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La seduta comincia alle 9,15. 

GITTI, Segretario, legge i1 processo ver- 

i& opprovato). 
bale della seduta precedente. 

Comunicazione del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che, per In di- 
scussione delle proposte di legge all’ordine 
del giorno dell’odierna seduta, il deputato 
Bettoli è sostituito dal deputato Cacciatore. 

Seguito della discussione delle proposte di 
legge d’iniziativa dei deputati Bonomi ed 
altri: Estensione della pensione di invali- 
dità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (252); 
dei deputati Di Vittorio ed altri: Estensione 
ai  mezzadri, coloni parziari e comparteci- 
panti familiari, dell’assicurazione obbligato- 
ria per invalidità, la vecchia e i superstiti. 
(604); dei deputati Longo ed altri: Sull’as- 
sicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e 
tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. 
(801); dei deputati Gui e Zaccagnini: Esten- 
sione dell’assicurazione iiavalidità, vecchiaia 
e superstiti ai mezzadri e coloni parziari 
e discipliua della rivalsa per i contributi 
agricoli unificati nella mezzadria e colouia 
parziaria. (1163); dei deputati Pastore ed 
altri: Estensione dell’assicurazione di inva- 
lidità, vecchiaia e superstiti a i  mezzadri c 
coloni parziari. (1854). 

PKEISIDENTE. ‘L’ordine del giorno reca i1 
seguito della discussione delle proposte di 
legge d’iniziativa dei deputati Bwnomi ed al- 



Camera dei Deputatz - 1064 - Commissioni  in sede legislatzva 

LEGISLATURA I1 - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1957 

tri : (( Estensione della pensione di invalidità 
e vecchiaia ai coltivatori diretti )); Di Vittorio 
ed altri: (( Estensione ai mezzadri, coloni par- 
ziari e compartecipanti familiari, dell’assicu- 
razione obbligatoria per l’invalidità, la vec- 
chiaia ed i superstiti )); Longo ed al t r i .  (( Sul- 
l’assicurazione invalidità, vecchiala e super- 
stiti e tubercolosi, in favore dei coltivatori di- 
retti )), Gui e Zaccagnini: (( Estensione dell’as- 
sicurazione Invalidità, vecchiaia e superstiti 
ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della 
rivalsa per i contributi agricoli unificati nella 
mezzadria e colonia parziaria )); Pastore ed 
altri : (( Estensione dell’assicurazione di inva- 
lidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e co- 
loni parziari 11. 

‘Come ~ 1 i  onorevoli colleghi ricordano, in 
una precedente seduta venne iniziata la di- 
scussane yenerale sul nuovo testo concordato 
predisposto dal ICoinitato ristretto, discussione 
che ddesso, pertanto, riprendiamo. 

DI NI-AURO. AllorchB la Commissione ini- 
ziò l’esame delle proposte di legge intese ad 
estendere l’assicurazione per l’invalidità e vec- 
chiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e co- 
loni, l’onorevole Bonomi espose un quadro 
generale della situazione nel campo delle as- 
sicurazioni, corredandolo con cifre e dati di 
fatto, fra i quali, il più rilevante, a mio av- 
viso, è stato quella relativo all’incidenza della 
spesa per le varie forme di previdenza e as- 
sistenza a favore della massa contadina per 

del costo delle assicurazioni per le varie ca- 
tegorie di lavoratori, ammontante a ben 1.100 
milrardi di lire. Questo stato di cose, a nostro 
parere, non può essere che la conseguenza di 
un regime feudale ancora persistente nelle no- 
stre campagne o, quanto meno, una conse- 
guenza della intransigenza della casta fasci- 
sta. Basti pensare, ad esempio, che la pen- 
sione ai mezzadri fu revocata nel 1923. I3 evi- 
dente che ancora oggi si sentono le ripercus- 
sioni delle condizioni di inferioritb nella quale 
furono posti a suo tempo i lavoratori delle 
campagne, i quali, nel campo assicurativo, 
sono senza dubbio quelli peggio assistiti, e per 
quanto riguaxia l’assicurazione invalidità e 
vecchiaia, e per quanto concerne l’assicura- 
ziune infortuni, l’assistenza malattia, l’inden- 
nità di disoccupazione e gli assegni familiari. 
Sto alludendo, naturalmente, a tutti i lavora- 
tori delle campagne in linea generale. 

Ciò premesso, a me pare che oggi si tratti 
anzituito di decidere se sia o meno arrivato 
i1 momento di sanare la situazione di questa 
benemerita categoria di lavoratori, situazione, 
ripeto, generata da una errata impostazione 

\ una somma di 120 miliardi nel volume globale 

politica. Occorre, prima di ogni altra cosa, 
decidere se vogliamo apportare delle riforme 
di fondo o se invece vogliaino continuare con 
nuove soluzioni di compromesso; se vogliamo 
fare delle concessioni di tipo paternalistico, 
o se intendiamo affrontare i1 problema netta- 
mente, ponendo finalmente i contadini in con- 
dizioiii di uguaglianza rispetto a tutti gli al- 
tri lavoratori. 

Orbene, i1 testo predisposto dal Comitato 
ristretto risponde alle esigenze cui ho  accen- 
nato ? A me pare di no. A me sembra, anzi, 
che con detto testo, anziché riparare ai torti 
fatti nel passato ai contadini, noi andiamo 
ad attuarne degli altri. I1 Parlamento affronta 
oggi questo problema perché non può farne 
a meno, perché l’attuale problema delle cam- 
pagne B importante e costringe pertanto gli 
uomini politici responsabili ad intervenire. Ma 
i: tutta una importantissima situazione che, 
per essere equamente risolta, deve essere af- 
frontata con decisione in tutta la sua am- 
piezza. 

Le deroghe alla legge generale sull’assi- 
curazione, previste dal testo predisposto dal 
Comitato ristretto, non trovano, a mio avviso, 
alcuna giustificazione. Io trovo, anzitutto, in- 
giusto i1 limite di età che si vorrebbe stabi- 
lire per i1 diritto alla pensione. Forse i con- 
tadini lavorano meno degli altri lavoratori ? 
Oppure essi hanno una maggiore capacita di 
resistenza al lavoro? Sono, per caso, degli 
esseri differenti dagli altri ? A me non pare: 
i1 lavoro nelle campagi:e è estremamente fa- 
ticoso. Inoltre, altra cosa assolutamente ingiu- 
stli è la non previsione della pensione per in- 
validità, altra forma di assicurazione impor- 
tantissima che viene concessa alle altre ca- 
tegorie di lavoratori. 

ZAlCCAGNINI, Relatore. Si tratta eviden- 
teinente di una lacuna di elaborazione che 
pu5 essere facilmente colmata. 

DI MAURO. ‘Prendo atto che si tratta di 
una svista cui facilmente si potrà rimediare. 
Penso allora che sia da addebitarsi pure ad 
una svista il fatto di non aver previsto la re- 
versibilità. 

ZAiGCAGNINI, Relatore. Questa no, non B 
stata una svista. 

DI XIAURO. Allora, anche per quanto ri- 
gilnrda l’assicurazione contro la tubercolosi 
è ovvio debba trattarsi di una omissione vo- 
luta. 

Pertanto, rilevo che non sono stati affron- 
tati due notevoli aspetti del problema, la re- 
versibilità delle pensioni e l’assicurazione con- 
tro la tubercolosi, due forme di assistenza 
che, in deroga alla legge generale, non ven- 
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gono concesse ai coltivatori diretti, ai mezza- 
dri e ai coloni. 

REPOISSI. L’assicurazione contro la tuber- 
colosi esiste già per alcune categorie di lavo- 
ratori agricoli, mezzadri compresi. 

DI MAURO. I1 progetto in esanie riguarda 
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Se già 
una parte di detti lavoratori gode dell’assicu- 
razione contro la tubercolosi, perché mai ne 
deve rimanere privata l’altra parte ? 

Ma c’B anche la questione dei contributi. 
In materia, il testo proposto dal Comitato ri- 
stretto presenta una grave deroga alla legge 
generale sull’assicurazione per invalidità e 
vecchiaia. L’articolo 6 di detto testo, del re- 
sto, è veramente astruso perché, mentre al- 
l’inizio stabilisce che l’onere derivante al 
Fondo per l’adeguamento delle pensioni do- 
vrà essere fronteggiato secondo le modalith 
previste dalla legge generale, cioè la legge nu- 
mero 218, nei comma successivi esclude la 
possibilità di applicazione di tille legge per 
la parte riguardante le contribuzioni, sia per 
quanto deve far carico allo Stato, sia per 
quello che compete ai lavoratori. La formu- 
lazione dell’articolo 6, quindi, tolta l’afferma- 
zione di principio, non rappresenta che tutta 
una deroga alla legge di carattere generale. 

ZAlCCAGNINI, Relatore. Allora lasciamo 
il primo comma di detto articolo e aboliamo 
i1 resto. 

1DI IMAURO. Per  quanto riguarda i1 con- 
tributo dello Stato esso viene stabilito in mi- 
sura fissa, cioè 14 miliardi, a quanto è stato 
comunicato dall’onorevole relatore. Non 6 
stato però chiarito alla nostra ICommissione 
su cosa incida questa quota dello Stato, in 
quanto tutta una serie di elementi esposti si 
contraddicono l’un l’altro. Le cifre portate 
dall’onorevole Bonomi non coincidono con le 
cifre esposte dall’onorevole Zanibelli. I1 Go- 
verno non ha  detto alcuna cifra. Quale sce- 
gliere? Ci  sembra che le cifre fornlt3 dallo 
onorevole Bonomi nel suo primo intervento 
nel quale illustrava la legge e gli oneri che 
vengono richiesti allo Stato per i coltivatori 
diretti e i mezzadri, siano cifre buttate gih 
senza alcun criterio e non corrispondano af- 
fatto a quella che è la realta della situazione. 

Passiamo ora all’esame delle singole que- 
stioni. Prima questione, il contributo dello 
Stato è limitato a i4 miliardi, per cui non 
sappiamo quale sia l’onere globale per i mi- 
nimi di pensione, nè sappiamo quale è l’onere 
annuale per le contribuzioni normali, in con- 
seguenza, non possiamo conoscere su cosa in- 
cida il contributo dello Stato, se si tiatta di 
un contributo inferiore a quello previsto dalla 

legge 4 aprile i932 o se è, invece, superiore. 
Quel che è certo è che non è stata accolta 
l’istaiiza fondamentale da noi avanzata nelle 
proposte di legge presentate a nostra cura 
e cioè che i1 contributo dello Stato fosse nella 
inisura dei due terzi per quanto riguarda i 
coltivatori diretti. 

Seconda questione : contributi da parte dei 
mezzadri. Abbiamo una deroga alla legge di 
carattere generale. ‘Si stabilisce iafatti (ed è 
questo che mi preoccupa poiché si tratta di 
una questione di principio) che i1 contributo 
viene ripartito come segue: 50 per cento al 
concedente, 50 per cento ai mezzadri. Ora, 
la legge di carattere generale stabilisce in- 
vece che i1 contributo base è addossato inte- 
ramente al datore di lavoro e solo il contri- 
huto integrativo va diviso. 

RURINACCI. I1 contributo integrativo B 
tutto in quanto il contributo base è di lire 2 
per gli uomini e di lire i,50 per le donne e i 
ragazzi. 

IDI MAURO. Non è la quota in sè stessa che 
mi preoccupa; ho premesso che & una que- 
stione di principio che intendo sollevare e 
cioè che, mentre è in corso una questione di 
ordine generale e pii1 impegnativa per quanto 
riguarda la ripartizione dei contributi unifi- 
cati e quindi una lotta in corso tra i mezza- 
dri e i proprietari perche si stabilisca chi deve 
pagare, si viene, con l’articolo 7 a intaccare 
già questo principio e a dare praticamente 
ragione ai proprietari. 

Non ci è assolutamente possibile, quindi, 
accettare tale deroga alla legge di carattere 
generale e questo, non per la consistenza della 
cifra, ma proprio per una questione di prin- 
cipio. 

Riguardo al problema delle deroghe alla 
legge di carattere generale, ritengo che delle 
deroghe ad essa si possono giustificare, anzi, 
sono necessarie, ma in senso favorevole ai con- 
tadini, non sfavorevole e con ciò mi riferisco 
anche alla questione delle pensioni con effetto 
immediato, dato che nella proposta che ci 
viene presentata non B stato preso in consi- 
derazione l’articolo i2 della proposta di legge 
Longo. 

Pur  non addentrandomi nell’esame dei vari 
articoli debbo poi notare come l’articolo 5 ci 
lasci perplessi per il modo corne vengono di- 
stribuiti i contributi; addossando, cioè, so10 
52 giornate ai fratelli, figli, ai coniugi, non 
mi sembra si possa raggiungere quel determi- 
nato ininimo che consenta la corresponsione 
della pensione. 

Un esempio: secondo la tabella allegata al 
progetto di legge in esame, a partire dal i958 
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si può andare in pensione avendo versato 104 
contributi : praticamente sono 104 contributi 
annuali, fino al i97i. Ora con la ripartizione 
prevista dall’articolo 5 da me già esposta, mi 
domando quando potranno andare in pensione 
il fratello, il coniuge ecc. a cui sono assegnati 
52 contributi. 

Ritengo si tratti di osservazione sfuggita 
all’onorevole Zaccagnini, dato che si arrive- 
rebbe all’assurdo di avere assicurati che pa- 
gheranno regolarmente i contributi senza però 
poi poter praticamente andare in pensione, 
dato che non raggiungeranno mai il minimo 
necessario di 104 contributi annuali. I3 quindi 
mia opinione che anche l’articolo 5 debba es- 
sere ripreso in esame. 

Questa, però, a me sembra questione di 
carattere tecnico. 

Sulle questioni fondamentali ritengo non 
sia possibile alcun compromesso, come non vi 
è possibilità di compromesso sul problema 
della età, sul problema del contributo dello 
Stato, che deve essere elevato nella misura 
contemplata nella nostra proposta di legge, sul 
problema del contributo delle aziende e sul 
problema della pensione immediata come pre- 
vista dall’articolo 12 della proposta di legge 
Longo. 

Questo affermiamo fin da ora, perché non 
si possa poi cadere negli equivoci e se si ri- 
tiene che queste nostre proposte non possano 
essere accolte, .i! bene discuterne subito dato 
che in tal caso noi chiederemmo senza indu- 
gio la remissione in Assemblea. 

Questo è quanto desideravo dire illu- 
strando questa proposta. 

BONOMI. Esporrò i1 nostro punto di vista, 
che concorda con quello già esposto dall’ono- 
revole relatore. 

Occorre, innanzi tutto, precisare a chi pro- 
poniamo di dare la pensione, perche anche su 
questo punto si i: avuta qualche voce non 
d’accordo. In un primo tempo avevamo pro- 
posto di mantenere i due limiti già indicati 
per la legge n. 1136 del 19.4 sulla assistenza 
malattia ai coltivatori diretti e cioè le aziende, 
e quindi le famiglie, che hanno, come fabbi- 
sogno minimo, 30 giornate di lavoro all’anno. 
Limite questo bassissimo, che corrisponde a 
meno di mezzo ettaro di terreno e che ab- 
biamo mantenuto per timore di restringere 
eccessivamente il campo di applicazione della 
assicurazione. 

L’altro limite 6 costituito dal rapporto tra 
mano d’opera familiare disponibile e fabbi- 
sogno d-i mano d’opera richiesta dalla colti- 
vazione del fondo o dall’allevamento del be- 

stiame; rapporto che deve raggiungere, 
almeno, il cinquanta per conto. 

In  un secondo tempo abbiamo proposto ed 
ho avanzato io stesso la proposta specifica, 
di modificare tale rapporto secondo la legisla- 
zione di questo dopoguerra e configurare il 
coltivatore diretto come colui che dispone nel 
seno della propria famiglia, almeno, del 
terzo del fabbisogno di mano d’opera. B inu- 
tile - abbiamo detto - distinguere fra colti- 
vatori più o meno piccoli. Nella precedente 
seduta, si è osservato che venivano introdotti 
nel regime assicurativo dei coltivatori grandi 
ed i1 collega Zanibelli ha citato elementi che 
l’ho pregato di darmi. Altri dati, i dati in 
mio possesso, invece, sono tali da permettermi 
di insistere sulla proposta avanzata dal rela- 
tore di includere i coltivatori che hanno un 
terzo della mano d’opera in casa. Ciò perché, 
per l’assicurazione invalidità e vecchiaia, è in 
atto un sistema generale che non fa distin- 
zione tra il bracciante che percepisce le 6-700 
lire al giorno e lavora 150 giornate e l’alto 
funzionario che può percepire anche centinaia 
di migliaia di lire al mese. 

L’inclusione di coltivatori diretti che 
hanno una certa consistenza economica non 
appesantisce la legge perch6, ad un dato mo- 
mento, essi con la loro contribuzione raggiun- 
geranno e magari oltrepasseranno i1 minimo, 
mentre gli altri avranno pur sempre bisogno 
della integrazione per il ininimo di pensione. 

Un altro quesito di fronte al quale ci tro- 
viamo è quello di stabilire se per la gestione 
della assicurazione in esame si debba istituire 
un sistema autonomo o se, invece, convenga 
inserirsi nel sistema generale. I3 questa una 
grave e preoccupante questione sulla quale 
abbiamo riflettuto non poco. La proposta di 
legge da me presentata prevedeva una ge- 
stione autonoma. Ma, andando avanti nello 
sviluppo del problema, abbiamo dovuto per- 
suaderci che non è affatto opportuno conti- 
nuare a creare enti nuovi e nuove gestioni 
nel campo previdenziale. Siamo stati indotti 
a tale conclusione anche da un’altra conside- 
razione. Oggi si progredisce continuamente 
nel campo della sicurezza sociale, per cui si 
può con quasi assoluta certezza pronosticare 
che, al massimo fra una quindicina di anni, 
la legislazione italiana verrà a trovarsi radi- 
calmente modificata. E bene, quindi, orien- 
tarsi fin da ora verso un sistema di sicurezza 
sociale generale, senza creare degli inutili 
compartimenti stagni. La prima impostazione 
che andiamo a cercare nel sistema generale 
è quella riguardante l’impegno da  parte dello 
Stato per i1 pagamento dei minimi di pen- 
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sione e per l’integrazione del Fondo pensioni; 
impegno che è la base, anzi il fondamento 
essenziale del sistema, anche se oggi il Go- 
verno ha  presentato al Senato un disegno di 
legge tendente a modificarne la valutazione. 

Un aspetto saliente del problema è quello 
riguardante i1 pagamento dei contributi per 
la pensione; pagamento che dovrebbe avve 
nire in proporzione alla capacità lavorativa 
della famiglia, cioè in base alle giornate ne- 
cessarie per la lavorazione del fondo. Biso- 
gnerebbe, però, tener conto di alcuni accorgi- 
menti che, invece, non so se siano stati bene 
considerati nel progetto elaborato dal Comi- 
tato ristretto. In materia di contributi, ci 
siamo dovuti preoccupare della massa di pic- 
coli proprietari e coltivatori diretti costi- 
tuenti il 37 per cento circa delle aziende agri- 
cole, che hanno un fabbisogno di giornate la- 
vorative insufficiente a costituire un gettito di 
104 contributi, stabiliti come minimo indi- 
spensabile per il diritto al percepimento della 
pensione all’età di 70 anni. Di qui la ragione 
della norma che stabilisce un minimo di con- 
tributi anche per tutte quelle aziende che 
hanno un fabbisogno di lavoro che va dalle 
30 alle 103 giornate lavorative. Abbiamo, B 
ovvio, dovuto superare una grossa preoccupa- 
zione, quella cioè, che inserendo nel progetto 
di legge in esame norme eccezionali, avremmo 
potuto creare gravi sperequazioni rispetto ai 
braccianti del Mezzogiorno, che sono assog- 
gettati ad una assicurazione regolata da norme 
più onerose. Ma la cosa è stata possibile pro- 
prio per il sistema del pagamento dei contri- 
buti in base alle giornate necessarie per la 
lavorazione del fondo. Riconosco che, per 
quanto concerne la parte tecnica del provve- 
dimento, quella relativa agli accreditamenti 
dei contributi, si può essere incorsi in qualche 
errore, ma penso si possa facilmente ovviare 
a questa eventualità. I principi tecnici, co- 
munque, contenuti nel testo predisposto dal 
Comitato ristretto, derivano da studi appositi, 
effettuati dagli organi competenti del Ser- 
vizio per i contributi agricoli unificati. Posso 
anzi dire che, per quanto riguarda i coltiva- 
tori diretti, B stata fatta una accurata inda- 
gine su ben 6 milioni di persone, prese ad 
una ad una :  dapprima, procedendo con una 
indagine a campione, e, in un secondo tempo, 
effettuando una indagine scheda per scheda; 
pertanto i dati tecnici di cui ha  potuto di- 
sporre i1 IComitato ristretto possono essere 
considerati senz’altro i più vicini alla realtà. 

Altra questione importante che abbiamo 
dovuto affrontare è quella di come accredi- 
tare le giornate di lavoro. ‘Perché, se B vero 

che è l’azienda a provvedere ai pagamenti dei 
contributi, è anche vero che la pensione non 
B una pensione-azienda, ma un diritto che 
deve seguire le sorti della persona fisica, la 
quale oggi può appartenere al settore della 
agricoltura e domani può passare in quello 
del commercio o dell’industria. Due erano le 
soluzioni possibili. Una, stabilire una base 
unica di accreditamente, aumentando il  nu- 
mero degli assicurati; l’altra, distinguere le 
aziende in categorie secondo la loro ampiezza 
e il numero di giornate annue di fabbisogno 
aziendale. J3 chiaro che adottando la prima 
si sarebbe provocato un frazionamento t a n i  
minuto da determinare l’annullamento di 
qualsiasi beneficio per gli assicurati; unico 
beneficiario verrebbe ad essere, infatti, in una 
soluzione del genere, l’Istituto di previ- 
denza. 

Bisogna, infatti, dare la possibilità 
almeno ad un componente di una famiglia. 
di poter giungere a percepire una pensione 
che, pur cominciando da una base minima, 
proiettata in un certo periodo di anni, possa 
arrivare ad una cifra consistente. 

Dal testo predisposto dal (Comitato ristretto 
si rileva, pertanto, che nelle aziende con un  
fabbisogno di giornate annue al di sotto delle 
312, i04 giornate dovranno essere accreditate 
al capo famiglia e 52 giornate agli altri mem- 
bri componenti la famiglia stessa, mentre 
nelle aziende il cui fabbisogno è superiore 
alle 312 giornate annue, 156 giornate do- 
vranno essere accreditate al capo famiglia e 
104 a ciascuno degli altri componenti il 
nucleo familiare. Di qu i  però, lsorge u n  in- 
conveniente, diciamo così, tecnico, o, per lo 
meno, un certo qual controsenso che va, tì 

mio parere, riveduto e, ovviamente, corretto 
Perché, con il sistema di distribuzione avanll 
detto, avviene, ad esempio, che un’aziendit 
con un fabbisogno di 305 giornate lavorative 
ha la possibilità di assicurare ben cinque per- 
sone, mentre un’azienda con un fabbisogno 
di giornate superiore alle 312, ha  la possi- 
bilità di assicurarne solo quattro. 

]Per ovviare a tale sperequazione, occorre 
istituire un terzo scaglione intermedio, in 
modo da creare un certo equilibrio. 

A questo punto ci si può domandare per- 
ché, nell’accreditamento, si è data la prece- 
denza al capo famiglia. La ragione sta ap- 
punto nella esigenza di assicurare la pensione 
ad un  componente la famiglia e nella consi- 
derazione che la dinamica familiare porta, nel 
tempo, ciascun componente a divenire capo 
f amiglia. 
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l’eniamo, ora, al problema del requisita 
dell’età per la maturazione della pensione. C i  

siamo trovati di fronte a questo problema ed 
abbiamo guardato le norme vigenti in altri 
Paesi. Abbiamo trovato che in molti di essi, 
e non sono degli ultimi, l’età pensionabile è 
65 anni per gli uomini e 60 per le donne. 
Debbo, anzi, dire che l’età del pensionando 
aumenta con l’elevarsi del tenore di vita del- 
la popolazione: dove il livello di vita dei po- 
poli è basso, i1 limite di età è basso e vice- 
versa. 

Abbiamo poi considerato un altro caso: 
attualmente i1 pensionamento a 60 anni av- 
viene per l’intera cifra a condizione che i1 
pensionato non eserciti un altro lavoro; se 
esercita una attività subisce una certa decur- 
tazione. Quando si tratta di prestatori di 
opera, è facile accertare se il pensionato 
lavora o non la170ra, ma quando siamo di 
fronte a coltivatori diretti non solo è un po’ 
difficile questo accertamento, ma è addirittura 
difficile pensare che smettano di lavorare. Do- 
vremmo, quindi, già in partenza, prevedere 
che a 60 tutti i coltivatori diretti avrebbero 
la pensione decurtata, perché, se restassero 
a casa, questo sipificherebbe una sola cosa: 
che sono invalidi ‘ed allora, come tali avreh- 
bero già la pensime di invalidith’. Di nornia, 
invece, i1 coltivatore diretto, a 60 anni, 1 7 a  

ilncora nei c;?mpi a lavorare. 
Altra considerazione sulla qunle ci siania 

lungamente sofferinati è quella relativa 
all’onere contributivo. Ci sidmo domandati se 
conviene far pagare di più e fissare l’età pen- 
sionabile a 60 anni, con la sicurezza di de- 
curtare tulte l e  IjeFsloni, op1,ure far papare 
~ 1 1 i r  auot,t rninoi.e ed elevale i1 limite di Pici  
a 55 a ~ i n i .  Ahbiamo preferito questa seconda 
soluzione, m a  vi deve essere una nonna che 
paran tisce la corresponsione inteerale della 
pensione a 65 anni, anche se i1 coltivatare 
continua ilella sua attività. 

I3 questa unii situazione che si presenterà 
fra i 0  o 15 mini dato che, per andare oltre la 
p?’isione minima, si deve giungere verso la 
fine del primo decennio e, certamente nel 
terzo quinquennio. Ma si tratta di cateporie 
che non v n O  ahitiiate a pagare gli oneri d i  
assicurazione e 111~ogna abituarle gr,idual- 
inenle a paxtie. 

Vi e ,  p1, u n  altro aspetto dell’onere coii- 
tributivo. Occorre, cioè, domandarsi se con- 
viene far ptisare meno per 30, 40 anni e dare 
la stessa ]peniione che hanno g l i  altri o fav 
paeare di più per dare una pensione piu alta. 

Sono avvezzo a fmrre cluestl quesiti anche 
davanti alle iiiasse degli interessati. Anche di 

recente ho posto ai quadri dirigenti un que- 
sito preciso. ditemi se preferite pagare di più 
ed avere la pensione più alta a 65 anni o, 
invece, pagare i1 25 per cento in meno (perché 
i1 passaggio del pensionamento dai 60 ai 65 
anni questa percentuale comporta) ed avere 
una pensione eguale a quella prevista attual- 
mente per i1 pensionamento a 60 anni ? 

La risposta è stata unanime e debbo avver- 
tire che ero in una zona di coltivatori che 
sono in grado di pagare. Mi hanno risposto 
che preferiscono pagare qualche cosa d i  
meno. Ho posto poi l’interrogativo preciso: 60 
o 65 anni 7 Davanti alla alternativa di pagare 
di meno ed andare a 65 anni e pagare di più 
ed avere la pensione a 60 anni, la stragrande 
maegioranza ha detto che preferisce !a prima 
soluzione. 

DI VITTORIO. I3 inutile porre l a  que- 
stione. 

BONOIMI. Quindi, la risposta è stata, non 
60, ma 63 anni; non contributo intero, ma 
contributo ridotto; pagare meno e arrivare 
alla pensione che hanno gli altri. 

Questa per quanto riguarda l’età. Non vi 
è una 1)osizione rigida, quindi e, personal- 
mente, debbo dichiarare che non so se con- 
venga far pagare di più e mandare in pen- 
sione a 60 anni, il mio pensiero è che la base 
desideri la seconda ipotesi. 

Passiamo ora al contributo dello Stato. 
CREIMASICHI. Lei dice. pagare di meno. 

Come fa risultare la cifra d a  pagare in 
meno ? 

BONOtMI. Pagare meno - per rispondere 
all’interrosdtivo - significa questo. Nel de- 
creto presidenziale del 1949 c’B una disposi- 
zione che stahilisce che la quota a carico dei 
hraccianti è, se non erro, di 39 lire, se la 
pensione viene data a 65 anni invece che 
a 60, la quota si riduce del 20-22 per cento 
come risulta da un calcolo non nostro, ma 
fatto dall’ktituto della previdenza sociale. 

Passiamo ora alla grossa questione del con- 
tributo dello Stato. 

Quali le difficoltà che si presentano ? 
Siamo nel regime della legge n.  218; l’in- 

tervento dello Stato si concretizza in un  con- 
tributo per le pensioni minime forfetizzate in 
un certo numero di miliardi e nell’impegno 
di integrare il fondo pensioni col 25 per cen- 
to. A tale criterio dobbiamo attenerci per 
rientrare nel sistema generale, pur introdu- 
cendo alcuni accorgimenti dovuti alle carat- 
teristiche proprie delle categorie interessate. 

Questo principio nuovo è perfettamente 
giustificato. Lo Stato non ha mai dato nessun 
contributo alle altre categorie per la assi- 
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stenza malattie ed altro; lo ha dato ai  colti- 
vatori diretti, perché categoria debole e senza 
possibilità di assicurarsi un domani; quindi, 
debolezza economica della categoria, man- 
canza di un datore di lavoro specifico come 
nelle altre categorie. 

I3 una grande conquista. Un principio che 
risponde ad una assoluta esigenza di giu- 
stizia, perché occorre non dimenticare che 
tante masse di coltivatori del Mezzogiorno non 
sono in condizioni di guadagnare ciò che gua- 
dagna un operaio dell’industria. Quali mezzi 
di sostentamento si possono trarre da un fon- 
do che ha  un fabbisogno di lavoro di meno di 
104 giornate? Le 200, le 300, le 400 lire al 
giorno. Quindi il principio da noi portato ri- 
sponde ad una assoluta esigenza di giu- 
stizia. 

L’opposizione ha parlato di un intervento 
dello Stato sino alla concorrenza di due terzi 
o qualcosa di simile. 

Prego di voler guardare bene le cifre e gli 
studi dell’ Istituto della previdenza sociale; 
essi si accavallano ogni giorno di fronte a 
noi. Se volete una cifra, dlrb che i circa 20 mi- 
liardi all’anno che doviehhe essere i1 totale 
del carico dei contribuenti, se facciamo inter- 
venire lo Stato a pagarne un terzo, si ridu- 
cono a 14 miliardi. 

ISCARPA. Non è così. l’onorevole Bonomi 
ci ha  detto nella precedente seduta che i1 ca- 
rico dei contributi per i soli coltivatori diretti 
era di 35 miliardi. 

BONOMI. Ho premesso che bisogna aiidare 
con molta cautela. Debbo dire che i1 primo 
studio che abbiamo distribuito, era uno studio 
d i  dati presuntivi, gli studi, invece, in base 
ai quali rileviamo oggi le cifre, derivano da 
un’indagine totale. 

DI MXLTRO. Da chi 6 stata fatta questa in- 
dayine ? 

BONOMI. Dall’Istituto della previdenza 
sociale. 

DI MAURO. Se vi è uno studio della pre- 
videnza sociale, penso che debha essere di- 
stribuito. Lo si faccia ciclostilare. 

BONOMI. Detto studio è in possesso del 
Comitato ristretto. 

DELLE FAVE, Sotfocegretario dt Stato per 
i! lcrz;o~o e In previdenza .soc?ale. I1 Governo 
ha consepiiato questo studio al iCoiiiitatu ri- 
stretto. 

BOINOMI. Lo Stato si impegna a pagare 
tutte le pensioni minime e ci dà in più un 
terzo in diminuzione dei contributi. 

DI MAURO. Per le pensioni minime, a 
quanto ammonta ? 

BONOMI. Per il primo quinquennio sono 
94 miliardi 500 milioni, per il secondo quin- 
quennio sale a 180 miliardi. 

Katuralmente parlando di pensioni mi- 
nime parliamo delle attuali minime. 

DEbLLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato per 
i l  lavoro e la previdenza sociale. L’onorevole 
Bonoini sta citando i dati dei coltivatori. 

BONOMI. I dati di tutti. 
DI (MAURO. A me risultano dati diversi. 
BONOMI. Gi sono dati diversissimi. Ho 

premesso che sui dati bisognava andare con 
molta cautela. 

DELLE FAVE, Soffosegretmzo d i  Stato per 
il luvoro e la previdenza sociale. Il Governo 
ha seguito il comitato ristretto seduta per se- 
duta. Sembra si sia commessa una scorret- 
tezza perché l’onorevole Bonomi ha i dati e 
gli altri non li hanno; debbo dichiarare che 
tutti i dati che sono stati forniti all’onorevole 
Bonomi sono stati forniti anche agli altri 
meinbri del IComitato ristretto. 

BONOMI. Si tratta di dati presuntivi. Si 
lavora su cifre che talvolta sono precise ma 
non sono tali da poterne essere sicuri; nes- 
suno si scandalizzi se la prossima volta l’ono- 
revole rappresentante del Governo le modifi- 
cherà. Le Mutue hanno compiuto una indagine 
su 6 inilioni di mutuati per vedere quanti ve 
ne sono con 50, 51, 52, Yd ,... 70 e oltre 70 anni 
di età, abbiamo poi controllato i dati della 
previdenza. In  base a questi dati ci siamo 
sobbarcati i1 lavoro di andare a studiare, ai- 
traverso una statistica precisa, mutua per 
mutua, come è stabilita l’età dei coltivatori. 
Non è stata cosa di poco momento, perché ci 
siamo trovati in disalccordo con certe cifre 
che ci erano state date dai tecnici; abbiamo 
trovati i mezzi per apportare opportuno cor- 
rezioni. Bisogna vedere, però, come ci si può 
avvicinare di più alla realtà. 

Detto questo, esprimo, in sintesi, i1 nostro 
pensiero. Ritengo che se qualcosa può e’ssere 
fatto tecnicamente per migliorare i1 progetto, 
In ‘si debba fare immediatamente perché tutte 
Ic volte che abbiamo rivisto la cosa, abbiamo 
trovato che vi erano da fare delle modifica- 
zioni tecniche. 

Debbo dire che i dati ultimi su cui si è 
lavorato non sono più dati presuntivi in base 
alle cifre del centimento della popolazione, 
ma sono dati rilevati direttamente, per lo 
meno per quanto riguarda i coltivatori e i 
mezzadri. 

ICREIMAS~CHI. I3 d’accordo sui dati della 
previdenza sociale ? 

BONOMI. I dati, che la prevrdenza ci ha  
iii un primo teinpo offerti, erano esagerati. 
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]Per concludere, se tecnicamente c’B qual- 
che cosa da fare la si faccia subito. Però noi 
esprimiamo qui una assoluta esigenza delle 
categorie interessate : poter godere al più 
presto della pensione; si vada o non si vada 
in aula è necessario prendere l’impegno ad 
arrivare al più presto ad una conclusione. Le 
nostre idee sono state da noi espresse chiara- 
mente: riteniamo che questo primo passo sia 
un buon passo e che lo sia è dimostrato dal 
fatto che con la presente proposta di legge 
abbiamo introdotto una norma di favore di 
cui nessuna categoria fino ad oggi beneficia. 
Questa è la nostra convinzione. 

\Se noi applicassimo integralmente la leg- 
ge n.  218, avremmo, per i1 godimento della 
pensione, la duplice condizione dei minimi di 
tempo e di un certo numero di contributi. In- 
fatti, i braccianti che negli ultimi anni ab- 
biano avuto la possibilità di pochi accrediti, 
se non saranno passati almeno 15 anni non 
potranno godere della pensione. Pertanto, se 
noi decidessimo di innestare in detta legge 
ld massa dei coltivatori diretti, coloni e mez- 
zadri, di cui ci stiamo occupando, noi deci- 
deremmo in definitiva di collocarli in una po- 
sizione di lunga attesa. Sarebbe come dir 
loro: cominciate col pagare i contributi, poi 
si vedrà. 

Vi sono già, purtroppo, braccianti, costi- 
tuenti la categoria più povera dei lavoratori 
agricoli, che, arrivati al limite di etA pre- 
scritto, pur avendo pagato i contributi ne- 
cessari per sette o anche dieci anni, non per- 
cepiscono alcunch6, perché la legge n. 218 
stabilisce che occorre aver raggiunto un de- 
terminato numero di anni di età e aver pa- 
gato un determinato numero di contributi per 
acquistare i1 diritto alla pensione. 

I1 testo predissposto dal Comitato ristretto, 
come ho già fatto rilevare, prevede norme di 
maggior favore per le categorie dei coltiva- 
tori diretti, coloni e mezzadri. L’importanza 
di tali norme è evidente: nel secondo seme- 
stre del 1957 possono essere versati i primi 
contributi e nel 1958 può essere riscossa la 
pensione. E una norma transitoria benefica- 
mente rivoluzionaria e, lo si deve riconoscere, 
al di fuori e al di sopra di ogni spirito pole- 
mico. Noi stessi della maggioranza temevamo 
che il !Governo non volesse o potesse acco- 
glierla in sede di elaborazione del testo da 
parte del Comitato ristretto. 

I1 concorso dello Stato per l’onere che ne 
deriva sarà, come si sa, di 7 miliardi per 
l’esercizio finanziario 1957-58; detta somma 
però non rappresenta il contributo necessario 
per le pensioni di un intero anno, ma quello 

per il periodo di soli sei mesi dell’esercizio 
finanziario che va dal 10 gennaio 1958 al 
30 giugno 1958. Di qui forse l’origine del 
malinteso, per qualcuno, circa le due cifre 
citate di 7 e di 14 miliardi. Poich6 il primo 
staiiziamento da parte dello Stato per il pa- 
gamento della pensione minima per sei mesi 
è di 7 miliardi, possiamo ritenere che lo Stato 
stesso si ritenga impegnato allo stanziamento 
annuo di almeno 14 miliardi. La misura dello 
stanziamento è stata stabilita in base alle 
previsioni di spesa. Vorrei che fosse debita- 
mente tenuto conto della consistenza dell’im- 
pegno da parte dello Stato. 

Problema rilevante ora è quello di come 
ripartire la somma dello stanziamento. Oc- 
corre prima di tutto stabilire se, in base alla 
legge n. 218, debbono essere fatti i conti an- 
nualmente oppure ogni cinque anni. Se per 
i primi anni possono non esistere preoccupa- 
zioni, anche perché i contributi che saranno 
versati saranno quasi sufficienti a coprire 
l’onere delle pensioni minime e i versamenti 
al Fondo adeguamento pensioni, per gli anni 
successivi bisognerà, invece, stare molto ai- 
tenti perché si andra incontro ad oneri molto 
rilevanti. Per  11 primo quinquennio ad esem- 
pio, si tratterà di un  onere di circa 100 mi- 
liardi, per il secondo quinquennio di circa 
180 miliardi. 

I1 testo predisposto dal Comitato ristretto 
formula la proposta di utilizzare la somma 
de‘l contributo dello Stato, versandone meta 
al monte comune pensioni e adibendo l’altra 
metà alla riduzione della parte di contributo 
a carico degli assicurati. Questo, a mio pa- 
rere, è il principio più rivoluzionario della 
legge che stiamo elaborando. Per compren- 
derne bene tutta l’importanza, basta conside- 
rare che la massa degli assicurati di cui alla 
legge n. 218, gode soltanto di una integra- 
zione da parte dello Stato, mentre i coltiva- 
tori diretti, coloni e mezzadri, di cui ci stiamo 
attualmente occupando, oltre il beneficio del- 
la integrazione statale, avrebbero anche quel- 
lo di un altro contributo dello Stato, valido 
a diminuire la parte di contribuzione a loro 
carico. 

ROBERTI. Onorevole Presidente, sento il 
dovere di esprimere tutt,a la mia perplessità 
nei confronti del progetto di legge in esa- 
me, e, prima di ogni altra considerazione, de- 
sidero ricordare che in una preceldente se- 
duta l’onorevole Di Vittorio richiamò l’atten- 
zione di tutti sul fatto che questa Commis- 
sione è costituita da molti sindacalisti e da 
rappresentanti di organizzazioni sindacali dei 
lavoratori. Orbene, proprio per questa con- 
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siderazione ritenlgo sia nostro dovere preoc- 
cuparci innanzi tutto della situazione dei la- 
voratori dipendenti. 

Noi sappiamo bene come la situazione ge- 
nerale della previdenza sociale sia tutta da  
rivedere e risolvere su di un piano obbliga- 
torio per tutti i lavoratori, ma, prima di 
tutto, la si dovrà aggiornare e sanare proprio 
per i lavoratori dipendenti, i quali non sono 
imprenditori, ma percepiscono una retribu- 
zione fissata contrattualmente e non possono, 
percib, provvedere direttamente alle varie 
forme di assistenza e previdenza necessarie. 

\Ciò premesso, io non so se la Commis- 
sione possa sostenere il progetto di legge per 
il quale si è battuto e si batte tanto coraggio- 
samente, tanto meritoriamente, l’onorevole 
Bonomi, con l’ausilio della forza politica di 
cui dispone e che tutti noi gli riconosciamo. 
Questo provvedimento B inteso ad instaurare 
una previdenza a favore delle categorie dei 
coltivatori diretti, degli affittuari, dei mezza- 
dri (i quali ultimi, forse, sono gli unici ad 
averne diritto dato che sono lavoratori con 
rapporto di dipendenza, mentre gli altri non 
sono che degli im.prenditori) con un  inter- 
vento finanziario da parte dello Stato, inter- 
vento la cui enti& noi non siamo assoluta- 
mente in grado di valutare. Oggi si parla di 
un onere annuo di 14 miliardi, ma, dato il 
sistema stesso di ripartizione, chissla mai, nei 
futuri quinquenni, a quale cifra si potra ar-  
rivare e che dovrà essere inevitabilmente ad- 
dossata alla collettività nazionale. Mi sem- 
bra che si debba ponderare bene prima di 
decidere uno stanziamento del genere a ca- 
rico dello Stato, quando proprio l’altro ieri, 
ad esempio, abbiamo dovuto apportare una 
modifica a l  sistema assistenziale dell’1.N.A. 
D.E.L., accettando il concorso da parte dei 
dipendenti interessati .per quasi meta del con- 
tributo, in quanto le esigenze di bilancio 
dello Stato non consentivano un maggiore 
onere a carico di questo. E noi tutti sappiamo 
\quale è la situazione di retribuzione di molte 
categorie di lavoratori dipendenti. Orbene, 
non mi sembra che si possa affrontare tanto 
allegramente un problema di così vasta por- 
tata economica. La materia B stata senza dub- 
bio studiata a fondo dall’onorevole Bonomi, 
ma - sia consentito di farlo rilevare - c’b una 
assunzione di responsabilità da parte del Go- 
verno. Non ho nessuna difficoltà ad  ammet- 
tere, in linea di principio, che lo Stato debba 
intervenire anche a favore dei lavoratori 
autonomi, ma allora si viene a spostare tutto 
l’intero principio della previdenza sociale, 
perche si entra nell’ordine di idee che la col- 

lettività nazionale deve intervenire nei con- 
fronti del sistema contributivo di tutti i 4a- 
voratori, dipendenti o autonomi che essi 
siano. 

Io mi rendo benissimo conto dell’attuale 
difficile situazione politica che ha  indotto a 
porre in discussione un  progetto di legge così 
abilmente propagandato dall’onorevole BO- 
nomi; ciò non toglie, tuttavia, che io sappia 
altrettanto bene come il giorno in cui venis- 
simo a chiedere provvidenze veramente es- 
senziali per talune altre categorie di lavora- 
tori, ci sentiremmo rispondere che il bilancio 
dello Stato è quello che è e che lo Stato paga 
già per l’assicurazione sociale diverse centi- 
naia di miliardi; ci sarebbe insomma il Mi- 
nistro Zoli di turno a sostenere che lo Stato 
non h a  la possibilità di addossarsi nuovi 
oneri perché i1 disavanzo del bilancio B piut- 
tosto rilevante. Ritengo sia bene che tutto 
questo venga portato a conoscenza di tutti, 
per cui preferirei proprio che la discussione 
sul provvedimento in corso venisse svolta in 
Assemblea. Altrimenti non so fino a che 
punto noi sapremmo assolvere i1 nostro man- 
dato di tutelare i lavoratori, i quali hanno 
affidato a noi i loro interessi. 

Tutto quanto ho detto non significa, co- 
munque, che io non mi renda conto delle si- 
tuazioni di estrema difficoltà economica in cui 
versano talune categorie di lavoratori agri- 
coli, specialmente nelle zone del Meridione 
che sono le più depresse. Ma ci sono tante 
al tre regioni con situazione veramente opime, 
C’è addirittura la tendenza alla formazione 
della proprietà da parte dei coltivatori diretti, 
il che dimostra che non si può comprendere 
come tali coltivatori diretti non potrebbero 
provvedere al pagamento dei contributi per 
l’assicurazione mentre possono acquistare la 
terra. Tutto questo denota una situazione tra- 
gica sotto certi aspetti, meno sotto certi altri. 
C! sono, è vero, delle necessità obiettive che 
non si possono disconoscere e una situazione 
politica dalla quale non si può prescindere. 

Pertanto, pure astenendomi dall’espri- 
mere un parere contrario, vorrei pregare la 
Commissione di rendersi conto della neces- 
sità di tranquillizzare l’opinione pubblica 
sulla situazione in materia e renderla edotta 
delle possibili ripercussioni. Perche, togliere 
oggi diecine di miliardi al Fondo adegua- 
mento pensioni per concorrere alla spesa per 
i trattamenti di pensione agli appartenenti ad 
una associazione, o meglio ad un settore sin- 
dacale e politico, può significare, domani, 
mettere in crisi altre categorie di lavoratori 
egualmente meritevoli della nostra tutela. 
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Quindi io ritengo che un ampio dibattito 
in Aula possa essere opportuno in questo caso. 

I3 una questione che ha enorme iiiipor- 
tanza come ripercussioni e come incidenza 
sul futuro della nostra politica previdenziale. 

Io mi permetterei, inoltre, di proporre di 
adottare per questa categoria di lavoratori 
iion subordinati una forma previdenziale a 
sfondo mutualistico, in modo che rimanga 
Iiell’ambito della categoria, poiché temo che 
inserendola nella legge n. 218 PSSS possa coin- 
promettere tut to  l’equilibrio del s~s t ema  previ- 
denziale per i molti e molti milioni di lavoratori 
dipendenti compresi nel sistema gendrale. 

Ho espresso i1 mio pensiero in piena co- 
scienza, senza nessuna demagogia, ma con 
la piena consapevolezza del mio dovere di 
1 dppresentante sindacale, prima di tutto, dei 
lavoratori dipendenti perché, malgrado qual 
che viene detto circa la situazione di talune 
industrie inetallurgiche o inetalmeccaniche, 
ha la consapevolezza che la situazione dei la- 
voratori dipendenti è oggi, me lo  consenta 
l’onorevole Bunomi, più grave e più depressa 
di quella dei coltivatori diretti, per lo meno 
di molte categorie dei coltivatori diretti; 
quindi, tutto quello che si può fare per i la- 
voratori autonomi è sacrosanto, purché non 
implichi un pregiudizio per quelli che sono 
i necessari ed indispensabili miglioramenti 
del:e situazioni previdenziali di molte catego- 
rie d i  lavoratori dipendenti. 

MAGLIETTA. Debbo confessare che di- 
nanzi alla mia mente, ad un certo momento, 
s ,  è verificata una confusione di cifre e dl 
dati; confesso, quindi, che non posso, in que- 
s te condizioni, esprimere un parere fondato, 
specie dopo l’intervento dell’onorevole Bo- 
nomi. Desidero, quindi, avanzare una propo- 
sta che è anche, nello stesso tempo, una di- 
chiarazione personale. 

I;: questa, indubbiamente, una legge com- 
plessa sebbene sembri semplice nei suoi po- 
chissimi articoli, è complessa per tutto l’in- 
sieme di riferimenti che essa ha necessaria- 
mente con gli interessati, con lo Stato, con 
lutto i1 grosso fardello di oneri che scaturi- 
scono, oneri non solo globali ma anche nella 
loro ripartizione. I3 possibile, chiedo, avere 
un minimo di dati certi su cui poter ini- 
ziare la discussione? E nostro dovere rivolg- 
gerci al Governo perché ci ponga in condi- 
zioiie di poter ragionare su elementi concreti. 

{Non arrivo alle conclusioni drastiche del- 
l’onorevole Roberti, anche se ritengo che si 
debba esaminare la cosa con molta cautela. 

Poiché condividiamo la portata della leg- 
ge, dobbiamo volere che le opportune garan- 

~ _ _  

zie siano date, però con la necessaria e suffi- 
ciente conoscenza dei fatti. Presento, periaiito, 
in modo formale, la richiesta di sospendere la 
discussione e riprenderla solo dopo che i1 re- 
latore avrà fornito dati precisi. 

IPRESIDElNTE. Vorrei dire poche parole 
perché alcuni degli argomenti accennati ri- 
chiedono da parte mia una spiegazione. 

Vorrei aiizitutto dire che i1 compito che 
era di fronte alla Commissione non era facile. 
Si trattava di hen 5 proposte di legge da uni- 
ficare in un solo testo. Ora, le diverse posi- 
zioni delle singole proposte, gli stessi dati 
statistici di esse, che erano differenti, hanno 
determinato un lavoro notevole e debbo dare 
atto che, attraverso 10 sedute, i1 Comitato ri- 
stretto, con la costante assistenza del Go- 
verno, ha  certamente fatto uno sforzo non 
indifferente. 

In sede di Comitato ristretto sono stati 
scambiati studi, cifre e proposte degli onore- 
voli Bonomi, Cremaschi, Zanilselli che con 
particolare sollecitudine haniio presentato 
gli studi che potevano risultare loro dalla co- 
noscenza del problema e dagli uffici ai quali 
s i  sono rivolti. I1 Governo è sempre stato pre- 
sente per i dati che poteva avere. 

tPoiché i1 IComitato ristretto raippresenta la 
Commissione, debbo ritenere che la ‘Commis- 
sione stessa sia stata informata sia degli studi 
e dei dati statistici come anche delle critilche 
fatte ai dati stessi. Da un punto di vista for- 
male dovrei ritenere che la Commissione B 
stata messa al corrente, però, se ciò non è 
sufficiente, possono chiedere all’onorevole 
Zaccagnini, relatore, di preparare, in ag- 
giunta alla sua relazione, in un allegato conte- 
nente un minimo di dati. 

Debbo, però, sottolineare una parola del- 
l’onorevole Roberti il quale ha detto che la 
cosa è stata condotta (( allegramente D. Non è 
così; la cosa è stata condotta con la massima 
serietà e gli studi, la procedura, i lavori e la 
richiesta fatta alla Commissione Finanze e 
tesoro perché dia il suo parere sulle conse- 
guenze finanziarie del provvedimento in esa- 
me sono tali da farmi ritenere che esso sia 
stato elaborato con tutta la serietà che l’im- 
portanza del problema comporta. 

Data l’ora tarda, rinvio 11 seguito della 
discussione ad altra seduta. 

La seduta termina alle 11,20. 
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