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Votazione per appello nominale: 

La seduta comincia alle 9,16. 
GITTI, Segretarzo, legge i1 processo ver- 

( E  approvato). 
bale della seduta precedente. 

Comunicazioni del Presidente. 
!)llESIi?ENTE. Comunico che per la di- 

scussione delle proposte di legge relative al- 
l’estensione dell’assicurazione obbligatoria 
iiivalidith e vecchiaia ai coltivatori diretti, 
mezzadri e coloni (nn. 252, 604, 801, 1163, 
1854) i deputati Bersani, Colleoni, Ile Maria, 
Mastino del Rio, Pastore, Rubinacci e Valan- 
dro Gigliola sono sostituiti rispetlivainente 
dai deputati Stella, Zanoni, Bonomi, Bolla, 
Pavan, Sodano e Zanotti, i deputati Venegoni, 
Noce Teresa, Cavallotti e Zainponi rispetti- 
vainente dai deputati Cornpagnoni, Gomez 
D’Ayala, Bigi e Viliani, 11 (deputato Berardi 
dal deputato Cacciatore e i1 deputato Cucco 
dal deputato Formichella. 



Camera dei  Deputati - 1182 - Commisszoni in sede legislativa 
- ~ 

LEGISLATURA I1 - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA D E L  10 LUGLIO 1957 

Seguito della discussione delle proposte di 
legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed 
altri: Estensione della pensione d’invalidith 
e vecchiaia ai coltivatori diretti. (262); dei 
deputati Di Vittorio ed altri: Estensione 
ai mezzadri, coloni parziari e comparteci- 
pauti familiari, dell’assicurazione obbli- 
gatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti. (604); dei deputati Loiigo ed 
altri: Sull’assicurazione invalidità, vecchiaia 
e superstiti e tubercolosi, in favore dei 
coltivatori diretti. (801); dei deputati Gui 
e Zaccagniiii: Estensioiie dell’assicurazione 
invalidit8, vecchiaia e superstiti ai mezza- 
dri e coloniz parziari e disciplina della ri- 
ralsa per i contributi agricoli unificati nella 
mezzadria e colonia parziaria. (1163); dei 
deputati Pastore ed altri: Estensione del- 
I’assicurazione di invalidità, vecchiaia e 
superstiti ai mezzadri &e coloni parziari. 
(1854). 4 

PHESIl)l4NTE. L’ordine del giorno reca 
11 seguito della discussione delle proposte di 
legge d’iiiiziativa dei deputati. 

BONOMI ed altri: (( Estensione della pen- 
sione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori 
diretti )) (252); 

111 V I ~ O R I O  ed altri.  I( Estensione ai mez- 
zadri, coloni parziari e compartecipanti fami- 
liari, dell’assicurazione obbligatoria per l’in- 
validità, la vecchiaia ed i superstiti )) (604); 

LONGO ed altri : (( Sull’assicurazione inva- 
lidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in 
favore dei coltivatori diretti )I  (801), 

GUI e ZACCAGNINI. (( Estensione dell’assi- 
curazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai 
mezzadri e coloni parziari e disciplina della 
rivalsa per i contributi agricoli unificati nella 
mezzadria e colonia parziaria )) (1163), 

PASTORE ed altri.  (( Estensione dell’assicu- 
razione di invalidità, vecchiaia e superstiti a i  
mezzadri e coloni parziari 1)  (1854). 

Nella seduta di ieri, dopo avere approvato 
i’articolo 4 ,  abbiamo iniziato l’esame dell’ar- 
ticolo 3 che era stato momentaneamente ac- 
cantonato e, come gli onorevoli colleghi ri- 
cordano, abbiamo approvato i primi quattro 
roinmi del testo sostitutivo proposto dal Go- 
verno. Ora, dato che gli ultimi due comini 
< i  riferiscono all’articolo 5, la formulazione 
dell’articolo 3 potrebbe essere limitata solo ai 
quattxo comini approvati, accantonando gli 
ultinii due i11 attesa di vedere quale potrk 
essere la sede ] ) i ù  opportuna 1)er i1 loro col- 
locainen to. 

Pertanto, se non vi sono osservazioni, così 

(Cosi r imane stabilito). 

L’articolo 3, approvato, risulta così for- 
mulato. 

(( L’accertamento delle persone soggette al- 
l’assicurazione , nonché la determinazione, 
l’accertamento e la riscosisone dei contributi 
sono effettuati con le modalità stabilite dal 
regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 
e dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 
e successive niodificazioni, a cura del Servizio 
per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per 
i contributi unificati in agricoltura, che assu- 
iize l i i  denominazione di Servizio per la pre- 
~7idenza e l’assistenza sociale per l’agricol- 
tura. Non si applicano ai contrihuti 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 giornate che risultino 
prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, 
in base alle norme di cui all’articolo 5 del 
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. 

Kiinane fermo l’obbligo dei concedenti di 
rond1 a mezzadria e colonia e dei coltivatori 
diretti di far pervenire 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 componenti la famiglia abi- 
tualmente addetti alla coltivazione e delle 
persone a loro carico. 

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

può rimanere stabilito. 

Passiamo all’articolo 5. Do lettura del testo 
concordato predisposto dal Coiiiitato ristretto : 

(( Le giornate di lavoro accertate come 
occorrenti annualmente per la coltivazione 
del fondo e per la custodia ed il governo del 
bestiaiiie sono attribuite, al fine dell’nccredi- 
tninento dei relativi contributi, agli apparte- 
nenti al nucleo familiare nella inisura e nel- 
l’ordine seguente. 

u )  se il fabbisogizo aziendale non supera 
le 312 giornate annue: 

10) sino a 104 giornate annue al  capo 
fa i n  i gli a ; 

2 )  sino a 52 giornate annue ciascuno 
ai fratelli del capo famiglia, ai coniugi e ai 
discendenti maschi del capo faiiiiglia e dei 
fratelli, alle figlie dei medesimi, ad altri 
parenti ed affini sino al quttrto grado. Per 
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ciascun gruppo la precedenza è stabilita 
secondo l'anzianità; 

3") le eventuali giornate eccedenti 
sono ripartite in parti uguali tra gli stessi 
beneficiari della prima attribuzione. 

b )  se il fabbisogno aziendale supera le 
312 giornate annue:  

1") sino a 156 giornate annue al capo- 
famiglia; 

2") sino a 104 giornate annue ciascuno 
agli altri componenti i1 nucleo familiare 
secondo l'ordine e la precedenza indicati al 
17. 2 della lettera a)  del presente articolo; 

3") le eventuali giornate eccedenti 
sono ripartite in parti uguali tra gli stessi 
beneficiari della prima attribuzione. 

Ai fini del presente articolo, nel caso in 
cui il nucleo familiare coltivi più di un fondo, 
anche se a titolo diverso, i1 fabbisogno azien- 
dale è accertato sul complesso dei fondi stessi. 

Nel caso previsto sotto la  lettera a )  del 
comrna precedente anche se il fabbisogno 
aziendale è inferiore a 104 il contributo rela- 
tivo è, in ogni caso, commisurato ad un 
minimo di 104 giornate. 

Sono escluse dall'attribuzione e dal conse- 
guente accredito le unita che fruiscano già di 
una pensione a carico dell'1.N.P.S. )). 

A tale articolo sono stati presentati diversi 
emendamenti. 

L'onorevole Bonomi propone di sostituire, 
al primo comma, le lettere a)  e b ) ,  compresi 
i rispettivi paragrafi i"), 2") e 3"), con i se- 
guen ti  capoversi . 

(( Le prime 104 giornate al capofainiglia e 
le altre, in ragione di 52 giornate ciascuno ai 
fratelli del capofamiglia, ai coniugi e ai di- 
scendenti maschi del capofamiglia e dei fra- 
telli, alle figlie dei medesimi, ad altri parenti 
ed affini sino al quarto grado. Per ciascun 
gruppo la precedenza B stabilita secondo 
l'anzianitb, 

Le eventuali giornate eccedenti sono attri- 
buite al capofamiglia sino alla concorrenza di 
156 giornate e agli altri componenti il nucleo 
familiare, in parti uguali fra di loro, ma non 
oltre il limite massimo di 156 giornate annue 
ciascuno. 

Nel caso in cui, dopo tal] attribuzioni, re- 
siduassero altre giornate, sono attribuite, in 
parti uguali, al capofalmiglia ed agli altri com- 
ponenti n. 

Gli onorevoli Zanibelli, Pavan, Calvi e Gitti 
propongono, a loro volta, di sostituire anzi- 

tutto, nel primo comma, l'alinea u)  con i1 
seguente testo : 

(( Un terzo delle giornate disponibili, pur- 
ch6 non inferiori alle 104 e non superiori alle 
280 annue, al capofamiglia; gli altri due terzi 
ai fratelli del capofamiglia, ai coniugi ed ai 
discendenti maschi del capofainiglia e dei 
fratelli, alle figlie dei medesimi, od altri pa- 
renti ed affini fino al quarto grado, in misura 
uguale tra gli stessi, purché non inferiore alle 
52 giornate annue ciascuno. 

Per ciascun gruppo la precedenza è sta- 
hilits secondo l'età )) 

In secondo luogo, essi propongono di abro- 
gare, sempre nel primo comma, 1'aIinea b )  
e, infine, di sostituire l'ultimo comma con il 
seguente. 

(( Nella attribuzione delle giornate sono po- 
sposti a tutte le altre unità familiari, i soggetti 
che hanno già maturata una pensione obbli- 
gatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti. o 
in altra forma assicurativa obbligatoria. 

Sono escluse dall'attribuzione e dall'ac- 
credito, che ne consegue, le unità che hanno 
superato il 65" anno di età, purché usufrui- 
scano di una pensione nell'assicurazione ob- 
bligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o 
in altra forma assicurativa obbligatoria )). 

4 sua volta, il rappresentante del Governo 
propoiie i seguenti emendamenti : 

Sostituire il prinzo pertodo del prìnao com- 
m u ,  fino nlla lettera a) ,  con 2 1  seguente: 

(( I contributi accertati e riscossi comples- 
sivamente per ciascun nucleo familiare in base 
alle disposizioni di cui al secondo comma 
dell'articolo 3, sono accreditati agli apparte- 
nenti al nucleo stesso attribuendo le giornate 
lavorative per le quali i suddetti contributi 
sonu stati versati, secondo i criteri seguenti : 1 1 .  

Aggiungere al prznto comnm le seguenh 
lettere c) e d)  : 

(( c) sono posposte a tutte le altre unith 
farniliari le unità che abbiano gi8 liquidato 
una pensione nell'assicurazione obbligatoria 
invalidità, vecchiaia e superstiti o in altro 
sistema di previdenza obbligatoria; 

d )  sono escluse dall'attribuzione e dal con- 
seguente accredito le unità che abbiano supe- 
rato il 700 anno di etk, purché abbiamo gih 
liquidato una pensione nell'assicurazione ob- 
bligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o 
in altro sistema di previdenza obbligatoria D. 
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SopprimeTe 11 cecondo, 21 terzo ed a1 quarto 

iigyaungere z1 seguente Cornina 

(( Gli a~cred~ta inent i  dei contributi previsti 
nel presente articolo sono effettuati sulla base 
dello stato di famiglia quale risulta a1 31 
dicemhre dell'aiino cui si riferiscoiio 1 .  

tol~Il/La. 

KEPOSSI, Sottoseyretarzo di Stcilo per a1 
lavoro e la prrvidensa sociale. Illustro subito, 
brevemente, i motivi che haniio indotto il 
Governo a proporre Sli emendamenti dei qu(ili 
l'oiiorex-ole Presideiite ha dato lettura. I1 pri- 
mo, di carattere formale, teiide ad ottenere 
una migliore forniulazione tecnica. I1 secondo 
è inteso ;i rendere più facile 11 conseguimento 
del diritto alla pensione a quelle unità fami- 
liari che non ne percepiscano alcuna, ed 
esclude, invece, da!l'atti ibuzione e dal conse- 
guente acctedito, le unità che avessero supe- 
rato il TO" anno di etk e avessero già liquidato 
una pensione. Gli altri due emendaineiitr sca- 
turiscoiio da una formalità necessaria. 

RONOMI. Mi I Jernietlo riassumere, onde 
avere ben presente i1 quadro della sitiiazione, 
l'attribuzione delle giornate così coine è stata 
fatta nel testo predisposto dal Comitato ri- 
stretto. In esso le aziende venivano divise in 
due scaglioni: quelle con un fabbisogno di 
giornate lavorative inferiore il 312 giornate 
annue e quelle con un fahbisogno superiore 
alle 312 giornate. Per le prime i1 Comitato 1'1- 
stretto aveva proposto di dare 104 giornate ul 
capofamiglia e 52 ai rimanenti componenti 
per le seconde, 156 giornate al capofamiglia e 
104 agli altri. 

Vediamo, oia, la ragione del niio eiiienda- 
mento. Da conteggi effettuati ho notato che 
la base assicurntiva, ossia il numero degli as- 
sicurati del primo scaglione, era superiore ci 

quella del secondo. Mi spiego : prendiamo, 
ad esempio, una azienda con un fabbisogno 
di 250 giornate: in base alla proposta del C o -  
mitato ristretto, con 250 giornate a disposi- 
zione, si può arrivare ad una distrihuzione di 
104 giornate al capofamiglia, 52 ad iin altro 
componente, 52 ad un altro componente an- 
cora, e poi avanza anche un resto. In tal 
inodo si potrebbero assicurare tre persone. 
Se prendiaino invece una azienda con 320 
giornate lavorative, appartenente quindi. al 
iecondo scaglione, sempre secondo la propo- 
sta del Comitato ristretto, si hanno 156 p o i -  
nate per i1 capofaiiiiglia e 104 siornate pei 
un componente della famiglia . pertan;o, al 
massimo si potrebbero assicurare due per- 
sone. fi evidente che le aziende piccole fini- 

rebbero con l'avere una base più larga di 8s- 
sicurazione delle altre meno piccole. 

Per ovviare a questo inccnveniente, di or- 
dine non soltanto tecnico, ho proposto l'elmen- 
daniento di cui gli onorevoli colleghi sono a 
conoscenza, ove non si parla più di divisione 
in scaglioni, ma si tende ad ottenere una sola 
attribuzione per tutte le aziende, attribuzione 
che B questa. dare 105 giornate al capofa- 
miglia, e 52 agli altri componenti. Se avan- 
zasse un resto, 'prima di tutto esso verrebbe 
impiegato per arrivare ad un numero di 156 
giornate per i1 calmfamiglia e, poi, l'ulteriore 
eventuale rimanenza sarebbe distribuita in 
parti uguali agli altri componenti fino alla 
concorrenza delle 156 giornate. 

PRESIDENTE. A4gli einendrtinenti propo- 
sti all'articolo in esame, dei quali ho dato 
dianzi lettura, se ne sono aggiunti altri due, 
presentati dagli onorevoli Scarpa, Tognoni, 
Dinz Laura, Di Mauro e Cremaschi: 

Sostitvzrc. l'ali7,eo a I ,  con, il seguente. 
(( a) se i1 fabbisogiio aziendale è inferiore 

alle 208 giornate, il contributo relativo è, i11 

ogni caso, comlmisurato ad un imininio di 208 
giornate, facendo carico allo Stato della dif- 
ferenza tra questo miniino e i1 contributo cor- 
rispondeiite al fabhisogno effettivo di gior- 
nate di lavoro. Tale minimo di 208 contri- 
buti è attribuito nella misura di 104 al capo- 
famiglia e 104 al coninpe 1 ) .  

Sostatinrc. l'nlincn h;, con 2 1  segisente 
(( h\ se i1 fabbisogno supera le 208 gior- 

nate e fino a 312 
1") 104 giornate aiinue ciascuno al 

capo famiglia ed a1 coniuge, 
20) sino a 52 giornate ciascuno ai fra- 

telli e sorelle del capo  famiglia, ai coniugi ed 
ai discendenti maschi e femmine dei fratelli 
e sorelle, od altri p a r e ~ t i  ed affini sino al 
4" grado 1 ) .  

SCARPA. Sull'argoniento mi sono già in- 
trattenuto in sede di dcmujsione generale 
Oggi noi proponiamo un emendamento non 
già sostitutivo del penultimo comma dell'ar- 
ticolo in esame, quello che dice. (( Nel caso 
previsto sotto la lettera a )  del comina prece- 
dente anche se il fabbisogno aziendale è infe- 
riore a IO4 il contributo relativo 8, in ogni 
caso, coinniisurato ad un minimo di 104 gior- 
nate n, ina inteso B trasferire questa posi- 
zione alla lettera ai costituendo. perb, tre sca- 
glioni di suddivisione delle giornate. Noi chie- 
diamo che la differenza, fra il minimo da noi 
proposto e il contributo corrispondente al fah- 
bisogno effettrvo delle pioriiate di lavoro, 
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venga posta a carico dello Stato e che i1 ini- 
nimo di 208 giornate sia diviso fra il cnpo- 
famiglia e la moglie del capofamiglia. 

A nostro giudizio, la partecipazione della 
moglie del capof amiglia alla conduzione della 
azienda agricola è essenziale e chiede, senz’al- 
tro, l’attribuzione d i  una pensione. Ecco per- 
ché proponiamo di sostituire la  lettera a ) :  
proprio per attribuire 104 giornate al capo- 
famiglia, i04 al coniuge e 52 ad ogni compo- 
nente la famiglia. La suddivisione delle gior- 
nate dovrebbe avvenire, come ho già detto, 
in tre scaglioni anziché in due e, cioè: primo 
scaglione: aziende con giornate di lavoro fino 
i l  208; secondo scaglione: aziende con gior- 
nate di lavoro da 208 a 312; terzo scaglione. 
aziende con oltre 312 giornate di fabbisogno 
annuo. 

PRESIDENTE. Faccio notare che l’emen- 
damento Scarpa comporta un  maggiore onere 
a carico dello Stato, onere di cui non pos- 
siamo prevedere l’entità. 

SCARPA. Le modifiche piwposte dalla 
Commissione Finanze e tesoro, alle quali la 
inedesima h a  subordinato il parere favore- 
vole, hanno soonvolto profondamente la  que- 
stione dei contributi e noi siamo del parere 
che essa vada completamente riveduta. Ad 
ogni modo, a noi interessa essenzialmente che 
al coltivatore diretto vengano accreditate 208 
giornate, facendo carico allo Stato della dif- 
ferenza tra il minimo ed il contributo corri- 
spondente al fabbisogno effettivo di giornate 
di lavoro. 

La nostra richiesta, del resto, non è una 
novità dato che fu già formulata, ripeto, nel 
mese di marzo durante la discussione gene- 
rale. 

PAVAN. Desidero precisare che il nostro 
emendamento, relativo alla attribuzione delle 
giornate, è inteso a semplificare la  formula- 
zione dell’articolo proposto dal Comitato ri- 
stretto, fissando i minimi e i massimi delle 
giornate sia per quanto riguarda il capofa- 
miglia che per gli altri membri. Ualo, però, 
che l’emendamento Bonomi si ispira allo 
stesso concetto, con l’ulteriore vantaggio della 
distribuzione tdelle eventuali giornate ecce- 
denti, non h o  difficoltà a rinunciare a l l ’ m s n -  
daniento presentato ed aocedere a quello Bo- 
nomi che, nello spirito, coincide perfetta- 
mente con quanto intendevo raggiungere. 

DI MAURO. A me pare che l’importanza 
dell’einendamento Scarpa non debba sfuggire 
alla Commissione. In definitiva noi tendiamo 
ad istituire l’assicurazione obbligatoria del 
nucleo familiare e non del singolo ed è evi- 
dente, pertanto, se il concetto da noi espresso 

è valido, che come nucleo familiare non si 
può considerare i l  solo capofamiglia, ma an- 
che la danna. 

La questione dei riconoscimenti del lavoro 
della !donna è stata da noi posta ripetuta- 
mente, particolarmente per le donne delle 
campagne. A Ime pare, pertanto, che noi do- 
vremmo convenire sulla necessità di assicu- 
rare anche la donna, di stabilire quindi un 
minitmo di assicurazione sia i e r  il capofami- 
glia che per la moglie. D’altra parte, è evi- 
dente, non si può fare carico al singolo assi- 
curato, come è previsto nel testo predisposto 
dal Comitato ristretto, dell’onere assicurativo 
maggiore occorrente per. arrivare, ad esem- 
pio, dalle 104 alle 208 giornate, perché così 
facendo si verrebbe ad aggravare proprio i l  
coltivatore diretto che si trova in condizioni 
di particolare disagio, vale a dire i1 piccolis- 
simo coltivatore diretto. I3 chiaro quindi che, 
proprio in  questi casi debba essere lo Stato ad 
addossarsi l’onere relativo. 

Pier questi motivi noi abbiamo deciso di 
votare a favore dell’emendamento Scarpa. 
P’ensiamo, anzi, che questo emendamento deib- 
ba essere votato per appello nominale dato 
che lo riteniamo di eccezionale importanza. 

GALLICO SPANO NADIA. Anch’io 60110 
del parere ‘che non ci si possa preoocupare 
soltanto della figura del capofamiglia, m a  che 
SI ldebba provvedere anche alla moglie. Noi 
tutti sappiamo bene come, oggi, si stia fa- 
oendo stra.da il concetto ‘che la donna, che ha 
una sua attività specifica, abbia diritto, per 11 
lavoro sociale che svolge, a conseguire il giu- 
sto riconosciimeiito, e sappiamo come si  stiano 
predisponendo progetti di legge per la pen- 
sione alle casalinghe; è logico, quindi, che 
non si possa trascurare, nella valutazione del- 
le giornate di ettaro-coltura, il lavoro della 
donna. 

BONOMI. Sono contrario alla proposta che 
11 imaggior onere contributivo non dslbba BS- 
sere aocollato all’individuo interessato. B inu- 
tile girare attorno ai  soliti argoimenti, ormai 
hen noti : bisogna seguire un criterio lugico, 
diversamente la pensione non potr‘ il essere con- 
cessa, dato che noi non stiamo qui  per fare 
opera di benefioenza. 

Del resto è già previsto un trattamento dl 
particolare favore per le piccole aziende agri- 
cole. Cosa avviene, infatti, per le  aziende che 
hanno un fabbisogno, ad esempio, di 60-45 
qiornate ? Che esse vengono a pagare, per l’ac- 
creditamento del !minimo di 104 giornate, 24- 
25 lire a l  giorno e, quindi, con meno d i  tre- 
mila lire esse vengono a pagare tutta la loro 
quota Idi assicurazione per un anno con la 
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possibilità di pexepire  dopo un anno, aven- 
tdone i requisiti, una pensione di 5000 lire 
mensili. 

Il Governo, d’altra parte, ha detto quanto 
può dare e da. Cominciamo a prendere que- 
sto: altuilmenti, nel tentativo di voler fare 
di piii, si corre il rischio di compromettere 
l’dpprovazione ]della legge. 

COMPAGNONI. Sono d’accordo con 
l’emendamento Scarpa, specialmente in  con- 
siderazione dell’altd percentuale di nuclei fa- 
miliari che verrebbero esclusi dal beneficio 
della ‘pensione nel caso in cui venisse appro- 
~7ato i1 testo proposto dal Comitato Tistretto, 
i1 quale, f ra  l‘altro, non estende la pensione 
alle donne. Ci sono alcune regioni del centro- 
meridione che presentano situazioni partico- 
larissime delle quali non possiamo non tenere 
conto. La provincia di Frosinons, ald esempio, 
ha  la caraiteristica di una piccola proprietà 
particolarmente spezzettata; in casi del genere, 
pertanto, la pekentuale dei nuclei familiari 
d i  coltivatori diretti con un fabbisogno di gior- 
nate infeziore alle 208, arriva ad oltre 11 50 
per cento, si aggira, anzi, addiritturra sul 60 
per cento. Inoltre, Ilella maggior parte dei 
Casi, si iratta di linodestissime azlende agri- 
cole i cui capofamiglia sono costretti a cer- 
care lavoro altrove, magari emigrando; ed è 
la donna, percib, che si sostituisce all’uomo 
in  tutti i lavori del fondo. Non v’è, quindi, 
alcuna ragione perché questi nuclei fami- 
liari debbano essere lprlvnti del ‘diritto alla 
‘pensione. 

CACCIATORE. Ho dato la mia adesione 
all’emendamento del collega Scarpa, preoccu- 
pato della sorte della moglie del lavoratore 
agricolo. Fin quando si tratta di un proprie- 
tario coltivatore diretto, la moglie. in caso d! 
inor te del coltivatore, rimane sulla liropPietà, 
ma quando si tratta di un conduttore o di 
un mezzadro o di un colono quale sarà la  
sorte che toccherà alla moglie che ha  lavorato 
tutta una vita iiisieme a quell’uomo, sul 
fondo ? 

L’elmendamento Scarpa parte proprio dal- 
la preoccupazione )di assicurare qualche cosa 
alla moglie del lavoratore e, per questo, me- 
rita la  nostra adesione. Se ci verrà data la 
garanzia che l’assicurazione sarà estesa ai 
superstiti aiiche in questo campo, io non ’In- 
sisterò nel mio emendamento e pregherò il col- 
lega Scarpa, di ritirare 11 suo. 

PRESIUENTE. Do lettura dell’emenda- 
inento presentato dall’onorevole Caclciatore : 
(C La pensione ai superstiti, di cui all’articolo 
23 della legge 4 ayrile 2952, 11. 18, vilene 

estesa anche ai coltivatori diretti, ai mezza- 
dri e a i  coltivatori )). 

TOGNONI. La {discussione che si B svolta 
attorno all’emendamento Scarpa pone in evi- 
denza i1 problema di fondo in materia di 
previdenza e di assistenza. 

L’onorevole Bonomi ha iisposto s u  questo 
argomento dicendo che, qualora l’emenda- 
mento in esame venisse approvato, sarebbero 
necessari ulteriori stdnzianienti da parte dello 
Stato 8 che questo non B possibile poiché non 
SI tratta di fare della beneficienza. 

In  base alla Costituzione, lo  Stato italianu 
deve garantire assistenza e previdenza a tutti 
i cittadini ed a tutti i lavoratori. 

Si potrà obiettare che vi sono altre ca- 
tegorie d i  cittadini per le quali questa norma 
costituzionale non è stata applicata, rispondo 
che siamo qui, apposta, per rrvendicare .que- 
sto diritto e che vi è una proposta di legge, 
avanzata non solo d a  parte delle sinistre, ten- 
dente a dare la pensione alle casalinghe ed 
un’altra proposta di legge tendente a dare un 
assegno vitalizio ai vecchi, per I quali i pa- 
droni non hanno pagato I contributi assicu- 
rativi e che sono totalmente sprovvisti di 
pensione. Vi è, dunque, un complesso di prov- 
vedimenti che comporio iiiolti oneri per lo 
Stato. Ciò dimostra che V L  sono problemi so- 
ciali che debbono essere affrontati e risolti. 

Non riteniamo, in questa situazione, che 
sia giusto l’atteggiamento negativo della mag- 
gioranza, la  quale si lilmita ad affeamare che 
l’onere a carico dello Stato è eccessivamente 
gravoso, senza ‘precisare quale sarà la mag- 
giore entità della spesa che si dovrà soste- 
nere. Abbiamo fatto un calcolo approssima- 
tivo dal quale risulta che, \per questo nostro 
emendamento, non ci vorrebbero grandi cifre. 
D’altra parte vorrei ricordare agli onorevoli 
colleghi che abbiamo accettato chle vengano 
inclusi nel fondo di previdenza i oontadini i 
quali hanno una proprietà per la cui colti- 
vazione è necessario I’ausilio di due terzi dl 
mano d’opera festranea alla faimigliia; pro- 
prietà, quindi, che richiedono qualcosa come 
10-15 braccianti. 

Dicemmo, anche, che questo contadino 
avrebbe contribuito al fondo pensione, per- 
ché avrebbe pagato i cnntrilhuti relativi alle 
giornate di lavoro riconosciute occorrenti r er 
la lavorazione del fondo. questo iiiag;.iore get- 
tito potrebbe benissimo, in f ( ~ r ~ ?  del pri1ic1- 
pio della solidarietà, andnire a vantpggio dei 
contadini più poveri. 

La questione (che sorge dall’einendamento 
In esame 8, proprio questa la necessità di ve- 
nire incontro alle giusle esigenze dei conta- 



Camera dei Deputati - 1187 - Commissioni in sede legislativa 

diiii ipic poveri. C’è un modo concreto per an- 
dare incontro allle loro esigenze ed è proprio 
quello che noi proponiamo : non possiamo, 

LEGISLATURA I1 - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL i o  LUGLIO 1957 

ficata la convenzione n .  i00 per la parità dei 
salari e quando dappertutto si va affermando 

Per i1 motivo suesposto mantengo I’eine,i- 
damento da  me proposto anche perchP sli 
argomenti portati dai coictesi avversari mi 
hanno convinto che, se vogliamo determinare 
una sorta di solidarieth, questa solidarietii 
deve essere rivolta ai yiccolissimi. A chi, in- 
fatti, se non ad essi, deve essere demandata 
la solidarietA che viene chiesta ai coltivatori 
più grossi? Invece, L (piccoli coltivatori ver- 
rebbero a tessere gravali di un contrihuto 
!ma$ g iore. 

Infati!, coli 11 contrihuto d i  4.300 l ire an- 
nue, chi ha un fondo di 104 giornale paga 
40 lire per ogni giornata, chi ne ha uno di 40 
giornate, paga, invece. 140 lire. 

I3 questo, a mio Iiarere, un argomento de- 
c1sivo. 

CACCIATORE. Nella in testazione della leg- 
ge si fa riferimento alla pensione ai super- 
stiti ma, nel corso della legpe, non vi B al- 
cuna noima che, esplicitamente o implicita- 
menle, tratti della ques!ione. 

ZACCAGNINI, Relatow. Questa precisa- 
zione dell ’onorevole Cacciatore mi esime dal- 
l’insistere su  una questione gi2 risolta. 

Per quanto riguarda gli emendalmeiiti che 
si riferiscono al corpo centrale dell’articolo 5, 
mi pare vi siano tre questioiii. 

La prima è quella che riguarda la cosid- 
detta. esclusione delle donne. Si B avuta una 
serie di interventi nei quali si è detto che, 
secondo le proposte da noi avanzate, vengono 
escluse le doiine: ciò perb izoii h affatto vero. 
Si fa, invece, una graduatoria tra i mlembri 
della faimiglia; si è fatta, cioè, una scelta. 
quando s u  un certo podere esiste un uomo, 
un fratello del capofamiglia, che può essere 
coetaneo o pii1 giovane e che costituisce un 
primo nucleo di una successiva famiglia, pen- 
siamo che sia quesli che (debba venir ante- 
posto, in considerazione del maggiore contri- 
buto di lavoro che egli dà, a paragone del- 
l’apporto della moglie del czpo famiglia. 

CACCIATORE. E quando esiste la sola 
iinoglie ? 

XACCAGKINI, Relntorf .  Allora spetta. a lei. 
Si tratta di una graduatoria che non 

esclude nessuno, ne maschi né femmine. Se- 
condo ine la questione non ha  un suo fon- 
damento Yeale, che essa venga risolta nel 
(modo da noi previsto non è questime essen- 
ziale, I’essenzione è i1 secondo punto da 
noi posto. Noi abbiamo già \previsto, nfel te- 
sto proposto, un nccreditamento mininio di 
i04 giornate. Questo, evidentemente, al fine 
di garantire aizche nei poderi linolto piccoli 
un minimo di base che sia sufficiente per la 
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pensione. Si propone di lyortulo da i04 a 208 
e di far gravare l’oiieie sullo Stato. 

SCARPA. Per  la differenza. 
ZACCAGNINI, RelulorP. Mi pare che, 

quando si parla di un podere dalle 30 alle 10i 
giornate e attraverso questo fabbisogno di la- 
voro si vuol garantire l’assicurazione almeno 
a due componenti la famiglia, si vada vera- 
mente a forzare una situazione reale perchi! 
non C’è famiglia composta di due membri 
che possa vivere su un fondo di 40, 50 o 60 
giornate. Questa persona o fa un altro la- 
voro o svolga un’altrci attività. Non si può, 
seriamente, pretendere pretesto da questa si- 
tuazione di lavoro, che è la meno rilevante, 
per estendere i benefici d i  questo sistema. Mi  
pare cosa non accettabile e, meno accettabile 
ancora. mi pare il criterio di far gravare i1 
carico di giornate di lavoro che non vengono 
esegui te sullo Stato, cioè sulla inter;l collet- 
tivit8, il favore di pei.sone che non hanno un 
1;ivoro 

I1 consentire, attraverso questa legge, che, 
per poderi che hanno un fabhisogno di la- 
voro inferiore alle 208 giornate, si faccia un 
accredito fino a 208 giornate addossando quel 
ininimo di contributi previsto dalla stessa leg- 
ge allo Stato, per delle prestazioni di lavoro 
che il contadino non esegue effettivamente sul 
podere, signiGca andare al di la di quello che 
B stato da noi fatto per altre categorie. Ri- 
tenialmo che sia giusto venire incontro alle 
particolari esigenze dei 1avorator.l agricoli au- 
tonoini ed associati con dei provvedimenti di 
favore, quale è queds  legge, ma non rite- 
niamo che si possa innovare profondainente 
ed andare oltre oerti limiti, perchk si determi- 
nerebbero delle gravi ed ingiuste sperequazio- 
ni nei confronti dei lavoratori suhordinat,, 
che noi non ’possiaino, con cosciente respov- 
sabilità, avallare. 

Con la  stessa frdnchezza desidero chiarire 
che non e possibile ricorvere al principio del- 
la solidarietà, cosi, come è concqi to  dall’ono- 
revole Tognoni, poiché i11 grandi coltivatori 
diretti che si servono per la lavorazione del 
fondo dell’opera di braccianti i1on possono es- 
sere accreditate tutte le giornate lavorative ilil- 

nualmente necessarie per la lavorazione del 
fondo, dato che per i braccianti alle loro di- 
pendenze, già pagano J contributi previdsn- 
ziali previsti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218. 

Dichilaro, pertanto, di ade r~ re  all’emenda- 
mento Bonoml e prego la Coininissione di 
approvarlo. 

REPOSSI, Sottnsegreturzo da Stuto per il 
lavoro e In previderiso socaule. Non avrei che 
da associarmi alle osservazioni fatte dall’ono- 

revole relatore i1 qu& h a  ricoiidolto le COSC 
1 nei loro giusti limiti. 
1 Nessuno nega che I J  pdrtecipazione della 

donna sia essenziale pei. la conduzione del 
fondo, quando si abbia una possibilith di In- 
voro che impegni o tutto 11 nucleo faimigliare 
o altmeno i due coniugi. La renltj è che spesco 
ci troviamo di froiite nd ;~ppezzamenti di tei.- 
reno che danno possibilita di lavoro a un solo 

1 membro della famiglia e. quando parliamo di 
j 50-60 giornate, parliamo di azienda che viene ’ coltivata nei ritagli di tempo da chi svolpe I un’altra attività. 
I L’affermazione, pii1 volle espressa. che 

non viene garantita 1;1 pensiooe alle donne, 
non risponde alla realth ohbiettiva delle cose 

~ perch6, se i1 fondo dir lavoro sufficiente per I l’uomo e per la donna, anche qxat’ultima, 
per i1 meccanismo della lesKe, acquista i1 di- I ritto alla pensione. 

1 DIAZ LAURA. Se i1 fondo dh soltilnto 30 
I giornate di lavoro 7 

REPQSSI, Sottosegretario di Slufo per 21 
lavoro e la prevadenzo qociale. F: evidente che 
nel caso di un fondo per i l  quale occorraizu 
50 giornate, possiamo avere sia il titolare 
della %proprietà che un suo o più fratelli 
occupati in questo lavoro. ma qui si parla 
di aziende di &O, 42, 50 giornate che danno 
1)ossihllità di lavoro ad  un solo membro 
della famiglia, non essendo assolutamente 
possibile pensare che un fondo così esiguo 

j possa consentire i1 minimo vitale a due o pii1 
persone in questo caso, evidentemente, i1 la- 
vuro sul pyoprio fondo costituisce i1 comple- 
taiiiento di un’altra attività e noi facciamo 
una condizioiie di favore al  titolare del fondo 
daiidcgli un accredito di 1OP giornate utili per 
i1 conseguimento della pensione. Dare un CLC- 
credito di 208 giornate ed attribuire l’onere 
della differenza, tra questo ‘minimo e le gim- i nate effettivaimen te occorrenti al1 a lavorazione 

I del rondo, allo Stato vuol dire stabilire una 
’ norma di favore ecces%ivo, che altera enor- 
’ memente l a  realta delle situazioni di fatto, 
, Irasformando la previdenza in heneficienza. 
I Per questi (motivi dichiaro che il Governo 2: 
I contrario all’emendamento Scarpa. 
1 PRESIDENTE. L’onorevole Pavan, anche ;I 

j noine degli onorevoli Zanihelli, Calvi e Gitti, 
dichiara di ritirare l’emendamento proposto ’ al primo comma dell’articolo in esame, rife- 
rentesi all’alinea a ,  ed all’alinea h )  poiché ac- 

, cetta i l  nuovo testo sostitutivo, rispecchiante 
lo stesso concetto, proposto dall’onorevole 

j Bonomi. 
Dopo la illustrazione degli emendamenti 

1 da parte dei proponenti, ritengo sia opportuno 

1 
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procedere per divisione alla votazione dell’ar- 
ticolo 5 proposto dal Cmlt.ato ristretto. 

Al primo comma d i  tale articolo il rappre- 
sentante del Governo propone di sostituire il 
primo periodo, fino alla lettera a ) ,  Con il se- 
guente: 

c %  I contributi accertati e riscossi comples- 
sivamente per ciascun nucleo {familiare in 
base alle disposizioni di cui al secondo com- 
ma dell’articolo 3, sono accreditati agli ap- 
nartenenti al nucleo stesso attribuendo le 
giornate lavorative per le quali i suddetti con- 
tributi sono stati versati, secondo i criteri se- 
guenti. I ) .  

Pongo in votazione tale emendamento so- 
stitutivo. 

(8 approvato). 

Passiamo alla lettera a ) .  A questo punto 
abbiamo l’emendamento Ronomi e l’emenda- 
mento (Scarpa. 

Votazione nominale. 
PRESIDENTE. Do ora  lettura dell’emen- 

ddmento Scarpa, Diaz Laura, Tognoni, Di 
Mauro e Gomez D’Ayala pier il quale è stata 
rrchiesta, dal prescritto numero di Commis- 
5ari, la votazione per appello nominale: 

Sostituire l’@linea a) dell’articolo 5 con 
21 seguente: 

(( a )  se i1 fabbisogno aziendale e inferiore 
ii 208 giornate, il contributo relativo B in ognt 
caso commissurato ad un minimo di 208 gior- 
nate, facendo carico allo Stato della diffe- 
renza tra questo minimo ed 11 contributo cor- 
rispondente al fabbisogno effettivo d i  giornate 
di lavoro. Tale minimo di 208 contributi B 
ititribuito nella misura di 204 al capo famiglia 
e i04 al coniuge )I. 

Indico la votazione noininale. 
Invito gli onorevoli Gitti e Rufardeci a 

Se,pce /a  votanone) .  

Comunico il risultato della votazione per 

procedere alla chiama. 

appello nominale : 
Presenti e votanti . . . . 41 
Maggioranza . . . . . . 21 

Voti favorevoli . . . 24 
Voti contrari . . . . 17 

( L a  Cmimissione non approva). 

Albizzati, Bei Ciufoli Adele, Bufardeci, 
Bigi, Cacciatore, Compagnoni, Cremaschi, 1 

Hanno risposto sì:  

Diaz Laura, Di Mauro, Gallico Spano Nadia, 
Gatti Caporaso Elena, Gomez D’AyaliL, Mn 
glietta, ISanti, Scarpa, Topnoni e Villani. 

Hanno risposto no:  
Agrimi, Bartole, Bolla, Nonmi ,  Calvi, 

Camposarcuno, Dazzi, De Marzi Fernando, 
Ferrara Domenico, Gitti, La Spada, Pavan, 
Penazzato, Rapelli, Hoberti, Ssba tini, Scara- 
scia, Sodano, Stella, Storchi, Zaccagnini, Za- 
noni e Zanotti. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. I1 secondo emendamento 
Scarpa deve intendersi precluso dall’esito 
della votazione sul primo emendamento. 

SCARPA. Pur  essendo stato respinto 
l’emendamento da me proposto, resta sempre 
da esaminare la questione relativa al!a pen- 
sione al coniuge, sollevata da numerosi Col- 
leghi. 

ZACCAGNINI, Relatore. Poiché l’emenda- 
mento Bonomi propone una semplificazione 
unificando il sistema ed abolendo la distin- 
zione di categorie, potremmo votare sul cri- 
terio se stabilire una graduatoria nell’attri- 
buzione delle giornate, salvo vedere se sia il 
caso di fissare degli scaglioni e dare ba pre- 
cedenza al coniuge di fronte al fratello. 

SCA4RPA. E appunto questa la questione 
che a noi interessa. 

Propongo il seguente emendamento al- 
l’emendamento Bonomi: (( Le prime 104 gior- 
nate a l  capo famiglia e la altre in ragione di 
i04 alla ‘moglie e 32 giornate ciascuiio ai fra- 
telli del capofamiglia, ecc. )>. 

ZAQCAGNINI, Relatore. L’emendamento 
Scappa, sotto un certo punto di vista, b abba- 
stanza convincente, d’altra parte ho giA 
espresso il mio parere sulla importanza del- 
I’attribzuione al fratello quale esponleiite di 
nucleo familiare che può vivere sul fondo. 
Ciò che mi fa propendere per il testo Bonomi 
& che, in questo modo, si viene a restringere 
i! numero degli assicurati in quanto, con la  
costituzione di (questo gradino preferenziale 
per la moglie, si vengono a sottrarre giornate 
e quindi a restringere la base assicurativa. 

Per ‘questo solo ‘motivo preferirei ancora 
che la Commissione si attenesse al testo pro- 
posto dall’onorevole Bonomi, senza apportare 
alcun emendamento. 

REPOSSI, Sottosegreturio dz Stalo peT ìl 
lavoro e la previdenza socanle. I1 Governo si 
associa alle considerazioni esposte dall’ono- 
revole relatore. 
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PRESIDENTE. Pongo iillora in votazione I 
la seguenti parole dell’emendamento Bonomi : 

altre in ragione di ... )). 
( R  upprovuto). 

Pongo ora in votazione l’emendamento 
Scarpa: (( dopo le parole. in rapione di, inse- 
rire ZP purole: 204 alla moqlie 1 ) .  

(IVOJ? 2 flPpTOVnt0). 

DI MAURO. Pioponpo 11 seguente emen- 
damento. (( 32 siornate ciascuno al coniuge, 
(ti fratelli del capofamiglia, ecc 1). 

P’REISIDENTE. Pongo in votazione le pn- 
mle (( 52 giornate ciascuno 1). 

\E npprovato). 

1)ovreinrno ora 1-olare le parole: c( al co- 
niuge ) I ,  secondo l’emendamento DI Mauro. 

BONOMI. Per dichiarazione di voto. Nel 
caso si abbiano due fratelli che conducano 
una piccola azienda, supponiamo di 280 gior- 
nate, 104 vanno al titolare; le altre 52 le pos- 
siariio da1.e alla moglie o al fratello del tito- 
lare. A chi è più giusto dare, dato che se 
vengono attribuite ad uno non ne restano da 
per l’altro o Ilal punto di vista finanziario la 
cosa &, per noi, indifferente, ma si tratta. in- 
vece, di una questione di principio, in quanto 
In una famiglia, dove lavorano due fratelli, 
può entrare un elemento di dissidio. 

GOMEZ D’AYALA. Mi sembra che l’ono- 
revole Bonomi presenti la cosa sotto un 
aspetto non perfettamente corretto. L’onore- 
vole Bonomi parla di due (fratelli che condu- 
cono l’azienda. In realtà si tratta di uno soio, 
del titolare dell’azienda con la sua famiglia, 
alla quale si aggiunge anche i1 fratello. 

Coi7 la introduzione del principio della 
pi-ecedenza del fratello rispetto al coniuge, 
capovolgiamo i principi generali dell’ordina- 
mento civile. Nei rapporti civili, infatti tro- 
viamo una graduatoria che pone in primo 
luogo jl coniuge e all’ultimo gradino i1 fra- 
tello. Considerando che nella famiglia contri- 
buiscono con il loro lavoro, sia i1 coniuge che 
I fratelli, voler dare la precedenza al fratello 
che è un estraneo al nucleo famigliare, vuol 
dire {estromettere i1 coniuge. A ci6 $1 deve, 
(poi, aggiungere quanto giustamente è stato 
detto a proiposito della esigenza di un ricono- 
scimenlo nei confronti della donna lavora- 
trice. 

CACCIATORE. Quando si parla di una 
azienda che dia 104 giornate al capofamiglia 
e 52 al coniuge, si tratta, evidentemente di 
una piccola azienda per cui non possono coe- 
sistere, su di essa, due nuclei famigliari. 

ZACCAGNINI, Relatore. Debbo dire che 
trovo forse maggior numero di argomenli a 
favore dell’emendamento proposto dall’onore- 
vole Di Mauro che non contro. In realtà, si 
tratta di una. scelta. L’ottimo sarebbe poter. 
dare a tutti. I1 problema delle preferenze si 
pone per le piccole aziende ed a me sembra 
che, quando si h a  una famiglia che lavora su 
un  fondo per i1 quale necessitano per rima- 
nere nell’esempio già fatto, 180 giornate la- 
vorative, evidentemente si tratta di un  fondo 
condotto normalnienle dal capofamiglia e 
dalla moglie; i1 fratello, eventualmente, è 
un’aggiuntn, un soprappiù che non si sa come 
possa vivere lavorando esclusivamente in 
quella azienda. Egli svolger& quindi un’altra 
attivith e solo occasionalmente darà i1 suo 
contributo di lavoro sul fondo. 

Per le consideraziuni suesposte, sono favo- 
revole all’accogliinento dell’emendamento in 
esame. 

REPOSSI. Sottosegretario di Stato ad la- 
voro e alla previdenza sociale. I1 Governo si 
rimette alla Commissione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emen- 
damento all’emendamento Bonomi da me 
letto, sul quale ha  espresso parere favorevole 
l’onorevole relatore; il Governo si Timette alla 
Commissione. 

( E :  approvato). 

Do, ora, lettura del seguito (del testo del- 
I’elmendamento Bonomi: (( ... ai fratelli del ca- 
pofamiglia, ai coniugi e ai discendenti ma- 
.chi del capofamiglia 11. 

ZACCAGNINI, Relatore, A seguito delle 
modifiche apportate, proporrei di sostituire 
!e. parole: (( ai coniugi )), con le parole: ai 
loro coniugi D. Dato che ora ci riferiamo sol- 
lanto ai coniugi dei fratelli. 

DI MAURO. Coerentemente a quanto li- 
nora detto, propongo di sopprimere la parola 
(( maschi )I e di conseguenza le parole (( alle 
figlie dei medesimi n. 

DI VITTORIO. Ritengo che, in conse- 
guenza di quanto già approvato, e cioh l’ante- 
posizione del coniuge al ifratello, per cui si 
è data la preferenza al nucleo famigliare, si 
debbano ora anteporre i figli al fratello, il 
quale, altrimenti, potrebbe estrometterli dal 
fondo. 

SCARPA. Ritengo pertinente l’osserva- 
zione fatta dall’onorevole Di Vittorio, do- 
vrebbe quindi proporsi un emendamento per 
dire che al coniuge seguono i discendenti, poi 
I fratelli del capofa~miglia, I loro coniugi e 
infine i loro (discendenti. 
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BONOMI. Insisto perché il mio emenda- 
mento rimanga immutato. 

DI VITTORIO. Insisto nella proposta da 
me avanzata. 

ZACCAGNINI, Relatore. La sostanza della 
proposta Di Vittorio mi pare sia la seguente: 
noi stiamo facendo una graduatoria quindi 
non diamo di più o di meno, distribuiamo di- 
versamente. L’onorevole Di Vittorio preferi- 
rebbe la seguente graduatoria : capofamiglia, 
moglie del capofamiglia, figli, poi i collate- 
rali, cominciando dai fratelli e loro coniugi. 
Nella realtà, però, abbiamo delle famiglie di 
mezzadri e di coltivatori diretti in cui c’& ve- 
ramente associazione; a volte, addirittura una 
comproprietà del terreno anche se questo B 
intestato ad uno solo, Mi pare quindi che, 
accogliendo la proposta Di Vittorio andremmo 
iì escludere troppo drasticamente il caso di 
una associazione di lavoro in una azienda che 
necessita di più unita attive per il la- 
voro. 

Verrebbero, aderendo alla proposta Di Vit- 
torio, ad essere preferiti i figli, che a volte 
non danno alcun apporto concreto della lavo- 
razione del fondo, ai fratelli che questo ap- 
porto danno. 

Vorrei fare anche un’altra osservazione in 
base alla quale non accetterei questa seconda 
prcposta : noi, sostanzialmente, nell’interesse 
della categoria, dobbiamo tendere in questo 
priimo anno di applicazione della legge a fa- 
vorire in un certo senso le classi più anziane 
che non quelle troppo giovani perché, in tal 
modo, daremo la possibilith a coloro che ab- 
biano già raggiunto una certa eth, di avere 
una posizione assicurativa. 

Questo 8 ,  quindi, l’argomento che mi  fa 
preferire i fratelli. Pertanto la formula che 
proporrei sarebbe la seguente. (( 52 giornate 
ciascuno al coniuge del capofamiglia, ai fra- 
telli del capofamiglia, ai loro coniugi, ai 
discendenti maschi del capofamiglia, dei 
fratelli 11. 

DI MAURO. Proporrei di togliere la  parola 

ZACCAONINI, Relatore. Non sono contra- 
rio ad aderire alla proposta Di Mauro in 
quanto rimane una certa graduatoria non più 
legata al sesso ma legata all’età e ciò è 
coerente con quanto dicevo precedente- 
mente. 

BONOMI. Insisto sul testo da ‘me proposto 
111 quanto esso non fa altro che ripetere la  
formula studiata dal Comitato ristretto che 
non ritengo possa essere, appunto per questo, 
mutata. Noi andiamo altrimenti a creare delle 

maschi D. 

sperequazioni e delle ingiustizie. Ci sono 
molte aziende i cui titolari sono due fratelli, 
tre fratelli ed è questa la ragione per la quale 
è stata inclusa la parola (1 maschi n. D’altro 
canto, quasi sempre le donne escono dalla 
famiglia. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione le pa- 
role (( ai fratelli del capofamiglia 11. 

(Sonlo approvate). 

Pongo in votazione l’emendamento del re- 
latore : (( Sostituire le parole: ai coniugi, con 
le parole: ai loro coniugi n. 

(k approvato). 

Pongo in votazione le parole (( ai discen- 

(Sono approvate). 
denti 11. 

Pongo in votazione la parola maschi 1)) 

avvertendo che ne è stata chiesta la soppres- 
sione. 

(Non t approvata). 

Pongo in votazione le restante parse del 
primo comma dell’emendamento Bonomi, av- 
vertendo che a seguito della votazione test6 
avvenuta devono intendersi soppresse le pa- 
role (1 alle figlie dei medesimi ) I .  

(I? approvata). 

Do lettura del comma terzo: 

(c Le eventuali giornate eccedenti sono at- 
tribuite al capo famiglia, sino alla concor- 
renza di 156 giornate, e agli altri componenti 
il nucleo familiare, in parti uguali fra di loro, 
ma non oltre il limite massimo di 156 gior- 
nate lavorative 1). 

SCARPA. Propongo il seguente emenda- 
mento : (( Le eventuali giornate eccedenti sono 
attribuite al capofamiglia sino alla concor- 
renza di 156 giornate e agli altri componenti 
i1 nucleo familiare, in parti uguali fra di loro 
garantendo 104 giornate al coniuge 11. 

ZACCAGNINI, Relatore. Noi abbiamo sta- 
bilito non una differenziazione nel numero 
delle giornate ma una priorith nella gradua- 
toria. Per coerenza non è possibile accettaye 
l’emendamento Scarpa e !propongo, quindi, di 
Iappnovare il testo originapio proposto dal- 
l’onorevole Bonomi. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emen- 
damento Scarpa. 

( N o n  è approvato). 
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Ponga in votazione l’emendamento Bo- 
nomi nel testo di cui ho dato precedente- 
inen te lettura. 

(13 approvato). 

Pongo 111 votctzione i1 yudrto CUI~II:IR del- 
l’emendamento Bonomi, del quale do nuovli- 
meil te lettura. 

(( Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni re- 
siduassero altre giornate, sono attribuite, in 
in parti uguali, al capolfamiglia e agli altri 
componenti D. 

( E  approvato). 

Propongo di rinviare la  discussione della 
rimanente parte dell’articolo 5 alla prossima 
seduta. 

(Cos2 rtmnne stabilito). 

La seduta termina alle 11,45. 
____--- _____ __ - 

I L  DIRETTORE 
DELL’ L ~ F F l C l O  COAl lVIISSIONi  l ~ A ~ ~ ~ , - ~ i ~ i ~ l ~ ~ . , ~ f , I  

Dott. FRANCESCO COSENTINO 
- .___ - 

TIPOGH4FIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


