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verbale della seduta precedente. 

Congedo. 

PRESIDENTE. Comunico che è in  congedo 
i1 deputato Kubinacci. 

Comunicazione del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che, per la di- 
scussione della proposta di legge n. 215, i de- 
putat#i Angelucci Mario, Bersnni, Ceravolo, 
Del Bo, Marangoni Spartaco, Mastino del Rio, 
Montelatici e Pastore sono rispettivamente so- 
stituti dai deputati Audisio, Zanoni, Monte, 
Mnrenghi, Grifone, Graziosi, Zamponi e Bo- 
nomi. 

Seguito della discussione della proposta di legge 
di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: 
Estensione dell’assistenza malattia ai col- 
tivatori diretti. (215). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i1 

seguito della discussione della proposta di 
legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed 
altri : Estensione dell’assistenza malattia ai 
coltivatori diretti. 

Riprendiamo l’esame dell’articolo 5. Oc- 
corre chiarire il genere di prestazione a cui 
si riferiscono le lettere a)  e d) del primo com- 
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ma. dell’articolo stesso. Senza fare riferi- 
menti, specificherei direttamente il genere di 
Ilrestazioni che intendiamo attribuire alla ge- 
stione comunale e a quella provinciale. 

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per 21 

Iwvoro e lo p r < ~ i ~ i d r n z n  soczde. Nell’assistenza 
ostetrica dovrebbe essere compresa anche 
l’assistenza normale delle levatrici. Occorre 
comunque chiarire questo punto. se l’assi- 
stenza ostetrica debba essere di competenza 
della Cassa comunale o non piuttosto di quel- 
la provinciale. 

PRESIDENTE. Si può aggiungere la pre- 
cisazione assistenza ostetrica, nella sfera di 
competenza dell’ostetrica stessa. 

VENEGONI. Oppure . assistenza ostetrica 
normale. 

CHIAROLANZA. Meglio ancora. ostetri- 
cia minore. 

PRESIDENTE. Bisogna tenere presente 
che la legge verrà interpretata da assicurati e 
da amministratori, pertanto sarebbe oppor- 
tuno evitare complicazioni. L’articolo 5 do- 
vrebbe essere così formulato. 

(( fi istituita in ogni comune una Cassa 
mutua comunale per i coltivatori diretti per 
l’erogazione delle prestazioni relative alla as- 
sistenza medica generica a domicilio ed in 
ambulatorio nonché alla assistenza ostetrica 
generica. 

I3 istituita in ogni provincia una Cassd 
mutua provinciale per i coltivatori diretti per 
I’erognzione delle prest,azioni relative alla as- 
sistenza ospedaliera, alla assistenza sanit,aria 
specialistica, diagnostica e curativa; nonché 
all’assistenza ostetma specialistica. 

Le Casse mutue provinciali di cui al pre- 
cedente comma sono riunite in una Federa- 
zione nazionale delle Casse mutue di malat- 
tia per i coltivatori, cui sono attribuite fun- 
zioni regolatrici dell’attività e della gestione 
delle Casse mutue provinciali, con particolare 
riguardo alle esigenze di coordinamento e di 
solidarietà nell’ambito nazionale. 

Le Casse mutue comunali, frazionali e in- 
teycomunali, le Casse mutue provinciali e la 
Federazione nazionale, di cui ai commi pre- 
cedenti, hanno personalità giuridica di diritto 
pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del 
Ministero del lavoro e della previdenza so- 
ciale. 

Sono applicabili alle Casse mutue comu- 
nali, frazionali, intercomunali, provinciali e 
alla Federazione nazionale tutti i benefici, i 

privilegi e le esenzioni trihutarie concesse al- 
l’Istituto nazionale della previdenza sociale 1 1 .  

Poiché non vi sono osservazioni, pongo 
in votazione tale testo, con la riserva di inse- 
rirvi in seguito i1 concetto delle Casse mutue 
frazionali e intercomunali. 

(13 approvato), 

Una volta delineata l’ossatura di questo 
sistema mutualistico e una volta stabiliti i 
limiti di competenza per le prestazioni da 
erogare dobbiamo passare alla definizione 
della struttura del nuovo organismo. 

AUDISIO. Signor Presidente, mi  sembre- 
rebbe opportuno che gli articoli 17, 18 e i9 
del testo proposto dal relatore diventassero 6, 
7 e 8 e fossero quindi esaminati con priorità. 

PRESIDENTE. Sono d’accordo. Se non vi 
soiio osservazioni, così può rimanere stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

L’articolo i7 2 del seguente tenore. 
(( I coltivatori titolari di azienda iscritti 

negli elenchi ai fini della corresponsione del 
contributo dovuto ai  sensi dell’articolo 211, 
lettera b), riuniti in Assemblea comunale 
provvedono. 

a)  alla costituzione della Cassa mutua 
comunale di malattia per i coltivatori di cui 
all’articolo 5, eleggendone i1 Comitato di ge- 
stione composto di sette rappresentanti; 

b) alla eventuale estensione dei compiti 
della Cassa mutua comunale in ordine alle 
forme facoltative e integrative previste dal- 
l’articolo 4 ,  determinandone liiniti e mezzi di 
attuazione. 

I1 Comitato di gestione di cui al preceden- 
te comma elegge nel suo seno i1 Presidente 
ed i1 Vice Presidente della Cassa. 

I1 controllo sulla gestione della Cassa mu- 
tua comunale di malattia per i coltivatori i! 
effettuato da un Collegio sindacale composto 
da tre membri nominati. uno dalla Giunta 
esecutiva della Cassa mutua provinciale, con 
funzione di Presidente e due dall’Assemblea 
predetta. 

I componenti del Comitato di gestione e 
del Collegio sindacale della Cassa mutua co- 
munale rimangono in carica per quattro anni 
e possono essere sostituiti nel corso del qua- 
driennio in caso di decadenza o di dimis- 
sioni )I .  

Comunico che l’onorevole Venegoni, ha  
presentato su tale testo i seguenti emenda- 
menti. 

(( AI ~ T W L O  cowania sostituire alle parole: 
i coltivatori titolari di azienda, le parole: i 
coltivatori che abbiano compiuto i 18 anni 1). 
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(( Dalla parola: lettera b), del terzo rigo, 
sostatuere b’artecolo con il seguente testo: 

(( Costituiscono 1’-4sseinblea della mutua 
comunale, che si riunisce di regola una volta 
all’anno e in via straordinaria su richiesta 
della maggioranza del Comitato di Gestione 
o di almeno un terzo dei soci. 

All’Assemblea della mutua comunale 
spetta : 

approvare i bilanci preventivi e consun- 
tivi proposti dal Comitato di gestione; 

fissare le direttive per l’erogazione delle 
prestazioni di sua competenza; 

decidere sulla eventuale estensione della 
Cassa mutua comunale in ordine alle forme 
facoltative ed integrative previste dall’arti- 
colo 4, determinandone i limiti e le modalità 
di attuazione; 

deliberare sulle modalità di attuazione 
delle forme di assistenza facoltativa e inte- 
grativa di cui all’articolo 4 sulla base dei cri- 
teri direttivi indicati dalla Federazione na- 
zionale. 

Sono associati di diritto alle Casse mutue 
comunali e intercomunali i coltivatori diret- 
t i  ivi residenti nei cui confronti è disposta 
l’assicurazione obbligatoria di cui alla pre- 
sente legge. 

L’assemblea della Cassa mutua comunale 
o intercomunale ha luogo in via ordinaria 
una volta all’anno entro i1 31 marzo. 

In essa si provvede all’approvazione dcl 
bilancio e alle elezioni ogni biennio degli or- 
gani direttivi mediante voto diretto e a scru- 
tinio segreto ) I .  

REPOSSI, Relatore. L’articolo stabilisce i 

compiti dell’Assemblea comunale che è co- 
stituita dai titolari di azienda. I compiti pre- 
cipui di detta Assemblea sono: la costituzione 
della Cassa mutua comunale, l’elezione del 
Comitato di kestione e la deliberazione di 
eventuali estensioni dei compiti della Cassa 
inutua stessa, In ordine alle forme facoltative 
e integrative dell’assicurazione, previste dal- 
l’articolo 4. I1 Comitato di gestione provvede, 
ii sua volta, alla nomina del presidente e del 
vicepresidente. I3 anche previsto un Collegio 
sindacale con funzioni di controllo. Sia i coni- 
poiienti del Comitato di gestione, sia quelli 
del Collegio sindacale rimangono in carica per 
quattro anni. 

Tale periodo di tempo mi sembra giusto 
e quanto mai opportuno anche in considera- 
zione degli sviluppi che la Cassa mutua po- 
trà avere. Pregherei, pertanto, la Commis- 
sione di voler approvare l’articolo nel testo 
da me proposto, senza alcuna modificazione. 

VENEGONI. Noi a questo articolo 17 che 
dovrebbe diventare arlicolo 6, abbiamo pre- 
sentato degli emendamenti. Essi si riferiscono 
alla costituzione delle Assemblee dei colti- 
vatori diretti. 

Secondo i1 testo del relatore, soltanto i tito- 
lari di azienda dovrebbero essere chiamati a 
far parte dell’assemhlea ed in conseguenza 
avere diritto di voto. Noi proponiamo, invece, 
che tutti gli assicurali, purché abbiano supe- 
rato i1 28O anno di età, abbiano diritto al voto. 
E le ragioni sono comprensibili: i titolari del- 
le azieiide sono spesso, per non dire sempre, 
i pih vecchi della famiglia; essi sono spesso 
impossibilitati a svolgere attività, non solo la- 
voraliva, nia anche sindacale. Quindi, con la 
esclusione dei giovani e naturalmente anche 
delle donne, Ie quali non sono mai intestatarie 
di un fondo, noi veniamo a privare le Casse 
mutue anche di quella eventuale attività vo- 
lontaria che potrebbe permettere di ridurre 
notevolmente le spese di gestione. 

I1 desiderio di una maggiore democrati- 
cità dell’amministrazione e l’interesse pro- 
fondo per la vita delle Casse mutue giustifi- 
cano pienamente i nostri emendamenti per 
quanto riguarda la partecipazione plenaria 
dei mutuati e degli assicurati alla loro gestio- 
ne. Noi siamo d’accordo che sarebbe più 02- 
portuno non fare delle AAssemblee troppo nu- 
merose, ma dobbiamo anche tenere presente 
che questo è uii esperimento e che i lavora- 
tori delle campagne non sono abituati alla 
vita sociale. Sorge quindi la necessità di inte- 
ressarli, rendendoli attivamente partecipi dei 
pyohlemi della loro Cassa mutua. 

BONOMI. La ragione fondamentale che ci 
ha guidato nel proporre una Assemblea co- 
stituita dai soli capi d’azienda è di opportu- 
nità e di logica. Noi siamo, infatti, di fronte 
.a. circa sette milioni di persone, per cui la 
partecipazione plenaria di tutti alle assem- 
blee è, in pratica, addiritlura impossibile: in 
alcuni grossi centri agncoli si arriva perfino 
a seimila famiglie di coltivatori e 1’Assem- 
blea, così congestionata, non può funzionare. 
C’è poi anche un’altra esigenza a cui rispon- 
de bene i1 criterio di una Assemblea limitata: 
l’esigenza, cioè, che i suoi membri possano 
essere individuati e convocati con semplicità, 
senza richiedere un eccessivo lavoro burocra- 
tico. 

Si è pensato, pertanto, di rendere soci i 
soli capifamiglia, siano essi uomini o donnr, 
vale a dire tutti coloro che sono più qualifi- 
cati ed atti ad esprimere il pensiero e le esi 
genze dell’intera famiglia. Ma, in più. c’B 
ancora una ragione. quella di avere sempre 
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elementi precisi e sicuri per quel che riguar- 
dct I 1 numero del componenti dell’Xsseinhlea. 
Invece, f,tcendo 1)artecipnre it questa tutti co- 
loro che abbiano compiuto 18 o anche 20 anni, 
si rende necessario tutto un lavoro di aggior- 
namento anagrafico, mentre è opportuno al- 
leggerire il lavoro delle Casse mutue, perché 
se queste fossero costrette a tenere un impie- 
gato ciascuna i1 fallimento sarebbe inevita- 
bile. 

Siamo contrari, pertanto, nll’emendamen- 
to dell’onorevole Venegoni, per i suesposti 
motivi tecnici. 

DI VITTORIO. Nelle famiglie dei conta- 
dini sono frequentissimi i casi di figli che, 
sposatisi e diventati a loro volta capiiamiglia, 
rimangono nella stessa casa. B chiaro, per- 
ciò, che se noi non riconoscessimo loro i1 di- 
ritlo di partecipare attivamente alla vita della 
Cassa mutua, essi, che costituiscono la parte 
più attiva e vitale dell’azienda, sia nel lavoro 
che nella vita socicile, rimarrebbero esclusi 
da una partecipazione diretta. 

Noi non abbiamo nulla da temere da una 
partecipazione più larga alle assemblee, spe- 
cialmente, poi, della parte più giovane e atti- 
va della popolazione contadina. In caso con- 
trario ci potr8 essere i1 pericolo che nessuno 
si inte~essi  della vita delle Casse mutue, le 
qutili, I Iertanto, rimarrebbero ben presto pa- 

Quanto all’ostacolo dell’aggiornamento 
degli elenchi anagrafici, se ne potrebbe inca- 
ricare i1 comune stesso o l’ente che percepir8 
i contributi; d’altra parte, bisogna pur  sem- 
pre avere un elenco degli assistiti. Se, infatti, 
un assicurato avesse un parente privo del di- 
ritto alle prestazioni della Mutua e volesse 
frodarla facendo passare un estraneo per 
nieinbro della famiglia, come farebbe In Mu- 
tua stessa a controllarlo? Ecco, quindi, che 
un elenco aggiornato dei inembri assicurati è, 
in ogni caso, strettamente necessario. 

CHL4ROLANZA. Dal momento che noi 
dobbiamo istituire una nuova forma di assi- 
stenza, è proprio necessario renderla compli- 
cata con una burocratizzazione inutile ? Trat- 
tandosi di assistenza nell’ambito del comune, 
1111 pare che la identificazione degli aventi di- 
ritto debba essere molto facile. 

LIZZADRI. Sono d’accordo sulla inoppor- 
tunilà di aumentare le spese delle Mutue con 
uffici burocratici, ma ritengo anch’io che non 
si possano escludere dal partecipare alla viia 
democratica del nuovo organismo tutti coloro 
che partecipano al pagamento dei contributi. 

Infatti, in una stessa azienda ci possono 
essere anche cinque famiglie e non i! giusto 

i.itlizza te. 

che quattro uomini validi deleghino a rap- 
presentarli l’ottantenne genitore. 

CACCL4TORE. L’importante è dare una 
Coscienza mutualistica a tutti, facendoli par- 
tecipare attivamente alla vita della Mutua. 
L’Xssemblea si deve riunire una volta all’anno 
e non mi pare che occorra un apposito im- 
piegato per la tenuta degli elenchi in quanto 
ogni capofamiglia deve avere il proprio li- 
bretto nel quale sono segnati i componenti 
della famiglia stessa, per cui è assai facile 
constatare l’età di ciascuno. Se non volete 
fissare a 18 anni il limite, portatelo magari i! 
21, ma consentite ad un maggior nuinero di 
membri della stessa famiglia di partecipare 
alle discussioni, soprattutto a quelle concer- 
nenti il bilancio. 

REPOSSI, Relatore. La ragione sostanzia- 
le è questa: colui che paga ha diritto ad es- 
sere presen t,e alle Assemblee onde esprimere 
11 proprio pensiero. Solo chi paga è i1 respon- 
sabile della contribuzione dell’azienda, in 
quanto ne è i1 titolare, e questi potrebbe an- 
che non essere i1 capofamiglia. 

AUDISIO. I1 concetto fondamentale espres- 
so dall’onorevole Bononii è questo. parteci- 
pano all’Assemblea, con diritto di voto, tutti 
coloro che, come titolari di azienda, hanno la 
responsabilità della contribuzione. Ora io mi 
domando : come è possibile conciliare questo 
col principio espresso nel testo del relatore, 
all’nrticolo 21, dove si prevede che i1 contri- 
buto pro capite deve gravare su tutti i com- 
i~onenti della famiglia ? 

BONOMI. Ma chi paga è sempre 11 capo- 
famiglia. 

AAUDISIO. Sì, ma C’è una palese contrad- 
dizione e noi non possiamo approvare unii 
legge con delle contraddizioni. 

DI VITTORIO. Badate che può verificarsi 
il caso che, in qualche comune, i1 numero dei 
capifamiglia sia ristrettissimo di fronte ad 
una popolazione di assistiti abbastanza nume- 
rosa. E non vedo perché la vita di una Cassa 
mutua, che ha il delicato compito della ero- 
gazione delle prestazioni, dovrebbe essere af- 
fidata esclusivamente ad un gruppetto di 
vecchi, vale a dire proprio ai meno idonei ad 
interessarsi di problemi sociali. Se escludia- 
mo la parte più attiva e più interessata della 
categoria, otterremo solo diffidenza e magari 
aiiche ostilità. S i  affaccerk i1 dubbio, nel- 
l’animo dei contadini, che - con la promessa 
di una certa assistenza (la quale poi alla 
iaesa dei conti risulterh modesta) - si e voluta 
imporre una nuova imposta sotto forma dl 
contributo per assicurazione malattia. 
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La mia 8, come vedete, un& preoccupa- 
zione di ordine pratico; perciò, per tentare 
di trovar+ un punto d’accordo, vorrei pre- 
gare l’onorevole Presidente di nominare un 
apposito comitato ristretto composto dal 
Relatore e da alcuni esponenti delle due parti. 

CA4CCIATORE. Faccio osservare che hanno 
diritto all’assistenza gli affittuari, i proprie- 
tari e gli enfiteuti. Ora, se per gli affittuari 
i: possibile, ad un certo momento, intestare 
i1 contrattd di affitto dal vecchio ad uno più 
giovane della famiglia, col consenso del pro- 
prietario, per i proprietari e per gli enfiteuti 
i1 capofamiglia rimane l’unico ad avere di- 
ritto di voto anche se avesse cento anni e fosse 
diventato completamente inabile. I contadini 
non si spogliano della proprietà a favore dei 
figli se non per causa di morte. Ecco la ne- 
cessità di immettere nella gestione della Cassa 
mutua le forze giovani, specialmente quando 
sono costituite da uomini già maturi che han- 
no a loro volta dei figli. 

GUI. Ritengo che soltanto chi paga possa 
partecipare responsabilmente alle decisioni 
della Mutua. Quindi, estendere i1 diritto di 
voto a coloro che non hanno responsabilità, 
equivale a voler provocare turbamenti in seno 
alla Mutua stessa, le cui conseguenze, poi, 
si rifletterebbero soltanto su colui che paga, 
vale a dire sul capofamiglia cui fa carico 
l’onere complessivo della medesima. 

DI VITTORIO. Non capisco perché, e non 
nii ilare che ci siano argomenti validi a so- 
stegno di questa tesi, soltanto una piccola 
parte di interessati debba essere chiamata a 
partecipitre alla gestione, mentre l’altra, c,he 
poi 6 la migliore e più valida, debba rima- 
nere esclusa. 

GRIFONE. Alle numerose osservazioni 
fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, 
aggiungo questo esempio che mette in evi- 
denza una palese incongruenza : una famiglia, 
formata da cinquanta persone, ma dipenden- 
te da un solo capo, è rappresentata da una 
sola persona, proprio come un’altra famiglia 
che consti soltanto di due membri. A parer 
mio i1 diritto di controllare la gestione della 
Mutua e il diritto di voto dovrebbero essere 
estesi a tutti gli assicurati, anche per non 
creare discordie familiari. 

MAGLIETTA. Faccio una domanda. con- 
sente la Costituzione che in una associazione 
non volontaria ina obbligatoria si adotti il 
principio del patriarcato ? La Costituzione è 
fondata sulla rappresentanza diretta. I colti- 
vatori diretti fanno parte di una determinata 
comunitk, sia nel senso politico che in quello 
ecmomico, e perciò noi non dob5iamo arri- 

vare all’assurdo che un padrone di azienda 
venga ad avere la rappresentanza automa- 
tica per tutte le famiglie da lui dipendenti 
solo perché paga i contributi all’istituto assi- 
curato : ciò rappresenterebbe un vero capo- 
volgimento del sistema. 

BEI CIUFOLI ADELE. Per parte mia, 
debbo far rilevare che la tesi della maggio- 
i m z a  incide fortemente, ed in senso negativo, 
sui diritti della donna in quanto è risaputo 
che le donne sono capofamiglia solo se ri- 
mangono vedove o in pochi altri casi. La 
doniia non deve essere esclusa da nessun con- 
sesso della vita nazionale, e soprattutto è 
bene riconoscere questo diritto alle donne di 
campagna perché esse sono quasi sempre 
restie alla vita pubblica, ed il più delle vol- 
te, per l’incomprensione che impera ancora 
nel nostro Paese, non sono riconosciuti i loro 
diritti. 

Sono favorevole, pertanto, all’emenda- 
mento dell’onorevole Venegoni. 

PUGLIESE, Sottosegretarzo d i  Stato per il  
lavoro e la previdenza sociale. Trattandosi di 
un primo esperimento di partecipazionc de- 
mocratica alla gestione diretta è opportuno 
1)roceder.e per gradi. Col chiamare a far parte 
dell’.~sseinblea i soli titolari di aziendd noi 
vediamo partecipi i veri responsabili, sia 
perché essi pagano le quote per loro stessi, 
sia perché le pagano per lutti gli altri dl- 
pendenti dell’azienda. Nel nostro caso poi non 
;i tra+t:t di iisseinhlee  oliti ti che, né può par- 
l;u.si di esclus?one delle donne, giacché esse 
ps sono  benissimo parteciparvi se sono titolari 
di azienda. 

PRESIDENTE. Giunt>i a questo punto, non 
resta che passare alla votazione. Voteremo per 
divisione l’articolo, a cominciare dalle parole 
(( I coltivatori tilolari d’azienda D. Vi è qui 
l’emendamento proposto dall’onorevole Vene- 
qoni, inodificato dall’onorevole Cacciatore nel 
senso di elevare a 21 anni i1 limite di età per 
la partecipazione al voto ed ai lavori dell’as- 
semblea. Esso è del seguente tenore: 

(( Al primo co?nma sostituiTe alle parole:  
i coltivatori titolari di azienda, le parole: i 

coltivatori che abbiano compiuti i 21 anni )). 

AUDISIO. Chiedo la votazione per appello 
nominale sull’emendamento Venegoni-Caccia- 
tore. 

VENEGONI. Per dichiarazione di voto. De- 
sidero richiamare l’attenzione degli onorevoli 
colleghi sulla gravità del voto che essi dovran- 
no dare. Se noi dovessimo approvare la pro- 
posta del relatore, verremmo a smentire tutte 
le affermazioni fatte in precedenza sulla de- 
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mocraticità dell’istituto che intendiamo crea- 
re. Ed a tale proposito voglio anche richia- 
mare l’attenzione sui vari fattori della vita 
democratica del Paese e della nostra Costitu- 
zione repubblicana. Non si può pretendere di 
avere degli elementi capaci alla direzione di 
una Cassa mutua comunale se proprio i pib 
validi sono esclusi dal diritto attivo del voto. 
E poi, coine potrebbero, essi, farsi conoscere 
ed apprezzare per essere eventualmente chia- 
niati a incarichi direttivi se non possono par- 
tecipare ai lavori dell’assemblea e non posso- 
no votare ? Se l’emendamento sarh respinto si 
verrà n snaturare tutto il carattere della legge. 

ROBERTI. Io, invece, sento il dovere di 
fa r  rilevare che se si accettasse l’emenda- 
mento proposto dagli onorevoli Venegoni- 
Cacciatore, si verrebbero a creare delle as- 
semblee talmente numerose che, in qualche 
coiiiune, sarebbero necessari degli speciali 
arengari pubblici per lo svolgimento dei la- 
vori. Non si tratta di assemblee a natura sin- 
dacale o che debbano svolgere una politica 
sindacale: qui si tratta di assemblee che deb- 
bono svolgere funzioni di ordine tecnico: deh- 
bono prendere delle deliberazioni, procedere a 
delle votazioni, discutere il bilancio, prospet- 
tare talune possibilità e scegliere un sanitario 
piuttosto che un altro. Possono dirci i presen- 
tatori dell’eniendamento come potrebbero la- 
v n r a ~ e  utilmenle assemblee di questo genere ? 

Le mie non sono considerazioni di ordine 
politico o ideologico, ma di ordine pratico e 
mi richiamo pertanto alla serietà dell’istituto 
che dobbiamo creare : istituto previdenzinle 
rispondente a precise funzioni. Non mi ri- 
sulta che esista una sola legislazione che con- 
templi una Mutua costituita sulle basi prn- 
poste dagli onorevoli Venegoni e Cacciatore. 
(Interruzioni). Consultate i1 codice sovietico 
o meglio ancora quello cecoslovacco che è uno 
dei più perfezionati e constaterete che siete 
proprio fuori dalla realtà. (Commenti).  

Votazione nominale. 
PRESIDENTE. Poiché sono esaurite le di- 

chiarazioni di voto, pongo in votazione per 
appello nominale, come da proposta dell’ono- 
revole Audisio, regolarmente sottoscritta dal 
rituale numero di fimie, l’emendamento pro- 
posto dagli onorevoli Venegoni e Cacciatore 
di cui ho dato dianzi lettura. 

Si faccia la  chiama. 
REPOSSI, SCqrPtario, fa la chiama. 

AlbizzaLi, Xudisio, Bei Ciufoli Adele, Re- 
Tardi, Dettoli, Cacciatore, Cremaschl, Curcio, 

Rispotzdono si : 

Di Mauro, Di Vittorio, Gatti Caporaso Elena, 
Grifone, Lizzadri, hIa,elietta, Scarpa, Vene- 
goni e Zainponi. 

Rispondono no : 
Barberi Salvatore, Rartole, Bonomi, Butti:, 

Cappugi, Chiarolanza, Cotellessa, Dazzi, De 
Marzi Fernando, De Meo, Driussi, Ferrara 
iiomenico, Graziosi, Gui, Marenghi, Monte, 
Morelli, Hepossi, Roberti, Sammartino, Sca- 
lia Vito, Storchi, Zaccagnini e Zanoni. 

Sz astiene, ai sensi dell’articolo I00 ~ P I  
,9Pqolanzento, a l  Pre ndenfe Rapelli. 

PRESIDENTE. Invito i segretari n proce- 
dere a l  computo dei voti. 

(Gli onorevoli Seqretnri procedono al coptz- 
puto dei voti). 

Comunico i1 multato della votazione per 
appello nominale . 

Presenti . . . . . . .  42 
Votanti . . . . . . . .  41 
Astenuto . . . . . . .  1 

Hanno risposto sì . . .  i 7  
Hanno risposto no . . 24 

Maggioranza . . . . . .  22 

(La Conimissaone non. approva). 

Si riprende la discussione 
della proposta di legge n. 215. 

VENEGQNI. h4i permetto pl’opoì’ie un 
emendamento aggiuntivo, sempre al primo 
cumma dell’articolo in esame, i1 quale, p u ~  
rispettando il concetto del diritto di voto ai 
titolari di azienda, cioè ai responsabili della 
medesiina, elimina però alcuni degli incoii- 
venienti che possono prevedersi. Proponeo 
cioè di estendere il diritto di voto a tutti gli 
assistiti coniugati. Così non escluderemmo le 
donne e nerriineno i giovani. 

REPOSSI, ReZutore. M a  cosl non è Iiiù ri- 
spettato il criterio restrittix o in quanto s,p. ”m- 
geremo ai titolari di azienda non solo gli a s i -  
stiti coniugati, ma aiiche le rispettiT,rc mogli. 

VENEGONI. Il titolare potrebbe anche non 
esseye sposato. 

BQNOMT. Sono contrario all’emenda- 
mento. 

REPOSSI, Relatore. H o  p i a  manifestato i1 
i n o  pensiero sui inotivi di praticità che in- 
ducono a limitave ni responsabili diretti della 
azienda i1 diritto di riunirsi in asseniblea e 
delihei4are sull’attività della Cassa mutua. 
Sono quindi contrario all’emendamento. 

PTJGEIESE, Sottoseyretnrio d i  Stato ;nel il 
lnvoro P I n  preiiidenza sociale. Onorevoli col- 
leghi, dobbiamo tener presente la necessità 



C m e r a  dei Deptatz  - 191 - Commzsszoui zn sede 1ey)slafivo 

LEGISLATURA I1 - UNDICESIMA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 9 GITTGNO 195k 
~~ ~~~~~~~ ~ - _ _ ~ ~  -~ 

che questo esperimento avvenga per gradi ed 
i: quindi opportuno che noi formuliamo una 
disposizione di legge intesa a creare una as- 
semblea che abbia, nell’esercizio delle sue fun- 
zioni, uno spiccato senso di responsabilità. 
L’esperienza suggerirà, poi, gli accorgimenti 
per renderla migliore. 

DI VITTORIO. Non possiamo non tener 
conto, onorevoli colleghi, del fatto che un 
uomo di quaranta anni, spesso, è anche padre 
di tre o quattro bambini e quindi può avere 
un maggior senso d i  responsabilità di un 
vecchio, appunto in considerazione del fatto 
che il suo gruppo familiare, anche se più ri- 
stretto, richiede da lui maggiori attenzioni e 
cure. L’uomo sposato con figli ha,  senza 
dubbio, il maggiore interesse che l’assemblea 
funzioni nel migliore dei modi e darà ad essa, 
certamente, il più fattivo contributo. 

ZA4CCAGNINI. Rilengo che la discus- 
sione fin qui svolta, abbia generato un certo 
equivoco non essendo stata presa in sufficiente 
considerazione una questione fondamentale. 
Noi, onorevoli colleghi, dobbiamo tenere in 
particolare evidenza la natura delle persone 
che dovranno costi tuire questa assemblea ed 
I loro compiti; ora, a questo riguardo, non mi 
pare che debba sorgere un problema di ca- 
rattere elettorale, poiché si tratta qui  di ga- 
ranlire un puro e semplice diritto di voto. 
Ora, io non posso fare a meno di constatare 
che esiste una certa contraddizione fra i vostri 
emendamenti. Da un lato proponete di 
allargare i poteri dell’assemblea per meglio 
configurarla, dall’altro lato volete creare un 
organismo vero e proprio, a base elettorale. 
Occorre decidere che cosa realmente si voglia 
fare. Voi non potete, nello stesso moiiiento 
i n  cui volete allargare i poteri di questa as- 
semblea, identificarla con la sua base elet- 
torale. 

DI VITTORIO. Non è questo i1 principio 
che noi vogliamo introdurre nella legge. 

ZAC~CAIGNINI. Ed è proprio qui l’equi- 
voco; ineiitre ritenete di allargare i poteri di 
questa assemblea, nello stesso tempo deside- 
rate configurarla in relazione alla sua base 
elettorale. 

VENEGONI. E esattamente il contrario. 
Noi desideriamo dare poteri ben determinati 
ci 11’ assemblea. 

ZXCCAGNINI. Si potrebbe giungere, ono- 
revoli colleghi, ad una formulazione che con- 
templi questi due aspetti della questione. 
Penso, tuttavia che noi dobbiamo rimanere 
feimi sul principio di non oltrepassare deter- 
riiinati limiti nell’ampliare i poteri di questa 
assemblea. E per questa ragione che io ho 

votato contro l’emendamento Venegoni. In- 
sisto, perciò, sulla formulazione proposta dal- 
l’onorevole Bonnmi. 

AUDI6IO. Vorrei pregare gli onorevoli 
colleghi di riflettere profondamente sulla que- 
stione, qualora avessero già deciso di votare 
contro i1 nostro emendamento. 

BONOMI. Nessuna decisione in questo sen- 
so è stata da noi presa. 

AUDISIO. Do atto all’onorevole Zacca- 
gnini di aver voluto, coli le sue dichiarazioni, 
portare un elemenlo chiarificatore alla discus- 
sione. Avrei voluto, però, che l’onorevole 
Zaccagiiini, nel leggere diligentemente i nostri 
emendamenti, avesse tenuto presente anche 
i1 nostro emendamento all’articolo 3-bis così 
coine esso era stato formulato all’inizio della 
discussione, perché in questo caso non avreb- 
bero ragione di essere le sue preoccupazioni 
e le sue perplessità circa l’equivoco in cui, a 
suo avviso, noi saremmo caduti. Anche l’ono- 
revole Sottosegretario per il lavoro e la pre- 
videnza sociale ha  osservato che dovremmo 
attuare questo esperimento per gradi. Ma io 
ribadisco il concetto che, prima di ogni altra 
cosa, noi dobbiamo applicare la Costitu- 
zione. 

DI VITTORIO. Voi, onorevoli colleghi, con 
la vostra formulazione venite a creare una 
categoria di cittadini, i quali sono obbligati 
a pagare un determinato contributo senza ave- 
re alcuna possibilità [di controllare, sia pure 
indirettamente, come i fondi raccolti vengono 
ai11 in in 1s tra t i .  

AUDISIO. Desidero riaffermare il prin- 
cipio secondo il quale i1 cittadino che paga 
un contributo, indipendentemente dal grado 
di appartenenza ad una famiglia, deve avere 
i1 diritto, del resto riconosciuto dalla Costitu- 
zione, di parteicipare all’amministrazione dei 
fondi raccolti. Per quanto riguarda la coeren- 
za nella presentazione degli emendamenti, 0s- 
servo che, non più tardi di domenica scorsa, 
VOI stessi avete comunicato che intendete ga-- 
rantire l’amministrazione e la gestione dei 
fondi da parte delle mutue comunali. Ora, noi 
non possiamo permetterci di dar  vita a delle 
norme che sono anticostituzionali nella loro 
formulazione. Voi non potete disconoscere i1 
diritto di tutti i cittadini, che versano un de- 
terminato contributo, di Controllare la gestio- 
ne dei fondi raccolti, sia indirettamente che 
direttamente. Voler limitare sia pure la sem- 
plice espressione del voto è questione di im- 
portanza fondamentale, perché le persone che 
compongono i nuclei familiari già sono molto 
limitate, e noi desideriamo che almeno i tito- 
lari, gli assistiti ed i coniugati, possano pro- 
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spettare in assemblea i loro bisogni. Conclu- 
dendo, noi dobbiamo formulare norme di leg- 
ge che non contrastino con i principi della 
Costituzione. 

REtPOSSI, Relatore. Ma, questi rappresen- 
tanti del coltivatori direttl non li eleggiamo 
né noi, né voi. 

DI VITTORIO. Voler introdurre nella leg- 
Fe i! principio esclusivo dell’esser tito- 
lare di azienda, a me pare non sia cosa 
del tutto opportuna. Vorrei fare rilevare 
agli onorevoli colleghi che il nuovo emenda- 
menio proposto dall’onorevole Venegoni, tro- 
va senza dubbio un punto di conciliazione fra 
le diverse tesi, in quanto elimina i1 90 per 
cento degli inconvenienti che sono stati da voi 
prospettati; esso, infatti, tende ad introdurre 
nell’assemblea persone che abbiano un senso 
di ii1aggioi.e responsabilità e un interesse 
inassimo ad rina buona gestione dei fondi. Io 
ritengo che la posizione da  voi assunta sia in 
profondo contrasto con i principi fondamen- 
tali della. nostra ICostituzione e della demo- 
cyazia in genere. Non dovete dimenticare che 
una delle ragioni più forti che ha spinto i 

popoli a lottare per instaurare il sistema de- 
mocratico, i: stata appunto quella di control- 
lare la yestioiie del denaro pubblico e di sor- 
vegliare come viene speso. ICome potete im- 
maginare che una famiglia di contadini, com- 
posta di 4 o 5 nuclei familiari viva secondo 
le noìxie di un pnlriarcato primitivo in modo 
che, indipendentemente dagli apporti singoli, 
ltitli ttttingano ad una cassa comune senza al- 
cunit regola e conti*ollo ? In credo che nessuno 
voglia una cosa di questo genere. B chiaro che 
ogni unità familiare prenda quello che le 
spetti in rapporto al contributo che dà alla 
comunità, e quindi non vi saranno confini ri- 
gidi, trattandosi di familiari. M a  i1 nucleo fa- 
miliare ha una sua econoinla all’interno del 
ceppo familiare. Ora, quaiido SI impone il 
contributo al capofamiglia, cosa fa costul ? 
Egli ripartisce i1 contributo fra tutti i compo- 
nenti del ceppo familiare, e così il contributo 
incide sull’economin del nucleo familiare che 
fa parte del ceppo familiare stesso. In tal 
guisa voi otterrete che una famiglia sarà ob- 
bligata a pagare i l  contrthuto, senza però 
avere i1 diritto di partecipare alla gestione del 
denaro versato. In questo modo voi venite a 
creare una categoria di cittadini in condizioni 
di minoritti. E questo è contro I principi della 
Costituzione, della democrazia e dell’etica più 
comune. 

Si tenga conto delle esigenze che avan- 
ziamo, esigenze che non sono di parte, ma 
hanno un carattere obiettivo. Voi avete gih 

respinto un nostro emendamento; cerchiamo 
ora una base conciliativa sul secondo emenda- 
mento. 

PRESIDENTE. Ci  troviamo di fronte a una 
questione molto grave. Da una parte ci s1 
vuole limitare sui titolari di azienda, mentre 
dall’altra parte si vogliono aggiungere gli a5- 
sistiti coniugati. 

GUI. Chiedo che l’emendamento Venegoni 
ed il testo del relatore siano votati separata- 
mente. 

AUDISIO. Mi sembra assurdo che si voli 
per divisione. 

SCARPA. Se l’onorevole Gui avesse avuto 
intenzioiii conciliative, la sua proposta avreb- 
be dovuto essere diversa. Avrebbe dovuto pro- 
porre di votare la prima parte per poi sospen- 
dere con l’intesa che due o tre colleghi cer- 
chino una base di conciliazione per la parte 
successiva. \Perché è evidente che vi possono 
essere molle formulazioni intermedie. Qui si 
parla di assistiti coniugati. Si potrebbe arri- 
vare, ad esempio, ad una delimitazione di 
età. 

La proposta G U L  avrebbe un significato 
conciliativo solo se fosse accompagnata da 
altri suggerimenti. 

BONOMI. Ma noi chiediamo che si voti 
sull’emendamento Venegoni . 

DI VITTORIO. Io vorrei che si chiedesse 
al hesidente  della Camera se si può appro- 
vare qualcosa che è contro i principi costi- 
tuzionali. 

PRESIDENTE. Non mi sembra che qui si 
ponga una questione costituzionale : co- 
munque, spetta ad altri organi di accertare la 
costituzionalità o meno di una legge; a noi 
spetta di fare le leggi. 

Pongo quindi in votazione l’emendamento 
Venegoni, al primo comina, che è diretto a 
premettere le (parole: (( I coltivatori coniu- 
gati I ) ,  a quelle: (C i coltivatori titolari di 
azienda > I .  

(Non è approvato). 

Pongo, allora, in votazione la prima parte 
dell’articolo 17 che è del seguente tenore: 
(1 I collivatori titolari di azienda N. 

(6 approvata). 

L’onorevole Venegoni ha, poi, presentato 
i1 seguente emendamento aggiuntivo: (1 e i 

capi famiglia 1 1 .  

BONOMI. ‘Noi siamo contrari a questo 
emendamento aggiuntivo. 

PRESIDENTE. iPongo in votazione l’emen- 
damento aggiuntivo Venegoni testè letto. 

(Non è approvato). 
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BUTTE. Poich6 si prospetta, onorevoli col- 
leghi, la necessità di seguire due criteri di- 
stinti, a me pare che sia opportuno inserire 
nella norma l’istituto della procura, vale a 
dire la facoltà, da parte del capo dell’azienda, 
di delegare altri a rappresentarlo, a condi- 
zione che questa delega avvenga nell’ambito 
dei partecipanti all’assemblea. Quindi, dato 
che abbiamo approvato la dizione: (( I colti- 
vatori titolari di aziende )), si potrebbero ag- 
giungere le pnrole: (( o i loro rappresentanti 
per procura ) I .  

PRESIDENTE. Io preferirei la  dizione: (( I 
coltivatori titolari di azienda iscritti negli 
elenchi o i loro delegati )). Si vedrà in seguito 
la giusta collocazione di questo principio da  
inserire nella norma. 

GUI. Vorrei pregare l’onorevole Buttè di 
chiarire meglio la sua proposta. 

BUTTfi. La dizione da me suggerita: CC CI 

i loro rappresentanti per procura )), vuol dire 
che, nella impossibilità da parte del capo 
dell’azienda, di partecipare all’assemblea, 
esso può delegare un suo rappresentante scelto 
nell’ambito dei soci. 

GUI. Allora, colui che ottiene la delega 
può anche essere un estraneo alla famiglia? 

BUTTB. Certamente. 
VENEGONI. Noi siamo dell’avviso che i 

delegati debbano essere scelti nell’ambito 
delle loro famiglie. 

PRESIDENTE. Se i colleghi lo consentono, 
si potrebbe modificare così la formulazione : 
(( o persone di famiglia da lui delegate D. 

Forse questa potrebbe essere la soluzione 
inigliore, sulla quale, io spero, potremmo es- 
sere tutti d’accordo. 

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Ma, con quali 
garanzie questa delega deve essere concessa ? 

PRESIDENTE. L a  delega potrebbe essere 
autenticata dal sindaco del comune. 

BOiNOMI. Io ritengo che la delega possa 
essere ammessa solo in misura limitata, volta 
per volta, fra i componenti dell’assemblea e 
non fra i componenti della famiglia. 

IPRESIDENTE. L’onorevole lCacciatore ha  
presentato i1 seguente emendamento aggiun- 
tivo : 

(C  I1 titolare di azienda può, mediante de- 
lega, essere rappresentato nell’assemblea da  
un componente del profirio nucleo familiare, 
purche il delegato abbia diritto all’assistenza ed 
abbia compiuto il ventunesimo anno di et&n. 

GUI. A mio avviso, il principio della de- 
lega che si vorrebbe introdurre va studiato 
attentamente. 

PRESIDENTE. L’emendamento aggiuntivo 
dell’onorevole Cacciatore tende ad inserire 
nella norma i1 principio della delega limitato 
all’amhilo familiare : secondo l’emendamento 
proposto, infatti, si riconosce al titolare del- 
l’azienda la facoltk di delegare, come suo rap- 
presentante nell’assemblea, un componente 
del proprio nucleo familiare che ahhia diritto 
all’assisteiiza. e abbia compiuto i1 ventunesi- 
mo aiinu di etk. 

ZACCAGNINI. Indubbiamente, introdu- 
cendo 11 principio della delega, si render& ne- 
cessario, attraverso la inutun nazionale, di 
impartire precise istruzioni al riguardo, spe- 
cie per quanto concerne l’autenticazione della 
firma della delega. Inoltre, ritengo opportuno 
che si debba precisare che questa delega può 
esser concessa solo volta per volta. In linea 
di massima, mi dichiaro d’accordo sulla im- 
postazione dell’emendainento Cacciatore. 

GUI. Se la delega può essere esercitata al- 
l’interno della famiglia, dovrebbe esercitarsi 
anche nei riguardi di altri soci. Non vorrei 
che si precludesse la possibilità ad un socio 
di delegare un altro socio a rappresentarlo 
nella assemblea. 

CAPPUGI. Noi ci eravamo orientati nel 
senso di concedere la facoltk di delega solo 
nei confronti di un altro capo di famiglia che 
facesse parte del nucleo familiare. Ora, po- 
trebbe verificarsi l’ipotesi che nella stessa 
famiglia può anche non esservi un altro capo 
famiglia. 

1PRESIDENTE. Accogliendo i1 principio 
dell’onorevole Gui, l’emendamento Cacciatore 
potrebbe suonare così: (( I1 titolare di azienda 
può, di volta in volta, delegare altri titolari 
di azienda soci della mutua oppure un com- 
ponente del proprio nucleo familiare purché 
assistito e che abbia compiuto i1 ventunesimo 
anno di eh8 n. 

VENEGONI. Così si muta totalmente il 
carattere dell’emendamento Cacciatore, per- 
ché noi ci preoccupavamo soprattutto che ogni 
nucleo familiare fosse rappresentato. 

Ora, invece, si introduce i1 diritto di de- 
lega all’esterno della famiglia. Secondo me 
si tratta di due cose diverse, che andrebbero 
votate separatamente. Noi ci preoccupiamo 
che un capo famiglia, che si trovi nell’impos- 
sibilità di partecipare all’assemblea, possa de- 
legare un suo familiare. iPer quanto riguarda 
i1 problema della delega all’esterno, possiamo 
discuterlo ti parte. 

ROASIO. Se si accetta il principio della de- 
lega ad un socio, bisogna arrivare ad una li- 
mitazione delle deleghe. IPertanto mi sem- 
bra giusto separare le due questioni. 
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GUI. D’accordo: un limite ci deve es- 
sere. 

BONOMI. Si può stabilire che ognuno può 
avere al massimo tre deleghe, ivi compren- 
dendo i1 proprio voto. 

CXCCIATORE. Propongo che solo ove 
manchi un famihare che abbia I requmti di 
CUI  s o p ~ a ,  i1 titolare d’azienda possa delegare 
un altro titolare socio della mutua. 

PUGLIESE, SottosegTetario di Stato per 
il lavoro e lu previdenza soczale. Mi permetto 
di suggerii-e questa formulazione : 

(( 11 htolare di azienda può essere rappre- 
sentato, di volta in volta, mediante delega, 
da un componente della propria famiglia che 
sia assistibile ed abbia superato il ventune- 
siino anno di etk o da  altro tlitolare di 
itzienda n. 

PRESIDENTE. All’emendamento roposto 
dal Governo l’onorevole Cacciatore propone di 
~ q y i m q e r e  : 

(( Quando non sia possibile delegare un 
componente della famiglia J J .  

Vi è poi, un emendamento presentato dal- 

Non snno ammesse più di due deleghe 1). 

Bisogna considerare che. in certe zone 
montane, iion B sempre facile mandare in as- 
semblea un proprio componente familiare: il 
meccanismo della delega può essere allora ac- 
cettato anche con l’aggiunta dell’onorevole 
Cacciatore. 

l’onorevole Ruttè, del seguente tenore : 

BONOhlI. Noi non l’accettiamo. 
PRESIDENTE. Allora voteremo l’emenda- 

mento per divisione: pongo in votazione la 
orima parte del testo proposto dal Governo : 

(( I1 titolare di azienda può essere rappre- 
sentato, di volta in volta, mediante delega, 
da un cnmponente della propria famiglia che 
sia assistibile e che abbia superato i1 ventune- 
siino anno di eth o da  altro titolare di 
azienda ) J .  

(i3 approvato). 

-4desso vi sarebbe l’emendamento Caccia- 
tore: (( quando non sia possibile delegare un 
componente della famiglia J J .  

Il’onorevole Cacciatore vi insiste 3 

DRIUSSI. I3 praticamente impossibile vo- 
tare questa aggiunta. Infatti, in una famiglia, 
potrebbero esservi dei componenti che, gur  
avendo tutti i requisiti per potere avere la de- 
lega, si trovino nella materiale impossibilità 
di presenziare una assemblea. Pertanto noi, 
con questo emendamento, priveremmo questa 
famiglia della possibilità di delegare. Prego 
l’onorevole Cacciatore di non insistere. 

CACCL4TORE. Ritiro l’emendamento. 
1PRESIDENTE. L’onorevole Bonomi ha  

presentato questo emendamento che integra 
ed assorbe quelle dell’onorevole Buttè : 

(c Ogni titolare di azienda non può rap- 
presentare per delega più di due altri ti- 
tolari J I .  

Lo pongo in votazione. 
(E  approvato). 

Questo comnia m u l t a  perLanto approvato 
nel testo seguente: 

(( I1 titolare di azienda può essere rappre- 
sentato, di volta in volta., mediante delega, da 
un componente della propria famiglia che sia 
assistibile e che abbia superato i1 210 anno di 
e!&; ovvero da altm titolare di azienda. 

[( Ogni titolare cli azieiida non può rappre- 
sentare per delepa più di altri due titolari 1). 

Ne snr9, in seguito, decisa la collocazione. 
Do ora lettura, nel SUI)  compIesso, del 1” 

coinma dell’articolo i7 di cui una parte è 
gik stata npprovata : 

cr T colilvaloii titolari di  azieiida iscritti 
negli elenchi ;!i fini della corresponsione del 
contrihuto dovuto ai sensi dell’articolo 21 lei- 
tera b), riuiiil; in assemlilea comumle prov- 
vedono ‘ 1). -., 

T,o pongo in votazione. 
( E  npp7’ovfito). 

JhLn l’ori1 La~dtl, i l  segaitu della discussione 
+ rinviato alla prossima seduta. 

La seduta termina alle 12J5. 


