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DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

CAMERA DEI DEPUTATI N.2920 (Urgenza) 

PROPOSTA DI LEGGE 
d’ioiziativa dei  Deputati DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA e SANTI 

Annunziatu il 30 settembre 1952 

Proroga dei contratti individuali di lavoro 
dei salariati fissi dell’agricoltura comunque denominati 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - La data consue- 
tudinaria dell’il novembre, che vige nella 

, maggior parte delle province dell’Italia set- 
tentrionale, rappresenta per diecine di mi- 
gliaia di famiglie di salariati fissi dell’agri- 
coltura un incubo pauroso, per la sicurezza 
del lavoro e della abitazione. 

Infatti, nelle sole province di Alessandria, 
Novara, Vercelli, Cremona, Brescia, Mantova, 
Milano, Padova, Rovigo, Vicenza e Parma sono 
giB state notificate, a tutt’oggi, ben 24.700 
disdette, senza tener conto delle disdette pur 
numerose notificate in altre province, in modo 
particolare in Toscana. 

Non è necessario - crediamo - sottolineare 
la gravitB di questo fenomeno e delle conse- 
guenze che si prospettano, qualora, anche solo 
in parte, tali disdette venissero eseguite: si 
tratta, per diecine di migliaia di famiglie, di 
perdere - nello stesso momento ed alle soglie 
della stagione invernale - sia il pane che il 
tetto; e ciò senza che il lavoratore abbia dato 
comunque causa, col suo comportamento, alla 
disdetta. 

La necessità, pertanto, che intervenga 
prontamente il legislatore per evitare questo 
grave ed irreparabile danno, con conseguenze 
immancabili anche a carico dell’ordine pub- 
blico, non ha bisogno di essere dimostrata; e 
neppure va ulteriormente sottolineato il lato 
sociale ed umano del problema, in relazione al 
precetto costituzionale e segnatamente degli 
articoli 4 e 35. 

GiB da altre parti della Camera sono state 
annunciate iniziative di carattere legislativo 

tendenti a risolvere in modo organico e per- 
manente il problema dei salariati fissi; ma 
pensiamo che - nello scorcio di questa legisla- 
tura - non vi possa essere la possibilità né il 
tempo per una regolamentazione ponderata e 
vasta, che valga a stabilire una volta per sem- 
pre la condizione giuridica di tali lavoratori. 

È per questa ragione che abbiamo pensato 
di proporvi una misura transitoria e semplice 
la quale possa essere rapidamente adottata ed 
entrare in vigore prima della data fatale 
dell’il novembre. 

I1 provvedimento che proponiamo con- 
templa la proroga d i  diritto delle disdette, 
salvi i casi di giusta causa di risoluzione del 
rapporto (con - tuttavia - un opportuno 
temperamento atto ad evitare facili evasioni 
da parte del datore di lavoro): in effetto altri 
provvedimenti che demandavano la sospen- 
sione delle disdette alla pubblica Autorità, a 
seguito di valutazione di carattere locale, non 
si manifestarono efficaci alla risoluzione del 
problema che oggi purtroppo si presenta - 
inoltre - con una gravità maggiore che in 
qualsiasi altro momento, soprattutto per 
l’accresciuta difficoltà di trovare il lavoro e 
la casa. 

Raccomandiamo, pertanto, alla unanime 
vostra approvazione la proposta di legge che 
segue, lasciando al Parlamento, che uscirà 
dalla prossima consultazione elettorale, affron- 
tare in modo organico e definitivo il problema 
per darvi quella soluzione che risponda al pre- 
cetto costituzionale ed alle condizioni obbiet- 
tive del lavoro nel nostro Paese. 



Alli Parlamentari 
- 2 -  

Camera dei Deputali 

DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

PR40BOSTA DI LEGGE 

ART. . I .  

I contratti indicati nell’articolo 1 della 
legge 15 agosto 1949, n. 533, che scadono alla 
fine dell’annala agraria 1951-52, sono proro- 
gati di diritto sino al termine dell’anno 
agrario 1952-53. 

Ove l’annata agraria abbia avuto inizio 
tra il 10 gennaio ed il 10 marzo 1952, la pro- 
roga di cui al comnia precedente cessera col 
termine della corrispondente annata agra- 
ria 1953-54. 

ART. 2 .  

Ai fini e agli effetti della legge 15 agosto 
1949, n. 533, non costituisce giusta causa di 
risoluzione del contratto il cambiamento del 
sistema di conduzione del fondo; e, in caso 
che la conduzione del Sondo venga assunta da 
altro conduttore, il contratto di lavoro. prose: 
gue ad ogni effetto con il nuovo titolare. 

ART. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita- 
liana. 


