
Atti Parlamentari — 2392 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 ° MAGGIO 1 9 3 0 

Per quanto sopra ho detto mi sembra 
quindi che la legge così come viene proposta 
nella sua ultima redazione non possa destare 
preoccupazioni. 

Ho detto prima che una classificazione 
nei rapporti economici di cointeressenza 
nelle imprese agricole ò impossibile. 

Evidentemente ne consegue la impossi-
bilità di elencare a priori, tutte le deroghe" 
all'articolo 8, e la necessità, di una formula 
sufficientemente lata, e nello stesso tempo 
precisa, quale è quella contenuta nell'ordine 
del giorno del Gran Consiglio e nel testo della 
legge attuale. 

Del resto: cosa succederà, per esempio, 
nella trattazione di un capitolato di mezzadria? 

Supponiamo, per un momento, che si 
stia discutendo questo patto. 

Prima di tutto quale sarà la sua portata 
territoriale ? La più ristretta possibile, io 
dico, perchè il capitolato sia il più aderente 
possibile alla realtà delle situazioni locali. 
Niente dunque patti a larga base nazionale 
o regionale. E negli stessi patti provinciali, 
le organizzazioni non dimenticheranno le 
diversità d'ambiente, di costumi, di situa-
zioni che distinguono zona da zona. 

Si ubbidirà in tal modo alla esplicita v o -
lontà espressa dal Gran Consiglio. 

Seconda osservazione: il Capitolato col-
lettivo sarà la base inevitabile e infrangibile 
delle scritte individuali, le quali continueranno 
a sussistere con tutto il loro valore e signifi-
cato di atti che impegnano la volontà, la 
responsabilità e il buon nome delle parti; 
perchè sia conservato al contratto mezzadrile 
la caratteristica di unione solidale di due 
volontà che concordano in un terreno di 
collaborazione imperniata sopratutto sulla 
reciproca conoscenza e fiducia. 

Terza osservazione: chi sono le parti 
contraenti? Da un lato il proprietario, il 
quale, il più delle volte, non fa molto profonde 
riflessioni se il contratto che stipula sia o 
meno un contratto di società vera e propria, 
ma è convinto - e la stessa convinzione ha 
il mezzadro - di stringere un accordo in base 
al quale la gestione della propria azienda 
agraria viene condivisa con un socio; dal-
l'altro lato la famiglia mazzadrile rappresen-
tata dal proprio capo che, nella scritta, firma e 
si impegna per tutti i componenti maschi e 
femmine che vengono elencati. 

La famiglia mezzadrile è qualche cosa di 
perfetto che non può essere apprezzata se 
non la si conosce appieno. 

In essa ognuno ha affidato dal capo uno 
speciale lavoro, fino i piccoli e i vecchi si 

rendono utili con tanti modesti servigi nella 
casa e nella corte. Una disciplina semplice e 
serena, esteriormente espressa con l'ossequio 
che tutti portano all 'autorità del capo, e 
interiormente nutrita dall'educazione fami-
gliare secondo una secolare tradizione, regola 
tutta la vita della famiglia mezzadrile ed 
educa la prole, perchè si formino uomini 
capaci all'utile lavoro e donne atte a reggere 
le future famiglie. 

Orbene vediamo: applicheremo noi a que-
sta famiglia l'orario di lavoro ? 

Dico francamente che amerei assistere 
ad una discussione su questo argomento: 
l'orario del mezzadro. 

R A Z Z A . Nessuno l'ha mai chiesta. Non 
si può fare ! 

B O T T A I , ministro delle corporazioni. Ma 
non tutte le garanzie prevedute dall'articolo 
8 si possono applicare a tutti i casi possibili ! 

C A C C I A R I . La verità è che il contadino sa 
darsi l'orario che la stagione e le necessità dei 
lavori campestri impongono e sa stabilire così, 
fra la propria vita e quella della terra e della 
azienda un'armonia perfetta nella quale an-
che il riposo ha spesso le sue lunghe ore, 
per esempio, durante la stagione invernale, 
che il contadino però non consuma in ozio, ma 
dedicandosi nella casa o sotto il portico a 
tanti piccoli lavori di vario genere che di 
ciascuno fanno un artigiano spesso mirabile. 
Passiamo oltre. 

Applicheremo le ferie ? 
Ripetiamo le stesse osservazioni fatte 

per l'orario. Le sue ferie il mezzadro, come del 
resto il piccolo affittavolo, come il piccolo 
proprietario, come tutte le categorie supe-
riori di questo nostro mondo rurale, se le 
prende quando v a in pellegrinaggio con la 
famiglia a qualche celebre Santuario, o 
quando va a certe classiche fiere, o quando, 
rivestendo per pochi giorni il cappello del-
l'alpino, il fez del bersagliere, il berretto del 
fante, viene a Roma o va in qualche altra 
città a festeggiare le glorie del corpo militare 
col quale ha combattuto e di cui è sempre 
orgoglioso. 

Ma sopratutto le loro ferie questi l a -
voratori le prendono, riposando sul campo a 
contemplare l'opera compiuta, i raccolti in 
fiore, i lavori sospesi. 

Avete mai notato come, pure essendo 
ligi al comandamento della Chiesa di cele-
brare la festa, i contadini difficilmente si 
privino la domenica del piacere di passeg-
giare una o due ore nel campo ? 

Queste sono le ferie dei contadini. 
Applicheremo il salario minimo ? 


