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La seduta comincia alle 9,lO. 
GITTI, Segretario,  legge il processo ver- 

( E  approvato) .  

Seguito della discussione delle proposte di 
legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed 
altri: Estensione della pensione d’inva,lidità 
e vecchiaia ai coltivatori diretti. (262); 
dei deputati Di Vittorio ed altri: Esten- 
sione ai mezzadri, coloni parziari e com- 
partecipanti familiari, dell’assicurazione ob- 
bligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed 
i superstiti. (604); dei deputati Longo ed 
altri: Sull’assicurazione invalidità, vecchiaia 
e superstiti, e tubercolosi, in favore dei 
coltivatori diretti. (801): dei deputati Gui 
e Zaccagnini: Estensione dell’assicurazione 
invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezza- 
dri e coloni pa,rziari e disciplina della ri- 
valsa per i contributi agricoli unificati 
nella mezza,dria e colonia parziaria. (1163); 
dei deputati Pastore ed altri: Estensione 
dell’assicurazione di invalidità, vecchia.ia 
e superstiti ai mezzadri e.-coloni, parziari. 
(1864). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

il seguito della discussione delle proposte di 
legge \d’iniziativa dei deputati Bonomi ed 
altri : (( Estensione della pensione d’invalidità 

DI VITTORIO . . . . . . .  1179, 1180 

~- - -____ 

bale della seduta precedente. 
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e vecchiaia ai coltivatori diretti 11 (252); dei 
deputati Di Vittorio ed altri: Estensione ai 
mezzadri, coloni parziari e compartecipanti 
familiari, dell’assicurazione obbligatoria per 
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti )) (604);  
dei deputati Longo ed altr i :  (( Sull’assicura- 
zioiie invalidità, vecchiaia e superstiti, e tu- 
bercolosi, in favore dei coltivatori diretti )) 

(801); dei deputati Gui e Zaccagnini: (( Esteii- 
sione dell’assicurazione invalidità, vecchiaia 
e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e di- 
sciplina della rivalsa per i contributi agricoli 
unificati nella mezzadria e colonia parziaria 71 

(2263); dei deputati Pastore ed altr i :  Esten- 
sione dell’assicurazione di invalidità, vec- 
chiaia e superstiti ai mezzadri e coloni par- 
mari )) (2854). 

Come gli onorevoli colleghi ricordano, 
nell’ultima seduta dedicata dalla Commissione 
all’esame di tali proposte di legge, seduta che 
risale al 5 aprile ultimo scorso, furono ap- 
provati gli articoli 1 e 2 del testo concordato 
predisp 0s t o dal Comitato ristretto. 

SCARPA. Onorevole Presidente, ho chie- 
sto la parola per sollevare una questione pre- 
giudiziale, a mio parere indispensabile a 
questo punto della discussione. Non ci sembra 
infatti possibile, per i1 gran lasso di tempo 
Irascorso, riprendere oggi la discussione, così, 
semplicemente, dal punto in cui fu inter- 
rotta. Noi pensiamo si debbano anteporre al- 
cune considerazioni circa l’economia generale 
di questo dibattito ed il punto presumibile di 
;irrivo cui esso ci conduce. 

La discussione si sta protraendo ormai da 
iiiolto tempo, anche se indipendentemente 
dalla volontà della nostra Commissione, la 
quale, invero, h a  lavorato intensamente. B 
bene quindi, a questo punto, ricordare la 
premessa che tutti noi abbiaino sempre €atto 
e cioè l’indispensabilità che nel secondo se- 
inestre del 1957 iniziassero i versamenti dei 
contributi previsti dalla tabella annessa al- 
l’articolo 12 del testo concordato, sotto il titolo 
c( norme transitorie n. Questo, naturalmente, 
ai fini di garantire ai coltivatori diretti, ai 
mezzadri ed ai coloni, il percepimento della 
pensione a partire dal 1” gennaio 1958. Io 
credo che questo concetto sia presente chiara- 
niente alla memoria di tutti gli onorevoli col- 
leghi : ricordo che, allora, si diceva : bisogna 
invitare fin da adesso i servizi competenti 
dell’ Istituto nazonale della previdenza sociale 
i~ prepararsi per l’iscrizione nei ruoli dei fu- 
turi contribuenti e ad accelerare i1 lavoro 
In modo che, una volta approvato il provve- 
diniento entro i1 30 giugno 1957, si possa pas- 
sare all’immediata riscossione dei 104 contri- 

buti minimi per l’anno in corso, onde creare 
le basi necessarie per l’erogazione della pen- 
sione dal 10 gennaio 1958. 

Lo stesso rappresentante del Governo in 
seno alla Commissione ebbe a dichiarare che 
la pensione ai coltivatori diretti sarebbe stata 
concessa nel più breve lasso di tempo pos- 
sibile. Ricordo anche i frequenti solleciti ri- 
volti dall’onorevole Bonomi alla Cominissione 
e la data limite stabilita: quella del 30 giugno 
1957. Personalmente, e con me anche gli ono- 
revoli colleghi della mia parte, sono stato 
sempre del parere che la data 30 giugno 1957 
rappresentasse un limite di tempo molto breve, 
troppo breve per la felice conduzione in porto 
del provvedimento, perché notevoli sarebbero 
state le difficoltà che avremmo incontrato nel 
corso del dibattito, mentre, già nella discus- 
sione generale, numerosi si erano manifestati 
i dissensi su alcuni punti specifici. 

Proprio per queste considerazioni, noi ab- 
biamo voluto elaborare, nel mese di aprile 
scorso, una sorta di piccolo stralcio del testo 
concordato, desumendo da esso alcune norme 
quasi alla lettera ed apportando alcune va- 
riazioni, onde poter conseguire celermente lo 
scopo immediato prefisso senza limitare ecces- 
sivamente i1 tempo a disposizione per l’ap- 
provazione del provvedimento in esame. 
Perché a noi pare evidente che un ritardo 
eccessivo nel varo della legge debba pregiu- 
dicare i1 vantaggio della messa a disposizione 
di una cospicua somma da parte del Governo, 
dato che lo scopo della medesima sarebbe 
per l’appunto quello di garantire l’erogazione 
della pensione alla data del 10 gennaio 2958. 
In base, infatti, all’articolo aggiuntivo pro- 
posto dalla Commissione finanze e tesoro, alla 
copertura dell’onere previsto per l’esercizio 
finanziario 2957-58, si provvederà a carico del 
capitolo 498 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio 
medesimo, capitolo destinato alla copertura 
di spese derivanti da provvedimenti legislativi 
in corso di perfezionamento. 

La proposta, in sintesi, è questa: comin- 
ciare a garantire, con un provvedimenio stral- 
cio, un assegno temporaneo di vecchiaia di lire 
5.000 al mese, per il periodo 10 gennaio-30 
giugno 1958, ai coltivatori diretti che si tro- 
vano nelle condizioni previste dal testo con- 
cordato in esame; detto assegno temporaneo 
permetterebbe ai due rami del Parlamento di 
esaminare adeguatamente e senza eccessiva 
limitazione di tempo i1 provvedimento e di  
farlo, poi, pervenire in porto. 

Così facendo, infatti, noi potremmo ga- 
rantire per l’epoca stabilita un assegno men- 
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sile agli eventi diritto, utilizzando nello stesso 
tempo i miliardi stanziati dal Governo per 
l’esercizio finanziario 1957-’58. Ma se questa 
nostra proposta non venisse accolta e si pre- 
ferisse, invece, continuare la discussione sul 
testo concordato predisposto dal Comitato ri- 
stretto, l’approvazione del provvedimento non 
pokebbe, inevitabilmente, avvenire prima di 
qualche Imese; a noi sembra, pertanto, che 
basti riflettere minimamente sugli argomenti 
che mi sono permesso esporre per capire il 
pericolo cui si sta andando incontro: quello 
cioè di non vedere utilizzati i miliardi stan- 
ziati dal Governo e si non corrispondere la  
pensione a partire dal 10 gennaio 1958. Na- 
turalmente, una volta approvato i1 prov- 
vedimento stralcio, noi potremmo subito 
riprendere la discussione del testo concor- 
dato con l’impegno di lavorare nel modo più 
solerte. 

Sento anche i1 dovere di sottolineare come 
nei prossimi mesi la Commissione dovrà oc- 
cuparsi di molte altre proposte di legge di 
notevole importanza, i1 cui esame è stato più 
volte sollecitato dalla presidenza della speciale 
Commissione parlamentare di inchiesta sulle 
condizioni del lavoro nelle aziende. Cito, ad 
esempio, le proposte di legge concernenti il 
lavoro a domicilio, gli appalti, i sub-appalti, 
i contratti a termine. 

I3 evidente che dobbiamo tenere conto an- 
che di questo. Per tutte le ragioni addotte, 
ho esposto agli onorevoli colleghi la oppor- 
tunitk di anteporre l’approvazione della pro- 
posta di legge stralcio, approvazione che a 
nostro giudizio potrebbe essere addirittura 
telegrafica, dato che concerne alcune norme 
del testo concordato. 

PRESIDENTE. Faccio osservare all’ono- 
revole Scarpa che in data 5 aprile, dopo una 
approfondita discussione generale, la Com- 
missione decise di passare all’esame degli 
articoli del testo concordato predisposto dal 
Comitato ristretto, ed arrivò ad approvare i 
primi due articoli, La proposta di legge stral- 
cio, cui l’onorevole Scarpa si riferisce, è stata 
presentanta invece i1 9 aprile. Praticamente 
l’onorevole Scarpa h a  chiesto di sospendere 
la discussione in corso onde iniziarne un’altra. 
Questo è il punto. 

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi 
che, nella precedente seduta, avevamo già pre- 
disposto i1 lavoro della Commissione, la quale 
aveva manifestato i1 proposito di accelerare i 
tempi per arrivare il più rapidamente possi- 
bile all’approvazione del testo concordato. 
Personalmente, non ritengo conveniente ini- 

ziare, oggi, la discussione di un altro provve- 
dimento che dovrebbe, oltretutto e comunque, 
seguire i1 normale itinerario, con tutti gli in- 
convenienti della procedura, e che, pertanto, 
non potrebbe divenire operante che fra qual- 
che mese. 

SCARPA. Mi rendo perfettamente conto 
della esattezza delle obiezioni dell’onorevole 
Presidente; mi  sia consentito tuttavia far rile- 
vare la posizione diversa delle proposte di 
legge cli cui stiamo parlando: quelle che 
stiamo esaminando sono in sede legislativa, 
l’altra, cui mi sono riferito, è invece in sede 
referente. 

PRESIDENTE. Anche i1 provvedimento 
cui ella si è riferito è stato assegnato in sede 
legislativa alla nostra Commissione, la  quale 
dovrà esaminarlo non appena saranno per- 
venuti i pareri della IV e della IX Commis- 
sione. 

SCARPA. Non ne faccio una questione for- 
male, e non insisto sulla questione ma ri- 
rmlanga chiaro iqusllo che ho affermato 
all’inizio, e cioè che in questo modo cor- 
riamo il rischio di essere costretti a discutere 
ad un certo punto )questa leggina per garan- 
Lire sul serio la pensione alle categorie inte- 
ressate. 

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 3 del 
testo concordato predisposto dal comitato ri- 
stretto. Ne do lettura: 

(C L’accertamento delle persone soggette 
all’assicurazione e l’applicazione e la riscos- 
sione dei contributi per l’assicmazione inva- 
lidità e vecchiaia prevista dalla presente 
legge, sono effettuati con le modalità stabilite 
dal regio decreto legge 28 novembre 1938, 
n. 2238, e dal regio decreto legge 24 settembre 
1940, n. 1949, e successive modificazioni. 

Rimane fermo l’obbligo dei coltivatori 
diretti di far pervenire al Servizo per i con- 
tributi agricoli unificati le dichiarazioni 
previste dall’articolo 2 del regio decreto legge 
24 settembre 1940, n. 1949, con l’indicazione 
dei componenti la famiglia abitualmente ad- 
detti alla coltivazione n. 

Informo gli onorevoli colleghi che sono 
stati presentati due emendamenti, i1 primo dei 
quali, a firma degli onorevoli Zanibelli, Pa- 
van, Calvi e Gitti & il seguente: 

Alla penul t ima riga, dopo la parola:  abi- 
tualmente, aggiungere le parole : e manual- 
mente addetti alla coltivazione. 

I1 secondo emendamento, presentanto per 
il Governo dall’onorevole Sottosegretario di 
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Stato per i1 lavoro e la previdenza sociale, 
è i1 seguente: 

Sostituare 21 testo dell’articolo 3 con i l  
seguente : 

(( L’accertamento delle persone soggette 
all’assicurazione, nonché la determinazione, 
l’accertamento e la riscossione dei contributi 
sono effettuati con le modalità stabilite dal 
regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 
e dal regio decreto-legge 24 settembre 1940, 
n. 1949 e successive inodificazioni a cura del 
Servizio per i contiibuti unificati per l’agri- 
coltura che assume la denominazione di Ser- 
vizio per la previdenza e l’assistenza sociale 
per l’agricoltura. Non si applicano tuttavia 
ai contributi predetti le disposizioni di cui 
all’articolo 8 della legge 25 agosto 1952, n .  991. 

I contributi di cui al precedente comma 
vengono applicati alle grornate che, in base 
dlle norme di cui all’articolo 5 del regio de- 
creto 24 settembre 1940, n. 1949 risultino pre- 
state dagli appartenenti al nucleo familiare. 

Rimane feriiio l’obbligo dei concedenti di 
fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori 
diretti di far peweiiire al Servizio per la pre- 
videnza e l’assistenza sociale per l’agricoltura 
le dichiarazioni previste dall’articolo 2 del 
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con 
l’indicazione dei coniponenti la famiglia abi- 
tualmente addetti alla coltivazione e delle 
persone a loro carico. 

Nel caso di fondi condotti a mezzadria o 
colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al 
precedente comma, debbono essere sottoscritte 
anche dai mezzadri e coloni parziari. 

Per ogni singolo nucleo familiare l’accer- 
iniiienlo di mano d’opera non può in alcun 
caso essere inferiore alle i04 giornate, attri- 
buibili come minimo al capo famiglia a norma 
del primo comma, lettera a ) ,  del successivo 
articolo 5. 

Ai fini del presente articolo, nel caso in 
cui i1 nucleo familiare coltivi più di un fondo, 
anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro 
prestate dai componenti la famiglia sono ac- 
certate tenendo presente il complesso dei fondi 
stessi I). 

REPOSSI, Sotlosegretario d i  Stato per  21 

lavoro e la prevadenza s o c d e .  L’emendamento 
presentato dal Governo ha  solamente un ca- 
rattere formale. Anzitutto, esso stabilisce con 
esattezza quali sono le leggi che permettono 
l’accertamento delle persone soggette all’as- 
sicurazione, nonché la determinazione, l’ac- 
certamento e la riscossione dei contributi da 
parte del Servizio per I contributi unificati in 
agricoltura che assume ora la denominazione 

di Servizio per la previdenza e l’assistenza 
sociale per l’agricoltura dando un concetto 
ben diverso e più completo dei nuovi com- 
piti che spettano al Servizio stesso. 

Viene stabilito, inoltre, che non si appli- 
cano ai contributi predetti le disposizioni di 
cui all’articolo 8 della legge 25 agosto 1952, 
n. 992 (legge sui territori montani, che pre- 
vede alcune esenzioni tributarie). 

Proseguendo, l’articolo contempla la con- 
ferma di certe modalitk già introdotte nella 
prassi generale relativamente agli elenchi 
anagrafici, agli obblighi dei concedeiiti di 
fondi e dei coltivatori diretti di far pervenire 
la dichiarazione contenente l’indicazione dei 
componenti la famiglia abitualmente addetti 
alla coltivazione, e delle persone a loro carico. 
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui i1 nu- 
cleo familiare coltivi più di un fondo, le gior- 
nate di lavoro prestate dai componen’li la fa- 
miglia (che per ogni nucleo familiare non 
possono in alcun caso essere inferiori alle 104) 
sono accertate tenendo presente i1 coinplesso 
dei fondi stessi. 

Come gli onorevoli colleghi possono con- 
statare, si tratta quindi di norme che garanti- 
scono e rendono più facile l’applicazione della 
legge. 

DIAZ LAURA. Faccio presente all’onore- 
vole Presidente che, poiché i1 testo dell’arti- 
colo sostitutivo ci è pervenuto all’ul tiino mo- 
mento, occorrerà concederci un breve lasso 
di tempo per esaminarlo. 

CREMASCHI. MI associo alla richiesta del- 
l’onorevole Diaz, tanto più che pare che il 
nuovo testo modifichi anche i1 sistelnia dei 
contributi. 

E poi, perché dare una nuova denomina- 
zione al servizio per i contributi unificati in 
agricoltura ? Ormai questo nome è entrato 
nella pratica comune e non vorrei che un 
cambiamento portasse solamente della confu- 
sione nella mente degli agricoltori. 

REPOSSI, SoltosegreforLo d i  S l ~ l o  per  21 

lavoro e la prevadenza sociale. La questione 
della nuova denominazione del servizio non 
ha un’importanza preminente. Gli stessi Ser- 
vizi ci hanno pregato di dare un nuovo nome, 
più coiifacente alle più vaste funzioiii loro 
affidate che non si limitano più al controllo 
dei contributi m a  anche alla previdenza 
sociale. 

Tutiavia se questo cambiamenio dovesse 
formare oggetto di controversia da parte della 
Commissione, il Governo non insiste. 

CACCIATORE. Mi associo alla richiesta di 
accantonare per il momento l’articolo 3, avan- 
zata dagli onorevoli Diaz e Cremaschi, per 
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dar  modo alla Commissione di esaminare più 
attentamente il testo dell’articolo sostitutivo 
presentato dal Governo. In particolare debbo 
esprimere la mia perplessità sulle giornate di 
lavoro prestate dagli appartenenti al nucleo 
familiare, di cui al secondo comma dell’arti- 
colo sostitutivo, in relazione all’accertamento 
delle 104 giornate di cui al penultimo comma. 

BONOMI. L’onorevole Cacciatore ricorderà 
certamente che a suo tempo stabilimmo che 
nessuna azienda possa pagare {meno di 104 
contributi, affinché ogni nucleo familiare ab- 
bia immediatamente diritto alla pensione. 

PRESIDENTE. Dato che sono state avan- 
zate tre domande in questo senso, se non vi 
sono opposizione potrebbe rimanere stabrlito 
che la discussione dell’articolo 3 viene mo- 
mentaneamente accantonata per dar  modo 
agli onorevoli colleghi di prendere più attenta 
visione del nuovo testo presentato dal rappre- 
sentante del Governo. 

(Cosi r imane  stabilito). 

Passiamo all’articolo 4 del testo concordato: 
(( Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai 

quali viene esteso l’obbligo dell’assicurazione 
con la presente legge, la misura del contri- 
buto base è quella prevista dalla tabella B ,  
n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218. 

Ai soli fini dell’applicazione sulla base 
delle giornate di lavoro calcolate a norma 
dell’articolo 5 il contributo di cui sopra è 
ridotto a misura unica per uomini donne e 
ragazzi, determinata in ragione della media 
ponderale sulla base della ripartizione degli 
assicurati per età e per sesso. La determina- 
zione della media ponderale è fatta di anno 
in anno con decreto del Ministro per il lavoro 
e la  previdenza sociale 1). 

A tale articolo il rappresentante del Go- 
verno ha proposto di sostituire il secondo 
comma con il seguente : 

(( Con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale potranno essere de- 
terminati, in base alle medie ponderali, sia i 
coefficienti per la ripartizione delle giornate 
di lavoro calcolate a norma dell’articolo 5 del 
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in 
giornate uomo, donna e ragazzo, sia il con- 
tributo medio base e il contributo medio inte- 
grativo da applicare per le giornate anzidette]). 

REPOSSI. Sottosegretario d ì  Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. In sostanza 
si tratta di una posposizione di parole intesa 
ad ottenere una formulazione che faciliti il 

compito degli uffici competenti, agli effetti 
della riscossione del contributo. 

SCARPA. E un po’ difficile rendersi conto 
dell’esatto valore di un  emendamento del 
quale non si h a  il testo. Comunque, a me pare 
che qui si manifesti un  concetto nuovo. 
L’emendamento non dice in sostanza la stessa 
cosa. Esso, infatti, non solo dà facoltà al Mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale 
di determinare la  media ponderale, ma, se 
ho capito bene, gli dà anche quella di deter- 
minare i contributi integrativi. 

L’emendamento anticipa così la norma che 
nel testo concordato è fissata all’articolo 6, il 
quale appunto stabilisce l’entità del contributo 
integrativo. L’articolo 4, invece, riguarda solo 
il contributo base di lire 2 e di lire 1,50 come 
dalla tabella annessa alla legge 4 aprile 2952. 
I1 voler emendare, pertanlo, detto articolo 4, 
nel senso di stabilire che il contributo medio 
integrativo di cui non si è finora mai parlato, 
debba essere definito dal Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale, con suo decreto, 
mi  sembra che comporti proprio una inno- 
vazione che cambia addirittura la natura del- 
l’articolo stesso, il quale si riferisce semplice- 
mente al contributo base e stabilisce che deve 
essere fatta una media fra il contributo uomo, 
il contributo donna e il contributo ragazzo. 
Non C’è bisogno, a mio avviso, che il Ministro 
determini queste medie ponderali. 

CREMASCHI. I1 problema relativo alla 
media ponderale su scala nazionale viene a 
trovarsi in serio contrasto con la media degli 
accertamenti relativi alla giornata-uomo, agli 
effetti della capacità lavorativa, già operante 
nelle singole province. Accettando la modifica 
proposta al secondo comma dell’articolo 4, noi 
andremmo a modificare tutto il sistema delle 
tabelle già vigenti in merito, nelle varie pro- 
vincie. Non solo, ma ci troveremmo di fronte 
ad un nuovo problema: quello di dover rag- 
guagliare anche il contributo integrativo. 

CACCIATORE, A me sembra che l’emen- 
damento sostitutivo, proposto dal rappresen- 
tante del Governo al secondo comma dell’ar- 
ticolo 4, sia un po’ in contrasto con i1 primo 
comma dello stesso articolo. Questo afferma 
che la misura del contributo base è quella 
prevista dalla tabella B ,  n. 3,  allegata alla 
legge 4 aprile 1952, n. 218, ma, qualora il 
Ministro, avesse facoltà di modificare con suo 
decreto tale misura, si potrebbe anche verifi- 
care il caso di una misura di contributi infe- 
riore, con tutte le ovvie ripercussioni agli 
effetti della pensione. 

ZACCAGNINI, Relatore. La differenza so- 
stanziale fra il testo dell’articolo 4 e il testo 



Camera dei  Deputati - 1174 - Commissioni  in sede legislativa 
~ 

LEGISLATURA I1 - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1957 
-______ 

proposto dal Governo sta effettivamente nella 
introduzione di questa seconda parte relativa 
ai contributi integrativi. 

Per parte mia riterrel che, moli0 p]ù sem- 
plicemente, potrebbe raggiungersi ugualmente 
lo scopo aggiungendo alle parole: (( ... il con- 
tributo di cui sopra ... )I le parole: (( ... nonché 
i1 contributo integrativo 1) coine avevo pro- 
posto con un emendamento presentato alla 
Presidenza nella seduta del 5 aprile scorso. 

Come è stato detto, i1 criterio del contri- 
buto medio è stato introdotto nella seconda 
parte dell’articolo 4 al fini della praticità 
della riscossione : questo perché la legge stessa 
stabilisce i1 numero delle giornate lavorative 
necessarie per la coltivazione di un  determi- 
nato godere, senza specificare se esse siano 
prestate da uomini, donne o ragazzi. Tuttavia, 
ad un certo punto, si rende necessario risalire 
da questo dato obiettivo al soggetto, cioè at- 
tribuire un certo numero di giornate a uomini, 
un altro numero d i  giornate a donne e i1 resto 
a ragazzi, perché si tratta di differenze non 
conciliabili. 

Coine si è risolto questo problema? In 
maniera sia pure incompleta col contributo 
medio. Sappiamo quante sono le giornate glo- 
balmente necessarie : facciamo una media di 
quelIa che è la reale consistenza in uomini, 
donne e ragazzi, del nucleo familiare, e pro- 
cediamo all’attribuzione concreta sulla base 
di questa media ponderale. Evidentemente 
sul piano pratico questo è l’unico modo di 
superare questo divario fra le parti: fra la 
teoria e quella che è la realtà delle singole 
situazioni familiari. Però, è chiaro, tutto ciò 
è valido solamente se prevediamo i due con- 
tributi, quello base e quello integrativo. 

La preoccupazione del collega onorevole 
Scarpa non ha  motivo di essere perché si tratta 
di un problema di calcolo aritmetico e attra- 
verso la media riusciremo ad avere un equi- 
librio generale. 

Tutto questo non investe i1 problema del- 
l’articolo 6 dove la Commissione potrà anche 
fissare in modo diverso dal testo presentato la 
misura dei contributi integrativi : tuttavia mi 
pare che su questa base si possa trattare, 
tanto è vero che avevo già previsto la que- 
stione: se vogliamo fare la media evidente- 
mente dobbiaino considerare due contributi : 
quello base e quello integrativo. 

SCARPA. La mia interruzione riguardava 
più che altro l’emendamento del governo che 
vorrebbe introdurre la media anche per i con- 
tributi integrativi. Ora di questi contributi 
integrativi non ne abbiamo mai parlato prirxa 
dell’articolo 6, e mi pare giusto che si debba 

parlare di media degli stessi nello stesso 
articolo. 

ZACCAGNINI, Relulore. Secondo me, si 
tratta di una questione puramente formale e 
la disposizione si può inserire in qualsiasi 
articolo. L’essenziale è di stabilire la facoltà 
per il Ministero di effettuare queste medie e 
di stabilire che si procede sulla base dei con- 
tributi base e dei contributi integrativi. 

CREMASCHI. Ammesso anche che i con- 
tributi base e quelli integrativi possano essere 
ragguagliati, dovremmo, allora, modificare 
anche le disposizioni relative alle pensioni 
della Previdenza sociale secondo le quali il 
contributo delle donne viene moltiplicato ri- 
spettivamente per 33, 26 e 20, mentre quello 
degli uomini viene moltiplicato per 45, 33 e 
20. Altrimenti a contributi ragguagliati cor- 
risponderebbero pensioni diverse. 

REPOSSI, Sotlosegrelario d i  S ta to  per il 
lavoro e la previdenza socinle. Desideio chia- 
rire che la prima parte dell’articolo 4 (testo 
concordato) B tale perché agli effetti di questa 
legge noi consideriamo i coloni e coltivatori 
diretti come dei braccianti eccezionali con 
l’applicazione ad essi del contributo base pre- 
visto dalla tabella B ,  n. 3, allegata alla legge 
4 aprile 1952, n. 218. Ora, siccome agli effetti 
della legge suddetta i1 contributo integrativo 
& legato al contributo base, nel secondo comina 
dell’articolo 4 abbiamo ovviato alla dimenti- 
canza inserendo anche i contributi integrativi. 

Ci  si meraviglia del decreto del Ministro 
del lavoro: a tal proposito mi permetto di 
ricordare agli onorevoli colleghi che la media 
ponderale è prevista anche dal testo concor- 
dato presentato dal comitaio ristretto e che il 
Governo, con i1 suo emendamento, vuole esten- 
derla anche ai contributi integrativi per 
motivi, come già detto, di logicita e chiarezza. 

E non è neanche esatto accostare l’articolo 
4 (all’articolo 6, in quanto i1 primo mira a cal- 
colare l’addebito da  farsi, mentre i1 secondo 
prevede la copertura dell’onere della spesa. 
Tuttavia, se la Commissione vorrà abbinare i 
due articoli non mi opporrò benché trovi la 
cosa illogica. 

ZACCAGNINI, Relalore. A proposito delle 
difficoltà prospettate dall’onorevole Cremaschi, 
mi richiamo all’emendamento da me proposto 
all’articolo 2, dove si parla di attribuire a 
ciascuna unità attiva la frequenzr? annua di 
280 giornate. Per evitare l’insorgere di equi- 
voci proposi, e la Commissione accettò, di so- 
stituire la  parola laeoratzve con la parola 
uomo. Ciò significa che noi prendiamo come 
metro tante giornate-uomo e ad esse commi- 
sureremo le contribuzioni facendo un rapporto 
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con le unità-donna e le unità-ragazzo in base 
al rapporto fra le forze lavorative esistenti 
nella categoria suddivise in uomini, donne e 
ragazzi. Faremo una media che ci consenta 
l’equilibrio di una gestione generale in base 
alla effettiva composizione di ciascuna fa- 
miglia. 

CREMASCHI. Secondo quanto è stato 
detto, si dovrebbero cumulare le giornate 
lavorative suddividendole, poi, fra i compo- 
nenti della famiglia. Io, però, non vedo come 
con tale sistema si possa ottenere l’accredito 
personale di ciascun componente il nucleo 
familiare agli effetti del calcolo della pensione. 

GITTI. Mi pare che la discussione si stia 
un po’ sviando, giacché con l’emendamento 
del Governo non si intende attribuire al Mi- 
nistro la facoltà di stabilire l’entità dei con- 
tributi. 

ZACCAGNINI, Relalore. La media ponde- 
rale è questa: oggi c’è un 48 per cento di 
uomini, un 37 per cento di donne ed i1 resto 
di ragazzi. Dal contributo-uomo SI ottiene 
quindi la media ponderale. Se l’anno prossimo 
cambieranno le proporzioni, nel senso che ci 
sarà una percentuale minore di uomini e una 
maggiore di donne, la media ponderale sarà 
un’altra. 

Si tratta, come si vede, di una cosa mec- 
canica. Nessuno può ammettere che il Mi- 
nistro possa variare, con suo decreto, l’entità 
dei contributi, ma egli potrà invece determi- 
nare, in base alle medie ponderali, i coeffi- 
cienti per la  ripartizione delle giornate di 
lavoro. 

SCARPA. Debbo confessare che le nostre 
perplessità permangono in notevole misura. 
Dire che il Ministro, con suo decreto, può 
determinare sia i coefficienti per la riparti- 
zione delle giornate di lavoro, sia il contributo 
medio base ed il contributo medio iiitegrativo 
da applicare per le giornate anzidette 8, come 
dire, che egli ha  facoltb, di ridurre ad una 
unica misura tanto i1 contributo base che 
quello integrativo. 

Oltre tutto, se noi accettassimo la formula- 
zione proposta, prima ancora di stabilire i1 
q u a n t u m  del contributo iniegratlvo, noi por- 
remmo un freno alla media ponderale. 

in merito alla questione di sostanza che verrà 
affrontata e discussa in sede di discussione 
dell’articolo 6, ritengo che i1 testo del comma 
sostitutivo proposto dal Governo, non impegni 
alcuna decisione in merito all’essenza del con- 
tributo integrativo. Esso si ispira, piuttosto, ad 
un principio di opportunità e di sistematica 
legislativa, anzi, direi quasi, di estetica legi- 

slativa; per me, detto comma sostitutivo non 
costituisce un fondamento di preoccupazione 
effettiva per un’eventuale pregiudizio o pre- 
clusione nella decisione del problema fonda- 
mentale. 

Sono, pertanto, del parere che non do- 
vremmo opporci all’approvazione del prin- 
cipio dell’articolo 4. 

ZACCAGNINI, Relalore. Mi associo a 
quanto è stato detto dall’onorevole Roberti. 
Nel testo del comma sostitutivo proposto dal 
Governo non vi B alcuna possibilità di equi- 
voco. Si tratta di una questione puramente 
tecnica. La sua approvazione non pregiudica 
affatto la più ampia libertà di discussione in 
materia di contributi. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo in votazione 11 primo comma 
dell’articolo 4 di cui ho dato precedentemente 
lettura. 

( E  approvato).  

Pongo ora in votazione i1 testo sostitutivo 
del secondo comma, proposto dal rappresen- 
tante del Governo allo stesso articolo 4 ,  ed al 
quale il relatore si è dichiarato favorevole. 

(L” approvato).  

L’articolo 4 ,  con l’emendamento introdotto 
dal Governo, risulta così formulato : 

C‘ Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai 
quali viene esteso l’obbligo dell’assicurazione 
con la presente legge, la misura del contributo 
base è quella prevista dalla tabella B, n. 3, 
allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218. 

Con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale potranno essere determi- 
nati, in base alle medie ponderali, sia i coef- 
ficienti per la ripartizione delle giornate di 
lavoro calcolate a norma dell’articolo 5 del 
regio decreto 24 settembre 1940, n. 2949, in 
giornale di uomo, donna e ragazzo, sia i1 con- 
tributo medio base e il contributo medio in- 
tegrativo da applicare per le giornate anzi- 
dette )). 

Lo pongo in votazione nel suo complesso. 
(i3 approvato) .  

Riprendiamo, ora, l’esame dell’articolo 3 
che avevamo accantonato. 

Il rappresentante del Governo ha proposto 
di sostituire i1 testo formulato dal Comitato 
ristretto con i1 seguente: 

(c L’accertamento delle persone soggette al- 
l’assicurazione, (nonché la determinazione, 
l’accecrtamento e la risoossione dei contributi 
sono effettuati con le ‘modalità staibilite dal 
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regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2238 
e dal regio decreto-legge 24 settembre 1940, 
n. 1949 e successive modificazionl a cura del 
Servizio per i contributi unificati in agricol- 
tura che assume la depominazione di Servizio 
per la previdenza e l’assistenza sociale per 
l’algricoltura. Non si applicano tuttavia ai 
contriibuti predetti le disposizioni di cui al- 
l’articolo 8 della legge 25 a5osto 1932, n .  991. 

I contributi di cui al preteedente comma 
vengono applicati alle giornate che, in base 
alle nonme di cui all’articolo 6 del regio de- 
creto 24 settembre 1910, n. 2949 risultino pre- 
state dagli appartenenti al nucleo familiare. 

Rimane fenmo l’obbligo dei concedenti di 
foiidi a mezzadria e colonia e dei coltivatori 
diretti di far pervenire al Servizio per la pre- 
videnza e l’assistenza per l’agricoltura le di- 
chiarazioni previste dall’articolo 2 del regio 
decreto 24 settembre 29i0, il. 1949, con l’in- 
dicazione dei componenti la famiglia albitual- 
mente addetti alla coltivazione e delle per- 
sone a loro carico. 

Nel caso di fondi ‘condotti a mezzadria o 
colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al 
precedente comina, debbono essere sottoscritte 
mche  dai mezzadri e coloni parziari . 

Per olgni singolo nucleo familiare l’accer- 
Limento di mano d’opera non può in alcun 
caso essere inferiore alle 104 giornate, attri- 
buibili come minimo al capo famiglia a nor- 
ma del primo comima, lettera a ) ,  del succes- 
sivo articolo 5. 

Ai fini del presente articolo, nel caso in 
cui il nucleo familiare coltivi più di un  fon- 
do, anche SB a titolo diverso, le giornate di 
lavoro prestate dai componenti la famiglia 
sono accertate tenendo presente il complesso 
dei fondi stessi )). 

CREMAlSCHI. Non capisco la ragione per 
cui il Servizio per i contributi unificati iln 
agricoltura deibba assumere una nuova deno- 
minazione. 

DE MARZI. Vorrei far osservare all’ono- 
revole Creimaschi che ‘si tmtta di un  Servizio 
che h a  assunto ormai un aspetto di assistenza 
e previdenza per tutti i settori dell’agricol- 
tura, per cui il camlbialmento della sua deno- 
minazione è giustificato dalla entità e qualità 
delle funzioni ad esso attyibuite rispetto a 
quelle originarie . 

SCARPA. Un’o’biezione all’ultiima frase 
del capoverso. Noi tutti conosciaimo la lei3ge 
per la (montagna e le finalità che essa s i  pre- 
figge : e debbo, a questo proposito, rilevare che 
esiste (un emendamento proprio all’,articolo 

successivo che chiede sgravi o esenzioni a da- 
vore dei coltivatori diretti delle zone depresse 
di montagna. Qui si coinvollge una questione, 
che alcuni colleghi chiedono di regolamentare 
più avanti, e sulla quale facciamo una valu- 
tazione che ritengo esattamente opposta a 
quella che ha  mosso i1 Governo ad inserire 
rruel periodo nel priimo capoverso e che 6 pre- 
ciusivo di successivi emendamenti. 

X questo punto, tuttavia, dobbiamo far ri- 
levare che 11 nostro pensiero è orientato ver- 
SCI la tesi di non vincolarci così rigidamente 
fin da oggi contro la legge n. 991, in vista 
della possibilità che 1.3. Commissione, succes- 
sivamente, voglia prevedere qualche beneficio 
.I favore dei coltivatori diretti di montagna, 
i quali, indubbiamente, si trovano in situa- 
7i011e peggiore di quelli di pianura. 

PRESIDENTE. L’articolo 3 sostitutivo, pce- 
sentato dal Governo, ve r r j  posto in votazione 
per divisione. Do lettura della prinia parte 
del primo capoverso : 

(( L’accertamento delle persone soggette al- 
assicurazione, nonché la  determinazione, 

;’accertamento e la  riscossione dei contributi 
sono effettuali con le  modslit& stabilite dal 
regio decreto-legge 28 noveim’bre 1938, n. 2138 
e dal regio decreto-legge 24 settembre 1940, 
T .  2949 e successive modificazioni )) . 

,. 

( E  approvalo). 

Passiamo al periodo successivo : 
C( A% cura del IServizio per i contriibuti uni- 

Eeati m aigricoltura che assume la denomina- 
zlone di Servizio per la previdenza e l’assi- 
stenza sociale per l’agricoltura )). 

ROEERTI. Trovo giusto il cambiamento 
della denominazione del vecclhio servizio per 
1 contributi unificati in agricoltura, tuttavia, 
ho una certa preoccupazione che questo pos- 
sa essere un inizio di invadenza da parte del 
Ministero del lavoro di quello che i! il campo 
della previdenza sociale e degli istituti eld enti 
destinati istituzioaalmente a questo compito. 

ZACCXGNINI, Relatore. Vorrei pregare 
l’onorevole collega di non aver preoccupa- 
zioni, in quanto i1 semplice mutarmento del 
nome di un Servizio non può sopprimere quel- 
la che è la realtà della situazione nel campo 
al quale accenna e nel quale gli enti cui ac- 
na hanno personalità giuridica che non B fa- 
cilmente soppriimilbile. I1 mutamento del noime 
del Servizio in altro pii1 rispondente ai nuovi 
compiti è stato inserito nella presente legge 
per ewtare d i  doverlo in seguito proporre con 
una legge a parte. 
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DI MAURO. Desidererei conosceire dal- 
1 ‘onorevole rappreselntante del IGoverno il per- 
ché di quelsto imutameato. 

REPOSSI, Sottosegretario (di Stato per i l  
lavoro e la  previdenza sociale. I1 iservizio, ini- 
zialmente sorto per assolvere un  colmpito ben 
determinato, h a  visto ampliare col tempo le 
sue attribuzioni, con gli assegni familiari, di- 
soccupazione, cassa malattia, ecc. Effettiva- 
imente esso è diventato un servizio ausiliario 
non soltanto per la riscossione dei contributi, 
nia di tutti gli uffici della previdelnza sociale. 

Gli stessi dirigenti dei servizio hanno pre- 
gato il Ministro di adeguare la denominazione 
del Servizio stesso ai nluovi sviluppi e ai nuo- 
vi colmpiti assegnati al servizio specialmente 
nel campo della previdenza sociale, ed il Go- 
verno ha ritenuto di aderire a questo delsidec 
rio, che ritiene legittimo, di avere una deno- 
minazione più consoiia alle reali attriibuzioai 
del Servizio. 

Qualora, però, l a  Commissione dovesse 
trovare delle difficoltà per l’approv’azione, i1 
Governo non insisterebbe, riinettendosl alle 
decisioni della Commissione stessa. 

Quanto al ldubibio avanzato dall’onorevole 
Hoberti, delbbo ricordare che si tratta di u n  
istituto parastatale che imantiene lquesta sua 
fisionomia e tutta la sua regolaimentazione; 
ritengo quindi che il duiblbio stesso non abbia 
motivo d’essere. 

DI MAURO. (Mi permetto far presente ahe 
questo & un istituto per la riscossione dei con- 
tributi e tale deve rimanare, e non essere tra- 
sformato in ilstituto di previdenza ed  assi- 
stenza. 

D’altra parte, se il Governo ritiene di do- 
ver modificare la  denominazione dell’ente, 
r m  credo opportuno che ciò venga fatto oon 
13 presente 1eFge. Siamo d’accordo di dar  
inandato al Governo di presentare una leggina 
che )modifichi la denominazione. 

AGRIMI. Dichiaro di) essere favorevole alla 
inoldifica della denominazione, perché in de- 
finitiva si tratta di sostituire ad un  titolo 
ostico ed incomprensibile uno ,più chiaro e 
più rispondente agli effettivi compiti del 
Servizio. 

D’accordo su quanto ha affermato qual- 
che collega : il Servizio rimarrà quello dei con- 
lributi: ima se mi & perlmesso avanzare! un 
suggerimento direi di chiamardlo (( Servizio 
de i  contrilbuti di assistenza e di preividenza 
sociale per l’agricoltura )) o qualicosa di SI- 
mile. 

BONOMI. Vorrei far presente come un’al- 
tra ragione del czmbialmento risiede nel fatto 
che la denominazione attuale spiace ai dipen- 

denti del Servizio per i contributi unificati in 
agricoltura, dato che, per questo motivo, sotto 
un certo aspetto essi sono molto mal visti. 
Inoltre, e questa è la maggiore giustificazione, 
tale Servizio ha  veramente subito, nella 30- 
stanza, una notevole evoluzione : basta pen- 
sare a quello uhe esso fa per i sussidi di di- 
soccupazione, per le #mutue, per gli accerta- 
Inlenti e la compilazione dei ruoli, per gli ac- 
creditamenti e così via, per rendersi conto che, 
in realtà, è un vero e proprio Servizio di pre- 
videnza e di assistenza sociale per l’agricol- 
tura e ritengo, pertanto, che isia nostro do- 
vere riconoscere formalmente questo miglio- 
ramento delle funzioni orginarie. 

CREMASCHI. Ciò che tiuttavia sorprenide, 
è i1 )fatto che ogni qualvolta si cerca di ope- 
rare per l’apporto di qualche contributo nel 
settore dei lavoratori agricoli, ilmmediata- 
inente si rivoluziona e si capovolge tutto un 
istituto. 

PRESIDENTE. Non 6 così, onorevole Cre- 
maschi. Queste sono delle esagerazioni. 

CREMASCHI. Secolndo me si tratta di un 
Servizio preposto alla raccolta dei contri’buti, 
quindi, non deve (mutare aspetto. 

PENAZZATO. Si tratta di un Servizio in- 
tegrativo creato per agevolare la funzione di 
pirevidenza demandata all’lente preposto a d  
assolvere tale compito. 

DI MAURO. Noi siamo contrari a #questa 
deiiolininazione, perché essa ci selmbra costi- 
tuire un primo tentativo inteso a staccare i1 
Servizio dall’Istituto della previdenza sociale 
onde farile uno autonomo. Non v’è alcun dub- 
bio che oggi questo Servizio assolva ad una 
sola funzione : la  riscossione dei contriibuti. 
I1 compito dei pagamenti, dell’aissistenza, da¶- 
la previdenza spettano all’Istituto di previ- 
denza sociale. Anche per In indennità di di- 
soccupazione provvede l’I.N.P.S. 

Pertanto, fermo riimanendo il principio 
cleila vera essenza del 8ervizio di cui trat- 
tasi, a noi semibra )che SI potrebbe accogliere 
p:uttosto l’eimendamento proposto dall’onore- 
vole Agriimi, concernente una nuova denomi- 
nazione più rispondentle, certamenie, alla fun- 
zione effettiva del 8ervizro stesso. 

AGRIMI. I1 imio voleva selmplicemente es- 
sere un suggerimento, inon h o  proposto u n  
vero emendamento. 

DI MAURO. Onorevole Presidente, propo- 
niamo noi l’eimendamento facendo nostxa la  
formulazione suggerita dall’onorevole Agrimi. 

PRESIDENTE. L’onorevolle Di Mawo pro- 
pone di sostituire alle parole: (( iServizio per 
1 contrilbuti agricoli unificati )), le altre: I( Sw- 
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vizio dei ccmtrilbuti di assistenza e di previ- 
dernza sociale per l’agricoltura )). 

Pongo in votazitone tale emendamento so- 
s titutivo. 

(Non, è approvato). 

Pongo In votazione l’ultima parte del prl- 
m o  periodo dell’eimendn~mento del Governo. 

(i? q p r o v a t o ) .  

L’onorevole Scarpx, a sua volta, ha espres- 
so r l  proprio pensiero, contrario nella sosianza 
all’ultimo periodo dello stesso primo comrnn, 
ed h a  proposto di collocare, se mai, detto pe- 
riodo in un altro punto da stabilire. 

Esso dice esattamente : 
(( Non si applicano tuttavia ai contributi 

predetti le disposizioni di cui all’articolo 8 
della legge 25 agosto 1952, n. %i D. 

Tale articolo 8 è così formulato: 
cc Ai territori montani sono estese in ogni 

tempo e con le stesse modalità le agevolazioni 
hscali in (materia di iimposta sui redditi agrari 
previste da! decreto legislativo del Capo prov- 
visorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per 
i terreni situati ad una altitudine non iafce- 
riore ai 700 metri sul livello del imare, nonché 
1.1 esenzione dal pagamento d’ei contributi uni- 
flcati 111 agricoltura limitatamente ai terreni 
situati ad una altitudine non inferioi3e ai 700 
metri sul livello del mare D. 

L’onorevole Cacciatore ha, invece, proposto 
di sostituire l’ultimo periodo del primo 
comma con il seguente: 

(( Si applicano ai contributi predetti le di- 
sposizioni di cu i  all’articolo 8 (della legge 
2l5 agosto 1932, n. 991 )I.  

ZAiCCAGNINI, Rela fore .  La cmcessisne 
di maggiori o lminori agevolazioni B un pro- 
blema clhe riinarrelb$e impregiudicatdo, anche 
se dovessimo approvare l’ultitmo perilodo del 
csmima in esame. 

SCARPA. Siccome l’articolo 8 della legge 
25 agosto 1952, a. 991 non può in alcun caso 
riferirsi ai contri\buti che sono stati e ven- 
gono istituiti succesivamente, mi pare super- 
flua la preoccupazione del Governo che le di- 
sposizioni contenute Inella predetta legge pos- 
sano essere applicate anche ai contributi di 
cui stiamo trattando. 

Noi pensiamo che si debba prevedere, al 
momento opportuno, uno sgravio di contri- 
cbuzione per i coltivatori diretti delle zone 
montane e, quindi, dato che la preoccupa- 
zione del Governo è inesistente, ribeniamo che 
l’ultimo periodo del prilmo lcomima non zbbria 

motivo di essere. Pregherei, pertanto, viva- 
mente l’onoi*evole Sott’osepret’ario di Stato di 
rinunciare ad  cesso. 

Qualora egli insistesse, sarei costretho a 
presentare un emendamento soppressivo. 

CACCIkITORE. Io invece ritengo che noi 
dobbiamo esplicitamente affeylmare, per mo- 
tivi di equità e di giuslizia, che le disposi- 
zioni dell’articolo 8 della legge ’25 agosto 1982, 
n. 992, debbono applicarsi ai contributr pre- 
vi denzi al i. 

RFPOSSI, Sottosegretario dz Slato per  i l  
lavoro e la  previdenza sociale. Non sono d’ac- 
cordo su alcuni punti. Non i! esatto dire che 
una legge non sia operante su una legge suc- 
cessiva quando ‘disciplina la stessa materia, 
perché quella legge è sempre operante a meno 
che l’altra non lo stabilisca in modo esplicito 
anche per determinati punti. 

Nel caso nostro bisogna far ricorso ad una 
estrema chiarezza. Noi stiamo legiferando per 
dare una pensione ai coltivatori diretti, coloni 
e mezzadri. I1 Parlamento nella sua sovra- 
nità può anche darla gratuitamente, purché 
dimostri l’esistenza dei fondi necessari. Ad 
ogni modo, a niio avviso, nel caso presente 
occorre una norma esplicita che non dia luogo 
a confusione nella pratica appiicazione della 
legge; e questa è una forma previdenziale per 
la quale il contributo va pagato. La Commis- 
sione può stabilire (di concedere determinate 
riduzioni a favore di alcune categorie, m a  B 
assolutamente necessario che tutto ciÒ sia in- 
dicato con estrema esaltezza nella legge, al- 
triiiienti essa non sarà operante. 

I1 Governo, pertanto, insiste perché sia 
mantenuta la dizione proposta nell’emenda- 
mento. 

ZACCAGNINI, Relalore. Come relatore 
sono favorevole a mantenere il testo proposto 
dal Governo, tanto più che una approvazione 
oggi non precluderebbe la possibilità di riesa- 
minare il problema per i colhvatori diretti, 
che, invece, sarebbe precluso dall’emenda- 
mento Cacciatore. 

PRESIDENTE. Per ordine di votazione, 
sarà posto anzitutto in votazione l’elimenda- 
mento soppressivo dell’onorevole Scarpa e, 
nel (caso in cui ‘esso sia respinto, l’emenida- 
mento Cacciatore. 

Pongo in votazione l’emendamento sop- 
pressivo Scarpa. 

(Non 2 approvato). 

Pongc, in votazione l’emendamento Cac- 

( N o n  & approvato). 
ciatore. 
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Pongo in votazione il secondo periodo del 
primo cotmma ldell’emendamento d’e1 Governo : 

(I Non si applicano, tuttavia, ai contributi 
predetti le disposizioni di cui all’articolo 8 del- 
la legge 25 agosto 1952, n. 991 )). 

((8 approuato). 

Plassiamo al secondo comma: 
(( I contributi (di cui al pmcedlente comma 

vengono applicati alle giornate che, in  base 
alle norme #di cui all’articolo 6 del regio de- 
creto 24 settembre 1940, n. 1949, risultino pre- 
state dagli appartenenti al nucleo familiare 1). 

CACCIATORE, Devo esprimere le mie per- 
plessità sul termin’e (( prestate )) relativo alle 
giornate alle quali vengono applicati i con- 
tributi e chiedo chiarimenti all’onorevole rap- 
presentante del Governo sui  lmotivi che lo 
hanno inldotto ad usaw questo terfmine. 

DI MAURO. Come aff’ermazione (di princi- 
pio debbo dire che noi aocettia” - colme ab- 
biamo detto d’altronlde in sede di discussione 
generale - questa forma di contribuzione per- 
ché, oggi come oggi, non credo sia possibile 
cambiarla. Però, dobbiamo far presente che 
adottando (questa forma di contributo l’agri- 
coltura meridional’e viene ad  essere notevol- 
mente danneggiata, così come, del resto, lo è 
già stata in passato, e ci riselrviamo di  pro- 
porre in futuro i provvedimenti atti a modi- 
ficar’e tale situazione. 

ZACCAGNINI, Relatore. Ritengo che il te- 
sto, così come presentato dal Governo, rispon- 
d a  alle esigenze della situazione. I1 oolmma 
in Iesam’e è la conseguenza (di quello prece- 
dente già approvato e ne traduoe in termini 
obiettivi la disposizioni in armonia a quanto 
stabilito dall’articolo 5. I1 terminle CC prestate )) 

non h a  quindi significato di controllo effettuato 
con l’orologio alla mano. Le giornate (( pre- 
state 1) sono quelle calcolate in base all’arti- 
colo 5 perché quelle effettive ‘di lavoro svolto 
non le conosce nessuno, neppure il capo fa- 
miglia . 

ROBERTI. Cr’edo che la preotocupazione 
dell’onorevole Cacciatore non abbia ragion di  
essere in quanto credo che nella legge stessa 
sul lavoro e la previdenza socialle, quando 
si parla di (( lavoro prestato )I si intende nel 
modo in cui la legge delfinisce la prestazione 
di lavoro. Tanto più che tutte le leggi sulla 
previdenza sociale, quando vogliono riferirsi 
ad un effettivo e reale computo, usano il ter- 
mine C( efrettivamente preistato I ) .  Quintdi (( la- 
voro prestato )) è fatto con presunzione di  leg- 
ga agli ‘effetti delle indennità e dei contributi 

senza riferimento a quello (( effettivalmente )I 

prestato. 
DI VITTORIO. L’equivoco cui si pub pre- 

stare questa dizione dteriva )dal fatto che si 
potrebbe pensare che i1 lavoro ((risulti pre- 
stato 1) in seguito ad un controllo, mentre l’ar- 
ticolo 5, al quala si riferiscono le giornate di 
lavoro, effettua un calcolo presumibile se- 
condo i tipi di  colture, ecc. 

Dato che siamo in tema di chiarezza, io 
sarei del parere di aggiungere alle giornate 
di lavoro (( prestate I), la precisazione: 4 ... se- 
condo l’arti’colo 6 )). 

ZACCAGNINI, Relatore. D’accordo. Si po- 
trebbe effettuare uno spostamento (1 ... i con- 
tributi vengono applicati sulle giornate che 
risultino prestate, in base alle norme del suc- 
cessivo articolo 6, dagli appartenenti al nu- 
cleo familiare. 

SCARPA. Sono favorevole alla proposta Di 
Vittorio. Vorrei, perà, far notare che nella no- 
stra opera di legislatori, più volte, per difen- 
dere una formulazione che il Governo h a  pre- 
sentato, ci siamo trovati nelle condizioni di 
domandarci se abbiamo rispetto della lingua 
italiana e se la nostra opera legislativa sia ve- 
ramente corretta e chiara. Penso che ci si do- 
vrebbe esprimene almeno come si esprime la 
legge del 1949, la quale in merito1 alle1 tabelle 
dice CC fsbbisogno presuntivo delle giornate oc- 
correnti per la coltivazione di un fondo )). Se 
il legislatore ha  sentito il dovere di  dire (c fab- 
bisogno presuntivo )) perché dobbiamo ora 
adottare un’altra (dizione che non è perti- 
nente ? 

PRESDENTE. Sono favorevole alla pro- 
posta Di Vittorio acsolta dal reiatore. Il se- 
condo conima dell’articolo 3 risulterebbe per- 
tanto il seguente: 

(( I coni,ributi di cui al presente comma ven- 
gono applicati alle giornate che risultino pre- 
state dagli appartenenti al nucleo familiare 
in base alle norme1 di cui all’articolo 5 del re- 
gio <decret,o 24 slettembre 1940, n. 19.49 )). 

Lo pongo in  votazione. 
( E  cpprovato). 

PRESIDENTE. Passiamo al terzo comma 
ldel testo sostitutivo, il quale è pressoché iden- 
tico al selcondo comma del testo proposto dal 
Comitato ristretto. 

Alla penultima riga, dopo la parola (( abi- 
tualmente n, l’onorevole Pavan propone di ag- 
giungere l e  parole I( e manualmente ) I .  

PAVAN. Lo scopo dell’emendamento da me 
proposto B quello d i  offrire una maggiore chia- 
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rezza di interpretazione stabilenqo, infatti, 
che ci si riferisce esclusivamente a coloro che 
prestano lavoro nell’ambito del nucleo fami- 
liare. 

BONOMI. Ma nella parola (( coltivazione )), 
già compreso i1 concetto del lavoro manuale. 

Conduzione di fondi significa, invero, coltiva- 
zione con la propria mano d’opera. Riterrei, 
quindi, superfluo l’emendamento. 

SCARPA. Nel testo predisposto dal Comi- 
tato ristretlo si parlava solo di coltivatori di- 
retti. Nel testo sostitutivo proposto dal Go- 
verno si parla anche di concedenti di fonidi a 
mezzadria e colonia. Quale B la ragione di que- 
sta, diciam:, così, estensione ? 

REPOSSI, Sottosegretario d i  S ta to  per i l  
lavoro e la previdenza sociale. I3 chiarito dal 
comma successivo del testo sostitutivo pro- 
posto dal Governo. 

DI VITTORIO. Ritengo, anch’io, superfluo 
l’emendamento Pavan. Infatti la  dizione : 
cc con l’indicazione dei componenti l+ fami- 
glia abitualmente addettl alla coltivazione e 
delle persone a loro carico I ) ,  m i  selmbra sia 
abbastanza chiaro. 

PAVAN. Ma la parola coltivazione implica 
tante cose. 

ZACCAGNINI, Relatore. -4 me pare che la  
questione non sia importante. Anche io riten- 
go superfluo l’emendamento Pavan. L’impor- 
tante, piuttosto, è che non si verifichino delle 
frodi nella distribuzione delle giornate lavo- 
rative. 

REPOSSI, Soltosegretario di Stato per  il 
lavoro e la previdenza sociale. 11 Governo si 
rimette alla Colmmissione. 

PRESIDENTE. Onorevole Pavan, ella man- 
tiene l’emen’damento ? 

PAVAN. Ritiro l’emendamento. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo 

comma dell’articolo 3, nel testo sostitutivo pro- 
posto dal Governo, e ne do lettura: 

cc Rimane fermo l’obbllgo dei concedenti 
di fondi a mezzadria e colonia e dei coltiva- 
tori diretti di far pervenire al Servizio per la 
previdenza e l’assistenza sociale per l’agricol- 

tura le dichiarazioni previste dall’articolo 2 
del regio decreto 24 settembre 1940, n. 2949, 
con l’indicazione dei componenti la famiglia 
abitualmente addetti alla coltivazione e delle 
persone a loro carico n. 

(E approvato). 

Passiamo al quarto comma. 
SCARPA. Noi ci troviamo senza dubbio di 

fronte ad una innovazione : l’estensione ai 
mezzadri e coloni parziari dell’oibbligo di sot- 
toscrivere le dichiarazionr di cui a l  precel- 
dente comma. Tale estensiolne che a prima vi- 
sta sembra sufficiente potrebbe, però, dare an-  
che adito a qualche cosa di illegale. Il conoe- 
dente che deve compilare la diclhiarazione per 
i1 mezzadro, può benissimo commettere qual- 
che irregolarità ai danni di quest’vltimo: vi 
possono essere, infatti, delle condizioni \di sog- 
gezione del (mezzadri rispetto al concedente 
che possono, per l’appunto, favorire delle il- 
legali tà. 

ZACCAGNINI, Relatore. Più di così non 
si può fare e credo che anche l’onorevole 
Scarpa se ne renda conto. 

PRESIDENTE. Non essendovi emenda- 
menti, pongo in votazione il quarto lcomma 
dell’articolo 3 nel testo lsostitutivo proposto 
dal Governo, e ne do lettura: 

(( Nel caso di fondi condotti a mezzadria o 
colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al 
precedente comma debbono essere sottoscritte 
anche dai mezzadri e coloni parziari n .  

(I? approvato). 

Se non vi sono osservazioni, può rimanere 
staibilito che il selguito della discussione è rin- 
viato alla seduta di domattina. 

(Così r imane  stabilito). 

La seduta termina alle 11,30. 
... 
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