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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Ar
mato, Barbareschi, Bei Adele, Bibolotti, Bitossi, 
Bosco Lucarelli, D'Incà, Falck, Grava, Jannuzzi, 
Labriola, Macrelli, Momigliano, Origlia, Palum-
bo Giuseppina, Pezzini, Salvagiani, Tambarin, Vi-
giani, Zane. 

Interviene alla riunione il senatore Rubinacci, 
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previ
denza sociale. 

ANGELINI CESARE, segretario, dà lettura del 
processo verbale della riunione precedente, che è 
approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Pro
roga dei contratti individuali di lavoro dei sa
lariati fìssi dell'agricoltura comunque denomi
nati » (N. 995) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la di
scussione del disegno di legge, di iniziativa del 
senatore Bitossi ed altri : « Proroga dei contratti 
individuali di lavoro dei salariati fìssi dell'agri
coltura comunque denominati ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jan

nuzzi. 
JANNUZZI, relatore. Come gli onorevoli col

leghi ricorderanno, lo scorso anno, a seguito di 
accordi intersindacali, fu discusso dalla nostra 
Commissione un disegno di legge, che poi divenne 
la legge 15 agosto 1949, n. 533, con la quale fu sta
bilito che i contratti individuali di lavoro t ra i 
datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fìssi, 
non potevano avere una durata inferiore ad un 
biennio. 

In quel disegno di legge, fu stabilita una proroga 
dei contratti allora in corso, mentre per i contrat
ti scadenti alla fine dell'annata agraria 1948-1949, 
fu stabilita la proroga fino al termine dell'anno 
agrario 1949-50 ; fu stabilito inoltre che i contratti 
che avevano avuto inizio t ra il 1° gennaio e il 1° 
marzo 1949, scadessero non alla fine dell 'annata 
agraria 1949-50 bensì alla fine dell'annata agra
ria 1950-51. 
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Ora, avvicinandosi la scadenza del termine sta
bilito dalla legge precedente, il senatore Bitossi, 
unitamente ai senatori Bibolotti, Bosi e Grieco, 
ha presentato un disegno di legge per cui il ter
mine stabilito dalla legge precedente sarebbe pro
rogato per un altro biennio. In questo disegno di 
legge, riallacciandosi alla disposizione preceden
te, si stabilisce che i contratti che hanno avuto 
inizio dal 1° gennaio al 1° marzo 1950, siano pro
rogati fino alla fine dell'annata agraria 1952-53, 
anziché dell'annata agraria 1950-51. 

Vi è poi nel disegno di legge un articolo — il 
secondo — col quale si tende a chiarire una que
stione relativa alla giusta causa del licenziamen
to. Ma prima di entrare nel merito dell'articolo 2, 
vorrei fare una considerazione di carattere ge
nerale. 

L'anno scorso noi, in questa Commissione, ab
biamo tradotto in legge un accordo intersinda
cale preesistente e quindi siamo stati un po' gli 
organi di attuazione di una volontà già espressa 
dalle categorie interessate. 

Vorrei sapere se anche questa volta e per que
sta iniziativa parlamentare ci sia stata una presa 
di contatto diretta t ra le categorie interessate o 
un intervento del Ministero. Mi pare che essendo
si t ra t ta to l'anno scorso di tradurre in legge un 
accordo già preso ed essendo in quel momento lo 
accordo stabilito in certi termini, intervenire oggi 
con una legge che non si fondi su un preventivo 
accordo, significhi andar contro l'efficacia dellac-
cordo iniziale. 

Ritengo quindi opportuno che il Ministero ascol
t i le categorie interessate e quindi prima di pro
cedere nella mia relazione al disegno di legge, de
sidererei sapere dall'onorevole Sottosegretario se 
dei passi in questo senso sono stati già fatti. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. I l senatore Jannuz-
zi ha ricordato l'origine della disposizione di legge 
approvata l'anno scorso in sede deliberante da 
questa Commissione. La legge fu la conclusione — 
possiamo dire così — di una vertenza sindacale la 
cui soluzione fatta propria dal Ministero del la
voro, fu tradotta in un progetto di legge che poi 
venne approvato dal Parlamento. 

Quest'anno, per quanto risulta al Ministero del 
lavoro, questa fase, diciamo così, di contatti sin
dacali, non ha avuto luogo. Evidentemente la fun
zione legislativa si può estendere a qualunque 
campo della materia del lavoro, senza la necessità 

di precedenti accordi sindacali. La Costituzione 
peraltro per questa materia prevede il parere del 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, 
il quale non è stato ancora costituito. 

Ma, a parte queste considerazioni preliminari, 
intendo richiamare l'attenzione della Commissione 
sul fatto che lo scorso anno la legge che fu appro
vata conteneva due tipi di disposizioni: alcune 
di carattere permanente, le altre di carattere con
tingente. Le prime stabilivano che il contratto dei 
salariati fissi, anziché essere annuale, così come 
era stato per il passato, diventava un contratto 
biennale. In quella occasione il legislatore ritenne 
opportuno, e furono queste appunto le altre di
sposizioni di carattere contingente, mettere tut t i 
i salariati fissi, che avevano avuto fino ad allora 
un contratto annuale, in condizione di poter bene
ficiare subito della nuova disposizione e prorogò 
quindi per un altro anno i contratti in corso dei 
salariati fissi. 

Ora, il problema che si pone alla Commissione 
e al Ministero è questo : stabilito come norma il 
carattere biennale del contratto dei salariati fis
si, si può, per lo meno per quest'anno, renderlo 
quadriennale? Si tratterebbe infatti di aggiungere 
ai due anni di cui già hanno beneficiato i salaria
ti, altri due anni di proroga. Si t ra t ta quindi di 
un problema di coerenza legislativa, su cui mi 
permetto di richiamare l'attenzione della Com
missione; problema legato evidentemente anche a 
quello della rigidità che si verrebbe a determinare 
nel mercato del lavoro, per quanto riguarda il 
settore dei lavoratori agricoli. 

D'altra parte, l'anno scorso la disposizione fu 
ispirata anche da una ragione contingente, dal 
fatto cioè che vi era stata una valanga — possia
mo dire così — di licenziamenti di salariati fissi. 
Vi fu quindi la necessità di frenare l'eccessivo 
uso di un diritto da parte dei datori di lavoro 
mediante la proroga dei contratti in atto. Que
st'anno, per lo meno fino a questo momento, non 
abbiamo denuncie in tal senso. D'altra parte, non 
vorrei assumermi ora la responsabilità di espri
mere categoricamente un parere, che d'altronde po
tete ben intuire dalle cose dette. Indubbiamente 
siamo tut t i interessati, e il Ministero del lavoro 
primo fra tutt i , alla pace delle campagne ed a che 
non avvengano agitazioni. 

Rivolgo quindi la preghiera alla Commissione, 
per non dover emettere senz'altro un parere ne
gativo, di rinviare la discussione di questo dise-
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gno di legge, permettendo così al Ministero del la 
voro di prendere gli opportuni contatti con il Mi
nistero dell'agricoltura, che è indubbiamente in
teressato a questa materia. Se, poi, la Commis
sione desidera che, sia pure in via non ufficiale, 
il Ministero del lavoro promuova una riunione 
intersindacale, allora mi dia questo incarico e 
cercherò di assolverlo nel miglior modo possibile. 

JANNUZZI, relatore. L'opportunità di un con
tatto con le categorie interessate e di una intesa 
intersindacale deriva sopratutto dal fatto — cui 
molto opportunamente accennava l'onorevole Sot
tosegretario — che la rigidità in questi contratti, 
oltre che nuocere ai datori di lavoro, nuoce anche 
molto spesso alla categoria dei lavoratori. 

In definitiva, quando non si t ra t ta di soppri
mere il posto, ma solo di allontanare un lavora
tore e di sostituirlo con un altro, la rigidità del 
rapporto precedente nuoce a colui che deve suben
trare. 

Per questa considerazione a me pare che la cate
goria dei lavoratori, per quanto autorevolissima
mente rappresentata in questa Commissione dallo 
onorevole Bitossi, dovrebbe essere ascoltata diret
tamente, tramite il Ministero del lavoro. 

BITOSSI. Per rispondere al senatore Jannuzzi, 
posso dire che, disgraziatamente, il pensiero delle 
categorie interessate, dei lavoratori e dei datori di 
lavoro, si conosce già. Nelle zone infatti dove è 
maggiormente diffuso questo tipo di contratto è 
da lungo tempo in corso un'agitazione, sfociata 
anche in eventi dolorosi, come, ad esempio, i fatti 
della zona di Mantova. Gli agricoltori si rifiutano 
di esaminare il problema insieme ai lavoratori, 
perchè sostengono che bisogna addivenire alla for
mazione della nuova legge sulla base delle trat
tative già intercorse fra le categorie interessate 
in occasione della prima legge. Questo fatto è com
provato da alcune dichiarazioni del Ministro Se
gni sulla riforma fondiaria. Egli ha promesso che 
in breve tempo sarebbe stato esaminato il proble
ma della riforma fondiaria e che in tale occasione 
sarebbe stato preso in esame anche il problema dei 
contratti individuali di lavoro dei salariati fissi 
dell'agricoltura al fine di normalizzare questo im
portante settore del lavoro dove tut t i gli anni di
sgraziatamente si verificano gravi agitazioni. 

Manca oggi ogni protezione per i lavoratori del
l'agricoltura, i quali così sono costretti a ricor
rere allo sciopero. Come fare ad ovviare a questo 
inconveniente ed evitare che nelle nostre campa

gne perduri quello stato di fermento che porta nei 
momenti più gravi, nel periodo cioè della fienagio
ne e della mietitura del grano a tragiche conse
guenze? Infatti, e naturalmente, i contadini at
tendono sempre il momento in cui pensano che una 
loro agitazione od un loro sciopero abbiano mag
giori possibilità di vittoria, per la necessità che si 
impone agli agricoltori di falciare il fieno o di mie
tere il grano. Ed allora, proprio in questi periodi 
di tempo in cui più necessaria sarebbe la pace nel
le campagne, si verificano le agitazioni e gli scio
peri. 

Come fare quindi per colmare questa lacuna che 
non è stata ancora colmata, come era stato pro
messo, dalla riforma fondiaria? 

In attesa di un definitivo riordinamento legisla
tivo, bisognerà intanto rinnovare la legge prece
dente. Se il legislatore due anni fa ha creduto op
portuno, allo scopo di portare tranquillità nelle 
campagne, di emanare una legge tendente a nor
malizzare la situazione, perchè dovremmo noi oggi 
lasciare un periodo di carenza, foriero di lotte 
furiose, che si potrebbero invece facilmente evi
tare? 

C'è inoltre da rilevare che la difficoltà di un 
incontro tra le parti per una risoluzione pacifi
ca — come ora ha detto il collega Jannuzzi — è 
aggravata dal fatto che gli agricoltori non hanno 
pacificamente accettato questa legge; essi preten
dono ancora, infatti, di avere la facoltà, anzi il 
diritto, di disdire i contratti quando lo ritengano 
opportuno, senza giustificarne il perchè; tanto è 
vero che, malgrado l'esistenza della legge, in al
cune provincie dove è molto diffuso tale tipo di 
contratto, come ad esempio nel Bresciano e nella 
provincia di Cremona, si sono verificate disdette 
a migliaia : si dice che nel Bresciano si siano veri
ficate 15 mila disdette. 

Ci si potrebbe domandare : come fanno quegli 
agricoltori ad eludere la legge? Essi hanno trovato 
un sistema molto semplice, che nel nostro disegno 
di legge è contemplato e punito ; essi dicono : « Io 
imprenditore, io proprietario della terra oppure io 
fittavolo della terra ho fatto un contratto con il 
salariato ed in base alla legge debbo soprassedere 
dal licenziamento e considerare automaticamente 
rinnovato il contratto. Ma, se io cedo in affittanza 
ad altri la terra oppure se io fittavolo non ho più 
la terra e l'ha invece mio figlio o mia moglie, ho 
la possibilità di recedere dal contratto e di elude 
re la legge ». 
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Dimodoché nelle predette provincie la legge è 
come se non esistesse. Immaginate voi, dal mo
mento che con una legge è stata trovata la possi
bilità di fare ugualmente la rescissione di un con
tratto, cosa succederebbe se venisse a mancare 
la legge stessa? 

Se non rinnovassimo la legge, verrebbe data 
ampia facoltà agli agricoltori di recedere dal con
trat to quando lo desiderano, in maniera che le 
nostre campagne sarebbero nuovamente campo di 
grandi lotte, che con questa legge vogliamo in
vece ad ogni costo evitare. 

L'onorevole Rubinacci poco fa ha detto che, qua
lora la Commissione lo avesse desiderato, si sa
rebbe messo a sua disposizione per vedere se fos
se possibile trovare una soluzione. Prendo atto 
della sua buona volontà, ma tale assicurazione non 
è sufficiente. Oggi, noi, ad esempio, abbiamo in 
corso una discussione, al Ministero del lavoro, sui 
fatti di Mantova, per la quale non si riesce a trova
re una soluzione. I lavoratori di Mantova, in pre
visione di un eventuale rigetto della legge da par
te delle Camere legislative, cercano di trovare una 
soluzione attraverso accordi t ra le par t i ; ma in 
quella provincia, come del resto in tutte le Pro
vincie d'Italia, non è stato raggiunto l'accordo. 

Se noi abbiamo presentato questo disegna di 
legge, è proprio perchè, malgrado tut t i gli sforzi 
che i salariati hanno compiuto, non si è potuto 
realizzare assolutamente il minimo accordo con 
le Associazioni degli agricoltori. Quindi, o si per
petua nelle nostre campagne una situazione di 
grave tensione fra salariati e agricoltori oppure si 
rinnova la legge che ha portato in parecchie Pro
vincie a una relativa tranquillità. 

Prego perciò vivamente la Commissione di stu
diare la possibilità del rinnovo della legge, per
chè altrimenti saremmo anche noi indirettamente 
responsabili di tutto quello che avverrà nelle cam
pagne. Vi assicuro che l'esasperazione dei lavora
tori è tale che può portare a conseguenze disastro
se. Bisogna fare in modo che la recessione dal con
trat to non avvenga per un semplice capriccio del
l'agricoltore, bensì che avvenga solo per una giu
sta causa. Questo è un principio acquisito e Fan-
cito già dalla legge, al quale, pertanto, noi non 
possiamo venir meno senza riaprire in Italia una 
lotta acerrima tendente a riottenere ciò che di 
fatto le Assemblee legislative avevano già conces
so una volta. 

Si dice che bisogna sentire l'opinione del Mi
nistro dell'agricoltura. Ebbene, rinviamo la di

scussione di alcuni giorni per sentire il Ministro 
dell'agricoltura. Ma io credo che non sia possi
bile, assolutamente, per la tranquillità delle no
stre campagne, non rinnovare la legge, perchè se, 
ad esempio, si pubblicasse oggi sulla stampa che 
il presente progetto di iniziativa parlamentare 
non è stato approvato, si determinerebbero nelle 
campagne gravissime agitazioni, che assumereb
bero in molti casi aspetti veramente drammatici, 
trattandosi non già di poche centinaia ma di mi
gliaia e migliaia di lavoratori. 

ANGELINI CESARE. Ma noi non possiamo le
giferare sotto questa minaccia. Se una legge è giu
sta, bisogna approvarla; se è ingiusta, si deve re
spingere, senza tener conto di alcuna pressione. 

BITOSSI. Certo non voglio che la Commissione 
legiferi sotto la preoccupazione di agitazioni sin
dacali. Ma siccome, la maggioranza impone sem
pre la sua volontà per partito preso, sono costret
to a farvi presente la situazione "che si verifiche
rebbe nel Paese se voi, senza esaminare profon
damente il progetto di legge, doveste respingerlo. 

JANNUZZI, relatore. Noi stiamo discutendo 
di una eventuale sospensiva, collega Bitossi, e non 
siamo entrati nel merito del progetto. Non si può 
quindi parlare di reiezione, in quanto siamo su 
un terreno completamente diverso. 

PRESIDENTE. Onorevole Bitossi, il relatore 
ha pregato la Commissione di rinviare di pochi 
giorni la discussione ctel disegno di legge. Nessu
no ha parlato di reiezione. 

BITOSSI. Prego comunque vivamente i colleghi 
di prendere in esame più a fondo il problema, in
dipendentemente dalle ripercussioni che potrà ave
re nel Paese. A voi il problema può anche non in
teressare, ma a me interessa moltissimo. 

ANGELINI CESARE. Ma perchè non dovrebbe 
interessarci? Noi non possiamo approvare o di
sapprovare sotto la preoccupazione delle agita
zioni dei lavoratori. Se la legge è giusta, noi l'ap
proveremo. 

BITOSSI. Che la legge sia giusta è dimostrato 
dal fatto che è già stata approvata una volta, sia 
pure in maniera non perfetta, provocando alcuni 
inconvenienti che dovrebbero essere eliminati da 
questo disegno di legge. Ma il problema non è di 
pura e semplice legislazione ; è un problema anche 
di normalizzazione dei rapporti t ra due classi in 
lotta. 

Io non intendo oggi, con la minaccia di quel
lo che eventualmente può accadere, gravare sulle 
vostre coscienze, strapparvi l'approvazione della 
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legge; ma bisogna che le Camere legislative si 
inseriscano nel mezzo del conflitto esistente nelle 
campagne tra lavoratori ed agricoltori e cerchi
no di portare un po' di tranquillità. Io non sape
vo che il collega Jannuzzi avesse avanzato una 
proposta di rinvio. Comunque, ora dichiaro di 
accettarla. Dal momento però che agitazioni sono 
già in corso nelle campagne, vorrei pregare la 
Commissione di riprendere in esame il disegno 
di legge il più presto possibile. 

JANNUZZI, relatore. Possiamo ora fare il pun
to sulla questione. L'onorevole Bitossi è d'accor
do sulla sospensiva, ma solo al fine di ascoltare 
il Ministro dell'agricoltura, ed eventualmente — 
anzi io credo che sia opportuno — la Commissione 
dell'agricoltura. Si t ra t ta però di vedere se dob
biamo profittare di questo tempo per pregare il 
Ministero del lavoro di fare anche quel tentativo 
di accordo tra le parti cui io avevo già accennato. 
L'onorevole Bitossi lo dà per scontato e sostiene 
che le agitazioni in corso sono tali da lasciar pre
sumere che ad un accordo non si verrà mai. Ma 
con questo ragionamento si verrebbe ad esclude
re il ricorso al Ministro del lavoro ogni volta che 
si verificano agitazioni, mentre al contrario l'espe
rienza dimostra che tale ricorso ha dato utilissi
mi risultati. Si t ra t ta solo di vedere coscienziosa
mente se questo tentativo si può fare in breve 
tempo, in modo da non dilazionare molto la de
cisione, quale che sia, sul presente disegno di 
legge. 

Siamo quindi perfettamente d'accordo. Io os
servo solo che differendo di qualche giorno, di una 
settimana o al massimo di 10 giorni, la discussio
ne del disegno di legge, in modo da sentire con
temporaneamente il Ministero e la Commissione 
dell'agricoltura, noi non perdiamo il nostro tem
po, anzi lo utilizziamo in un tentativo che potreb
be essere risolutivo nei confronti della vertenza. 

PRESIDENTE. Io sono d'accordo nel chiedere 
il parere della Commissione d'agricoltura ma ri
tengo opportuno al tempo stesso rivolgere una 
preghiera al rappresentante del Ministero del la
voro perchè compia un tentativo di conciliazione. 
Il Ministero del lavoro ha a sua disposizione i mez
zi per conoscere il pensiero dell'una e dell'altra 
parte senza bisogno di una eccessiva perdita di 
tempo, che sarebbe estremamente nociva per le 
ragioni cui ha accennato il senatore Bitossi. 

BITOSSI. La Commissione può fare quel che 
crede, ma io ritengo, riferendomi anche a quanto 

è già accaduto due anni fa, che un accordo fra le 
due parti sarà impossibile. 

JANNUZZI, relatore. Allora abbiamo tradot
to in legge un accordo intersindacale e ciò po
trebbe accadere anche in questo caso. 

BITOSSI. Quella legge fu il frutto di un com
promesso, strappato, diciamo così, dal Ministero 
dell'agricoltura, dopo 70 giorni di agitazioni in 
campagna, con tutte le tragiche conseguenze che 
si ebbero specialmente nella Valle padana, dove 
ci furono 7 o 8 morti. Ho oggi la ferma convin
zione che rimettendoci di nuovo al tavolino a di
scutere la questione non risolveremo niente e per
ciò in attesa dell'esame del problema più vasto 
della riforma chiediamo che si rinnovi puramente 
e semplicemente la legge precedente, per portare 
la tranquillità nelle campagne. 

Prego quindi la Commissione di valutare anche 
questo aspetto della questione ; potremmo trovarci 
in seguito nella dolorosa necessità di approvare 
la legge malgrado il parere contrario degli agri
coltori, parere contrario che a tutt'oggi non hanno 
espresso. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Ritengo che le preoc
cupazioni affacciate sia dal collega Jannuzzi, che 
dal collega Bitossi abbiano entrambe un fonda
mento. Il senatore Jannuzzi dice giustamente : 
prima di decidere, sentiamo cosa ne pensano le 
categorie interessate; il senatore Bitossi, altret
tanto giustamente, anche per l'esperienza che ha, 
osserva che, se la Commissione dà l'incarico al 
Ministero del lavoro di riunire le parti e iniziare 
delle discussioni, va incontro ad alcuni pericoli : 
innanzi tutto, iniziata una discussione, non la si 
può ad un certo momento strozzare e quindi si 
corre il rischio di fare delle discussioni molto lun
ghe che ritarderebbero l'attività legislativa; poi 
si corre il rischio di mettere il Parlamento in con
dizioni di dover decidere in un certo senso con
tro una determinata parte che abbia preso in una 
vertenza sindacale una certa posizione. 

Io credo che le clue esigenze, entrambe valide, 
possano essere coordinate in questo senso : il Mi
nistero del lavoro cercherà di conoscere, attra
verso opportune consultazioni, il parere delle di
verse organizzazioni sindacali, e informerà la 
Commissione della valutazione che del problema 
hanno fatto le diverse organizzazioni. Credo che 
attraverso questa formula, che non è rigida, pos
siamo soddisfare tut te le esigenze e mantenere 
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anche quella posizione di indipendenza e di so
vranità che è propria della Commissione legisla
tiva. 

Il Ministero del lavoro, inoltre è d'accordo sul
l'opportunità che il rinvio sia contenuto in termi
ni relativamente brevi, in quelli cioè strettamente 
necessari per sentire anche il parere della Com
missione dell'agricoltura, che ritengo utile. 

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la 

proposta di rinvio formulata dal relatore, con 
l'intesa che sarà fatto il possibile perchè la discus
sione del disegno di legge venga ripresa al più 
presto. 

Chi approva la proposta di rinvio è pregato di 
alzarsi. 

(È approvata). 

La riunione termina alle ore 11,50, 


