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REPOSSJ, Segretario, legge il processo 

verbale della seduta precedente. 
( 13 approvato). 

Comunicazione del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che, per il se- 
guito della discussione della proposta di legge 
n. 215, all‘ordine del giorno della odierna sedu- 
ta,  i deput,ati CUCCO, Di Mauro e Pastore 
sono rispettivamente sostituiti dai deputati 
Marino, Schirò e Bonomi. 

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
i1 seguito della discussione della proposta di 
Icgge d’iniziativa dei deputati Boiiomi ed altri: 
Estensione dell’assistenza malattia ai colti- 
vatori diretti. 

Il Comitatri ristretto da me presieduto h a  
assr)lto l’incarico conferitogli dalla Commis - 
sione d i  coordinare l’intero testo degli arti- 
coli della proposta di legge. Naturalmente 
esso non ha la pretesa d i  sottoporre alla 
Commissione un testo perfetto; è opportuno 
che si dia lettura di tutt i  gli articoli già ap- 
provati onde potervi apportare, se drl caso, 
eventuali modifiche a norma dell’articolo 91 
dr.1 regolamento della Camera. 

A R T .  1. 

L’assicurazione malattia è resa obbliga- 
tvria per i proprietari, afi t tuari ,  enfiteuti, 
usufruttuari, che direttamente e abitualmente 
si dedicano alla manuale coltivazione dei 
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fondi o all’allevamento e al governo del be- 
stiame, nonché per gli appartenenti ai rispet- 
tivi nuclei familiari, che lavorino ahitualniente 
nei fondi o che siano a carico, sempre che la 
complessiva forza lavorativa del nucleo fa- 
miliare sia superiore al 50 per cerito di quella 
occorrente per le normali necessità delle col- 
tivazioni del fondo e per l’allevamento e il 
governo del bestiame, accertate con le mo- 
dalità di cui all’articolo 5 del regio decreto 
24 settembre 1940, n. 1949. 

Per la valutazione della forza lavorativa, 
a ciascuna unita a t t iva del nucleo familiare è 
attribuita la frequenza annua di 280 gior- 
nate lavorative. 

Sono esclusi i coltivatori diretti di fondi 
per i quali sia accertato, in base alle norme 
del regio decreto-legge 28 novcmbre 1938, 
n. 2138, e successive modificazioni, un fab- 
bisogno annuo complessivo presunto di mano 
d’opera inferiore alle 30 giornate di uomo, 
salvo il diritto alle prestazioni in caso di ma- 
lattia eventualmente agli stessi spettanti per 
altro titolo. 

ART. 2. 

Ai fini della presente legge, l’accertamento 
delle persone sogeette all’assicurazione di ma- 
lattia P effettuato mediante la iscrizione in 
appositi elenchi nominativi comunali da com- 
pilare con le modalità di cui al regio decreto 
24 settembre 1940; n. 1949, e successive mo- 
dificazioni. 

La Commissione di cui all’articolu 4 del 
decreto legislativo luogotenenziale 8 feb- 
braio 1945, n. 75,  P integrata da due rappre- 
sentanti dei coltivatori diretti. 

Per l’iscrizione negli elenchi e per il diritto 
alle prestazioni si applicano le norme di cui 
all’articolo 4 del decreto legislativo luogote- 
nenziale 19 aprile 1946, n. 222. 

ART. 3. 

Ai coltivatori diretti di cui al precedente 
articolo 1 ed ai loro familiari soggetti all’assi- 

Restano escluse dall’assistenza prevista 
nella presente legge le malattie che rientrano 
nell’amhito dei consorzi antitubercolari, o di 
altri enti pubblici o il cui rischio 6 coperto da  
altra forma di assicurazione obbligatoria. 

Fino d’emanazione del regolament,o, di cui 
al secondo comrna del presente articolo ai 
coltivatori diretti e loro familiari rientranti 
nell’assicurazione obbligatoria. di cui all’ar- 
ticolo i ,  spettano le prestazioni nelle forme, 
modalità e limiti stabiliti dal decreto legisla- 
tivo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 212, 
e successive modificazioni, nonché della legge 
li gennaio 1943, il. 138. 

Vi sono qui alcune modifiche da  apportare: 
al primo comma è opportuno sostituire la di- 
zione (( soggetti all’assicurazione obbligatoria )) 

con quella: (( soggetti dell’assicnrazione obbli- 
gatoria N; all’ultima riga del secondo conima, 
ove è detto: (( dell’articolo 12, lettera b )  )), 
deve essere detto: ~dell’articolo 13, lettera d)  D; 
alla seconda riga dell’ultimo comma, dopo la 
parola (( articolo N, va  messa una virgola; alla 
penultima riga dello stesso comma, anziché: 
(( della legge )), va  detto: (( dalla legge D. 

Pongo in votazione tali modifiche. 
(Sono approvate). 

Passiamo agli altri articoli 

ART. 4. 

Gl i  assicurati titolari di azienda, di cui 
all’articolo i, riuniti in Casse mutue comunali 
di malattia per i coltivatori, previste dal siic- 
cessivo articolo 5 ,  possono, a maggio1 anza, 
deliberare di estendere nei loro confronti e dei 
rispettivi famihari l’assicurazione di malattia 
anche alle forme di assistenza farmaceutica e 
di assistenza integrativa. 

La relat va  delllierazlone è soggetta al- 
l’approvazio, e della Cassa mutua IJrovr ciale 
di malattia r e r  i coltivatori. 

A R T .  5. 

1;: istituita in ogni comune u n a  Cassa  

u) a331bbcilLla 3alllbal la ~ c l l r l l b a  u 1IulllI- a ~ b l b b c 1 l L i a  1 1 l t ‘ u l b U  ~ C l I t ‘ 1 l L c t  a ~IUILIIGIIIO YCI  111 

ciliu e in ambulatorio; j am1mlatorio nonclio all’assistenza vstelrica 
b )  assistenza ospedaliera; 1 generica. 
c)  assistenza sanitaria specialistica, dia- Dette Casse mutue comunali, ovc partico- 

I I lari coiidiziorii lo iichiedessero, possuno, a. ri- 
d)  assistenza ostetrica. , chiesta della maggioranza delle assemhlce co- 

Le modalitk, i limiti e i terniiiii delle pre- , munali, essere aiitorizzate dal Consiglio diret- 
stazioni di cui al presente articolo saranno fis- ~ tivo della Cassa mutua provinciale a scindersi 
sat i  dal regolamento da approvarsi a norma i in Casse mutue frazionali o a fondersi in 
dell’articolo 12, lett,era b) .  I Casse niutue intercomunali. Ogni Cassa mutua 

gnostica e curativa, 
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risultante dalla scissionr deve essere cornpostn 
d a  non meno d i  i00 titolari di azienda. L a  
costituzione di Casse mutue intercomunali puh 
essere autorizzata solo uve le mutue che chIe- 
dono di esserp unite siano costituite da un 
numero di titolari di azienda inferiore a 100. 

F; istituita in ogni provincia una Cassa 
inlitua provinciale per i coltivatori diret,ti per 
I’erogazione delle preslaziconi relative alla 
assistenza ospedaliei%a, all‘a.ssIstenza sanitaria 
sptv5alistica, diagnostica e curativa, nonché 
all’assis tenza ostetrica specialistica. 

Le Cassr mutue provinciali, (li cui al prc- 
cedente comma, sono riunite iii una Feclerazio- 
ne nazionale delle Casse mutue di malat,t,ia 
per i coltivatori. cui sono attrIhuitc funzioni 
regolatrici drll’attività e della gestIone delle 
(:asse mutue pmvinciali, con particolare ri- 
guardo alle esigenze di coordiiiamento e della 
solidarietà nell’ambìto rmzionale. 

Le Casse mutue comunali, frazionali e 
iiilfrcomunali, le Casse mutue provinciali e la 
Federazione iiazioiiale, di cui ai commi pre- 
cedenti, hanno personalitk giuridica di diritto 
pubblico c soiio sottoposte alla vigilanza del 
Miiiisttm del lavoro e clrlla previdenza so- 
ciale. 

Sono applicabili alle Casse mutue cvmu- 
iiali, frazionali, iritcrcomunali, provinciali e 
alla Fcderazione nazionale tutti i beriefici, i 

privilegi e 1~ i’senzioiii tributarie concesse 
a11’ Istiliilo riazioiiale della previdenza socialr. 

Anche qui (occorre apportare una modifica: 
anzichè (( per i )), come è detto nella seconda 
riga del primo comma e nella quarta riga del 
quarto comma, va detto: (( dei D. Questa nio- 
difica di forma, per i1 carattere generale della 
tlefinizione cui si riferisce, va effettuata anche 
nella stessa dizione degli altri articoh. 

ART. 6. 

La Cassa mutua provinciale è retta da 
un Coiisiglio direttivo composto da undici 
rappresentailti dei coltivatori diretti eletti 
dai presidenti delle Casse mutue comuriali 
riuniti in assemblea. 

I1 Consiglio direttivo elegge nel suo seno 
il presidente, il vicepresidente e la Giunta 
esecutiva, di cui fanno parte oltre al presi- 
dente ed al vicepresidente tre componenti 
eletti dal Consiglio. 

Fa parte del Consiglio direttivo, con voto 
consultivo, un medico scelto dal Consiglio 
stessv su una terna di nominativi designati 
dall’Ordine dei medici della provincia. 

Alle riunioni del Consiglio direttivo e della 
Giunta esecutiva è chiamato a partecipare, 

con vvto consultivo, il direttore della Cassa 
mutua provinciale. 

I componenti del Consiglio durano in 
carica tre annI e sono sostituibili nel corso 
del triennio nei casi di decadenza o di dimis- 
sioni. 

L’assemblea della Cassa mutua provinciale 
si riunisce di solito una volta all’anno ed in 
via straordinaria quando lo richiede la mag- 
gioranza del Consiglio direttivo provinciale 
o almeno un terzo dei presidenti delle mutue 
comunali. 

All’assemblea della Cassa mutua provin- 
ciale spetta l’approvazione del hilancio pre- 
ventivo e consuntivo della Cassa mutua pro- 
vinciale, rispettando le norme fissate dalla 
Federazione nazionale. 

ART. ‘7 

Spetta al C:onsiqlio direttivo della Cassa 
itiutiia provinciale: 

a )  esaminare e deliberare, entro tre mesi 
dalla chiusura dell’esercizio, sul bilancio pre- 
ventivo e quello consuntivo da sottoporre 
all’assemblea provinciale.: 

b )  tleliherare sulle inodahtà di eroga- 
zinnP delle prestaziciiii agli assicurati: 

c )  approvare, iiei termini previsti, le 
dehberazioni adottate dalle Casse mutuc, 
coniuna,li e sottoposte all’approvazione della 
( h s a  Iniit,ua provi~iciale a setisi degli articoli 
i!) P 90 della presente legge; 

tl i determinare eventuali contributi sup- 
pletivi per la erogazione di prestazioni in- 
t egril t rve; 

o)  determinare i fondi per l’acquisto e 
l’alieriazioii e di immobili; 

jj accettare donazioni e legati af avore 
della Cassa; 

4) deliberare siille convenzioni da sti- 
pulare In sede provinciale per I’espletamen to 
clell’assistenza a favore degli assicurati; 

h) deliberare sugli altri argoment,i sot- 
topcisti all’esame del Cvnsiglio da. parte del 
presidente. 

Le c-leliberazioni dcll’assemblea provinciale 
riguardanti i bilanci e quelle del Consiglio 
direttivo relative alle lettere b ) ,  e) e g) del 
prescritr articolo sono sottoposle alla ap- 
provazionr della Federazione nazionale. Esse 
diveiitarir~ esecutive ove non pervenga co- 
municazione sospensiva o contraria da parte 
della Federazione nazionale entro 30 giorni 
dalla spedizione. 

ZA(GCA(.iYlNI. Ckservo che, mentre all’ar- 
ticolo 8, paragrafo e), è detto: (( approvare le 
deliberazioni adottate dalla Cassa mutua co- 
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munale di malattia per i coltivatori; )) qui, 
all’articolo ’7. al paragrafo c) è detto che spetta 
al Consiglio direttivo della Cassa mutua pro- 
vinciale approvare, nei termini previsti, le 
deliberazioni adottate dalle Casse mutue comu- 
nali e sottoposte all’approvazione della Cassa 
mutua provinciale a sensi deali articoli 19 e 
20 della presente legge. 

Ritengo che bisogna chiarire hene la cosa 
perché mi pare che ci sia un conflitto di com- 
petenza. X mio avviso sarebbe bene lasciare 
tale compito alla Giunta anche perché succes- 
sivamente B detto che il Consiglio nazionale 
deve provvedere alla ratifica. 

Pertanto il paragrafo c) dovrebbe essere 
tolto dall’articolo ‘7 e dovrebbe essere inserito 
nell’articolo 8 al posto del paragrafo e) che 
andrebbe soppresso. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
proposta formulata dall’onorevole Zaccagnini. 

(13 approvata). 

Di conseguenza, l’ordine alfabetico dei 
successivi paragrafi va modificato: d) diventa 
c), e )  diventa d ) ,  f) diventa e), 9) diventa 
f), h) diventa 9 ) .  

RUBINACCI. *4l paragrafo e) che è di- 
ventato d)  è detto: (( determinare i foiidi per 
l‘acquisto e l’alienazione di immobili; 1). Ri- 
tengo sia più appropriato dire: (( autorizzare 
l’acquisto e l’alienazione di immobili; D. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento parzialmente sostitutivo pro- 
posto dall’onorevole Rubinacci. 

( B approvato). 

Un’ulteriore modifica va apportata all’ul- 
timo comma, ove, anziché: (( alle lettere b ) ,  c) 
e 9 )  )I, va detto: (( alle lettere b),d)  e f) N. 

In conseguenza delle modifiche apportate, 
l’articolo 7 risulta così definitivamente formu- 
lato: 

r( Spetta al Consiglio direttivo della Cassa 
mutua provinciale: 

a )  esaminare e deliberare, entro tre mesi 
dalla chiusura dell’esercizio, sul bilancio pre- 
ventivo e quello consuntivo da sottoporre 
all’assemblea provinciale; 

b )  deliberare sulle modalità di eroga- 
zione delle prestazioni agli assicurati; 

c) determinare eventuali contributi sup- 
pletivi per la erogazione di prestazioni in- 
tegrative; 

d )  autorizzare l’acquisto e l’alienazione 
di immobili; 

e) accettare donazioni e legati a favore 
della Cassa; 

i) deliberare sulle convenzioiii da sti- 
pulare in sede provinciale per I’espletamentc 1 

dell’assistenza a favore degli assicurati; 
q )  deliberare sugli altri argomenti sot- 

toposti all‘esainta del Consiglio da parte del 
presidente. 

Le deliberazioni dell’assemblea provinciale 
riguardanti i bilanci e quelle del Consiglio 
direttivo relat ve alle lettere b ) ,  d)  e f), del 
presente articolo sono sottoposte alla ap- 
provazione della Federazione nazionale. Esse 
diventano esecutive ove non pervenga co- 
municazione sospensiva o contraria da parte 
della Federazione nazionale entro 30 gioriii 
dalla spedii’ J) .  

Passiamo agli altri articoli. 

ART. 8 

Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa 
mutua provinciale di malattia dei coltivatori: 

a) compilare i bilanci da sottoporre al 
Consiglio direttivo; 

b )  provvedere all’ordinario funziona- 
mento della Cassa; 

c) procedere all’assunziune ed al li- 
cenziamento, nonché all’amministrazione, del 
personale - ad eccezione del direttore - con 
l’osservanza delle nornie disposte dalla Fedr- 
razione nazionale; 

d)  redigere le n o l p  di qualifica del d i -  
rettore; 

e )  approvare le deliberazioni adottate 
dalla Cassa mutua comunale di malattia pr.r 
i coltivatori; 

f) approvare i contratti di fornitura; 
4) decidere in prima istanza sui ricorsi 

degli assicurati in materia di prestazioni ob- 
bligatorie di competenza della Cassa mutud 
provinciale e, in seconda istanza, sui ricowi 
degli assicurati per le prestazioni di compe- 
tenza delle Casse mutue comunali; 

h) provvedere alla nomina, per la nor- 
male amministrazione della Cassa mutua 
comunale, di un commissario in caso di va- 
canza del Consiglio direttivo. in caso che il 
numero dei componenti dello stesso, per 
dimissioni od altri motivi, si riducesse i t  

meno della metà o in caso di necessitA fun- 
zionali. Contro detto provvedimento è dato. 
nel termine di quindici giorni, ricorso alla 
Federazione nazionale. L a  gestione commissa - 
riale non può durare piu di cinque mesi ed 
entro tale termine il commissario dovra pro- 
cedere alla convocazione dell’assemblea per 
l’elezione del nuovo Consiglio direttivo; 

i) deliberare su ogni altro argomento sot- 
toposto all’esame della Giunta dal presidente. 
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In caso di urgenza la Giunta puh adottare 
i provvedimenli di competenza del Consi- 
glio direttivo, alla cui ratifica devono f‘ssere 
sot,topris 11 nella riunionc immetliataimnte 
successiva. 

La lettera e),  conseguentemente all’appro- 
vazione della proposta Zaccagnini, B sosti- 
tuita dalla seguente: 

(( e)  approvare, nei termini previsti, le 
deliberazioni adottate dalle Casse mutue co- 
munali e sottoposte all’approvazione della 
Cassa mutua provinciale a sensi degli arti- 
coli 19 e 20 della present? legge 1); 

ART. 11. 

11 presidente ha la rappresentanza legale 
tldla Cassa mutua provincial?, ne arnia gli 
a Lti impegna tivi e sorveglia l’esecuzione 
delle deliberazioni del Consiglio direttivo e 
della Giunta esecutiva. 

In caso di urgenza i1 presidente può pren- 
tlere i provvedimenti della Giunta esecutiva, 
alla cui ratifica devono essere sottoposti 
nella riunione imniediatammt,p successiva. 

ART. io. 
Per il controllo sulla gestioiie della Cassa 

mutua provinciale B costituito un Collegio 
sindacale composto da tre membri efl’ettivi e 
due supplenti, di cui: uno effettivo, con fun- 
zione di presidente, nominato dal prefetto; 
uno effettivo ed uno supplente nominati dalla 
Federazione nazionale delle casse mutue di 
malattia dei coltivatori diretti; uno effettivo 
ed uno supplente eletti dall’assemblea pro- 
vinciale. 

I1 Collegio sindacale rimane in carica tre 
anni. 

LYIlT. li. 

L’Assemblea nazionale dei presidenti delle 
Casse mutue provinciali si riunisce di regola 
una volta all’anno e, in via straordinaria, 
quando lo richiede la maggioranza del Con- 
siglio centrale o almeno un terzo dei presi- 
denti delle mutue provinciali. 

hll’assemblea nazionale spetta: 
eleggere ogni tre anni 20 membri del 

Consiglio centrale e 3 membri effettivi, e 2 
supplenti del Collegio sindacale centrale; 

approvare, entro il sesto mese dalla 
chiusura dell’esercizio, la relazione morale e 
finanziaria nonché il bilancio consuntivo. 

ART. 12. 

Il Consiglio centrale della Poderazioiie 
nazionale delle Casse mutue dei coltivatori 
diretti è composto: 

a) del presidente, nonunatu con decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro 
s u  designazione del Consiglio centrale; 

b )  dai 20 Consiglieri eletti dall’assem- 
blea fra i quali vengono eletti due vicepresi- 
denti. Nel caso che i1 presidente venga nomi- 
nato fra i consiglieri eletti subentrerk a far 
parte del Consiglio il primo dei iion eletti. 

Farà inoltre parte del Consiglio centrale, 
con voto consultivo, un medico scelto dal 
Consiglio stesso fra urla teriia di nominativi 
designati dalla Federazione degli ordim dei 
medici. 

Il (lonsiglio elegge nel suo seiio la Giunta 
centrale composta dal presidente, dai due 
vicepresidenti e da quattro compoiienti del 
Consiglio centrale. 

A R T .  43. 

Spetta al Cuiisiglio centrale: 
u) deliberare sul bilancio preveiitivo e 

predisporre ed approvare il bilancio consun- 
tivo da sottoporre all’Assemblea nazionale; 

b )  proporre al Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale la misura annua dei 
contributi di cui all’articolo 22, lettera b )  e c) ;  

c) approvare il piano di ripartizione 
dei proveiiti di cui alla lettera b )  secondo crite- 
ri di solidarietà nell’ambito nazionale; 

d)  approvare i1 regolamento delle pre- 
stazioni obbligatorie; 

e )  stabilire le direttive in ordine alle 
forme di assistenza facoltativa gestite dalle 
Casse mutue comunali ed all’adozione di 
forme di assistenza Integrativa; 

f) approvare il regolamento del per- 
sonale della Federazione nazionale e delle 
Casse mutue di malattia dei coltivatori: 

q)  stabilire i1 collegamento della Fede- 
razione con gli Istituti di assicurazione d i  
malattia: 

h) decidere sull’impiegu dei fondi, sul- 
l’acquisto o sull’alienazione di immobili, 
sull’accettazione di donazioni o legati a fa- 
vore della Federazione; 

i )  procedere alla nomina del direttore 
centrale della Federazione; 

I) deliberare su ogni altrrJ argomento 
sottoposto alla competenza del Consiglio 
dalla presente legge o all’esame del medesimo 
da parte del presidente. 
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Le deliberazioni di cui alle lettere a ) ,  I 

tS) ed f) soiio soggette all’approvazione del 
Ministero del lavoro e della previdenza so- , 
ciale. 

~ 

ART. 14. 

Spetta alla Giunta centrale: 
o)  esaminare i bilanci d a  sottopnrre al- 

I’i?pprovazione del Consiglio centrale: 
b )  sovraiiitendere al funzionamento 

clrlla Federazinne nazionale ed ai rapporti 
([ella stessa con le Casse mutue di malattia 
dei coltivatori: 

c )  stabilire i criteri generali per l’or- 
gaiiizzazionc delle. Casse mutue di malattia 
([(li coltivatori: 

d )  nominare i direttori delle Casse mu- 
Lur provinciali; 

.) decidere sui ricorsi in seconda istanza 
ilegli assicurati in materia di prestazioni; 

f) stipulare convenzioni ed accordi a 
carattere nazionale con altri Enti di previ- 
(lenza e di assistenza sociale, 

9) approvare i contratti di fornitura: 
h) provvedere alla nomina, per la nor- 

male amministrazione delle Casse mutue pro- 
xmciali dI un commissario in caso d i  vacanza 
del Consiglio direttivo. in caso che i1 numero 
(lei componenti dello stesso, per dimissioni 
od altri motivi, si ridiiressr a meno della met8, 
o in caso di necessità fuiizionali. Contro detto 
1,rovvedimento G dato ricorso, nel termine di 
quindici giorni, al Ministro del lavoro e della 
previdenza socialt.. L a  gestione comniissa- 
riale non può durare più di sei mesi ed entro 
tale termine il commissario dovra procedere 
alla convocazione dell’assemblea per l’elezione 
del nuovo Consiglio direttivo; 

i )  deliberare su ogni altro argomento 
sottoposto all’esame della Giunta da pariti 
del Presidente. 

In caso di urgcnza la Giunta può adot- 
tare i provvedimenti di competenza del Con- 
siglio, alla cui ratifica debbono essere solto- 

I 

I siva. 

ZXCCAGSINL Dopo la lettera h) prn- I 
pongo che venga inserita, in analogia con I 

quanto stabilito all’articolo 7 per le delibere i 
I delle Mutue comunali, la seguente: 

N approvare, iiei termini previsti, le delr- ~ 

berazioni adottat,e dalle Casse mutue provin- 1 
ciali e sottoposte all’approvazione della Fe- 1 
derazione nazionale ai sensi dell’articolo 7 , 
clc.lla presente legge )). I 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’c- 
nicndamento aggiuntivo proposlu tlall’ono- 
revole Zaccagnini. 

(I3 upprouato). 

Faccio prescnte che la lettera h) Lcstì. 
approvata costituirà la lettera i )  I’ la succes- 
siva, pertanto, diventa lettera 1). 

Do lett,ura dei successivi articoli: 

ART. i5. 

I1 presidente ha la rappresentanza legale 
della Federazioiie nazionale delle Casse mutue 
(li malattia dei coltivatori, iie firma gli att,i 
impegnativi e sorveglia l’esecuzione delle 
(leliberazioni del Consiglio centralci c della 
Giunta centrale. 

In caso di  urgenza i1 prcsideiite pub pren- 
dere i provvedimenti di conipvtenza della 
Giunta centrale, alla CUI ratifica devono esseri' 

sottoposti nella riunioiic’ immediatamenlv 
successiva. 

I1 presidente, stintita la Giunta cenlralr, 
piiò delegare, per I’eswcizio di particolari 
attribuzioni, la legale rappresentanza della 
Federazione nazionale ad uno dei duc vicv- 
presidenti o al direttore centralt.. 

ART. 16. 

Per 11 controllo sulla gestione della Fede- 
razione nazionale della Cassa mutua di malal- 
tia dei coltivatori diretti è costituito un Col- 
legio sindacale composto da cinque membri 
efl’ettivi P due supplenti, di cui uno efletlivo, 
con funzioni di presidente, nuniunalu dal 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
unrJ effettivo nominato dal Ministero del 
tesoro, tre effet,tivi e due supplenti eletli 
dalla Assemblea nazionale. 

I1 Collegio sindacale centrale rimane in 
carica per ( re  anni. 

ART. 17. 

I1 direttore centrale sovraintende al fun- 
zionamento tecnico ed alla disciplina dei ser- 
vizi della Federazione nazionale e ne risponde 
al presidente. 

TI direttore centrale partecipa, con voto 
consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale 
e della Giunta centrale. 

ART. 18. 

I coltivalori titolari di azienda iscritti 
negli elenchi ai fini della curresponsione del 
contributo dovuto ai sensi dell’articolo 22, 
lettera b), riuniti in assemblea comunale prov- 
vedono, ogni tre anni e nelle forme previste 
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dall’articolo 29, alla elezione del Consiglio 
tlirettivo della Cassa mutua, composto di quin- 
dici membri. 

I1 titolare di azienda può essere rapprc- 
sentato, di volta in volta, mediante delega, 
da un  c,omponente della propria famiglia ch(> 
sia assistibile e che abbia superato il 210 anno 
di età, ovvero d a  altro titolare di azienda. 

Ogni t,itolare di azienda non può rappre- 
v n t a r e  per delega pii1 di altri due titolari. 

Spetta all’assemblea comunale deciderc 
wlla  eventuale estensione dei compiti della 
Cassa mutua in ordine alle forme facoltative 
ed integrative previste dall’articolo 4, deter- 
minandone i limiti e le modalità di attuazione. 

Detta assemblea, si riunisce in via ordina- 
ria una volta all’anno, entro il 31 marzo, per 
ascoltare la relazione del Consiglio direttivo 
sull’attivit8 svolta, ed in via straordinaria 
quando lo richieda un terzo dei cvmponenti 
clell’assemblea ‘1 la maggioranza del Consiglio. 

ART. 19.. 
11 Consiglio direttivo, di cui al prinio coni- 

ma dell’articolo 18, elegge nel suo seno 1111 

presidente ed un vicepresidente. 
Spetta al Consiglio direttivo. 

a) approvare il conto preventivo e con- 
suntivo della Cassa comunale secondo le 
modaliti ed i termini indicati dalla Cassa 
mutua provinciale; 

b) determinare la misura della quota 
integrativa di contribuzione prevista alla 
lettera d) del successivo articolo 22: 

c)  fissare modalità e limiti di erogazionr 
delle assistenze rientranti nella competenza 
della Cassa comunale in base alle diret,tivc 
generali della Federazione nazionale; 

d) deliberare su ogni altro argomento 
sottoposto al Consiglio dal presidente o dal 
Comitato di gestione. 

Le delibere di cui alle lettere a), 6)  e c)  
sono sottoposte alla approvazione della Cassa 
mutua provinciale. Esse diventano esecut,ivP 
ove non pervenga comunicazione sospensiva 
o contraria d a  parte della Cassa mutua pro- 
vinciale entro 30 giorni dalla spedizione. 

I1 controllo sulla gestione della Cassa 
niutua comunale i! effettuato d a  un Collegio 
sindacale composto da tre membri di cui uno 
nominato dalla Cassa mutua provinciale e due 
eletti dall’assemblea comunale. 

I componenti del Consiglio direttivo e del 
(k~llegio sindacale rimangono in carica tre anni 
I’ possono essere sostituiti nel corso del t,rien- 
liio in caso di decadenza o di dimissioni. 

DI  VITTORIO. Propongo che al para- 1 
grafo a) e al paragrafo c) anziché: ((Cassa I 

__-_ _ _  

cvniunale N, venga det,to: (I Cassa mutua cv- 
munale n. 

PRESIDENTE Pongo in votazione l’e- 
mendamento aggiuntivo proposto dall’ono- 
revole DI Vittorio. 

i B iipprovuto). 

AIUL)lSI(~).  Secondo me, al penultimo 
comnia, sarebbe meglio dire: (( eletto D, e non 
II nominato 1). 

PRESTDEKTE. Prrgherei l’onorevole A4u- 
clisio di non voler apportare niodiriche so- 
stanziali. Si è discusso in merito in seno al 
Comitato ed è st,at.o raggiunto l’accordo sii 
questa dizione. 

VENEC;ONl. All’ultinio corrima; secondo 
nie, si potrebbe stabilire una norma che valga 
poi prr  tut te  le cariche in genere, e cioè che in 
caso d i  dimissioni di un qualsiasi incaricato 
succedr quello che segue col numero maggior? 
d i  voti. Sarebbe opportuno chiarire, insom- 
ma, che per tut te  le dimissioni o decadenze la 
sostituzione è in rapporto alla graduatoria 
conseguita nelle elezioni. 

D1 VITTORIO. A me sembra invece che 
sarebbe opportuno distinguere bene i due 
organismi di cui si parla. nell’ultimo comma, 
cioè il Consiglio e il Collegio sindacale. 

ZXCCXGNINI. Per quanto riguarda i1 
cvntrollo sulla gestione della Cassa mutua 
comunale, onde avere una certa armonia nella 
legge, si potrebbe adottare, nel penultimo 
clomma. di questo articolo, lo stesso criterio 
degli articoli 10 e 16, stabilendo cioè che il 
controllo è effettuato da un Collegio sinda- 
cale computo  d a  t re  membri effettivi e due 
supplenti: uno degli effettivi h a  la funzione d i  
presidente e viene nominato dalla Giunta della 
Cassa mutua comunale. . 

PRESIDENTE. L‘onorevole Zaccagriini 
propone di sostituire il penultimo comma del- 
l’articolo 19. L’eniendament,o potrebbe es- 
sere così formulato: 

(( I1 controllo sulla gestione della Cassa 
iiiutua comunale è effettuato d a  un Collegio 
sindacale composto d a  tre membri effet,tivi 
P due supplenti: uno eflettivo nominato dalla 
Cassa mutua provinciale, due effettivi e d u ~  
supplenti elet,ti dall’assemblea comunale. I1 
Chllegio eleggerà nel suo seno il presidente D. 

Lo pongo in votazione. 

L’art,icolo 19 risult,n pertant,o così defi- 
iiitimnien te formulato: 

(( I1 Consiglio direttivo, di cui al primo 
conima dell’articolo 18, elegge nel suo seno 
un presidente ed un vicepresidente, 

i B approvato ) . 
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Spetta al Consiglio dirdtivo: 
a)  approvare i1 c,onto pi'eveiitivv I) c u ~ i -  

suntivo della Cassa mutua comuiialc 'secon- 
do le inodalita ed i termini indicali dalla 
Cassa mutua provinciale; 

b )  deterriiinare la misura tlella quota 
integrativa di contribuzione prevista alla 
lettera d) del successivo articolo 22: 

C )  fissare modalita e limiti d i  eropzione 
delle assistenze rientranti nella competenza 
della Cassa mutua comunale i11 base a.lle 
i Lirettive generali della iederazione nazionale; 

d)  cielIhPrare su ugni altro argomento 
scittoposto al Consiglio da1 presidente o dal 
Comitato di gestione. 

Le delihere di cui alle lettere a) ,  h) P ( 7 1 ,  

soiio sottoposte alla approvazione tle!la Cassa 
iriiitua provincial(.. Esse diventano esrcutive 
ove non pcrvenga comunicaziq )ne sospensiva 
I J  coiitraria da  parte della Cassa niutua prci- 
vinciale entro 30 gicirni dalla spetliziune. 

Il controllo sulla gestione drlla (:assa 
iiiutua comunale 6 eflrttuato da un C:ollegro 
sindacale composto da tre membri effettrvl e 
due supplent,i: uno effett.ivo nominat.o da.lla 
Giunta della (:assa mutua provinciale, tlue 
effett,ivi e due supplenti eletti dall'assern1)lea 
comunale. I1 collegio eleggerà nel suo seno i1 
presidente. 

I compuneiiti d ~ l  (:onsigIil.) direttIvii P (le1 
(>c illegio sindacale rimangono in carica tre anni 
i' possono essere sostit,uiti nel CIJrSC) det tririi- 
i110 in  caso di decadenza ( I  (li diniissioni 1). 

Passiamo ~i l l ' a r t ic~~lo  20 Xe tlo lettura: 
(( 11 Comitato d i  gestione clclla Cassa inutua, 

coniunale di  malattia dei coltivatori P coiii- 
posto dal presidente. dal vicepresidente ti da 
tre. comptineiit,i Pletti dal (:onsiglio tlirettivo 

Spetta al Coinitato di gestioiic,: 
a) regolare i l  funzionamento locale dei 

seivizi sanitari ed eventualmente fai rnaceutici 
della Cassa niutiia comiinale, 

siintivi: 
c) adot tart. i pi.ovvedinienti aiiiniiiii- 

strativi che si rentla!iu uecessari nell'interesse 
delle mutue anche nei confronti degli iscritti: 

(i) d~ci(1ei~e siii rk~Jl's1 preseritati in 
prrma istarizii in materia di prestazioni di 
competenza della Cassa mutua comunale 

e; deliberare sii ogrii altro argorrieiit o 
sottoposto dal presidente all'esame del Comi- 
tato stesso. 

Le delibere d i  CUI  allr lettere a )  6, c )  S O I ~ O  

SI Ittoposte pe:. la esecutorietà alla approvazicJ- 

b) pl 6'dlspOl'~~ 1 COIltl prev~lihVi t' COl l -  

ne tlella Cassa mutua provinciale secondu lc 
norme stabilite dal precedente articolo per le 
deli here del Cnnsiglio dire1 tivo 1). 

Passiamo agli altri articoli. 

ART. 21. 

11 presidertte della Cassa niutiia cc~niuriulc 
ha  la rappreseiitaiiza legala della Cassa stessa 
e n e  sovraiiitende al funzionamento Per coa- 
diuvarlo il Consiglici direttivn noiiiina nel suo 
seno 111.1 segretario. 

Ove i1 Consiglio lo ritenga opportuiio i1 
segretario puG essere scelto anche funri dagli 
iscrit,t,i In questo caso il segretario paitecipa 
al Consiglio con solo voto consultivu. 

L't)rgaiiizzaziune della Cassa. mutua c~) i i i i i -  

nalci G disposta siilla hase dei critcri fissati 
dalla Fetlttrazione nazionale. 

.\HT 22 

111 tinaiizianiento delle gestioni d i  malat- 
tia previste dalla presente legge, si provvede: 

ct)  coi1 un  contributo annuo a carico 
dello Stato d i  lire J ,500, per ciascun coltiva- 
tore diretto e familiare. assistibile ai seiisi 
della presente legge: 

O) con iin contributo a carico delle 
aziende condotte d a  coltivatori diretti sog- 
getti alla assicurazione c1hbligatc)ria da de- 
terminarsi di anno in anno in coriformit;i 
del regin itecreto-legge 28 nvvenibre 1938, 
11. 2138, e successive modificlazioni: 

c) con un contributo capitario annuo 
per ciasciiii coltivatore diretto e familiare 
soggetti della assicurazioiie obbligatoria nella 
misura occorrente a conseguire uri gettito 
complessivo pari al carico del contr.il~utc~ 
previsto alla p i"dente  lettera b ) ;  

d )  con uria eventuale quota integra- 
tiva da stabilirsi dalla Cassa mutua coniu- 
riale p r  la copertura dell'eventuale mag- 
gior ClJstO dell'assisteiiza sanitaria gencrica e 
per la estensione delle prestazioni nelle for- 
me facoltative tranne che i1 maggior costo 
non dipenda da epidemir locali ( I  altri eventi 
straordinari. 

R EI'OSSI, Relatore. l\jell'ultin~o paragrafo; 
dopo le parok: i( nelle forme facoltative 1) 

andrebbe posta una virgola e propongo di 
sopprimere, alla fine della stessa riga, la 
parola: (( non )). 

PRESIDENTE. Pongu in votazione 
l'emendament,o soppressivo pruposto dal re- 
latore. 

f È approvuto, 
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GRIFONE. Propongo la soppressione della 
parola: (( locali 1) nella penultima riga del- 
l’articolo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 
I’emendament o soppressivo proposto dall’ono- 
revole Grifone. 

( È approvato). 

Do lettura degli altri articoli: 

A\RT. 23. 

11 contributo dello Stato di cui alla 
lettera a)  dell’articolo precedente è versato 
alla Federazione nazionale delle Casse mutue 
di malattia dei coltivatori in rate semestrali 
anticipate salvo conguaglio alla fine di cia- 
scun esercizio, sulla base delle risult,anze 
degli elenchi di cui all’articolo 2 della pre- 
sente legge ed P ripartito a cura della Fede- 
razione stessa fra le Casse mut,ue provinciali 
in base al  numero dei rispettivi assicurati. 

11 Ministero del tesoro i! 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’iiopo necessari. 

All’oiiere derivante a carico dello Stato 
dall’applicazione della presente legge per 
l’esercizio finanziario 195&-55, nell’importo 
previsto di 9 miliardi di lire, si far& fronte 
con una corrispondente aliquota del pro- 
vento delle modificazioni alla tariffa di ven- 
dita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi 
lavorat,i, disposte con decreto del Presidente 
della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292. 

I1 Ministero del tesoro è autorizzat,o a 
provvedere con propri decreti alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

A R T .  24. 

I1 coiitribut,o, di cui alla lettera b) del 
precedente articolo 22, disciplinato in 
confixmità delle disposizioni contenute nel 
regio 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, Ent,e di diritto 
pubblico previsto dal decreto-legge 8 febbraio 
1945, n. 75, ed è versato alla Federazione 
nazionale delle Casse mutue di malattia per 
i fini di cui al t,erzo comma dell’articolo 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 u per l’alleva- 
mento o il governu del bestiame per ciascuna 
azienda condotta da coltivatori diretti sog- 
gett,i all’obbligo dell’assicurazione. 

Qualora il numero delle giornate di lavoro 
imponibili per ciascuna azienda ai sensi dei 
precedenti comma risulti inferiore a 80, il 
contributu è comunque commisurato su tale 
limite minimo. In ogni caso le giornate 
imponibili per ciascuna azienda non possono 
superare il numero di i50 per ogni uriità 
componente il nucleo familiare del coltiva- 
tore diretto. 

11 contributo, di cui alla lettera c) dell‘arti- 
colo 22, è fissalo per il primo anno di applica- 
ziune in lire 750 pro capite. 

Le misure dei conti,ibuti di cui alle let,t,ere 
6) c )  e d)  del precedente articolo 22, possono 
essere modificat,e annualmente in relazione 
alle risul tanze delle rispettive gestioni. 

I1 contributo di cui alla let,tera c)  dell’arti- 
colo 22 è fissato, accertato e riscosso con la 
procedura prevista per i1 conlrihuto di cui 
alla lettera b) dell’articolo stesso ed e versato 
alle Casse mutue provinciali per la devolu- 
zione alle Casse mutue coniunali in base al 
numero dei rispettivi assicurat,i. 

I1 contribut,o di cui alla lett,era d )  dell’arti- 
colo 22, determinato ,dalle Casse mut,ue 
coniunali, è accertato e riscosso con la stessa 
procedura di cui al comma precedente. 

I contributi di cui alle lettere b), c) e d )  
dell’articolo 22 potranno essere versat,i anche 
a mezzo di conto corrente con norme d a  
stabilirsi coi1 decret,o del Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale. 

In questo caso gli avvisi e i bollettini per 
i versamenti dovranno essere diramati dal 
Servizio contributi unificati in agricoltura. 

È concessa facolt,à agli Enti comunali di 
assistenza di versare alle mutue comunali 
parzialmente o totalmente i1 contributo pro 
capite dovuto da famiglie di coltivatori 
diretti in condizioni di particolare st,ato di 
bisogno. 

VENEGONL. Al quarto comma, dopo le 
parole: (( è fissato per il prrrno anno di appli- 
cazione 11, propongo di aggiungere le parole: 
K della presente legge 1). 

PRESIDENTE. Pongu in votazione 
l’emendamento aggiuntivo proposto dall’ono- 
revole Venegoni. 

(È approvato). 

REPOSSI, Relatorr. Propongo di porre di 
seguito all’ottavo comma il capoverso che 
segue immediatamente e che comincia con 
le parole: (( In questo caso gli avvisi I) ,  in 
modo da ottenerne un uiiico comma. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
proposta del relatore. 

i 13 approvata). 



Passiamo agli altri articoli. 

ART. 25. 

,Avverso l’applicazic me dtii ccinlnbuti di 
cui alle lettere b ) ,  c) e d )  dell’articolo 22, è 
ilminesso ricorso 111 conformitd alle norme, 
in quanto applicabili, di CUI agli articoli 8 
e l i  del regio decreto 24 settembre 1940, 
n. 1949. 

Le decisioni sui ricorsi: di cui al prececknle 
comrna. sono adottate, srntite, in luogo 
tlrlle Commissioni previste dal citato arti- 
c,olu 8, in prima istanza, la Giunta esecutiva 
della Cassa mutua provinciale e. in seconda 
istanza, la Giunta centrale della Federazione 
nazionale tlelle cawi  muliir di malattia p’r 
i coltivatori. 

In caso (:li \-iìriazii~iii azirndali clir cc iiiipor- 
tino inudifiche o esclusioni tlell’obbligu contri- 
hutivo e in caso di duplicazione o er i ’~) r~‘  
materiale nella contribuzione, è ammessa 
domanda di sgravio alla Giunta provinciale 
entro i1 termine di 180 giorni dallc iiitcta- 
venute variazioni o dalla notifica tlogli ac,certn- 
inenti. Superato tale termine, lo sgravio ha 
offet(o dalla cla la  di presrntazionc dtlllu ( I ~ I -  
manda. 

-\RT. %6. 

Per l’espletaniento dei CI liiipiti tlelle (:asse 
nuitue (li malattia dei coltivatl iri, la FedP- 
razione potrii avvalersi dei servizi gIb costi- 
tuiti dall’ Istituto nazionale assicurazioile ma- 
lattie o da alt1.i Istituti previdenziali e assi- 
stenziali regolando i reciproci rapporti me- 
diante cunvenziuiie da approvarsi dal Mini- 
stro del lavoro e della previdenza sociak. 

T rapporti per i servizi periferici fra la 
Federazione e 1’ Istit,uto nazionale assicura- 
zioni malattia (J altri Enti assistenziali (11 
malattia, potralino essere regolati con (le- 
creta del Ministro tiel lavorio P t l c h  previ- 
tleiiza SI iciale. 

La Federazione potrA altresì conti.ari.tb 
con gli enti di CUI al precedente cnnima, vin- 
coli associatrvi ut,rli a1 coiisepuimento dei 
fini asaistrnziali. 

-IHT. 27. 

Dall’ohlsligo previsto dall‘articculo 1 della 
presente legge sono rsclusi i criltiva tori tlirett,I 
che, esserido al tempo stesso inezza.tln, coloiii, 
compartecipanti, salaria ti e hraccianti, sono 
iscritti negli ele~ichi anagrafìci dei lavoratori 
dell’agricoltura e gik godono, percib, cjrill’assi- 
steriza di malattia. 

Ani7. 28. 

La convocazione di tutt i  gli nrgani di am- 
ministrazione e dei Collegi sindacali previsti 
dalla presente legge è efyettuata dai presi- 
denti o su richiesta di un terzo dei componenti 
dei singoh organi o Collegi. 

L’avviso di convocazione devc indicare 
gli arguinenti posti all’ordine del giorno e 
deve essere spedito almeno o t t o  giorni prima 
di quello fissato per l’adunanza. I n  caso di 
urgenza, l’avvrso d i  convocazione, con la 
sommaria indicazione degli argomenti da trat- 
tare, deve essere diramato almeno tre giorni 
prima di quello fissato per l’adunanza. 

Per la valtditB delle deliberazioni tlegli 
organi di amministrazione delle Casse niututi 
e dei Collegi sindacali. occurre la presenza d i  
almeno la &et& dei rispettivi componenti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggio- 
ranza di voti. 

In caso di paritii prevalc. il voto del pre- 
sident e. 

Le cariche sono gratuite, eccezivri fatta 
per Ic! evpntuali indcnnith staliilite per i1 pre- 
sidente nazionale e quelli provinciali dal C:oii- 
sigli0 centrale. 

.\lTDlSTO. Propimgo chcl I’ultinio c u n i g i  
sia così modificato: 

(( Le cariche sono gratuite ecceziori fatta 
per le eventiiali indeniiitd stabilite pciz il 

presidente nazionale e per i presidenti pro- 
vincidi dal  Crinsiglin centrale )). 

PRESI  L, ll;NT’J<. Porigo in v( i ta zione 
l‘einrndanienlo aggiuntivo proposti, dall‘ono- 
revvle Audisio. 

i 13 approucclo\. . 

Passiamo all’articolo 29: 
(I Le elezioni di tutte le c,arichr djrett,ive 

sia ddle Mutue comunali che di quelle pro- 
vinciali e della Federazione nazionale avven- 
gniici con voto diretto a scrutinio segreto. 

La scheda deve contenere i nomi di tutt i  
i caiididnti presentati, singolarmente o per 
gruppi, da non meno del 5 per cento degli 
elettori, fino ad un numero, in ogni caso suf- 
ficiente, di trenta presentatori. 

I1 voto sarà valido ove non sia espresso 
per un numero di candidati superiore al nu- 
mero di eligendi. 

Risulteranno eletti i candidati che avranno 
nttenuto 11 maggior numero di voti. 

La presentazione delle candida t u  re devc: 
essere fatta al presidente uscente della niutua 
che iie rilascia ric,evuta agli interessati. 
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Nessun candidato puh accettare la candi- 
datura 111 pih di una lista. 

Possono essere eletti co1:ir.o che, rientrando 
nelle condizioni previste dalla preseiite legge, 
risultano iscritti nelle liste elettorali per le 
elezioni della Camera dei Deputati I ) .  

VENEGONI. Prima degli ultimi diie 
commi si pot,rebhe inseriw la norma che in 
caso di dimissioni, per tut te  le cariche, when-  
trano, entro i l  limite stabilito dei ti.(> anni, 
quelli che hannn avuto il me.ppii>r numero (li 
voti, vale a dire i nrimi dei noi1 p1ptt.i. ln 
alcuni articoli, infatti, si parla di sostituzioni 
in caso di dimissioni o di decadenza, ma  non 
si stabilisce come d r t  Le sostiluzioni devcino 
essere effettuate. 

BONOMI.  Se è vtm che è stata staljilita 
la durata di tre anni prr tut te  lc cartiche. i: 
anche vero chr le assemblee si riuniscono al- 
meno una volta all’anno. fi in quella sede, 
pertanto, che, ce ci saranno dei consiqlieri 
dimissionari, si provvetlerk alla lnrci sost.itu- 
zione. 

VENEGONT. Noi non siaino contrari a 
qiiesto sistema, m a  vogliamo far notare che 
esso condurrebbe al risultato di dover proce- 
dere, quasi ogni anno e nella quasi generalità 
delle Casse mutue, a nuove elezimi. 

REPOSST? Relatore. Non è stata adottala, 
nella legge, una formula tassativa; SI è detto: 
possono essere sostituiti. 11 Consiglio piih 
ritenere necessaria la sostituzione come vi 
piiò rinunciare. La eventuale sostituzione può 
avvenire in libertà del Consiglio, P non per 
surroga. Nessuno pub essere nominato se non 
attraverso una elezione. tanto 6 vero che ad un 
certo momento è stata  perfino ammessa la 
possibilità, per il Consiglio, d i  rendersi va- 
cante in quanto non raggiunga più la metà 
più uno dei componenti. 

SANTI. Se si ammette la possibilità di 
una sostituzione dei membri di un organo, 
hisogna anche indicare in modo preciso le 
modalità della sostituzione stessa. 

AUI) ISTO. Nun sarehhe luriri liiiigo prr- 
vedere anche i! caso che, coIui che dovrehlw 
subentrare non accetti. 

VENEGONT. Quando uno iion acwt ta  
subentra ancora l’altro che scguc~. 

AUDISJO. Nel caso di dimissioni polreli- 
liero subentrare coloro che immediatamente 
seguono in graduatoria. Stabilendo qurs t o. 
i1 problema mi pare risolto. 

PRESIDENTE. Si pot,rebbe ammettere il 
principio, in caso (li rinuncia, della surroya 
automatica. 

_-  

ZACGIGNIKI.  La. surroga ha C ~ P S ~ C J  

aspetto negativo: che si presta a pressioni e a 
manovre. 11 primo dei non eletti potrehbe 
avere ambizione o un qualsiasi altro motivo 
per voler subentrare e potrebbe esercitare 
pressioni per raggiungere lo scopo. In un solo 
caso abbiamo previsto la siirroga ed è all’ar- 
ticcilo 12, paragrafo b ) ,  nel qualt. è slabilito 
che, se i1 presidente del consiglio centrale della 
Federazione venisw nominatu fra i consiglieri 
eletti, subentrerebbe automaticamente il pri- 
mo dei n(on eletti. Ed in questo caso si pub 
stare tranquilli perché, essendo i1 Ministro 
a nominaw il presidente, è esclusa ogni possi- 
bilitA di manovra da parte del primo sul)cn- 
trante. 

G1CClA4TORE. Noi comunque dObbianllJ 
pr’evedere il caso della rinuncia, perché non vi 
ii la sicurezza preventiva dell’accettazione 
tlcll’incarico. Chi è eletto può anche ringra- 
ziare e non accettare. 

ZACCAGNINI. Propongu il seguente coin- 
ma. aggiuntivo all’articolo 28: 

( (La  sostituzione, a causa di decadenza C) 

tlimissione, dei componenti dei singoli organi 
(.lettivi sarà effettuata mediante nuova ele- 
zione da compiersi in occasione della prima 
assemblea annuale N. 

PRESIIIENTE. Pongo in votazione l’e- 
mendamento aggiuntivo proposto dall’ono- 
revole Zaccagnini. 

(13 approuato). 

Passiamo ai rimanenti articoli. 

A R T .  30. 

Erit1.o dirci giciimi dall’entrtata in vigore 
della presente legge il Ministro del lavoro 
c della previdenza sociale nominera il Com- 
missario della Federazione nazionale delle 
Casse mutue dei coltivatori diretti e una 
Cortimissione consultiva nazionale composta 
dal direttore centrale del Servizio contributi 
unificati, dal direttorc generale della previ- 
denza sociale presso 11 Ministero del lavoro c 
della previdenza sociale, da due rappresentanti 
della categoria dei coltivatori diretti e da 
due esperti in materia di previdenza e di 
assistenza. 

Entro venti giorni dall’entrata in vigore 
della presentc legge i prefetti nomineranno 
per ciascuna provincia il commissario della 
(:assa mutua provinciale ed una Conimissionc, 
consultiva composta dal direttore dell’UfE- 
cio provinciale contributi ui~ificati, dal d1- 

rettorc dell’ Ufficio provinciale del lavoro, da 
d t i ~  rappresentanti della categoria dei colti- 
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valoli dirrtti 11 (la dut>  clspei*ti in riialeiia (li 
pi~evideriza rtl assis tciiiza. darldonc coiriiini- 
cazionc. al cominissario iiazionale. 

.\RT. 31. 

Entro quarantaciiique giorni dall‘entrata 
111 vigore della presente legge le Commissioni 
comunali di cui all’articolo 2 provvederanno 
alla compilaziorir delle liste dei coltivatori 
diretti aventi diritto al voto ai sensi dell’arti- 
c,olo 18. 

Le liste saranno affisse all’alho comunale 
per la durata di 15 giorni a cura del sindaco 
del comune. 

I ricorsi cont,ro l’inclusione o l‘esclusione 
di nominativi dalle suddette liste debbono es- 
sere presentati al commissario della Cassa 
inutua provinciale entro 20 giorni dalla da ta  
dell’affissione. 

I1 commissario d m d e r à  seiItito il parere 
della Commissione consultiva. 

* k f r .  32.  

I1 commissario della Cassa mutua proviii- 
ciale, sentita la Commissione consultiva, 
stabilisce le date e i seggi per le elezioni dei 
primi Consigli direttivi delle mutue comunali. 

Dette elezioni dovranno essere etfettuate 
entro 3 mesi dalla entrata in vigore della pre- 
sente legge. 

I1 commissario alla Cassa mutua provin- 
ciale ha  facoltà di inviare un proprio delegato 
ad assistere alle operazioni elettorali delle 
Casse mutue comunali che controfirmerA i 1 
verbale relativo. 

D1 VITTORIO. Lhto C I I P  alle U p t ’ l ’ ~ Z 1 l J l l l  

elettorali non è ohbligatorra la presenza i11 

iin delegato del Comniissario della mutua 
provinciale, propongo di mettere un punta 
dopo la parola (( comi~rrali )) e di sostituire le 
parole (( che controfirmcrii il verbale relativo 1) 

cori le altre (( In tal casu i1 delegato contru- 
lirmerà il verl)ale wlati\-o )I .  

PRESIDENTE.  Pungo in votazione lo 
eiriendamento proposto dall’oiiorevolc Di T’it- 
t orio. 

i O approvato) 

I l a i  lettura ~ l ~ l l ’ ~ ì ~ ~ t ~ c ~ ~ l o  :3:3 

(( La presentazione dei nominativi dei can- 
didati o liste, secondo quanto disposto dal- 
l’articolo 29, dovrà essere fatta al segretario 
del comune entro le ore 12 del quinto giorno 
precedente la da ta  fissata per le elezioni. 

I1 segretario comunale rilascerà ricevuta 
dell’avvenuta presentazione. 

Il segretario cornunale convticherii almeno 
due giorni prima delle elezioni un rappresen- 
tan te  per ogni lista presentata per procedere 
alla formazione dei seggi elettorali. 

A%d operazioni elettorali ultimate i presi- 
denti dei seggi riuniti in ufficio elettorale, 
con l’assistenza del segretario comunale, 
redigeranno il verbale delle operazioni elet- 
torali e proclameranno gli eletti. 

I verbali saranno immediatamente inviati 
al cummissario della Cassa mutua  provin- 
ciale a cura del segretario comunale. 

paritii di voti sarà eletto il più anziano. 
J1 primo degli eletti provvederà alla con- 

vocazione dei consiglieri eletti entro 8 giorni 
per la nomina delle cariche previste dagli 
articoli.. 1) 

All’ultniio cunmia di questo articolo van- 
no aggiunti i numeri degli articoli cui si fa 
riferimento e che erano stati lasciati in 
hiaiico. Il comma è pertanto così comple- 
tato: (( previste dagli articoli i 9  e 20 della 
presente legge 1). 

Do lettura dei successivi articoli: 

ART. 34 

11 cc)mniissariu della Federazione nazio- 
nale Casse mutue, sentita la Commissione 
consultiva nazionale, in conformità dei prin- 
cipi e dei criteri dmettivi di cui ai precedenti 
articoli, emanerà tut te  le istruzioni neces- 
sarie per lo svolgimento delle elezioni. 

Le assemblee per le eleziurii dei primi 
Consigli delle Casse mutue provinciali saranno 
convocate dal commissario provinciale entro 
4 incsi dall’entrata in vigore della presente 
legge. 

L’Assemblea per l’elezione del primo 
(:onsiglio centrale della Federazione nazio- 
nale Casse mutue provinciali sarA convocata 
dal commissario nazIonalP entro 5 mesi dalla 
data  dell’entrata in vigore della presente 
legge. 

ART. 35. 

11 contrihutu dello Stato di cui alla lrl- 
tera a)  dell’articolo 22 ha decorrenza da tre 
mesi prima dell’entrata in vigorr della pre- 
sente legge. 

I contributi, di cui allc letterp b)  e c)  
dell’articolo 22, hanno inizio dal 10 gennaio 
iR55. 

L’erogazwne ilelle prestaziuni, d i  cui al- 
l’articolo 3. lettere h )  e c ) ,  avrà inizio apartire 
dal 910 giorno dell’entrata in vigore della 
presente legge. Quelle di cui alle lettere a) e d’i 
del predetto articolo 3 a partire dal i210giorno. 
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* - \ ~ ~ i > .  36. 

La. vigilanza per l’applicazione delle di- 
sposizioni della presente legge 6 esercitata 
dal Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale. 

JI Ministro per i1 lavoro e la previdenza 
sociale può ordinare ispezroni e indagini sul 
funzionamento della Federazione nazionale 
e delle Casse mutue provinciali e comunali 
e sui loro singoli servizi. 

Con decreto del Presidente della ’Repub- 
blica, su proposta del Miiiist,ro per i1 lavoiso 
e la previdenza sociale, salvo quanto disposto 
dal precedente articolo 13, lettera li), possono 
essere sciolti il Consiglio centrale della Fede- 
razione nazionale e il Consiglio direttivo delle 
Casse provinciali e pub essere nominato per 
i singoli Entr, un commissario straordinario. 

Con l o  stesso decreto saranno fissati i 

poteri del Goniniissario. 

XUDISIO. Faccio rilevare che l’ayticc.)lo 
cui si fa riferrriierito al terzo cunima non è i1 
13, bensì il 14.  

PRESIDENTE U’accordo. 
Rimane ora da votare l’ultimo altlClJlo e 

cioè quello che stabilisce l’entrata in vigore 
della legge. 

D I  VITTORIO. H o  chiesto di parlareper 
dichiarazione di voto prima di arrivare alla 
votazione dell’ultimo articolo riguardante la 
data cli entrata  in vigore della legge. 

Se m~ lo permettet,e, legger0 la dichiara- 
zione di voto, la quale riori ha un carattere 
personale, hensì collegiale, riflettendo il pa.- 
rere d i  t u t t i  I membi-i della. Commissione 
esponenti del partito comunista, al quale ho 
l‘onore di appartenere. Questa dichiarazione 
di voto ci permette di precisare bene il nostro 
pensiero e il nostro atteggiamento nei con- 
fronti di questa legge. ed in pari tempo fa 
sì che si evitino ulteriori perdite di tempo 
per l’approvazione definitiva della legge stessa. 

Questa legge che istituisce finalmelite la 
assistenza sanit,aria ai coltivatori diretti, 
rappresenta per noi un primo passo verso 
la realizzazione di un principio foritiamentale 
della Costituzione, la quale stabiljsce il di- 
ritto alla sicurezza sociale e all’assistenza 
sanitaria anche per le categorie di lavoratori 
indipendenti. 

È la priina legge per l’assicurazione oh- 
1)ligatoria di una grande categoria di lavura- 
tori indipendenti e, nei nostri intenti, deve 
aprire la strada all’estensione dell’assistenza 
d i  malattia ad alt,re importanti categorie 
c,ome artigiani. piccoli commercianti, ecc , e 

Ecco i1 testo della dichiarazione: 

._ ___ 

per la cuiic,essione ai coltivatori diretti di 
altre necessarie assicurazioni: l‘invalidit8 e la 
vecchiaia, la tubercolosi, ecc. Sono note, 
infatti, le condizioni di grave disagio e di mi- 
seria in cui vive la grande maggioranza di essi. 

Essendo minoranza in Parlamento non ci 
A s Lato possibile realizzare pienamente lo 
scopo prefissoci. Siamo riusciti perb con la 
nostra azione, nel Parlamento e nel Paese, 
a conseguire alcuni progressi, a fare dei passi 
avanti. Per misurare la strada che abbiamo 
percorsa basterà iicordare il coiiteiiut,o della 
proposta d i  legge Boiiomi ed altri, present,at,a 
alla Cartiera nel 1948: o meglio la legge vo- 
tata dalla maggioranza della Cainera dei 
Deputati nello scorcio della precedente le- 
gislatura. 

Quella legge prevedeva soltanto l’assi- 
stenza ospedaliera e lasciava sulle spalle dei 
coltivatori diretti gran parte del relativo 
costo. Tale soluzione era non soltanto ina- 
deguata, ma. per alcuni aspett,i dannosa. 
Vaste masse di piccoli colt,ivatori espressero 
il loro ma,lcontento, specialmente durante la 
scorsa caiiipagna elettorale 

Per soddisfare le giuste aspirazioni tlci 
contadini, in questa materia, i deputati co- 
inunisti e socialisti presentarono all’inizio 
di questa legislatura la proposta di legge 
Lorigo-Pert,ini. 
. Molto più tardi Bononii ed altri presen- 

tavano una nuova proposta di legge che ri- 
calcava la proposta precedente. 

Le differenze fra la proposta di legge 
Longo-Pertini e quella Bonomi erano note- 
volissime: l o )  la legge proposta da Bonoini 
chiedeva che venissero incluse nell’assicura- 
zioiw solo le famiglie dei coltivatori diretti 
che fornivano 1’80 per cento della manodo- 
pera necessaria alla coltivazione del fondo; 
la proposta Longo-Pertini chiedeva l’assi- 
curazione per tutte le famiglie che fornivano 
almeno il 50 per cento della manodoprra 
necrssaria; 20) mentre la proposta Bonomi s1 
limitava al ricovero ospedaliero, la proposta 
Longo-Pertini chiedeva per i coltivatori di- 
retti l’assistenza sanitaria completa: gene- 
rica, specialistica, ostetrica, ospedaliera e 
farmaceutica; 30)  BonomI poneva l’onere 
finanziario a carico dei coltivatori diretti 
(salvo i proventi di una sovraimposta sullo 
zucchero); Longo-Pertini proponevano che 
due lrrzi dell’onere fossero a carico dello 
Stato e solo un Lrrzo a carico dei coltivatori 
diretti, data  la loro scarsa possibilita cori- 
tributiva. 

Oggi, a conclusione del dibattito in seno 
alla Commissione, possiamo constatare quanto 
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Ivsse ~iigiustificata la cleci:iviie della iiiaggic i- 
i’anza di p r ~ n d e r e  cvnie base la proposta di 
legge Bonomi ed altri. Iii questa legge, cctsì 
come P venuta cctnfigurandosi, il carico (li 
alcuiii oneri resta ai contadini P tu t ta  l’assi- 
stenza è sottoposta ad un apparato burocra- 
tico e centralizzato. L’inipostazione della prl I- 
p s t a  tli legge Longo-Pertini vi lia trovato solv 
parziale accoglimento. Infatti è stata  intera- 
rnentc accolta la propclsta Longo-Per1 1111 

rclat iva a1 campo di applicazi rine della legge: 
30 aorna te  iioiiio come minimo e mptk della 
manodopera necessaria alla col tir-axione (le1 
Tondo come massimo. 

TI concetto dell’intervento finanziario c!rllo 
Stato viene accolto. anche se nella rrii~iira 
inadeguata di lire 1.3 )o pio-ccrpile. L’assi- 
.;lenza sanitaria ai cctllivalori clirctti s a r t > h l ~  
completa se I’ingiustificata i n  transigenza della 
maggioranza. capcggiata dall’onorevole Bo- 
nomi, liori avesse privato questi lavoratori 
tlell‘assistt.nza farmaceutica. Xoi dobbiamo 
tleplnrare che l’intransigenza della maggio- 
ranza per un  organismo centralizzato abbia 
impedito di rcalizzare il pieno ordinamento 
(lemocraticn. L’esclusione dal diritto elelt o- 
rale della grande maggioranza dei coltivati-ri 
diretti: I’esclusione della possibilita di una 
rappresentanza delle minoranze negli I tr$ani 
i l i r~t t ivi  delle mutue: la mancanza di auto- 
iiomia delle mutue comunali: i coiitrrtlli nu- 
merosi e vessatori istituiti rivelano l’in (eri- 
zione da parte del partito democristiano, di 
costruirsi uno strumento che gli consenla di 
wercitare un controllo paternalistico sulla 
yrande categoria dei coltivatori direi ti, anche 
ai fini elettorali e di garantire la sistemamnc. 
ad una numerosa clientela. 

Dobbiamo anche denunciare la responsa- 
bilitk della maggioranza nell’aver sottratto 
la gestione dei fondi al controllo democratico 
dei coltivatori interessati e nello stabilire un 
sistema di contrihuzjone da parte dei coltiva- 
tori, sia con l’odiosa pro$ressivit& a rovesciv 
(chi lavora 30 giornate all’anno pagherii per 
nttanta): sia attraverso I’introduzionP del 
cwntrihuto pro-capite. che risulterA insoppor- 
tabile per !e famiglie più povere dei colti- 
vatori diretti. La maggivranza ha aggravato 
questa nostra preoccupazione, rifiutando l’ac- 
coglimento della nostra proposta di stabilire 
un contributo statale aggiuntivo di 500 lire 
per ogni assistito del meridiime d’Italia, delle 
zone montane e delle isole. 

A\ nome del gruppo parlanipntare coniuiii- 
sta, mentre esprimo la soddisfazione per i risul- 
tati positivi conquistati in favore dei conta- 
(iini cttii questa legge, devo altrvsì sottoliiieare 

- __ - - - ~ -_ 

i motivi che ci impedisconodi votare a favore 
della legge stessa ne1 suo complesso: io) chie- 
deniino per i coltivatori diretti l’assistenza 
sanitaria completa ti per volontà della maggio- 
ranza è rimasta esclusa una prestazione es- 
senziale: l’assistenza farmaceutica; 20) giu- 
(lichiamo insiificientc il contributo statale; 
30) consideriamo troppo oneroso e insoppor- 
labile per i coltivatori pii1 poveri il sistema di 
con tribuzione approvato dalla maggioranza: 
$0) non esistoiio suficienti garanzie di demo- 
crazia e d i  controllo dogli interessati sulla 
gestione delle mutue. 

Per queste ragioni 1101 dichiariamo di 
11011 poter approvare questa legge P di aste- 
iierci dal voto. La. nostra astensione noil 
significa afiatto iiidiffercnza di fronte a questa 
legge. Significa sollanlo che 1101 assumiamo 
tiavariti ai coltivatori diretti di tu t ta  l’Italia c 
davanti al Paese, l’impegno di svolgerr 
un’azione conseguente per migliorare la legge. 
Cih avverrh iniiaiizitutto al Senato quando 
l‘altro ramo del Parlamento esaminerà questo 
progetto di legge. 

S-ISTI. 11 gruppo parlamentare del par- 
tito socialista italiano dichiara di astenersi dal 
voto della Ieggcl in discussione perche essa COI’- 

risponde solo parzialmente alle legittime attesc 
ccl ai giusti interessi dei contadini italiaiii. 

So i  socialisti, insiem? ai colleghi comuni- 
sti, nel corso del lungo dibattito, ahbiamcu 
pii1 volte c tmato di richiamare ed impegnare 
la respoosahilità della maggioranza sui punti 
di capitale importanza della legge, vale a dire 
sul carattere degli enti gestori, sul limitato 
iiisufficiente apporto finanziario dello Stato, 
e sulla mancanza della prestazione pii1 impor- 
tante, quella farmaceutica, che la maggio- 
ranza della Gommissione, nonostante le no- 
stre vive, reiterate insistenze, non ha voluto 
includere nella legge. 

Per quanto riguarda gli enti gestori va 
notato, t ra  l’altro, che la legge, così come è 
stata  voluta dalla maggioranza della Com- 
missione, non consente in modo assoluto la 
rappresentanza delle niinoranze nei Consigli 
direttivi delle mutue. 

D’altra parte, anche altre norme, nonostan- 
te le modifiche apportate a seguito del nostro 
intervento, non rispettano i canoni fondamen- 
tali della democrazia, particolarmente per 
quanto riguarda i diritti delle minoranze. 
Tali norme poi, con i poteri affidati alla Fede- 
razioiie nazionale delle mutue, riducono gra- 
vemente l’autonomia delle casse mutue co- 
inunah. 

Un’altra grdve deficienza della legge è 
costituita dall’insufficien te coiitributo statale. 
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Certamente maggiore doveva e poteva esserc 
l’Intervento finanziario dello Stato, sia per lt. 
finalità umane e sociali della legge, sia in 
considerazione della povertà dei contadini 
del nostro paese, specialmente del Mezzo- 
giorno, delle isole e delle zone montane. 
La legge, invece, così come la maggioranza 
l’ha voluta, per la parte concernente gli 
oneri finanziari, graverà pesantemente sui 
contadini, specie nel corso dei priini anni, 
così come noi abbiamo piii volte documentato 
durante la discussione. 

Per quanto riguarda l’assistenza farma- 
ceutica noi dobbiamo rilevare e denunciare 
l‘assoluta incomprensione della maggioranza 
- costituita dai partiti governativi e dalle 
tlestre - delle reali necessità dei contadini. 
5; stata  l’ostinata intransigenza di questa 
maggioranza a privare i contadini dell‘as- 
sistenza farmaceutica, che è uno degli aspetti 
fondamentali dell’assistenza modernamente 
intesa e di cui del resto ormai godono tut t i  i 

lavoratori del nostro paese. 
Se queste sono le principali ragioni del 

imstro dissenso dalla maggioranza, dobbiamo 
tuttavia rilevare con soddisfazione che l’in- 
terveiito costante dei commissari socialisti 
e comunisti ha  impedito che in questa sede 
venissero approvate IP proposte contenute 
iiell’originarin progetto Bonomi. Tn tu t t a  la 
nostra azione noi ci siamo sempre ispirati 
al proposito di andare incontro alle rivendi- 
cazioni dei contadini in materia assistenziale. 
Del resto vni stessi, commissari dclla mag- 
gioranza, non avete potuto del tut to  Igno- 
iare la viva pressione dei contadini interes- 
sati i quali, con ogni mezzo, perfino con folte 
delegazioni unitarie convenute a Monteci- 
tiorio dai più lontani paesi, hanno cdimostiato 
la loro avversione al progetto Bnnomi ed il 
luro pieno appoggio a quello formulato dagli 
onorevoli Longo e Pertini. 

È innegabile come proprio dalla lotta da 
noi sostenuta, dalla lotta dei contadini e delle 
loro organizzazioni, siano venuti i migliora- 
menti, i vantaggi che noi registriamo nella 
legge, alla fine della sua lunga discussione. 
Nessun dubbio, infatti, che SI deve a questa 
nostra azione se l’assistenza è stata  assicu- 
ra ta  a circa 8 milioni di coltivatori diretti, 
capovolgendo così i concetti restrittivi rac- 
chiusi nel progetto Bonomi. fC egualmente 
merito delle sinistre se l’assistenza, anziché 
limitarsi alla prestazione ospedaliera, è stata  
estesa alle €orme medico-generica, ostetrica 
o specialistica. 

Desidero ancora rilevare che si deve alla 
nnstra iniziativa ed all’azione delle inasse 

contadine, iio11 escluse quelle influenzate 
dalle organizzazioni cattoliche, se lo stesso 
Consiglio nazionale della democrazia cri- 
stiana prima e il Presidente del Consiglio 
onorevnle Scelba poi, hanno dovuto accet- 
tare 11 principio. consacrato nella proposta 
di legge Longo-Pertini, dell’intervento finaii- 
ziario dello Stato nel costo dell’assistenza. 
X questrt proposito devo ripetermi rilevando 
che sono stati i commissari governativi ci 
della dpstra ad impedire che il contributo 
statale fosse più elevato, col respingere ogni 
iiostra proposta compresa quella clie tendeva 
a far coiicorrtlre lo Stato almeno per il 50 
per cento del costo complessivo dell’assi- 
stenza. 

In conclusione, onorevoli colleghi, 1101 

abbiamo impegnato tut te  le nostre energie c 
fatto tut to  i1 possibile per fare una legge mi- 
gliore. Siamo convinti cioè di avere compiut,o 
il nostro dovere per cercare di dare ai contadini 
italiani un’assistenza organica e completa. 
Così che serenamente noi registriamo i punti 
positrvi e quelli negativi della legge. I miglio- 
ramenti conseguiti nel corso della discussione 
e che obiettivamente ascriviamo a nostro 
merito, non ci autorizzano a dare voto con- 
trario, mentre d’altra parte le gravi lacune 
che la legge presenta ed i pesanti oneri che 
imporri, ai coltivatori diretti non CI conseii- 
tono di condividere la responsabilità clie 
discende dal voto favorevole. 

Perciò, come ho detto all’inizio, il gruppo 
socialista si pronuncia per l’astensione. Resti 
ben chiaro, tuttavia, che astensione dal voto 
non vuol dire, per noi, astensione dal dovere 
che pienamente sentiamo di condurre nel 
Parlamento e nel paese, con i mezzi che la 
Costituzione ci riconosce, l’azione necessaria. 
per dare ai coltivatori diretti ed alle loro 
famiglie una più vasta e democratica assi- 
stenza, sulla base delle proposte da  noi avan- 
zate e che i partiti governativi e della destra. 
hanno costantemente respinto. 

Una migliore e più larga assistenza. U i t  

più forte contributo statale. Questi saranno 
gli obiettivi della nostra azione e dell’azionr 
dei contadini italiani, mentre contempora- 
neamente vigileremo perché la legge, nella 
sua parte positiva, sia applicata senza alcuri 
tentativo di deformazione o di insabbianiento. 

ZACCAGNINI. Debbo confessare di es- 
sere, forse, un po’ ingenuo dato che le dichia- 
razioni di voto degli onorevoli Di Vittorio e 
Santi mi sono riuscite, almeno In part,r, 
improvvrse ed impreviste. Non vorrei che, i% 

causa di queste dichiarazioni di voto, la n11- 
strn Commissione non valutasse appieno quello 
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che è l‘alto significato di questa legge: l’affer- 
mazione per la prima volta, del principio della 
assistenza ad uiia categoria autonoma di 
lavoratori, assistenza che si effettuerk abhnn- 
donando tut t i  i vecchi schemi e creando un 
sistema innovatore nel campn previdenziale 
italiano. 

1;: una vasta categoria di lavcuratori - nl- 
tre sette milioni - che viene a beneficiare 
dell’assistenza attraverso questa nostra legge. 
Quello che è più importante sottolineare, a 
mio avviso, è che l’ingresso dei coltivntnri 
diretti nel campo dell’assistenza sanitaria, 
ingresso che avverrii. per la prima volta dopo 
tanti anni di lotte sostenute infaticabilmente 
per questa umana esigenza e per questo natu- 
rale diritto, tramite le proprie orgariizzazroni 
sindacalr, costituisce indubbiamente una con- 
quista e i1 nostro auspicio è che le riserve 
fatte dall’opposizione non valgano ad arre- 
stare troppo a lungo la realizzazione completa 
di questa forma di assicurazicune da parte 
dell’altro ramo del Parlamento. Di somma 
importanza è anche la consideitazione che 
dietro la grande categoria dei coltivatori di- 
retti, altre categorie, che non hanno potuto 
finora avanzare su questa strada, sentona 
indubbiamente aprirsi il cuore alla speranza: 
la categoria, ad  esempio, deglr artigiani che 
rappresenta nel settore dell’industria quello 
che rappresentano i cnlt(ivator1 diretti nel 
settore dell’agricoltura. 

Si t ra t ta  di una massa di lavoratori autu- 
nomi. la quale costituisce in gran parte l’in- 
telaiatura economica produttiva del nostro 
paese, che con questa legge entra a beneficiarr 
del sistema previdenziale. Nel sottolineare il 
valore che noi diamo a questa legge non voglio 
e non posso non rilevare la con traddizionp in 
cili sono caduti nelle loro dlchia.rszioni di voto 
gli onorev!i Di Vittorio e Santi. Essi infatti, 
mentre hanno dichiarato che per opera del- 
l’opposizione sono stati introdotti dei mi- 
glioramenti che dovrebbero indurre a cani- 
biare nome alla proposta stessa che pertanto 
non dovrebbe più figurare conw avanzata 
da Bonomi ed altri, hanno d’altra parte di- 
chiarato che durante la discussione la maggio- 
ranza è rimasta così caparbiainente ferma 
sulle proprie posizioni, da indurre oggi I‘op- 
posizinne ad astenersi dal vo i  are qiie.ita 
legge. 

E la contraddizione diventa ancora pii1 
grave quando si afferma che sarebbe stato 
mo1l.o più logico riandare alla proposta che 
portava il nome Lungo-Pertini, cioè a quella 
proposta che aveva coi1i13 principio fondameli- 
tale qiielln cnritro 11 quale ci siiirno lrattiiti 

nel corso delle discussioni della nostra Com- 
missione. Ed è stato proprio i1 princrpio con- 
trario alla irnpostazione della proposta Longo- 
Pwtini. 11 principio dell’au togoverno e del- 
l‘autocontrnllo che noi abbiamo introdotto 
nella legge. Da queste contraddizroni io vor- 
rei perciò rilevare un fatto: che i1 concretiz- 
zarsi delle speranzp dei col t~vstor i  diretti si è 
iniziato quando la democrazia cristiana, nel 
suo massimo consesso, dichiarò, e ne prese 
l’impegno, cli vnler giungere alla realizzazionr 
dei presupposti necessari per arrivare all’ap- 
prrivaaione del!a legge. 

T1 partito democratico cristiano, al quale 
mi onoro di appartenere e che ha con sè la 
fiducia di una così larga massa di lavoratori 
e particolarmente dei coltivatori diretti, non 
poteva iinn sentire come un impegno d’onore, 
prima in sede pvlilica i> poi in sede parla- 
mentare. la realizzazione di questa loro grande 
aspirdzione, e questo merito non può essergli 
sottratto. E con tu t ta  sincerit& dobbiamo sot- 
tolinear(. lo .jCorzo notevole a cui il Governo 
si è sottoposto con I’accollarsi una notevole 
parte dell’onwe che l‘applicazione della legge 
comporta sforzo che non prevedevamo nella 
originaria proposta Bonomi la quale si pro- 
poneva di attingere in certa misura dai pro- 
venti di un sovraprezzo sullo zucchero. E 
dobbiamo quindr dare a t to  al Governo di 
quanto ha fatto. 

I1 punto sul quale l’opposizione ha mag- 
giormente insistito è quello della mancata 
estensione dell’assis tenza anche al carnpn 
farmaceutico. A parte i1 fatto che l’opposizione 
non dice che questa vasta categoria di lavora- 
tori. che entra nel sistema previdenziale, ha 
la possibilità di decidere con mezzi democra- 
tici, ove lo voglia, l’estensione anche a que- 
s ta  forma di assrstenza, vorrei ricordare che 
anche un’allra vasta categoria di lavoratori 
agricoli, la quale già da molti anni gode dell’as- 
sistenza di malattia, la categoria dei mezza- 
dri, non ha ancora conseguito alcuna fornia 
tli  assistenza farmaceutica. Noi comunque 
siamo consapevoli d i  avere preso una deci- 
sione giusta, oncie garantire i1 sano funziona- 
inerito drlle Casse mutue, e ne sentiamo in 
pieno la rt~sponsabrlllk. 

Quanto all’accusa che i1 contrihuto pro- 
rapi te  sia stato fissato con criterio ingiustci 
in quanto si verreblje a riversare siil meno 
abbientr i1 carico dei pii1 ahhienti, desidero 
iicurtlare che si è arrivati di comune accnrd(t 
alla formulazione del t,esto: e dehlm dire che 
quando si arriva irisieine a soluzinnr cli com- 
proincsso 1 ~ 1 s ~  bena ariclic~ I riGeirir oiwstiimPritt~ 
i 1 I f m d  Prle. 
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Per ciò che concerne le garanzie demo- 
cratiche della legge basterh rilevare che sulla 
forma di autogoverno della categoria si è 
svolta una vera battaglia iniziale per l‘inse- 
rimento nel sistema I. N. X. M. di questa 
massa di lavoratori, sistema che va riveduto 
nella sua forma di amministrazione, la quale. 
nessuno può negarlo, i: priva di controllo 
da  parte delle categorie interessate. 

La net ta  forma di autogovernn da noi 
tenacemente sostenuta e ottenuta e induh- 
biamente una conquista: questa è la realtà 
di fronte alla quale ci siamo trovati in questi 
lunghi mesi di discussione. 

Concludendo, io ho 1,a sensazione, dopo 
aver letto e riletto questa proposta di legge, 
che noi stiamo compiendo veramente una 
grande opera. È soprattutto un at to  di fiducia 
nella matur i tà  della classe dei contadini 
italiani che noi compiamo. E sono certo, quali 
che siano i motivi polemici con i quali l’op- 
posizione illustrerà alla categoria interessata 
la legge che stiamo per varare, che proprio 
per questa fiducia dimostrata dal Parla- 
mento verso la categoria dei contadini, que- 
s ta ,  nel suo senso di responsabilità, si schie- 
rerà, più s t re t ta  di ieri, dietro i partiti de- 
mocratici che con il loro voto oggi sanzio- 
nano tale fiducia. 

ROBERTI.  A nome dei deputati \del 
movimento sociale italiano, e anche inter- 
pretando il pensiero dei deputati monarchici, 
io devo dare a t to  a questa Commissione che 
essa, attraverso un lungo e paziente lavoro, è 
riuscita a concretare, con questa legge, il 
tentativo di risoluzione dell’annoso prohlcma 
della previdenza obbligatoria per i lavoratori 
autonomi, nell’unico modo possibrle. cioè 
attraverso il sistema mutualistico obbliga- 
torio. Non posso non rilevare talune gravi 
deficienze che questa legge presenta. defi- 
cienze che ho avuto l’onore di sottolineare, 
insieme a talune mie perplessità, durante ii 
corso delle discussioni, perplessità che deril 
vano dall’eccessiva politicizzazione che a t -  
traverso questa legge si è voluta dare agl- 
organi preposti all’esercizio di questo ser- 
vizio e dall’imporsi di talune necessità pro- 
pagandistiche che dalla opposizione e dalla 
maggioranza si sono fatte prevalere su quelle 
che erano le necessità tecniche. lo voglio 
però augurarmi che lo svolgimento materiale 
della funzione previdenziale voglia automa- 
ticamente superare gli aspetti politicj del- 
l’istituto e voglia far prevalere le esigenze 
tecniche: infatti tu t t i  gli istitiiti e tut te  le 
cose, una volta creati. hanno delle proprie 
inderogabili rimessi t à  che superano, a t t ra-  

verso l’esercizio pratico, anche le originarie 
iinp 0s t azioni. 

Del)bo peraltro constatare, anche con una 
certa sodisfazione, che questa legge rap- 
presenta un nuovo elemento per la costruzione 
di quel vasto edificio della previdenza e del- 
l’assistenza sociale dei lavoratori che lo 
Stato italiano da trent’anni va faticosa- 
merite costruendo per la previdenza obbliga- 
toria. 

Il1 VITTORIO. Per la veritti, da  trenta- 
cinquc anni. 

ROBERTI. Esattamente, perché la prr- 
ma legge fu emanata nel 1919. 

Dicevo, dunque, che questa legge con- 
creta un’altra parte dell’edificio della previ- 
denza sociale obbligatoria dei lavoratori, che 
riguarda fino ad oggi l’assicurazione invali- 
ditk e vecchiaia, la riforma dell’assicurazione 
infortuni sul lavoro, la riforma degli infor- 
tuni in agricoltura, l’assicurazione malattie. 
Questa vasta opera assistenziale ha posto lo 
Stato italiano, anche per riconoscimento di 
alcuni Stati stranieri, pure nemici, fra i più 
avanzati nel sistema della previdenza e della 
assistenza sociale per i lavoratori, malgrado 
le condizioni di estremo disagio economico 
attraverso le quali lo stesso Stato italiano si 
P dovuto dibattere per assicurare alle cate- 
gorre lavoratrici, particolarmente bisognose, 
queste forme di previdenza e di assicurazione. 

In questa vasta creazione assistenziale, 
iniziatasi come già detto molti anni or sono, 
A stato indispensabile provvedere prima alla 
previdenza dei lavoratori dipendenti per po‘ 
passare, in un secondo tempo, a quella dei 
lavoratori autonomi. Ed è proprio con l’au- 
gurio e con la speranza che questa legge possa 
rappresentare l’inizio di una più vasta opera 
nel grande settore del lavoro autonomo, che 
noi diamo i1 nostro voto favorevole. 

MACRELLI. Dichiaro che voterh a fa- 
vore della proposta di legge e non soltanto a 
titolo personale ma anche a nome dei colleghi 
del gruppo politico che rappresento alla Ca- 
mera, come pure a nome della corrente sin- 
dacale della quale ho avuto occasione di par- 
lare non soltanto in questo ramo del Parla- 
mento ma soprattutto e particolarmente a.1 
Senato. 

I? un altro passo che la Repubblica ita- 
liana compie nel campo sociale, in particolare 
in quello della previdenza, e l’augurio Che, 
fra tanti contrasti di questa nostra Assemblea, 
dovrebbe essere fatto. 6 che attraverso con- 
tinue riforme si possa arrivare presto, anche 
se gradualmente, alla definitiva applicazione 
tltdla massima giti adottata da tanti altri 
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popoli civili: clie lo Stato possa, con la sua 
tu  tela, accompagnare l’individuo dalla culla 
alla tomba. 

CHIAROLAKZA. Le dichiarazioni che 
abhramo ascoltato e che hanno avuto 1ir1 sa- 
pore piuttostn polemico, dimostrano che nella 
elaborazione di qu&a legge sono sos tanzial- 
mente prevalsi concetti politicr anzichP con- 
cetti prevalentemente sanitari. 1 medici si 
sentono direttamente impegna ti affinché ai 
c,oltivatori diretti sia da ta  una assistenza che 
rispetti i canoni fondamentali della medicina: 
essi sentoiio i n  questa circostanza i1 dovere 111 
far iailevare che sono disposti a darr 11 1 0 1 ~ )  

coi] tributo alla sicurezza sociale ed auspi- 
cano che tu t t a  l‘assistenza venga congegnata 
in base ad un criterio unico, in modo chcl al 
disopra di ogni indirizzo politrco si afi’ermi i1 
principio della eguaglianza d i  cure e del t ra t -  
tainrnto pari pei, tu t t i  gli infernii, quali che 
siano le categorie sociali di appartenenza. Si 
augurano anche che nei nuovi ordinamen l i  
si i’icoiiosca la funzrone prevaleilte del in(?- 
dico onde veramente si possa conseguire 
i1 raggiungimento dci fini sociali dell‘nssi- 
s Lenza . 

Pertantu, quali. rapprcseiitaril~ tl~11,i ca- 
tegoria tlcii mrilici, dichiaro che 1-01 eri) c? 

favorc. (li questa legge. 
SIMONINI. Uichraro che voter2, a laviiri1 

t l ~ l l a  legge la quale rappresenta un conqi- 
(lerevole passo avanti nel settore dell’ashi- 
stenza alle classi lavoratrici italiane. i? f ’ i i ~ i . ~  

tluhhio chc con essa noi facciamo un bel 
passo avanti (1 la cosa avr& senz‘altro una 
rlt+initiva influenza al finP tlella walizri. ~ , n n e  7 

completa dell’assistcnza dr malattia nel no- 
s tro paese. problema che appena qualche 
diecina di a.nni addietro sernhrava realizza- 
bile solo attraverso i secoli. C’è solo da inani- 
inaricarsr (li non arrivare tutti unanimi al 
traguardo. Si sonu verificate infatti delle 
tlivergenze, cionunostante si e lavorato cori 
passione nell’interesse dei coltivatori ti1rc.t t i .  

.i tale proposito merita di csscw rrcori lo 10 
11 lavoru di cesello fatto tlagli onoi.evoli \:ti- 

negoni e C:acciatore. Saturalmenttl nnri >i P 
giuriti certo ad  una perfezinne, ma l’espe- 
rienza insegneru molte cose e spettw,t ai  

luturi legislatori perfezionarci qur~lli~i clic iipgi 
h stato anticipati). 

D I  GIACOMO. I deputali liherali appro- 
vano i1 contenuto dell’iniportantc clocumentcu 
che oggi vede la luce e che costituirh motivo 
di esultanza poi’ un quintn circa della popo- 
lazione del nostro paescl. 

cc 15 lituiscc uri‘altra granclc~ conquir ( t i  i ivl  
I I J  V(ltl.l’b R I;lVIl!Y’ (11 CIllt?ht<l IeeFl’ cllt’ 

campo sociale ed esprimo l’augurio che 
tempi migliori possano consentire un  maggior 
contributo da parte dello Stato sì da  po- 
tenziare l’assistenza, estendendola altresì a 
tul te  le altre categorie di lavoratori che ne 
sono ancura fuori, e che inoltre si possa 
giungere un grornn ad  una situazione tale 
che possa garantire a t,utti coloro. che dura- 
mente lavorano per l‘intera vita, anche una 
modesta pensione (li vecchiaia. 

B O X O M I .  Come primo firmatario della 
proposta di legge che s ta  per essere posta 
in votazione debho rivolgere un  ringrazia- 
mentn particolare all‘onorrtvole Presidenle e, 
sicuro interprete dei sette milioni dei colti- 
vatori diretti che godranno dell’assistenza, 
un ringraziamento a tut t i  gli onorevoli col- 
leghr clir hanno collaborato perche questa 
assistenza si realrzzasse. 

IIEPOSSI, Relutore. Mentre dic,hiaro d i  
associarnii a quanto ha detto l‘onorevole 
Zaccagnini, e di votare a favore della pro- 
posta dr legge, debbo manifestare la mia 
profonda amarezza per quanto è stato dichia- 
rato dagli onorevoli 111 Vittorio e Santi. Né 
posso esiinwmi dal dovere di rilevare che, 
mentre da parte della opposizione, per scopi 
propagandistici, si P tontato rli sminuire la 
portata del progc4to Bonomi, questi, che 
avrebhe pnt (1 I I I  1,enissriiio confutare le arpo- 
mentazii 1111 clell‘altm parte, ha sentito sol- 
lanto i l  hiscogno di i’ingraziare tutti 1101, 

nessuno rsscluso, anche n nome tic@ inte- 
ressati, p c ~  aver contribuito a formulare una 
legge che segna un monientn storicn nella 
legislazinne scicialr italima ncl campo drlla 
previdenza P dell‘assistrnza. Questa l~ggr., 
inlat(i.  oltre clie ronipew finalmente quel 
circolo chiusi) clella r n ~ n t a l i t h  C ~ P  andava 
alle fornir (11 previdenza per i Invoralnri di- 
pendent!, arriva atl aprire la vm per una 
compleh lutela anche delle catrgorre d i  
I ~ V I I I * ~ Z ~ I  1 1 4 1  indrpontlenti. 

La creaziline dr.1 niirivc I orgarusnio pre- 
visto clalla proposta di legge Bonomi, per- 
niette t l r  uscire tlalla rormiila tradizionale e 
di giungere a chramaie i lavoratori per la 
prima volta ad essere responsabili e animinr- 
stratori del loro interessi. Si t ra t ta  (11 un mo- 
trvn nuovo, 111 possihilitd. nuove, (11 tut,ta una 
impost~azioiie nuova, che rlaranuo garanzia 
di rrforrnt~ piu vaste i n  avvenire. 

Nel tiare at to  all’onorevole BI inorni della 
sua iatica r del siio amore per i coltivatori 
diretti, lorinulo anch‘io l’augurio che SI possa 
arrivare raprdameiite alla applicazrone clella 
rtiassiina che 1 3 )  Stato ilc~ve acconipapnart. 
l’indrvrcliio clalla cullit lini I alla chiamata di 
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Dio, nel Quale solo è la certezza completa di 
stabilita e sicurezza. 

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato? per 
il lavoro e la previdenza sociale. Avendo ascol- 
tato alcune cose spiacevoli, sono costretto a 
dire all’onorevole Di Vittorio che il voler 
ricorrere, al Senato, alle stesse argomenta- 
zioni, significa voler tentare di impedire o di 
ritardare l’approvazione di questa legge che 
potrebbe creare uno stato di agitazione il 
quale, se da una parte può giovare alla cor- 
rente politica di cui egli è un esponente, dal- 
l’altra nuoce senz’altro ad una categoria di 
lavoratori che proprio quella corrente afferma 
di proteggere. 

Tl Governo ritiene di aver fatto tutto il 
suo dovere nei confronti di detta categoria. 
A voi è suffrciente promettere, al Governo 
spetta invece di mantenere. 

PRESIDENTE. Ringrazio la Commissione 
per aver consentito di portare in porto una 
proposta di legge tanto importante. 

Poiché nessun altro chiede di parlare per 
dichiarazione di voto, do lettura dell’ultimo 
articolo. 

ART. 37. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Lo pongo in votazione. 
(13 approvato). 

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata 

Se non vi sono osservazioni, così può rj- 

(Così rimane stabilito). 

al coordinamento finale. 

manere stabilito. 

La proposta di legge sa& immediatamente 
votata  a scrutinin segreto. 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Indico la votazione a 

scrutinio segreto della proposta di legge n. 215 
della quale è stato completato l’esame nella 
odierna seduta. 

(Segue la votazione). 
Comunico l’esito della votazione segreta 

della proposta di legge: 
BONOMI ed altri : ‘( Estensione dell’assi- 

stenza malattia ai coltivatori diretti )) (215): 
Presenti . . . . . . . . 54 
Votant i .  . . . . . . . . 33 
Astenuti . . . . . . . . 21 
Maggioranza . . . . . . 17 

Voti favorevoli. . . . 33 
Voti contrari . . . . O 

( L a  Commissione approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 
Agrimi, Barberi Salvatore, Bartole, Ber- 

sani, Bonomi, Butté, Ceravolo, Chiarolanza, 
Cotellessa, Dazzi, De Marzi Fernando, Di 
Giacomo, Driussi, Ferrara Domenico, Gitti, 
Gui, L’Eltore, Macrelli, Marino Edoardo, 
Mastino Del Rio, Mieville, Monte, Penazzato, 
Perlingieri, Rapelli, Repossi, Roberti, Rubi- 
nacci, Scalia Vito, Simonini, Storchi, Va- 
landro Gigliola e Zaccagnini. 

S i  sono astenuti: 
Albizzati, Bei Ciufoli hdele, Berardi An- 

tonio, Bettoli Mario, Cacciatore, Cerreti, 
Cremaschi, Curcio, Di Vittorio, Gatti Ca- 
poraso Elena, Lizzadri, Maglietta, Marangoni 
Spartaco, Montelatici, Noce Teresa, Roasio, 
San ti, Scarpa, Schirb, Tonioni e Venegoni. 

La seduta termina alle 11. 

IL DIRETTORE 
DELL’UFFICIO COMMISSIONI P-4RLAMENTARI 

Dott. ANTONIO VERDIROSI 
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