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Seguito della discussione del disegno di legge: 
Determinazione della misura del contributo 
dovuto all’Eiite nazionale di previdenza per 
i dipeindciiti da Enti di  diritto pubblico. 
(274). 
PRESILlENTE. L‘ordiric dr l  giorno i w a  

i l  scguito ((ella discusicine (le1 cliscgiicf di 
legge: Ut)tei.minazione della misura del 
contril)utu dovuto all’Ente nazionale di prc- 
videnza per i tlip(.iideiit! da Enti d i  tliritto 
piihlhco. 

VEWEGONI. Kella seduta ~)rrcedenl  e 
awvo chiesto i1 rinvio (le1 s~g~ i i t c i  della ciiscus- 
sione d i  questo (lisegno di Icggr. c~~r idc l  pcitcr 
assurnere precise infrlrmazioni negli anillirriti 
iiiteressati. Lr informazioni avute, perh. mi 
harino indotto a pensare r 1 i ~  il disegno d i  
legge, così come è proposto, iicin puii essere 
accriltci. Non SI pub. infatti, peggiorare la 
s i t u a ~ ~ o n e  dei dipendenti degli Enti di e l i i ’ i t t c~  
pubblico, i quali, nei confronti dei lavoratori 
dipendenti dalle aziende private, si trova.no 
giB in una situnzionc di inferiorità, dato che, 
al contrario di questi, per i quali il contrihiit’v 
di malattia i, a carico coiripleto del c1atci.e d i  

lavoro, per essi detto iinpoi tante, necessa- 
rissrnio contributo 6 ripartito, gii  attual- 
mente, nella misura de11’1,25 per cento loro 
carico e del %.2h per. ceiito a c,arico degli Enti 
d a  cui dipendniici. Oggi, per coprire un cei.t<i 
disavanzo di esei*cizici, si vuole varare iina 
legge che stal~ilisca 1’auint;ntci del coittrilluto 
percentuale d i  malattia per questa catrg(~ria  
di lavoratori, ti  noi, a l  riguardo, non ci dichia- 
reremmo sfavorevoli, se perb questo aumenta 
non andasse ripartito anche nella quota a 
ca.rico dei dipendenti 

Tuttavia, se la questimie fosse t ra t ta ta  
di comune accordo anche con i rappresentanti 
dcr lavoratori interessatr. e nvn fosse invece 
un a t to  di arbitrio P di  imperio, il nostro 
pensiero in merito, ed 1 :  ncIst,i,o cli~ientanient,o 
potrebbero essere ?tiversi. hla così cnme 
stanno a t tua lmer i t~  le cose, noi chieclianiu 
che l’aumento del contributo venga a gravare 
completamente suglr Enti d i  diritto pUbhliCo 
che pagherebbero pertanto una percentuale 
del 3,75 per cento, mentre la quota percen- 
tuale dei lavoratori deve i iinanere semp1.t’ 
quella giCi in  attu: dell’1,25 per cento. 

Anche i1 criterio intrc,dotto nell’ai ticolo 2 
di questo disegno di legge, per mezzo del quale 
le prestazioni assrstenziali dovrebhero cssere 
regolate ed adeguate in 1)ase alla srtuazione 
di bilancio, non è assolutamente accettahile 
da  parte nnstra. Noi siamo Infatti giA preoc- 
cupati per la. situazione attunlr di dette pril- 

stazii I iu .  c,hr sono vcrnmentp inadeguate: 
iin;i visita rlietllca. ai1 esempio. vieiie riinhor- 
.;cita cori solr liw 200, anclie se comporta 11na 
<pesci quadrupla C I  itrrche p i k  

Proliongo, pertan (,o, di sopprimere l’ar- 
ticolo 2 .  

PRICSIDFXTTF,. Dichiaro chiusa la, di- 
scussione generale. 

FLEPC)SSI, Relnlore. La Commissione li- 
nanzc e tcsoro ha c’sprcsso parere favore- 
vole n chr velign limitata al 4 per cento la  mi- 
sura 1 1 ~ 1  contributo dovuto all’Fhte nazionale 
di ~ ) r ~ v i d e i i z a  per i dipendenti rla Enti ( 1 1  
( l ir i t to pubblico. Talo limite comporta comun- 
que un aumento dello 0,5U per cento delle coii- 
trihuzioni, aumento c,he è stato determinato 
da un cumulo di circostanze diverse che hanno 
aggravato la si liiazione finanziaria dell’ E n t r  
di previdenza, con conseguente ritardo nella 
corresponsione dei iinihorsi spese, elargi t i  
questi ultimi, anche in base a cifre assolii- 
taniibntp inadeguate. ovvio, pertanto, che 
l’aumento del contrihrito si rende indispensa- 
bile. 

Per quanto riguarda l’articolo 2, io penso 
chc i1 criterio di aggiornamento e di adegua- 
niento delle prestazioni, da  esso contemplato, 
non possa che tornaiae a beneficio degli assi- 
stiti. I? un modo qualsiasi per imporre una 
revisione delle attuali tabelle, raccomandando, 
se mai, al Ministero del lavoro che le nuove 
vrngano fatte in modo da  rispondere con- 
venien tementc alle esigenze attuali. 

Pertanto, ritengo che detto articolo, sia 
pure con qualche opportuna modifica, possa 
e’ssew accettalo. 

PIICiLIESE, Sottoseqretario d i  Stato per 
1 1  lavoro P la previdenzcc sociale. La situazione 
finanziaria dell’ Ente 6 deficitaria dal 1947, 
I’ per fare fronte ai disavanzi di bilancio, ac- 
centuatisi via via, iionostante la riduzione 
delle spese di amministrazione, i! stato neces- 
sario anche contrarre. alcuni prestiti. Sono 
stati falti quindr dei calcoli di quanto occor- 
iwebbe per sanare i1 disavanzo annuale, da  
essi sono state  ricavate le seguenti cifre da  
maggiorare sul contributo attuale: 0,20 per 
cento per l’ammortamento dei disavanzi 
precedenti; 0,05 pcr ccnt,o per la  costituzione 
del fondo di riserva: 0,25 per cento per il mi- 
glioramento dellr prestazioni; iii totaIe, cioè, 
lo 0,50 per cento di aumento. Dall’csame delle 
divprse gestioni si è riscontrata una enorme 
spesa per i medicinali, spesa che ha  inciso per 
oltre i1 46 per cento sul totale complessivo 
delle prestazioni; ciccorre pertanto ridurre 
le spese per i rimborsi farmaceutici, riduzionr 
che permette di limitare l’aumento (le1 contri- 
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buto allo 0,50 e non di arrivare all’l per cento, 
come in un  primo tempo previsto. 

Di qui, la necessità della formulazione 
dell’articolo 2 che consente al Consiglio di 
amministrazione di adeguare via via le mi- 
sure delle prestazioni, sottoponendo comunque 
le sile deliberazioni, in merito, all’approva- 
zione del Ministero del lavoro. 

Per quanto riguarda la proposta di spo- 
stamento delle quote, fatta dall’onorevole 
Venegoni, e cioè di portare tu t to  l’aumento a 
carico delle amministrazioni, lasciando in 
lire 1,25 per cento la quota a carico dell’iscrit- 
to, il Governo si rimette al parere della Com- 
missione. 

PRESIDENTE.  Passiamo all’esame degli 
articoli. 

Do lettura dell’articoIo 1: 

((La misura del contributo dovuto all’Ente 
nazionale di previdenza per i dipendenti d a  
Enti di diritto pubblico, ai sensi dell’arti- 
colo 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, mo- 
dificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 
luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 366, è fis- 
sata in ragione del 4,50 per cento della retri- 
buzione, di cui il 2,90 per cento a carico del- 
1’Amminis trazione dalla quale l’iscritto di- 
pende e 1’1,60 per cento a carico dell’iscritto. 

L’applicazione del contributo nella misura 
di cui al precedente comma ha  effetto dal 
mese successivo a quello di entrata  in vigore 
della presente legge N. 

Fissata in ragione del 4 per cento della 
retribuzione, anziché in quella del 4,50 la 
misura del contributo dovuto all’Ente na- 
zionale di previdenza, la ripartizione proposta 
dall’onorevole Venegoni dovrebbe essere del 
2,75 per cento a carico dell’amministrazione 
e de11’1,25 per cento a carico dell’iscritto. 

Pongo in votazione tale emendamento 
sostitutivo per il quale il Governo si rimette 
alIa Commissione. 

( li: approvato). 

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Poiché il 
disegno di legge è stato sottoposto con no- 
tevole ritardo all’esame della Commissione, 
chiedo che l’applicazione del contributo, 
nelIa misura stabilita, abbia effetto non gi8 
dal mese successivo a quel10 di entrata in 
vigore della legge, m a  da1 10 gennaio 1954. 

PRESIDENTE. Pongo i n  votazione que- 
s to  emendamento sostitutivo proposto dal- 
l’onorevole Sottosegretario di Stato. 

(li: approvato). 

L’articolo 1, con gli emendamenti ap-  
provati, risulta cosl formulato: 

( (La  misura del contributo dovuto all’Ente 
nazionale di previdenza per i dipendenti da 
enti di diritto pubblico, ai sensi dell’arti- 
colo 5 della legge 28 Iuglio 1939, n. 1436, 
modificato dall’articolo 1 del decreto legisla- 
tivo luogotenenziale 15 giugno 2945, n. 366, 
è fissata in ragione del 4,OO per cento della 
retribuzione, di cui il 2,75 per cento a carico 
dell’Amministrazione dalla quale l’iscritto 
dipende e 1’1,25 per cento a carico del- 
l’iscritto. 

L’applicazione del contributo nella misura 
di cui al precedente comma ha  effetto a 
partire dal 10 gennaio 1954)). 

Lo pongo in  votazione nel suo complesso. 
(li: approvato). 

Passiamo all’articolo 2: 

(( L’Amministrazione dell’Ente è a t tua ta  
sulla base della gestione unica con separate 
evidenze ed imputazioni contabili inerenti 
al settore del credito, al fine di mantenere 
l’equilibrio tra contributi e prestazioni N. 

L’onorevole Venegoni ne ha  chiesto la 
soppressione. 

ZACCAGNINI. Non mi sembra oppor- 
tuno stabilire per legge che il Consiglio di 
amministrazione dovrà procedere aIl’adegua- 
mento, ecc. ecc., in esecuzione alla lettera 
tal dei tali del regolamento. Mi pare che 
i provvedimenti del genere debbano rien- 
trare nella competenza del regolamento. Si 
t ra t ta  di poteri del Consiglio di ammini- 
strazione. 

RUBINACCI. Io vorrei rivolgere una 
raccomandazione al rappresentante del Go- 
verno, che si faccia in modo che la contribu- 
zione gravi realmente sull’intera retribuzione 
dei dipendenti, poiché è moIto estesa la 
tendenza, d a  parte delle aziende di credito 
di questo settore, nei rapporti con l’Ente di 
previdenza, di fare delle liquidazioni forfai- 
tarie, Ie quali senz’altro rappresentano una 
limitazione della riscossione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
proposta di soppressione dell’articolo 2. 

(li: approvata). 

L’onorevole Venegoni ha  presentato il 
seguente ordine del giorno: 

(( La X I  Commissione (Lavoro e previdenza 
sociale) fa voti che, a l  pih presto, sia estesa 
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l’assistenza sanitaria ai pensionati ex dipen- 
denti da  Enti di diritto pubblico n. 

Lo pongo in votazione. 
(li: approvato). 

I1 disegno di legge sarà votato a scrutinio 
segreto al termine della seduta. 

Seguito della discussione della proposta di 
legge d’iniziativa dei deputati Boiiomi ed 
altri: Estensione dell’assistenza malattia 
ai coltivatori diretti. (215). 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione della proposta di 
Iegge d’iniziativa dei deputati Bonomi ed 
altri: Estensione dell’assistenza malattia ai 
coltivatori diretti. 

RUBINACCI. Abbiamo cominciato ad  
occuparci di questa proposta di legge fin dal 
mese di marzo. Siamo arrivati ora alla chiu- 
sura estiva della Camera e dobbiamo af -  
frettarci a concludere se vogliamo che, alla 
riapertura dei lavori parlamentari, Ia legge 
possa essere sottoposta all’approvazione del 
Senato. Altrimenti, dopo aver tanto discusso, 
correremmo il rischio di non renderla operan- 
t e  nemmeno per la prossima stagione inver- 
nale, durante la quaIe maggiormente i colti- 
vatori diretti avranno bisogno di essere assi- 
stiti. 

Se dessimo uno sguardo retrospettivo e 
panoramico a tu t te  le sedute dedicate a 
questa proposta di legge, constateremmo che, 
in genere, abbiamo lavorato bene, poiché 
siamo riusciti a formulare un  testo che reca, 
nel campo deIl’assistenza malattia, delle 
innovazioni veramente importanti. I depu- 
ta t i  della maggioranza hanno creduto bene 
di limitare la portata  delle disposizioni in 
base a certe particolari esigenze, per cui, se 
alcune impostazioni deIl’opposizione sono 
s ta te  approvate, altre non hanno potuto 
esserle. Questo rientra nel gioco democratico, 
tut tavia  debbo dare a t to  ai colIeghi dell’op- 
posizione, dello spirito di combattività d a  
essi dimostrato a sostegno di tu t te  le loro tesi. 

Oggi noi ci troviamo di fronte alla parte 
finale della legge sull’approvazione della quale, 
secondo me, non dovrebbero sorgere molti 
contrasti. Abbandoniamo, dunque, tu t te  quelle 
che possono essere eccezioni di carattere for- 
male e andiamo speditamente alla approva- 
zione della legge. Faremo veramente una 
opera meritoria verso Ia categoria dei colti- 
vatori diretti. È u n  appello che rivolgo a 
tut t i ,  indistintamente, i membri della Com- 

missione perché collaborino tut t i  ad una 
rapida conclusione. 

Nello stesso tempo vorrei pregare i1 Pre- 
sidente di fare in modo che ci sia una conti- 
nuità di lavoro da  parte della Commissione. 

DI  VITTORIO. Siamo concordi iiel desi- 
derio di assicurare una certa continuitii di 
lavnro alla nostra Commissione, onde si 
possa giungere il più rapidamente possihiIe 
alla conclusione di questa legge tanto attesa 
dai contadini italiani. Ringrazio inoltre l’ono- 
revole Ruhinacci per aver dato a t to  alIa 
nostra parte di aver cercato con tut t i  gli 
sforzi possibili di fare accettare provvedi- 
menti che riteneva più favorevoli agli inte- 
ressi della categoria e che, purtroppo, solo 
in piccola parte sono s ta t i  approvati. 

In  merito a questo argomento, anzi, vor- 
rei ancora accennare ad una mia preoccupa- 
zione: quella della cifra troppo grande del 
contributo capitario a carico dei coltivatori 
diretti. In  Italia ci sono infatti molti, troppi, 
coltivatori diretti che, per diversi motivi, 
vivono in una situazione di quasi indigenza. 
Essi non potranno mai far fronte alla spesa 
annua del contributo. Che avverra quindi, 
di loro ? Se non potranno pagare, si vedranno 
sequestrare le loro misere proprieta ? Io temo 
che, per molti almeno, questa legge possa 
riuscire addirittura dannosa, quindi prego 
gli onorevoli colleghi di riflettere bene prima 
di dare ad essa l’ultima, finale approvazione. 

ZACCAGNINI. La preoccupazione del- 
l’onorevole Di Vittorio è comune a tut t i  noi. 
Non si può pretendere di aver fatto una  
legge perfettissima. Comunque, i criteri che 
ci hanno guidato sono tali d a  garantire una 
certa base di sicurezza. Per i coltivatori più 
poveri, per quelli in condizioni di estrema in- 
digenza, agirà senz’altro l’opera di assisten- 
za  degli enti. L’onorevole Di Vittorio chiede 
che cosa farà la Cassa mutua  nei confronti 
degli eventuali morosi. Rispondo che anche 
per questi, nel sistema creato, vi è una ga- 
ranzia: la, garanzia dell’autoamministrazione. 
Noi abbiamo istituito un Organismo demo- 
cratico, i cui amministratori, che saranno 
eletti dagli stessi amministrati, non igno- 
rano le condizioni particolari dei diversi nu- 
clei familiari. Non P possibile, pertanto, che 
essi non trovino la maniera di rimediare ai 
mancati pagamenti in via amministrativa. 

LIZZADRI. In  qualche regione, però, la 
Cassa mutua non potrà fare niente, o quasi, 
perché non si t ra t terà  di andare incontro 
solo a qualche caso. In qualche provincia il 
numero dei proprietari supera qupllo com- 
plessivo degli ettari di terra. , 
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R0,4SIO. Tut t i  noi abbiamo il desiderio 
di concludere, m a  vogliamo formulare una 
legge che vada veramente incontro ai con- 
tadini e non una legge modellata assoluta- 
mente secondo i criteri dell’onorevole Bonomi. 
Per arrivare, quindi, ad una conclusione oc- 
corre trovare forme di compromesso che sod- 
disfino anche l’opposizione. 

PRESIDENTE.  Nella seduta precedente è 
stato approvato l’articolo 21. Passiamo ora 
all’articolo 22 proposto dall’onorevole Bo- 
nomi, sostitutivo del testo formulato dal re- 
latore e completato nella seconda parte, la- 
sciata in bianco da1 proponente e riguardante 
la copertura deIl’onere derivante a carico 
dello Stato,  da1 testo formulato dalla Com- 
missione finanze e tesoro. Ne do lettura: 

(( I1 contributo dello Stato di cui alla let- 
tera a) dell’articolo precedente è versalo alla 
Federazione nazionale delle Casse mutue di 
malattia per i coltivatori in rate semestrali 
anticipate salvo conguaglio alla fine di cia- 
scun esercizio, sulla base delle risultanze degli 
elenchi di cui all’articolo 2 della presente 
legge ed i: ripartito a cura della Federazione 
stessa fra le Casse mutue provinciali in base al 
numero dr i  rispettivi assicurati. 

I1 Ministero del tesoro è autorizzato ad  
iscrivere, con proprio decreto, nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del la- 
voro e della previdenza sociale, i fondi al- 
l’uopo necessari. 

hll’onere derivante a carico dello Stato 
dall’applicazione della presente legge per 
l’esercizio finanziario 1954-55, nell’importo 
previsto di 9 miliardi di Iire, si farA fronte 
con una corrispondente aliquota del provento 
delle modificazioni alla tariffa di vendita al 
pubblico di alcuni tipi di tabacchi Iavorati, 
disposte con decreto del Presidente della Re- 
pubblica i 8  giugno 1954, n. 292. 

Il Ministero del tesoro è autorizzalo a 
provvedere con propri decreti alle occorrenti 
variazioni di bilancio n. 

Lo pongo in votazione. 
(13 approvato). 

Passiamo all’articoh 23 proposto dall’ono- 
revole Bonomi e sostitutivo del testo for- 
mulato dal relatore: 

(( I1 contributo, di cui alla lettera b) del 
precedente articolo 21, è disciplinato in con- 
formità delle disposizioni contenute nel re- 
gio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, 
e nei successivi provvedimenti di modifica 
o di attuazione. Esso è riscosso dal Servizio 
per i contributi agricoli unificati, Ente di 

diritto pubblico previsto dal decreto legisla- 
tivo 8 febbraio 1945, n. 75, ed è versato alla 
Federazione nazionale delle Casse mutue 
di malattia per i fini di cui a l  30 comma 
d ell’ar ti colo 5. 

Tale contributo, per il primo anno di 
applicazione, è stabilito nella misura di lire 12, 
per ogni giornata di lavoro necessaria per la 
coltivazione del fondo o per l’allevamento 
o il governo del bestiame per ciascuna azien- 
d a  condotta da coltivatori diretti soggetti 
all’obbligo dell’assicurazione. 

Qualora il numero delle giornate di lavoro 
imponibili per ciascuna azienda ai sensi dei 
precedenti commi risulti inferiore a 100, 
il contributo è comunque commisurato su 
tale limite minimo. In  ogni caso le giornate 
imponibiIi per ciascuna azienda non possono 
superare il numero di 150 per agni unita 
componente il nucleo familiare del coltiva- 
tore diretto. 

Le misure dei contributi di cui alle let- 
tere b) ,  c) e a) deI precedente articolo 21 
possono essere modificate annuaImente in 
relazione alle risultanze delle rispettive ge- 
stioni. 

I contributi di cui alle lettere c) e d)  
dell’articolo 21 sono accertati e riscossi con 
la procedura prevista per il contributo di cui 
alla lettera b) delI’articolo stesso e sono 
versati alle Casse mutue provinciali per la 
devoluzione aIle Casse mutue comunali in 
base a l  numero dei rispettivi assicurati N. 

A detto articolo è stato proposto il se- 
guente emendamento aggiuntivo da parte 
degli onorevoli Audisio, Cacciatore, Di, Vit- 
torio, Lizzadri, Venegoni e Grifone: 

(( Per le famiglie che hanno diritto alla 
assistenza attraverso gli Enti comunali di 
assistenza (E .  C. A.) ,  i contributi di cui alle 
lettere b ) ,  c)  e d) dell’articolo 21, sono a ca- 
rico degli stessi enti comunali D. 

VENEGONI. Noi proponiamo inoltre che 
venga abolito i1 limite minimo delle 100 gior- 
nate di lavoro imponibili per coloro che pos- 
seggono dei fondi che complessivamente ri- 
chiedono un numero inferiore di giornate di 
lavoro e siamo disposti a discutere circa il 
limite superiore. Noi desideriamo che cia- 
scuno paghi in base alle effettive giornate di 
lavoro: 30, 60, 90 e cosi via. I1 massimale 
in conseguenza deve essere elevato, a nostro 
avviso, a 170 giornate e non limitato a 150 
come è proposto. 

REPOSSI, Relatore. Se esaminiamo at-  
tentamente la questione, non possiamo pen- 



Camera dei Deputali - - 322 - Commissionz in  sede legislativa 

LEGISLATURA I1 - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEI. 30 LUGLIO 1954 

sare che possano verificarsi condizioni tali 
da travolgere addirittura una famiglia. Del 
resto, occorre un  minimo di garanzia. 

Quanto all’emendamento relativo alle fa- 
miglie che hanno diritto all’assistenza at t ra-  
verso l’E. C. A.,  vorrei pregare i proponenti 
di non insistervi, soprattutto in considerazione 
del fatto che l’assistenza E. C. -4. è di perti- 
nenza del Ministero degli interni. 

VENEGONI. Noi parIiamo di quelli che 
sono già a carico dell’E. C. A. 

NOCE TERESA. E la cosa conviene anche 
all’E. C. A stesso. 

RUBINACCI. A questo punto trovo neces- 
sario richiamarci alla natura  dell’E. C. A. 
Questo ente non può assolutamente essere 
chiamato in causa a proposito dei coltivatori 
diretti, i quali rientrano nell’ambito della 
legge tramite la quale si può soltanto provve- 
dere a tu t te  le loro necessità. Altrimenti, se 
essi sono considerati dei poveri per i quali 
deve intervenire assolutamente l’E. C. A, per 
ciò stesso si pongono fuori dell’ambito della 
legge. D’altra parte gli organismi E. C. A. 
fanno parte dell’Amministrazione degli inter- 
ni e se noi volessimo approvare un  emenda- 
mento che avesse una qualsiasi influenza su 
essi, dovremmo chiedere il parere alla Com- 
missione competente. Tutt’al più, noi potrem- 
mo formulare un ordine deI giorno di racco- 
mandazione. 

NOCE TERESA. Quando un  individuo, 
in condizione di povertà, iscritto all’E. C. A., 
deve essere ricoverato, I’amminis trazione del- 
l’ospedale manda la nota all’ente comunale. 
Orbene, se il ricoverato iscritto all’E. C. A. 
fosse un coltivatore diretto, per il quale in 
base alla legge esiste una apposita Cassa mu- 
tua, l’ente comunale stesso non farà che cor- 
rispondeie a det ta  Cassa mutua  le spese di 
degenza. Ma se nvn lo si stabilisce sorgeranno 
sempre delle contestazioni. 

RUBINACCI. Quando si i: assicurati, la 
Cassa mutua  deve fornire tu t t a  l’assistenza 
garantita dalla legge e deve fornirla indipen- 
dentemente dalla iscrjzione all’E. C. A. Si 
t ra t ta  di due cose distinte. Noi abbiamo stabi- 
lito il principio dell’automaticità delle pre- 
stazioni, alle quali si ha diritto per il solo 
fatto di essere iscritti alla Cassa mutua  di 
malattia. 

NOCE TERESA. Ma chi non potrà pagare 
il contributo cosa farà ? Si rivolgerà natu- 
ralmente all’E. C. A. per avere un sussidio e 
allora sorgeranno le contestazioni. 

VLILANDRO GIGLIOLA. Gli Iscritti nel- 
l’elenco dei poveri vengono assistiti dal Co- 
mune e non dsll’E. C. A., il quale infatti ha  

il compito di lare una determinata assistenza 
che può consistere, ad  esempio, in pacchi vi- 
veri, in indumenti invernali, ecc. L’E. C. A. 
vive con dei fondi che vengono elargiti dai 
Ministero degli interni, per cui noil si può 
ricorrere ad esso; se mai, occorre trovare 
un’altra forma. 

AUDISIO. I1 nostro emendamento h a  
suscitato delle preoccupazioni che in realtd 
non hanno ragione di essere. Se si afferma che 
i poveri hanno diritto all’assistenza E. C. A. 
non si stabilisce un principio nuovo, si afferma 
semplicemente uno stato di fatto. Nell’intento 
di ovviare ai dolorosi inconvenienti di moro- 
sità, noi desideriamo introdurre il principio 
che, ove esistano contadini poveri e pertanto 
assistiti dal comune o dall’E. C. A., il contri- 
buto relativo alla 1oro.assistenza venga pagato 
appunto dall’uno o daIl’altro di questi enti. 

Mi pare che questo non modifichi proprio 
nuIla di quanto e affermato nella proposta di 
legge: se mai, chiarisce una realtà che non 
può essere ignorata, senza colpire gravenien te 
i più poveri. Ecco del resto il perché della 
nostra proposta di un contributo supplemen- 
tare da  parte dello Stato di lire 500 per i 
contadini residenti in particolari zone, pro- 
posta che invece non è s ta ta  accolta. 

CACCIATORE. Va ricordato che per 
quanto riguarda i ricoverati, le amministra- * 

zioni ospedaliere, nel caso di impossibili th 
di pagamento da  parte degli interessati, non 
ricorrono agli a t t i  esecutivi, m a  passano la 
nota spese all’Ammrnistrazione comunale, la 
quale fa esperire le dovute Indagini, dopo di 
che, solo nel caso rn CUI l’assistito risulti 
essere effettivamente povero e non avere 
parenti che possano liquidare la  pendenza, 
essa provvede al pagamento. Ecco perché 
abbiamo ritenuto necessario, nel nostro emen- 
damento, specificare che l’E. C. A. deve so- 
stenere la spesa del contributo per i colti- 
vatori diretti poveri, perché altrimenti, esi- 
stendo per essi un  sia pur modestissimo fondo, 
l‘amministrazione comunale non intenderà 
pagare alcuiia spesa e le conseguenze, per il 
contadino, saranno quelle che tu t t i  possiamo 
benissimo immaginare. 

PENAZZATO. Un dato di fatto incontro- 
vertihile è che oggi certe categorie sono real- 
mente assistite, m a  non dall’E. C. A. che può 
intervenire solo con dei contributi sporadici, 
bensì dal comune in quanto sono comprese 
nell’elenco dei poveri. Quindi, anche ne1 no- 
stro caso la situazione non muta: sc i colti- 
vatori diretti, in quanto iscritti nell’elenco 
dei poveri, sono già assistiti dal comune, 
continueranno ad  esserlo. Nel caso contrario 
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non si pub fare alcun appello all’E. C. A., 
perché prima di tutto occorrerebbe mettere 
codesto ente in condizione di poter stabil- 
mente provvedere a tali sovvenzioni e poi 
trasformarne lo stesso ordinamento. 

PUGLIESE,  Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Gli enti comunali 
di assistenza non possono avere un bilancio 
precostituito. Gli E. C. A. attingono, saltua- 
riamente ed in modo discontinuo, alle pre- 
fetture. Essi non sono in grado di iscrivere 
alcuna somma in bilancio: in base ai fondi che 
di volta in volta ricevono, fanno l’assistenza. 
Non C’è, secondo me, alcuna possibilith. di 
inserire a carico degli enti comunali di assi- 
stenza elenchi di famiglie bisognose, perché 
nessuna famiglia h a  dirit tu  precostituito al- 
l’assistenza E. C. A. 

CHIAROLANZA. La sola proposta che, 
mi sembra, si possa prendere in considerazione 
è quella di proporzionare il contributo al 
numero effettivo di giornate lavorative. In- 
fa t t i  non capisco neppure io perché mai un 
coltivatore i1 cui fondo richiede 30 giornate 
lavorative, debba pagare il contributo per 
100. I1 sistema proporzionale permetterebbe 
una maggiore giustizia distributiva. 

GUI. Per tenere conto della preoccupa- 
zione che anima t u t t a  la Commissione per 
l’onere a carico dei coltivatori diretti troppo 
poveri, si potrebbe stabilire che i sussidi 
eventualmente disposti a loro favore dal- 
l’E. C. A. possano essere versati alIa Cassa 
mutua. 

AUDISIO. Dalla affrettata formulazione 
del nostro emendamento, probabilmente de- 
riva la definizione troppo generica di una  
possibiIità di soccorso per il contadino, in 

‘ merito a l  carico capitario da pagare. Dob- 
biamo ricordarci che la famiglia del contadino 
deve pagare attraverso la tabella dell’esat- 
tore tante quote quanti sono i suoi mem- 
bri, mentre spesso non ha  possibilita di de- 
naro. 

GUI. Potrebbe recarsi con la bolletta 
all’E. C. A. e ottenere la sovvenzione. 

AUDISIO. Bisogna piuttosto cercare 
qualche soluzione concreta, che sia a t tua-  
biIe e anche percettibile per le categorie in- 
teressate. 

VENEGONI. Mi pare opportuno appro- 
fondire il nostro esame. Riconosco, infatti, 
che la nostra proposta è espressa un po’ im- 
perfettamente. QuelIo che, soprattutto, ci 
interessa è che venga stabilito che per i col- 
tivatori poveri, i quali attualmente sono as- 
sistiti dal comune in quanto iscritti negli 
elenchi di povert8, debba intervenire un 

qualche ente assistenziale, che prenda a suo 
carico la quota contributo del coltivatore 
diretto. 

E questo ente, poiché abbiamo visto che 
non può essere l’E. C. A., sia allora i1 comune 
stesso. In  pratica, il comune non dovrebbe 
fare aItro che continuare ad  assistere i col- 
tivatori diretti iscritti nell’elenco di povertà, 
pagando per essi il contributo capitario. In  
tal modo anche questi coltivatori più indi- 
genti, pur  disponendo dell’assistenza del 
comune, rientrano nell’ambito della legge e 
usufruiscono di un’assistenza bene organiz- 
zata, senza che ci sia la possibilità di lunghe 
e controverse pratiche fra essi e coloro che 
prestano a d  essi le cure assistenziali. 

MARANGONI. Nella grande maggio- 
ranza dei casi i piccoli contadini non pagano 
quasi mai le eventuali spese ospedaliere, 
anche se possiedono non uno, m a  due o t re  
ettari di terra, purché però abbiano un no- 
tevole carico familiare. Per essi provvede il 
comune. Non vedo perché, una volta costi- 
tuita la Cassa mutua ed ottenuto il contri- 
buto dallo Stato di lire 1.500 per ogni com- 
ponente, cosa che rappresenta circa la metà  
della spesa di assicurazione, non si possa 
stabilire che debba essere il comune a pagare 
per questi coltivatori poveri la parte dell’o- 
nere a loro carico. 

PRESIDENTE. Mi sembra che si stia 
facendo confusione tra l’assistenza prevista 
dalla proposta di legge ed il soccorso sanitario 
assistenziale. Per me, è ovvio che nel caso 
funzioni il soccorso assistenziale, il coltiva- 
tore povero non rientra nella categoria di 
assistiti prevista dalla proposta di Iegge in 
esame. 

ZACCAGNINI. Si potrebbe semplice- 
mente stabilire che i vari entr assistenziali 
comunali, versino alla Cassa mutua tut t i  quei 
sussidi che dovrebbero elargire a i  coltivatori 
diretti in condizioni di particolare bisogno, in 
modo che questi possano facilmente prov- 
vedere alla copertura dell’onere assicurativo 
a loro carico. 

RUBINACCI. Voglio fare una proposta 
formaIe per cercar di dare corpo e sostanza 
alle idee affacciate dalle diverse parti. Poi- 
ché abbiamo stabilito che il finanzianiento 
della mutua  deve avvenire secondo quat t ro  
voci: a)  b )  c )  d ) ,  aggiungiamo anche la let- 
tera e)  in cui potremmo dire che i contributi a 
carico dei coltivatori indigenti possono essere 
versati dalle amministrazioni comunali e da- 
gli E. C. A. alIe casse mutue locali, anche in 
relazione ed in dipendenza degli sgravi ne- 
gli oneri attualmente sopportati dalle ammi- 
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nistrazioni comunali per l’effetto del pas- 
saggio di questa categoria di assistiti all’as- 
sistenza mutualistica. 

AUDISIO. Ritengo che l’emendamento 
Zaccagnini risolva il problema che ci preoc- 
cupa, quello dei piccolissimi proprietari. Per 
le famiglie dei coltivatori diretti, che dalla 
coltiva,zione dei fondi ricavano un reddito 
annuo inferiore ad  una cifra da  stabilirsi, i 
contributi di cui alle lettere O) e c) possono 
essere posti a carico delle rispettive animi- 
nistrazioni comunali. 

PRESIDENTE.  L’onorevole Cacciatore 
ha  presentato un emendamento che può es- 
sere ritenuto tecnicamente preciso. Ne do 
le tlura: 

(( Per gli iscritti nell’elenco dei poveri i 
contributi verranno pagati dalle rispettive 
amministrazioni comunali, le quali all’inizio 
di ogni anno trasmetteranno al servizio per i 
contributi agricoli unificati i nominativi dei 
coltivatori diretti iscritti nell’elenco dei 
poveri n. 

CHIAROLANZA4. A me sembra che que- 
s t a  proposta incida sull’attuale struttura- 
zione dell’assistenza sanitaria, fatta a mezzo 
della condotta medica. 

CACCIATORE. I1 medico condotto non 
c’en t ra .  

CHIAROLAKZA. Se voi dite che il co- 
mune si soslituisce all’interessato per pagare 
il contributo deIla Cassa mutua, volete si- 
gnificare che il Comune intende assicurare al- 
meno parte dei suoi poveri. 

CACCIATORE. Secondo me 6 interesse 
dell’amministrazione comunale entrare nel 
gioco dell’assicurazione, in quanto essa ver- 
rebbe a godere di tut t i  i benefici della mutua- 
lità. In  un comune possono presentarsi tre, 
quattro, cinque casi all’anno di assistenza a 
dei contadini poveri, con una spesa, per l’am- 
ministrazione comunale, magari di lrecen to 
o quattrocentomila lire; invece, se l’ammi- 
nistrazione comunale si assumesse, per i 
quattro o cinque coltivatori iscritti nell’elen- 
co dei poveri, il pagamento del loro contri- 
buto alla Cassa mutua,  verrebbe a risolvere 
tu t to  con una spesa di poche migliaia di lire. 

CHIAROLAKZA. C’k stato recentemente 
un congresso di sindaci di alcune province 
meridionali, nel quale i! stata lanciata l’idea 
di dover cercare un mezzo qualsiasi per resi- 
stere agli adpguamenti stabiliti dalla legge. 
In questo congresso si sono fatti voti perché 
la condotta medica venga abolita e in sua 
vece i vari comuni assicurino in qualche 
modo i loro poveri. Questo orientamento, spe- 

cialmente nei piccoli comuni già in atto, 
sarebbe maggiormente accentuato, anzi con- 
validato d a  questa proposta che si vor- 
rebbe inserire nella Iegge. 

SIMONIKI. Anzitutto bisogna domandarsi 
se noi abbiamo la facoltà di chiamare in causa 
in questa legge i comuni. Io ritengo che con- 
verrebbe meglio seguire la strada indicata 
dall’oiiorevole Rubinacci, stabilendo sempli- 
cemente la possibilità di interventi d a  parte 
dei comuni. 

RURJNACCT. Dobbiamo partire da un 
punto di vista che P basilarp, e cioé che in- 
troducendo i cultivatori diretti nell‘assicura- 
zione ohbligatoria noi veniamo senz’altro a 
sollevare l’amministrazione comunale dal- 
l’intervento, in queslo campo, a favore dei 
coltivatori poveri. Inoltre, dolibiamo rico- 
noscere che la cosa ha  una certa influenza, 
sia pure indiretta, anche sulla categoria dei 
medici condotti. fi sempre, iiifatti, una parte 
d i  popolazione attualmente assistita dai me- 
dici condotti che viene ad  essere trasferita 
alla assistenza della Cassa mutua.  Secondo 
me, noi non abbiamo la possibilità di intru- 
durre categoricamente nella legge, un carico 
qualsiasi sia per l’amministrazione comunale 
che per l’E. C. A.; usiamo, quindi, la formula 
facoltativa e stabiliamo che i finanziamenti 
per la Cassa mutua possono essere integrati 
d a  contributi versati dalle amniinistrazioni 
comunali e dall’E. C. A. appunto in relazione 
allo sgravio del peso che attualmente soppor- 
tano. È una formula che può anche evitarci 
lo scoglio di dover interpellare in merito la 
Commissione finanze e tesoro. Non dobbiamo 
infatti dimenticare che anche le finanze lo- 
cali sono soggette ad integrazione da  parte 
deIlo Stato. 

CACCIATORE. Tut te  quelle che sono 
norme facoltative; sono norme moperanti, cd 
è inutile inserirle nella legge, specie, poi, 
se si considerano le condizioni attuaIi dei 
bilanci delle amministrazioni comunali. 

Per procedere nel nostro lavoro e giun- 
gere presto alla approvazione dell’articolo 
dovremmo approvare l’emendamento da  me 
proposto, chiedendo magari il parere alla 
competente Commissione. E uve spiegassimo 
chiaramente che in effetti l’amministrazione 
comunale ne riceverebbe un beneficio e non 
un  danno, potremmo essere sicuri dr avere 
senz’altro un parere favorevole. 

PRESIDENTE.  Per me la questione e 
questa: o si lascia la facolth al singolo di 
sottrarsi all’onere dell’assicurazione obbliga- 
toria, rimanendo iscritto nell’elenco dei po- 
veri, oppure si d i  a d  esso la possibilità di 
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chiedere al comune di sostituirlo nell’onme 
contributivo verso Ia Cassa mutua,  rimanendo 
libero il comune di acconsentire o meno. È 
chiaro, comunque, che l’amministrazione 
comunale ha tut to  l’interesse a sostituirsi, 
per la parte contributiva, all’assicurato. 

ROBERTI. D’accordo. Purché si lasci 
facoltà al comune e non libert& al singolo. 

ZACCAGNINI. Ritengo che colui che ha 
diritto ad essere iscritto alla Cassa mutua 
abbia il dovere di assoggettarsi all’assicura- 
zione obbligatoria e non piuttosto il diritto 
di poter decidere eventuaImente di restare 
iscritto nell’elenco dei poveri. In questo caso 
il comune non ha più la facoltà di accettare 
o meno l’assistenza per i suoi coltivatori po- 
veri, ma ha il diritto di  farlo o meno. Questa 
è una materia delicata e il problema può 
essere affrontato in altra sede, in sede di 
sicurezza sociale. I comuni non hanno sol- 
tanto i coltivatori diretti poveri, ma hanno 
i disoccupati, i poveri in genere, i braccianti. 
Tutti coIoro che ne hanno il diritto, hanno il 
dovere di iscriversi alla loro Cassa mutua. E 
ove l’onere sia effettivamente insopportabile 
si deve intervenire attraverso la forma della 
pubblica assistenza. 

RUBINACCI. Si potrebbe stabiIire che 
sono obbligatoriamente assicurati coloro che 
si trovano ad avere un minimo di giornate 
lavorative mentre possono essere facoltati- 
vamente assicurati coIoro che vanno al di- 
sotto di quel minimo di giornate Iavorative. 
Però, in questo caso, se sono iscritti nell’elen- 
co dei poveri, il comune può chiedere di prov- 
vedere al pagamento del loro contributo. Noi 
stiamo creando il sistema delle Casse mutue 
per dare omogenei tà all’assis tenza sanitaria 
al nostro ceto contadino e non so se, dal 
punto di vista sociale, si faccia bene a la- 
sciare ai margini di questa assistenza proprio 
la parte di questi contadini per la quale l’ob- 
bligo dell’assistenza è maggiormente sentito. 
Noi abbiamo un contributo dello Stato che è 
quasi pari al 50 per cento della spesa, un con- 
tributo di solidarietà pari al 20 per cento. In 
effetti, quindi, resta soltanto a carico dell’as- 
sicurato povero un carico di circa il 30 per 
cento. Secondo me, noi dobbiamo mantenere 
rigido il principio del sistema mutualistico 
per tu t t i  indistintamente coloro che rien- 
trano nell’ambito della legge. 

CACCIATORE. Agli effetti deIla economia 
dei nostri lavori sarebbe opportuno nominare 

un Comitato ristretto che si possa mettere 
d’accordo in linea di massima su tut t i  i pro- 
blemi da risolvere e sul testo degli articoli 
ancora da approvare. 

PRESIDENTE. Potremo stabilirlo nella 
prossima seduta ove se ne ravvisasse la op- 
portunitk Essendo già iniziata la seduta in 
Assemblea rinvio il seguito della discussione 
alla prossima seduta. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a 
scrutinio segreto del disegno di legge n. 274, 
esaminato nella odierna seduta. 

(Segue In votazione). 

Comunico l’esito della votazione segreta 
del disegno di legge: 

(( Determinazione della misura del con- 
tributo dovuto all’Ente nazionale di previ- 
denza per i dipendenti da Enti di diritto 
pubblico )) (274):  

Presenti e votanti. . . . . 36 
Maggioranza . . . . . . . 19 

Voti favorevoli . . . 35 
Voti contrari .  . . . . .i 

( L a  Commissione approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Agrimi, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli 
Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Buttè, 
Cacciatore, ChiaroIanza, Cotellessa, Crema- 
schi, Curcio, Dazzi, De Marzi Fernando, Di 
Mauro, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso 
Elena, Gitti, Marangoni Spartaco, Marino 
Edoardo, Noce Teresa, Penazzato, Pigni, Ra- 
pelli, Repossi, Roasio, Roberti, Sacchetti, 
Scarpa, Simonini, Sodano, Stella, Tognoni, 
Valandro Gigliola, Venegoni e Zaccagnini. 

La seduta termina alle 11. 

I L  D I R E T T O R E  
DELL’UFFICIO COMMISSIONI P A R L A M E N T A R I  

Dott. ANTONIO VERDIROSI 
~~ 
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