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PRESIDENTE. Comunico che, per la di- 
scussione della proposta di legge n. 215, all’or- 
dine del giorno della odierna seduta, i deputati 
Bersani, Ceravolo, Cotellessa, Di Vittorio, 
Guerrieri Emanuele, Lizzadri, .Marangoni 
Spartaco, Pastore, Roberti, Santi, Scalia Vito 
e Valaiidro Gigliola sono rispettivamente sosti- 
tuiti dai deputati Zanoni, Monte, Stella, 
hudisio, Sodano, Fiorentino, Grifone, Bonomi, 
Marino, Pieni, Martino Ed6ardo e Marenghi. 

Rinvio del seguito della discussione del di- 
segno di legge: Determinazione della mi- 
sura del contributo dovuto aII’Ente nazio- 
nale di previdenza per i dipendenti da 
Enti di diritto pubblico. (274). 

PRESIDENTE. L’urdine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di legge: 
Ileterniinazione della ” w a  del contributo 
dovuto all’Ente nazionale di previdenza per i 
dipendenti da  Enti di diritto pubblico. 

VENEGONI. Propongo di rinviare a d  
altra seduta l’esame di questo disegno di legge 
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per coiisentire di raccogliere precisr iiifnrma- 
zioni negli ainliienti interessali. 

PRESIDENTE.  Ponqo in vi>tazir)iiP I O  
pro p 0s t a (li ri iivi ( ). 

(B approvata). 

Seguito della discussioiic della proposta di 
legge d’iniziativa dei deputati Boiionii ed 
altri: E~t~siisioiie dell’assistenza nialat,tia 
a i  coltivatori diretti. (215). 

PRESIDENTE. L’ordine del gioriio reca 
il seguito della discussione tlella 1)rc Iposta (li 
legge Boiiomi ed altri: Esteiisioiie drll‘assi- 
st,enza malattia ai coltivatoisi diretti. 

Nella seduta precedente è stato approvato 
il paragrafo a )  dell’articolo Si del testo sosti- 
tutivo proposto dall’onorevole Bonomi, ri- 
guardante i1 contributo a carico dello St,ato, 
fissato in lire 1.500 per ogni assistibile. Passia- 
mo ora all‘emendamrnto aggiuntivo proposto 
dagli onorevoli Venegoni, Audisio e Grifone. 
così formulato: 

(( Lo Stato verserà un contributo annuo 
aggiuiitivo di lire 500 per ciascun coltivatore 
diretto e familiare soggetto all’assicurazione 
ol~bligatoria, residente nelle zone prevalen- 
temente montane, nel Meridione d’Italia e 
nelle isole I). 

VENEGONI. Vi” richlaniare l’attenzio- 
ne degli nnorev:ih colleghi sul sicnitjcato (li 
detto emendamento. Essu tende ad alleviare 
quei coltivatori diretti, niiilto poveri. che si 
trovano in una si tuazione pressoché insoste- 
nibile. Dobbiamo tener preseilte che Ira i col- 
tivatori diretti alcuni hanno una ecoiionim 
un po’ particolare, direi quasi a ciclo chiuso. 
Si t ra t ta  di gente che, per la scarsith del ren- 
dimento della terra posseduta E! coltivata, trae 
assai poco vantaggio dai prodotti annuali, 
perché maggior parte di essi, anziché essere 
portata al mercato, serve a nutrire i compo- 
nenti del nucleo faniiliare. Orbene, se 1101 non 
interveniamo in qualche modo, in loro aiuto, 
questi poverissimi ccJltivatori diretti, pcr nc>n 
aver potuto provvedere al pagamento r l c l  
cont,ributn obbligatorio per I‘assicurazione I li 
maIattia si vedranno niagari porre all’incan to 
le merci prodotte e necessarie al loro sosteiita- 
mento, quando addirittura non si vorrà seque- 
strare parte della loro proprieti‘i. Ecco quindi 
i1 movente del nostro emendamento aggiunti- 
vo: noi intendiamo fare una specie di discriiiii- 
nazione fra i coltivatori diretti, e desideria- 
mo che venga stabilito, a carico dello Stato, un 
contributo aggiuntiro per quelli veramente 

bisognosi, che reputiamo di ravvisare in CO- 
kiro che sono resideii ti nelle zone prevalen- 
temente montane o iielle località depresse, 
soprattutto nel Meridione. Per questo noi insi- 
stiamo nel nostro emendamento e chiediamo 
che la votazione sia fa t ta  a scrutinio segreto. 

REPOSSI, Re7atore. Non dobbiamo dimen- 
tic,arr che i1 ccmtributo dello Stato è fissato in 
lire 1.500 per ogni assistibile proprio perché 
le dlSponi~Jlllth di liilancio non consentono 
un onere piti f:irte. Nell’esprimere pertanto 
p mei’e contrari o al 1 ’ enieii da in en t o d r 11 ’ on (3 - 
revole Venegoiii non intendo negare che I P  
ragioni ilcidotte dal medrsjniij ahhiano fonda- 
ineiito, voglio solo ricordare che non B pos- . 
sibile a.ggravare iilteriormeiite i l  già ni)tevolr 
onere che lo Stato si è assunto. 

PUGLIESE,  Sottoseyrctario di Sfato p e r  
i l  lavoro e la previdenza sociale. Allo stato 
attuale delle cose, i1 contiibuto di 1.500 lire 
pro capite rapprrsenta il massimo sforzo che 
il lrilancici dello Stato puh compiere a vantag- 
gio di questa categoria di lavoratori. Debbo 
inoltre far rilevare che la dizione delle zone 
meridionali, montane e depresse, è un po’ 
vaga e non chiarisce quale potrebbe esserne 
l’estensione. Ed infine, un’altra osservazione: 
dopo il primo anno di gestione delle Casse 
mutue si potrà vedere come stanno ef’fettiva- 
mente le cose e, occ(orrendo, si potra riesa- 
minare la situazione per quelle categorie di 
coltivatori diretti che avranno mostrato con- 
ilizioni d i  particolare disagio. 

AUDISIO. Sto leggendo il Notiziario 
della Federazione agricoltori diretti, la cui 
direzione è affidata all’onorevole Bonoini. 
Rilevo che fra l’altro vi è scritto: (( Giova 
rilevare che, se la tesi dell’opposizioiie fosse 
prevalsa. tu t to  l’onere del contributo per la 
(:assa mutua sarebbe ricaduto sulle spalle 
(lei coltivatoii diretti )I. 

PRESIDENTE.  Oriorevole Audisio, non 
facciamo della polrmica. 

XUDTSIO. Voglio soltanto ofyrire la possi- 
bilith all’oncrevole Bunonii di spiegare il 
llerch6 rli t an ta  aflermazione. 

Noi, preoccupati come siamo delle condi- 
zioni d i  numernsc famiglie di contadini che 
lianiio cinque, sei e anche dieci contributi 
pro capitc da  pagare, senza averne la possi- 
bilitii, abhianiv proposto 1111 eniendamento. 
Mentre non si vuole accogliere questo emen- 
danientr) ( e  \-iene fatta solo una fugace pro- 
iiiessn cli eventuali revisioni future). si s ta  
tentarido di fare odiare dai contadini uiia par te  
politica che si 6 hattiita per far dare, da 
parte dello Stato, un contiibuto niaggiore ai 
coltivatori più poveri. 
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Votazione segreta. 

PRESIDENTE.  Poiché la richiesta di 
scrutinio segreto risulta appoggiata dal pre- 
scritto numero di deputati,  indico la vota- 
zione a scrutinio segreto dell’emendamento 
proposto dall’onorevole Venegoni, di cui h o  
(lato dianzi lettura e che assorbe gli altri 
emendamenti aggiuntivi proposti allo stesso 
paragrafo a )  dell’articolo 21. 

(Segue la votazione). 

Comunico il risultato della vot,aeinne se- 
greta: 

Presenti . . . . . . . . 47 
Votan t i .  . . . . . . . . 46 
Astenuti. . . . . . . . . 1 
Maggioranza . . . . . . 24 

Voti favorevoli. . . . 19 
Voti contrari . . . . 27 

( L a  Commissione non a,pprova). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Agrimi, Albizzati, Audisio, Bartole, Bei 
Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, 
Bonomi, ButtB, Cacciatore, Cerreti, Chiaro- 
lanza, Cotellessa, Cremaschi, Curcio, Dazzi, 
De Marzi Fernando, Di Mauro, Driussi, 
Ferrara Domenico, Gitti, Gui, Fiorentino, 
Macrelli, Maglietta, Marangoni Spartaco, Ma- 
rerenghi, Martino Edoardo, Mastino del Rio, 
Monte, Montelatici, Noce Teresa, Penazzato, 
Perlingieri, Pigni, Repossi, Roasio, Rubinacci, 
Scarpa, Sirnonini, Sodano, Storchi, Tognoni, 
Venegoni, Paccagnini e Panoni. 

S i  è astenuto (ai sensi dell’articolo 100 del 
regolamento): il Presidente Rapelli. 

Si riprende la discussione 
della proposta di legge 11. 215. 

PRESIDENTE. Passiamo ora al para- 
grafo b) dello stesso articolo 21 nel testo sosti- 
tutivo proposto dall’onorevole Bonomj, così 
formulato: 

(( b)  con un contributo a carico delle 
aziende condotte da coltivatori diretti sog- 
getti alla assicurazione obbligatoria, da deter- 
minarsi di anno in anno in conformità del regio 
decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e 
successive modificazioni; D. 

Non essendovi emendamenti, lo pongo in 
votazione. 

( B  approvato). 

Do lettura del paragrafo c ) ,  sempre nel 
testo sostitutivo proposto dall’onorevole Bo- 
nomi: 

(( c )  con un contributo capitario annuo per 
ciascun coltivatore diretto e familiare sog- 
getto alla assicurazione obbligatoria nella mi- 
sura occorrente a conseguire un gettito com- 
plessivo non inferiore al carico del contributo 
previsto alla precedente lettera b) ;  n. 

A questo paragrafo sono stati presentati 
dall’onorevole Venegoni due emendamenti. 
Con il primo egli propone di aggiungere dopo 
le parole: (( soggetto alla assicurazione obbli- 
gat,oria )), le parole: (( di e tà  superiore agli 
anni 12  e inferiore agli anni 65 )), e con il se- 
-condo di sostituire le parole: (( non inferiore 
al carico )) con le altre: (( pari al carico )). 

VENEGONI. Richiamo l’attenzione degli 
onorevoli colleghi sul fatto che nella proposta 
Longo-Pertini non era prevista una quota 
capitaria. Noi potremmo anche accedere al 
concetto espresso nel testo Bonomi di sta- 
bilire una quota capitaria, purché questa 
non venga a gravare eccessivamente sulle 
famiglie più povere e numerose, molte delle 
quali sono addirittura assistite dall’E. C. A. 
per la loro incapacita assicurativa. È ovvio 
che esse non potrebbero sopportare un ca- 
rico che, assommando le quote di tut t i  i loro 
membri, ivi compresi i minorenni e gli anziani, 
sarebbe veramente eccessivo. 

La nostra proposta tende quindi a mode- 
rare il peso della quota capitaria, non in se 
stessa, purché essa sia pari al carico del con- 
tributo previsto alla lettera b) ,  m a  almeno 
nella sua distribuzione, in modo che venga a 
gravare solo sulle unità attive della famiglia. 
Desidero far rilevare che l’accettazione di que- 
s t a  nostra proposta ovvierebbe almeno in 
parte all’hconveniente derivante dalla non 
avvenuta accettazione dell’altra richiesta d a  
noi fatta: quella di un ulteriore contributo da  
parte dello Stato per certe determinate zone. 

Riflettano pertanto gli onorevoli colleghi 
anche sul valore morale e sulla equità del 
nostro emendamento. 
’ REPOSSI, Relatore. Faccio rilevare che 

nel caso specifico C’è sempre un contributo 
dello Stato che non viene limitato alla e t8  
dei componenti la famiglia, m a  viene dato a 
ciascuno di essi. D’altra parte, escludendo i 
giovanissimi e gli anziani, dal pagamento, noi 
verremmo ad  elevare sensibilmente, ai danni 
delle famiglie più numerose, il contributo 
capi tario. 

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per il 
la,voro e la previdenza sociale. L’esclusione 
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dall’ohbligo del contributo capitario delle 
persone di e tà  inferiore ai 12 anni e superiore 
ai 65 anni, ridurrebbe la superficie contribu- 
tiva, costringendo le persone attive ad un 
maggiore onere. Ora, purtroppo, noi sappiamo 
che le persone di età inferiore ai 12 anni e 
superiore ai 65, sono proprio quelle che inevi- 
tabilmente hanno maggior bisogno di presta- 
zioni, per cui si arriverebbe all’assurdo che 
l’onere contributivo verrebbe a gravare mag- 
giormente su quelle famiglie prive di ele- 
menti al disotto dei 12 anni e a l  disopra dei 
65, famiglie composte cioè di persone attive 
che, in genere, non hanno gran che bisogno 
di assistenza sanitaria. 

GRIFONE. Mentre dichiaro che noi votc- 
remo a favore dell’emendamento Venegnni, 
intendo precisare clie siamo con trarissimi al 
sistema della quota capitaria, sistema assur- 
do dal punto di vista economico e sociale co- 
me ogni altro che stabilisca dei contributi 
tenendo conto del numero. La quota capita- 
ria ci riporta al tempo in cui le imposte 
venivano caricate per testatario, cosa con- 
traria al principio di solidarietà che deve 
essere implicrto in questa legge. Sappiano 
gli onorevoli colleghi ‘della maggioranza clie, 
così, non SI può giungere ad  una votazione 
e che, di fronte al paese, noi diremo chiara- 
mente che le nostre proposte non sono 
s ta te  prese 111 considerazione proprio d a  coloro 
che nel celebrare certe sagre si sciolgono in 
lagrime di coinmozinne e solidarietii parlando 
dei poveri montanari. 

Ebbene, k questa l’ora di andare vera- 
mente incontro ai bisogni di certa gente, 
questo è i1 momento di dimostrare con i fatti 
che si vuole loro veramente giovare. Voi, in- 
vece, vi ostinate a respingere tu t t i  gli emen- 
damenti da noi presentati con l’unico intento 
di vedere attenuato, almeno in parte, l’onere a 
carico dei cmtadini. 

DRIUSSI. Dichiaro che voterò contro 
l’emendamento dell’oiiorevole Venegoni per 
due ragioni, anche se, d a  un punto di vista 
sentimentale, detto emendamento potrebbe 
essere accolto. Secondo me, in esso vi è qual- 
che cosa di poco chiaro che si nasconde dietro * 
una forma di sent~mentalismo, forse l’inten- 
zione di voler fare apparire più al ta  possi- 
bile la, quota capitaria al fine di gettare om- 
bre sul lavoro della nostra Commissione e 
sull’orientamento della maggioranza. Questa 
B la prima ragione e riveste carattere politico. 
L’altra ragione, invece, è di ordine pratico. 
Infatti, se si volessero escludere dalla contri- 
buzione le persone inferiori ai 12 anni e su- 
periori ai 65, dovendo noi ugualmente rica- 

vare l’ammontare completo dell’onere a ca- 
rico degli assicurati, ripartendolo sulle per- 
sone attive dei diversi nuclei familiari, ne 
deriverebbe, per forza di cose, che talune, 
forse moltissime famiglie, si dovrebbero sob- 
barcare ad una spesa ben più forte di quella 
che pagherebbero se invece contribuissero 
indistintamente tu t t i  gli interessati. 

RUBINACCI. Vorrei pregare gli ono- 
revoli colleghi della opposizione di non dram- 
matizzare eccessivamente la questione. Noi 
ci troviamo di fronte ad  una quota capitaria 
alla quale si fa fronte in un  dupIice modo: 
con un intervento dello Stato che è di poco in- 
feriore al 50 per cento della spesa totale, e 
con l’intervento soIidaristico degli assistiti 
clic tiene conto della posizione economica 
dei vari contadini attraverso l’ettaro-col- 
tura. In taI maniera, si cercherk di evitare 
quanto piìi possilde che un peso eccessivo 
venga a gravare su determinati gruppi fa- 
miliari. 

L’organizzazione mutualistica che stiamo 
creando mira infatti a rendere medio uii 
rischio individuale che potrebbe altrimenti 
essere eccessivo. Ma se noi volessimo acco- 
gliere l’emendamento Venegoni di cui stiamo 
trattando, stabilendo in conseguenza una 
quota contributiva assai pih al ta  a carico 
delle persone attive del nucleo familiare, 
renderemmo senz’altro il rischio assai più 
forte, venendo meno al nostro scopo. Pren- 
diamo, ad  esempio, una famiglia numerosa 
che possieda un  pezzo di terreno assai pic- 
colo: ebbene questa famiglia, in base al  no- 
stro sistema contributivo, verrà a pagare, 
forse, appena il 4 per cento della spesa a suo 
carico, dato che oltre il contributo di lire 
1.500 da  parte dello Stato interviene a suo 
favore la proporzionale in base all’ettaro- 
coltura. ECCO, quindi, dimostrato che questa 
lamiglia, assoggettandosi all’assicurazione di 
malattia, verr& senz’altro a spendere meno 
di quanto avrebbe speso senza det ta  assicu- 
razione, dato che nel corso di un anno a v r i  
senz’altro più volte bisogno dell’intervento 
medico e, qualche volta, anche di ricovero 
in ospedale. 

Per tu t te  queste ragioni, ritengo che l’e- 
mendamento dell’onorevole Venegoni non 
possa essere accolto. 

D I  VITTORIO. Personalmente, io penso 
che la Commissione possa accettare l’emenda- 
mento Venegoni sia pure con qualche mo- 
difica, soprattutto di forma, onde accentuare 
nella legge il carattere di una maggiore giu- 
stizia distributiva a favore dei contadini 
poveri. Se è vero quanto ha detto l’onorevole 
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Rubinacci che su queste famiglie indigenti 
già ricade un  certo onere per qualche inevi- 
tabile visita medica o ricovero in ospedale, 
è anche vero che ci sono famiglie talmente 
povere per le quali detto onere non esiste. 

E non certo perché esse siano immuni 
da  malattie, m a  perché a causa della loro 
assoluta povertà debbono rinunciare al me- 
dico o vi ricorrono soltanto in condizioni 
disperate. Lo scopo della Cassa mutua, a mio 
parere, deve essere quello di garantire, anche 
ai  più poveri, l’assistenza. Nel Mezzogiorno 
ci sono famiglie molto numerose e con poca 
terra. Per esse, il primo anno di iscrizione 
alla Cassa mutua, comportante un contributo 
fisso obbligatorio da  pagare, rappresenterà 
uno sforzo veramente preoccupante per cui 
si verificheranno delle inadempienze. E sic- 
come la legge non ammette diserzioni del 
genere, dobbiamo preoccuparcene in tempo. 

D’altra parte, il principio del contributo 
assicurativo, fondato sulIe unità lavorative 
e non sulle unità assistibili, è ammesso in 
tu t te  le legislazioni ed è applicato anche in 
Italia; solo per i contadini si vorrebbe fare 
eccezione. Cerchiamo dunque di introdurre 
nella legge che stiamo concretizzando tu t te  
le possibili facilitazioni che possano consen- 
tire a tu t t i  i contadini, anche e soprattutto ai 
più poveri, di sopportare l’onere assicurativo. 

AUDTSlO. Ritengo che se la Comniis- 
sione volesse prendere in considerazione al- 
meno la proposta di escludere dal pagamento 
della quota  capitaria i bambini fino all’età 
di 12 anni, il nostro punto di vista potrebbe 
essere differente e la nostra discussione più 
conciliante. Potrebbe trattarsi di un gesto 
di solidarietà verso l’infanzia.; e, credo, 
nessun adulto si rifiuterebbe di pagare un 
quid in più della propria quota per favorirla. 
Bisogna anche considerare che i bambini, 
d’alt,ra parte, in ispecie quelli delle cam- 
pagne, difficilmente vengono colpiti da  ma- 
lattie, per cui il carico delle prestazioni a 
loro favore risulterebbe molto più lieve che 
per gli adulti. 

CACCIATORE. L’onorevoIe Driussi ha 
dichiarato, in base a certi calcoli, che, se si 
escludessero dal carico i minori di 12  anni 
e i maggiori di 65, certe famiglie finirebbero 
col pagare moIto di piu. Voglio ammettere 
l’esattezza di questo caIcolo, dato che il 
costo dell’assistenza s i  aggira sulle 3.200 lire 
annue; a questa somma però occorre aggiun- 
gere anche le spese di amministrazione che 
non saranno certo modeste. Ma ho fatto un 
calcolo anch’io: la quota capitaria in sede 
nazionale e di lire 850, e per coprirla bisogna 

calcolare in lire 17,25 e non in lire 12 la quota  
relativa ad  una giornata ettaro-coltura. Pren- 
diamo, quindi, ad  esempio, una famiglia 
composta di padre, madre e quat t ro  figli 
che in genere sono anche minorenni: abbiamo 
sei persme per le quali la quota capitaria 
si aggira sulle 5.000 lire; poiché a questa 
dobbiamo anche aggiungere la  quota per 
giornata ettaro-coItura, arriviamo alle 6.000 
lire annue. È una somma rilevante special- 
niente per talune famigIie che nell’intero 
alino non riescono talvolta a racimolarla 
perché il terreno è tanto poco e tanto povero 
d a  non consentire scambi di prodotti o ven- 
dita dei medesimi, m a  è sufficiente appena 
allo stretto fabbisogno familiare. E poiché 
questa assicurazione è obbligatoria, il con- 
tadino non può astenersenc, anche se volesse 
farlo; si arriverà quindi, prima o poi, al se- 
questro del piccolo fondo. 

Bisogna bene considerare queste cose, 
c ,  poi, il caso di quattro figli portato ad esem- 
pio d a  me i: mininio, perché spesso le fa- 
miglie sono assai pih numerose. 

RUBINACCI. Non possiamo fare una  
legge basandoci su situazioni assolutamente 
marginali. DolJhiaino d’altra parte ricordarci 
clie I’articolo 1 della proposta di Iegge in 
esame, articolo che è stato già approvato, 
determina anche il campo di applicazione 
della legge stessa. Occorre possedere almeno 
un ettaro di terreno per essere obbligati 
all’assicurazione, ed P ovvio che un  ettaro 
di terreno può benissinio rappresentare qual- 
che possibilita economica. Tut t i  coloro il 
cui podere è inferiore a d  un  ettaro sono 
esclusi dall’obbligo della assicurazione e con- 
tinueraiino a gravaw sulla pubblica assi- 
stenza. D’altronde noi vogliamo offrire a i  
coltivatoi*i diretti delle cure organizzate ed 
eficaci; è per questo che la quota a loro 
carico iisulterà un poco eleva.ta. Ed è in- 
dubbiamente giusto che con Ia loro quota 
capitarja essi contribuiscano a completare 
lo sforzo sociale. 

VENEGONI. Prego l’onorevole Presi- 
dente di porre in votazione il mio emenda- 
mento per divisione: a scrutinio segreto, la 
parte riguardante I’esclusione dal carico 
contributivo degIi inferiori agli anni 12, e, 
per a,lzata di mano, la parte riguardante la 
esclusione di coloro clie hanno più di 65 anni. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Poiché la richiesta è 
appoggiata dal prescritto numero di deputati,  
indico la  votazione a scrutinio segreto della 
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prima parte dell’cniendamento proposto dal- 
l’onorevole Venegoni a l  paragrafo c) dell’ar- 
ticolo 21, aggiuntivo alle parole (( soggetti 
alla assicurazione obbligatoria )) delle altre: 
(( di ettì superiore agli anni 12 N. 

(Segue la votazione). 

Comunico l’esito della votazione segreta: 
Presenti . . . . . . . . .  50 
Votanti . . . . . . . . .  49 
Astenuti . . . . . . . . .  1 
Maggioranza. . . . . . . .  25 

Voti favorevoli . . . .  23 
Voti contrari . . . . .  26 

( L a  Commissione non opprova). 

Hanno preso parte alla votazione: 

hgrimi, AIbizzati, Audisio, Bartole, Bei 
Ciufoli *Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, 
Bonomi, Buttè, Cacciatore, Cerreti, Chiaro- 
lama,  Cremaschi, Curcio, Dami, De Marzi 
Frrnando, Di Maiiro, Driussi, Ferrara Donic- 
nico, Fiorentino, Gatti Caporaso Elena, Gitti, 
Gui, La Spada, Maglirtta, Marangoni Spar- 
taco, Marenghi, Marino Edoardo, Martino 
Edoardo, Mastino del Rio, Mieville, Monte, 
Montelatici. Noce Teresa, Pcnazzato, Perlin- 
gieri, Pigni, Repossi, Roasio, Rubinacci, 
Scarpa, Simonini, Sodano, Stella, Storchi, 
Tognoni, Vcnegoni, Zaccagnini e Zanoni. 

Si i! asteriuto (ai sensi dcll’articolo 100 
del regolamento): il Presidciite RapeIli. 

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

PIZESIDENTE. Poiigo ora in votazione 
la srconda parte dell’einendamento Venegoni, 
tendente ad  aggiungrrc allr: parole, di cui 
a l  paragrafo c) dell’articolo 21, (( soggetto alla 
assicurazione obbligatoria 1) le altre: (( di età 
inferiore agli anni 65 1). 

(Non P npprountn). 

Poiigo in votazione. l’altro ~ n i c i ~ d a m ~ ~ i i  t u  
propnstn clall’oiiorc~volr Vrnegoiii allo stcsso 
paragrafo c) dell’arlicolo 21: 

(( Sostituire lc parole: iion iiiieriore a1 carico, 
con le tcltre: pari al carico 1). 

(B tcpprounto). 

11 paragraio c )  dcl1’aiticc)lo 21 risulta così 
I ormulato: 

( (c) con un contributo capitario annuo 
per ciascun coltivatore diretto e familiare 

soggetto alla assicurazione obbligatoria nella 
misura occorrente a conseguire un gettito 
complessivo pari al carico del contributo pre- 
visto alla precedente lettera b ) ;  D. 

Lo pongo in votazione. 

(I3 approvato). 

Passiamo al paragrafo d)  dello stesso 
articolo 21: 

(( d)  con una quota iiitegrat,iva da  stabilirsi 
dalla Cassa mutua comunale per l’eventuaIe 
copertura del maggior costo dell’assistenza 
sanitaria generica e per Ia estensione delle 
prestazioni nelle forme previste dall’arti- 
colo 4 )). 

VENEGONI. Nel testo del relatore, que- 
sto paragrafo riguardava soltanto l’onere 
maggiore per la eventuale estensione delle 
prestazioni previste dall’articolo 3. Nel testo 
sostitutivo proposto dall’onorevole Bonomi 
si è introdotto invece un nuovo criterio: il 
maggiore onere potrebbe essere determinato 
anche d a  un maggior costo dell’assistenza 
sanitaria generica. La cosa, secondo me, è 
veramente seria. Non possiamo accettare 
questo principio senza rendere pericolante ed 
instabile tu t to  quello che abbiamo già ap- 
provato fino ad ora, vale a dire la garanzia 
assoluta deIl’assistenza saiiitaria generica a 
tut t i  i coltivatori diretti. 

È vero che in talune localittì questa assi- 
stenza potrebbe comportare un maggiore 
costo, m a  i? anche vero che sarebbe deter- 
minato dalla mancanza di attrezzature o dal- 
l’essere costretti a ricorrere a convenzioni 
molto onerose. Ed i contadini sarebbero co- 
stretti a rinunciare all’assistenza se noli aves- 
sero la possibilith di sostenere una maggiore 
spesa. È necessario, quindi, respingere sen- 
z’altro la formulazione proposta dall’onorr- 
vole Bonomi, anchr perché non mi sembra 
che si possa stahilire un criterio tliscrimina- 
torio da Cassa mutua a Cassa mutua,  né che 
si possa lasciare alla Cassa mutua la facoltà 
di allargare l’assis teriza generica oltre la 
misura gi;; stahilita dalla legge e garantita a 
tut,ti i coltivatori dmetli. 

Propongo pertanto la soppressione della 
prima parte del paragrafo d)  proposto dall’ono- 
revole Bonomi, e precisamente delIe parole 
(( per l’eventuale copertura del maggior costo 
deIl’assistenza sanitaria generica )), e il ri- 
torno alla dizione del testo del relatore che 
prevede una quota integrativa per la copèr- 
tura  di altre forme assistenziali previste al- 
l’articolo 4. 
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BONOMI. La nuova formula.zione da  me 
proposta al paragrafo d )  si basa su una ra- 
gione sostanziale, sul regolare funzionamento 
della Cassa mutua. Noi, con questa legge, 
prevediamo un contributo dello Stato, un con- 
tributo capi tario, uiia quota di solidarietà., 
coi1 i quali si dovrà adempiere all’obbligo 
dell’assicurazinne di malattia per i coltivatori 
diretti, lasciando aIIa decisione deIle Casse 
mutue comunali la facolta di altre eventuali 
spese integrative. Orbene, nella gestione 
annuale, può avvenire che una determinata 
spesa, fissata i n  una certa cifra tot a seconda 
delle direttive nazionali, risulti inferiore o 
maggiore al previsto, dato che le convenzioni 
con i medici, od altro, sono lasciate al di- 
scernimento delle diverse Casse mutue. I3 
bene, pertanto, fissare che nel caso di un 
eventuale risparmio di spesa per una certa 
forma di assistenza la Cassa mutua possa 
avvantaggiarsene per altre eventuali spese 
maggiori comportate daIle altre necessità 
assistenziaIi, m a  che nel caso di una spesa 
superiore al fissato, per- qualsiasi motivo 
determinatosi, la Cassa mutxa debba far 
fronte d a  sola alla copertura. E si noti che 
questo non potrà che tornare di giovamento 
soprattutto ai coItivatori poveri del Sud, 
dove è assai più facile che una forma di assi- 
stenza, quale ad  esempio quella medica, 
costi assai meno della cifra generica fissata 
per quello scopo. SarA particolarmente nel 
Nord, dove Ie zone agricole sono più ricche, 
più feconde, e più popolate, che le Cassemu- 
tue potranno correre il rischio di scantonare 
spendendo oltre i1 limite stabilito. È bene 
pertanto metterle in guardia, stabilendo che 
qualsiasi maggiore spesa dovrà essere fron- 
teggiata d a  loro direttamente. 

AUDISIO. MI ha  colpito il fatto che l’ono- 
revole Bonomi ammetta implicitamente che 
possano verificarsi delle specie di gare nelle 
spese, per cui occorre disporre le cose in 
maniera d a  escludere qualsiasi tentativo di 
truffa. Ma noi, di che cosa dobbiamo preoc- 
cuparci ? Perché dovremmo lasciare un limite 
aleatorio ai conti di certe assistenze, quando 
fin dal principio ci siamo battuti,  tu t t i  indi- 
stintamente, per fissarli in determinate cifre ? 
Dato, soprattutto, che ci troviamo al  primo 
esperimento, aspettiamo di vedere come an- 
dranno le cose ! Potrebbe darsi che, se il costo 
di qualche assistenza risuItasse leggermente 
superiore al previsto, la differenza possa es- 
sere facilmente colmata da  qualche altra 
assistenza che risulti meno onerosa ! 

Noi non crediamo, pertanto, opportuno, 
agli stessi effetti psicologici dello iscritto 

aIla Cassa mutua, che si stabilisca in par- 
tenza un possibile scantonamento dai binari 
prestabiliti per la copertura di un’eventuale 
spesa superiore, sia pure trattandosi dell’im- 
portantissima assistenza medica generica. 

CHIAROLANZA. Io sono invece per il 
testo sostitutivo proposto dall’onorevole Bo- 
nomi. Noi intendiamo costituire una  Cassa 
inulua comunale che abbia la responsabilità 
dell’aiiiministrazione dei propri fondi; dob- 
biamo, quindi, preoccuparci di stabilire bene 
le basi onde non si arrivi, prima o poi, ad  
una specie di inflazione delle cure mediche 
inutualistiche. È un fenomeno, questo, che 
quasi sempre si verifica, ed in tut t i  i paesi: 
poiché le cure non costano, I’assistenza me- 
dica non si paga, e le persone finiscono con 
l’ammalarsi anche immaginariamente, fini- 
scono col ricorrere al medico anche quando 
non serve, per tu t te  le più piccole cose. Per 
evitare, pertanto, questa specie di specula- 
zione che potrebbe facilmente verificarsi, 
credo opportuno accogliere l’emendamento 
proposto dall’onorevole Bonomi. 

CACCIATORE. Io ritengo che’ il para- 
grafo d)  dell’articolo 21 sia superato dal suc- 
cessivo articolo 23,  ritengo pertanto inutili 
anche le preoccupazioni deIl’onorevole Bo- 
nomi. Infatti il contributo a carico delIe azien- 
de condotte da  coltivatori diretti, per il 
primo anno di applicazione i: stabilito nella 
misura (li lire 12 per ogni giornata di lavoro. 
Negli armi successivi, può essere modificato; 
anzi, tale possibilità è chiaramente espressa 
nel successivo articolo 23: 

i( l i ?  misure dei contributi di cui alle let- 
tere b), c )  r d )  del precedente articolo 21 pos- 
sono essere modificate annualmente in rela- 
zione alle risultanze delle rispettive gestioni 1). 

@uindi, dopo il primo anno, se le entrate 
previste noil saranno risultate sufficienti, è 
espressamente previsto dall’articolo 23 che 
possano cssere. anzi, debbano essere mu- 
dificate, perché il contributo i? proporzio- 
nale all’assistenza. 

BONOMI. Non vedo questa possibilità 
di assimilare all’articolo 23 i1 paragrafo d) 
dell’articol~) 21. Nell’articolo 23 si parla di 
contributi, al plurale. 

CL4C:CI.1TORE. Ma se il gettito annuo 
fosse t l ~  cento milioni e ne occorressero cento- 
cinquanta. sia la quota capitaria che quella 
per giornata ettaro-coltura dovranno pur 
essere eleyate. 

BONOMI. Io non ho parlato di questa 
esigenza. Potrebbe darsi che la lettera d )  non 
si includa mai. 
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CACCIATORE. Perb, quando i medici 
sapranno che C’è la possibilità di aumentare 
l’entrata della loro assistenza, invece di 
accontentarsi di cento chiederanno cento- 
cinquanta perché tanto aumenterà di pari 
passo i1 contributo. 

SCARPA. Non credo che la proposta 
dell’onorevole Bonomi abbia lo scopo di 
porre un freno ad un eventuale abuso iieI ser- 
vizio dell’assistenza medica generica. I1 ti- 
more che, invece, ne consegue P un altro: che 
si t ra t t i  puranirnte e semplicemente di una 
quarta  voce di entrata ,  poiché se effettiva- 
mente risultasse, e siamo già certi che av- 
verrà, che le 3 200 lire previste per far fronte 
all’assicuazione non fossero sufficienti, le 
Casse mutue comunali sarannu costrette per 
forza a deliberare uii aggravio del canone a 
carico di ogni ass i~ t i t~o .  Ecco, aIlora, che oltre 
alle tre voci gi;i fisse di entrata, ne verrebbe a 
istituiissi una quarta, variabile a secorida 
drlle necessitA che SI manifestassero nelle 
singole Casse mutue. 

Questa quarta  fonte di entrata  potrehhe 
effettivamente diventare Ia più onerosa, anzi 
potrebbe assumere addirittura l’aspetto di 
una vessazione, soprattutto nei riguardi dei 
coltivatori poveri. Abbiamo già constatato 
più volte che nel Meridione d’Italia vi sono 
scarse attrezzature ospcdaliere, questo signi- 
fica senz’altro che proprio in quelle regioni si 
supplir& con una intensificata assistenza 
sanitaria generica alle prestazioni che dovreb- 
bero essere date  dagli ospedali, per cui la 
famosa quota  integrativa verrà a costare sen- 
z’altro di più proprio nelle regioni meridionali 
dove i coltivatori sono in genere i più poveri. 

Secondo noi, perciò, bisogna ritornare 
alla proposta iniziale del relatore, dove è detto 
che una eventuale quota integrativa può 
essere deliberata dalla Cassa mutua comunale 
solo al fine di estendere le forme di assistenza. 

PUGLIESE,  Softosegretario d i  Stato per 
i l  lavoro e la preuidcrixi sociale. A mio parere, 
11 paragrafo d)  clovrebbe essere modificato così: 

(( con urla evrntuale quota integrativa da  
stahilirsi dalla Cassa iiiutua comunale per l a  
copertura dell’even tuale maggior costo dell’as- 
sistenza sanitai-ia generica e per la estensione 
delle prestazioni nelIe forme facoltative n. 

REPOSSI, Relatore. La proposta di sta- 
bilire una quota integrativa h a  uno scopo 
puramente cautelativo, da ta  l’autonomia con- 
cessa alle Casse mutue, e cioè tende ad evi- 
tare che si possano stipulare convenzioni 
troppo onerose. Non costituisce un’altra 
fonte d i  entrata. 

CACCIATORE. Propongo, nel caso ve- 
nisse approvato il paragrafo d) del testo sosti- 
tutivo proposto dall’onorevole Bonomi, di 
aggiungere allo stesso paragrafo: (( tranne che 
il maggior costo non dipenda da  epidemie 
locali o altri eventi straordinari )). 

PRESIDENTE.  L’onorevole Venegoni ha  
proposto Ia soppressione delle parole: 

(( per l’eventuale copertura del maggior 
costo dell’assistenza generica )). 

Porrò in votazione la proposta con l’intesa 
che, ove la soppressione non venisse accoI ta, 
si intenderebbe approvato il paragrafo d) nel 
testo che i: stato esaminato, salve le even- 
tuali modifiche che si potrebbero rendere 
necessarie se in seguito venissero accolti 
l’emendamento parzialmente sostitutivo pro- 
posto dal rappresentante del Governo e quello 
aggiun tivo proposto dall’onorevole Cacciatore. 

AUDISIO. Chiediamo la votazione a scru- 
tinio segreto. 

Votaziorie segreta. 

PRESIDEYTE.  Poichi: la richiesta 6 
appoggiata dal prescritto numero di deputati, 
indico la votazione a scrutinio segreto d d l a  
proposta soppressiva forniulata dall’onore- 
vole Venegoni. 

(Segue la, uofazione). 

Comunico l’esitu della votazione segreta: 
Psesenti . . . . . . . . . 49 
Votanti . . . . . . . . . 48 
Astenuti . . . . . . . . . 1 
Maggioranza . . . . . . . 25 

Voti favorevoli . . . . 21 
Voti contrar i .  . . . . 27 

(La Coniniissioiie rioii approva). 

Haiirio preso parte alla vota,zione: 

Agrimi, Audisio, Bartole, Bei Ciufoli 
Adele, Berardi Antoniu, Bettoli Mario, Bo- 
nomi, Buttè, Cacciatore, Cerreti, Chiaro- 
l a n a ,  Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi 
Fernando, Di Mauro, Driussi, Ferrara Do- 
menico, Fiorentino, Gatti Caporaso Elena, 
Gitti, Gui, L’Eltore, Macrelli, MagIietta, 
Marangorii Spartaco, Marenghi, Marino Edoar- 
do, Martinu Edoardo, Mast,ino del Rio, Moli- 
te, Montelatici, Noce Teresa, Penazzato, Per- 
lingieri, Pieni, Repossi, Roasio, Rubinacci, 
Scarpa, Simonini, Sodano, SteIla, Storchi, 
Tognoni, Venegoni, Zaccagnini e Zanoni. 

Si è asteriuto (ai sensi dell’articolo 100 del 
regolamento): il Presidente Rapelli. 
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Si riprende la discussione 
della proposta di legge n. 216. 

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione 
l’emendamento parzialmente sostitutivo pro- 
posto dal rappresentante del Governo, di cui 
ho dato dianzi lettura. 

(B approvato). 

Pongo infine in votazione l’emendamento 
aggiun tivo proposto dall’onorevole Cacciatore. 
di cui ho dato pure dianzi lettura. 

(È approvato). 

I1 paragrafo d)  dell’articolo 21 risulta 
così definitivamente formulato: 

( ( d )  con una eventuale quota integrativa 
da  stabilirsi dalla Cassa mutua comunale 
per la copertura dell’eventuale maggior costo 

dell’assistenza sanitaria generica e per la 
estensione delle prestazioni nelle forme fa- 
coltative, tranne che il maggior costo non 
dipenda d a  epidemie locali o altri eventi 
straordinari D. 

Esaurito l’esame dell’articolo 21, dovrem- 
mo passare all’articolo 22, ma poiché man- 
cano pochi minuti alI’inizio della seduta in 
Assemblea, rinvio il seguito della discussione 
alla prossima seduta. 

La seduta termina alle 10,55. 

. - - 
I L  DIRETTORE 

DELL’ UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  

Dott. ANTONIO VERDIROSI 
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