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CAMERA DEI DEPUTATI N.2208 

PROPOSTA DI LEGGE 

d’ iniziativa del Deputato DI VITTORIO 
Annetnziata àl 2 ottobre 2951 

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 set- 
tembre 1947, n. 929, sulla massima occupazione nell’agricoltura, nonché 
degli articoli 2, 22, 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con 
provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza 
ai lavoratori involontariamente disoccupati 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - I1 grave stato di 
disoccupazione e di miseria, al quale sono 
sottoposti oltre 2 milioni di braccianti, sala- 
riati e contadini poveri italiani, è stato sempre 
uno dei problemi più assillanti che ha trava- 
gliato la vi ta  economica e sociale del nostro 
Paese. 

In ogni epoca uomini politici delle più 
varie tendenze, studiosi, organizzatori sinda- 
cali, hanno tentato di risolvere questo pro- 
blema, ma ogni tentativo si è dimostrato 
sempre insufficiente. 

Con il ritornO del nostro Paese ad un re- 
gime democratico, quest,e categorie di lavora- 
tori posero con tanta forza a tutto il Paese 
la situazione della loro miseria, che era impos- 
sibile sottrarsi al dovere di vedere che cosa 
realmente fare per trovare una via, seppur 
parziale, verso la soluzione del problema. 

Infatti, nel settembre 194.7, l’allora Mini- 
stro del-lavoro, onorevole Fanfani, si pose con 
un suo. tentativo - decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 
1947, n. 929, per il massimo assorbimento di 
manodopera in agricoltura - sulla via di 
darvi una soluzione. 

Non poteva una così import,ante iniziativa, 
che d’altra parte investe tante. complesse e 
differenti situazioni, uscire perfetta nella sua 

prima formulazione, anche se bisogna ricono- 
scere che qualcosa di meglio poteva essere 
fatto. 

Se si può spiegare l’imperfezione iniziale 
di tale provvedimento, dopo quattro anni di 
applicazione che han dimostrato nella loro 
interezza tutti i difetti e le manchevolezze 
in esso contenute, non sarebbe però giustifi- 
cabile, e tanto meno tollerabile, che nono- 
stante ciò si volesse ancora mantenerlo, 
senza apportare ad esso le modifiche dettate 
dalle esigenze e dall’esperienza. 

Non ultimo a sentire tale necessita fu, sin 
dalla fine del 1949, il suo stesso legislatore 
onorevole Fanfani, il quale sottopose alla 
discussione della Commissione centrale per 
llavviamento al lavoro e l’assistenza ai djsoc- 
cupati e a quella per la massima occupazione 
in agricoltura, una serie “ d i  modifiche al 
detto decreto legislativo. 

Importante ed approfondita fu la di- 
scussione in questi organi, e unanimi furono 
le conclusioni alle quali si giunse, ma a’tut- 
t’oggi tali modifiche, nonostante gli impegni 
allora presi, non hanno trovato la via della 
loro approvazione definitiva. 

fi appunto partendo dalle proposte fatte 
da questi autorevoli organi, integrate da 
quanto suggerisce l’esperienza viva di ogni 
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giorno, che presentiamo la presente proposta 
di legge a modifica del decreto legislativo del 
Capo prowisorio dello Stato 16 settembre 
1947, n.’ 929, legandola a modifiche di’ alcuni’ 
articoli della legge 29 aprile 1949, n. 264, 
che rappresenta la derivante integrativa .pei- 
una giusta modifica dei prowedimento. 

Partendo dalla esigenza ,che ha ispirato. 
al legislatore il prowedimento di ((creare le 
condizioni per il massimo assorbimento di 
mano d’opera attraverso una più razionale 
coltivazione per lo sviluppo produttivo delle 
aziende )I, bisogna notare come il prowedi- 
mento iniziale peccasse di una grave insuf- 
ficienza, a tal punto ,che questo presupposto 
mai si potra realizzare, perché si impongono 
obblighi di assunzione di mano d’opera, ol- 
tre che limitatamente ai soli lavori di colti- 
vazione e di manutenzione, a tutti i conduttori 
di, .aziende senza discriminazione, mentre 
esclusi da ogni obbligo. sono lasciati i pro- 
prietari delle terre. 

È evidente, e la tecnica più moderna lo 
dimostra, che la migliore lavorazione coltu- 
rale non può, o lo può in misura molto limi- 
tata, creare presupposti per uno sviluppo 
della produzione se essa non B accompagnata 
da adeguati lavori di miglioramento e di 
trasformazione. 

È questa l’esigenza prima che si deve 
quindi tenere presente se vogliamo veramente 
creare condizioni per uno sviluppo della no- 
stra agricoltura sotto ogni aspetto della pro- 
duzione e se vogliamo siano gettate le basi 
per una superiore e più stabile occupazione 
dei lavoratori. 

Questo però non si può realizzare se non 
saranno obbligati alla esecuzione di questi 
lavori coloro ai quali rimane il frutto di que- 
sti miglioramenti e ci06 i proprietari delle 
terre. 

Per questa ragione, all’articolo 1 della 
presente proposta di legge, si propone di 
obbligare la proprieta ad investire una per- 
centuale del proprio reddito in lavori di mi- 
glioramento. Obbligo questo che, partendo 
da una base minima, può essere aumentata 
per la media e grossa proprieta e ridotta, 
a seconda delle diverse condizioni ambien- 
.tali, per la piccola proprietB non coltivatrice, 
da parte delle commissioni provinciali, come 
viene disposto all’articolo 3. 

. Un freno allo sviluppo dell’agricoltura 6 
data pure da imposizioni che and,rebbero a 
gravare su categorie che questi obblighi non 
potrebbero sopportare. 

Quando nel vecchio decreto si pone l’ob- 
bligo ai. conduttori senza discriminazione, 

colpendo i coltivatori diretli e i mezzadri 
alla stessa .stregua delle grosse aziende, la- 
sciando a questi la. sola facoltà di una detra- 
zione di un numero presunto di giornate di 
lavoro annue phr ogni conip6nente la fami- 

-glia, diinenticanclo la cointeressenza che essi 
hanno nel loro apporto di lavoro, la cont,i- 
nuità del lavoro che essi prestano, ecc., è 
evidente che si finisce per imporre a questi 
lavoratori degli obblighi per far fronte ai 
quali, avendo essi una’ potenzialità econo- 
mica molto limitata e deficitaria, debbono 
ridurre gli investimenti produttivi. 

In considerazione di ciÒ,, e perché il no- 
st.ro Paese si avvi veramente verso un’azione 
di reale.aiuto a queste categorie di produttori, 
nella presente proposta di legge, sempre al- 
l’articolo 1, si propone la esclusione da ogni 
obbligo dei coltivatori diretti, mentre per 
quanto riguarda le aziende mezzadrili, nelle 
quali occorre un maggiore apporto di lavoro di 
quello prestato dalla’famiglia mezzadrile, che 
detto obbligo sia sopportato dal concedente. 

PoichB il provvediniento d i  contribuire 
a dare un maggiore impulso produttivo alla 
nostra economia agricola,, deve sopratutto 
servire a lenire la grave disoccupazione esi- 
stente nelle campagne, è evidente che noil 
si può limitarne il beneficio solo a determinate 
categorie di lavoratori, ma deve essere ,esteso 
a tutte. Per questo, all’articolo 2 della pre- 
sente legge, includiamo nel diritto ad essere 
occupati tutti i lavoratori agricoli iscritti 
negli elenchi anagrafici e nelle liste aggiuntive 
cli collocamento, senza discriminazione di 
età e di sesso. 

La distribuzione del lavoro derivante da 
questi obblighi, se si vuole che veramente 
serva a migliorare le condizioni di vita di  
tutte le famiglie dei lavoratori interessati, 
B evidente che deve essere equa ed impa.rziale. 
Per questo, esistendo già una legge che re- 
gola la materia, proponiamo che a quella 
regolamentazione e agli organi preposi i per 
la sua applicazione sia affidato il compito 
della distribuzione del lavoro e dell’applica- 
zioiie della, presente proposta di legge. 

Pertanto, agli articoli 6 e 7 si afferma il 
principio del collocamenio come stabilito 
dalla legge 29 aprile 1949, n .  264, mentre 
all’articolo 11 si propone la abolizione delle 
commissioni per la massima occupazione 
istituite a norma dell’articolo 2 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
16 settembre 1947, n. 929, attribuendo i 
compiti ad esse prima affidati a quelle costi- 
tuite a norma degli articoli 1, 25 e 26 della 
legge 29 aprile 1949, 11. 264. 
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Questa innovazione, oltre che a tendere 

ad unificare in uno strumento unico la distri- 
buzione del lavoro, viene a porre fine, specie 
nei comuni, al sovrapporsi di due organi 
c.he per le loro finalità amaloghe non hanno 
ragione di essere e che anzi rimanendo, come 
l’esperienza dimostra, possono essere fonte 
di perturbamenti sociali. 

L’abolizione della cominissione ’ per la 
massima occupazione è. evidente che pone 
con maggiore urgenza l’esigenza dell’istitu- 
zione delle Commissioni comunali, costituite 
a norma. dell’articolo 26 della. legge 29 aprile 
1949, n. 264:PerciÒ occorrendo dare maggiore 
sriellezza alla loro costituzione, all’ultimo 
comma dell’articolo 11 si propone che in ogni 
comune, dove dette commissioni non esistono, 
debbono essere costituite dal prefetto, senfita 
la commissione provinciale, entro 30 giorni 
dalla entra7a in vigore’ della presente legge. 

Questi provvedimenti comportano quindi 
in se,  oltre che l’abolizione di articoli del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 

PROPOSTA DI LEGGE 
- 

ART. 1. 

L’articolo 1 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 
1947, n. ‘929, è sostituito dal seguente: 

(( Al fine di assicurare il massimo impiego 
dei lavoratori agrjcoli in relazione ad un più 
razionale sfruttamento del suolo, i prefetti 
devono ogni anno effettuare rilievi siillo 
stato dell’occupazione agricola,. darne co- 
municazione’ al Ministero del lavoro e alla 
Commissione centrale prevista dall’articolo 1 
della. legge‘29 aprile 1949, n. 264, e, in con- 
formità del parere della Commissione stessa 
stabilire con proprio decreto l’obbligo di 
assumere mano d’opera da adibirsi nell’an- 
nata agraria o durante le singole stagioni di 
essa per la coltivazione e .la manutenzione 
ordinaria dei fondi, delle vie di accesso alle 
piantagioni, per l’allevamento del bestiame 
e per l’esecuzione di lavori di miglioria fon- 
diaria e di manutenzione straordinaria. 

I1 decreto del prefetto pone l’obbligo di 
esecuzione dei lavori di miglioria fondiaria 
a carico dei proprietari di terre, esclusi i 
piccoli proprietari coltivatori diretti per un 
carico inferiore al 10 per cento del valore del 
prodotto lordo vendibile ricavato nella pre- 

Stato 16 settembre 1949, n. 929, ormai in 
contrasto ‘con quanto proposto, anche mo- 
difiche ad articoli- della legge 29‘aprile. 1949, 
n. 264, specie per quanto riguarda l’attribu- 
zione di questi nuovi compiti alle commis- 
sioni da essa costituite, e ad altri in contrasto 
con la presente legge. 

Onorevoli colleghi ! Con la presente pro- 
posta non abbiamo la pretesa di aver trovato 
il sistema per risolvere totalmente il ‘pro- 
blema della disoccupazione agricola, ma 
abbiamo coscienza di proporre innovazioni 
che, se approvate, apriranno una prospettiva 
di. più larga occupazione e nel contemp’o 
creeranno le condizioni per un reale sviluppo 
della nostra agricoltura. Per queste ragioni, 
oltre che chiedere il vostro incondizionato. 
consenso, vi chiediamo di approvare queste 
proposte con la massima urgenza, al fine di 
assicurare ai lavoratori agricoli, sin dall’inizio 
della prossima annata agraria, un provve- 
dimento che apra in essi la speranza di avere 
più lavoro. 
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cedente annata agraria, per opere che ri- 
chiedono ‘una spesa di mano d’opera non 
inferiore ai tre quarti dell’importo totale. 
Per i piccoli proprietari non coltivatori di- 
retti le aliquote predette sono diminuite. 

I1 decreto del prefetto pone l’obbligo ‘di 
esecuzione dei lavori di coltivazione, di manu- 
tenzione ordinaria e ’  di allevamento del 
bestiamo a carico di conduttori di aziende 
agricole e forestali, esclusi i proprietari ed 
afittuari coltivatori diretti, senza diritto di 
rivalsa sui mezzadri, coloni e comparteci- 
panti, sulla base di un carico obbligatorio di 
giornate lavorative per ettaro coltura o per 
unità poderale. 

I1 decreto del prefetto può riguardare 
anche solo alcune zone e comuni determinati 
della provincia e contenere norme diverse 
per le varie zone di essa. Esso deve essere ’ 

emanato sulla base delle proposte e dei cri- 
teri espressi dalla Commissione provinciale 
di cui all’articolo 3 della presente legge e sara 
pubblicato nel foglio degli annunzi legali 
della provincia. 

Contro il decreto del prefetto B dato ri- 
corso, entro il termine di quindici giorni 
dalla data di pubblicazione, alla Commis- 
sione centrale prevista al primo comma del 
presente art,icolo D. 

ART. 2. 

L’articolo 3 dello stesso decreto legisla- 
tivo viene sost.ituito con il seguente: 

((Le Commissioni comunali di cui al- 
l’articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, 
prevedono in base ai criteri fissati dalla Com- 
missione provinciale di cui all’articolo 25 
della legge citata a compilare e a rimettere 
alla Commissione provinciale stessa un mese 
prima dell’inizio dell’annata agraria: 

io) l’elenco dei lavoratori iscritti negli 
elenchi anagrafici, nonché gli eventuali ag- 
giuntisi durante l’anno e non ancora iscritti, 
riportandoli per gruppi di specializzazione in 
agricoltura, per ‘categoria professionale e 
secondo lo stato di famiglia. 

2”) l’elenco delle aziende agricole esi- 
stenti nel territorio del comune della relativa 
superficie e qualità delle culture delle forme 
di conduzione e del numero dei lavoratori 
stabilmente occupati nelle aziende. Detti 
elenchi saranno ricavati sulla base delle 
denuncie obbligatorie che i conduttori e i 
proprietari di aziende agricole debbono for- 
nire entro i termini stabiliti dalle Commis- 
sioni comunali. Le Commissioni comunali 
hanno facoltà di apportare modifiche a tali 
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dati aziendali sulla base di sopraluoghi ese- 
guiti nélle aziende da essa o da tecnici da 
essa incaricati. 

La Commissione comunale cura l’appli- 
cazione del decreto prefettizio di cui all’ar- 
ticolo 1 della presente legge D. 

ART. 3. 

I n. 4 e 5 del primo comma dell’articolo 
4 del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, sono 
soppressi e sostituiti dai seguenti: , 

(( 40) i criteri per la qualifica di piccolo 
proprietario e per la diminuzione del carico 
per l’esecuzione dei lavori di miglioria fon- 
diaria e di manutenzione straordinaria di- 
sposta dall’articolo 1 della presente legge in 
favore del piccolo proprietario non coltiva- 
tore diretto )). 

(( 50) ogni altra inodalita per l’esecuzione 
della presente legge )). 

ART. 4. 

Le parole (( elenchi dei disoccupati )) coli- 
tenute nel secondo comma dell’articolo 5 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 16 settembre 1947, n. 929, sono sosti- 
tuite dalle seguenti (( elenchi dei lavoratori 
iscritti nelle liste del collocamento agricolo 1). 

AHT. 5. 

L’articolo 6 del decreto legislativo del 
Ca.po provvisorio dello Stato 16 settembre 
1947, n. 929, è così modificato: 

(( La Commissione Centrale di cui all’arti- 
colo 1 della legge 29 aprile 1949, n .  264, auto- 
rizza i prefetti ad emettere i decreti di cui 
all’articolo 1 della presente legge e decide i 
ricorsi avverso detti decreti. 

Dopo la presente annata agraria è data 
facolta ai prefetti, dietro parere delle commis- 
sioni provinciali, di rinnovare il decreto senza 
autorizzazione della Commissione centrale. 

I1 prefetto, appena emesso il decreto ne 
trasmette il testo alla Commissione centrale. 

La Commissione stessa è consultata dal 
Ministro per il lavoro prima di impartire ai 
prefetti e alle commissioni provinciali e comu- 
nali le opportune direttive dell’applicazione 
del presente decreto n. 

ART. 6. 

All’articolo 9 del decreLo legislativo del 
Capo provvisorio dello SLato 16 settembre 
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1947, n.929, sono aggiunte le parole: (( così 
come previsto dall’articnlo 13 della legge 29 
aprile 1949, n .  264 D. 

ART. 7. 

L’articolo 12 del clecret,o legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 
1947, n. 929, viene sostituito dal seguente: 

(( Per quanto riguarda l’avviamento al 
lavoro della mano d’opera, valgono le norme 
della legge 29. aprile 1949, n. 264 D. 

ART. 8. 

Agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 16 settem- 
bre 1949, n. 929, sono aggiunte, dopo le 
parole ((conduttori di azienda D, le altre ( (e  
proprietari D. 

ART. 9. 

L’articolo 15 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 
1947, n. 929, è sostituito dal seguente: 

(( Alla fine di ciascuii mese la Commissione 
comunale compila il ruolo dei proprietari 
e dei conduttori di aziende inadempienti 
agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con 
l’indicazione delle somine che essi avrebbero 
dovuto erogare, aumentate deila penale pre- 
vista dall’articolo precedente. 

Tale ruolo 6 reso esecutivo dal prefetto 
ed e rimesso all’esattoria comunale, che ne 
effettua la riscossione nelle forme e con i pri- 
vilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscos- 
sione delle imposte dirette. ’ 

Le somme così riscosse vengono versate 
entro 30 giorni dalla data di esecutorietà del 
ruolo con l’obbligo del non riscosso per ri- 
scosso alla Commissione comunale, la quale 
provvederà a. soddisfare i lavoratori che in 
seguito alla inadempienza non hanno percepito 
i salari inerenti alle giornate di occupa7’ ,ione 
loro spettanti, e le somme riscosse a titolo pe- 
nale, per le quali non sussiste l’obbligo del non 
riscosso per riscosso, sono rimesse alla Com- 
missione comunale, affinché essa le destini 
a lavori agricoli di utilità collettipa n. 

ART. 10. 

Gli articoli 2, 7, 8, 10, 11 e 16 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
16 settembre 1947, n. 929, sono soppressi. 
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ART. 11. 

Le commissioni per la massima occupa- 
zione di cui all'articolo 2.del decreto legisla- 
tivo del Capo provvisorio (Iello Stato 16 set- 
tembre 1947, n. 929, sono soppresse e tutte 1.e 
loro attribuzioni sonc rispettivamente assunte, 
con le modificazioni disposte dalla presente 
legge, dalle Commissioni centrali, provinciali 
e comunali previste dagli articoli 1, 25 e 26 
della legge 29 .aprile 1949, n. 264, e dalla 
legge 21 agosto 1949, n. 586. 

La Commissione comunale viene istituita 
in ogni comune, con provvedimento del pre- 
fetto, il quale, entro trenta giorni dalla entrata 
in vigore della presente legge, provvede, sen- 
tita la Commissione provinciale, alla istitu- 
zione nei comuni nei quali, a quella data, la 
Commissione comuna.le non sia stata ancora 
costituita. 

ART. 12. 

La presente legge abroga ogni disposizione 
ad ess.a contraria o 'con essa incom'pat,ibile. 

ART. 13. 

La presente legge entra in vigore nel giorno 
successivo a quel1.o della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 


