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CAVERI, Segretario, legge il processo ver-
bale della seduta antimeridiana di ieri .

(È approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Forlani e Togliatti .

(l congedi sono concessi) .

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE . È stata presentata la se-
guente proposta di legge dal deputato Colítto :

« Corresponsione dell'assegno di sede, pre-
visto dall'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 agosto 1955, n . 767, agl i
impiegati civili dello Stato assunti dopo il 30
giugno 1955 » (2479) .

Sarà stampata e distribuita . Poiché essa
importa onere finanziario, ne sarà fissata i n
seguito la data di svolgimento .

Svolgimento di una proposta di legge .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
lo svolgimento della proposta di legge di ini-
ziativa dei deputati Bima e Baldi :

« Istituzione di una forma particolare d i
risparmio-credito per l'acquisto di case di abi-
tazione » (2433) .

L'onorevole Bima ha facoltà di svolgerla .
BIMA. Mi rimetto alla relazione scritta .
PRESIDENTE . Il Governo ha dichiarazioni

da fare ?
CALVI, Sottosegretario di Stato per il la-

voro e la previdenza sociale . Il Governo, con
le consuete riserve, nulla oppone alla pres a
in considerazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione la pre-
sa in considerazione della proposta di legge
Bima .

(È approvata) .

La proposta di legge sarà trasmessa all a
Commissione competente, con riserva di sta-
bilirne la sede .
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Discussione del disegno di legge: Assicurazione
obbligatoria contro le malattie per gli eser-
centi attività commerciali (1572) ; e delle
proposte di legge : Berloffa ed altri : Assi-
curazione obbligatoria contro le malatti e
per i titolari di piccole imprese commer-
ciali a conduzione familiare e per i vendi -
tori ambulanti (47) ; e Mazzoni ed altri :
Estensione dell'assicurazione obbligatori a
contro le malattie ai venditori ambulanti ,
ai commercianti al minuto e agli esercent i
pubblici (681) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di Iegge : Assicu-
razione obbligatoria contro le malattie per
gli esercenti attività commerciali ; e delle pro-
poste di legge : Berloffa ed altri : Assicura-
zione obbligatoria contro le malattie per i ti-
tolari di piccole imprese commerciali a con-
duzione familiare e per i venditori ambu-
lanti; Mazzoni ed altri : Estensione dell a
assicurazione obbligatoria contro le malat-
tie ai venditori ambulanti, ai commerciant i
al minuto e agli esercenti pubblici .

REPOSSI, Relatore per la maggioranza .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
REPOSSI, Relatore per la maggioranza .

Signor Presidente, vorrei, col suo permesso ,
fare una dichiarazione aggiuntiva alla rela-
zione scritta, resa necessaria dal tempo tra -
scorso dal momento in cui la relazione fu pre-
sentata . Questo anche al fine di rendere edott i
i colleghi che interverranno nel dibattito dell e
modifiche che la Commissione propone pro-
prio in conseguenza del ritardo della discus-
sione .

Le due relazioni (quella per la maggio-
ranza e quella di minoranza) erano state pre-
sentate fin dal febbraio scorso. Nel provve-
dimento erano previsti certi termini per de-
terminati adempimenti, per la presentazion e
dei ricorsi, per la decorrenza delle contribu-
zioni e delle prestazioni, per l 'attuazione dell a
legge stessa . Presenterò alla Presidenza un a
serie di emendamenti intesi ad aggiornar e
questi termini, ed anche alcuni emendament i
formali . Un emendamento di carattere pi ù
sostanziale, all'articolo 40, consentirà di usu-
fruire delle somme già stanziate per il finan-
ziamento della legge in esame per aumen-
tare il massimale per gli esercizi 1960-61 ,
1961-62 e 1962-63, fino all 'esaurimento dell 'ec-
cedenza, in modo che almeno per i prim i
esercizi i comercianti abbiano a disposizion e
somme anche superiori ai 5 miliardi annui .

PRESIDENTE . Questi emendamenti sa-
ranno stampati e distribuiti .

Dichiaro aperta la discussione generale .
Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bro-
dolini . Ne ha facoltà .

BRODOLINI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, credo che sia motivo di sodisfazione
per tutti noi la possibilità che oggi ci è of-
ferta di avviare a completamento l'iter le-
gislativo di un provvedimento destinato a far
beneficiare dell'assistenza sanitaria vaste ca-
tegorie di lavoratori, con i loro familiari, pe r
alcuni milioni di unità .

Credo vi sia da essere sodisfatti anche de l
fatto che i lavori della Commissione abbiano
portato ad una modificazione del disegno di ,
legge governativo e che ci sia oggi presen-
tato un testo migliorato, che va incontro, si a
pure in misura modesta, ad alcune richieste
e rivendicazioni prospettate dalla minoranza :
Mi riferisco, in special modo, alla precisazione
delle categorie degli aventi diritto all'assicu-
razione obbligatoria, all 'assunzione del crite-
rio di una contribuzione differenziata sull a
base dei redditi da parte dei singoli assistiti ,
alla accettazione (sia pure del tutto inade-
guata) della rappresentanza delle minoranze
nei consigli provinciali delle mutue .

Tutti abbiamo interesse ad uno svolgiment o
rapido e ad una celere conclusione del dibat-
tito . Ma penso che sia doveroso cercare di con-
ciliare l'esigenza di far presto con quella d i
fare bene.

Vi sono, malgrado i modesti migliorament i
cui ho accennato, delle parti del disegno di
legge che continuano a sollevare notevoli per-
plessità e che dànno luogo, da parte nostra, a d
obiezioni di fondo : obiezioni che sono ben
formulate, del resto, nella relazione di mi-
noranza presentata dai colleghi Mazzoni ed
Armaroli .

Il disaccordo investe problemi che vanno
assai al di là dello stesso contenuto del disegn o
di legge in esame, e che riguardano scelte di
una rilevanza non indifferente. Si tratta, in
definitiva, di sapere se vogliamo fare pass i
in avanti verso la realizzazione di un sistem a
di sicurezza sociale nel cui quadro si colloch i
un'assistenza sanitaria capace di coprire —
dalla prevenzione alla cura al recupero —
tutti i rischi e tutte le esigenze connesse al -
l ' insorgere ed allo svilupparsi delle malattie ;
o se non vogliamo invece, come sembra voler e
fare l'attuale disegno di legge, allargare, sì ,
ma soltanto in estensione l'area dell'assistenza ,
lasciandovi delle carenze e dei vuoti i qual i
rischiano di compromettere pericolosamente
in senso involutivo tutta la nostra politica as-
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sistenziale e tutta la nostra legislazione pre-
videnziale .

Da questo punto di vista, è particolarment e
grave la minaccia di un livellamento verso i l
basso che — sulla base di alcuni dei criter i
ispiratori di questo disegno di legge — po-
trebbe investire tutta una serie di altre cate-
gorie, non soltanto di lavoratori autonomi, ma
anche di lavoratori dipendenti, che benefi-
ciano dell'assistenza sanitaria .

Abbiamo infatti in questo disegno di legge ,
in tema di entità delle prestazioni, una con-
trazione estremamente notevole dell'assistenza ,
sia rispetto a quella dei lavoratori dipendent i
dell'industria, dell'agricoltura, del commer-
cio, sia rispetto a quella di cui fruiscono altre
categorie di lavoratori autonomi che l'assi-
stenza sanitaria hanno conquistato, dopo lun-
ghe agitazioni e dopo lunghe lotte, nel cors o
degli ultimi anni . Ugualmente vi è un livella-
mento verso il basso, cioè un peggioramento ,
per quel che attiene all'entità del contributo
dello Stato e per quanto concerne la misura
del contributo richiesto agli assistiti, contri-
buto che è da ritenere eccessivo se raffrontato
alla modestia delle prestazioni previste .

Una tabella della relazione Mazzoni-Arma-
roli mi sembra largamente indicativa dell a
tendenza involutiva in atto . Abbiamo un con-
tributo ordinario degli assicurati di lire mill e
sia da parte dei coltivatori diretti sia da parte
degli artigiani, con la differenza, per altro ,
che i coltivatori diretti fruiscono anche dell'as-
sistenza medica generica (e non di quell a
farmaceutica, di cui fruiscono invece i lavora -
tori dipendenti) mentre gli artigiani — che
l'assistenza hanno ottenuto dopo i coltivator i
diretti — non fruiscono dell 'assistenza me-
dica generica. Ora per i commercianti, cioè
per le categorie considerate dal disegno d i
legge che noi stiamo esaminando, la medi a
presumibile del contributo, per ogni assicurat o
principale e per ogni familiare a carico sale
a lire tremila, esattamente tre volte tanto ri-

spetto a ciò che viene richiesto agli artigian i
e ai coltivatori diretti . Se agli artigiani s i
fece fare un passo indietro dal punto di vist a
dell 'entità e della qualità delle prestazioni ,
ai commercianti se ne fa fare uno ulteriore ,
dal punto di vista dell'entità del contributo a d
essi richiesto . Di fronte a questa chiara ten-
denza a far fare dei passi indietro a tutto i l
nostro sistema previdenziale, è evidente che
l'approvazione di questo disegno di legge ne l
testo che ci viene presentato, qualora non v i
si apportassero sostanziali modifiche, aggra-
verebbe ulteriormente le cose .

Si invocano nella relazione di maggioranza
— contro le tesi della minoranza, contro la ri-
chiesta, cioè, di una assistenza più larga e pi ù
estesa, che faccia segnare una progresso anche
qualitativo a tutto il nostro sistema previden-
ziale -- i precedenti delle altre categorie d i
lavoratori autonomi . Ho già documentato ch e
qui, in effetti, non ci si adegua ai precedenti ,
ma li sì peggiora. E del resto non si tratta
di precedenti che sodisfino . Noi non igno-
riamo, il Parlamento non può ignorare che ne l
corso degli ultimi anni, dopo la concessione
dell 'assistenza e l'entrata in funzione degl i
enti ad essa preposti, ci siamo trovati di front e
allo svilupparsi di una situazione di vivo mal -
contento e di grave irritazione proprio d a
parte dei coltivatori diretti e degli artigiani .

Vi è quindi piuttosto per noi il compito
di creare con questo provvedimento un prece-
dente nuovo che valga ad offrire la possibilità ,
in un avvenire non lontano, di andare incon-
tro alle stesse rivendicazioni che allo stato at-
tuale vengono avanzate con tanto vigore dall e
altre categorie di lavoratori autonomi non so-
disf atti delle misure e delle leggi in precedenz a
votate dal Parlamento .

Sono infatti in agitazione gli artigiani pe r
l'assistenza medica generica e per l'assistenza
farmaceutica, che noi rivendichiamo vengano
incluse in questo provvedimento ; sono in agi-
tazione i coltivatori diretti (che già fruiscono
dell'assistenza farmaceutica) per l'assistenza
medica generica e per ottenere un'indennit à
pecuniaria .

Risolvere positivamente il problema, ch e
poniamo oggi per i commercianti, di una as-
sistenza più larga, di una prestazione capac e
di coprire tutti i rischi connessi alla malattia ,
significherebbe — e il Parlamento deve averne
coscienza, perché su questo terreno siamo im-
pegnati e sempre più ci impegneremo in av-
venire — dare anche la concreta assicurazione
agli artigiani e ai coltivatori diretti che
affronteremo e risolveremo positivamente an-
che i loro problemi .

Certo, un aumento del contributo dello
Stato è necessario . Si tratta di alcuni miliardi .
Ma vale qui la pena di ricordare che ciò ch e
è speso per l'assistenza, ciò che è speso pe r
migliorare il sistema previdenziale, ciò che è
speso per avviarci verso un pieno sistema d i
sicurezza sociale, è speso sicuramente bene .
Vale la pena di ricordare che gli investimenti
per la salute non soltanto sono utili ai loro de-
stinatari, ma in definitiva sono vantaggiosi
anche sul piano della politica economica ge-
nerale . Vale la pena di ricordare che talvolta ,
per spendere eccessivamente poco, per essere
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eccessivamente avari, si rischia in definitiv a
di spendere di più, pagando con un peggiora -
mento del rendimento complessivo dei lavora -
tori, con il peggioramento della salute pub-
blica, e con la diminuzione del reddito nazio-
nale .

D'altra parte, nel breve supplemento d i
relazione che ci ha esposto poco fa l'onorevol e
Repossi, mi pare che involontariamente egl i
abbia indicato una via di soluzione del pro-
blema. Penso che, anziché accumulare pe r
l'avvenire — come l 'onorevole Repossi pro-
pone — i fondi già stanziati dal Governo nell a
previsione che questo provvedimento entrasse
in vigore fin dal 1" gennaio 1960, dovremm o
considerare la possibilità di poter ricorrere a
questi fondi stessi per sodisfare durante i l
primo anno di bilancio l'esigenza di più alt i
stanziamenti e contributi da parte dello Stato ,
ferma restando la possibilità per l'avvenir e
di includere nei nuovi bilanci, alla giusta vo-
ce, quell'aumento di stanziamento che sareb-
be reso indispensabile da una dilatazione e
da un miglioramento dell 'assistenza .

Ma voglio aggiungere che, se non ci sodi-
sf a per quel che riguarda l'entità delle presta-
zioni e l'entità dei contributi richiesti alle
varie categorie assistite, il disegno di legge
non ci appare sodisfacente neppure dal punt o
di vista delle garanzie democratiche, dal pun-
to di vista cioè di quella struttura democratic a
che dovrebbe costituire uno dei cardini di u n
moderno sistema assistenziale, dando la ga-
ranzia agli assistiti ed ai loro rappresentant i
del controllo diretto sulle forme dell 'assisten-
za, sulla direzione degli enti, sull'impieg o
dei fondi disponibili .

Vero è — e l'ho accennato all'inizio de l
mio intervento — che alcune concessioni sono
state fatte e alcuni miglioramenti decisi i n
sede di Commissione. Ma si tratta, ripeto, d i
concessioni irrilevanti, non tali da eliminare
il pericolo grave e il fondato sospetto che an-
che in questo caso si voglia dar vita ad un car-
rozzone il quale rischia di burocratizzarsi ra-
pidamente e di diventare uno strumento di
sottogoverno . Non è altrimenti spiegabile l a
pretesa, ad esempio, di nominare dall'alto i
direttori delle mutue provinciali, di intro-
durre, cioè, nella direzione delle mutue uo-
mini non rappresentativi della volontà demo-
cratica degli assistiti, ma che si sentiranno
piuttosto in dovere di rispondere a determi-
nate direttive dall'alto, che probabilmente
non sempre saranno in grado di sodisfare l e
esigenze degli assistiti e di accogliere le lor o
aspirazioni e rivendicazioni . Così, non è con-
cepile che, mentre nella composizione e nelle

forme di elezione dei consigli provinciali son o
state fornite garanzie per la rappresentanz a
delle minoranze, che possono essere ovvia -
mente minoranze di qualsiasi natura e no n
debbono necessariamente essere (e penso non
saranno) minoranze di carattere politico, a
questa medesima esigenza non ci si sia confor-
mati nella composizione dell'assemblea na-
zionale .

Su tutte queste questioni noi ci riserviamo
di presentare degli emendamenti, che ci augu-
riamo vengano accolti dalla Camera . Intro-
durre criteri di più piena vita democratica
nella gestione di questo settore mutualistico
non costa ovviamente nulla dal punto di vist a
degli oneri finanziari . Migliorare le presta-
zioni non costa eccessivamente : siamo — co-
me ho detto — nell'ordine di pochi miliardi .

Non vi è dunque nelle nostre rivendica-
zioni alcuna demagogia . Vi è soltanto una coe-
rente linea di sviluppo della nostra conce-
zione della politica previdenziale, dei suoi
compiti nello Stato democratico. Essa coincide
con gli orientamenti e con le esperienze che ,
indipendentemente dagli ordinamenti politici ,
vengono ormai portati in avanti in qualsias i
paese moderno . Si tratta anche per noi, anche
per il nostro paese di allinearsi con gli Stat i
più avanzati del mondo, si tratta di fare un
passo deciso e importante in avanti verso l a
realizzazione di un moderno e completo si-
stema di sicurezza sociale .

Questo disegno di legge sodisf a — torno a
dirlo — certamente da un determinato punto
di vista : da quello, cioè, della estensione a
nuove categorie delle provvidenze . Ed uno dei
compiti di un moderno sistema di sicurezza
sociale è appunto quello di dilatarsi sempre
più, fino a pervenire ad assistere tutti i citta-
dini, indipendentemente dalle loro condizioni ,
dalle loro attività . Pertanto, a questo riguardo
dobbiamo registrare un progresso .

Per altro, un moderno sistema di sicurezz a
sociale ha anche un altro importante compito ,
riguardo al quale è stata data una risposta ,
e una risposta positiva, negli ordinamenti d i
tutta una serie di paesi più avanzati : il com-
pito, al quale già mi sono riferito, di coprire
tutti i rischi. Ma noi ci allontaneremmo dal -
l'obiettivo, anzichè avvicinarci ad esso, se do-
vessimo lasciare immutata la struttura del di -
segno di legge che stiamo esaminando. Ri-
schieremmo così di deludere delle categori e
di lavoratori che sono parte importante de l
tessuto sociale del paese, che si trovano nell a
stragrande maggioranza -- conseguenza dell a
pressione dei grandi gruppi e delle profond e
trasformazioni che intervengono nella organiz-
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zazione distributiva — in una condizione d i
difficoltà e di disagio .

Non dimentichiamo che per gli esercenti
attività commerciali, per questi milioni di la-
voratori e cittadini che svolgono una attivit à
rilevante economicamente e socialmente, è sta-
to fatto troppo poco in passato da parte dell e
maggioranze parlamentari e dei governi . 1J
stato fatto poco (e solo di recente, probabil-
mente in vista delle elezioni e della giornat a
nazionale del commercio) per la concession e
del credito a medio termine per il rinnova -
mento degli esercizi . Ed è unanime del rest o
— lo ha ammesso lo stesso ministro Colombo
— il riconoscimento della limitatezza dell e
misure adottate a questo riguardo .

Ma niente addirittura è stato fatto per la
risoluzione di tutta una serie di altre questioni :
nulla per il riconoscimento giuridico dell'av-
viamento commerciale; nulla per introdurre
più equi criteri tributari nelle imposte local i
e nelle imposte erariali ; nulla infine — mal -
grado che giaccia da molto tempo negli scaffal i
della Camera, insieme con altre, una propo-
sta di legge degli onorevoli Santi e Mazzoni —
per l'altra essenziale, fondamentale rivendica-
zione previdenziale dei commercianti italiani :
la concessione della pensione di invalidità e
vecchiaia .

Ora ai commercianti, in occasione della
recente grande manifestazione svoltasi qui a
Roma, sono state fatte molte promesse . Eb-
bene, onorevoli colleghi, io ritengo che il modo
migliore per rendere fiduciose queste cate-
gorie nella nostra buona volontà, nella buona
volontà della maggioranza e del Governo i n
particolare, sia quello di cominciare col dar e
un assetto serio e migliore a questo disegno
di legge, a garantire cioè un 'assistenza sani-
taria completa, che faccia segnare un rile-
vante, effettivo progresso a tutto il nostro si-
stema assistenziale . (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Cruciani . Ne ha facoltà .

CRUCIANI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, la categoria dei lavoratori di cui s'in-
teressano le proposte e il disegno di legge i n
discussione è una categoria che, purtroppo ,
in molti campi arriva ben ultima . Come ha
ricordato l'onorevole Brodolini, è solo di que-
st'ultimo periodo l'approvazione di una legg e
relativa al finanziamento ed al credito nel
campo del commercio . Non è stato ancora
affrontato, nonostante che in Commission e
vi siano molti progetti, il problema della pre-
videnza. Arriviamo ultimi anche per quanto
riguarda l 'assistenza . Comunque, la speranz a
è che l'esperienza di altre categorie possa ser-

vire e porti ad approvare una legge per l'as-
sistenza la più perfetta possibile e che la
Camera possa impegnarsi, insieme col Go-
verno, ad accelerare l'iter delle altre iniziativ e
che interessano la categoria. Mi riferisco a i
provvedimenti per la tutela dell'avviamento
commeciale e per la cassa di previdenza tanto
attesi .

L'assistenza mutualistica, di cui oggi discu-
tiamo, ha rappresentato sempre, al pari di
quella previdenziale, un interesse vitale pe r
gli operatori mercantili che, nonostant e
l'espletamento di una funzione propulsiva in -
discutibilmente di primo piano nel quadro
dell'economia nazionale, non hanno trovat o
il giusto appagamento delle loro aspirazion i
in questo delicatissimo campo . Queste aspi -
razioni sono state tanto sentite dalla categoria
che sono state prese iniziative locali e central i
per dare alla categoria stessa una mutua, si a
pure a carattere volontario e su una base fi-
nanziaria debole che non hanno potuto so -
disfare completamente la categoria stessa .
Però va considerato questo sforzo e, soprat-
tutto, va considerato questo impegno quand o
parleremo della gestione che potrà esser data
ad enti, organismi e comitati che già in pas-
sato hanno iniziato questa attività .

Per arrivare al disegno ed alle proposte
di legge in discussione, va ricordato che in
Commissione lavoro eravamo d 'accordo (al -
meno erano d'accordo tutti i gruppi parla-
mentari che poi lo concordarono) su un pro -
getto unificato . I primi dieci articoli fissavan o
i punti fondamentali e stabilivano chi dovess e
usufruire di questi benefici . La divergenza
nacque invece sull'articolo 11, che dettav a
norme sull'assistenza ospedaliera (speciali-
stica, diagnostica e curativa) e sull'assistenza
ostetrica. Tale divergenza nacque anche se
l'articolo 11 fissava che l'assemblea di cia-
scuna cassa mutua provinciale potrà deli-
berare a maggioranza dei suoi componenti d i
estendere a tutti gli altri aventi diritto le pre-
stazioni contemplate dalla legge sull'assisten-
za generica, ecc. Su questo punto, una parte
della Commissione chiese la rimessione al -
l'Assemblea e, quindi, siamo a ripetere qui
la discussione sullo stesso articolo .

In questo periodo in tutta la nazione vi
sono stati convegni e iniziative che hanno
portato ad ordini del giorno che sono giunt i
a me ed a voi, onorevoli colleghi . Abbiamo
così dovuto constatare che non vi è affatto
l'accordo . Purtroppo, penso che oggi non s i
possa che confermare quanto fissato dall'ar-
ticolo 11, e a questo proposito il mio grupp o
è favorevole all'approvazione del testo for-
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mulato dalla Commissione . Ritengo che in
seguito, in base alle altre esperienze ed anch e
all'esperienza che potremo avere con quest a
iniziativa, il Parlamento avrà sempre gl i
strumenti per allargare il campo delle pre-
stazioni .

A questo punto mi piace però rilevare che ,
se ogni categoria deve giungere all'assistenza
generica, domiciliare ed ambulatoriale, ed a
quella farmaceutica, è anche urgente e neces-
sario rivedere tutta l'impostazione assisten-
ziale in Italia per annullare o comunque ri-
durre al minimo i gravi sperperi, soprat-
tutto farmaceutici, anche per distruggere l o
slogan secondo cui l'assistenza italiana è l a
più costosa e la meno efficace .

Ciò premesso, e in linea generale concor-
dando sul progetto unificato in discussione ,
mi soffermo brevemente sull'articolo 35 pe r
fare mio quanto è stato affermato in tutti i
convegni tenutisi in questo periodo dalle or-
ganizzazioni degli agenti e rappresentanti d i
commercio compresi come categoria nel dise-
gno di legge che stiamo esaminando . In tutt i
questi convegni, ai quali tra l'altro tutti i
gruppi parlamentari hanno portato la loro
adesione, si è chiesto che per quanto riguard a
gli agenti e i rappresentanti di commerci o
venga reso obbligatorio quanto è previsto nel-
l'articolo 35 come facoltativo .

Va considerato che la Commissione de l
lavoro aveva abbinato alla discussione di que-
sto progetto una proposta di legge presentata
dal mio gruppo, che si riferiva appunto all'as-
sistenza, alla previdenza ed anche alla difes a
del diritto di clientela degli agenti e dei rap-
presentanti . Fu ritenuto opportuno non in-
sistere nell ' abbinamento, anche perché la no-
stra proposta, che allargava la sfera di azion e
di questo progetto di legge, poteva esser e
valida in altra sede . Ma oggi penso che la Ca-
mera possa serenamente prendere in consi-
derazione alcune mie affermazioni .

Il relatore conosce meglio di me che i n
Italia esiste già un ente di diritto pubblic o
sorto fin dal 1939, denominato « Enasarco »
(Ente nazionale assistenza agenti rappresen-
tanti di commercio), che ha, fra gli scopi isti-
tuzionali, per l 'appunto l'assistenza social e
alla categoria degli agenti e dei rappresentant i
di commercio, sia nel settore previdenzial e
sia in quello dell ' assicurazione contro le ma-
lattie . Questo ente, che nel 1939 annoverav a
appena diecimila iscritti, ha raggiunto ne l
1959 quasi novantamila iscrizioni e si ha ra-
gione di ritenere che possa presto superare
le centomila unità .

Questo ente, che ha avuto così notevole
sviluppo, deve necessariamente essere poten-
ziato con l'attribuzione dei compiti dell'as-
sicurazione obbligatoria contro le malattie pe r
tutti i propri iscritti, dato che, se così no n
si facesse, ne segneremmo la condanna a
morte nonostante la sua ormai acquisita effi-
cienza strutturale ed organizzativa . L'« Ena-
sarco », che dal 1953 all'aprile del 1959 si er a
limitato all'erogazione dell'assistenza di ma-
lattia ai propri iscritti su una base più cari-
tativa che giuridica, ha già istituito, con l'ap-
provazione del Ministero del lavoro e dell a
previdenza sociale, una vera e propria rego-
lamentazione assistenziale che, oltre alle pre-
stazioni di cui all'articolo 11 del disegno d i
legge che stiamo esaminando, contempla an-
che le prestazioni per l'assistenza indirett a
domiciliare sia generica sia specialistica . Que-
sta assistenza ha dato già brillanti risultati ,
pur nella sua difficile forma di contribuzion e
volontaria, ed è pertanto facilmente intuibil e
che, se ali'« Enasarco » verrà affidata obbli-
gatoriamente la categoria degli agenti e de i
rappresentanti di commercio per quel che ri-
guarda le malattie, non potranno riscontrars i
se non notevoli vantaggi per la categoria stessa
che già da oltre venti anni è da esso total-
mente ed unicamente inquadrata .

Siamo tutti convinti che la categoria degl i
agenti e dei rappresentanti ha un grande av-
venire . Si sono espressi in questo senso, in u n
convegno, anche gli onorevoli Santi e Ra -
pelli . Si dovrebbe quindi prevedere il poten-
ziamento di questo organismo che si trova
alla testa di una così benemerita categoria . A
questo riguardo, penso che si dovrebbe in-
cludere nell'articolo 35 questa formula : « La
gestione delle prestazioni obbligatorie pre-

viste dall'articolo 11 della presente legge è af-
fidata alt'« Enasarco » per gli agenti e i rap-
presentanti di commercio » . In altri termini ,
il quarto comma dell'articolo 35 del testo dell a
Commissione dovrebbe essere sostituito con i l
seguente : « La Federazione nazionale delle
casse mutue malattie per gli esercenti l'at-
tività di agenzia e rappresentanza commer-
ciale dovrà affidare ali'« Enasarco », in base
ad apposita convenzione, la gestione dell e
forme di prestazioni obbligatorie previste MI -
l'articolo 11 di cui alla presente legge » .

L'introduzione di questa modifica non do-
vrebbe creare ostacoli all'approvazione dell a
legge, anche perché sarebbe in tal modo pos-
sibile escludere gli agenti ed i rappresentant i
di commercio dai consigli delle mutue pro-
vinciali e nazionali, inserendo al loro posto
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altre categorie che aspirano a tale rappresen-
tanza .

Mi auguro pertanto che il mio emenda -
mento possa trovare accoglimento, anche per -
ché la Camera ha già mostrato di essere orien-
tata in senso favorevole all'accoglimento dell a
richiesta degli interessati .

Nell'annunziare il voto favorevole al testo
di legge unificato elaborato dalla Commis-
sione, ritengo di aver compiuto il mio dovere
chiedendo una modifica all'articolo 35 se-
condo le aspirazioni ripetutamente espress e
dalla categoria degli agenti e dei rappre-
sentanti di commercio .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Sulotto . Ne ha facoltà .

SULOTTO . Quali sono, signor President e
e onorevoli colleghi, i motivi per i quali i l
gruppo comunista ha voluto portare in aul a
il dibattito sulla legge per l'assicurazione ob-
bligatoria contro le malattie per gli esercent i
attività commerciali? Per denunziare e correg-
gere la linea che la maggioranza ed il Go-
verno vorrebbero adottare nella redazion e
della legge in esame, nonché la linea seguit a
dalla maggioranza e dal Governo in materi a
previdenziale, che, a nostro giudizio, è insuf-
ficiente ed inadeguata rispetto ai bisogni cre-
scenti della popolazione .

È in questo contesto di carattere general e
che deve essere inquadrata la discussione ; di
qui deve partire l'azione per migliorare il te-
sto al nostro esame in modo da renderlo cor-
rispondente alle aspettative, non solo dei quat-
tro milioni e mezzo di cittadini direttamente
interessati al provvedimento, ma anche, si a
pure indirettamente, di tutti gli altri lavora-
tori italiani, sia autonomi sia subordinati .

certo che uno dei più importanti pro-
blemi sociali che oggi si pongono nel nostr o
paese è senza dubbio quello di assicurare a
tutti i cittadini un'adeguata garanzia di difes a
della loro salute. Di qui la necessità di appor -
tare radicali mutamenti all'indirizzo che at-
tualmente presiede all'organizzazione sanitari a
e mutualistica, passando da una impostazione
come l'attuale, basata sullo schema assicura-
tivo, ad un'altra che sodisfi l'esigenza di ga-
rantire la sicurezza sociale contro il pericol o
delle malattie . Si tratta, in altri termini, non
solo di migliorare quantitativamente l'attuale
livello di prestazioni, ma di operare un a
svolta radicale che imposti su binari comple-
tamente diversi l'organizzazione di un ser-
vizio sanitario che abbia alla sua base concett i
moderni e socialmente più ampi .

In molti convegni di lavoratori, di socio-
logi e di studiosi, è stata infatti messa in ri -

lievo l'insufficienza dell'attuale sistema previ-
denziale italiano e delle prestazioni rispett o
ai bisogni reali ed è stata sottolineata l'esi-
genza che si arrivi, ed a breve scadenza, ad
una sostanziale riforma del sistema stesso .

Dai campi più diversi, e per svariate e tal -
volta contrastanti ragioni, questa esigenza è
stata ripetutamente affermata . Vi è stata, a d
esempio, una presa di posizione della Confin-
dustria, la quale richiede, sulla base di un
blocco della spesa globale all'attuale livello ,
una redistribuzione degli oneri e delle pre-
stazioni, tale da alleggerire il carico gravant e
sull'industria .

Si tratta di una posizione che ci sentiamo
in dovere di definire inattuale e che rappre-
senta un attacco brutale al tenore di vita de i
lavoratori attraverso il livellamento al basso
delle attuali prestazioni, anche se si tenta d i
mascherare questa manovra cercando alleanz e
addirittura fra i ceti più poveri del nostro
paese. Si sostiene, da parte confindustriale ,
l'opportunità di distribuire equamente l'as-
sistenza, livellando al basso le prestazioni e
dando un poco a tutti . Ma a spese di chi ?
Forse degli evasori fiscali, dei monopoli, dei
grandi proprietari agrari ? Certamente no .
A spese dei lavoratori dipendenti e autonomi ,
a spese del livello delle prestazioni e quindi
del tenore di vita ; e si parla addirittura di
ridurre o di eliminare la tutela dei cosid-
detti piccoli rischi, di elevare l'età pensio-
nabile a 65 anni e così via. Posizione che noi ,
insieme con i lavoratori, respingiamo co n
forza, perché con essa, in sostanza, come s i
tenta il blocco dei salari, si tenta anche i l
blocco delle spese previdenziali .

Dall'altro lato, sempre più frequenti s i
fanno le voci di varie parti politiche richie-
denti la discussione generale del problema .
Le prime avvisaglie si sono avute al C .N .E .L .
ove, unanimemente, è stata sottolineata la ne-
cessità di una soluzione globale, e cioè la defi-
nizione dì un programma generale di sicu-
rezza sociale .

La C .I .S .L., nell'accogliere il principi o
della necessità di superare le tradizional i
forme di previdenza per configurarle invec e
secondo i criteri della sicurezza sociale per
tutti i cittadini, non solo accoglie il grave — e
da respingere, secondo noi — concetto di ga-
rantire a tutti prestazioni fissate con criter i
uniformi in relazione alle possibilità offert e
dal monte previdenziale, ma addirittura pro-
pone di garantire prestazioni minime ugual i
per tutti . Posizione altrettanto pericolosa, che
respingiamo in quanto significherebbe attuar e
il principio della sicurezza sociale prevalen-
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temente attraverso la redistribuzione de l
monte previdenziale, con grave danno per l'at-
tuale livello delle prestazioni, che, già oggi ,
è dai lavoratori denunciato come insufficient e
e motivo di una lotta condotta per migliorarl o
in modo sostanziale .

La C .G.I .L., in un recente convegno sull a
protezione sanitaria in un sistema di sicurezza
sociale, ha preso chiara posizione al riguard o
tracciando un particolare e completo pro-
gramma di realizzazioni, sia per quanto ri-
guarda le rivendicazioni che stanno al centr o
di una riforma sostanziale, sia in ordine a i
tempi di attuazione della stessa, attraverso
la proposta di costituire un servizio sanitario
nazionale .

questa una prospettiva, quindi, che è
chiaramente indicativa di un vasto movi-
mento di massa e di opinione che il Parla-
mento non può fare a meno di raccogliere .
Non possiamo, cioè, rimanere insensibili sia
alle proteste dei lavoratori dipendenti e d i
quelli autonomi contro gli attuali limiti ed i l
caos esistente nel sistema previdenziale, si a
all'ansia di rinnovamento che questi espri-
mono in ogni momento con la loro battaglia .

Noi concordiamo con coloro i quali pro -
pongono che la protezione sanitaria non ab-
bia più i limiti entro cui è costretta l'assistenz a
malattie . In altre parole, noi vogliamo ch e
si renda effettivamente possibile la traduzion e
in termini di progresso sociale di tutte l e
moderne conquiste della scienza medica . Que-
sto significa che vanno abbattute le division i
istituzionali tra prevenzione, cura e recupero ,
che l'azione in queste tre grandi branch e
sia sviluppata in senso coordinato per la
stretta interdipendenza che intercorre tra di
esse. Concordiamo, cioè, con quanto ad esem-
pio ha affermato, con grande autorità e chia-
rezza, il professore Gerin : « L 'assistenza sa-
nitaria incomincia con la prevenzione, prose-
gue corri l'intervento terapeutico, si conclude
con il recupero del soggetto, cioè con il suo
reinserimento nel ciclo produttivo » .

2 indispensabile, cioè, una visione glo-
bale del rischio, una concezione organica e d
unitaria della prestazione . Chiunque rifletta
seriamente sulla situazione attuale deve con -
venire che, non mettendo a disposizione de i
lavoratori tutto quanto lo sviluppo scientific o
potrebbe consentire, si provoca un danno so-
ciale al paese, danno che sfugge soltanto
alle mentalità più grette e retrive . Nello stesso
tempo si pregiudica lo sviluppo culturale e
professionale di gran parte dei medici, per i
quali il livello medio o la preparazione non
potrà, a lungo andare, non abbassarsi consi -

derevolmente, con conseguenze negative facil-
mente intuibili .

Ad ogni modo noi ci opporremo decisa -
mente contro tentativi più o meno aperti d i
introdurre nuove e più gravi limitazioni at-
traverso l'esclusione dalla tutela delle cosid-
dette piccole malattie e delle piccole invali-
dità permanenti .

Noi siamo, in linea di principio, contr o
tali soluzioni, perché le consideriamo con-
trastanti con ogni serio programma di pro-
gresso sociale e perché esse costituiscono un
gravissimo ostacolo allo stesso ulteriore svi-
luppo scientifico . Sappiamo perché si avan-
zano determinate posizioni, perché si invoc a
la soppressione dei cosiddetti sprechi e si so-
stiene l'antieconomicità di servizi sociali per
la tutela di eventi a cui i singoli potrebbero
provvedere direttamente .

D'altra parte, la divisione tra i cosiddett i
piccoli e grandi rischi è un'astrazione priv a
di senso . Ad esempio, la cura e la preven-
zione di una malattia reumatica nei portator i
di « fochi settici » dal punto di vista econo-
mico rappresenta per il singolo un onere non
rilevante, e assicurarlo corrisponde alla co-
pertura di piccoli rischi economici ; ma da l
punto di vista biologico il rischio coperto
sarebbe grandissimo, perché i danni di questa
malattia sull'organismo sono a volte irrepa-
rabili . Le stesse considerazioni valgono, pe r
esempio, per la cura preventiva contro la po-
liomielite ; e tanti esempi potrebbero essere
portati a conforto della nostra tesi, che cioè
la divisione tra grandi e piccoli rischi è arti-
ficiosa e nasconde posizioni superate e rea-
zionarie che noi riteniamo debbano essere
respinte .

Per noi l'area della sicurezza sociale deve
rimanere coperta mediante interventi ade -
guati ai bisogni, senza lasciare residui mar-
gini per generiche attività assistenziali . Ci s i
deve inoltre valere dei grandi risultati dell e
scienze mediche e delle tecniche di preven-
zione per combattere l'insorgenza delle malat-
tie e degli stati di invalidità . Sarebbe vera -
mente un grave delitto che il frutto delle con-
quiste della scienza, delle fatiche dei pi ù
grandi benefattori dell'umanità per creare l e
basi dello sviluppo e del progresso scientifico ,
non potesse essere messo rapidamente e com-
pletamente a servizio del benessere material e
e morale del nostro popolo .

A coloro che invece vogliono estender e
subito ai cittadini alcune forme di protezione
parziale, però a spese dei lavoratori e dei lor o
familiari, e in ogni caso non prevedendo al-
cun miglioramento del trattamento attuale,
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ripetiamo che respingiamo con fermezza tal e
impostazione perché sostanzialmente reazio-
naria .. E ci dispiace che la C .I .S .L. concord i
con coloro che nulla hanno a spartire con
gli interessi delle masse lavoratrici .

Le divergenze intorno alla concezione dell a
sicurezza sociale acquistano qui tutta la lor o
concretezza, proprio perché noi concepiam o
la sicurezza sociale come un sistema che deve
tradurre il progresso sicentifico e medico in
progresso sociale per tutti i cittadini . Rite-
niamo che la sua dinamica debba avere al
centro degli. elementi propulsivi, pena l'ar-
resto della sua espansione . Dare immediata-
mente un livello molto basso di sicurezza a
tutti i cittadini, mortificando le realizzazion i
già acquisite, non significa altro che preclu-
dere ogni ulteriore sviluppo della sicurezz a
sociale . Partire invece dalle realizzazioni gi à
acquisite, migliorandole e trasformandole in
senso positivo, significa creare le reali con -
dizioni perché tutti i cittadini possano goder e
di prestazioni previdenziali ai livelli più alti .
Solamente per questa via si può parlare d i
realizzazione della sicurezza sociale .

E proprio perché vogliamo rimanere co n
i piedi saldamente a terra, non possiamo ac-
cettare nemmeno il ricatto di chi vuole im-
pressionarci con lo spauracchio delle spese
eccessive . Ci si dice : temperanza nelle ri-
vendicazioni, gradualità . Tutto sta bene, ma
nessun cedimento a coloro che ci chiedono d i
redistribuire drasticamente il monte previden-
ziale a trattamenti uniformi ed a livelli inac-
cettabili per una nazione civile . E a coloro
che ritengono che non vi sia niente da tentar e
per trovare vie nuove e nuove forme di finan-
ziamento, in primo luogo crediamo di dove r
dichiarare che la riforma si finanzia in buon a
parte da sè, e ciò per motivi diversi : anzitutt o
perché essa prevede la smobilitazione di un a
parte notevole di apparati tecnico-organiz-
zativi, di impianti duplicati o triplicati, l'al-
leggerimento delle spese generali e, comun-
que, lo snellimento degli enti e delle pro-
cedure .

Inoltre, la riforma si finanzia da sè in
quanto può contare, e deve farlo, sul recu-
pero di ingenti crediti che le amministra-
zioni degli enti previdenziali vantano nei con -
fronti dello Stato. In particolare, una note-
vole economia dei costi assistenziali può es-
sere realizzata nel campo dei medicinali . La
via maestra è rappresentata certamente dall a
nazionalizzazione di tale produzione . Intanto ,
noi pensiamo che già ora si rendano impro-
rogabili alcune misure che prevedano la pro-
duzione di Stato di determinati medicinali

stabiliti da una apposita commissione scien-
tifica . Riteniamo di dover giungere anche a
tipi di forniture di medicinali a concorso, al -
l'abolizione del prezzo fisso dei medicinali
ed alla fissazione dei prezzi massimi, alla li-
bertà per i comuni di aprire farmacie in ogni
città . Soprattutto la riforma si finanzia da s è
in quanto essa rappresenta un risparmi o
umano, per migliori e più efficaci sistemi d i
prevenzione che potranno consentire minor i
erogazioni in assistenza diretta che si tradur -
ranno, certamente, in una maggiore efficienz a
dei lavoratori e di tutta la popolazione e ,
quindi, in un più elevato rendimento del la-
voro umano .

In secondo luogo, è indispensabile l'inter-
vento finanziario da parte dello Stato . Le
ragioni di tale intervento sono di due ordini .
La prima, più generale, è quella derivante
dalle attribuizioni proprie dello Stato nel cam-
po delle redistribuzioni del reddito, partico-
larmente attraverso il sistema fiscale . È inu-
tile ricordare qui l'attuale inadeguatezza e im-
moralità del sistema fiscale italiano, dove i l
gettito della imposizione diretta e indiretta
proviene per la maggior parte dagli strati
più poveri della popolazione (Interruzione
del sottosegretario di Stato per il lavoro e l a
previdenza sociale, Calvi) sicché una redistri-
buzione più equa accompagnata dal reperi-
mento di nuove entrate dovrà essere stabi-
lita in funzione delle crescenti esigenze dell a
sicurezza sociale .

Un'ulteriore ragione risiede, poi, nel fatto
che lo Stato per il passato, e ancora attual-
mente, si è servito e sì serve dei fondi degl i
istituti previdenziali per scopi che nulla hann o
a che vedere con la previdenza . Anche sotto
questo profilo, dunque, l'intervento finan-
ziario dello Stato va visto come una restitu-
zione del mal tolto .

Infine, noi siamo convinti che i lavoratori
stessi saranno pronti, qualora si verifichino
Ie condizioni sopra ricordate e siano chiamat i
a partecipare alla realizzazione della gestione
della riforma, ad addossarsi oneri proporzio-
nali all'impegno che la riforma stessa richiede .

Noi siamo coscienti che questa imposta-
zione comporta un sostanziale sforzo finan-
ziario che va graduato nel tempo attravers o
un piano. Siamo anche convinti però che dev e
essere accolto il principio per cui per un
certo numero di anni si debba aumentare
l'incidenza della spesa per la sicurezza so-
ciale gravandola sull'insieme del reddito na-
zionale .

Onorevoli colleghi, da queste necessarie e
sintetiche premesse, che ritenevamo doverose,
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spicca in modo evidente che il problema de l
livello e della qualità delle prestazioni è u n
elemento decisivo per il salto dalla previ-
denza alla sicurezza sociale . Il problema che
si pone, cioè, è quello di partire dai risultat i
già raggiunti in campo previdenziale, che
sono insufficienti, per cui occorrerebbe tener
conto delle proposte e delle istanze avanzat e
dagli assistiti e non, per andare avanti, co n
l'obbiettivo di far coincidere le prestazioni
con i diritti degli assistiti . Ebbene, l'azione
del Governo e della sua maggioranza non
solo non è su questa linea, ma purtroppo
ricalca una linea opposta e cioè quella de l
blocco o quasi del monte previdenziale .
Sono sufficienti pochi dati per dimostrar e
questo grave orientamento del Governo e del-
la maggioranza in campo previdenziale . L'ex
ministro del lavoro, onorevole Zaccagnini ,
ebbe a dichiarare l'anno scorso, in occasion e
della discussione del bilancio del suo dica-
stero, che considerava matura la situazione
per avviare a soluzione l'attuazione di un
sistema previdenziale secondo i criteri d i
sicurezza sociale . trascorso un anno . Che
cosa è stato fatto in questa direzione ? Al-
meno come studio o inizio di attuazione che ,
giocoforza, dovrà essere graduata ? Non sol o
non risulta che il problema sia stato affron-
tato, ma dobbiamo constatare una notevole
sordità alle esigenze di miglioramento e di
riforma sostanziale espresse dai lavoratori e
dalle masse popolari italiane .

Il Governo e la sua maggioranza hanno
nei fatti accolto la linea confindustriale e ,
quindi, hanno dimostrato di non voler imboc-
care la strada maestra che la situazione og-
gettiva impone e cioè di tendere a far coin-
cidere le prestazioni con i bisogni e non a
mortificarle .

Ecco alcuni esempi concreti . Per 1' «Inam »
è stata attuata la cosiddetta «piccola riforma)) ,
la quale ha significato prevalentemente un a
redistribuzione della spesa globale di que-
sto importante istituto . I miglioramenti cosid-
detti perequativi applicati alle zone depresse
sono stati pagati dai lavoratori delle altre
zone con precise riduzioni delle prestazion i
economico-sanitarie . Infatti, gli assistiti hanno
dovuto subire una drastica riduzione dell'in-
dennità economica (circa il 17 per cento) con
la decisione dell'« Inam » di non più consi-
derare gli assistiti indennizzabili per le do-
meniche .

Gli assistiti delle zone più avanzate com e
livello di protezione, ad esempio Torino,
hanno dovuto subire gravi limitazioni nell e
Drestazioni farmaceutiche . limitazioni accom-

pagnate da contribuzioni a loro carico ch e
prima erano a carico dell'istituto . Serie limi-
tazioni sono state tentate a danno delle par-
torienti relativamente al ricovero in ospedale ,
tanto che vivace è stata la protesta dei lavo-
ratori e dei medici torinesi, che ha trovat o
l'appoggio unanime del consiglio comunale
di Torino. La « piccola riforma „ ha signi-
ficato, per esempio, per i lavoratori torinesi ,
e non solo per essi, un grave colpo al lor o
tenore di vita .

Previdenza sociale . Tutti ricordiamo l a
grave decurtazione salariale rappresentat a
dall'ultimo aumento dei contributi (gennaio
1960) per il fondo adeguamento pensioni de-
ciso dall'onorevole Zaccagnini . Inoltre vanno
considerati con molta preoccupazione i prov-
vedimenti contenuti nel disegno di legge Zac-
cagnini-Tambroni presentato al Senato il 19
febbraio 1960 . Esso prevede infatti la trasfor-
mazione dell'impegno dello Stato in mod o
che esso non paghi più il 25 per cento dell a
spesa per il fondo adeguamento pensioni, oltr e
al concorso per l'adeguamento dei minimi ,
ma solo un contributo annuale fisso molto
inferiore a quello stabilito dalle leggi vigenti .
La differenza dovrebbe ricadere sui lavorator i
attraverso una nuova decurtazione salariale .
Il Governo cerca poi una strana sanatori a
circa i 343 miliardi dati in meno dal 1956 al
primo semestre 1960 all'I .N.P.S ., i cui disa-
vanzi patrimoniali dovrebbero essere assunt i
solo in parte dallo Stato e far carico soprat-
tutto suoi lavoratori .

Siamo di fronte ad una palese viola-
zione delle leggi . Inoltre lo Stato si sottrar-
rebbe al suo impegno di redistribuzione de l

reddito che deve attuare nei confronti dei pi ù

bisognosi . Infine vanno denunziate le dichia-
razioni e le intenzioni di fonti autorevoli vi -
cine al Governo di elevare l'età pensionabil e

dagli attuali 55-60 anni a 65 anni . Questa in-
tenzione è stata purtroppo già imposta dal Go-
verno e dalla sua maggioranza in occasion e
dell'estensione della pensione invalidità e vec-
chiaia ai coltivatori diretti ed agli artigiani ,
i quali, come ben ricordiamo, maturano il

diritto a 65 anni . Non è questa la strada pe r

elevare il livello medio delle pensioni . L'età
attuale (55-60 anni) non può essere elevata .
L'intensità attua le del lavoro è logorante e non
ammette così inumani provvedimenti .

CALVI, Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale . Ella ricorderà

che è stata abbassata l'età pensionabile per i
minatori .

SULOTTO. Sì, ma vi è tutta una imposta-
zione tendente all'elevazione dell'età pensio-
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nabile . Le pensioni vanno aumentate con pi ù
massicci interventi da parte dello Stato .

Mutua coltivatori diretti : è stata imposta
dal Governo e dalla sua maggioranza muti -
lata dell'assistenza farmaceutica . Al riguardo
vivacissime sono le proteste e pensiamo ch e
non si possa rimanere insensibili all'azion e
generale che conduce questa importante cate-
goria di lavoratori .

Mutua artigiani : è stata imposta dal Go-
verno e dalla sua maggioranza un'ulterior e
mutilazione . Non solo gli artigiani non hanno
l'assistenza farmaceutica, ma non hanno
neanche quella medica generica ; assistenze
che nel complesso sono le più costose e indi-
spensabili, la cui mancanza incide particolar-
mente sui più bisognosi e sui più disagiati .

L'ultimo anello della catena di questa linea
di politica del Governo e della sua maggio-
ranza, in ordine di tempo, è la legge di cui di-
scutiamo. Nonostante le vive proteste delle
categorie interessate, dei coltivatori diretti e
degli artigiani, che chiedono non una mutu a
qualsiasi, ma una assicurazione malattie com-
pleta, il Governo e la sua maggioranza vor-
rebbero imporre una mutua mutilata dell e
prestazioni medico-generica e farmaceutica, e
lo Stato propone un suo contributo veramente
irrisorio . Questa posizione di così assoluta sor-
dità del Governo alle istanze della popolazion e
lavoratrice, alle azioni ed alle proteste che
continuamente vengono dai lavoratori, pu ò
concordare con la linea confindustriale, m a
è certo che pone altresì in tutta la sua evi-
denza quanto sia sottile e di cattiva qua-
lità lo strato di vernice di apertura sociale co n
la quale i vari governi democristiani amano
presentarsi al paese .

Appare così chiaro da tutti questi atti, e
da altri ancora che non ci stancheremo mai
di denunciare, quale è l'orientamento, qual è
la linea sociale del Governo, il quale resping e
le istanze innovatrici espresse ad ogni livell o
dai lavoratori italiani ed accoglie, nei fatti ,
l'impostazione del grande padronato .

Ebbene, in questa situazione ci appel-
liamo a tutte le forze politiche del Parla -
mento che si richiamano e sono sensibili all e
istanze espresse dai lavoratori italiani, af-
finché : 1°) si giunga al più presto possibil e
ad affrontare e risolvere il problema generale ,
quello cioè di superare i limiti contenuti nell e
attuali forme di previdenza ed assistenza ,
configurando l 'assistenza secondo i criter i
della sicurezza sociale per tutti i cittadini ,
sulla base del principio di collegare le presta-
zioni ai bisogni reali ; al riguardo, da part e
del mio gruppo sono state elaborate e presen-

late precise ed articolate proposte di legge ;
2°) in relazione al principio che il problema

del livello e della qualità della protezione è
un elemento decisivo per il salto dalla previ-
denza alla sicurezza sociale, e in relazione alle
giuste aspettative della parte di popolazione
interessata, il provvedimento in esame sia so -
stanzialmente emendato dei suoi notevoli e
gravi limiti ; al riguardo, il mio gruppo h a
presentato precisi emendamenti .

In particolare, vogliamo attirare l'atten-
zione del Parlamento su tre questioni di fond o
che a nostro giudizio sintetizzano gli emen-
damenti principali da noi proposti a quest o
provvedimento .

Riteniamo cioè che si debba provveder e
in maniera adeguata al fine di rispondere all e
esigenze di una vera assistenza contro le ma-
lattie e ad una moderna concezione dell'as-
sicurazione, conforme alle direttive program-
matiche fissate dalla Costituzione, e cioè :
1°) alla copertura di tutti i rischi di malattia ,
in modo che la cassa mutua eroghi l'assistenza
medico-generica, la farmaceutica, la specia-
listica, l'ostetrica e l'ospedaliera; 2°) alla co-
pertura del 50 per cento degli oneri da parte
dello Stato, riservando il rimanente 50 pe r
cento agli assicurati, in proporzione diretta a i
loro redditi commerciali tassabili nei ruol i
di ricchezza mobile ; 3°) all'organizzazione
delle casse mutue provinciali e della federa-
zione nazionale delle mutue nella forma pi ù
democratica, che consenta la rappresentanz a
delle minoranze ed il controllo degli assicu-
rati .

Il problema pregiudiziale su cui, second o
noi, occorre in primo luogo pronunciarsi è
quello contenuto nel punto 1°), cioè quell o
relativo alla copertura di tutti i rischi . su
questo problema che dobbiamo rompere e d
eiirninare i limiti contenuti nella politic a
previdenziale del Governo e della sua mag-
gioranza. Questo problema ci è imposto dall a
realtà obiettiva, dalla spinta che vi è nel
paese anche in relazione alle realizzazioni già
adottate anche in altri paesi, e dalla stessa
Costituzione, la quale, nell'articolo 38, stabi-
lisce : « I lavoratori hanno diritto che sian o
preveduti ed assicurati mezzi adeguati all e
loro esigenze di vita in caso di infortunio, ma-
lattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazion e
involontaria » .

Non è pensabile sancire per le categorie d i
cui ci occupiamo livelli di trattamento pre-
idenziali inferiori a quelli garantiti ai lavo-

ratori dipendenti, che sono già insufficienti ,
come pure livelli addirittura inferiori a quell i
garantiti ai coltivatori diretti, i quali insieme
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con gli artigiani hanno in corso agitazioni e
proteste per un sostanziale migliorament o
del loro trattamento di cassa malattia . Deve
essere compiuto un atto di giustizia dand o
a questa parte di popolazione non un'as-
sistenza mutualistica mutilata, ma un'assi-
stenza che almeno copra tutti i rischi di ma-
lattia, non quindi soltanto un'assistenza spe-
cialistica, ospedaliera, ostetrica, ma anche
un'assistenza medico-generica e farmaceu-
tica .

Circa la copertura finanziaria, che a no-
stro avviso è un problema subordinato, rite-
niamo sia possibile ed indispensabile trovar e
una giusta ed equa soluzione . Intanto fac-
ciamo rilevare che il contributo dello Stato
(che noi indichiamo nella misura del 50 pe r
cento della copertura necessaria) secondo
quanto previsto nel disegno di legge è irri-
sorio anche rispetto a quanto è stato dato
ai coltivatori diretti ed agli artigiani . Infatti ,
mentre noi vediamo che per i coltivatori di -
retti e per gli artigiani, di fronte a mille lire
a carico dell'assicurato, lo Stato interviene co n
1 .500 lire, per i commercianti vediamo che d i
fronte alla tremila lire medie per ogni assi -
curato vi sono soltanto 1 .500 lire dello Stato .
Però, tenendo conto del plafond dei 4 miliardi
e considerando che gli assicurati si aggiran o
sui 4,5 milioni (e non sui 2,6 come afferma i l
relatore), le 1 .500 lire dello Stato diventan o
di fatto 800-900 lire, per cui gli assistiti oltr e
alle 3.000 lire teoriche avranno a loro carico
altre 600-700 lire .

Questi orientamenti, qualora prevales-
sero, sancirebbero una grave ingiustizia e
serie contraddizioni, che vanno corrette ; s i
ridurebbe in cifra assoluta e come percentual e
il contributo dello Stato di fronte a quello
che è stato dato alle altre categorie di lavo-
ratori autonomi; si ridurrebbero le pressioni
rispetto ai coltivatori diretti, e addirittur a
si chiederebbe ai commercianti un contribut o
superiore al reale costo delle prestazioni as-
sicurate. Infatti, secondo l'articolo 38 del di-
segno di legge, si provvederebbe alla coper-
tura degli oneri derivanti dall'applicazion e
della legge con un contributo, come ho detto ,
a carico di ciascun esercente attività com-
merciale e ciascun familiare assistibile, di lir e
tremila come media dei contributi delle vari e
categorie, oltre a un contributo di 600-700 lire
per assistibile quale differenza tra il quo-
ziente risultante dalla divisione della somm a
globale di lire 4 miliardi a carico dello Stato
e il numero degli assistiti, e infine con una
eventuale quota suppletiva per la copertura
dell'eventuale maggior costo . Cioè, mentre

lo Stato partecipa con 800-900 lire per assistit o
(quale risultato del quoziente tra la somma
globale dei 4 miliardi ed i 4,5 milioni di as-
sistiti), gli assistiti dovrebbero partecipare
con 3 .600-3 .700 lire .

Ora il contributo medio ordinario di 3 .700
lire per assistibile è superiore al costo medi o
delle prestazioni previste dal disegno di legge .
Infatti dalle rilevazioni statistiche del -
l' « Inam » constatiamo che i costi medi annui ,
per quanto riguarda le assistenze ospedaliera ,
specialista ed ostetrica, ammontano a 2.383
lire per l'agricoltura, a 3.818 lire per l'indu-
stria, a 3.172 lire per il commercio, a 2 .850
lire per il credito. Dalle rilevazioni della Fede-
razione mutue artigiani costantiamo che i cost i
medi, sempre per queste tre prestazioni, sono :
per il settentrione lire 2 .629 ; per il centro lire
2.511 ; per il Mezzogiorno lire 1 .648 ; per le
isole lire 1 .611 ; con una media nazionale d i

2.629 lire .
Ora, non vi è dubbio che le categorie degl i

esercenti attività commerciali, sia per la lor o
attività professionale, sia per la loro diffusione
nel paese, sono assimilabili a quelle dei di -
pendenti dell'agricoltura, dei dipendenti de l

commercio ed agli artigiani ; possiamo be n
dire quindi, alla luce dei costi indicati, ch e
pur prevedendo un aumento delle rette ospe-
daliere, il contributo che si richiede ai lavo-
ratori autonomi del commercio per la forma-
zione del fondo cassa mutua sarebbe : a) assai
superiore in generale al reale costo delle pre-
stazioni concesse; b) il doppio di quanto no n
sia il costo delle prestazioni fornite ai lavo-
ratori autonomi del commercio residenti ne l
Mezzogiorno e nelle isole, dove la mancanza
di attrezzature ospedaliere non consente i l
pieno godimento della principale prestazione :
quella ospedaliera. Se teniamo conto che nel
meridione, in modo particolare, e nelle isol e
l'unico presidio terapeutico a disposizione è
rappresentato dal medico condotto, non
dare l'assistenza medico-generica a questa
parte di popolazione significa nei fatti fa r
diventare l'assistenza mutualistica che vien e
prospettata dal disegno di legge governativo
una specie di farsa, in quanto sarebbe impos-
sibile per coloro che sono interessati al prov-
vedimento fruire della assistenza ospedaliera ,
sia per la insufficienza dei posti-letto, si a
per la difficoltà e costo del trasporto .

Continuando nell'analisi dei dati statistic i
di costo, e facendo riferimento alla categori a
dei dipendenti del commercio assistiti Bal-
l'« Inam » (che è già più estesa di quella de i
dipendenti dell'agricoltura e di quella degli
artigiani), si rileva che la prestazione medica
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generica ha raggiunto un costo medio di 1 .479
lire annue, e che la prestazione farmaceutic a
ha raggiunto un costo medio di 2 .364 lire
annue. Per cui, se aggiungiamo al costo dell e
tre prestazioni contemplate dal disegno di
legge governativo il costo dell'assistenza me-
dica generica, arriviamo a questi risultati : per
i dipendenti del commercio lire 4 .651, per gl i
artigiani lire 4 .098, per i dipendenti dell'agri-
coltura lire 3.432 . Ci accorgiamo quindi che
il costo sarebbe già coperto con l'attuale con-
tributo statale, anche se insufficiente, previst o
dal disegno di legge che stiamo discutendo ,
dato che sommando il contributo dell'as-
sistito a quello dello Stato — contributi, co-
munque, che noi denunciamo come sperequat i
l'uno rispetto all 'altro — si arriva alle 4 .500
lire .

Se poi aggiungiamo, oltre all 'assistenza
medico-generica, anche quella farmaceutic a
alle tre assistenze già previste nel disegno d i
legge, arriviamo a queste conclusioni : per
i dipendenti del commercio lire 7 .015 annue ,
per gli artigiani lire 6 .462, per i dipendent i
dell'agricoltura lire 4 .966. Sulla base di quest i
dati è sufficiente un adeguamento, e neppure
in forma rilevante, del contributo dello Stat o
per far fronte agli oneri derivanti dalla isti-
tuzione di una assicùrazione malattie che
copra tutti i rischi, e non solo quelli indicat i
nel disegno di legge governativo .

Va inoltre sottolineato che enormi econo-
mie si possono realizzare per quanto riguard a
ì medicinali colpendo gli speculatori, quest i
pirati che si arricchiscono ai danni della sa-
lute pubblica, colpendo cioè gli enormi pro -
fitti realizzati dai monopoli, facendo funzio-
nare in modo migliore e più democratico i l
C.I .P. e prevedendo I'intervento dello Stato ,
come accennavo prima, sia nella produzione
di alcuni medicinali di generale consumo, si a
nella fornitura degli stessi .

Premesso questo, riteniamo che non se-
condaria importanza rivestono anche le que-
stioni relative alla struttura democratica degl i
organi di amministrazione preposti alla ge-
stione dell'assicurazione malattie per i com-
mercianti . L ' originario disegno di legge go-
vernativo consentiva la rappresentanza delle
minoranze solo al primo gradino delle ele-
zioni per la formazione degli organi ammini-
strativi, cioè nella elezione dei delegati al -
l 'assemblea provinciale; negava invece la rap-
presentanza delle minoranze in tutte le altr e
elezioni, fino alla giunta centrale della fede -
razione delle casse mutue .

Ebbene, va detto che in sede di comitato
ristretto alcune nostre richieste sono state par -

zialmente accolte . stato, per esempio, intro-
dotto il principio che i delegati all'assemblea
provinciale eleggono il consiglio di ammini-
strazione votando per un numero di candi-
dati non superiore ai due terzi degli eligendi .
Va però denunciato che a questo consiglio di
amministrazione sono stati limitati i poteri ,
consentendo ad esso solo di esprimere parer e
sulla nomina del direttore, lasciando così al
consiglio centrale della federazione delle cass e
mutue il compito di nominare i direttori dell e
casse mutue provinciali, incoraggiando di
conseguenza la formazione di un apparat o
burocratico centralizzato ed estraneo alla vit a
democratica dell'organismo .

Respinta, purtroppo, è stata la richiesta ,
la cui legittimità e coerenza è impossibile con-
testare, che l'assemblea nazionale sia format a
non dei soli presidenti delle casse mutue pro-
vinciali, che non sono nella possibilità di dare
una rappresentanza completa della realtà d i
tutte le province, ma dei delegati nazional i
eletti dalle assemblee provinciali, tenend o
conto delle rappresentanze proporzionali d i
categoria e di corrente, esistenti in senso al-
l 'assemblea provinciale. Questa limitazione
alla formazione democratica degli organi d i
amministrazione era tanto evidente che s i
ritenne di mitigarla consentendo che, ai sol i
fini della elezione del consiglio centrale e de i
vicepresidenti, l'assemblea nazionale venisse
integrata con una rappresentanza per ogn i
provincia delle categorie escluse .

Ci permettiamo quindi di insistere, affinch é
la legge in discussione sia rivolta a fornire
le minime garanzie democratiche nella ele-
zione degli organi di amministrazione, e cioè ,
in primo luogo, formando la assemblea nazio-
nale coi delegati eletti in ogni assemblea pro-
vinciale tenendo conto delle rappresentanze
proporzionali esistenti nell'assemblea stessa,
e, in secondo luogo, disponendo che l'assem-
blea nazionale elegga il consiglio centrale con
scrutinio di lista e sistema proporzionale .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l e
nostre richieste, le modifiche che proponiamo
al disegno di legge in discussione ìn ordin e
alle prestazioni, al finanziamento, al funzio-
namento democratico della cassa mutua, espri-
mono le aspirazioni dei lavoratori autonom i
del commercio. Esse, a nostro giudizio, pos-
sono e devono essere accolte . Accoglierl e
sarebbe un primo atto doveroso che noi rite-
niamo debba fare il Parlamento italiano ne i
confronti di queste categorie di lavorator i
che da dodici anni attendono provvediment i
concreti sui loro molti problemi. I commer-
cianti attendono da anni un ' assistenza sani-
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tarla adeguata e completa e non mutilata ; un coli commercianti e coltivatori diretti spesso
sistema pensionistico

	

che

	

assicuri

	

loro una contribuiscono, con l'assommare le varie atti -
vecchiaia

	

tranquilla ;

	

il

	

riconoscimento giu- vità, a costituire il reddito familiare .
ridico

	

dell'avviamento

	

commerciale ; come Il Parlamento della Repubblica, in pas -
pure

	

sollecitano

	

maggiori

	

facilitazioni per sato, è andato incontro alle vive aspirazioni
quanto riguarda il credito . Essi reclamano u n
nuovo criterio tributario democratico, sia in
campo nazionale sia in campo locale .

Su tutte queste questioni sono state da
tempo presentate nostre specifiche proposte
di legge, ma purtroppo tali proposte non son o
ancora state approvate . Sono stati invece va -
rati solo provvedimenti frammentari ed in -
sufficienti, mentre occorrono provvediment i
organici atti a garantire il posto che compet e
al settore del commercio nell 'economia ita-
liana .

Cominciare con questo atto, con l 'appro-
vazione di una cassa mutua completa e no n
mutilata, accogliere cioè le richieste e le aspi -
razioni degli esercenti attività commerciali ,
riteniamo sia un preciso dovere del Parla -
mento verso queste categorie e, insieme, un
passo avanti verso l'impegno costitùzional e
per un sistema di sicurezza sociale .

con questa convinzione che ci appel-
liamo a tutte le forze che si richiamano all e
masse popolari e lavoratrici per una sostan-
ziale modifica di questo disegno di legge . Per
questo ci batteremo, nei limiti delle nostr e
forze, sicuri di interpretare le istanze e l e
esigenze di questa categoria, affinché il di -
segno di legge sia sostanzialmente migliorat o
e si possa dare alla categoria una cassa mutu a
completa e — ripeto — non mutilata . (Ap-
plausi a sinistra) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Ceccherini . Ne ha facoltà .

CECCHERINI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole ministro, discutendos i
d'un settore della sicurezza sociale, come que-
sto che mira ad assicurare contro le malattie
una vasta categoria di cittadini (gli esercent i
attività commerciali), non può mancare la
voce del partito, a cui ho l'onore di appar-
tenere . Assicurare a tutti i cittadini l'assi-
stenza contro le malattie è infatti uno dei pi-
lastri su cui si basa l'ideologia socialdemo-
cratica in tutto il mondo .

In Italia, il problema dell 'assicurazione di
tipo obbligatorio nel settore dei lavoratori au-
tonomi è sempre stato di difficile soluzione
oltre che per la parte finanziaria vera e pro-
pria anche per le difficoltà che si frappongono
alla identificazione degli aventi diritto, i n
quanto innumerevoli sono le situazioni esi-
stenti in pratica nel settore economico che ogg i
ci sta a cuore . In particolare, artigiani, pie -

di due importanti categorie di lavoratori au-
tonomi : i coltivatori diretti prima, e recen-
temente gli artigiani . Un'altra numerosa ca-
tegoria di lavoratori autonomi attende l'assi-
curazione contro le malattie, quella degli eser-
centi attività commerciali, dal piccolo com-
merciante al venditore ambulante, ai giorna-
lai e agli esercenti pubblici . La Camera ha
oggi all'esame varie proposte di legge di ini-
ziativa parlamentare e un disegno di legge pre-
sentato un anno fa, unificati in uno schem a
preparato da un comitato ristretto, sul quale
la Commissione lavoro si è pronunciata e i n
seno alla quale si sono determinate una mag-
gioranza ed una minoranza. Su questo sche-
ma non tutti concordano . Sarebbe stato fors e
più opportuno che ognuno avesse rinunciat o
ad una parte dei propri convincimenti pe r
giungere ad un accordo, in modo da non ri-
chiedere la discussione in aula, che politicizza
crudamente il problema e ne ritarda la solu-
zione, con grave danno della categoria in-
teressata .

L'impostazione dello schema approvato
dalla maggioranza della Commissione si bas a
sulla istituzione di casse mutue provinciali ,
federate in un organismo nazionale . La mino-
ranza desidererebbe inoltre mutue comunali .

Esprimo subito l'opinione che la creazione
di mutue comunali, nella stragrande maggio-
ranza dei comuni del nostro paese, non appa-
rirebbe che come un notevole spreco dei poch i
mezzi a disposizione, tolti in sostanza alla ef-
fettiva assistenza dei beneficiari .

Come punto di partenza appare oppor-
tuno istituire le mutue provinciali . Una volta
inquadrato il lavoro, e sulla scorta dell'espe-
rienza che potrà essere acquisita nel frattem-
po, si potranno proporre le modifiche neces-
sarie a rendere più operanti e più aderent i
alle aspirazioni degli interessati le norme i n
trattazione .

Altro punto controverso riguarda le pre-
stazioni . La maggioranza della Commission e
ha ritenuto giusto attenersi ai criteri che a suo
tempo furono presi a base del provvedimento
legislativo che tratta la medesima materia per
gli artigiani . Propone, cioè, che anche per gl i
esercenti attività commerciali le prestazion i
siano limitate alla ospedaliera, alla speciali-
stica, sia diagnostica che curativa, e alla oste-
trica. La minoranza propone invece l'aggiun-
ta dell'assistenza sanitaria generica e l ' assi-
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stenza farmaceutica oltre che l'assicurazione

	

menoché, per evidenti ragioni politiche, no n
contro la tubercolosi . si

	

sia voluto raggiungere l'accordo, al fine
Anche

	

se

	

il

	

provvedimento sollecitato di sventolare davanti alle categorie interes -
dalla maggioranza della Commissione con - sate le

	

rispettive tesi ;

	

e,

	

su questo, ognuno
sente l'istituzione da parte delle mutue pro- ha la più ampia libertà di azione .
vinciali, sia pure in via facoltativa, di even-
tuali prestazioni integrative (potrebbero es-
sere appunto la assistenza medica generica
e la farmaceutica), l'esperienza acquisita ne l
settore dell'artigianato ci fa escludere che
possa realizzarsi una simile possibilità, pe r
l'evidente carenza di mezzi finanziari a di-
sposizione . Si tratta quindi di una cosa che
verosimilmente rimarrà sulla carta . Il pro-
blema appare dunque di carattere finanziario .

Secondo indagini svolte presso vari ent i
e organizzazioni, il numero degli assistibil i
dalla legge in discussione dovrebbe esser e
all'incirca così ripartito : piccoli commercian-
ti, 1 milione 400 mila; venditori ambulanti ,
750 mila ; agenti di commercio, mediatori ,
rappresentanti ed affini, 360 mila ; rivenditor i
di giornali e assimilabili, 90 mila. In totale ,
i titolari e i familiari dovrebbero aggirars i
su una cifra di due milioni 600 mila unità .
A notevole distanza giungono, nelle loro con-
clusioni, i relatori di minoranza, che par-
lano di 4 milioni e mezzo di unità assistibili .
Leggendo però la loro relazione circa le lor o
previsioni, mi sembra che possa rilevarsi, a d
esempio, che la quasi totalità dei 51.200 tito-
lari di rivendite di tabacchi è anche titolare
di pubblici esercizi e pertanto la previsione
dovrebbe essere sensibilmente decurtata .

Si tenga infine conto che molte licenze
commerciali sono abbinate e riunite in un a
unica persona o in un'unica azienda com-
merciale, come posso attestare anche sull a
base dell'esperienza personale compiuta i n
qualità dì assessore comunale che tratta l a
materia nella mia città .

In queste cifre sta tutto il nocciolo dell a
questione, in quanto, se il Governo è disposto
a concedere sino a quattro miliardi per l a
costituenda cassa mutua, ne deriva che, se-
condo la previsione governativa e della mag-
gioranza della Commissione, lo Stato conce-
derebbe 1 .500 lire per assistibile, mentre l a
minoranza — come ha sostenuto poco fa i l
collega Sulotto — asserisce che tale contri-
buto si ridurrebbe a novecento lire circa pe r
persona, in quanto calcola appunto in circa
quattro milioni e mezzo il numero degli as-
sistibili .

In sede di comitato ristretto si potevano
forse interpretare con maggiore obiettività l e
statistiche a disposizione, in modo da giun-
gere ad una comune base di partenza . Am-

Circa la contribuzione da porre a carico
degli esercenti attività commerciali, sembra
a noi molto lodevole il sistema differenziato
proposto agli articoli 36 e seguenti del testo
della Commissione . Il contributo dello Stato
è, come ho già detto, di 1 .500 lire per cia-
scuna unità assistibile . A questo riguardo ,
onorevole ministro, sarebbe opportuno toglie-
re il limite massimo di quattro miliardi posti
a carico del medesimo . Si rimuoverebbe in
tal modo uno degli elementi più controvers i
dell'attuale discussione, cioè il numero degl i
assistiti .

Per la parte da addebitare agli assistibili ,
il contributo viene determinato, come indic a
l'articolo 38 del testo in esame, in relazione
al reddito imponibile annuo dell'esercizi o
commerciale ai fini dell'imposta di ricchezz a
mobile, e precisamente nella misura di 1 .50 0
lire per sé ed ogni familiare a carico per red-
diti dell'assicurato fino ad un milione ; di
3.000 lire per redditi da un milione a un mi-
lione e mezzo; di 3.500 lire per redditi supe-
riori a un milione e mezzo di ricchezza mo-
bile . Si prevede in tal modo di raccogliere ,
a quanto afferma la relazione, 10 miliardi e
200 milioni .

La differenziazione della contribuzione in
funzione delle possibilità economiche dei com-
mercianti risponde a criteri di equità e c i
trova pienamente consenzienti, così come ci
trova consenzienti l'altro criterio proposto ,
che una piccola aliquota dei contributi rac-
colti in ogni provincia sia passata ad un a
specie di cassa centrale, che serva un poco
da cassa-conguaglio, nel senso che essa ver-
rebbe in soccorso delle mutue nettament e
passive (cosa che potrà facilmente verificarsi
nelle zone depresse) per aiutarle ad assestar e
i loro bilanci .

SPALLONE. Accade esattamente il contra-
rio, perché nel Mezzogiorno non vi sono ospe-
dali nei quali gli assistibili possano esser e
ricoverati . Avviene così che le mutue resi- .
denti nei territori più poveri siano le più do-
tate, il che si è già verificato per gli artigiani .

CECCHERINI . Sono di opinione diversa ,
che scaturisce da situazioni ambientali che
conosco, come il Friuli, l ' Isontino, il Bellu-
nese .

Altro punto controverso è rappresentat o
dalle norme per l'elezione dei consigli di am-
ministrazione delle mutue. Da una parte si
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chiede che l'elezione dei dirigenti avvenga
in occasione di assemblee plenarie alle qual i
possano partecipare tutti gli iscritti della pro-
vincia . Dall'altra parte si fa notare che as-
semblee con parecchie migliaia di parteci-
panti non potrebbero assicurare ai lavori i l
coordinamento necessario per arrivare a con-
clusioni valide e soprattutto utili, per cui s i
propongono assemblee generali di zona e as-
semblee provinciali di delegati .

Questo secondo sistema appare senza dub-
bio più pratico, a nostro avviso : pure essen-
do assertori del metodo democratico riteniamo
che il principio della rappresentanza dirett a
debba avere, sul piano pratico, dei correttivi ;
proprio per il migliore funzionamento degl i
organi democratici . In questo ci conforta an-
che il fatto che nell'articolo 16 si tiene conto
della volontà della minoranza, in quanto vie -
ne stabilito che ogni elettore non può votare
più dei due terzi dei delegati spettanti ad
ogni collegio .

Ciò che invece, a noi socialdemocratici ,
non appare lodevole è che per i coltivatori
diretti, per gli artigiani, ed ora per gli eser-
centi attività commerciali, non si sia ancora
giunti ad una forma di assistenza più com-
pleta. I coltivatori diretti aspirano all'assi-
stenza farmaceutica e ad ottenere un'inden-
nità in caso di malattia; gli artigiani aspira -
no all'assistenza medica generica e all'assi-
stenza farmaceutica; gli esercenti attività com-
merciali non possono, fino ad ora, non aIli-
nearsi almeno sulle posizioni degli artigiani .

Il discorso a questo punto spazia su argo -
menti molto più ampi . Ritengo che il Gover-
no dovrebbe farsi promotore al più presto d i
una azione per : 1°) accogliere le richieste d i
queste categorie di lavoratori indipendenti ;
2°) coordinare i servizi, per quanto è possi-
bile, delle tre casse mutue dei lavoratori auto -
nomi in modo da ridurre al massimo le spes e
di amministrazione e di gestione in genere ,
pur nella salvaguardia dell ' autonomia di cia-
scuna di esse, al fine cioè di riservare ogni
risorsa per migliorare il servizio assistenziale .

Mi auguro che anche l 'emendamento pre-
annunciato stamane dall 'onorevole Repossi
sia accolto dalla Camera . Esso tende a man-
tenere nelle casse mutue in discussione i fon-
di già previsti dal bilancio dello Stato pe r
tale scopo. Il ritardo nell 'approvazione d i
questo disegno di legge non deve ripercuo-
tersi ulteriormente sulle categorie interessat e
che non ne hanno alcuna colpa; anzi sono
proprio quelle categorie che fanno colpa a
noi legislatori del ritardo nell ' approvazione
del provvedimento .

Mi auguro che l'onorevole ministro e la
Camera vorranno tener conto delle mie os-
servazioni, che hanno un solo scopo : miglio -
rare l'assistenza a questa categoria di lavora -
tori autonomi . (Applausi) .

PRESIDENTE.

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Fortunato Bianchi . Ne ha facoltà .

BIANCHI FORTUNATO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, il gruppo della de-
mocrazia cristiana, a nome del quale h o
l'onore di prendere la parola, con la solleci-
tudine e la sensibilità che ha dimostrato e di -
mostra per la legge in discussione, riconferma
la propria volontà di promuovere la sicurezza
sociale nel nostro paese, volontà già larga-
mente sottolineata dai notevoli provvediment i
a suo tempo approvati dal Parlamento in fa-
vore di altri settori del lavoro autonomo — i n
special modo per i coltivatori diretti e per gl i
artigiani — e del lavoro dipendente .

La democrazia cristiana è consapevole del
valore che va assumendo la sicurezza social e
sul piano umano, soprattutto nel fermo pro-
posito di suscitarne le prospettive più ampie
e le esperienze più profonde, in modo da pote r
giungere, al momento opportuno, ad una defi-
nitiva evoluzione di una politica sociale com-
pleta ed operante . È grata pertanto al Parla -
mento della comprensione già dimostrata a i
passati provvedimenti e per quella con la
quale sarà realizzata la presente legge, d a
tempo attesa dalle categorie interessate . È un
atto di giustizia che ci auguriamo possa con-
sentire di far acquisire al Parlamento un'altra
benemerenza sul piano di queste provvidenz e
che influiscono profondamente sullo spirito
dei nuovi assicurati, soprattutto quando esse
sono dirette, come nel caso odierno, verso cit-
tadini titolari di attività familiari o prevalen-
temente familiare in cui il rischio dell'impres a
va il più possibile coperto . L'iniziativa del la-
voro autonomo va difesa con idonee form e
protettive, con il concorso dello Stato, essend o
doveroso assicurare a queste forme di attivit à
economica quei mezzi che affrontino e risol-
vano gli eventi più gravi dai quali l'impresa
potrebbe essere irrimediabilmente compro -
messa .

La nostra politica sociale non trascura ma i
la valorizzazione dello sforzo del lavor o
umano, del lavoro autonomo : esso costituisc e
l 'aspirazione all'esercizio di attività indipen-
dente nella quale l'impresa, che è frutto di la-
voro, è la chiara testimonianza di una evolu-
zione che deve essere sostenuta e consolidata .
Con la nostra politica sociale difendiamo l a
manifestazione di iniziativa e di volont à
umana che rispecchia il desiderio di ascen-
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dere e di superare forme subordinate, per as-
sumere, nel rischio diretto della propria re-
sponsabilità imprenditoriale, maggiori fun-
zioni sociali ed economiche nella comunità
nazionale .

Nel settore del commercio, l'impresa, nella
continuazione delle sue tradizioni, rappre-
senta il ceppo di comunità familiari che, di ge-
nerazione in generazione, sulle onde dell'al -
terna vicenda della legge economica nel de-
licato settore della distribuzione, ovunque ,
nelle città e nelle campagne — dove il piccolo
commercio è impegnato in notevoli difficolt à
— è riuscito ad adempiere a servizi di fonda-
mentale necessità ed importanza .

Dopo i coltivatori diretti e gli artigiani, che
agli effetti della mutualità e dell'assistenz a
malattia, attraverso le provvide leggi del Par -
lamento italiano, annoverano, fra titolari e
familiari, oltre 8 milioni di assistibili, è que-
sta la volta dei piccoli commercianti, degl i
esercenti le attività commerciali, intesi fr a
questi anche i venditori ambulanti, i media -
tori, gli agenti e i rappresentanti, i titolari d i
rivendite di giornali, le guide turistiche e al-
pine, gli interpreti, che vengono ammesi a l
beneficio della copertura del rischio di malat-
tia in analogia agli altri settori, primo fra
tutti il settore dell'artigianato .

Non si tratta di una legge improvvisata ,
ma di un meditato provvedimento che, nell a
sua regolamentazione, raccoglie le precedent i
esperienze, al fine di dare all 'assistenza la
pienezza del suo valore sociale e umano, nel-
l 'esercizio di una mutualità che, pur preve-
dendo il concorso dello Stato, agevola lo svi-
luppo di una maggiore coscienza mutualistic a
delle categorie, inserendole nel vivo delle lor o
attività protettive, responsabilmente abilitat e
in idonee strutture democratiche . Si viene cos ì
a mettere in luce nell'assistenza un diritto sot-
tratto a ogni forma paternalistica che morti-
ficherebbe l'essenza stessa della solidarietà
che da essa scaturisce, diritto particolamen-
tare sentito dalla categoria che in questo mo-
mento noi prendiamo nella dovuta considera-
zione .

Il gruppo della democrazia cristiana, attra-
verso propri parlamentari, sin dalla precedente
legislatura aveva prospettato, con l'iniziativ a
dell 'onorevole Berloffa e di altri colleghi, una
approfondita regolamentazione dell ' assistenza
mutualistica in favore dei piccoli commer-
cianti . Come è noto, quella proposta non f u
definita per il sopraggiungere della fine della
legislatura. All'inizio di questa legislatura ,
la democrazia cristiana, sensibile al problema ,
riprese subito l ' iniziativa attraverso la pro-

posta n . 47 presentata dagli onorevoli Berloff a
ed altri, coordinata, successivamente, con i l
disegno di legge approvato dal Consiglio de i
ministri nella seduta del 24 luglio 1959 e as-
segnato successivamente — allo scopo di sol-
lecitarne l'approvazione — alla Commissione
lavoro e previdenza sociale in sede delibe-
rante e con l'urgenza, nel settembre dell o
scorso anno .

Il provvedimento fu ampiamente appro-
fondito durante la lunga discussione in sede
di Commissione e sembrava ormai avviato a
conclusione, allorché la richiesta di rimessione
all'Assemblea tolse ad esso la possibilità d i
essere approvato in quella sede . Senza questo
arresto imposto dai settori di sinistra ormai
sarebbe avviata l'assistenza ai cittadini ita-
liani che fanno capo a questo settore . Riteng o
superflui, in questo momento, particolari ri-
lievi di carattere politico sull'iter a cui è stata
sottoposta la legge. La rimessione all'Assem-
blea ha portato ad inutile ritardo, ed oggi l a
categoria bussa alle porte affinché questa legge
diventi sollecitamente una splendida realt à
del nostro paese .

Il testo del provvedimento, secondo le con-
clusioni della XIII Commissione, approvat o
a maggioranza, è il risultato di un equo coor-
dinamento delle proposte in materia, con par-
ticolare riguardo al disegno di legge di ini-
ziativa governativa n. 572. Il testo predisposto
rappresenta uno sforzo notevole che l'espe-
rienza ha suggerito e che, come opportuna -
mente affermava il relatore onorevole Repossi ,
non può non costituire un evidente progresso
per lo sviluppo dell'assistenza in un altro set-
tore di lavoro autonomo secondo le vivissim e
aspirazioni della categoria . E siamo anche
convinti che queste aspirazioni trovano, nel
documento legislativo che stiamo per appron-
tare, concreta sodisfazione .

L'approvazione della presente legge viene ,
quindi, ad esaudire un voto di cui va tenuto
conto, non solo per la urgenza del provvedi -
mento, particolarmente atteso, ma anche per-
ché segna l'avvio ad ulteriori provvedimenti
in materia, soprattutto quelli di pensiona -
mento per l ' invalidità, vecchiaia e superstiti ,
per cui sono pendenti apposite proposte d i
legge che molto probabilmente saranno coor-
dinate da un disegno di legge del Governo .

Il gruppo della democrazia cristiana, ono-
revoli colleghi, .è pienamente solidale con l e
categorie che attendono questa legge . Le re-
centi dichiarazioni fatte in proposito dal Go-
verno al fine della sua sollecita realizzazione
e le ulteriori prospettive della previdenza e
dell'assistenza denotano come il problema sia
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meritevole della maggiore comprensione e
della più larga solidarietà .

Mi sia consentito, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, di riassumere brevemente al-
cuni fra i più importanti aspetti della legge .
L'applicazione sarà ampia attraverso i criter i
dell'imponibile di ricchezza mobile, in un o
con il fondamentale requisito di attività a ca-
rattere familiare o prevalentemente familiare ,
per cui è stato molto opportuno da parte della
XIII commissione prevedere specificatamente
alcune altre categorie di attività autonoma ,
come quella dei titolari di rivendite di giornali ,
interpreti, guide turistiche ed alpine che, in-
sieme con quelle dei rivenditori ambulanti e
degli agenti rappresentanti e dei mediatori ,
sottolineano il carattere del lavoro autonomo
nell'esercizio di attività che non potevano no n
essere considerate ai fini della presente prote-
zione assicurativa . La struttura prevista per
l'accertamento degli aventi diritto attravers o
la partecipazione delle categorie interessate
risulta idonea . Il concreto avvio verso la sicu-
rezza sociale nel nostro paese non mancher à
di dare nuovi elementi per l'approfondimento
di una realtà di crescente interesse umano, per
cui la regolamentazione in esame non può non
trarre dalle analoghe precedenti esperienze le
proprie fondamentali direttive appunto per
non creare squilibri e sperequazioni nelle
attività .

Le prestazioni a carattere obbligatorio son o
quelle già decise dal Parlamento per gli ar-
tigiani, la categoria che più si avvicina a quella
in esame . L'assistenza ospedaliera specific a
e ostetrica rappresenta la possibilità dell'in-
tervento nei casi più gravi, per affrontare cio è
situazioni che si ripercuoterebbero con mag-
giori pregiudizi a danno della famiglia . La
legge che è sottoposta all 'approvazione del Par-
lamento riconosce agli iscritti, come ha dett o
il relatore, anche il diritto di decidere, nel -
l 'ambito delle rispettive casse mutue — da
essi stessi costituite e dirette — l'accesso a d
altre forme di assistenza integrativa. È un
riconoscimento del senso di responsabilità de -
gli iscritti, della loro sensibilità sociale, dell a
loro coscienza mutualistica, già manifesta, evi-
tando di ridurre la mutualità ad una forma
di assistenza caritativa .

Mi permetto di raccomandare che in tale oc-
casione — ossia quando si dovesse attravers o
l'iniziativa delle mutue provinciali integrare
le prestazioni che la presente legge prevede
con l'assistenza generica e farmaceutica —
i Ministeri del lavoro e della previdenza so-
ciale e della sanità tengano presenti i criter i
che già sono stati stabiliti nella legge 4 ago -

sto 1955, n . 692 (articolo 4, terzo comma), in
materia di concessioni per medicinali .

L'assistenza deve avere una propria logic a
e un proprio stimolo educativo . Anche la fa-
coltà degli iscritti di scegliere specialisti e
luoghi di cura rivela il desiderio, attravers o
l 'assistenza indiretta, di far maturare gli svi-
luppi della mutualità su un più alto concett o
di socialità e di indipendenza .

Il concorso statale deve essere considerato ,
sotto questo riflesso, un elemento positivo, i n
quanto, pur non intaccando la piena auto-
nomia degli organi mutualistici, si estrinseca ,
in base al prevedibile numero di assistibili ,
con una quota pro capite di 1500 lire, ossia
nella stessa misura prevista per gli artigiani .

Il principio di una ridistribuzione degl i
oneri a carico degli iscritti, secondo un con-
cetto di differenziazione in rapporto alla mi-
sura dell'imponibile, porta alla riduzione dell a
quota a carico degli assistibili a più bass o
reddito e rappresenta una nuova esperienz a
in materia . È una vera dimostrazione del soli-
darismo di tutti coloro che vivono all'intern o
della medesima categoria . Chi più ha dà per
chi meno ha, per cui anche il criterio dell o
stanziamento statale, pur partendo dalla at-
tribuzione pro capite della somma di lire 1500,
può rivelarsi in una prudente valutazione
degli oneri in quanto considera unicamente i l
numero degli aventi diritto e non l'indice fi-
nanziario della loro contribuzione .

Il Parlamento seguirà l'evoluzione di•que-
sta nuova assicurazione e promuoverà, ne l
caso si manifestassero carenze, quelle inizia-
tive atte a colmarle, per mantenere alla stess a
il carattere di strumento valido al raggiungi -
mento del regime di sicurezza sociale nel qua-
dro delle prospettive che tutti ci proponiam o
e primo fra tutti il Governo .

Nell ' aggiornare i termini della decorrenz a
dei contributi, si faccia in modo, per agevolare
le categorie degli assistibili, che la contribu-
zione a loro carico inizi con l'entrata in vigore
della legge . Gli annunciati emendamenti da
parte del relatore, per quanto riguarda il con-
gegno degli stanziamenti, sono stati elaborat i
in modo da rendere ancora più operante l'ef-
ficacia del contributo statale ed agevolare l'av-
viamento della legge nella prima fase di ap-
plicazione, riconfermando le finalità dell'assi-
curazione e l ' allineamento che essa realizza .

L'esperienza insegna che è opportuno i n
questa materia seguire un criterio prudenzial e
per non esporre gli iscritti a rischi di varia
natura che potrebbero portare, a breve di-
stanza di tempo, ad aumenti dei loro contri-
buti e che provocherebbero in tal caso effetti



Atti Parlamentari

	

— 16'797 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 SETTEMBRE 1960

psicologici poco favorevoli alla funzionalit à
dell'assicurazione, intaccando la fiducia che
la categoria invece deve avere .

I contributi a carico degli iscritti, titolar i
e familiari, sono stati fissati in modo, come s i
è detto, da favorire gli assicurati a più bass o
reddito, per cui si ha motivo di ritenere ch e
la maggior parte degli assistibili rientri nell e
prime due categorie e nel limite massimo ,
cioè, di 1 milione e mezzo di imponibile . Sta
di fatto, comunque, che i settori di minore
consistenza economica (come i venditori am-
bulanti, i mediatori, gli agenti e i rappresen-
tanti e le più piccole imprese commerciali )
possono essere considerati al di sotto dell'im-
ponibile di un milione, per cui l'onere contri-
butivo a loro carico è previsto nelle più mo-
deste proporzioni . Infatti, come è noto, il test o
approvato dalla Commissione stabilisce in lir e
1 .500 il contributo pro capite a carico degl i
iscritti ad imponibile più basso, l'imponibil e
cioè che non supera un milione di reddito .

La situazione nelle categorie con attività d i
minima portata appare dunque sufficiente -
mente salvaguardata, mentre le eventuali di-
sponibilità di esercizio, in rapporto ai contri-
buti complessivamente previsti, non solo ren-
dono meno precaria le gestione, ma potrann o
consentire, attraverso le mutue che sono am-
ministrate e dirette dagli stessi assistibili, even-
tuali attenuazioni contributive o migliora -
menti nelle forme di prestazione, a piena fa-
coltà degli interessati .

Le prospettive possono pertanto essere con-
siderate con fiducia, perché in base alle espe-
rienze raccolte, le opportune garanzie predi-
sposte permetteranno all'assicurazione di as-
solvere in pieno agli scopi sociali per i qual i
è stata creata .

Onorevoli colleghi, la doverosa sollecitu-
dine con la quale il Parlamento sta esaminand o
questo disegno di legge rende superfluo, dop o
queste rapide considerazioni di carattere ge-
nerale, ogni altro commento .

A nome del gruppo della democrazia cri-
stiana, nel riconfermare la più viva solidarietà
alle categorie dei piccoli commercianti, de i
venditori ambulanti, degli agenti e rappre-
sentanti, dei mediatori e degli altri gruppi in-
teressati all'assistenza, e nel dichiarare il voto
favorevole della democrazia cristiana, riteng o
che l'approvazione di questo disegno di legge
segnerà un nuovo fatto positivo nella realiz-
zazione della sicurezza sociale nel nostro paese .
(Applausi al centro) .

PRESIDENTE . Non essendovi più iscritt i
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale .

Ha facoltà di parlare l'onorevole Arma -

roti, relatore di minoranza .
ARMAROLI, Relatore di minoranza . Si-

gnor Presidente, onorevoli colleghi, alcuni
organi di stampa hanno cercato di presentare
la nostra richiesta di dibattere il problem a
dell'assicurazione obbligatoria contro le ma-
lattie per i titolari delle piccole imprese com-
merciali a conduzione familiare e per i ven-
ditori ambulanti come un tentativo di dila-
zione ai danni dello stesso disegno di legge
e per fini squisitamente propagandistici .

Ebbene, dobbiamo respingere questa er-
rata considerazione, perché nel nostro propo-
sito vi era e vi è soltanto la volontà di un di-
sciplinato dibattito in questa sede più ele-
vata, al fine di chiamare alla loro responsa-
bilità le autorità competenti e di richiamare
con maggiore evidenza l'opinione pubblic a
sulla importante questione dell'assistenza so-
ciale . L'augurio sincero che noi socialist i
esprimiamo è che l ' onorevole Fanfani man -
tenga l'impegno di promuovere quanto pri-
ma gli studi e le iniziative, al fine di realiz-
zare, come egli ha dichiarato, l'unificazione
dei contributi previdenziali per i vari settori ,
e di por mano all'auspicata riforma struttu-
rale che ormai è divenuta una questione im-
prorogabile per la nostra stessa società .

Ciò detto relativamente al merito del di -
battito, non posso che fare mie le valutazion i
dei colleghi a sostegno dei principi insit i
nella relazione di minoranza . Sostenendo i
nostri concetti, abbiamo voluto considerare i l
problema dell'assistenza sulla base dell'ispi-
razione costituzionale, e cioè del concetto ch e
la tutela della salute pubblica è un dover e
da parte dello Stato e della società e che
questa stessa tutela deve avvenire secondo i
principi della solidarietà sociale e non secon-
do i principi della norma assicurativa . Inu-
tile che io stia a sottolineare — è ben chiar a
alla coscienza dei colleghi — la grande diffe-
renza. Il principio della solidarietà sociale
tende a dare agli interessati tutto ciò ch e
serve, per la totale previdenza, alla loro stes-
sa salute ; i principi assicurativi, invece, limi-
tano l 'assistenza in rapporto ad una quantità
di oneri finanziari .

Ebbene, in tanta polemica non può non
fare eco tra noi quanto recentemente scri-
veva un importante quotidiano italiano :
« Molti hanno diagnosticato il male ma an-
cora nessuno lo ha curato . Il sistema assisten-
ziale in Italia è il più caro e forse il men o
efficiente . Nelle nostre fabbriche un'ora di
lavoro non costa meno che negli altri paes i
industriali dell'occidente europeo, tuttavia
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l'operaio riceve una paga più bassa . Per ogn i
1000 lire di salario gli imprenditori versano
760 lire per oneri previdenziali e contribut i
indiretti, ma il cittadino non riceve cure ade-
guate alla spesa . La burocrazia ed il disordine
degli enti di previdenza ed il costo dei me-
dicinali assorbono la maggior parte dei fon -
di. Regolarmente e da molti anni si continu a
nei consulti che vengono tenuti in Italia a l
capezzale del nostro sistema previdenziale e
di assistenza . Nessuno sa più dire quante
altre commissioni dello stesso genere siano
state nominate nel passato, quanti convegni
si tennero per lo studio dei problemi assi-
stenziali, quanto lavoro parlamentare fu
svolto per diagnosticare le malattie di questo
grande infermo e nessuno sa quanto buon de-
naro venne speso per pagare gli onorari a i
moltissimi medici per fare indagini stati-
stiche . tutta roba finita nei polverosi ar-
chivi ministeriali e di cui nessuno più con -
serva memoria » .

Ebbene, il nostro auspicio è che ciò no n
abbia più a verificarsi e che finalmente que-
sto problema venga affrontato con senso d i
responsabilità . Poiché si dice ancora : « Tutt i
sono scontenti, i mali sono stati individuat i
con precisione, tutti sono persuasi che qual -
che cosa deve essere fatta, ma intanto l e
acque continuano a ristagnare come in uri a
squallida palude . È una questione che inte-
ressa da vicino tutta la collettività nazio-
nale » .

un problema che, come tutti abbiam o
sottolineato, non può più essere rinviato. Ciò
premesso noi non pretendiamo di fare prim a
la riforma generale del sistema per dare po i
l 'assistenza a chi non l'ha; sosteniamo invec e
che si può pure istituire le mutue di set-
tore, di categoria, ma facendo in modo, pe r
non compromettere del tutto il domani, che
la legge in tale campo non costituisca mai
un arretramento rispetto ai diritti acquisiti .

Dovrei però anche dire che, in materi a
di assistenza e per quanto riguarda la com-
pagine dei lavoratori autonomi tutelati dal -
l' « Inam » e da altre gestioni, i diritti acqui-
siti non corrispondono alle reali necessità di
tutela della salute pubblica, poiché l ' onere
dell ' intervento dei vari istituti mutualistici è
alquanto limitato e vediamo che gran part e
degli interventi cosiddetti specialistici sono
ancora esclusi dall'area assistenziale .

Vogliamo ribadire un concetto di fondo :
per noi tutta l'area della sicurezza social e
dovrebbe essere coperta mediante quelle for-
me di interventi capaci di assolvere a tutt i
i bisogni di difesa della salute senza alcuna

esclusione di prestazioni specialistiche . Lo
abbiamo affermato anche nella nostra rela-
zione di minoranza .

La sicurezza sociale che vogliamo assicu-
rare agli assistiti dalle mutue deve esser e
sostenuta dai grandi risultati della scienza
medica e della tecnica di prevenzione ond e
poter combattere le varie malattie fin dall a
loro insorgenza . Sarebbe veramente un grav e
delitto che il frutto delle conquiste dell a
scienza e le fatiche dei più grandi beneme-
riti dell'umanità non potessero andare a be-
neficio della collettività e di coloro che hann o
bisogno di protezione in materia di salute .

Riferendoci alle forme assistenziali abbia-
mo inteso sostenere quei principi al fine d i
superare una volta tanto il concetto che un a
vita umana debba essere in balià della quan-
tità di denaro di cui il paziente o chi per ess o
può disporre . La cura della salute deve pre-
scindere dalle possibilità finanziarie . Il pro-
blema del livello e della qualità della pro-
tezione sociale è per noi una questione d i
fondo, per cui è da considerare un gravis-
simo errore ogni legge che faccia torto a
questa civile concezione . Istituire un'assi-
stenza sociale parziale rappresenta verament e
una offesa per i sentimenti che noi inten-
diamo rivendicare. Chiunque seriamente ri-
fletta su questo principio fondamentale, che
noi abbiamo sostenuto nella relazione di mi-
noranza, dovrà convenire che non mettend o
a. disposizione dei lavoratori, e dei cittadin i
in genere, tutto quanto lo sviluppo scienti -
fico offre, si provoca un danno al paese, u n
danno di cui possono non accorgersi soltant o
gli uomini gretti, quelli di fatto privi di sen-
timento altruistico .

Un cittadino ammalato, onorevoli colle-
ghi, significa non solo dolore, ma anche mi-
nore ricchezza per tutta la collettività . Gli
esseri umani hanno il diritto e il dovere di
vivere sani . Ma questo dovere deve essere
reso possibile dall 'ordinamento di tutta l a
collettività, e nel predisporre questa legg e
non possiamo sfuggire a questo principio .
Del resto, è ormai largamente sentito ne l
paese il concetto che chi perde il bene dell a
salute dovrebbe acquisire automaticamente ,
a prescindere dalle possibilità sociali, la più
scrupolosa protezione e solidarietà da part e
della collettività intera . Pertanto interesse
della collettività, come pure del singolo, è fa-
vorire un ordinamento assistenziale adeguat o
per tutti, che copra, senza esclusioni, piccol e
e grandi malattie, che non faccia differenz a
tra ospedali piccoli o grandi, tra cliniche pri-
vate o preventori .
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Quando sosteniamo questi princìpi, ci ri-
chiamiamo evidentemente ad una funzion e
che lo Stato deve assolvere nei tempi mo-
derni, nell'intento di attribuire ad esso de i
compiti sempre più rispondenti alle esigenz e
dell'uomo . Noi vogliamo che si arrivi al con-
cetto secondo cui l'assistenza sia applicata
non solo ai lavoratori subordinati e ai loro
familiari, ma a tutte le categorie comunqu e
investite di un'opera socialmente utile . E
quando ci riferiamo a tutte le categorie, è
evidente che intendiamo tutte le categorie
salariate e impiegatizie, del settore terziario ,
e tutte le categorie comunque non subordi-
nate a un preciso rapporto di impiego e d i
lavoro .

E non vi sono dubbi sul fatto che questa
esigenza di un processo evolutivo dell'assi-
stenza sociale renda più necessario l'inter-
vento e uno stanziamento da parte dell o
Stato. Come questo fin dalla sua origine, con
grande zelo e certo anche per necessità, ha
dovuto occuparsi di vari problemi dell'ordine
interno, della difesa, ecc ., evidentemente do-
vrà in avvenire perfezionare il suo intervent o
in ogni campo squisitamente sociale . Proprio
per questi motivi auspichiamo e rivendichia-
mo un sistema contributivo a carattere pro-
gressivo, in modo tale che lo Stato possa
intervenire secondo le relative necessità . A
questi principi abbiamo uniformato i nostr i
orientamenti in ordine alla legge sottoposta
al nostro esame .

Per scendere ai dettagli, vorrei ricordare
che con legge approvata nel corso della pas-
sata legislatura l 'assistenza fu già estesa si a
pure con alcune gravi limitazioni, ad alcun e
importanti categorie di lavoratori indipen-
denti, e precisamente agli artigiani ed ai col-
tivatori diretti . Ma ancora oggi importanti
categorie di lavoratori autonomi rimangon o
esclusi da ogni forma di assistenza in caso d i
malattia : tra gli altri qúelli che sono ap-
punto oggetto del provvedimento al nostr o
esame .

Per rendere più facile il cammino della
nostra proposta, abbiamo cercato di tenere
presenti gli aspetti positivi delle precedent i
leggi, ma anche gli aspetti negativi . Il caso
degli artigiani e dei coltivatori diretti ci h a
guidato e consigliato relativamente all'at-
tuale dibattito . Abbiamo cercato di affer-
mare che la mutua deve erogare l'assistenz a
per qualsiasi tipo di malattia, comprese quel -
le di natura tubercolare, e così, per quanto
riguarda le prestazioni di competenza dell a
mutua, abbiamo premesso la necessità di ero -
gare non solo l 'assistenza specialistica ed

ospedaliera (come attualmente è per gli arti =
giani), ma anche l'assistenza generica (com e
è oggi per i coltivatori diretti) e l'assistenz a
farmaceutica . Molti inconvenienti, infatti, s i
stanno verificando per gli artigiani in con-
seguenza della loro esclusione dall'assistenza
generica e a motivo del fatto che l'assistenz a
specialistica è per lo più, come la scienz a
medica insegna, un'appendice dell'assistenza
generica .

Altrettanto nota è la sentita aspirazione
dei coltivatori diretti e degli artigiani all'as-
sistenza farmaceutica, che, fra le varie pre-
stazioni di uso corrente, è quella più co-
stosa, così come chiaramente è ribadito e res o
più evidente, dagli inconvenienti che si stan -
no verificando per i coltivatori diretti, il con-
cetto che l'assistenza dev ' essere erogata ( a
meno che vi sia l'espressa e contraria vo-
lontà dell'interessato) in forma diretta . Il no-
stro comportamento ha tenuto e tiene conto
che non basta dare una qualsiasi mutua pe r
una qualsiasi assistenza, ma occorre una de -
terminata mutua per una determinata assi-
stenza che sia veramente confacente alle aspi -
razioni assistenziali della collettività .

Non possiamo qui tacere come in tutta la
discussione abbia pesato, soprattutto in seno
alla Commissione, l'intervento di grossi pro-
prietari di case di cura e di taluni gruppi d i
medici . E ci dispiace di dover dire che talune
tesi sostenute da rappresentanti dei medic i
hanno rivelato uno spirito antimutualistico ,
quando loro dovere sarebbe stato allearsi co n
noi a difesa e a tutela della salute pubblica .

Non voglio oltre dilungarmi su talun i
aspetti negativi delle passate esperienze ne l
campo della mutua dei coltivatori diretti e
sulla necessità di considerarli per operare in
meglio in ordine alla natura della legge che
ci apprestiamo ad approvare . Ma, al fine d i
lasciare ben impresso lo scopo che abbiamo
perseguito (cioè che cosa vogliamo, come vo-
gliamo che sia l'assistenza per la categori a
dei cammercianti e dei venditori ambulanti )
abbiamo giustamente — ed anche in armoni a
con le aspettative dell'opinione pubblica —
sostenuto che a tutti gli esercenti ambulant i
e commercianti iscritti negli elenchi nomina-
tivi degli uffici competenti e ai loro familiar i
siano garantite almeno queste prestazioni assi-
stenziali : assistenza sanitaria generica ambu-
latoriale, assistenza specialistica ambulato-
riale, assistenza ospedaliera, assistenza far-
maceutica e assistenza ostetrica .

La maggioranza, invece, ha voluto con in-
transigenza rimanere ancorata alla sola assi-
stenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria
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specialistica, sia diagnostica che curativa, e

all'assistenza ostetrica .
E evidente che la differenza è notevole e

rende implicito un minor contributo da parte
dello Stato. Infatti, con la proposta sostenut a

dalla maggioranza non si dà l'assistenza me -
dica generica domiciliare e l'assistenza ambu-
latoriale e farmaceutica; non si danno, in -
somma, quelle prestazioni che, secondo l'espe-
rienza, si sono dimostrate le più onerose e
sentite da parte della categoria interessata .
Abbiamo fatto il possibile, con logiche argo-
mentazioni, per impedire che in Commission e
l'intransigenza della maggioranza fosse in-
sormontabile. Nel nostro animo vi è stato
sempre il proposito di uscire dall'immobi-
lismo e di far presto, in modo che le proposte
non permanessero nei cassetti delle varie pre-
sidenze . Avremmo voluto far presto e suffi-
cientemente bene .

Quando abbiamo chiesto almeno la conces-
sione dell'assistenza medica generica, l'ab-
biamo fatto sulla base d'una logica ragio-
nevole e si capisce che per realizzare quest o
principio sociale bisogna avere il coraggio d i
prendere posizione contro gli interessi d i
categorie che non sono evidentemente inte-
ressate allo sviluppo della socialità .

La tesi della maggioranza, secondo cui s i
dovrebbe escludere l'assistenza medica ge-
nerica, non si regge, da qualunque punto d i
vista il problema venga esaminato .

Infatti, da un punto di vista generale, è
chiaro anche per i profani come di regola al -
l'ospedale o all'opera del medico specialista
si ricorra solo su consiglio del medico gene-
rico. Un sistema assicurativo che dia l'assi-
stenza specialistica e non quella generica è
tutto un assurdo, dato che l'assistenza specia-
listica, come abbiamo detto, è un appendice ,
per fortuna non sempre necessaria, dell'as-
sistenza generica. Altre volte, poi, l ' opera
del medico specialista, come ad esempio ne l
caso di esami di laboratorio, si concreta i n
particolari prestazioni che si affiancano mo-
mentaneamente a quelle del medico generico ,
il quale rimane però sempre l ' unico e vero
medico curante del malato . In altri termini ,
oltre che sull 'ospedaliera, è sull'assistenz a
generica che fa perno ogni altra assistenza d i
malattia . Da un punto di vista assistenziale ,
un sistema assicurativo che privi l'interessato
dell 'assistenza generica non può essere con-
siderato un sistema protettivo del rischio d i
malattia, dato che esclude proprio quelle pre-
stazioni generiche alle quali normalmente s i
ricorre allorché il rischio di malattia si ve-
rifica . Una riprova di ciò è data dai dati

statistici pubblicati dall'« Inam » . Un'inda-
gine statistica di tale istituto, condotta su i
soli lavoratori aventi diritto all'indennità ma-
lattia, ci dice, ad esempio, che nel 1957 su

4 milioni 73.610 casi di malattia circa 3 mi-
lioni e mezzo sono stati i casi per cui si è res o
necessario l'intervento del medico generico .
La stessa indagine ci dice che su 63 mi-
lioni 950 mila giornate di malattia, circa 60 mi-
lioni di giornate sono state curate mercè l'in-
tervento del medico generico .

Bastano tali dati per dimostrare con evi-
denza estrema come sia indispensabile modi-
ficare la posizione della maggioranza al fin e
di garantire almeno l'aggiunta dell'assistenza

generica .
Non mi intrattengo più a lungo . Ho volut o

solo soffermare l'attenzione su questi prin-
pici che mi sembrano i più importanti . Ab-
biamo avuto l'occasione di dimostrare com e
la stessa legge preveda anche potenzialment e
una discriminazione contributiva riferentes i
al trattamento già praticato per altre cate-
gorie . Questa discriminazione contributiva è
praticamente umiliante ; lo Stato e il Governo
non dovrebbero consentirla . Comunque, no i
siamo sempre disposti a far fare un passo
avanti alla realtà sociale e ogni volta che se
ne presenta l'occasione consideriamo nostr o
dovere operare in tale senso . Il nostro voto
sarà favorevole ; ma nell 'esprimerlo il nostro
gruppo si considera altresì impegnato a con-
tinuare ogni azione al fine di riformare tutto
il sistema e dare così al nostro paese un a
struttura assistenziale più moderna e più giu-
sta . (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il re -
latore di minoranza onorevole Mazzoni .

MAllONI, Relatore di minoranza . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
dopo quanto abbiamo scritto nella relazione
di minoranza e in seguito agli interventi de i
colleghi di nostra ` parte, onorevoli Brodolini ,
Sulotto e Armaroli, che hanno ripreso ed
ampliato i concetti contenuti nella stessa re-
lazione dai noi scritta, non molte cose restan o
ormai da dire . Ci compete tuttavia il dove -
roso obbligo di motivare le ragioni che deter-
minarono la nostra decisione di portare il di -
battito in aula e di presentare una relazione
di minoranza .

Avemmo l'impressione, durante la discus-
sione del comitato ristretto e della Commis-
sione, che il Governo e la maggioranza di al-
lora non fossero i più adatti a comprender e
compiutamente le esigenze dei lavoratori auto-
nomi del commercio . Avemmo l ' impression e
che non si volessero accogliere le richieste dei
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commercianti, degli ambulanti, dei giornalai ,
delle guide turistiche e di altre categorie ch e
si trovano nelle stesse condizioni sociali, qual i
i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e gl i
artigiani, che rivendicavano, come i commer-
cianti, una più ampia ed estesa assistenza d i
malattia, così come del resto è previsto dall a
Costituzione e come ripetute volte commis-
sioni autorevoli hanno auspicato . Inoltre, chie-
dendo la discussione in aula, volevamo favo-
rire una più profonda riflessione sulla materia .

Oggi il Governo è mutato rispetto ad al-
lora ed è sostenuto da partiti in quel tempo al -
l 'opposizione e che amano continuamente ri-
petere di voler ispirare la loro azione a cri-
teri di socialità . Per la verità, ci è sembrat o
di scorgere una nota nuova nell'intervento
svolto poco fa dall'onorevole Ceccherini, m a
dobbiamo avanzare riserve sull'impostazione
da lui data al problema, come avrò occasion e
di dire .

In questo periodo, d'altro canto, e ciò rite-
niamo positivo, si sono dispiegate più larga -
mente le forze interessate al problema e son o
state meglio precisate le rivendicazioni dell a
categoria .

Basterà ricordare, a questo proposito, l'as-
semblea svoltasi proprio qui a Roma, dome-
nica scorsa, al palazzo dello sport e promossa
dalla Confederazione del commercio . In quella
assemblea (alla quale ero presente così come ,
a quanto mi è parso, l'onorevole ministro) no n
sono mancati i toni polemici contro la poli-
tica che i governi democristiani hanno fatt o
(anzi, direi, non hanno fatto) in questi ul-
timi anni a favore della categoria dei com-
mercianti . Quell'assemblea era carica di cri-
tica per i limitati provvedimenti adottati a fa-
vore della categoria e per la loro insufficienza .

Saranno disattese oggi le opinioni second o
le quali il Governo attuale è diverso dal pre-
cedente ed è più sensibile ai problemi sociali ?
Saranno deluse le speranze di coloro che da l
mutamento della situazione politica si atten-
devano il sodisfacimento delle aspettative ?
Saranno accolte le richieste dei commercianti ,
degli ambulanti, dei lavoratori autonomi ita-
liani ?

La Camera sa che noi siamo d'accordo su l
principio della istituzione della cassa mutu a
a favore delle categorie che ancora ne son o
escluse ed in particolare di quella di cui discu-
tiamo : gli esercenti attività commerciali ;
fummo anzi i primi (ed i soli) a presentare
sin dall'inizio della precedente legislatura un a
proposta specifica per questa categoria, anche
se la nostra visione è quella di una organiz-
zazione generale della sicurezza nazionale che

dia un minimo di garanzia per la tutela dell a
salute e della vita a tutti i cittadini italiani .
Siamo sempre stati e siamo d'accordo per fa-
vorire ogni provvedimento parziale che s i
muova verso quell'obiettivo .

Abbiamo compiuto una proficua azione ne l
comitato ristretto della Commissione lavor o
e nella Commissione stessa ed abbiamo otte-
nuto tangibili risultati, quale l'inclusione fr a
gli aventi diritto all'assistenza delle categorie
dei giornalai, delle guide turistiche e così via ,
nonché la modifica del sistema contributivo
secondo un principio di solidarietà fra i com-
ponenti la stessa categoria, pur se non siamo
riusciti finora a modificare il rapporto fra i l
contributo degli interessati e quello a carico
dello Stato, che ha il dovere preminente d i
intervenire ad esplicare una funzione di soli-
darietà nazionale .

Restano però posizioni divergenti sulle que-
stioni principali : l'assistenza e la sua esten-
sione, il contributo dello Stato, il carattere
democratico e di autocontrollo che deve avere
l'organizzazione assistenziale delle categorie .

Non credo sia necessario ritornare su tutt o
questo per attirare nuovamente l 'attenzione
degli onorevoli colleghi dopo i precedenti in-
terventi . Penso però sia necessario dire ancor a
qualcosa circa le diversità di orientamenti .
Sembra che i vostri criteri siano ispirati, sì ,
verso una sedicente riorganizzazione, la quale ,
però, dovrebbe avvenire su una base più ar-
retrata di quella raggiunta dalle categorie la-
voratrici in questi ultimi anni . Criteri, ai quali
noi contrapponiamo quelli di istituire, pu r
gradualmente, mediante parziali provvedi-
menti, una assicurazione chi si proietti vers o
una base più avanzata, più moderna : non dico
soluzione più avanzata e moderna riferen-
domi a ciò che è avvenuto nei paesi socialisti
dell'est Europa, ma rispondente almeno a
quella esistente nei paesi capitalisti più evo-
luti .

Ho parlato di nostri criteri . Ma sono, poi ,
soltanto nostri ? Onorevole ministro, ho di-
nanzi a me un periodico che non è il suo, m a
sul quale molto spesso ha amato scrivere : Po-
litica . Pl un periodico cattolico che credo non
non sia all'indice, anche perché mi risulta che
il direttore faccia parte di una lista ufficiale
della democrazia cristiana. Ebbene, su Poli-
tica, si afferma l'esigenza di rinnovare rapi-
damente, secondo concetti moderni, tutto i l
sistema assicurativo-previdenziale italiano . In
questo articolo si dice come, circa 12 anni or -
sono, iniziava a funzionare in Inghilterra i l
servizio sanitario nazionale, il cui anniversa-
rio, dopo il difficile collaudo e dopo due lu-
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stri di esperienza, viene celebrato come una
gloria nazionale, quasi alla stregua della bat-
taglia di Trafalgar . Ugualmente 12 anni o r
sono, scrive il giornale, nell'aprile del 1948 ,
concludeva i suoi lavori la ormai storica com-
missione D'Aragòna istituita per proporre un a
nuova riorganizzazione del sistema assisten-
ziale e del sistema previdenziale italiano .

I titoli del giornale cattolico citato potreb-
bero essere contenuti in un giornale nostro ,
dei comunisti . Titoli, parole, ma che poi fanno
emergere la differenza tra parole e fatti, poi -
ché quando si tratta di far diventare fatti l e
intenzioni, quando è indispensabile un'azione
politica per fare le cose, manca l'audacia e
il coraggio, oppure la volontà .

Oggi si tratta di orientare un provvedi -
mento parziale — quello per i commerciant i
— verso le idee che sostengono gli amici del-
l'onorevole ministro del lavoro in Politica;
oggi si tratta cioè di orientare in modo nuovo
i provvedimenti legislativi che stanno per es-
sere presi . Ma che cosa sostenete ?

L 'onorevole Ceccherini, nel suo intervento ,
rilevava l'opportunità che ciascuno rinun-
ciasse ad una parte delle proprie posizioni, e
noi eravamo disposti a farlo, ma si sono tro-
vate inspiegabili chiusure ; inoltre diceva ch e
sarebbe opportuno togliere il limite dei 4 mi-
liardi, per il quale ci batteremo qualora anch e
non si accolgano gli emendamenti che affron-
tano in radice la questione . Egli sostiene che
il suo partito darebbe un'assistenza più com-
pleta ! Ma l'onorevole Ceccherini si limita a
esprimere l'augurio che il Governo si facci a
promotore di un nuovo orientamento verso un a
più larga assistenza. Su questa questione è in-
tervenuto anche l 'onorevole Bianchi Fortu-
nato, affermando che l ' impegno della demo-
crazia cristiana è quello di giungere alla si-
curezza sociale . Ma egli dice che vi giunger à
a tempo opportuno .

Ma quali sono i tempi opportuni ? Da u n
anno all'altro si invoca questo tempo nel qual e
si dovrebbe provvedere a sodisfare le esigenz e
programmatiche della Costituzione repubbli-
cana e ad affermare un diritto che è ormai ri-
conosciuto negli stessi più avanzati paesi ca-
pitalistici . Da anni dite che dovremo arri-
vare al terzo tempo sociale .

Quando sarà di grazia questo tempo op-
portuno ? Da ogni parte governativa, oggi ,
sentiamo parlare di miracolo : la produzione
è in espansione, il reddito nazionale si estende ,
i profitti aumentano, e aumentano vergogno-
samente . Se quel momento opportuno no n
è oggi, quando sarà mai ? Forse quando si ri-
presenteranno periodi di recessione o una pro-

spettiva di nuove crisi ? Oggi sarebbe effetti-
vamente il momento di varare provvediment i
cha dimostrino veramente quell'impegno d i
cui parlava l 'onorevole Bianchi, secondo cu i
il partito di maggioranza si orienterebbe verso
un sistema di sicurezza sociale nazionale .

L'onorevole Bianchi e lo stesso onorevole
Ceccherini debbono rendersi conto che se vera -
mente l'aspirazione dei loro gruppi politici ,
che sono gran parte della maggioranza e so-
stengono il Governo, è quella di veder am-
pliato il settore dell'assistenza, perché riman-
dare questo proposito, dal momento che stiam o
appunto discutendo un provvedimento spe-
cifico ín tale senso ? Cosa faremmo, invece, s e
approvassimo la proposta della maggioranza
della Commissione ? Non ci orienteremmo cer-
tamente in tale senso, ci allontaneremmo sem-
pre più dal sistema generale dell'assistenza
malattia, pur insodisfacente, ci distaccherem-
mo dalle stesse limitate leggi stabilite per i
coltivatori diretti, coloni e mezzadri (i qual i
hanno l'assistenza generica), e per gli arti-
giani (i quali pagano un minore contribut o
e godono di un sussidio maggiore da parte
dello Stato) .

Ai commercianti si vorrebbero dare soltant o
le tre prestazioni, una delle quali è l'assistenz a
ospedaliera, che senza la generica si risolve
talvolta in un maggiore onere, come l 'espe-
rienza degli artigiani ci dice . Infatti, molte
volte essi, non godendo dell'assistenza gene-
rica, allorché lamentano una malattia che po-
trebbe essere curata a domicilio, si fanno ri-
coverare in ospedale, e fanno bene, il che com-
porta una maggiore spesa .

Ma vi è una cosa più grave . L'onorevol e
Spallone, interrompendo l 'onorevole Cecche-
rini, gli ha fatto notare che, mentre dovrebb e
essere nostra preoccupazione quella di sodi -
sfare maggiormente le esigenze delle zone pi ù
arretrate, escludendo l'assistenza generica s i
percorre il cammino opposto . In effetti — ed
è lo stesso settimanale Politica che lo afferma
— le attrezzature ospedaliere, particolarmente
nelle isole e nel Mezzogiorno, non sono suf-
ficienti, per cui quel commerciante, quell'arti-
giano, quel colono, quel mezzadro, quel par-
ticellaro del Mezzogiorno che abbia bisogn o
dell'assistenza ospedaliera, non può veder so -
disfatta questa necessità a causa di queste de-
ficienze di attrezzature . Ad esempio, se consi-
deriamo le voci parziali delle spese della Cassa
malattia degli artigiani, ci accorgiamo che l a
spesa pro capite per il Mezzogiorno è la met à
di quella del settentrione . So bene che ciò in
parte dipende anche dal costume, in quant o
vi sono delle zone più arretrate nelle quali non
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è diffusa l'abitudine di avvalersi di questo in -
dispensabile mezzo, atto non solo alla difes a
personale, ma alla difesa di una ricchezza na-
zionale, poiché la sanità è una ricchezza dell a
collettività . Da queste condizioni deriva per ò
il fatto che gli assistiti non possono godere in-
teramente nemmeno dei diritti previsti dal -
le pur limitate leggi contro l'insorgere dell e
malattie .

D'altra parte, voi sapete che queste cose
ormai sono al centro dell'attenzione di tutto
il mondo del lavoro italiano . I lavoratori su-
bordinati ed autonomi pensano che ormai non
è più possibile andare avanti come si è fatt o
finora e che è giunto il momento di affron-
tare in radice le questioni . Ma per riuscir e
a dimostrare almeno l'intenzione di affron-
tarle è indispensabile incominciare dai prim i
atti e, quindi, nel momento in cui discutiamo
di un aspetto del problema, è almeno neces-
sario indicare che in tal senso ci vogliam o
muovere anziché muoverci a ritroso .

Numerosi convegni di lavoratori, di socio-
logi, di studiosi della previdenza e dell'assi-
stenza di ogni parte politica (ho citato anche
la vostra parte) hanno messo in evidenz a
l'insufficienza del sistema previdenziale e d
assistenziale italiano e delle attuali prestazioni ,
di fronte ai bisogni crescenti, la necessità d i
definire l'area della sicurezza sociale in mod o
che non si lascino residui margini per gene-
riche attività assistenziali fino a coprirla inte-
ramente mediante interventi adeguati, valen-
dosi dei moderni risultati delle scienze me-
diche, diagnostiche e curative per combatter e
l'insorgere delle malattie . E questo è anche u n
criterio economico oltre che sociale . Riorganiz-
zare l'assistenza, attuare un coordinamento
su basi più avanzate potrebbe persino, co l
tempo, rappresentare una effettiva riduzion e
dei costi, e, quindi un risparmio . Che cosa s i
prevede ? Non voglio ritornare su quanto h a
detto il collega Sulotto circa le spese del -
l'« Inam », i contributi che si domandano ,
il costo presumibile che si presenterà, il contri-
buto che chiediamo ai commercianti, i quali ,
dobbiamo riconoscerlo, sono lavoratori che as-
solvono ad una grande funzione nel nostr o
paese e sono stati trattati dallo stesso Stato de-
mocratico, come i cirenei della collettivit à
nazionale .

Voi conoscete qual'è la situazione econo-
mica della maggioranza di questa categoria ?
Domenica all'assemblea dei commercianti, i l
presidente, grande ufficiale Casaltoli, comuni -
cava qual'è stato il reddito complessivo che ,
diviso per tutti gli addetti al commercio, in -
dica un reddito pro capite non superiore alle

450-460 mila lire annue . Questo è il prodotto
dell'azienda commerciale . Tuttavia, ognun o
sa, e Trilussa lo ha ricordato, la statistica
è quella scienza strana con cui, se uno mangia
due polli e uno non ne mangia nessuno, s i
può dimostrare che ciascuno ha mangiato un
pollo. E anche nella grande categoria dei com-
mercianti, vi sono coloro che non hanno red-
diti di 500 mila lire all'anno, ma di centinai a
di milioni all'anno . Per cui, la maggioranz a
dei commercianti che conducono la propri a
azienda con l'ausilio familiare, versano nell e
condizioni più disagiate e tragiche .

Che cosa abbiamo dato loro ? Niente . Che
cosa chiedono ? Nell'assemblea di domenica è
stato chiesto per aiutare la riorganizzazion e
delle aziende un contributo dello Stato, l'alleg-
gerimento dei carichi tributari, sia per impo-
sta generale sull'entrata, sia per ricchezz a
mobile, con l'inquadramento nella categoria
C-1 dato che, per la maggior parte, i commer-
cianti sono lavoratori autonomi che dirigono
la propria azienda personalmente e con l'aiuto
dei propri familiari .

Recentemente è stato adottato il provvedi -
mento per il medio credito ai commercianti ;
si è però previsto un fondo di soli 300 mi-
lioni : una cifra irrisoria, insufficiente pe r
consentire il rinnovamento parziale ad alcun e
centinaia di aziende commerciali . Il ministro
Colombo disse : « La parola è a voi », ma i
commercianti avevano già dichiarato che que l
contributo era irrisorio, specie se posto in re-
lazione con ciò che si è fatto per altre cate-
gorie. Capisco che allo stato attuale, con que-
sto e con i precedenti Governi, gli intervent i
dei gruppi monopolisti e degli agrari hann o
un diverso peso . Ieri, per esempio, nella Com-
missione industria si discuteva un disegno d i
legge per consentire all'I .M .I . di fare opera-
zioni per un volume di 5 miliardi, a favor e
degli industriali che vogliono convertire l e
proprie aziende e che non hanno la possibilità
di garantire gli istituti di credito .

È noto, però, che gli artigiani non possono
godere dei benefici previsti dalla Artigian-
cassa, specie nel Mezzogiorno, perché nessun o
o quasi può offrire le garanzie richieste dagl i
istituti di credito, ma agli artigiani non s i
vuol dare un simile provvedimento. Cinque
miliardi per quei pochi industriali che non
hanno la possibilità di fornire garanzie, 300
milioni per tutti i commercianti, cioè per u n
milione 600 mila aziende commerciali !

I commercianti vogliono che si provveda a
dare loro garanzie per la prosperità delle
aziende, per quanto riguarda il blocco de i
fitti e il riconoscimento giuridico dell'eserci-
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zio commerciale . Vogliono che vi sia un mag-
giore controllo da parte dello Stato per quant o
riguarda la distribuzione dei servizi e in par-
ticolare le tariffe elettriche, che costituiscon o
un elemento di disagio per la stessa attività
commerciale e per le esigenze rinnovatrici de i
loro esercizi . Vogliono una mutua che sia ef-
fettivamente una mutua e vogliono che venga
affrontato il provvedimento riguardante la pre-
videnza sociale, per la quale giace una pro-
posta Santi-Mazzoni e altri .

L'assemblea di domenica, che fu polemica
almeno nella espressione dei rappresentant i
e degli organizzatori, fu assai al di sotto dell a
volontà dei commercianti di far sentire i l
loro peso . Sono convinto che questo si far à
sentire specialmente se essi vogliono, e non
possono non volerlo, difendersi dalla perico-
losa aggressività dei monopoli industriali che
mirano, attraverso le forme che si dicono pi ù
moderne, supermarket, catene di vendita ,
eccetera, a liquidare l'attività di una parte de i
commercianti .

Oggi siamo di fronte a questo provvedi-
mento . Dobbiamo deludere le attese dei com-
mercianti ? Non dobbiamo accogliere almeno
parzialmente le loro richieste ? Essi parteci-
parono al movimento di luglio per sbloccare l a
pericolosa situazione creatasi col Governo Tam-
broni e vi parteciparono convinti che si do-
veva cambiare, almeno in qualche aspetto .
Volete che essi ritengano che nulla è cam-
biato ? Non so quale sarà l'atteggiamento de-
finitivo di coloro che oggi fanno parte dell a
nuova maggioranza per dare un carattere d i
maggiore socialità allo stesso Governo . Certo ,
onorevoli colleghi, Ia maggiore socialità non
la si dimostra attraverso discorsi, parole, au-
spici, bensì attraverso una posizione concret a
e responsabile assunta intorno a specifici prov-
vedimenti .

Cominciamo da questo primo provvedi-
mento a modificare qualcosa non solo nell'in-
teresse dei commercianti, ma soprattutto nel -
l'interesse di tutti i lavoratori autonomi, nel -
l'interesse di tutto il mondo del lavoro ita-
liano, perché anche i lavoratori subordinati
sentono aria di involuzione, la quale, anzich é
portare avanti verso la sicurezza sociale ,
sembra spingere sempre più indietro e più lon-
tano dalla base attualmente raggiunta e dall e
forme rivendicate .

Lo so, vi è la questione del costo . Già altr i
però hanno sottolineato che, quando si tratt a
di spendere, bisogna anche por mente all e
conseguenze della spesa . E credo che una na-
zione la quale spenda per migliorare la salute
pubblica e per consentire ai lavoratori di

esplicare per intero e proficuamente la loro
attività produttiva, vada incontro a innumere-
voli vantaggi . D'altra parte, ho citato alcuni
esempi che dimostrano come talvolta il dana-
ro venga speso per cose che economicamente
non producono certamente effetti vantaggiosi .

La questione dei fondi non può costituir e
impedimento per un risultato che sodisfi l e
esigenze della grande maggioranza del nostr o
popolo, non può essere una remora per pren-
dere un provvedimento adeguato nei confront i
dei lavoratori, dei commercianti . Costoro, di-
cevo, domenica scorsa, uscendo dal palazz o
dello sport, dove si era svolto il noto conve-
gno, affermavano che vi sarebbero tornati . E
se vi torneranno, vi torneranno per denunziare
chi nel Parlamento non ha preso posizioni in
loro favore e sapranno trarne anche dei giu-
dizi politici che auspico saranno diretti verso
uno sviluppo democratico della nostra società
e verso il modificarsi dei rapporti politici ch e
spingono la nostra società verso l'attuazione
dei dettami della Costituzione repubblicana .

Dopo l'assemblea di domenica si è fatto
presto per giungere a questa discussione . Si
faccia alla svelta anche per decidere in mod o
da rispondere alle attese e ai desideri degl i
interessati . Credo che ella, onorevole ministro ,
abbia potuto rendersi conto dello stato d'anim o
dei commercianti attraverso le numerose in-
terruzioni fatte al discorso del ministro Co -
lombo, interruzioni che significavano la ne-
cessità di procedere verso la rapida soluzion e
dei problemi che angustiano questa nume-
rosa categoria di lavoratori . Noi vogliamo es-
sere loro amici, ma non soltanto amici contin-
genti, bensì amici anche per l'avvenire e la-
voriamo perché sappiamo che in questa nostra
società esiste una forza, la nostra, che vuole
aiutare la loro azione per risolvere i tanti e
gravi loro problemi . (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare i l
relatore per la maggioranza onorevole Repossi .

REPOSSI, Relatore per la maggioranza .
Signor Presidente, onorevoli colleghi, signo r
ministro, desidero anzitutto rivolgere l 'espres-
sione del mio compiacimento e del mio rin-
graziamento ai colleghi che sono intervenut i
nel dibattito, Brodolini, Cruciani, Sulotto ,
Ceccherini, Bianchi Fortunato, ed agli ono-
revoli relatori di minoranza, perché, pur dis-
sentendo su alcuni punti, hanno portato u n
contributo di chiarezza che io penso si risol-
verà in una più concreta ed adeguata impo-
stazione della legge .

Mi si consenta una particolare espression e
di compiacimento per l'onorevole Mazzoni ,
che ha sottolineato la benemerita funzione



Atti Parlamentari

	

— 16805 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 SETTEMBRE 1960

sociale che svolgono i commercianti, quegl i
stessi commercianti che spesso vengono ad-
ditati nelle assemblee dei lavoratori come ele-
menti volti allo sfruttamento della società i n
cui vivono. A questa loro funzione di utilità
sociale io ho sempre creduto e sono perciò
lieto che questa discussione ci abbia dato l a
possibilità di riaffermare un tale riconosci -
mento .

Abbiamo sentito riecheggiare, a proposit o
di questo disegno di legge, gli stessi argo -
menti che furono portati quando si trattò d i
istituire la cassa malattia per i coltivatori di -
retti e per gli artigiani, ed in primo luogo la
questione della democraticità delle associa-
zioni . Chi ha mosso delle critiche a quest o
riguardo dimentica che proprio a noi demo-
cristiani si deve quel progetto per l ' assistenza
sanitaria ai coltivatori diretti che prevedev a
la gestione delle mutue da parte degli interes-
sati . Accusarci quindi di intendimenti anti-
democratici significa andare contro la storia
e contro la realtà dei fatti .

Anche questa volta è stata ribadita la pre-
tesa che lo Stato si accolli una maggior part e
dell'onere assicurativo : come se lo Stato fosse
qualche cosa di distinto dai cittadini che l o
formano e sui quali, in definitiva, ricadon o
quegli stessi oneri dai quali li si vorrebbe alleg-
gerire .

Abbiamo sentito anche fare riferimento ,
come sempre in questa materia, all'articol o
38 della Costituzione . Ma l'aver approvat o
questo articolo non vuol dire aver risolto i
problemi dell'assistenza e della sicurezza so-
ciale . Certo con quell'affermazione di prin-
cipio, si è dichiarata la volontà della nazione
di arrivare a quelle mete, di dare quella ga-
ranzia, ma se avessimo una Costituzione che
servisse da bacchetta magica, per cui fosse
sufficiente affermare una cosa per averla bell a
e realizzata nella sua pienezza, saremmo ve-
ramente uno Stato fortunato. Ma questo non
avviene né in Italia nè fuori d 'Italia .

Ci mancherebbe altro, poi, che facessimo
delle costituzioni che fossero contro quell a
che è la naturale logica, la naturale direttiv a
della vita di una comunità ! Si sente parlare
sempre, ad esempio, di diritto al lavoro; ma
ci mancherebbe altro che non affermassimo ,
nella Carta costituzionale, il diritto al lavoro ,
e quindi l'impegno di ognuno per creare l a
possibilità per i cittadini di esercitare quest o
diritto al lavoro ! 1J un diritto, questo, che
noi affermiamo in linea di principio e riguar-
do al quale, poi, cerchiamo di creare le con -
dizioni perché possa essere attuato . Così, a
proposito dell'articolo 38, soprattutto quando

si parla ai lavoratori, noi dovremmo spiegare
quello che stabilisce la legge fondamentale
dello Stato e come a questo indirizzo si uni-
formano le altre leggi, perché i lavorator i
comprendano quali sono le direttive che gui-
dano la nostra azione .

E non ci si venga a dire che queste diret-
tive sono state trascurate dai vari governi ;
basti considerare che cosa è stato realizzato
proprio nel campo della previdenza e dell'as-
sistenza sociale, attraverso lo sforzo riunito
di tutti i settori, sotto la guida delle vari e
formazioni politiche che hanno assunto re-
sponsabilità di governo . Spesso siamo portati
a fare dei confronti con gli altri paesi ; ma io
vi dico : non date retta solo a ciò che scri-
vono i grandi quotidiani che talvolta lamen-
tano, come ha ricordato dianzi l'onorevole
Armaroli, la burocrazia, il disordine, che as-
sorbono la maggior parte dei fondi . Se studiate
attentamente la legislazione assistenziale ita-
liana in rapporto a quella degli altri paesi ,
troverete che i paesi notoriamente più ricch i
sono anche quelli meno provvisti di assistenz a
e previdenza sociale : e questo è logico, perché
i cittadini, avendo maggiori disponibilità ,
meno sentono il bisogno di questa assistenza.
Se, per esempio, consideriamo la vicina Sviz-
zera, che indubbiamente è un paese ricco, ve -
diamo che l'unica legge sociale a carattere ge-
nerale e non cantonale è quella relativa all a
pensione per la vecchiaia; ma non esiston o
leggi generali per l'assicurazione contro l'in-
validità, per l'assistenza contro le malattie ,
per gli assegni familiari .

In Italia siamo arrivati al punto che no n
abbiamo più a preoccuparci angosciosamente
per la tubercolosi, in quanto abbiamo saput o
creare, attraverso il sistema assicurativo e
previdenziale, una organizzazione alla quale s i
guarda anche dall'estero e che è valsa a vin-
cere quel terribile morbo che ha infierito ne l
nostro paese fino a pochi anni or sono .

Nel trattare questa materia io cercherò d i
sfuggire al clima elettorale, al quale forse
dobbiamo imputare — mi scusi l'onorevole
Mazzoni — se, pur dopo i riconoscimenti, ab-
biamo sentito trattare argomenti (quello del -
l'avviamento commerciale, delle pensioni ,
del medio credito, ecc .) che non avevano evi-
dentemente connessione con la legge in esame ,
ma che si è ritenuto opportuno toccare, ap-
punto in questo clima elettorale, per estender e
il campo della discussione e per aver mag-
giori ragioni di critica . Ma in quest'aula non
si parla pro domo mea e nemmeno pro
dorotea . Ognuno cerca di parlare nell'inte-
resse della nazione e (elettoralmente) del pro-
prio partito .
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A parte gli scherzi, all'onorevole colleg a
che ha citato un grande quotidiano a con-
forto della sua tesi, io dico che non mi mera-
viglio affatto, anch'io leggo i quotidiani e con -
stato che non sempre essi conoscono esatta -
mente le condizioni del nostro sistema previ-
denziale, le spese e i costi .

Ricordo anche che un onorevole collega
della prima legislatura asseriva che le spes e
amministrative degli enti previdenziali assor-
bivano quasi interamente i fondi stanziati ,
non lasciando nulla per l'assistenza . Invece ,
quando si va ad osservare meglio, si constata
che le spese amministrative e le spese gene-
rali non sono così pesanti . Anzi, forse, le
stesse ditte commerciali e industriali non sann o
mantenersi nei limiti di s pesa in cui si man -
tengono gli istituti posti sotto il controllo de l
Ministero del lavoro .

Per quanto riguarda la democraticità, ab-
biamo accettato una modifica del testo gover-
nativo, il quale però consentiva già alle as-
semblee di eleggere i propri rappresentanti .
Ed era logico, poiché qui non si tratta di un a
organizzazione di partito o avente scopi poli-
tici, ma di enti amministrativi a capo de i
quali i soci debbono poter eleggere fra d i
loro le persone più idonee alle funzioni am-
ministrative . Comunque, di fronte all'obie-
zione di possibili (anche se del tutto ipotetici )
colpi di maggioranza, allo scopo di tutelare i l
diritto di rappresentanza delle minoranze, l a
Commissione ha accettato che le liste debbano
comprendere non, più di due terzi degli eleg-
gibili .

Si è fatta una grossa questione circa la no -
mina dei direttori e ci si è accusati di ecces-
sivo accentramento con lesione dei diritti dell a
periferia . Non è esatto . Si è voluto semplice -
mente evitare che, trattandosi di organism i
non politici ma amministrativi, come ho ri-
petutamente detto, la scelta possa cadere su
individui inadatti a quei compiti di parti -
colare responsabilità . Se poi la nomina deve
essere fatta al centro (in modo da seguire
unicità di criteri), si ha ogni garanzia contr o
eventuali arbitri, perché la proposta deve
provenire dalla provincia interessata . Il cen-
tro, cioè, si limiterà a vedere se gli indi-
vidui proposti possiedano i requisiti richiesti .
Quindi, nessun attentato alla democraticità ,
ma, trattandosi di denaro pubblico, di salute
pubblica e di interesse pubblico, vi è un a
certa garanzia che per i posti di maggiore
responsabilità la scelta sia fatta veramente
fra persone competenti. Penso che nessu n
centro respingerà le proposte della periferi a
se le scelte saranno fatte con questo senso d i
responsabilità e secondo questi criteri .

Siamo, dunque, arrivati ad un notevol e
grado di sviluppo dell'assistenza . Si pensi
che nel 1919, a Torino, una parte di lavora-
tori (non certamente quella cattolica) scese
perfino in sciopero contro la istituzione dell e
assicurazioni obbligatorie. Mentre oggi s i
parla di conquiste, allora si diceva che i l

lavoratore veniva defraudato di parte della
sua busta-paga .

Un tempo a base dell'assicurazione era sol-

tanto il rischio; poi siamo passati attraverso
l'elemento del bisogno per arrivare a quell o
della sicurezza sociale, intesa come una co-
pertura totale dei cittadini da qualsiasi ri-
schio . Stiamo così avviandoci alla soluzion e

del problema. Siamo partiti dai lavoratori di-
pendenti, accettando una situazione creatas i

nelle diverse mutue sorte prima del 1943 . A
questi lavoratori abbiamo dato una serie d i
prestazioni, che nessuno pensa oggi di ri-
durre, ma, semmai, di riordinare per ottener e
migliori risultati nel campo delle prestazion i

e in quello della economicità .
Per quanto riguarda i lavoratori indipen-

denti, diciamo che anche lo Stato deve esser e
presente con un atto di solidarietà verso d i
essi, ma lasciando loro la possibilità di deli-
berare e di assumere responsabilità . Lo Stato
interviene dunque in favore del lavorator e
autonomo in particolari circostanze, quand o
cioè viene a trovarsi di fronte ad un rischi o
di malattia le cui conseguenze possano riflet-
tersi sulla sua famiglia e sulla sua azienda .

Va tenuto presente che in moltissime pro -

vince esistono mutue volontarie alle quali gl i

interessati non rinunziano volentieri, cosicché
è stato chiesto di dare loro la possibilità d i
mantenersi in vita, attraverso apposite conven-
zioni . Tenuto conto dello spirito di iniziativa
e del senso di responsabilità personale di que-
sti lavoratori autonomi, si è ritenuto oppor-
tuno che lo Stato intervenga soltanto a ga-
rantire i rischi più gravi e tali da determinare
situazioni di crisi, salva la possibilità, de l
resto conferita dalla legge, che in ogni pro-
vincia gli interessati integrino il sistema at-
traverso forme di solidarietà da essi stessi de -
liberate e attraverso organismi ' da essi stess i
creati ed amministrati . La legge rappresen-
terà quindi un invito a proseguire sulla strad a
di quello spirito mutualistico di cui i com-
mercianti hanno già dato in passato tante

prove .
Si è affermato che il sistema propost o

escluderebbe i commercianti dai benefici de i
nuovi ritrovati della scienza e si è anche so-
stenuto che, limitando l'intervento delle cass e
mutue all'assistenza ospedaliera, si esclude-
rebbero gli interessati dai benefici della più
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comune forma di assistenza, quella generica .
In realtà occorre tener presente che le spes e
per l 'assistenza generica sono facilmente sop-
portabili dagli interessati, mentre altrettanto
non si può dire per l'assistenza ospedaliera .
Se quindi l'interessato chiamerà il medico e
questi constaterà che si tratta di una malatti a
di poco conto, l ' onere per il commerciant e
sarà minimo; se invece verrà accertata una
malattia di una certa serietà il medico prov-
vederà all'espletamento delle successive pra-
tiche e a carico dell'assistito rimarrà soltant o
l'unica visita che è servita per la diagnosi .
In questo modo i commercianti saranno pre-
muniti contro i rischi più gravi e che incuton o
loro maggiori timori .

Si è qui detto che le categorie interessate
richiedono insistentemente un allargamento
delle prestazioni . La cosa è comprensibil e
quando si pensi che si chiede che l'allarga-
mento avvenga soltanto a carico dello Stato :
chi non lo vorrebbe, se lo Stato pagasse tutto ?

però altrettanto vero, come risulta anche d a
quanto pubblicano gli organi ufficiali di stam-
pa delle categorie interessate, che molte pro -
vince sono ben liete dì poter provvedere ess e
stesse, direttamente, al completamento dell'as-
sistenza attraverso forme di mutualità volon-
taria. Non solo, ma in alcune province viene
fermamente respinta l'idea che Io Stato poss a
assorbire tutta l ' organizzazione assistenziale .
Resta comunque ben fermo il principio che lo
Stato deve intervenire là dove vi è il bisogno
e non là dove questo bisogno non si manifesta .

In fatto di contribuzioni, da parte della
minoranza sono state sostenute tesi eviden-
temente contraddittorie . Il comitato ristretto ,
come è noto, si è orientato per una contri-
buzione differenziata, a seconda delle capacità
dei commercianti, valutate sulla base del-
l'unico parametro che si è ritenuto forniss e
una solida base di accertamento delle pos-
sibilità dell'azienda, e cioè il reddito definit o
ai fini del pagamento dell'imposta di ric-
chezza mobile . Lo stesso sistema è stato adot-
tato per gli ambulanti, tenuto conto delle di-
verse possibilità di contribuzioni esistent i
anche nell'ambito di questa categoria . Tutti
i milanesi, ad esempio, conoscono bene i n
quali condizioni operavano fino a non molti
anni addietro i venditori ambulanti di Port a
Ticinese, mentre oggi constatiamo che vi son o
venditori ambulanti che girano con autotreni .
Ora, quel che meraviglia è che oggi ci si veng a
quasi a lamentare per la differenziazione av-
venuta nel campo della contribuzione, mentr e
in realtà da parte vostra (indica la sinistra )
si chiedeva un trattamento differenziale . Del
resto, i commercianti pagheranno in relazione

al loro reddito, e lo Stato interverrà con un
suo contributo di 4 miliardi, contributo che
potrà essere maggiore per i primi eserciz i
se verrà accolto il mio emendamento .

Si parla della popolazione assistibile . Se-
condo i dati dei relatori di minoranza, s i
tratterebbe di quattro milioni e più di indi-
vidui, secondo noi di due milioni sei-sette-
centomila . I relatori di minoranza molto pro-
babilmente dimenticano i titolari con red-
diti che superano i 3 milioni, che vengono
esclusi; se deducessero la cifra relativa ar-
riverebbero proprio al numero che noi indi -
chiamo come approssimativo . Parlare di 4
milioni e mezzo di assistibili per giunger e
alla conclusione che l'assistenza si riduce a
700 lire l'anno pro capite non mi pare una
cosa seria . Comunque, noi abbiamo presentato
un emendamento che, se sarà approvato dall a
Camera, darà la sicurezza che, almeno per
i primi esercizi, disporremo di una somm a
più che sufficiente per adempiere interament e
gli impegni dello Stato, senza chiedere ulte-
riori sacrifici alla categoria .

L'onorevole Cruciani ha posto un quesit o
riguardante l'« Enasarco », proponendo anche
un emendamento. Ora si tratta di un istitut o
che ha un riconoscimento giuridico per una
determinata attività, ma non per altre. Per
questo pregherei l'onorevole Cruciani di riti -
rare il suo emendamento .

Gli onorevoli Sulotto e Mazzoni hanno
allargato la questione, entrando nel camp o
delle pensioni . Io non li seguirò su quest a
strada, nella quale ci addentreremo allorch é
discuteremo il bilancio del Ministero del la-
voro. Voglio ringraziare in modo particolare
l'onorevole Fortunato Bianchi per il suo in-
tervento, che ha facilitato molto il compito de l
relatore, associandomi alle argomentazioni da
lui esposte .

Vorrei concludere con una esortazione .
Amici, stanno bene tutte le polemiche, stanno
bene tutte le discussioni ; discutiamo, espo-
niamo pure le nostre idee, ma cerchiamo d i
evitare, quando discutiamo, di negare ciò che
abbiamo realizzato, sia per rispetto dell a
verità, sia per dare il giusto riconosciment o
al bene che è stato fatto dal Parlamento a
favore dei lavoratori . (Applausi al centro -
Congratulazioni) .

PRESIDENTE . Il seguito della discussion e
è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,35 .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott . VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI




