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Fissazione della minima retribuzione dovuta ai braccianti agricoli 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - I3 troppo noto che 
una cospicua parte dei' braccianti agricoli ita- 
liani è assoggettata, specialmente" nel Meri- 
dione e nelle Isole, ed anche in non poche 
zone dell'Italia settentrionale e centrale, ad 
un. trattamento salariale infim'o, il che mor- 
tifica gravemente la vita materiale e civile di 
h l i  lavoratori ed offende uno dei principi fon- 
damentali della Cost,ituzione repubblicana, 
quello 'dell'articolo 36,'il  quale vuole che ogni 
lavoratore god3 di una retribuzione in ogni 
caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua 
famiglia una esistenza libera e dignitosa. 

I1 sud'detto fenomeno è dovuto principal- 
ment,e'nlla grave disoccupazione da cui è af- 
flitta la categoria, che permette alla parte più 
esosa del padronato, nelle zone le cui orga- 
nizzazioni sindacali dei lavoratori sono meno 
efficienti ed in ragione altresì del difettoso 

' funzionamento del collocamento, d i  imporre 
unilateralmente ai braccianti - con la mi- 
naccia del diniego del lavoro - salari irri- 
sori che, in talune zone, scendono persino a 
300 lire al giorno ! CiÒ anche con danno di 
quei datori di lavoro che, prowisti ,di mag- 

.@ore senso di onesta e di umanith, concedono 
ai braccianti agricoli migliori fetribuzioni e 
che, per questa. ragione, soffrono una illecita 
concorrenza da parte dei datori di lavoro 
meno dotati ,di sensibilità umana e sociale, 

Nel recente Congresso nazionale dei brac- 
cianti agricoli e nelle riunioni di tutt,e le or- 
ganizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori 
si è udito- ripetuhamente il grido di dolore 
proveniente da ogni parte d'Italia e, con mag- 
giore forza, dal Meridione e ,dalle Isole, per 

questo intol1,erabile stato di cose; e si è invo- 
cata a gran voce la emanazione di un 'prowe- 
dimento legislativo che, 'almeno entro certi 
lim,iti, lo faccia cessare. 

I3 accogliendo queste 'denunce e questi voti 
che presentiamo la presente proposta di leg- 

. ge sulla .quale contiamo di, ottenere la pronta 
e volenterosa adesione dell'intera Camera. 

Essa consiste nella fissamione di una retri- 
buzione minima nazionale per tutti i brac- 
cianti agricoli, salve rest,ando le migliori e 
più adeguate retiibuzioni che essi abbiano ,_ 

potuto o possano in seguito ottenere sul ter- 
reno della negoziazione individuale o collet- 
tiva; e non crediamo che qualcuno possa sol- 
levare fondate questioni di principio contro 
la adozione di questa misura legislativa. 

Infatti, se è vero che il sistema generale 
previst,o dalla nostra Costituzione (articolo 39) 
è quello che consiste nell'affidare la fissazione 
,delle retribuzioni alla negoziazione collettiva, 
ciò non toglie che possa ammettersi - nella 
stessa materia - anche l'intervento del legi- 
slatore in tu€ti quei casi in cui, 'per quel com. 
plesso di ragioni che  più sopra si sono accen- 
nate, la negoziazione collettiva non possa ef- 
fettuarsi o non possa comunque raggiungere 
i l  suo 'scopo. 

Del resto, il principio della fissazione delle 
retribuzioni minime per atto legislativo o per 
mezzo di organi creat,i dalla legge 'è univer- 
salmente ammesso: e basti ricordare, al ri- 
guardo, la Convenzione di Gingvra 30smaggio- 
16 giugno' 1928 sulla fissazione dei salari mi- 
nimi (resa esecutiva anche in Italia) la quale 
venne adottata appunto (come dice il suo arti- 
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colo i) per sopperire a tut,te quelle situazioni 
in  cui sia difficile fissare i salari a mezzo del 
contratto collettivo, o in altro modo, ovvero 
in cui i salari siano eccezionalmente bassi. 

Pertanto, la nostra proposta, oltre che non 
urtare contro alcun principio del nostro si- 
stema giuridico, rappresenta il compimento di 
un vero e proprio dovere costituzionale, sia 
pure entro quei limiti, purtroppo esigui, che 
sono imposti da una considerazione realistica 
delle condizioni economiche e sociali odierne. 

Quanto all’amniontare della retribuzione 
minima proponiamo (articolo. i) la somma di 
lire i00 orarie o lire 800 giornaliere per la 
durata di 8 ore. Questo importo, il quale di- 
mostra, con la sua stessa esiguit.à, la gravità 
della situazione salariale in cui versa grande 
numero di bracciant,i, non potrà suscitare op- 
posizioni o suggerimenti restrittivi, rcostituen- 
do - anzi - la riprova di quella edrema di- 
screzione .che si è voluta impiegare nella de- 
terminazione dell’anzidetto minimo, il quale 
è inferiore alla media minima nazionale dei 
salari della categoria e, con ciò, tiene conto 
anche della situazione delle zone agricole 
meno produttive. 

Tale minimo, giusta i l .  principio dell’arti- 
colo 37 della Costituzione, varrà anche in fa- 
vore delle donne e dei minori che eseguano 

mansioni uguali a quelle. dei lavoratori ma- 
schi adulti: cib si è ritenuto opportuno di 
precisare nel secondo conima dell’articolo i 
per evitare possibili errori di applicazione 
della futura legge. 

Ma, la provvidenza proposta non sarebbe 
che scarsamente efficace se non si prevedesse 
anche una forma di sanzione per il datore di 
lavoro che non osservi il minimo obbligato- 
riamente stabilito quale retribuzione dei brac- 
cianti agricoli. 

J3 not.0, infatti, che, in materia, non esiste 
soltanto una carenza di validità legale. dei 
contratti collettivi di lavoro, ma anche una 
,diffusa inadempienza ai  contratti collettivi da 
parte dei datori di lavoro che li hanno accet- 
tati e sono quindi legalmente obbligati ad 0s- 
servarli; inadempienza che rimane priva di 
qualsiasi sanzione, dato che il misero brac- 
ciante non ha, se non in  casi rarissimi, la 
possibilità pratica di ricorrere al giudice e, 
quindi, di ottenere il soddisfacimento del pro- 
prio credito nelle vie giudiziarie. 

Queste ragioni suggeriscono di colpire con 
ammenda i”datori di lavoro che non retribui- 
scano i braccianti agricoli, secondo la tariffa 
minima legale; ed a ciò provvede l’articolo 2 
di cui non è necessario - dopo di ciò - illu- 
strare il testo. 

. 

e PROPOSTA D I  LEGGE 

ART. i. 
La retribuzione dei braccianti agricoli, ad- 

detti a lavori di carattere ordinario per i quali 
non sia richiesta alcuna specializzazione e che 
non compoitino un anormale sforzo fisico, 
non potrà essere inferiore in  nessun caso alle 
lire cento orarie, o alle lire ottocento per la 
giornata di 8 ore, salve le variazioni derivanti 
dal funzionamento della scala mobile in vi- 
gore. . 

La medesima. retribuzione minima sarti 
dovuta alle donne ed ai  giovani lavoratori i 
cluali eseguano mansioni uguali a quelle dei 
1iLvoi.titori maschi adu Iti. 

ART. 2. 

I datori di lavoro che retribuiscano i brac- 
cianti agricoli a l  disotto del minimo legale di 
cui all’articolo precedente saranno puniti con 
l’ammenda di lire 2000 per  ogni bracciante e 
per ogni giornata di lavoro; pena aumentata 
a lire 4000 in caso di recidiva. 


