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Nell' anniversario dell '.eccidio
deUe Fosse Ard\eatine.

PRE8TDENTE. (Si leva in pie..d4 e CIOrtblui
tutta l'Assemblea). Onorevoli colIe.ghi, 24 mar~
Z'Q;:lo~g~e giOlrIliOsaC/r'O<aHarcltilgione del mar~
Hri,o,. 8ei anni fa trecento e pili ma!t'tiri V'eni~
vano, ma,slSacrati nelIe F,osse Ard'eatine. Non
occ,orr,ono parlo.l,eper illustral'e l'.anniversa,rie:
la data ,e scolpit.a nel nostrOo eUOor,eoedinsieme
c,on la dat,a il sentimento vivo del dol,o'ree
deUa g.ratitudine, nel qual sentimento oonoo~
d€temi di ac.comunare i.ll'sieme cOoni mo,rlli gl,o~
ri'o'si di ROffia la folIa anonima dei pa,rtigiani
dl tuLte 1,(;)t,erre d'ltalia, gli. afforcati, gli ap~
pesi algli uncini dei macellai, i fucilati, g1i ac~
(,Bcati, Ie donne, non m~mo' ,et.w.ichedegll uo~
mini filel dif.e.ndere la Patria e 1a liberta.

1'1Senato si .fa interrplret.e di quest.o prod'.ondo
s~mtimen/to dell'anima 001Iettiva; e permettete
a me che:, in nome dellSenato, esprima un au~
gUlI'i.oche vorrebbB eSlser'e ei.curezza: tutti gli

..1taJl,i<anliS3U>'Pianio ri,t[',olvrure l'unilt.a Idlei pr0p'0~

siti e l'infalH'bile .forza ,<i'8Ill'el'o.ismo quando si
.

trl:j,tta di di,feIlJdeil'I8la Pa:tria e la liberta. (Vivi
..e gener,(di applausi).

BArrT'I,S'rA, Sottosegretario di Stato per i

. traslJOrti. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha faeolta.

BATTISTA; Sottosegretario di Stato per i
,tra~spo'fti. 11 Governo si a'88'0:e:ia aUe nobili pa~

r01e pronunciate ora dal nos.tll'.o, PresidJente of\
tie.or.da 00mm0'8S'O' quella dwta ehe feee inorrri~
dirle tout:ti g1i H,allia'Il:i. Spec:ia;1meIn!te nOli di
Roma, che Yirvemmo queilill8 tragilche ,gtorna.te,
ricordiamo oQllpartic.olall'e c.ommozi,one l'ep-
eidi,o ed il sacri:fido di tanti nobili nos.tri ami~

el,' .tdi tahti nobill italiani i qiUali, pelr i1 1.01'0
ideal.e di. .libBrta B di demoerazia, imm,ollarono
la 101'0 esistenza a.ffin:cM l'Itallia pOitoo'se rina~

scere aid una vita migHore, ad una vita demo~
crati,ca in cui la liberia ,f,os,sre.tenuta in somma

eoruto. '

fnquestadata ,sol,enne noi ci inchiniamo a
,quei mrurtirie dalIa lora luce traia.mo forza e
speranza per l'avvBnire del popolo lit,aliam.,
tlvvenir.e liJ.miil,oso,del quale :siamo siewi, p'oi~
che un po.pol,o che sa '8isprimere dal propriQ

seno martiri cosifulgenti non puo perire, €I gli
italiani, che hanno gia ritr,ovato la propria
strada, la perconrera:nno per la migliore for~
tuna dBlla Patria. (Applausi generali).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni per Ie locazioni e sublocazioni
di immobili urbani» (742) (Approvato da.l~
la Oal1iera dei deputati).

PRESIDENTE. Vo:r,dine del giomo reea il
seguito ,d.e,lla discus-si,one doel disegno di leggp:

1:Disposizioni per 1e 1.Oicazi.oni ,e suJbl,olcazioni

di immobili urbani:». Dobbiamo, oggi ripr'en~
d€lr.e la dis.cussione rdei s,oli articoli rimrusti in
ISlo1Slpesio.In:nJajll'zi tutt/OI vor~8Ii dOiffianldalt"eiaJ fl8~
latore di maggio.ranz'a se cr.ede che conV'enga
discutei'e prima l'artioo,lo 2 0' gli oemend'amBnti
aggiunti'vi pro'poslti :dOopor~tic.olo 39.

ZOLl, relatore di maggioranza. L'a.rtic.olo 2
e .stato <sospeso solo perche su di oos,o era stwto
pr.opos.t.o dagli .onolrev,oli Minio, Gramegna oed
altri unemenda;mento subordinato alI'appro-
vazione deU'articolo 39~bis. ,Sarei quindi del

prar'ere che 'prima ,di tutt;o Bi debibano dii,s'cuter'e
gli emendamenti aggiuntivi a'll'articolo 39,
ciOie i due articoli 39~bis pr,opos:ti uno dai SB~
nat,ori Mini,o, Gramegna oed altri, .ed un altro
dai sepatori Mole Salvato/r,e, Pie:raccini, Raja,
Mancini, LUSHU e C3JvalIera.

PREISIDENTE. Do per,t.anto nuovamente
lottura .delI'emendamento aggiuntivoall'arti~
colo 39 propo'sto dai senatoiI'i Mini,o, Grame~
gna ed a~tri. Es,so e eosi fOJrmulato:

Art. 39~bis.

AIle GOimmissioni p.er l'equo affitto, isti-
tuite dal .deerreto 'l-egislwtivo 120ttohre 1945,
n. 669, vien-e attriibuilta la fa00Ha di decidere
sui ricolrsi, p'res,entati dalI-e pa.rti, relativi alla
misura dei canoni risultanti dai eontrattj sti~
pulatl post,eriOiI'mentB all'.el1ltra,ta in rvi'g:o.redel
decreto leg,isla-tiv.o 27 febbrai,o' 1947, n. 39.

In relazione a. questo ar.ticolrQ aggiuntivo
gli 'ste2si ,senltt'OlriMinio, GJ.'am-e.gnaed .altri,
hanno poosentato aU'articolo 2 un Bmenda~
ment.o t,entdBnte ad aggiungere, do.po Ie prime
parole' «Sono. liberi da ,ogni vincolo », Ie al~
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tl'e: If salva quanta disposta d8Jll'al'tieala 39~bis
d.ella presente 1egg,e ».

Ha fa,calta 'eLiparlrure l'-a:narevale Gramegna.

GRAMEGNA, relatore di rninoranza. Ona~
reval,e Pr'esidente, anmev0'li oaneghi, l'emen~
Jamenta che nai rubrbia.ma prapos:ta all'arti~
,'ala 2 mira a drure la possibiUta alIa Gammi,s~
Isiane, !dli'C'ui .alll',a:rlt,i'oola39~bis, di ,ilntervenire 18
Uidet.:ldere la misura dei ('anoni rlsu1tanti dai
'0alll:braJM,j,stipulati [J>Oi8'teriiOI1mem.tel'a/l)l'ellltrata
in vigare del 'decreta legi.slativ,a 27 ,febihraio
1947. Noi pr,evediamo l'obi,eziione che verra
fat!a da parto8 d,el 'r,e1atore di maggio'ranza il
quale ci din't: >una voHa che e Sitruta, stabiHta
la liiberta di contrat,tazi,alne per tutte Ie l,oea.
zioni v,erifi,cat-esi po'st.eriormenw al febbraio
1947, .S€ s,i dav{)sse indud,er,e J'.emo8ndament,o di
~ui arl'esso ci .o>ocupiamo, ,si creerebbe una COll~
tlraddiziolne in terrrnilni Iper1che, mentre .a.u'arti~
"010 2 si ,diee che sana liioo~e da qualsiasi vin~
cola 1e cantrattazioni e 1081aeazioni avvenute
pOlsterim'mente al 27 febbra,i,o 1947, poi si da
alla Gommissione la faoollta Idi int,e,rrvenir'8 e
statuir'e in s,eguito diversam~mt'e. Ma a noi
bembra che questa eontraddizione nan vi Is1>1

'a, per 10 meno, che Ise d falslse :potrebbe €Slse:r2'
diminata. Noi ci preoocup,iamo, speci8Jlmente
do po ch€ il Senat,o' nO'n ha a,ccoHo i nastr:
emendam€nti diI'etti ad assicurar,e aHo sfrat~

t13!ll'dIO'un ia.lt'r'o ruUal~gi'a id;olneD, ICii'plreooCi\lIpi'a,~
mo pel'dl'e, 'SE!'e veT'a 'ehe 11Ioi'dobibiamo C!e~lc,ar'2.
ai .ilncremenba,re l,e llI1.lOrveIcolsltlruzion,ile che iO'gnli
virucloila di fitlto per €ISlse,puo PIOlI't'8Jl'1elad un a.r~
'1'2ISt'OI:;i;:.lleClolstlr1uzilon:imeldelsime, '13anclh,e giu~
,sitta, 'sec,oln,do no'i, ,che ,p~ .Jje'ClaJseIdi IveC!chia i(iO~
Sltruzi,olne, Igiia Iloe8Jte e pOii :Jlrusleila,teIihere pelr~

C"begJi ,(1C"cupanti hanno avuto. la possibihta di
'diISlporr,e di !sllt'ri 'i<illmolb.~li,ilnterv'e:n,g:a la Gom~
milsI3ion'2' p.elr l'>eqU'al8Jffttt,Oe s!truhiHISlClaun 'fiUa
ghvs:t-o 'c.he, evideIlltelmente, ,nDn ,p!OltraeSlsere 'dhe
i.l f~tto maggi0'r3Jto ,sie:call1dO'Ie dilS'polsiz.iiO>ni Idli
l'e~ge.

Mi perimett.o diri'00Jr>da'r'c rugli1 'o!l1iolrevoIi
",enatariche nelle leggi precedenti che fino. ad
oggi hanno vigare e sta:to s'empre vietat,ol l'au~
mento di fitt,o p€r lecaso8 di abitazione gia oc~
cupat'ee loca,te; il fitto non poteva essere suo
periol'e a qu€lla 'p8Jgato in preeedenza. Questa
disposizion€ non 'e sta,ta rip'etuta, pero pensia~
mo che il Senat-o, aecoglienda questa11!ostr.o

emelIl.ctament,o 'e, ,sila p1lwe :hmi tandoll!o an€!
case di veechia ,oostruzion,e, possa v€nire in~
conl.1:'o aIle .esigenz,e che domani si determine.
ranno per mOIHi ci t tadini ilt8Jliani.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando,di par~
Jare.

PRESIDENTE. Ne ha ,fa,c,olta.

'RIZZO GIAMBATTISTA. Onor,ev,oli col~
leghi, ne1 mio inte'l'vent.o di i,eri fac€v.o ril€vare

'0heslu 'qu-e,sto al'ti'co,lo, 'in ,cui e c.ontenlUtlOIU'n
principia v€ramente ess-enziale ai fini della

. leggI2., 10 non 's'ona d)a>Cicolrc1o'c,on Ila miIIllolrrun'z.a,

1<:>cui rag,ioni son 0, state or om eB'P'oste, ma
1l>cmmeno conla maggi,olranz,a; .e se questo mio
Jis.,enso non sie conct'et,ato i~ un emenda~
lH-2utO formale, cio e dovuto' al mio desideria
r1[ affrettare pel' quanto po,ssirbile l'approva~
z10,ne della l€gge per ragioni $,ociali che tra~
s.cendono il desid'j:)r.i,o di p'2'rfezione cho8 possa
eSlSler,e '''~Blgih'Elggilalt,a.

N.oln '8.on'a /j"acc,clrld,o >CoonLa minoran'z,a 'per~

,che J',emelndlamen tio e aSlslo'lu,taJlnent'el in >00.'11~

bradd.:IZl>O,l1ieeon il fi,ned>ella .J,egge, rilcono's'Ci'u~
t,o da tutti, che ,e queUo di .aumentare ,a mana

'a, mano, 'con' s21gg'ia grrad'1JJalbta, I:] Inuffii8lria dei
'cl:lllltratti \:1i Joc,azl,o>ll<e ll!0'll ,sal~getti a bll,olc'Cla
,e di Ir'elSt.rilll'gel 'e. la maJl1iO a 'mana, il InlU!m€lro

dei c,o'ut'ralt,ti di lo-mtzionle soggetti a ,Mooc>a.

~f:a l"emernd'aiID'~;nta 13 illl' 'ciOn<traddi,z,i,o!11e a[l~

ohe. con 5e st,elsE'JI perlc:he 11>onsi 'puo dir€
da un canto che i c,ontratti di affitlo stipulati
dopo l'-ent'rata in vigore del deoreto l,egislativo
27 f€ihbrci,o 1947 Is,cl11>Olilber'i da ogni vill'coliO e
poi dire che sono so,gg€tti al vinco-Io ael prez.
zo dl€'I~'o'vreibhe '~8Sel'e ,s't,\?',bihta da uill.:a Cam~
m'I:",sio,ll'3pea' .l\:~q'UOfi'tt'a.

NO>llmi 'siOffel'ill-O',R'UJdUlbhi-o se tal,e GOlffilmils~
;:,ionf' per l'equ-o fitto po'ssa 'ess€re e,onsiderata
(ostituziona.le,cioe passa 'eslsere C'onsiderata.
f:.ome una s,ezione specializzata di un ,argano
giudizial'ic. ,ardina,ri,a. Ma \Oofirel pane Ie miB
obiezioni in forma di dilemma; 0 8i in:tend,e
che qU-8'sta Commissi-one di equo fitto si deb~

,
ba ispirare ai canoni degli appartamelllti nan
bloce-at,j ne1 moment.a- in cui giudica, ed aHol'i.t
non ved,o, per,che si delbba cr-eare un mec>canj~
-,ma C'"ISImac:chinos,o che po,tr'elbbe 00ntr,as:tar€

non sQl':tant'a c.OIlJi fini ,dellla II-egg-e), ma alllch~
COn queJIa comp,etenza del pro8tore che nai ab~
biamo valuto stabilire p,wpri,o ,in oolazione a
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Bpecifiehe con:traversie che d,erivano, dalla leg~
ge. OppU'OO Hi riti€Jllle ohe la GammiSlSioll:e ,si
deibha ispiraire ad 'Un p,rJezza chJe nan 'e il plrl8zza
ClOIfIr~[);te,,ill Iprezz,Oj di' merc3lt,a, '€Id aUOira rlien~
tr€remma p'ropr;i,o, nell'ipotesi del Moceo, p€r~
che que'! che raplpr'es€nlta la ,caratt'8,ristica della
18gge vincchs,tica e i1 fa;tto che i fnti nan ,si
intendana adeguare a que11i che sarelbbelro se
nan l>i fo.ss,e la l€1gislaziane vincali8'tica.

,Diceva aneh€ che nan era d'acoard,o c,an la
In'lggiaranza, perehk mi pare che la da:ta ehe
f\ s ta ta fissa ta, ree,ependala dalla legislaziotn"3

anteri'are, la quale ,evid€ntemente nan si era
-.spirata a crited l'azianali, ,e 'Una di quellf'
dla,to8dH~ na'll tr:o.v,3illo'p,arti,ealarli giulS'ti,fjlC'3Jzi:O'~
ni, ,poiche Ie pUJrMllIecr},te3IecJ.d~:mta.1e.Cioe nan :8i
t,ratta di una data che si ri,ferisea ad una df:-
term:l1ata situaziane di fatt,a che impanga di
flssare una appc'rtuna linea di divisiane nel
tempo. ,tra i wntratti di l,acaziane Bagg.etti a
blaccae que11i non saggetti a hloeeo. 10. avrei
d,esidrorat,a una indrugine- pili appirartandita 1,.1
fjualo8 avess'e valuta fis,sar,e qU8sta lin€a di s'e~
pal'aziane can r,ifo8rimento al moment,o! in ,cui
gli affitti nuovi ~p8r,eh.e nan bisagna dimen~
t icawe che nell'artico,10 2 della legge gli affitb
dle Slana rinnovazian€, sa..s,tituzi,ane .<1i ean~
tmtti preced€nti cantinuana ad €SS€l'€ sagget~
ti a blacc.o ~ Soana stati stipulatLad un prezza

"he e queUa attuale di mercata. Nan ved,a in~_
Iatti perche Isi d-eobba imparr€ una legislaziolle

vincolistica lall!d:av,e J.e. pa.rti' harnno r,ego1lruta i
lara recipraci rapparti, sia per quanta ri'guar~
da il fitta, sia p-er quanta r,iguarda Ie altre
c1aus()le, in relazian€ con una candiziane di

mel'cata Chf; tutto.,ra permane.

Pen io io yal'l'ei pr'egaro8 il relatore senatar-e
ZoIli, 'c.ome ha gUt fait tal a 'p1ro,pICJisitod€lI;'a
(la ta di decal're'llza d,egli aumenti, per la quale

ha s:>ntHo il bisagno di rif.erirsi ad una data
('he aveva un partkalare signific.ata (S€ hen
l'icaJ'd,o, in quel caso' si ,e rirferita alIa data in
pui nel Nard avvenne il paiSsaggio -dei pOoteri

dal Gaverna militare aUeat,a allB allt'all'ita ita~
Lane), di ric,ercare anche in questa .caso unci.
i!a:ta phI razianale ehoe, a mia avvis<o, si deve
fissar'c v€rSO la fine del 1947, p€rche pr,opria
?l1ara camincio quel pl'O'cesso. di S'talbilizzazia~
ne dei prezzi per cui gli a£fitti ,cho8si sItipula~

]
rQ-pa aHora si st~pular'an'9 a prezzi Ghe anchd

,

ara hava.na rispandenza nelle candiziani d!
mercata.

PR0SIDffiNTE. Ono'rEJlViOlllBRizzo, l'a VOirI'm
j1r'egar'e ,di propo,rci la data.

RIZZO GIAMBATTI,STA. Game. data vo'!'~

I'd pra'parre, anch-e per ,evitar,e eontrav€rsie,
llllella del 1° genna.ia 1947. Rip€,ta eh€ nall
\Teda affatt.o perche dabbiama tener ferma la
data prapasta dalla ConunissiaHB, in quanta,
onarevali c,oUeghi. bisogna amJ00r,iJj Isot.toH~
lware che il decreta legislativa l'Uagai,enenT
,-,lale 12 ,attabre 1945 si rife'riva esplieitam€nte

~ .1'0. di'ce l"all't:ic:a,liOl 26 ~ ali 0antratti 'di l'alea~

zione in eaT/SiOi.I.1 br~\oc.c.o,cia'e, venirva illliip'Oslta
aiconka,tti ehe erano gia stati Sitipul ati alIa

dat'.'t ,(]Ii€'Jlit,r,iJlt,ailll v;ig,ore di quel 'provv'eld1men~

to legilslati'v1o. Un success'iv,()/ p.roV'VoE~dime,ntJal,ill~
v'ece, il decreta legislativa del Capo p'r'a,vvi,sa~
do. dello Stat,a 23 dicembr,e 1947, senza dare
aleuna rag,iane, spasto la data di blaeeQ e s'at~
t>op,as(' a vincalo, anche i c,antrat:ti suc.ce,ssivi,
ehe, in bws€ 3Jl1a als,sicu!1'3Jzi,anre(liel pr'8Icedente
legislatar,e, si d,av,evana callisiderare liheri da
ogni vincola. In quest{) dea'eta legislativ)
23 dieembre 1947, infatt.i, Soidis"e che nan ,spet~
tava alcuna p'rar,aga s,oHanta relatilVament€ ai
cantratti di la,eaziano8 'e subloacazia.ue stipula,ti
dalPD la dt3Jta di €1ntrata in vig'Oll'Ie.d€ll d~CII'etia
J.egisbfiv'a 27 febbraia 1947, n. 39. La data
v,enne scelta senza alcun ri,rerimenta aUe canT
diz,ialli effetLive di mercatQe d-ella 'Socelta non
iu data alcuna spiegazi,a,ne. In quel mamento
]}E;raHY'a,,eravama in una fas,e di ass€t:ta, eoa~
n::Jmico per cui nan si 'p,oteva dir,e ,che i ean~
tratti stipulati in unaeerta data rispalldevana
ad unac'ansalidata situaziane di mercato.'. Ora
Ch2 una stahi1ita magg,iO'l'e dei prezzi si 'e ve~
dficataed ,e passibile fare riferimell:ta a can~
dizi,oni di mercata che Isi s,a11oOmallt,enute preJ~
socM identiche dal 1946 ad 'aggi, n{)n veda, ai
fini ,della legge, perehe dO'bbiam a mantener.e

ancaT'-t bloo,ceati i contratt,i di affitto stipulati
qal gennaio 1947 in p'ai. Per queste ragian!
])l'ega la Cammissiane ,di aC0agliere henevo.]~
mente lamia. prapasta.

ZOLl, relatore di maggioranza. Damanda di
pairlare.

PHEISIDENTE. Ne ha facaUa.
ZOLI, relatore di maggioranza. 10. ha 1'im~

j)l',essiane -ehe tantQ ,il s~at'a:re Gra:megna d~<:
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il soenato.reRizza siano eaduti in equiv,ol0o p.er~
che l'a'rtieal,o 2 del disegno di l,egge non si ri~
rerisL8 alIa materia dei canani. L'articolo 2 e
Cioih'ia'C.ato ISOlt-toOil 't,i't'alo d'c,l'la 'p,rlo'r'olg'a deii CIOil1~
;,rat.ti di lo,cazi,o.ne. E sta to spasta to delibera~
~amente dal punto do.v,e era stato eolloea:to dal~
la Camera dei deputati .ed 'e stato coHocato
sotta ileapo- r,iguardante la proroga dei ('on~

~l'a,tti di l'o-eaziane. Quindi, eviden:temente,
quando. nai lH:,ll'artieol'a 1 pl'€vediama che i
eontratti di lo.eazi,a,ne e subloo,caziane «pl'OI'O~
gati ai sensi del'l'artieola 1 della le~gge 30 di~
cembre 1948, n. 1471, Banc ulteriarment,e pro~
fOtgati anche nei -c,onfralllti degli av'enti causa
doel loeataroe fino. al 31 diroembre 1951 »e pOi
dieiamo «sano liberi da logni vinc-OIlo. i ('on~
Lratti di lo,caziane e di ISUlblacaz,;ane stipulati
do'po l'-entrata in vigoOre d,el decreto loegislativo
27 Jieibilmali,o.1947, :no-39» ~ >equi bisognoenllcor~
reggel'-e la data ,eon riferimento all',emenda
mento dell'anarev'ole Oosattiniche fu ieri di~
,."C,US80,e e1.e e apportuno ,intra dune anche
qui ~ ,e ch.iara -e1.eci riferiamo a materia che

!loOnhit niente ache vedere c,on i cano-ni di la~
cazione. D'rultr,o, cant-o il principio che e stato
s'empre castant,e e C:he il ca,none di l,o,caziane
l'esta f.ermo anehe in eas,a di cambiamenta di
;.andutto.re. Non e'ledistinziane tra cantratt'

ehe veng.ono a e'eSlSar>e'e 'co'nt'ra,tti che non :ces~
sa.no: e un principia -ehe e s,empre s:tato. paci~
fica quel1a ehe d,ove -c'e una vecchia loc,azione
il eanane r,esta eostantoe anehe nei COllifr-onti
del nuava inquilino, tanto. che era stata accen~
nata c!a un autorev,alissimo membra della na~
stra Commissione, che nan 'puo esse'l'oe prec;en~

te perehie indisposta, l'opportunita di mett,er<>
un chiariment-a in ques.to sens,a. Ma qu€sta
ehia'rimenta e stat-a ritenutoO non J1,eeessario
pe:rche l'articnla 2 Isi rifoeri8'ce esclusivamoentc'
alla materia delloe pwraghe oe nan dei canon'.

Detto questo, tutt.e 113 eansiderazi,o,ni fatte
dal s€ll1a,t,olr1eRizza 'caldloll1:o;ma Is.i spiega 'e si
r-ende l1iClCieS's.ariala da.tJa >dell" ma,rzo 1947, in~
veee di quella perHra-si « data di entrata in vi~
gare dell a l'egge» come ,e dett-o in altri arti~
c,ali, e non puo es.ser'e ip>Olsta '311:t,ra da,t,a. II

27 febbmio 1947 e la data d,ell'ultima decreta
che. stabiliva una pror-oga 'e del primo, decr,eta
(-he liberava Ii eantratti ,sUJccessivi. Evident'e~

m'ente nan potremma in quoesta 8'edoemadificare

ques t':1. da l,a p.erehe allargher,emmo ,0 res trin..

geremmo quel sistema di vincolo a di liberth
in attoorrnai eanfel'maLa dal 1947 ad o-ggi.

Plremetss,o quest-ai, 11'emeiJ1ldamen,~odel s€,na~
tare Gr.'clmegna va cons,idel'ato in funziane. del~
Ie nnove locazioni intese -eomoe locazio.ni ehe
E"iano fat.t'e per la prima volta. Non credo che
ci sia bisogna di ,dimostl'a.roe il disastro .che
verrebbe d,e.tel'lninat,ol dall'applieazionoe di una
norma Icame quella prapasta dal s€nat'al'e Grn.
megna.

GRAMEGNA, relatol'c di minoranza. NOll

,inbe,nL]iall1larif.ell'h'c,i allc locaziO>lli f'att.e per :]\a
lyri;ma vo,lta.

ZOLI, Tclat01'c ,di maggi01'anza. Ma per 1e
a.lt,re J.a-cazioni non C"8 bisagna di dirlo e in
IOlgniicas'a, ainehe '8'e si v,oll.es'Siedi1r'e, non .si puo
dir,e no8lmada propost,o dal senatore Gramegna:
Quanr10 egli dice: «AIle Gammissioni per

l'equa affitto, i,stit'llit'e dal d{ teto leg:islativa
120Habre 1945, n. 669, viene attribuiita 1a [a~
colta di deeidoere sui ricorsi, pr-es8'ntati dalle
parti, roelativi aHa mi sr. a dei eanani risultan ti
da:i contributi stipuJat. ,wsteriormente all'en~
trata in vigrore d€l d'8eret-o le.gislativo '27 feb.
br,aiio. 1947, '11. 39 », relV'i,dent-emmlltepane lU1la
no'rma che si ri,£.erisee aIle case nUOve o.ltre
ehe aHe casoe vee-chioe,

ge s,i parte dalla premessa che per i contra:t~

ti vecehi resta il bloceo d-el1'affitta anche c;oesi
katta di s<astit:uziane di ,eoll1duM,o'l'e, 6018 no'll
palo, della novazlo01ne -che p:resupponoe il mante~

nimenta della stessa persana, rna di sOlstitu~
ziane, eio,e ciamhilamento d,i tutti e dUle i s-ag~
g8lut'i, nan mi pare sia necessaria un ellIlenda~
me11lto ehe non fal'f~b.b>e,che etelare de.IIa clo,nfu~
siom:. Con que.sto nan credache il senat-oJ"2
Rizzo si-a soddisfatto, ma la Gammissi,Oll€ 11I0n

fouO .ess-eredel crit>e:ri-oda lui ,sostenuto perehe
riti-ene ehe i1 m€lecandsma della legge smebbe
tm1bat-o dal concedere aUe v€lcchie ,c,osltruzio.ni
una iiberlta che paI'lterebbe a dlei pr,ezzi e:cces~
sivi. E per qu€'s'be consideraziani la Cammi:;:.
si'one e >c>antra,I'Iiaall'arti,eailo' 39~bi8.

GRAMEGNA, Telatore di mirlOl'anza. De.
manda di parl,aJ'oe.

PRESIDENTE. Noe ha fa.coHh
GRAMEGNA, T,e1latoTe di ndnoranza. Dopo

1<espi+3gazio.ni d'ell'anorov,ol,e rehtore noi riti~
riamo il l1!oS'tl'a 'emendamento.



Am Pnrlamenlari Senato della Repubblic'l~ 14798 ~

24 MARZO 19501948~50 ~ OOOLXXVIII SEDUTA DISOUSSIONT

PRESTDEN'l'E. I)omanda al s-enatare Maile
SalV'altore se, dopa Ie dichilarazioni del relaJtare.
msisLe anC.O.ra nell'artlic010 aggiunltiv,o 39~bi3
cJa lui propasta €I 'COIS!fo.rmulat.a':

«I ,canani di laeaziani sti.pulate sucoos.si~
v,amente al 27 fe:bbraia 1947 sana suscettibiJi

di r.evisi'ah'e.

«(Ju-estapuo Bissere chiest'a dial lo0atario,
ran istanz,a r.ivloHa ana GammaJss.ione specia.
Jizzalt'a (00 al Pr,et,oor.e) en.tra il t.erm.ine di gior~
ni60 'dall'inizi,Oo dell a liacazi,ane.

«Per le 'l,a1caziani in carsa il predet'tla ter~
mine de,carre dlaH'ent'I'lata in vigare dolla pre.
sente legge.

, «T.Ja Cammi'slsionJe (a il Pretar.e) decid<.

inappeUaibHmente, t'en~md,a 'prese~,te la specie €I
Ie ear'ltt'eri.stiche d,el.I'limmahiJ.e lacata.

«II prclcedimenta e esente dalle ~Iasse di
holUo».

MOIJE SALVATORE. La rHiriama.

PRESIDENTE. Tamiama allara all'-artica
1002 tispetta lal quale l'emendamenta Minio~

, Gramegna, faeente riferimenta ad un a.rtica.
]0 39.bis, nOonha pili ragiane di €:s,s.ere.

RIZZO GIAMBATTISTA. Damanrua, di
IJarlal't

PRESlDEN'rE. Ne ha fal'aHh.
RIZZO GIAMBATTISTA. Van~i 8'o,tt-all.

neare un dubbio per 'pra,yacare un chlarimento
'cfIell'ollliar€JV,all,e Ir.ela,t<ore. <Be l'aJrt,ilCjallo 2 nOon IS:i If~~

ferisCf:) 'ad una ,esenzi<ooo Id\al Vlillllcl(ilodeJi 'ca~
Ho,ni" dave sd Ifr,aIVail r,egolamfm.ta del nuavi
canltragi? Crl8tda inveceche qlwnda si e y,a,t'at.a
},a ftol:!'mula « SIOlnaliiberi da o'gni vinGo,l:o », ei ,g:i
i.n.t,es,EjrHerir:e, Isia all1alpralioga, sila ,aliioancmi.

Cr'l:'dache sarebbe ,op.p'o-rtuna in pr0:po.sit:o' an~
ehe una 'paral,a d,el r'a;ppres'e.ntante del Go.
vernlol.

'l'OSA TO, Sottosegretario d'i Stato peT lo
grazia e giustizia. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faeollta.
TOSA TO, Sottosegretario di Stato per la

,qrazirt e giustizia.. M,i plar'e che il sena,tore Z,ali
abbia ehiari'to, sOlstanzialmentle ]a'situaziane a
qu:esto pr'o'palSit'O, tanto che l'anarevole Gra~
megna ha r,uiflat,o il suo 'emend.a,menta. R8Ista~

no de,i dulbfbi ,cthe hal1lI1Ja''s'aip(!'attutta caflaJtt,ere
formal,e e a qu8os,to pTIO[JOSito mi pare ehe il

SeiIllaittaxl13Rizz,o ~bbla tI'agione; ti[ll£atlti nt8Il ka.~

,
:-:port,are l'artica,l'a 40 a.ll'arti.co'lo 2 si e ripro~

,
datta la formula de,ll.::l<,CammisISiionie: «sonlo Ji~

, bed da agni vineola ». Ora il vinco.lo puo rj~,
f2mirsi ,sia al1a praraga del e,antratto, sia al
b],olcGo delle pig,iloni; per ri,solv,ere qOOstta dub-
bia Is,'1rehbeoppartuno so.stiotuir:e a.llle 'P,a.role,
:niziru]li Idell'art,ico],o 2 Ie 'a,lt.re: «.nOon 'S'O[lIOsalg~
g'etti a p,r'Olr,alga».

ZOLl, relatore di maggioranza. Damand'a di
parlar8o.

PRESJDENTE. Ne h:a facotHa.
ZOLl, relatore di maggioranza. Non ha dif~

fioO'Ha ad a.eoottare que8'ta emendame:nta" ma
t'enga a fare present<e 'che queslto' c:oncetta f:)1'<1
ehianto am'artic'O,la 12 .(I:av,8o8il .parla di Ciano'lli
di la.c:lziane 'el sU:bl.o'c'a.zliane di imma:bili. Qu{'~
sto fu dett,o l'altra gi-orl1a in maniera scu:Horea
dal s~ll'a,tore Minia: il canane nOon e per Ie per~

s'om'B, il canane e per l'immabile. E qU€lsta ,:1
Loncett.o dell'ariticalo 12; nessuna difficolta
pe:ro a saS'tiltuire l.a formUila d-ell'aTticolo,2 oon
l'emendamen.to pra:posto ,da:l GOlverno «nOon
sono, sogg:etti a proflo'ga» 'P'erche can questo
ome:ndamento togHamo 'algllii dubhia, €I' cr'8Id,o
c;he an:che l',a'lliolf:evo'].eGr,amegna pa,s:sa CO'll~

e,ordae con noi.
PRESTDENTE. 88' nom .sifanna altr'B< os.

sBrJVazio.ui, pango in yotazione l'emen:diamento
del G,werna, a'ccethatn daUa Cammiisls,i'one. ck~
h3lnl:1tea ,s,a'st.itui'r<e1101 paro,ll;:': «,sano lilber:~ Id'a
olgni villltJlllo »,c.on 1'81a.ltre: « N 0[1 sono Is,aig:g'8lt~

ti 'a pl',af'olgla », 11<o,nclheLal p(!"a'P'als:ta d<el,la Cam~
~ni'Ssi'atne di sOlSt,ituir'e Ie pruro:le: «:l/'€[!1:tr1a,t,ain

VilgO'I'8 del :decrrE1t.o, l'EIgi,sJ,atI1'v1o 27 :f.ehbraiOo 1947,

n. 39 », con If:)'Rlltre: «il 1Qmrurz,o 1947 ».
Chi Ii alP,p'rlOlV'ae pr€lg,at,od,i,,alzal1'lS'i.
(Sono approvati).

E st.atopoosen't:ata dai senatari A,dinaW, Mj~
ni'a; Tamburrano., Mancdni, V oecoli, Palumb,J
e Pri,alo il seguente emendamento a:ll'arti~
(,,010. 2.

«Aa giun g e.re in flnB i se:guenti c,ammi:,,,, , ,

" I l 'oll'tra.tti di lacazione e subla.c<azi,ane pa~
H,enng,.Ji stipul:a,ti antedarmente all'oe,ntrata in
vigo.rs; '<1eldecret,o 1,eg,ilS'Iativ,a 27 f,ehbr,aia 1947,
n. 39. ,e scaden1ti anteri.ormente at 31 dieembrp
1951, so.no 'C<ampr.e<sinei vine,ah di pr,o,raga.

" Agli stes.s.i stOno, applieabili g'li ,aurrnenti di
l'egge daU.e: rispettiIVe '8cadoenz,e" ».

Ha facaHa di ,iillustI'iaI11oi,l senato~ Adinolfi.
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ADiNOLFI. HitBllga che sia o'ppartuna ag~
giung8fe questi cammi come ehiarifkazi>OlH~,

per'c:hJe si ,s!aiIllOalv:u!bein ma:tedlBJaikune :0aiIlJtr'a'~
Y.er.slieginridlche e la Carte di casSlaz'!'ane, in
quattra ;:;:en,t.enzesucces,siv,e, si: e mOlstrata dd~
l'apinione che i contratti paliennah da;vessera
avere ,diY-itta dipraraga, mentre in altre, due.
sentenze ha ,affermat,a ehe !tale diritta n0'n
hanna.

La questlanee pertanta di vedere 8e noi
daibbiama e1imi'uar,e dalla legge una nOll'ma che
bra gia stat-a ehminata nel'lra legge .del 1947, e
per cui 8Ii e arri,V'ati in CaJSlsaziane can 's'en~

1:enz'8 0'antra.s:t,anti.
CUa pe,r €isempla la sentenza. R'aimandj~De

ROISla in ,dat'~ 7 rma;glgi,o 1949, Pir-es,idente Ve~
lenza:JO, 3a sezi,one. In t.ale sentenzla la terza
slez,i,aJllesli m0'stra iiav.o.rev~o,1eaHa pr,araga c1ci

contl"atti poliennali. In senbeiIlza sucooslsiva
pero, del 4 ago.sta 1949, la stessa terza sezione
ha ,da,t.a una div,er,sa :i,nte,r,pretazionel in ma-
terila. E signifkaMrv.a che p'edina m~Ua stessCl.
sezi'one di 'Oassazi,one si abbiana due diver j,~
'.llt.ervetazianisu quest,a punt.a.' Ii De Rasa e
Un eS.fjrcente di Milano. c'he aV'€JVastipulat.o un
C'.o,l1'tratta ne1 19139 c.he SiCladeva nel 1949. Oa~
stni I;>os'sumeva di doveI' bene:fi'Ciar.e del1a pra~
roga: l,l pretare gliela canc.esse, il Tribunal,e
ghela nBigo, .aiSs'UmelIlJdolc,h'8nan alVeV'a gladhta
di una prima prawga a termini della legishzia-
ne del 1945 e del 1947 .e che nan aveva pertanta

dirittc a una pro.raga che si c1a,veva dare s,a.l~
tanto. a chi a.veva henefic.ilata di una preooden~
te proroga. Quegli ha dett,a: a me 1a prar.agl
nan Dat'(;Wla.elSs-ere druta prima, na'tur.a'lmente,
pere-hl: il mi,a cantratta er,a aneaTa da slGader.e
e la praroga la debba avere rul 1949; e andato
percio alIa Oassazi,one .e 1a Oassaziane gli ha
d1ata ragi.ane, mentre in aHri casi ha data
tar~()I. Ora, per ,queJst.i fjt,ti p'aJ,ilenn\a~li,me'tt,elre
un eamma aggiullltiv'O. 01181di'ca. ehe «,i 0antI'lat.~
tidi lacaziane e sub!.oeazi,one paU,ennali st'i~
pula;ti anteri'armell'te all'entr,ata in vigme del
decre;,a ,legi'8J'ativ,a- 27 febbraio 1947,. n. 39, 8

sCiad~nti anterii'amnente al 31 dice'1llhre 1951 ,
sana campresi nei villicali di pr1orag1a» 'eld an~
ear'a dire che « agli st€iSs'i s'Ona appHoabili g,li
aumenti di legg.e ,druNe rispettive seadenze »,
melttlfft questa Idi'spasiziane, mi pare ,c11.esh
una .chiari.flClazia'll)e. Naill 180.<Clalsa11'e pe1nlsi la

Gommissione, maered.a di av'er fatta il mi,a da~
ver.e chi€tJelllJd,oi'che 'sli,ri,prud .a :qrueB'tlaiIL0anVle~
nile/nite.

PRF~SIDENTE. Ha f.acaliia di parlare l'.ana~

:"evale relata,re d:i magg,i,o.ranz'a.
ZOLI, relatore di maggioranza. Sign:a,r Pre~

sidente, debba rilevare, l'ingiustizi1a di questa
.dispalSi'zi,ane Iper:0he in ,s!olslt'an:zag:li int,e1r<es'8.a.ti
desld'eranlo ~-.SicluJslaltle t'eISlp:rI2Is,s,i;a,oo~ Sia'rhire e
s,a,ffilarre C1aa1ltlmnpa1r.aJoorumenltlet:vagU:ona eS'Slere
,wll'siJdef'ruti came v€:cchi .canduttari agli ,effett.
di aUene'r la pr,o,raga e v'OgHano eS8'ere ,con5i
derati n'ualvlii 'C,olnld1J:t't,al'iiJquJarn:c1a si tJ'latta
del benefieila di nan aver pagata tutti gli au~
menti pas.sati. Onar,ev,olle Adinalfi, quando }e,i
dice l.he a questi candu1Jtori appli,chi,ama gli
aumooti di l€l~ge idruUtJr181pettive Is,c.adlenze, cio
'8ignidIc,a ,che 11I0Iida!l'lelmmlo:,s'aH.aJ1Itoquelsti U::I~
ti\miJ alUill2lllti, menltlre .nan f.aClCli,R!ill:OpaJgaJ'e ~

'pe'l'ch:e vii elr:a il oanltr:aMo pallielllnal1e 'C.aln1blla
oerba s'cadeTJJza .e Icilalevi era un !IQlCaDOf'1evia1~
calata a rispettare questi cantratti ~enZ:1 au-
menti -~ nan r£aeciama 'Plaga,re, 'diIClev'O,gli au~
illi€illlt,1ehe '8IO'llIO',st,altiiiICm1!S'entiti 'pI'1ilmadi que~

.

Slti. E'CoCia'v'ingiustizia odella iprlQ'P'a'sta. I'll s'a~
ISitlaJnz,al'clalst,aI!'O v10lgli,olna gadere dloll helnefi~
Clio deHa 'pr.arog,a mentr'e in passat,o }la,n~
no gtodutr0' del Maoeo conve:nziOln~aile dei ,ca~
nani. Se noi valessimo dire che agli s'tessi 8<an(l
appHcabili tutti gli aumenti che sana matn~
rati n81 ,perriada .de:Ua durata d,el eo'ntratt,o, si,d,
pur,e .!alla S'c'adenza fino. al Itermine :c1ella pr,a~
r.oga, nai pot,remma anche ri:te.nere acoaglibiIe
l'emer.damenta., ma satt'O la farma in cui .8 .p!!'o~
p'0I8Ita .siama assahltament,e c,o,ntrari perche ci
t,ro'vimna di frante ad unaevi'd.ente iniquita.

ADINOLFI. P.asS'i'ama ma:d:ifkare .e dire ,
per esempia, ~ purehe i pa,s'ses,sa.ri dl c.ant!!'at
ti poHennali co,rrispand'ana gli aumelllti s:t,aib1-
liti Id:tUe leggl pl'8Ioodenti:». In questa mado
po'niama tutti su una sltesls,a piano..

ZOLI, rel,atore di maggioranza. Sala 0an
una formula di quest'O genNe l'emendament.a
sarebhe 'ac.cettabUe.

PRffiSIDENTE. Oi sarebbe aH01'a 'Una 'elffi~
eacia l'e:traa Mi.va.

ZOLI, relatore di maggioranza. No., 'signal'
Presidente, nan,ci ,sa.rebbe eiifieacia retwattiva
perche non fa.c.ci'aJma pag1are questi aumen ti
per il .passata, ma per il peri,olda per iI qua Ie
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e::,si benefiici.ano d.eHa proroga; dOle IdaUa sca~
ll€nza cOl1'v,enzionale fino al 31 dicemlbre 1951,
i cauoni debbono .ess,er.e maggio'l'ati di, tutti gli
aum\3nti ch€ sono .struti .c,otncessi; quindi non e
l'Bur,o':1t:tiv,o;:8 s€mplicemente per quest,o peri,J'~
110allCoOra a de-corr-ere.

10 propoN€i l.a :dizi'one s.eguente ~ non so

s.e lill conoettlol si,a elSP'I'Ie.s.SIO'ehiaramen,te ~: ~ 11
eonduttore :dwlla data di s:cadtenza 'C'on'Venzio~
nale al termin.e della pro1r,0.ga dovra tCtOTrl
epondere uneanone mEVggi,o'ra,to di ItUtti gli
aume'~ ti concessi p€r legg,e riel p€riodo di du~
rata tial .eon;lratto ».

PRESIDENTE. AHora 11 testo del cpmma
aggiuntivo dell'rurtk,ollio 2 vtene ad es<ser.e cos1
tormlltat,o: «I contcr'atti di 10lcazione '6 sub1o~
cazione 'poliennwli, stipulat,i, anteriormen,t,e al

1" ma'"zo 1947 € Stcadenti anteriorment'e al 31
'd1i,oombtl'le1951 ,Siono oompreslv nei vinicoh di
proroga. Il co,ndutt,ore, dalla data dtella s,ea~
denza ,eonvenz'i,onale al t,ermine d,ella pro,rolga,
d,ovra 'corrispondere un cano'ne maggi.o:rato dl
tutti gli aumenti conc,essi per ]Bgge nel P€o
riod,o rli dura ta d€l contraltt,o ».

Chi approva questo, emendamento, aggiul1~
tivo e pregato di alzarsi.

(El app1'ovato).

Pongo in votazi'one l'ar:tico.],o 2 nel nilWVO
testo ,emendato:

Art. 2.

Non sono soggetti a pr'Otroga i eontrwtti di
lo,caz ;one e .sublolc,azione sti:pulat,i <topo H 10

marz') 1947, salvo ch€ siano da Icol1'siderrarsi
come rinno'V,azione, sostituzione '0 l1IolVaZi'OlH'
di contrwt<ipl'eCtedenti; -ed i .contratti di loea-
ziolle e. subJ.o<eazio'nB d'egli ,ilIDmohUiche siano
stati e0s:truiti .0' .siano riwst:rmiti '<to/p.o.la. data
di en tra.ta in vigo'r.e del :d€creto legislativr)
luogotemn1zial18t 24 april,e 1946, n. 350, nonchc
(180gb 'mmobil1i, distrut:!i 0 da'lmeggi,ruti p€lr pili
della meta in sleguito. ad ev,enti :belHci € ri-.
eostI'uiti do,po' la druta medesima la cura del
propri-etario.

I contratti di 10Icazio'l1€ ,e sublocazi,on€ p0.
liennali stilpulati anterlorm€nte ,al 10 marzo
1947, 'e ISlcwdenti ,a;n!teriOlI"lIl,ent,eal 31 Idiioomhre
1951, sono compresi nei vil1l0OtliJi pror.ogla. Il .
eonduttore dalla data dellascadenza Ic'onven~

zional,8 al ,termine deUa pr.or,oga dovra 'C<o.rri~
spondere un .eanone ma.ggiorato di tutti gli
aumenti concessi 'Per legg€ nel perilotdo CLi,du~

rata del contratto.

Chi l'appr-ova 18pregato oi alza,rsi.

(El approl/Jato).

La,scial1'do per ultimo la dis.cussi,one sull'aI"
ticolo 9, .che tcredo sara pili ampia, ci sar€bbe
ora da sciogUtere la ri,serv,a circa l'ultimol com~

'IDa 'aig'gmntiv.o ,a:l:I'ru:r1t'ico,l,o34, p<l'iO/p<ost,odaiSle~
nato'ri Gavina, Gramegna ed altri che riJ.egglo,;

~ A tal fine, qua,nldo in un Comune.si debba
addt:venire aHa esecuzione di uno sfratto, il
Sindaco avra ,fweolta di requisire per il r1co~

vel'iOld.eg:h sfralt'ta,ti :iJ1otOall1,cheri'8'llltaslsle~.()Inon
olcclU1p:a,ti'p€lr wbitazi<o:n:e 1000munque n.on 'Usati
dal proprietari,o da oltre sei mesi an'terior~
mente alla data .deUo sfrwtto ».

In o'I'dine 8J tqueslt,o eme11!CLaiIl1'entoaglgiiThnti~
v,o ajll'wl"tioOil,o 34, (~l ,Sl8Il1iMlOIr:eA'zaa-a ha 'Pre~

1S1E-1I1ta,toi1 IsegueJ:n!te,ordine del,g:110Irno.;

<,Il 8e'll,ato invita il Governo ad esaminarc
quaIi ul,teriori po,t,esta siano da eonceder€ al
prefetto ,01ad altra ruu,t,orita, oltr,e queUe 008
gia hanno, perlche ,si,a evitato che gli sfrattati
da .ca'SB di rub'itazio.ne r€stino' senza riool\T!eI'o.~.

Ha faeolta di parlare il senatore Azar.a, per
illustrar.e il suo. ordirre d,el gi,oro.

AZARA. La Commissione ~ per Commis"
sione si int€nde, come ha g'ia molte v,ollte ilLu"
str.ato il nostro r.el,atore, i supersltiti di essa
che ISliedono.a questo banco, in quanto, no.n co~
nosciamo il pens ier 0' degl,i altri ~ la Commi.:3~~

sione e d'avviso ch€ no.n possa es.sere masso b
dubbio ,da aJ.cuno, di quasia,s'i parte, che gli
sfrattati d€bbano trovare un ricovero e debballo
esrsere ,ws.s,i\stit,i q ua'l1!t.o pili Ie po.s'SihiJ.e.

Noi pero ci preoccupiamo .di qu.esto: con
l'approvazione. dell'emendamento s1 avrebbe
unail1'vasione nel ,campo ,del diritto di pro'prie~
ta, il qual€, finchie sta nella Cost<ltuzione con
tut,te 1e limitazi,oni eh€ vi sono e clhe po!tr3;n~
no ,els:ser'6ap:portJa,te in 'es:ecuziJo~e ,d\8tllaCo~
stituzione stessa, nOl dobtbiamo risp€ttare. In
qUBStO momento a no'i s.embra che si~ dirb
e,osl, ])e.ricoloHo fo,rmulare un artic,010 di le.gge
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(;he ,d!ia 'P'o'teri m01lt,oampli ai l'appr!elSent,alIltid!6!i
comuni per intrometter,si nella proprieta pri-
vata. Noi p1'.eferiamo che il problema sia stu-
diato un po' .cH pili, pur desiderando, al pari
di v'oi, che sia riso1ta.

L'011d<1.nedel giorno a .que,sto t,ende; non,
dunque, ad impiE-dire che diBposizioni eventua-
Ii, oltr.e q'uelle vigenti, ,diano 180 pO'Bsibilita.
agli sfralltati di non restar,e senza rieovero;
hensi a fissm'.e garanzie.e a de,tta1''8 norme chia..

1'e ,che 1'aggiungano 10 SlCO'pOSI8<nzav,iola1'e 11

di1'itto di pwprie'UL. Tenuta conto di questo
unko, scopo <:LeInostro .ordine del giorno, C0l1~
Hdiamo ch.e .esso sia app1'ovato <:LalSenato.

GA VINA. Domanda di parla.re.

PRE,8IDENTE. N.e ha facalta.

GA VINA. II 00nc.ett.o dal quale iO' partivo,
e che ieri ho ,esposto all'As,s.embl.ea, era ,di evi-
tare, in parola piccola, 100.SCOIlJciO".di non Jar?
alle famiglie sfrattate la passibilita di trovare
un adeguato rie-olv,era.

.su questloe inutile rilpeter:e 'l,elri,serV1eche noi
av-evamo avanzat.o in sede di Commissl-One,
m quanito 180legg-e diventa ineffidente per se
stessa quando voi aff-ermate il eoneetto. dello
sfrattoe vi trovat,e poi nell'iIhpo,ssibiHta ma-
t.erial-e di pot.erl,o eS'8Igl1Jr>e.

Ad ogni modo., indipendent.emenw da questo
concetto s,odale e giuridko, il nostro emenda-
menta tende ad evitare ch~ ci 'Sia questo scan.
ci,o. Ci, so,no in '£a:tlt.opal"ecehi 10'C,al:ii'vuo,t,il, a par~

Ite ,~a J'elgllsI1wZ'iloil118<vilgent,e, di abitruz10lne e niOlIl di
abitazione, e p,ertantoe bene che quando si deb~

ba p'l'1o'\wed'e1'18la.l:lIOSILr,aJtto vi si,a; un',amt,o'ri,ta 180
quale possa intervenire e dii'e: I( 8i mettono a
1'ie,ov,er0 gli sfrattandi in questi l,oca.li ». Avevo
indicato i1 sindaco, perche ,c'e un sindaco in tutU
i OOlIITunioede l'autorita pili adatta a conosce-
r,e 180si'tuazinne d,oi locali disponibili in una

d'eltermil1a'tla z.ona:; ma lane giuste O'SiseT'vazi,O'ini
falU,e anche dal Gov.erno, non ho nulla in cOln-

trario cIle a:l p'O/Sltodel .8indaciO ,ci <pO'S'8:&'8<ssere
o il Plretore ,oi!l Pre£ettlo'. V'Tholldilre ohe ria Prle~

t'OIl"8p.otra a,vva,~e'rsi di qUiell,~ei'llif,o,rmazi'oil1;iche
i OO<illThni,poltTlanil1'odare.

Mi ,sia ancora consentito ,di portare un esem-
pia prat.itco. Nel mandame>nto di Stradella,
mia citta natale, vi s,onO' trenta.quattro comuni
e vi e un solo Preltore. Questi tr.entaq'llattr.o
sindaei poss.ono calno'scere lie condizioni dei

loca1i disp.onibili nei rispettivi comunij il Fre-
tore non puo, certamente, avere una conO''Scen~
za alt1'eltanto skura, ma -egli si potra avvalere
della collahorazione dle>i sindaci.

Adottiamo quilndi il 0oncetto, avvalendocl
llella formula cIle voi riterrete pili opportuna

'siet.e <:LeIparBre che insBrire nella l'81gtg.eun
pwvvedimento, <:LeIg.ener-e po,ssa turbare Ie Ji~
spOLsizioni della legge del 1924, che p,revedono

intel'V'ell ti analoghi? 10 non insisto nella fo,r-
mulazione dBl mio em>endamento, e poss,o ac-
ce,d,erB aIle idee espresse dal relator,e della.

,magg~oranz,a. Res:bi, pero, benchiaro ilpri:nd~

'P,i,O 'c1he, >QIV'e10lc,ajli V1UJolti vi Isia'IlJo, non dBiV'oil1o

e8'8'e1'e la,seiati V'Uoti se ci sono d!egli sfrattati
da ,coHo,car'8.

'rOSATO, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRE:SIDENTE. Ne ha facoUa.

TOSATO, Sottosegretario di St,aoto per la
graz,ia e giustizia. Des,idero ri'0o'1'dare che ::I.ella

,s:eduta di ie1'i sera avevoO io stes.so .c:hie<stoO180
,so,spensione de<Ua .d1isc:russi'o'll>edell'e<mendarrnen-
to Gavina, percl1e Ie certo che non si puo nOli

essel"e preo<0cupalti di fl'O'nhe ,a.l cas,o degli slfra;t-

~a:t'i.che non riesclono: a tro'vaJre una s<i's,temazi'o~
ne. Arvevo chie:Blt.odi s'oSpOOdel18 la deHb'eraz'i'o~
ne per vedere 'se., ne1<la nottata, era. pO'S'BibHe
studirure ,ill pr.OIbl<ema<CIonun <rilsultlabo ,s<oic1dli-
sfa.0ent.e. E chiwro .ehe vi Bono dii:lifiwlta non
Iilev,i, ma il problema siUs,slilstee <credO'<:he po.s~

Sla 8ssere rislotlt,o b Ir'elazi,one all'art,i>colo 39
d8l11a legge, ,gia appro'vatIO".

A me pare <Cihe.queS'ta diispo'si'ziIO'inedi cara,tte~
re g1enera.l<eabbi'a bi,sogno di no,rme di i8Jttua~
zlio'ne. In .serlle di emanaz,ione di queste no'r:me
no;i po,s.siamo eVl6ntualment<e felstend1elOO<deH>e

possibHita non c.ontemplrut'e in 'quest<o Mti00~
10 39 e tl'iovare delle di,spo,s'izioni attraverso de~
temin:1iIte A Ultorilt,a, ch<e Oiggi nom. e poslsibi!le
<:Let,erminare, 0h€ 'portino alla Is,otluz,i,on,edi que-

st'o pr.oblema che cert,wm:ente ,gtla nel ,CUOre di
tutti.

Per queste ragi,oni a0oott-o l'orrdline <delgi,O':rnJO
formula toOda;l ,senat.O're Az'aI1a.

GA VINA. A,ccedo al 'concet.to c:he glLi En:ti

~O"cah siano eompl"esi tlra quest,e wutO'rita; 1',1,-
tira :i,l mi'Qi emendamentlO'. ed acoott,o l'ordlinle
del giorno del s,e:nat,o,re AZlar8.l.
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PRESIDENTE. P'o<ngo ai vo:ti 1'0'1'dine ,dlel
giOJrcr1JOAza'l'a. Chi l',app'l'ov:a ,e preglruto di ,all~

~aI'lSi. -
(FJ approvato).

P.RESIDENTE. MI8IH-oin v-oltazione l'ar:bi,co~

10' 34 che ::leI suo comple8's'0' ri'sult,a: co.si for~
muloato:

Art. ,34.

Lo -s:£ratbo, la cui es,acuzi1olIliee ,ghat-a fissata
a tel'lIIlini de11'articollo. precedenw, ,e quand,o'
nan 8i 'V'ell1sinel ca8'a dell'art'i'Co10 4, n. 2, pliO
€~S€Te pr'OIl'agato Idlal pretora, campet'eIllt€ ai
S'Bllisi dell'artieol,o 26, <Gomma primo, del Go~
dice dli pl1O'C€tdur1wcivile, per UJll 'pleri'ada non
eccede,nte i tre meSii, ,se 'gl'avi .circa'8ta:::lze sa~
pravvenute .10. esigano '0. ISledJa,1la valutaz'i'alne
delle ciroo8t,anze di fat to previSlt,e dal q Thinto
camma del prleCleid'Bnte a:rticol'o~iiSulta l'aJ per~
siswnza di gl'avi motilvi 81sempre che, quandJo
vi ,e ,s:tata inaldempienza, queS'ta sia ooslsata.

Ta;le prlarOlga puo es,ser'e conc:e:S:Sla,aniche nel
rasa Id'i sfratt,o da immO'bili oClcupati per ti~
tala nan lacaLiva di natura t,emparanea dip2'fi~
dent,e dalle can:t.ingenz,e deUa guemi Ie della
sflollamentJo, ,ad otC>cmpati,senz,a, titalo nelle eon~
ti:::lgenze ,sop+r,aindicate.

Resta salIva la pals.sihi!lilta ldlella ulteriare ec~
ceziona.le p'fiO'roga prevista di:t:]l'larti'colo 1 deUa
legg.e 9agosto 1948, n. 1078, is'oS'tituilta lallla
campetenza dell a ,CuIluni,ssiane .aTiMtrale quel~
la del pl'etorte ehe pl'Oivvede aLIa Clo'llCi~s.sione
della prarog.al.

Per ,l:a citta di Rama, i,l Preto.r.e pliO oance~
dere, in a.ggiunta aIle p]',oDa'ghe ,sltrubiHt,e nei
eammi precedlenti, un,aI UJltt'eri,o'repraf.O'ga della
eseiC<uzione fino al 31 di'cembr'8i 1950.

Ch.j, ,l'.apPl'ava ,e p1rlegat1odii alzar,si.

(FJ appT'ova.to).

Pa,s,siama ,a:ll'artieolo 47 rimm,it,a in preooden~
za sospelstO. La GommisS'i'One si era ri,sler'Vakl
di t'rovar:e una f,a'rmula lllligHore, in ba;se a;l:la
l€lgisl,a;zia,nevigente, all'emendamen:to pI'lOlpOS:to
dall ,senat1olre LUCiilfera. Ha fa00Ha di plalrlare
.r'anar.eval'8i'Z,OU,relatar'e di maggiaranz,a.

ZOLI, relatore dti maggioranza. Per diHgen~
za delsenatO're Buiz'za lahbiamo 'alVuta Pindica~
zi10nedi queUe ,che sonD Ie leggi vigenti ,i,npra~

p,alsi1t'a. Evi'denwmenta nOn -si puo fare il ri~
,chiama 'a' queBe di.spalsizioni perchie oHre a
ca:mprl8llidere E:ruti 'di d'ir;i,tt'o p'ubb.hca qu:aili sanla.
g1i Is:tituti pelr Ie Case pa'P'a.lari 81simili, com~
prendana Isa6eta c,oaperative, eoo<pe1rat,iv:e di
eredita e la/ltri enti

La Gammi,ssilone Titiene pert1a,:::ltoche la for~
mula milgliare ,sia ancor'a queilla pr'oplolsta dal
Plenat,of,e Lucifel'O cioe aggiuIllgere dO'po Ie pa~
rale « Heggio Cala;b~ia )), Ie a1tr,e « 81s.imil<a:ri».

PRESIDENTE. Invita il Governo ad e'spri~
mere il ,sua pa,re+re.

TOSA'1'G, 8olttosegretario di Stato per loll
gr<azia e giu.stizia. .sona d'rucoo,rda 'C'an :la Cam~
missioillle.

PRE,SIDENTE. MeMo 'in 'ViOta,zi,ane l'art,i~
cOlla 47 nel tes.to deUa Gammlissilone 'C.o:1l'iaig~
giunta delle par1o:le «e ,similari )) dopa «Reg~
gi,a Calabri'RI)) clome pra'pasto dal'sloo,a't,a're Lu~
cif,era, ,ed a.eceMat,a dal.1a Gammi's,s.i'one e ,dla,l
Gaverna. Chi l'a,ppraiva e prega;t,a di l.'lllz'ar,si.

(El approvato).

Pa,sls.iamo ara ,a,lll'aTtim)ila 9. Game H Senat,o,
rioardeea l,a dl),S,cu.s:si'onefu sOlspesa sull"emen~
damenta dei s,enato.ri Gramegna, MiniO', Me'~
notti lEd .aHri, te.n,dlente a 8a:s.tituire la diziane
del]'arti<ealo 9 eon la g,eguente:

« Chiun-que nel giudizia civile, valendosi di
dichiarazioni mendaci a di dacumenti atte~
stanti fatti non veri a con a~tri arti,fizi e rag~
giri, simula cause inesiS'tenti di necessita 0
delle giustificate esilg,enze indi,cate nell'arti~

.1'0'10 4, n. 1, 81 artieala 5, t,erza Gomma:, aHa
s:ca:po di IOlttene're li:l ri,I,a,s.6a di un immabile, e
punita can la redusione da 3 me.si ad 1 anno
810an la multa da lire 50000 a lire 500.000)).

Ha fa,calta di pa,rlia,l'e ,l'anare'vall,e Z'o;li, Tela,

to'I'e di mruggi'olranza.
ZOLI, relatore di maggioranza. Ripeta che

nel testadelrla Oammi8lsia'~<6 e previ.sta ,che si
debba att.e'ndere ii' giudic.a:ta, quin:dJi l'es'i'swnza
:die! f'eato .si fi.sean'tra ,sueces.sivamente, dopo,
,che 'si 'e ,a!tlt'eilllUtail rllrus1cio; 'llierrtes.tol 'pr:apa'sta
dal s'en'3:tare Gr~tmegna :ed atltri, inlVec.e, sli .co:l~

p'is'ce una speclie di fra-d'e pra'ceslsuale. Or,a, nai
r'itenia'ffi,a' ~ I?ri2Is>cbdo da qUellle che passana
essefe Ie co,struz iani didiritta p.enale, anc:h€
p,erche i'0"nonslo;na a~a:tto illOldielstanel dir,e
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ehe diques~a materia me ne inltendOo poco, es~
s,endo un civiliis!ta ~ nondi soUevare l'a' que~
sltionedlal pUrnlto di vi'st.a d\o.ttrinal1e, ma dral
punta di vi,st,a prarhilc'o. Qu'€'llro .crhe Ie 1>1I'1orpO'St,Oo
dai c,olJre;ghi Gra.melgna, Minio ,ed 'alHri Ie, a ThOI--
Istr,o a'vviso, di ,danno 'pElr ,i proprie,kl:ri e 'Per
gli i'nlqui:l'ilni; per i prolprietari per,che c1onlsent.e

'dJi i,nltiwdurre 'nell c'Olr's,Oodi un gi~di:zilo dyne
una ind,agine di e:a,rattere penale cloin '}'.oibbligo
della 'so8'p.I3nsi,one.

Quando si ,dii,ce «chiunque llie:! g!iudizio ci~
vile. W;J,lBndOosidi dichiarazioni me:1dalci 10 di
doeumenti attest,anti fa Hi nlon veri 0 'con altr'i
adifizi '1" ra,ggirisimula m,us,e inesistenti di

neo8'8si ta» 'ev,k1\ent,ement.e 'ci 8.i rifer'i'srcre aHa
ivo1Jesi che i'n corso di giudi:ZliOosi oo:nsumino
taluni di quest'i fatti che definiamoclome 'reati,
e un mag.ist,ra,tOo civile, di front.e ,all d1ubbio
che vipo.slsa €Iss,ereurn'ipOot{lsi d(i qUIBSto glffile~e, ,

deve ,sosp8lI~dler.e i1 giudiz,io cirvH.e e rimandar.e
il giudizilQi in s'ede p,enale. DalnuOo de,l \pro~
pr:l::hTio a,nche che' non abbia simu1at,0, per~
che un bquiHno di mala fede, a:c<CIompagnato'
da un avv,ocatOo d'i una cert.a abilita" puo he~
n issimo inserire questOo motirV'o rd}isospensiane
~

'8 noi s"ppi,amOoche le .cause penalH nO:ll
'

'pr1olcedOollio can grande v,el'Ooc:ita ~
<E?J ,puo ,O't.:te~

net Ie. in un caso in 'cui la prOoroga nOon,sarebb€

:"tata C1o,n,c,ess1a,perche non 8'i e dli fro1llite ne
ad una dichiarazio'll.e di J;l1Bndac.iro"llie ,a, do~
,cumenrti aH,es.t-3Jnti fatti nOln V'e11'i,ma .(IIi'fJ'ontte
aHa bUJlua fede, puo ot'tenere egualmente di
diff.erire ingiust1ame;nt€ la liberazi,olle 'd.ella
easa.
. :ill ,quindi, un 121sprediente che! dh:nm.eggia 'i'l
pJ'opriet,ari,oi, ma c.he ,(j.ann€lg,g'i,a .a'll'che l'in~
quihno. 10 faClciro appeno aH'esper'ienza diegli
avv'olcati penahsti. Noi sappi,alffio, che e moHo
pill ftlc.il'e o'ttene!,le iJi rieo'lllo:scilrnJent,Oodli un f,a't~
t,o quando pro.durC<8S,oHI9Int-o'c,ollrseguenz,e rivili,

ehe non quando prO'd\uc.e cOifiseguenze penlali.
. P,prt,ant,o, traduClendrO no,i il 'pr'o'pri.etari1o da~'

varnti ad UTI magilstT,a:to penal'f?! per sentir }'Il~
conose'ere 0 meno l'esist..enza di questa frode
procer:;',;ual,e, 10 porremmo in una situazionle
migliore di quel]'91 in cui si .t,r'o;verebbe Idlbanzi
a,d un giiudict' eivne, poiJche j,] magis,tratro. pe~
nale, prima di pronunciare una sentelllza pe~
nale, :8i prre(]'CCUP,eradi aver'~ una 'certezza mag~
girore dt quelila di cui si accon:t.enwI'iehhe i.l
magistrltto dvile. Esk;come rquest,al soentenza

dl assaluz}ion~ ~ pen so infatti soltta;nto a t'ale

ISIElnt.enlz'31~ fara s~rut:o erga omnels, ancihre nei
confro,nti rdleU'inquilinOo ri,sl1':tera alccerltata la
€'si,stenzadi qu.elle detel'minr3,t<e drc.ostanze rli
nee!2lslsita € dt urgenza, choeeventua,lment'e non
s:3lrre1blbero'stat.e rliCO'llO'Slciwtein secLe eivi,le.

Per q uest,e ragioni, poiche la dispo.sizione
pr,ers.enta tali ineonvenient'i e 'PO'i,che ,d'allt:ra
part,e 'Hoi rHen~la\ffiioch:e :l'a:rtiooll,(]I9, 00lS1c,ome e
<statio 'concepiit.,o drw11aOo:mmissi,o:ne, 1"ll!glgiu:1ga
suffidenti seop,i, int:imidratori P'~ i pwprietari,

Si.'!IffiOod'el pa'l'eI'1€'che Isia pref:eribile ilsistema
prOpo.stOo ,dalla Gommissione che non queUo
proip'OIs~odai slena,to'ri Mi:nill) e Gramegna.

RIZZO DOMENIICO. Domando di parl<are.

PRE:SIDENTE. Ne ha f'alc'olrta.

I:HZZO
.
DOM:ENICO. Mi ,dcoUego p'rlecj8,a~

mente aI.l'ultimo argoment,Oo dell'o.norevole re~
latore. Se nOon ho mal,e inteso, i'1 suo ra!giona~
mento :',ar'ebble quest.o: 'non .e oppor.tl1nOo d'e~
f,erlr,e a1 magi8'tra t.o penal'e il giudii:zi.o, pr,eli~
minaT,e alIa pronuncia c;ivi11e,sulil'esilst-enz.a '0
menD :h reat,o" perrhe il mrugi'8'trl'at,Oopena.lie,
preoccupato, come suo!le ess.ere sempre un ma~
gistTato di 'coacienza, ,ru2ll:}'affermaz'i'OonedelIa
responsabili ta, ,sul:Ia rb3!S.edeUa ,esi,stenza drel

'reat,o, saradHfi,c.j,lment,e po<rtatOoad affermar:Io
e propendlera pi,uttost,o' verso l'as,stO,luzi,o:11Ie...

ZOLI, T'elo.toTe dii maggioranza. Alliche pel
insuffi6enza dipwve, la qualle Ie prec.lusiv,a.

RIZZO DOMENICO. Anche per ,illrSl1fficien~
z,)~ di pro~2; il che, eondudre il rela;to'r'8!, por~

N~bhe in una sfituazione di sV1antaggio gl1 in~
fJuHini pili che i pr,o'prieta;ri.

Ebbe'ne, .se fOoS'seV<8:rrOqUBS.to argomento, ess'o
sarebb.e d'a slOlo suffieiente la faJ"cli.ffls.p.i1llige:roil
te:::tOodella Commissione. Qual'e infatti il pre~

SUPP'OISto della V1os:tra C'olstruzi,one giuri'd1ica?
Cr,eare! un n.uoV'o,,origirnaHslslimotipo .o:i g'iuri~
sdizio,ne penale, ,che nOn avra a.ltra funzi,one se
non queHa dell'Blpplicazione meclcaniCla. de}:l!a
pena ad un reato ricOonos,ciuto e fissato gia

'llie'~le p'a,gine dli un ,gifu:dlicat,Oo CJirvi.}e. Questa
e, in 'punto pratico, la costruzione che ci pro~

ponE'lte. Qruando Vlo,ielit.e che il fal,so, .l:a f.r'ode
pr1olc€,s'sual,e ,ecc. devona Tisu:1~b3,r,e,dal g'iudica~

t'o irr'fwo'claibile re8l0 'in' ,s,ede c,iv:i,le, pra'tli;ca.anen~
t.e ritdrt~c€lte la -succeslsi'Va funziOone del magi~
strabo' pena}.e aU'applieazi'Oonearutoma,tiea della
pena, perrche 'elgli llJOIIl,a.vra pili po<ssibilrirta d,j,
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inda,gaJ'le ll!E3 sul'la susS'ilst'Emlzlaldel reat,o, lID,sul~
la ef'ti.cacia della f:r~ode, rue sullo stesso intenzio~
nale del rea to. Ma se VOl vorrete solo. attraver~
so la prova '~lc'atUI"enteda1 giudicato civile, ecci~
tar1e la fu:nziionJe pffllJalle, non tr1overBt,Ejllrui un
giudioo civil'8 che pronunoora un p:wvvedhnen~
to. di inefficaci,a, una g,entenza l'eV1oea,t'orri,adel
provvediment,o di rilasdo, indka;ndlo come mo'~
bilvi! dJella I'e'VoOeaprlelC'ilSia,mentlel'esis.tenz.a del

r'8ato da vo,i GOlng'e'gna'to'; 'alppun1t,0 percihe que~
sta esporr€lbbe il prQoprietario aH',aut,ama,tiea
'app'1ic.azi,one della ,sanzione penale. E 8'i riV'el,a
cOlsi l'in80st:emibi'l;i,ta della V'astr.a eo,s:huz~ione

gi'UIIiid'iea'..Che CIOtSladite vai, in slolSt'anza, eon
la fo.rmula che prQoponete di slOst,ituire a quel~
la della Oamera" 'che dellI'ieist.o era ,staJt.a rip're--
sla da.I de,crlet,a 12 o,ttobI\e 1945 ed erala Tipeti~
zione lettera;lle del1a s'a!:nziOineGommina;ta preci~
samente nei1!'alr'tiGQo1a30 di quel,'dlecretIOt de-no
,ottahr;e 1945?

ZOLI, relatore di maggioranza,. E mai ap~
p'llieata.

RIZZO DOMENICO. CertoO, mrui 'a,pplieata.
E appunto ques.m carenza di applicazione ci
induce a Isolsltenelre il lliOISt'rlOemendamentoO.

V oi votla;be 'con la v:ostra £Otrmu:la q'1lal\che
cos.a di mJen'o appHcabHe 'ancOtr1adleIla veeClhia
£ormula, perche ric:hiedete che 'ci slila un pro'V~
ved'imento di rHalscio pass>atoOin giudkatoO, un
giudizi,o dli l'e'VIQicadel prolVVed'imento di l'i:Iar
seio, 1'accert3imentlo inquJe,st,Qogiudizilo del con~
clorso diella f1'o<::1e v'erifiea'ta.si nel! primo. g:iu~
diz'ila, e po,i, finaJmente, fate 'cHsoondere dalla
filslsa~zi'aue 'dieg],i 'e1lteIDie1ntidi ITIrodleuna arut,olmati~

('.a appl'i'C1a.zi'QonredeUa ,sanziane pen rule di '0O'ffi\pe~

t.elll'za de.J:I',altl'Ooramodella Mag:ilsit.ra't'1lra. Ed
'a,no,ra, pratieamelllte, vo'i, Icame C;Oolllseguenze
di questo ,camp-lesslol, inteI1minabile procedi~
mento, nOon 13iV1'eteneanche il pr,olvvediment,o
rev,aeato,riO' delI'lQ,rldine Idli rillalsc].o perche nle,s~
l;'iUlnmagistrato si indurra ,a revocare l'o~dine
€I mallldal'E~ in g.alera il prolpfliletla1rio. Na'i ab~
biamo riconQoseiuto che non si e mai aprplicata
llaldi.s'P.osizione dtelJi'ult;imo ca!pov'erlsoOdeH'arti~
wlo 30 Idlel dec'f!etlo 12 'at'tobre 1945. Ma non
,si ,e a,ppHcata appunto perch'e eSISlaha il tort.o
(l:i: ess.ere t,ardiva. A'bbiamo inVlelce oonlg;elgna~
toO n nosbro emendamento rieaHegalndollol ad
una preCi'8If11nO'l'ma, del 'cladic.e di proCle1drura ci~
v:i:].evigente. Intend'iamo in qUelst'Qioa,s,o. ,g:pe~

cilfico tutta H 'Valoreetioo 'oIHooc.he g~UTidi.c.o
rni quel princlipi,o. della lealta pro'Clessuale che
13 s:tmtoOfi,s.sat.o nel ,codiee ,M p,rlQloodur1ac.ivile
del 1942 Ie ca'llVBIl'iamo. che non ,so110bi.s,agna
eVli,tare ehe ci .si avvalg'a diO'rdini ,dli rilas.cio
otten uti attraverso. la frode, ma, per quanto
paBsibil<e 13neoossari'o, impedi're c.he questi 'or~
dini di rilia,s'Cia ,si p'olsSialll'of.ormarle. EeeOo per~
che risla1i'amo. attravel"s,a l'emendamento Ilid un
momenta all!t'eoo:1lente e vi propolllimno doi rioo'~
noscere ,j'nc:ompia,tibHe eon la ,J'eaHa prolooSisuaJ]le
il compartament,()I del prolprietMio ehe, non
aV'8ll1da nle tbislogno nre esilg'enze la,i SlelIlisidel~
l'iadli'colo 4, 'a dlell'artiGolo, 6, si ,avvalga d'i.

mezz'i i:Heciti per 'arriVlare ad 'Qot'tenere l"o'rdillle
di ri!la,sei,o. .se riterl'ete che questa non sia le~
ICjto.,enQon e lecito, dovre1Je oo.nvenire con noi

('he 188ra indlispensrubille ill't<er'V'en:ire anche al
'illOlIllentiO in 'cmi .8'i tenJt:elra ;(IJi,fad'a. Gol VOIStr.o.
,sist,eun;ai, illlrV€IOO,rla8'CI2Ir€!tle,senz,al punizilone, ed

€I un assurdo, il t,eIn'ti3!tily,oche il Cla,aice, in ge~
llI2,]"ale, pu:n'i'sce; n;oi, 'al oontra,ri1o, intellldliamo

intervenire co'n l,a slMlzi,one pen ale 'appena si

manif.es,tino gli atti esecutivi dil U!nra,£:roOde,c<O'si
comE! avviene nella gleneralita dei Gasi. Se si
vual'e evi'tla,re che il provvedi.mento di rila;s.c.i1O
si 'ottenga attraver,g,o mezzi illeeiti, Msogna
cominciarec.GIn '].0 st.abiIirie che non 13possibi1e
nea.nchE! tent,a,re diottenerJ.a. AUo,ra Holt,anto
eviterete la p08sihilita che molti proprie~

'ta,!'i di I('.a,se, 'Si£1'ut"t,alll.ct'OI sl:turuzi'OIll.i Idli Ip':divile~
gi'O, mlett.alna lin mO't,o l'umalllo €ld 'il divino, i'1
lecit.Or e l'il:1'eeita per riuscirE! Ilid olttenere que~
gH ,o.rdilnd di ri.Ja,sdo che slal,o IsuUa Gart,a ,g'a,~
118,n'lllOI''0v'oCialbiJli,ma coo, in pratilca, 'CiQlmeri~
ea1r'da'Va l"onolT'evole Z.ali, ''llIQon'SlonoO.m:a.i ,s'tati
r.e>v,olc,a,ti.FislSla:re un ,i.ntelrvenba temp'8Is1ti1v;0
significa far sapere a questi proprietari che, se
l'i,eorreranno 118premesse previste 'd!agli ruI"ti~
Go:H 4 e 6, 12'81Sitra'VeT,alllUo. indubhiamente il
ma.gistrato. dis'pQost,o a ricono,g'cere Il:e110Jl'a esi~.
ge-nze...

ZOLI, relatore di maggioranza. NOIll 1,0.trtQ~

vel"anna ,pili; si s,o'spem1e per 'an'ni.
RIZZO DOMENIICO. ISe Vli,ooverslai queSlte

'esig'ellzre nOon sa:reln:no di:m:Qostrate 'attraverso
mezzi le.ci:t'ie IClon pr,aVie,che no'll ,siano. .artifi~
ci'ose a surret,t,izi'8, essi nOon ruvranno. i.J r1eo'~
nQos:cimento ,cui aspir,ano. M'a l"o'lllorev.ole ZOlltl
sOg'giunge: «Vo'i dim'8nticate l"inclQrrllV'ooientle
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gravi,ssimo ,chepua intervenh'ie per l,a ,SlOl8p€n~

si-one dieI giudizi,o civi,le a c,alUSladell reato».
Ma, ,ono,re¥ole Zo,U, 1'8i sa bene ehe quesrto non
(I>.ipen<deaffaHo dal'lia attivita d1e:I,lieparti; non

C"8un',a,pplicazione automatic,a della so-s'P'ensitO~
ne del gi:udiziocivile in pr'EjSenZlal,di un .fat to
dBhttuOS'ol. ill :ill magistrat,o c'he valuta 'se dal~
l'alceidente, pier 'dlir ,cosi, interven'ut,o nel gtiiUd'i~
zi,o dvi,\e, p0'lsIs1a,scaturire mateTia di r'eat,O' e,
questa ri00'n0's'ciuta'dal PubbTiclo min:ils,ter>0',si

'imp0"ne anC:01r:a,una ult>e'r1i,0"rev'allut,az,io'ne di
influenza ,che devesi fare darr ma;gistra,to ci~
vile prima di s'ospendl8re il giIUJdlizi'ol.Non ha~
sta C'he l'inquilin0' aceus>i d'i mendiacio que~

st"O,,a quell'att~o c10'cumenbo, quest:a 0 quel:1',a'l~

tra t'8>stimoni-alnza: '8 11 magi,strat,~ 'che 'con
una valu:tazi,onle ,di merito 'solslpende il giudi~
zio qual'olrla si persuwd1a 'che Slilano sta'ti intro,~
doW crue'lgiudizi'o 'eivill'8, fatti rieonolslciutli !'Ie,a,to
dalla giurisdiz'i,one pen ale.

gc,co p,ereh8 i,nsistiamo naI:1'emencLament,o

prO'po'st'o.
MASTINO. Domalndo di, p8lflwre.

PRg8IDENTE. Ne ha filiCJoilta.

MAI8TINO. Agli argomenH le'sp'osti dal rela~

t'ore 'd,i magtgioralnza
.

c1ella Oommissioill'e, ai
quaIi io mi ,as'8>oei,o'complet,amente, 'credo se ne
nOSlsa '~lgg:hl:llg'ere un ,altr'o ehe v,eraffilenoo non

'8 un'aggiuntla ma 8 l'indic8,lzione, direi, del pre~
supposto deg,li a.r!gomenti da 'luiespTes,si.

In defiU'itiva nOli dobhiamo riclo,rd!are una
clo.sa: che, pur propon1endo un ,arltilco'lo, 0 l'a
fO'rmula'zi,olne di un artieol0, in un camp'o pu~
r9lmente eivil'f:i, queUo dOls ehe reg,o!la la ,pro~
l",oga dei c0'ntrlatti 'e ,che di'sciplina 'i pr.ez'z,j, re--
lativi, finiam0' co,l giung,err0 ad una lle'giferla'zio~
ne ,in ('amlpo pe-na.lle, 0, per 10 meno, eo'll 10 sta~
bilire dt:,ue di8pCIsizioni ch(\ ri'sp0'ndon,o a eon~
eeHi di diritto prena'le.

Nel c'amp'o d>eldiriHo pena}e mi pare ehe 'deb~
ba e181S'81'0evi<Cllente<come 'non '8i po,ssa giung08~

1'le',ad una. sanzione, quando 'filon vi 8'ia aneo~

ra la certezza .(\:i un ~chiamiamolo eosi ~
deHHo. (;!uest'a, eertezza quand,olla '5i po'tlf'a lave~

1'e in modO! 'i,llid:ubbio? Qua,ndo ,gi! abbi.a una
s,enrtenz,a, pa,Ssla,ta 'in giud1ilcato cne comJ8.enta di
po,ter giungerle a,lJ'aprpHcazi0'llIel deLle di,sposi~
z,i,oni r,epres,sive.

L"8Irtico'10 9, dils!ponendo che: «II l'olcat'o1'e,
nei CI0'D1fr,om't'i,del quale, COn sente1l1za pra:ssata

in giudicat'o, sia pI'onunciata l'ineffieada; diel
provV1Eidimento 'Glirilascio previsto dall'art,ilcolo
precedente, 8 puni'tlol con '1:a rec:}cu5iollle da t're
mesi ad un ,alll,nO», st,abiHsoo i,l momento in
cui 'si ha IqueUa clertezza in base ,allla quaIe
si d0'vra, 'e pot,ra pr'ocedere all'alpp}.j,cazioner08~
pressiva.

A quest'o si oppo'ne anzitutto che l'emenda~
mento 0 la divers/\ formulazionle' 'dl8ll'ia,rtrco:J,o,9
off,erti c1aU',onor08V'oleGramegna e da,aHri ri~
sponderebbero megli.o a IconcletHdi i:ndole mo'~
r,ale. 1\1a quale IdisprOlSiz,i.o'ne'puori/Slpondere me~
gJio a eoncetti anche morali Idl} questa '0onte~

nata ne1'1'IPlrtico10 9, ,secondo ,1,aquale '0hi fTO~
da~llitrui ed ill ma'g:llstratt/o de'V'e elSlsere Ip'1lnito?
Mi pare che l'ar't'ioolo 9 risponda anche aid
u,n1:>,esig-enza di natura mo,rale.

8i 'oppone a,ncora ,che ~8i formulazione con~
t'8nuta nen'emendame'nto pro'po'st,o (I.'altra par~
t,e valga apuni1re anche gli BV1entuali tentativi

di vi,olazione de'la 'kg-ge nel 10~o s,org'ere. Ora
i0 di{'lo 'che vi 8 un riJievo d:i indol'8 pra UClalad
nn aUro -rrili'ev,odi indloll-e teorica.

D'iIl1Id,ole praticla il riHev'o '8 ques't,o': quando
~~ eid '8 st,a,to giustamente g:ia dretto 06ehiarils~

simamente affermato ~ nel eo-rsO di un giu~

nizi'o dyne 8i prelsen:tte,ra una denuli'cia dlirett1a
a segna,]'3Jre 'che, nel eOlriSO di quel giudilzio,

P'Oli'O'stat'e p'r,es~mtate de11Je dkhi,ar,alzioni men~
dad 0 dre'i d10lcumenti attestanti ,fatti non veri,
rheeosa .si veri fichrer a ? 8i HoS'pendera n ,gi'udi~
7,j0 .ci'vjJe perch8 81iinnestera in eSBOun dibat~
titt,o '('loineventual'li CiO'li'Selg11eIl'zleanc,he,di i'nidb~
Ie Ipernal,e. Giustamen:te 8 stato 181quest.o pro~
no,sHoi 61evato ,rhe si fine~ebhe<con l'avere una

d,efinizio'll'8 della cansa GIOUOtr€ ,a rmattro a:nni.
n riJiev'o d"indo!le pratiea 8, auindi, evioonte:
noi Y'Ofl"emmo el:imlnar-e 1e .q'uesti'o'ni, m€ntre Ie
aument'e~emffiio'; V'olIend,o porre riparo la: vi'ola~
7,i'Oll1id'jnd>Olle mo/rlala, i,nlcalpp'eII'ell11!Ill>Oin aUri
inronv.enien>H IdeU0' at,e,ssIO'genere ,e non meno
p"ravi, poi,chis faVOT1remmO la fae:i[Ha dene de~
nUllCre ehe saI1eibbero 'pI'esentat,e Ino:n di f.ronte
11faHi deJittuolsi vef!i '8 rprlopri, ma col prop0'~

'sUro ,di r:tardarre 1a dec:iisi,one delgirudi~io rci~
vUe.

I a ho ~aiHo run ri,Iievo IJIi indole ,prlarticla, ma
ho detto ehe sfe ne, s,arebhe potut'o farea11'che
uno di li'ndJoI1,et'8l0riea, ed 8 Quesrt1ol:au:alnd,o i'aT~
tieolo 9 di!E~po'neche «H loeato're uei eO'ilrfronti
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del qua'le eo'll .sentenza pa,sBata in gi'Udicat,o.
Sli.a,pronunzia.ta f.j,11leIffieada!del pr:ovV'edimento
doi ri1lascio ... e punito eon 1a reclusione da tre
mesi ad un an no ...» non mi s>embm dilsc:ut'i~
bile che 'il teutativo poslsa eSlser'e punito, in

qU/':'lnto il pa'Sisaggio d:ellla sent,ooz,a, in giudi~
c.ato s.e,rv,e per stabi'bre n momelnt,o dn cui si
pQossa agire p.enalment,e. II tentatiV'o' 'cioe puo
€EIS'ere sempre punito, ma dopo il passaggio in
giudlkato d!et1,1asentenza. 8e pero .gli egregi
c,oUeglhi eon{Jr',;;lditt,olfli.credeslsIElr,o''c!hE!nipotesi
del t'entativo rimamga, e'ventul'111mente, eschlsa,
eon l'attuale formulazl'one d:eU'artico,]'o 9, prlO'~
po'nlgano €ISHiun €iInendamE'lllt!o in ruggiunta a:ll~
]"arl~;icol'O9 che inCil'll1daiI tentativ,o sites>so, ma
S'Elillrpre('ia puni,rle d01po'ehel,a ,sent,e1n!Zlae 'prussa~
hi :in giudica,tro, T'eI,alt.ilVam~mteal,la ques:t.:iioIIlI&
civillistica.

BISORI. Domando di parlare.
PREtEUDENTE. Ne ha fa1colta.

BISORI. Tn linea ,generiaile ia sono i(~olIltra~
rio ache sishbi1i:s,cana lllJlO'Ves.anziioni restrit~
tive del,la lihe,rta perslonale. ,o,litre queiltle cihe
s,ono dettate nel Oodic,e pena:l,e. I reati di Crea,~
zio:nc pohtica ci hannodie/l'iziabo nel peri'odo
fasdstl:l, e ne!l dopolguerra.: e ,di queste croazio~
ni 's'iamo :sa.zi. In mate,ria tdi 1ocaziioni ci s'OInO'
staf,e fino.roa alcune dispOiSizi'o'ni pena,H. Ma, ,slIl
rmnto .che 'olra discutiama, mai ,s,ono, state sta~
bitlit.e Pf:lIlz'ioni TlEIs.trittiv.e della liberta pers'o~
nale a carieo del pro"p,tietar'i,o ehe chieda, per
asserita, aISos'olut.a improrogabHe neefJIsls.ita, i.1
propr.j,Qo quartiere anehe He 1a nleooslsHa non
c'(j. :ill 1,ogi'co, 'e rag'ionev,ol,e ,ehe filo:i int'ro.flu~
ci:amo ora queslt,e ,813iIlzion1?

RIZZO DOMENICO. C'e gia l'aTti'ClOrro30

d'el decI1ebo l'Elgis1:a'ti~a 12 oitt.oibre 1945; non 'e
d;; ;n;uo~:a. CTea.z,;'O'll'e una. dislp:OlsiZli'olnle1 1001 'g'ellle'~

re; in '€'S.SIQi'e deHo ,ohe illlliolcla,tia.rf.0' 'clhe '0't:tiene ill

r'i1'11'I13CioI~i,jl'ilill'moibne aM,f,aV1€Il',s,Ouna Is:imli'llalzlilo~

ne ,e punito eon la mulb. Quindi sitra'tta' di
un c1,eli~t,Qovera e proprio.

BTSORI. Ma nom e >commi}lialt,aa:~euna pena
~f:',st.ritt,iv'a della liberta pe'rsona;l'e. E si f.a sol~
tanto 'l'ipot.e,si' deNa simula,z'i,one: invece nel
t,est.o che stiamo discutendo ~ anche in qUBI:IO

del!?: Commissio;ne ~ ,si parIa per.filnodi sem~
plici afflerma'zionij di fa'tto- llIo'nCloiIJ'fo'rmi aJl
veipo, ip.otes,i d,el'i:ttuo1sa chie '8 ,anC'0'ra pili Helve

'di quella deHa IsimUil1a.zi'Qoo.

:ill 119Iglionevoll,e, i,a midloiIllalnido, ehe, mentiI'e
la l€lgislazio-ne vi.nco:1i:sti'ca 81 avvi\al al declin'O,

no'i' arggra.viamo la situazio'llle attThale stabi.1en~
da 3Iddirittllra, in qUB'sti clalsi, pene r.estritt'lve
deBa liibnta perls'omaloe? E pe[r~SiiIl'opemOal8l01che
si sianO' semplicementle afferma,tHattinon veri?
In lin.e,a di pritrwipia Hono cOintra)rio. Ba.sta il
Cod,ice penal,e per colpire l'uso di documenti
faJsi, di p,erizi:e fa1lse, di testimo,ni f,a,18i, e ,c'0Is1
via. E ptripotesi pili lri'(wi,non 'conierei liuo'vi
reatL

Sono poi e,ontrario, im pl3lrtieollaroe, al1'emfJIn~
daimento Gramegna 'per i:1ris{:hi'o, 'f,ai'to pT'8ls~n~
te -dail s,ena,tore Z,oH, che a.vvo'eaJt~ Ijli di,slcuti~
biJ.e buon.a. fed:e' pfOlpangano abirH denunzi,e poer
simul'a.zione,o simi1i, .e c,os1 ,s,ospend!aill'a i giu~
dizi CiVillIisul1'asso,lut'a impr'olrol~aibile nI8lClel8'~
si ta.

Quanto al te'sto della COillllliiSosi10lne,ilion mi
di'8isimulo la gravHa d!i do ohe ha 'osserV'ato
il siena tore Rizz,o. eirr.a la ,sec.onda p,a,rte di quel
test,o.

10, in tesi, sarei per sopprimere l'intero arti~
co;]o!9, Ma" 12'e,a QU€lst,OnOln si ~uo,l! 'giU!ll1g~rle,in

viia '8ubO'rdinata su~g'e:ril'ei la fo,rmu1'a seguente:

la,s'CE'rei intatta 'lia,prima parte delI'articolo
fi:nol,RIUepa,r:o,le « l':,re 500 m:irra?i; qU8Ist,a prima
parte ,o'ccorre p'e:I' sta;bi1ire i1 presuppo.sto, se~
c.o:nda me inde'r0 gabile, 'Che vi sia un giudi'ca~

t'DIclivi.\e yIE'V'Ocan te H pr,O'vvedimen t.o di rHalS'ci0;
poi, per non ridurre il giudilce pen ale a mec~

caniclO/ appHc:a1tor'e ,dleUa sIEmtenzacivlli1e e la~

8ci'al1'1alihe;I'o ,di va,l;ut'ar,e il comprod:rumento dle!1
J.oICia,tor>e,Isc.riverei, dop'o lIe pa'I'o'loe «a Hire cin~
qU€lc€lntalIlli'J.a», 'qu€lst'e 'pa,rolle: «'se e;gllialbbi,a
ot,toE'lnrutoill PI'olvv,ed'iment.o di rHasd,o 'aVV3l1'elIl~
do.s:;; Idl~ ,dI1Iclhiara.zi,oni mend1ruci !OIdi .dloeumooti

attestanti fatti lion veri '0 con aUTi artiffzi e

ra'gi.g'i'ri", e IcomJtinuerei proi «Telativamenlte »,
eClcetera.

In qu:est,o modo Isi ,a:v~ebbe prima 'UnJalsoo~
toenza civiJ,e che annulla i1 pr'olvvedim8lnt'a di
TIi,JIRISC,~>Opelr moti'rvi ehe POISls,o'liainlcluderie ,a no
,1,'ipo,t.esi che 'sia,Don ,sta be usa te dkhiarraziloni
menda.ci .et similia. Poi Eli avrlebibe un pro'0edi~
menta p'enale nel qun]e s'iw,d,reb!boe se queste
ipoklsi s1 's,a'l1lOverifieatle 10nio.

Tut.t.OI QU8lst,o, ripeJt\(). in linea Isu'bordinat,a,
per'c:he im linea p'Tinc:i!pale r:i:tengo 'Clhe,per €Ist/ir~
pa:rlEJqoosto serpaio di .qu{)istioni, s:arrlelbibeme~
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giocare
I

glio sopprimer'('1 l'articolo 9 lasciando
s,olame/n tB U OodiJce penal>e. .

TESSITORI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.

TESSITORI. Ho gia preso la pa,rola, qualc.he
giorno fa, ,s:u questo problema; e Ie ragioni che
ho, sentito esporre .dal relatore quest'og:gi non
mi hanno fatto cambiare di opinione. Senti vo
teste il col'lega Bisori propone un formula nuo~
va; se ho ben capito dovrebbe rimanere fermo
il giudlcato civile. Una sim.ile formula pero po~
trebbe portare alIa possibilita di Ic->ontra.ddiziont:
tra Glue:' giudiea,ti, tra i,l giudh1cato civile e
que1l,o pellial>e; -c.omunqUJeI,il motivo Is,o.s,banzlia~
lec.he mi fa rit,enere che la prOjposta delIa Com~
missione nOiruposl,s'a eSlsere accettata, e che non
e pos'3ib~le ,che in Ulna legge speciale, destinata
a regolare una materia transeunte, si affermi
un principio di diritto penale sostanziale che
rappresenta una comp1>eta rivoluzione, un vero
rovesciamento dei pri,nJCJ.pi fondamentali della
responsabilita penale. La res:ponsabilita sorge
non appena l'in,dividuo, pone in essere fatti pre~
v.edut.i I;;ome ipotesi .delittuosa dalla legge pe~
nale; non -d:obbJamo confondere Ie COll'3.eguenze
delI'evel]to~deUtto eon 'gli elementi inte.gratori,
costitutivi del delitto stesso. Quando, il legisla~
tore penale volle ehe la respolllsabi'lita sorgesse
per un determinato ,concreto attegglamento del~
I'agente, come in tema di falso in scrittura
privata, dilsiSe ,che essa si conereta ;non ap~
pena l'individuo fa usa delIa scrittura privata.
Ed ,e questa una delle ipo,tesi in ,cui la legge
pe;nale non eolpis1c;'e l'irudiv,iduo nel momento
,-:tesso in cui pone in essere una :sua volonta a
delinquere, ma quando questa si attua. Ma voi,
qui, mi fate una eostruzione nuova III rapporto
ai principii fondame,ntali delIa re:spciIlsabilit?:t
penale, in quanto affermate che €ossa non SW3~
silste, :non puo sorgere ,e non sorge se non quan~
do sia Is:tata cons:tatata dal giudice dvile, che
e giudi,ce incompetente ilnnall2d tutto e che fa
una limitata eonstab.tzione, di fatti conferenti
al processo civile, ma nOill suffileienti ad esau~
rire l'indagine penale. In altre parole, il giudic0
civile non puo far-e una valutazion.e completa
della responsabillta penale, perehe egIi si limita
ad affermare la esistenza di determinati ele~
menti e ad esaminarli unicamente in vista del~
Ie finalita .dell'azione civile, .c.he gli e stata pro~
posta. I'l giudice civile non puo entrare ad ew~

minare gli elemen.ti probatori sotto! il profilo,
per esempi,o~ dell'imputabHita soggettiva; e
non potendo far questo, non vedete voi com~
,sLa aJb:norme riltt61ne,re,ahe illlgiudiciato dvi:lie 00~
stituisca, per il giudice penale, l'elemento uni~
,co e salo di d-ecis}one circa la reslPonsabilita pe~
nale?

Di.ceva giulsto tes,te il senatc,re Bisori: voi
pretendete che il magilstrato p,enale diventi il
notaro del giudioe civile. Ma, io dko, egli di~
venta quakosa di menD del notaro, perche non
occorrera nemmeno il giudiee, bastam.do il can~
celHere, il quale, avuta la sentenza dellgiudice
civile che con.stata la sussistenza degIi elementi
di simulazione durante il prtClceS80 civile, pliO
con un timbro irrogare la pena, an-che 'S.equesta,
eome nel caJso, e di competenza del tribunaie.
Infatti,. fino a tre anni di reclusione la com~
petenzae del pretore, ma, oltre il mezza mi~
lione di 'llJulta, la eomipetenza ,e del tribunale.

Per me, nOIllvedo i motivi per cui la Cammis~
sione debba insistere nella sua formula. Ci si
preoucupa delle conseguem"e pratiche; si dice
al senatore Gramegna ed agli alt,ri colleghi:
badate ,che voi, ,con la vostra formula, correte
il pericol0 di tener ,so:speso il giudizio civile e
quindi di fare a~tendere per due 01 tre anni.
Intanto io dico ,che quando ,si esamillla iI pro~
blema sotto l'aspetto giuridko non ci si deve
e non cr si puo preoccupare di queIli che pos~
sono<essere gli inconvenienti e i difetti pratici.
Del resto io non ho una vlsione ICOSlnera e
pes,gimi!stka delle procedure penali. Faccio il
pen.alista ed affermo ,che, 15esi vuole, il processo
pena1e si fa con maggiore soll€ocitudine di quel~

,
10 ci'Vile. Sento dire anzi ehe in sede civile Ie
pCissibilitadi lurug'~g'gini sono maggiori che non
nel giudizio p-ena'le. Ad ogni modo non SOIllO,
ripeto, Ie conseguenze pratkhe quelIe che ci
debbono preoClcupare, quando no~, in una for~
mulazione quale proiPosta .dalla Ocmmi'ssione,
eOiTtfli\amo Iperi,c1oI,o dil'OIV€lslcia,re .i >]J'relS'UppIOIS.ti,

non ISIO,t.a!Iltod:e~ td.iil'it,t,o,s'ostanziale 'PeQl:ail,~,ma
anche del diritto processuale penale.

Pertanto, ritell'g,(1' ,che la Commissione do~
vrebbe rivedere la propria pOlsizione, anche per~
che se ,e v'ero che in questa legge speciale affer~
miamo prind.pi contrari ai presupposti fonda~
mentali del diritto penale, veniamo a costituire
un prindpio che puo ess,ere gravido di .eonse~
guenze :p'er eventuali provvedimenti speciali
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ISiuccessivi. 10 diea che i prind.pi fiOlndamentali
della legge penale dehbano e'ssere salvaguardati
,8 che una legge speciale non deve e non puo
porsi in canflitto con quelli ,che sana i principi
e8'senziali del diritto penale. Per queste consi~
derazioni, a preslCindere da ()jgni conseguenza
prati!ca, penso che la pr'o~osta fatta dal collega
Gramegna debba eSlslereaccalta, anche se essa
ha una f.ormulazione difettosache puo lasciare
perplesso quakUlno, ma che puo es!se:recorretta.
Ho sentita parlare di tentativo ...

ZOLI, relatore di maggioranza. 8i tratta di
un tentativo can mezzi n.on idanei.

TESSITORI. No., ,olllarevole Zoli, si ha ten~
tativo anche quando l'a,gente non abbia rag~
giunta il risultato voluta. NOin canfondiamo Ie
conseguenze .del delitto can gli attJi che rivelana
la valonta di delinquere e che r,a,pp,resenta,no,
nell'iter criminis, qualche IClasadi serio., di con~
creto e di pO\Slitiva.Nan interessa al magistrato
penale qual'i pos:sano essere 0 siano i risultati
deWaziOlne delittuosa. II tentativa si verifica
o.gni qualv;o~ta, per ragioni ind~pendenti dalla
volonta deU'agente, il quale ha pur fatto tutta
il possibile per la con,sumazione del delitto., il
deBt,ta na~ ,g,i 001nSUillla. Ora" quando. ::'JJeU.00810.

nastra l'attore, nel 'giudizio civile, dimette un
documento ehe viene poi a rivelarJSi falso, .a pra~
duce un. testimanio. che ,risulta P'0i aver detto
il falso., il delitta e gia consumato. Nan siamo,
in questa caso, di fronte aI tentativa; non inte~
ressa ,che il giudkato civile a,bbia a no. creduto
a quel documtmto a a quel testimone: tutti gli
elementi concre,ti de'l delitto, doe delIa fracte
pr,ocessruale, sona stati posti in essere, e quindi
d troviama di fronte al delittoi 'COTIlsumato.Per
queste ragioni i'0 dichiara ,ehe votJero a faval'e
dell'emendamento presentata dal senatore Gra~
megna.

ZOLI, relatore di maggioranza. Damanda di

.par lare.
PRESIDENTE. Ne ha facalta.
ZOLI, relatore di maggioranza. V,o:rrei pra~

porre Ulna ulteriore mOdificaz,iane, per cercare
di semplificare la diSlc!ussiane. Gorre,ggerei l'f)~
mendamento, proprio per tener co.nta' delle
preoecupazioni dicarattere 'penale ehe sana
stateelSlpresse, dae della pre,oiCcupa'zionedi nan
far sargere la prova dell'esistenza del reato da
un giudizia dvile. 10' praparrei di madifi.care
la diziane in questo mado, ferma restanda la

ne,cessita de,l prima giudicato ~ su questa nol
siama fermi ~: « II lacatare, nei ,con{ronti del
quale, con sentenza passata in Igiudicato., sia
pranuIJJciata l'inef.ficaeia del pravvedimenta di
rilaJscia prevista dall'articQlla precedente, e pu~
nito.c.GiIlla pena deUa reclusion~ da tre mesi ad
un anna a ,con La multa da lire 50.000 a lire
500.000, se abbia attenuta il pravVledimento di
rilas,eia valendosi di di,chiaraziani mendaci a
di dacumenti attestanti fatti nan veri a can al~
tri ,giudizi 01raggiri».

Quindi si ta.glie la necessita che i'1 fatto: che

si Isia riclolr,8lo'a queS'ti e,1emen:ti riSlul,ti d:al .g~u~
fdJieato ,c;i:vHe,ferma pel'o res.t.Ml!C1o~a TIlec;elSsita
Iche a eostituire il reato :8i sia eanse,guita il ri~
sultata di avere attenutQl la sentenza che nO!!l
si sarebbe attenuta. Co.si il reata si inquadra

I

in quella che secondo! me deve e'ssere il retta
sistema di rapporti fra il giudkato civile e Ja
g~urilsidizione pen.ale.

BE.RTONE. Damando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facalta.
BERTONE. 10.mi accosta all'opiniane eSp'res~

sa dal senatare Bisori e in parte a:nche a quel1a
e.s:pressa, in questo mamelnta, dal relatOire della
Cammissione. Sana tJuttavia preaccupata, come
del resta tutti i giuristi e gLi avvocati, del pe~
rkolo ,chee insito nell'ecce!.slsivo'sattilizzare in
questioni ,che debbo!llo essere risolte con for~
mule piuttasto di principia. Nel ,canflitto. fra
giudkata dvile e giudkata ,penale menD si va
nel partilcalare e meglia e, lasdanda che i casi
partico.lari siano. esaminati dal magistrato.
Quando si dice ehe « n Lacatare nei confranti. ,
del quale, C'0nsentenza pa:sisata in giudicato sia
pranunciata ineffilc'acia del pravvedimenta di
rilascio e punita con la pena della reclusione
da tre mesi ad un anno. a con la multa da lire
50.000 a lire 500.000, se abbia QIttenuto il prav~
vedimentol di rilasdo valendasi di dichiaraziani
menda:ei eoc. », evidentemente si mette in es~
sere la passibilita di un secondo. giudizio perche
appunto. questo. giudizio ISlUIglielementi di pro..
va deve es'sere fatta da un altro magistrata che
e quella penale. Chi 10.incita ill magistrato pe~
nale? La querela di parte a il giudice stessa?

PISCITELLI. Ma la revoca deve essere fatta
in sede di giudiz,io civile; intende parI are del~
l'azi,olne pubblilca.

BERTONE. A me pare che la farmula piil.
sempHce potr:ebbe essere redatta in questi ter~
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mini, rilspettando la nec,essita ehe vi sia una
sentenza pa:ssata ,in giudicato che ponga ter~
mine a'l giudiz,io ed alIa contestaz.one civile.

10 direi a,ppunto Icosl: « Passata in g.iudieato
la sentenza, ,che pronunzia la inefficacia del
pr,o\vvedimento di rilascio previsto dall'artkol0
precedente; se il giudice ehe 10 ha pronunciato
ravvisa nel ,comportamento tenuto dal locatore,
gli elementi di frode pro.c.es;suale, rimette gli
atti allgiudice pen ale ». Questo e il !its'petto ill~
tegr.ale delle no,rme ,che in questo momento r9~
golano i rapporti della giuri,sdizione civile e
penaIe.

PISCITELLI. Non e 10 stes.::-o giudice c,ivile
ehe ,ravvisa la frode, prima di passare in giu~
dic.at.,o? E u:n oon!t:r,osle1nSlo!

BERTONE. Non 'e un .c.ont.rIO!Sle::J.IS'opell"che e
s\em:pre il g.iudice civHea trasmettere gli atti
all'aut0'rita pena:le. Si tratta di alSlpetcare qual~
,ehe tempo, ci.018 finche non passi in giudicato
una sentenza. 10' .credo ,ehe debba essere il giu~
dice dvile a rimettere al giudiee penale il giu~
d:zio su una questione di frode. In tal modo
noi sappiamo Icon certez,za che vengono r1-spetn
tate ed .applicate Ie n0'rme che regolano il giu..
dizio civile e il giudizio penale. GOlffiunque, ::e
si trovera una formula migliore di qU8':ota,
non ho neslsuna difikolta ad aderirvi. Per me
l'importante e che non si sottiliz.zi troppo eu
(juesta materia, che ven,gano rispettati i prin~
cipi fondamelntali dei rappo,rti tra Ie due giu~
risdizioni e ehe non si sanzionino pene troppo
Hevi 0 troppo gravi, mentre vi e gia il Codiee

'P'0na;;e, :che, clome hal Ti'l'evat,Oiil coUerg'a Hils.olri,
provverle sufficiente:mente per tutte Ie ipotesl
di apphca,ziolntB dEll dil'i t t.o ,e della pena.

J ANNUZZI. Domando di par1are.
PRESIDENTE. Ne ha faeoIta.
JANNUZZI. La dispO'z,:zione ehe st,arno els.a~

mina,l1do pare a me ehe sia innovativa pel' i
casi in essa pI'evisti ri2petto all'arti,colo 3 del
Codice di procedura penale, il quale stabillsce
ehe quando nel oorso di un giudizio civile appa

l"lls,cealeun faHo nel lCJ'ua.],epuo raVlviarsi un
l'eato pe:rsl8'guibi.J'Ejd'uffi'Ciio, il g;iudi,ee d'8'v,efarne
rapporto al PrOIc:uratore delta Repubblica con la
eOll'seguenza ,che il,giudizio civile pn?> essere so~
speso. Quando percio, ,nella disposizione in 8'sa~
me, si stabiIisce ehe, nei casi in essa contem~
plaJti, eont:1lizi,olnl8per 1',esl8lreizio d,elll'azi,one p'e~
nale e il passaggio in !g':udi.cato del1a sentell7a

!CiviLe,Gon ,e,s,s,anOllllsi 1& che innolVare riiSlpet.t,o
all'artilcolo 3 del Codi.ce di procedur.a penale.
E beneche questo ,chiarimento resti a verbale.
E pokhe vi e una norma, quella dell'artieolo 15
delle dils:posizi,olIlipreliminari alla legge, la quale
stabilisce ehe una disp{}s~zione non e abrogata
se non, fra l'altro, per incompat~bilita tra Ie
nuove disposizioni e Ie precedenti, e necessario
si,a chiaro ,che tra la nuova disposizione e l'ar..
ticolo 3 del Gopke .di procedura pen ale vi e
inc0'mpatibilita. ,

ZOLI, relatore di ma.ggioranza. Non vi e in~
comp.atibilita.

J AN NUZZI. Onorevole Zoli, io sto alla letter a
dell'artkolo 3 del Codke di pwcedura pe'llale
che 11,0letto e eh!8 l'i'leg'gIO':« (~'Uan,do 111811'CI01'I8IO
di un giudizio civile. apparisee aJ.cun fatto nel
quale puo ravvilstarsi un reato pers.eguibile d'uf~
fieio, iI giudi.ce deve farne r.apporto al Procu~
ratore ecc.»; voi, invece, nella nuova norma,
dite ehe Mcorre attendere iI giudkato. DUn~
que, il giudizio penale sor:g:e durant.e il CIOII'SO
del giudizio civile con l'effetto di poter sospen~
dere tale giudizio, 0 sorge dopo ehe sia passata
in g'irudierut'o la sentenza CWi.J:b?L',inlCloIl1ipati~
bihta e ,eviden.t'€ ,e ilchial'lmento IneCeSI8.3.1l'io.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha fac,o.Jta.
RIZZO DOMENIGO. Mi pare ,che la Gom

missione nella sua maggioranza abbia a;bban~
donato qudehe tNa il concetto ol'iginal'iOlJd
abbia rkolnoscluto, almeno in linea di princi~
pio, come non sia ,oppo,rluno :demandare &,1
giudke penalesoltant.o l'applicazione mecca~
nica deUa pena ehe gia in nuc'e deve trovanJi
eomminata Diel giudieato ,civHe. Su qU€sto
punto, smmo d'a:cc.or'do. L'arlieolo modifieato
dal r.elatol'e conti'ene pero antcora .ctU€ pa.d,i
ehe pe'l' no,i 11Ion,8oono,accettahili: la prima che
pr,etende di mantener.e come presupposlo del
reato .di fr,oide 'Pl'ooessm.al,e (10 ehiamiamo c03i
IJer dntend.erlci, anche se ,non rappres'e,nta pre~
cis.amente la conf~gul'azione ,ehe dl questo: l'ea~
to fornisce il Codi,c€ penale) il giUldi'e.at,oci~
vile Id1 l'l8'V'OIC,adellJ',or.di'ne ,d.j 1'ilalslei.o, e la ,Sle~
cOl1'da ehe si concret,a ,suI silenzio cirlca l'appli~
cazione della legge gen,erale.

Sono questi i. due pun Li di .disselliso ,che nOll

ei consentono" almeno per il moment.o, di a,c~
cettare l'a:riilc,olo, e ohe forse l'.enderanm.o ,o'p~
portuna una breve sospensiva per tental'l3 d.i
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tr,avare una ,fa,rmula ,di acco'I1da. DehhOo intan~
tOo,du'8 alI'.anoxev001e. Zali ,che la sua preoiCcu.
pazlane di ,ee0essive lungaggill'i, a:eterminatB
da.b!a mrulafoelo.ledell' inqui,lina, lalutiOdzzla fup~
punta l'inLer,pretazi,ane dell',o1l:Oorev,ale J an..
nuzzi. 100 stl8lS'8oQnOon 181'00arnvata a :sup pone

'Ghe la COlmmi,ssioQne,pensa.sse ,wddilr!ittura :a\brla~
Ig,ata l'art~COiol .3 per i gludiz,j. di l'illruseio degli

lInmaihiJi UJr,bam.i.
hOLl, retatore di n/;aggioranza. Nan e abro~

g.ato,.

RIZZO DOMENICO. lVla.lsenon iliaIsuppone '

aihIlO\gli1/t,ami ,diea aHiOra qU8Jle Ie l'inoanvetnilent,e

c:he s'arge dalIa nast'1'a propa.sta. Be l'iIliquilina
,e 'Slemprre JJilbera, nel CiO:ylSadi glU(hzi1a di 'rilruSlclha
,di .deni'llliciatre 'Ull l-eata, ,ed 'elVootualmEH1Jtle d,arr

vi ta, eOIs-i, a:l giuid[,zia pOOi8J1e,nelssrllill!a gl1 impe~

dira di farI,o'. Se illlV€ICeqTh8lst'a voilest6 im:pedire,

rlendeThdc nan WP"pHe,8Ibi:le :t'ad,]()()I1a 3, daieste

una oCIalsi,alslsiUrld)a:Is!t!rut,tura (dii p~ivilegilo ,ai giu~

di'zi ,di !rilasda Cihe ,c'impredi,rebbe de0ilsamentle

di me/;terci d "a'CCialI"da.

La verita, onarev01e Zoll, mi pare sia quell a
che rlcordavoQ nel mioQpoo0edente interv-enta.
Nan ,e '8satta che per fare scaturire il gmdi.
zia, penale 'dai fatti di Ifrode chie .si verificano
nel giudizia civile oQCi0a'rra'denuncia rdi parte:
reaM per.seguibili di u:lifiei,asi pers-eguano non
per la segnalazione delIa parte interi8lssata, ma
per la valuta'ziron,e d<iessi Ida parte idel ma:gi~
strat,a, che, preciJsament.e seconda l.a farmula~
ziane dell' ar t i,col0, .3, ha la p,assilbilita di s,a~
spren:dere 0 mena il Igiudizio civile. Dllnqrue
nan 181volanta dell'inquiHna, ma l'ufficio del
pubblioo Ministerra pI\olffioua'vera,a nonproQmua~
v,era l'azione 'pena1e a iSeeonda che aJbbia ele~
menti per .proQmuaverla ,a:mena.

E, ripet'a, la saspelllsione sara nan s.ala III
Iunziane d-eUa aziane penale, ma del giudizia
del magistrato civile ehe davra ric,onas.cer':j
t.ale eannessione, tra il giudJizia penale :e quella
civne da ritenere qUE\S't.o,secanda nettamente
~nfluenzabile 'dalle risult,anzl0 del prima. Nan e
dunque questa preaceupa~ione che pno allar~
mare la Cammissione; senza 'dire, a,ppunto,
oOlmerilevava il collega Jannuzzi, che se, que~
sta pr1ea'clcupazi,one si v,al.es.seaHantanare nan
ci sarebbB 'w'e un mezz,o: dire che si tratta di
giudizia assurdamente .spedalissima pel quale
sana inapplica1bili Ie no<rmeed i principi del di~
ritto sastanziale e ,del diritta proc,essruale.

Tarnanda al tes!ta ehe la Gammissiane "ha
,accett.at,a eehe 'Sriric,alleg,a aHa prapo'sta del
s.enatoy,e Bi,Bori, mi ,danrandaotra se e proQpria
neooslsario. il presuppos:co dal ,gi'wHcato reva~
catarrlo deWardine di nlaSleio. Lo' patrei a00e.
dere alIa tresi della Gommissi,ane alIa sala CoQn~
Clizi,one c(he il relator,e ric,analscesse che 00'11
quest,a sua c,aS'truzione si prevede una ipat,esl
nUQivadi reat,G', ma in aggmnta, ,e nOonin de~
1'oga od ,rubr,ogaziallle,di tutte le altre ipatesi.

ZOLl, relatlo'l'e di maggioranza. Siama d'ac~
oardo.

RIZZO DOMENICO. Ma e, aHara, almeno
superliua questa nua'va configuraziane di r,ea~
t,a che nei 8'uai 'e,lementi ma.t,eri,ali e la ripeti~
zi,one di casi gia eansic1erati dal Gadiee pe.
nale: frode processuale, falsa documentale,
talsa testimonianza ecC. Non si far'elbbe che
duplicare 181punizionre; una volta attraversa
la violazione del1e norme generali, ed una se~
candia volta ,con la comnaera:zione ,di questa
speci,e di reat,o nascenL'e dalIa fa'rmazione del
giudicato civile.

Ga'lll,unque, .se vai intendete mantenere q'ue~
sta part'ic.olare figura di r0ata, nOont~o'Va nul.
l,e in cantrari,o, aHa candizione, ripeto, che 8i
faceia salva l'applicazione della legge gene~
rale, si faoeia salva" eiOle la po,ssibi1e applirea~
ziane di tutte Ie altr,e coQnfigurazi,anlirc1elitluo~
se cantoouw 001 rCodiloo'pena1a. Per querl ene
mi r:i!guarda {l,cc,et,tereiquindi l'!emendament,o
can questa aggiunta: %:S'alv'a' l'applicazioQne
delle narme del codice penale ». Ed arrivo a
qual.che casa di piu., Inveoo di fare una mo~
difica delI'emendamenta" preeisiama nella di~
scuSrsi,one questa a.coarda interpretativ,a: ehe
sia possibile, eiloe, il canwrsa di qu€sta, reato
can tutte Ie altre c,anfigurazioni deUttuOrse del
Oodice penale e in tal mad'a nai patrema ade~
rire all'emendamen'ta delIa Gammi.ssione.

ZOLI, relatore di maggioranza. Domando
di parlaI\e.

PRErSIDENTE. Ne ha facoHa.
ZOLI, relatore di maggioranza. Onorev,ale

Rizzia, si traMa odium .rewt.oIU'UJOty,Oin quelili che
s,ona i 8uo,i elementi east'i1tlltivi, perche neSHU~
no!dei fa.tti Iche 'lloi indichiamo in questo emen~
damep.t,a ~ nel S'li,Oemendament'o', perche la
ultima part,e di quest,a emendamenta e presa
dal suo. ~ quand,o- sia cOiIlt,e.nut,o,in 'questi li~

mit'i Ie .oggi punibile. Percne, mi si cimsenta
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.qui di rispo.ndere al 001la'toTe Bertone, nOD
siamOo di honte a nessuna .frode proc,essuale,
s,e nOoino'n in tendiamo la frOode processuals

.s-ensOov,ol-gare ,e non in s€ns.Oo tecnico, perche
la hode pr,ocessuale non consi,st,e Ilell'ingan~
nar,e 11 giudiceed ottener,e una sentenza favo~

revol€ quando nOon se ne avr€bbe diritto, ma
,wnsist€ nel mutar€ Ie situazioni, i luolghi eee.
Qui non siamo in un caso di frold€ pr'Oocessua~
Ie, .e nOn vi e neanche 1'esistenza di faIsa testi~

monianza 0 di falsi certifica ti; siamo in qua] ~

che cosa di piu t,enue. Quando no,i diciamo che
il provvedimento di rllasdo 8 ottenuto valendo~
si d1 dichiarazioni mendaci ehe sono ben qual~
casa di men'O d€lla faIsa t€stimanianza a di
documenti falsi,evidentemtmt'e nOli ,siama di
frOont.e ad ipOot€si di cireostanze l€ quali aggi
non sono puni'bili; anche l'ar.tifizio e il raggiro
in danno del magistl'ato non eostituisCoo,no ele~
ment,o di truffa per la semplice ragione che vi
e i1 pr,esupposto ehe nell"artifizio e nel raggiro
ill sed,e giudiziaria manchi 1',el€ment,Oodi ido.~
neita.

GA VINA. Chi uSia un documento falso cOom~
mette un reata.

ZOLI, relato're di m.aggioranza. C'e una dif~
ferenza, quandol nai vogliama din~ all'avverlSa~
ria che dice il falsa, didamo che e inesatta,
che dic€ COSe non ver,e. 8ano eufemismi che
pe.ro quando. si trasportano.in una norma pe~
nale, hamna il lara pe.so, non sona pili un atto
di e,ortesia. Quando nai diciamo «doeumen~i
attes,tanti fa:tti nOon v.eri ~ diciamo, qualcosa
ehe ,8 l,ontana dal falso' inteso nel senso della
crcazione di doeumenti aHestan ti eireo.stanze
non v,ere. Abbiamo quindi una forma 'attenua~
ta di fatto punibiJ.e e non vi e per noi nessunis~
simo dubbi.oeh€ r'08ti salva 1'appHe1azione del~

l' articlolOo 3.

Mie di,sipia;ciuto ehe ,ei sia .s:t'wtlQun 'Goll~
leg a ehe pel' tr.e voHe ej ba ricoTdato 11 eont€~
nu~o dell'arrtieol0 3, ehe e una delle prime co~
se ehe si imparano .sui banchi dell'Universita
e che si ncordano anehe se per eas.o questi
ban chi sona ormai .diventati logori per 1''11S0
ehe mOolte altrB generazioni di studenti ne han~
no fatto. Noi non ahbiamo aleuna intenzion€
di affermar,e ehe non si appliehino tali norme.
Moa,quand,o' siamo di fronte ad un reat,o nuovo
che colpisce questi €spedienti proeesiS'11ali con

una innavazione notevale ~ e eh€, Dia ei

guar.u.i, nondeve egs,ere est'esa in tutto il cam~
po del diritto p.el'che sar1ebbe la ro,vina per noi
avvo'cati ~ noi richi.ediamo ehe vi sia qual~

c.osa di pili.

Ri.spondo, PQii all,onor€vole Tessitori ehe 1>8
Gireostanz,e pratieh€ sa'no queUe che no:1 dob~
biamo teneroe presenti quando erieiamo un re'ato
rispondente a nec.essita pratich€. Cio ehe noi
P'illli!MnO coM' lartiiCiol~lo9 non. e 'Considera,tio
reato' nel no.strOo sistema Idi diritto penal-e, ma
10 'co~sid€r~amo tale per esigenze pratiehe.
Sa;rleml11!o Iple~o ip Icm1t'f'adcLiJzioll>8 le'Oillno'i l80tleBlsi

se, mentre er.eiamo tale r.eato" naIl ei rendes~
Slmo 00nt.00 degli ineollv,euienti pratiei ehe da,
una d.eterminata applicazione lIe deriverebhe~

1'0. P€rtan~,o, per necessita dio'fdine pratie.o"
noi nOll v,ogliamo ehe tutt,o cio rappresenti un
elemento di s'ospensione del pl',oeessa, perehe

qUels'to v.olrrebibe diref,rThslt,ra.r:e il dlsp0rSto de1~
l'articolo 4 deUa legg,e. Noi vogliama eh€ qThe~
st'a fattlo rappresenti pero illl qua10as.a da pu~
nirsi. Quale funzi.one ha aHolra la norma del~
1'rurti.c,010 9? di illtillllildazi,o'The Ciontro il !p:rlo~
porietario il quale r:lBsea ad ingannar,e il giu~
dice, quando pero il giudioo abibia riwnolsciuto
di eS'Bere stata ingannato.

E qui ,ri's'pondo ,ajniclOlrlaall'alll,01re.vlolle T,~s'"
sitori. I penalisti d€vlono essere vigili eustadi
dell'autonomia Idel giudice penal€ dai giudici
civili; ma noi avv'ocati eivilist>i siamOI tut'o~i
del rispetto d,el giudieato civile. Per quelst.o
noi riteniamo' ehe la nostra ll'uova formula
salvi questo principio e >ins.ieme elimini gli in~
eonv€nienti della violazione del prineipiol del~
1'autonomia del giUldizi.o, penale, ehe giusta~
mern,te ,e srt'at'Q,08oser:vaWo,lnon sipruo l'lildul"fIea
formula quasi di condanna COn deer~et.o., COli€
sarebbe potuta s,embrare dal pr'imitiva testOo
dell a Commi'ssi,one.

Noi v.ogliamo, laseiar salva qu€sta autono~
mia, ma c,ontemporan€amente vogliamo' ehe
sia punito soltanto quel f'atto ehoe, raggiunto
l'ev:ento, ha determinato 'Una situazione ehe
non avr.ebhe dovuto essere determinata. Per
questo ca,nfidoehe l'anarev,ole Rizzo, dop'o, i
ehiarimenti ehe abbiamo dato e dopa Ie dj~
ehiarazioni ehe ahhiamo fatto e dopo, del resta,
quell a chee la chiara dizione deJ1'.artioo'la, ac~
ceda a questa nuova formula se'nza neeessita
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di un'u::ltleri<ore sOIs:pelllsi.one ilIlman.iera d:i' Ipoter
finalmente chiuder,e 131 discuss,io'ne su q11'6'sita
l,egge.

RIZZO DOMENIOO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

RI':6Z0 DOMENICO. Pr,endo at to delle ,di~
char8izi,on:i d<ell',o[l,oreVJolleZ,oli, looe [[}jon'si in~
hoode ,eiOle aff a"tt 0' di illiIl1olV1are:ll/e all fdlilr:i,tto
processuale ne 311cbl'itto s'ostanziale penalfJ;
che questa, e llna forma sU3sidiaria e nuova
di r,eato" che la legge in esame cOlstituis'c.e con
€stremi matet"iali .e.d €stremi intel.lettuali ben
distillti e, per queHI che sO'no i materlah aIIche
pill tenui deUe ipotesi .:;onsiderate dal eodice;
chedlventa superfiuo anche il richiamo espIi.
cito della legge g,enerale. Solo COS! mi adattO',
,onorev,ole Presidente, ad as,sig,tere alia nascita

di questo nuov,o reat,o, .il quale, pero" me 10
consenta l,a Gommissioil1Je, nalsoo mmto. V'i,st,o
che lalOommi8sio,ne 'pret~md8t di mlantener2
quel tale presuppo,st,Qo del gilIdicato civile di
rev:oca. Non c'e dubbio, infatti, che nella ge~
ner,alita dei casi l'azione penale Is,ara impro~
nuncirubile per ,sapraggiunta prescrizi.one, se
voi pr,etendet€ ,di rimandarla a quando si sara
format,o il giudieat,o sulla s-entenz,a rev,o'Ca~

't-oria doel pr.o'vved~mento' conclusiva del giudi~
zia di rjlascia, n€l C'O\fs>adel quale, almen.o
quatLro .a rinque,anni prima, S'i sara v.erificata
il fa13.a '0' la fr.ode prO'ees.suale.

OGG IAN O. Dama.n:da di palr1a,re.
PRESIDENTE. N€ b:a. fa:oaJita.
OGGIANO. Vata fav,arevlarlmoote 'aHa pra~

p.osta c1ella Gommi,ssi,one per queste broevissi~
me ragiO'ni. NoOn trovo che sia nl\lava, l'istituto
del giudizio penal€ basaJto su un pre,oodentoe
giudizia ciV'ile; c'le l'artioa,la 21 ,d'el Oaldi'c1e di

pr'ooodura plelImle ch.e '00iStituilS'OO1'31ib3Jse del~
l'attuale disposizione delrartiwlo, 9. La diffe~
renza 'e qu€sta, We l'artioal,o 21 doe,l Ca>cliee
di pro'ced'ura penale non fa l'ipotesi s,ala di
un gilIdieato penale che sorga lin oOIlseguenza
di un giudi'cato civile che 8i'a di'Vent,at,a, defi~
nitiva, ma fa l'ipot,esi di un giudizi'a' penale
che passa seguir,e ,a 'paiSsa pr,ecedere il g'iudi~
zia civile e Iquindi 131p.ossibilita del rinvi,a d€l~
131,decisione del giudizio penale al risuHata del
giudizia civilc-. Tr,o'vo- IDoltr.e naturale che iJ
danneggiato abbia da una parte 131passibilita
di rifar,si civilmentoe, per €ssel'8 I'eintegrato nel

diritto del quale e stato sp,agliata, can un giu~
dizia ciV'ile, ed abbia anche 131garanzi.a di or~
dine penale. Osserv,a altr,es! che 131garanzia dj
Ol~din-epenale nan 131si deve int~mdere s.ol.o in
questo sens'a; il giudizio, penale serv'e, eome
cansegue.nz,a dell'illic€Ha del campartamento
dellacawre ad impeidiI'eche S'ia limitata ad un
sol,Qoa,spetto, per ca,s! dire, 131pena per La per~

sona che Ie andata contra qu.ella dispasizione.
Quindi abbiama €ff.etti di ordine civile verso
il locatario che, ,e stato privato deL ~odimento
in quelle candiziani, ed eff,etti di aI'dine gene.
ral,e nei riguardi deUQoSt.at,a, periC.he e,ssa alIa

sua yalta vi,en€ ad essere fr,adato, dale dimi~
nuit.o' ed ingannato' nella esp1icaziane delle ,sue
attivita che dave,van,a ser.vire, mediante 131di~
,spasiz'iaIloe s,O'ciale deUa legge sugli ,affitti, a
garantire un partic.olare statQo di diritta.

PREISIDENTE. Ha faeaHa di parlar.e l'ana~
rev,O'le T,06a,t'a, s.atta.segretaria di Stata poer 131
gMzia e giustizia per 'esprim61I'e il par.ere del
G,o'v,e,rno,.

TOSATO, SottosegretariodJi Stato per la
grazia e gi'Ustizia. II Gav,erna aecetta il t'esto
della GommJ.:.3siane.

BERTONE. Domanda, di pa~rlar'e per dichia~
raziane di voto.

PRESIDENTE. Noeha faea1ta.
BERTONE. Uditl3, Ie dichiarazi,ani del r'ela~

t.o.re, {' specialmente 131dichiarazi,ane sulla eir.
c,o,sl(.anzachoe avevl\. .dato' luogo, 311mi.o inter~
vent.o, trattar,si dOle, came dice il roel,atore, del
regalamento di un reata nuov,a che si ra'vvi,sa
non ancora c.ontemplato daUe leggi penali e
oalffi~i, vi'Ememe:no 131mia per'p'leslsHa, .e PI€1r
tanto. dichiar.o ,che v,O't€ro il test.o' deUa Galffi~
missiane.

PRESIDENTE. Pango alla-ra ai v,ati l'aI'tli.
cala 9 nel nuava test,a eanoardat.o daUa CtOrm.
missione, che rimane OOB!formulato:

«.IIl,a'catme nei cand'ranti del qualoe, eOn sen.
t€nza pas,sata in giudicat'a, sia pr.onunciata
l'inefficacia del pr,o,vv,edimeillt,adi rilasda pr€~
vista dall'artieala precedent,e, e punit,o ean 131
reclusianeda tre mesi ad un anno ,0' eOn la
multa da liroe 50 mila a lire 500 mila s.e egli
wbbia .ottenuta P pra'Vvedimenta di rilasci0
valendasi di dichiarazi,oni mendaci .a di dacu~
menti att,estanti fatti nan "eri '0' Gan altri ar.
tinc:i 10.ra'glgirli, rela~dlVament€aJ]la necl8Sisilt;a eId'
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alla giustificata esi'genza indicata nell'artiGo~
10:4, n. 10 e, nell'articol0 5 terzo Gomma ».

Chi l'appro'va e pregato di alzar,si.

('E approvato).

Pongo in votazi,one il di,s,egno di legge nel
SlUOlC\ompl€1slso.Chi 10 alpprOlva ,e 'p'l'egato di
alzarsi.

(E approvato).

Rinvio della discussione del disegllo di legg,e di
iniziauva della senatrice Merlin Angelina:
« Abolizione den~ regolamentazione della pro-
stituzionet lotta contro 10 sfruttamento della
prosti:tuzione altrui e protezione della salute
pubblica» (63).

PHESID:BJNTE. Do.mando !all'Aslslelmh1ea ISl9
e Idli,sp10ls.talad iintl~eiprlendel'e, magalri dOrplOuna
Sio,slpe'llIsione di c'illl'que minuti, il seg:uito ,delLa
dislCl1s,sione del dils,egno di 'le~ggl8,dlt inizi,ativ3:

'delHa s'enah'ic,e Mer::Jin Ang1elilna 'cihe Ie 'PIOIS:to
all',olrdine del gi.orno.

BOGGIANO PICO, relatore. Doman«10 di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha £acolta.

BOGGIANO PI CO, relatore. 8ignor Pl'esi~
den:te, e"P:ra,gia un 'aIC'CiOrdfo:,,cred'o, di Timetlterie
1~ Id,islCl1ssione part,iw1a,Tielggiat.a degl>i 'wrltii:eoilli,
alla 1a Gommiis,sione 'P'ermanente, d'oie aHa
Gommi:s,si,one co:mpetent.e, 'natural[nent:e 0011di~
ritt,o di in1te1rv'ern,tlo'di tutt'i i cloHeghi ai quruli
,iIDJterelsls'a,SIS18di a;ssis,t,eT'e .e p'alrt,ec:i.pare al:1Iad'i ~

sOUlS'si Olllie.

Vieeversa e stata espressa ,ora I'idea di di~
scutere qui l'artioolo 2; se 8i riti,ene che anche
tale artiGolo passa rimettBrsi alIa Commis~
si.one, tanto' meglio, poiche rimamdiamo ogni
cosa alla Gommis,sione comp.etente in sede de~
l>iiheir1antie.,mal 'Sle!'si riti>Eme dli do'ver!l\Olld~lseutl2're.
in AlSis,smb1ea la OOiffimi:ssio,ne di'chilara ,d\:~ssere
,agli or,dini ,d'el 8enato, edisposta a s,ostenerB

anche ora la discuS'S'io,ne.

MACRELL 1. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

MACRELLI. Vorrei sapere se, qual ora il
Senato decidesse di rinviare i1 disegno di
legge alIa Commissione competente, andrebbe
alIa II'. Oommissione.

PRESIDENTE. }\IIi risulta che si vorrebbe
proporre di rinviare il disegno di legge alIa
1a Oommissione integrata dalla Oommissione
di igiene e sanita.

MERLIN ANGELINA.. Onorevole Presiden~
te, io domando per quale ragione ci sono sem~
pre queste continue interferenze, che mi paiono
dirette ad insab biare una legge, ampiamente
discussa, discussa anche pi il del necessario,
specialmente se considniamo quanta e av~
venuto negli altri Paesi, dove si e gia addi~
venuti all'abolizione della regolamentazione.

La legge e stata studiata, rielaborata dalla
Oommissione, e stata portata in Assemblea
p1enaria,: ora io domando perche deve essere
ancora rinviata alla prima Commissione, inte~
grata da quella di Sanita, 1a quale ha per
conto suo proposto una legge. E stato doman~
dato il parere alIa Oommissione di sanita a
suo tempo; c'e stata una relazione di maggio~
ranza ed una relazlone di minoranza; si e
tenuto conto di queste relazioni e ora si tratta
soltanto di discutere gli articoli.

PRESIDENTE. Onorevo1e l\IerJin, lei en.tra
nel merito della proposta. Le faccio os:servare
che delI a Commissione e ora, presente in Aula
solo i1 relatore. Osservo ino1tre che poiche
non e stata presentata a1cuna proposta sospen~
siva, si puo benissimo iniziare 1a discussione
dell'articolo 2.

Voc'i. Manca i1 Ministro competente.
SACOO. Le leggi Ie facciamo noi. Ad ogni

modo e presente l'Alto 'Commissario aggiUlJ.to
per la sanita pubblica.

PRESIDENTE. A noi farebbe mo1to pia-
cere che i Ministri partecipassero alIe nostre
discussioni, cosa che purtroppo non avviene
spesso; ad ogni modo, e presente l'Alto Com~
missario aggiunto, a meno che egli non op~
ponga che il Ministro desidera partecipare
alIa discussione.

SP ALLIOOI, Alto 001nmissario agginnto per
l'igiene e letsanita p1fbblica. Ritengo che almeno
dovrebbe essere presente i1 Sottosegretario ill
Stato per l'interno.

PIE RAGCIN!. Domando di parlare.

P:RESIDENTE. Ne ha facolta.

PIERAOCINI. E per me doloroso, oltre
che sorprendente, i1 trattamento che si fa
alla undecima Oommissione, 1a quale ha stu.-
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diato ripetutamente anche se non peranco
sufficientemente, data la sua eomplessita, il
problema della regolamentazione della pro~
stituzione. Ora l'undecima Commissione si
vede sopraffatta da una de1iberazione, per
cui del progetto di legge che involge una delle
questioni piu importanti della salute pubblica
(dopo il flagello della tubercolosi viene il
flagello della sifi1ide) vieDe spogliata e tutto
viene travasato nella prima Commissione.
Con tutto n rispetto che debbp per Ie per~
sone che compongono la prima Commissione,
la dichiaro, di fronte all 'undecima Commissio~
ne, incompetente. In questi ultimi due 0 tre
mesi, dopo la discussione che si svolse in Sena~
to del progetto di legge Merlin, sono avvenuti
dei fatti e rea1izzati dei pronunciamenti di
autorevoli Associazioni mediche di notevolis~
sima importanza, tali da far modificare in al~
cuni anche Ie vedute e Ie formule che erano
state enunciate in questa stessa Aula.

E apparso proprio in questi giorni un arti~
colo del professor Crosti e quando dico Crosti,
dico uno dei primi sifiIografi italiani, profes~
fore ordinario nell'Universita di Milano, il
quale esaminando il progetto Merlin e Bog~
giano Pico, conclude che, di fronte a quella
che e profilassi delle malattie veneree, essi
hanno un contermto nullistico.

Ora, che I'undecima Commissione debba
essere cosi tratta,ta sottraendoIe un compito
che e specifico di essa, per trava,,;arlo alIa
prima Commissione e cosa che non va, che.
non puo andare. Ella signor Presidente mi
dira che ci potra essere una rappresentanza
della undecima Commissione in seno alla
prima, ma questa rappresentanza sara ben
piccola forza nei confronti della numerosis~
sima della prima, mentre poi i suoi presenti
non hanno neppure voto deliberativo, e si
ridurranno ad opera poco pi u che di comparsa.

Propongo che Bi toIga alla prima Commis ~

sione 10 studio ulteriore della legge sulla rego-
lam!'Jntazione del1a prostituzione, e che si
rimetta sollecitamente alIa undecima Com-
missione.

OnorevoIi Colleghi, si pUO essere abolizio~
nisti neI senso di chiudere le- case di tolleranza"
e questo e stato approvato dal Senato e non ci
5i torn.a sopra" ma essere abolizion.isti dene

case di toIleranza non signi fica essere contrari
ad ogni regoIamentazione della prostituzione.

BOGGIANO PICO, relatore. Domando di
par lare.

PRESIDENTE. Ne ha fa,colta.
BOGGI~O PICO, relatore. Mi spiace di

dover ripetere quello che gia in occasione della
discussione dell'articolo 1 ho avuto modo
di dire chiaramente, che cioe la discussione
che si e svolta, e ne sono testimoni tutti i
collegbi della prima Oommissione, dinanzi alla
prima Commissione, e stata una discussione
amplissima, ba fatto seguito a lung he ricerche
e noi abbiamo avuto cura, e ce ne siamo fatti
uno scrupolo, di interpellare i membri della
undecima Oommissione che abbiamo pregato
di portarci il concorso della loro scienza,
dottrina ed esperienza.

Non puo percio obiettarsi oggi, che nei
lavori preparatori del progetto sia mancato
il contributo dei colleghi medici, i quali pre.

'senta;rono una duplice relazione, di maggio~
ranza e di minoranza, di cui fu tenuto i1 dovuto
conto nena relazione generale premessa aI
disegno definitivo sottoposto all'esame del
Senato.

TERRAOINL Domando di parlare per mo.
zione d 'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

TERRACIN!. Mi pare che qui si stia di-
scutendo (e ne hanno parlato l'onorevole
Pieraccini e I'onorevole Boggiano Pico), at-
torno ad una proposta che non e stata fatta.
Ma e inutile parlarne se qualcuno formal ~

mente n.on ce la presenta.
PERSICO. Domando di parlare.
PRESI,DENTE. Ne ha facolta.
PERSICO. Onorevole Presiden.te, on.ore~

voli colleghi, intanto devo dare un chia,ri-
mento doveroso alla collega onorevole Merlin,
che cioe qualunque proposta venga da parte
mia non e diretta ad il1sabbiare la legge, anzi
e diretta ad affrettarne la discussione e l'ap~
provazione. IJa legge e cosi complessa e dara
luogo ana presentazione di cosi numerosi
emendamenti da farmi temere che, portata
nen'.Aula, attraverso Ie n.ecessarie sospen.sioni
per i bilanci e per altre leggi indifferibili im~
portanti, passeranno parecchi mesi senza che
possa ven.ire approvata.
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10 ricordo che, :finita la discussione genemle
e approvato l'articolo I, domanda,i la parol a
per sostenere chE' la legge dovesse essere ri~
mandata alla Oommissione competente per
la fOl'mulazione de:fin.ltiva degli articoli, dopo
di che sarebbe stata portata in Aula per eRse~
re approvata con semplice dichiarazione di
voto.

L 'onorevole Terracini oppose che questa
proposta era prematl1ra, sia perche nel
Regolamento non vi e ancora una norma
ad hoc, sia perche, per aIcuni artico1i basilari
oltre al primo. e opportuna una discussione
in Aula, e la questione Timase in sObpeso.

Oggi, rHornando al punto in cui eravamo
rimasti, dovremmo, secondo me, stabHire se
sia necessario c'he quattro 0 cinque articoli
siano discussi in Aula ed approvati, perche
costituenti n fondamento e il nuc1eo essen-
ziaIe del1a legge, mentre il resto potrebbe
essere rimandato alla Commissione competente
in sede redigente, cioe riunita in comitato
di redazione, affinche formuli gli articoli,
tenga conto degli emendamenti che saranno
presentati dalle varie parti del Senato e mandi
poi la Iegge all'approvazione fina,le dell'Assem~
blea plenaria con semplici dichiarazioni di
voto.

In questo modo forse, nel giro di poche set~
timane la legge potrebbE' essere approvata,
e si raggiungerebbe pertanto 10 scopo di affret~
tarne la d'scussione.

Al senatore Terracini, il quale oppone che
il Regolament,o non dice ancora nulla su questa
procedura e che, se pure se n'e discusso in
sede di Giunta del Regolamento, non. Ri e
pero arrivati ad una conclusione definitiva,
rispondo che vi e una prassi che nei Parla~
menti ha forza superiore anche al regolamento,
la quale prassi si e gia affermata in Senato
quan.do venne adottato questo sistema per
Ia discussione delle modi :ficazioni al Codice
di procedura civile, e che la Camera non solo
si e compiaciuta di queRta nostra iniziativa,
ma 1'ha fatta propria sia come prassi per la
discussione sulla legge degli affitti, sia come
testo del Regolamento neUe nuovissime modifi-
cazioni al mededimo apportate. Sono del
parere quindi che si possa seguire ancora
una volta questa nostra prassi, salvo poi a

fissarla in norme precise nel Regolamento,
affinche essa diventi costante.

Pregherei quindi 1'onorevole Terracini di
voler ritirare la sua pregiudiziale, la quale, se
e fondata, allontana pero dal corso pill rapido
possibile Ie nostre deliberazioni, impedendo
una sollecita approvazione del presente di~
segno di legge.

TERRACINI. Domando di parlare.
PRES1DENTE. Ne ha facolta.
TERRAC1NI. Di fronte a proposte pre~

cise possiamo fare dichiarazioni precise. To
sono convinto che 1'onorevole Persico non
mira a rendere pili difficile l'approvazione di
questo disegno di legge e pertanto dichiaro
che, non appena il Senato avra risolto il pro~
blema nel proprio Regolamento nel senso
che si possa deferire alle Commissioni com~
petenti, integrate nel modo che si riterra
opportuno, i disegni di Iegge che abbiano
gia .avuto una discussiqne generale con appro~
vazione di principi in Aula, io non avro nulla
in contrario ache anche questo disegno di
legge segua tale procedura. Ma in questo mo~
mento la questione e importante politicamente
~ il disegno di legge Merlin non e importante
politicamente, ma 10 eed immensamente, dal
punta di vista sociale~. :E{ssa si pone nel
senso se possiamo. risolvere adesso, e in cosi
pochi, e in questo modo, un problema che il
Benato non giunse a risolvere in piena discus~
sione di merito e con 1'Aula molto affollata.
La questione e, se sia possibile derogare al
Regolamento prima che esso abbia subito
quelle modificazioni intorno alle quali e il
Senato ha gia discusso e la Giunta del Rego~
lamento ha da parte sua ancora da fare pro~
fonde disamine.

10 non credo che si possa accedere in questo
momento a tale procedura. Be non si fosse gia
discUSROintorno all'articolo 71, allora potremmo
far finta di ignorarIo e passare oltre, ma dopo
che una discussione si e svolta in argomento in
questa Aula ritengo che sarebbe di grave errore
nel funzionainento del Senato accettare la pro~
posta del senatore Persico. 10 non posso che
pregare la Presidenza di voler al pili presto
riconvocare la Giunta del Hegolamento perche
si pOBsa votare il nuovo testo dell'articolo 71.
Sino a quando cio non sara stato fatto mi
opporro alla proposta dell'onorevole Persico.
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BISORI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. He ha facolta..
BISORI. Finche non sara. approvata quella

moditica al Regolamento possiamo, in base
al Regolamento attuale, fare esattamente
cio che facemmo, come ha ricordato l'onore~
vole Persico, per il Oodice di procedura civile.
Dicemmo allora: il Senato invita il Presidente
a deferire alIa Oommissione la redazione degli
articoli per poi portare il testo :finale in .Aula
perche sia approvato 0 no con semplici
dichiarazioni di voto. Questo in base all'arti~
colo 26 del Regolamento: perche il Senato
ritenne allora che la facolta di deferire aIle
Oommissioni in sede deliberante, salvo magari
il ritorno in .Aula per la votazione :finale con
dichiarazioni di voto, potesse essere usata
dalla Presidenza in qualunque tempo. Questo
il Senato ritenne e fece in quella importante
occasione; altrettanto potremmo fare oggi.
Non e che il Senato deleghi la Oommissione;
il Senato invita il Presidente a deferire.

Quale sarebbe la Oommissione a cui do~
vrebbe essere deferito il disegno di legge ora
in discussione ~Indub biamente la prima, perche
la materia di quel disegno di legge e materia
da prima Oommissione e non c' e una parte
sanitaria che riguarderebbe l'undecima Com~
missione.

Neppure si potrebbe deferire il disegno a
due Oommissioni congiunte, perche il Rego~
lamento non 10 ammette; ma, nell'articolo 28,
~mmette la competenza di una sola Oommis~
sione, la quale puo sentire il parere di altre
Oommissioni. E c'e anche il diritto dei membri
delle altre Oommissioni di seguire, come ospiti,
i lavori della Oommissione competente, ma
senza voto.

Quindi aderirei alIa proposta Persico, pre~
cisandola in questo modo: il Senato invita il
Presidente a deferire alIa prima Oommissione
l'esame e l'approvazione degli articoli 2 e
seguenti del progetto di legge Merlin, salvo
riportarli in .Aula per l'approvazione finale
con sole dichiarazioni'di voto.

V.AR.ALDO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
V.AR.AT.1DO.Volevo far presente che alcuni

articoli della legge Merlin, come sono formu ~

lati oggi, hanno stretta attinenza con alcuni
articoli delIa legge Monaldi. potrebbe suc~

cedere che quegli articoli fossero formulati
in sede deliberante in modo de:finitivo da una
Commissione mentre la legge Monaldi avrebbe
i suoi articoli formulati 0 dal Senato in .Assem~
blea plenaria 0, qualora si seguisse la stessa
procedura oggi proposta per la legge Merlin,
da un'altra Commissione. Quindi vedrei una
impossibilita, acche per 10 meno alcuni arti~
coli venissero redatti esclusivamente e diretta~
mente dalla prima Oommissione.

LUOIFERO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
LUOIFERO. Sulla questione procedurale

farei osservare ehe il Senato ha gia esaminato
proprio la questione che stiamo discutendo
oggi e b.a gia deliberato, cioe il Senato ha gia
ritenuto che, se non viene la modi:fica del.
Regolamento esso, anche volendo, non puo
rimandare . . .

PERSIOO. Non ha deliberato.
LUOIFERO. ... Non puo rimandare la

votazione degli articoli.
TERR.AOINl. .Avete votato un ordine del

giorno Pastore. Non dimenticatelo!
PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, desi~

dererei che elIa precisasse quando e stata
presa questa deliberazione. Sono d 'accordo
che non posso assumermi questa responsa~
bilita di fronte ad un problema su cui l'.Assem~
blea aveva portato la sua opinione; questo
pro blema e passato alIa Giunta del Regola~
mento ed io ne personalmente ne come rap~
present ante 'delIa Presidenza ritengo di poter
entrare nelIe decisioni delIa Giunta del Rego~
lamento. 10 desidererei sapere da lei conpre~
cisione se esiste questo precedente che sarebbe
veramente preclusivo.

LUOIFERO. La proposta fu fatta, dopo
l'approvazione dell'artieolo 1, dalIo stesso se~
natore Persico. .AlIora 8i diaae che si attendeva
la moditica delI'artieolo 71, per rinviare alla
Commissione 131diseussione, e per questo ci
fermammo al primo artieolo sospendendo la
discussione deUa legge. l..Ia modi:fica delI'arti~
colo 71 non e venuta e quindi io ritengo, non
solo per Ie ragioni obbiettive su cui credo
inutile dilungarmi, ma anche per quelIa deei~
sione che fu presa, che noi per ora non pos~
siamo ehe continuare la discussione neUe
forme e nelIe norme che il Regolamento, ap~
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plieando il disposto eostituzionale, ei impone
di seguiTe.

TERRACI:N 1. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha faeolta.
TERRAOINI. Voglio riprendere una a:ffer~

mazione del nostro Presidente. Quando la
Giunta del Regolamento e investita dell'e~
same e della decisione di un determinato pro~
blema, non e possibile portare questo pro~
blema in Aula e risolverlo indipendentemente
da quella che sara la risolu.zione della Giunta
de] Regolamento. Questo criterio vale d 'al~
tronde per tutte Ie Commis:;,ioni. A nessuno
di noi verrebbe in mente di portare in As~
semblea un disegno di legge del quale sia in
corso l'esame presso una Oommissione, e di~
scuterne senza sentire la relazione della Oom~
missione. A maggioI' ragione eio vale per
la Giunta del Regolamento, la quale, nel qua~
dro degli istituti par]amentari, ha una posi~
zione del tutto partieolare, che non diro la
pone al di sopra delle altre Oommissioni, ma
Ie da certamente una partieolare autorita.
Ora ultimamente il Senato,. discutendo una
proposta di modificazione dell'articolo 71, al~
l'unanimita voM un ordine del giorno Pa~
store che rimetteva alIa Giunta del Rego~
lamento il progetto che era stato presentato,
perche fosse riesa.minato, completato e ripor~
tato in Aula. Mi pare ehe noi dobbiamo at~
tendere che tutto questo venga compiuto
prima di innovare in questa materia.

:In per questa ragione che bo presentato alIa
nostra Presidenza la preghiera di sollecitare il
compimento di questa pratica.

Per cio che si riferisce aIle considerazioni
fatte dall'onorevole Bisori io debbo osservare
che l'artieolo 26 del nostro Regolamento
stabilisce ebe la Presidenza rimetta 0 al Se~
nato in seduta plenaria 0 ad una Oommis~
sione i1 potere deliberatiYo sui disegni di
legge.

In secondo luogo questo articolo prevede
il modo con cui dalla Oommissione delibe~
rante si puo rinviare al Senato un disegno di
legge, ma tace assolutamente suI modo con
con cui si possa 0 si debba dal Senato rimet~
tere un disegno di legge alIa Oommissione in
sede deliberante. Ma in questo momento ei
si propone appunto di rinviaTe il disegno di
legge Merlin dal Senato alIa Oommissione.

Pertanto l'artieolo 26 non puo essere ehia~
mato in causa.

Per cio che e stato poi detto da aleuni col~
leghi circa una eompetenza dell'undecima
Oommissione, rammento ehe l'argomento e
stato largamente diseusso quando si e svolta
la diseussione generale suI disegno di legge
IV.ierlin, e nessuno in quel momento propose
di reinvestirne l'undecima Oommissione. E
stata fatta allora la proposta, che 0 ve~
ni'Sse sospesa la vota2.ione finale del disegno
di legge Merlin 0, se vi giungesse e il disegno
fosse approvato, la legge non entrasse in ap~
plicazione fino a quando l'undeeima Oommi8-
sione non avesse esaurito la materia del di~
segno di legge JY.ionaldi. Questa proposta
pero non e stata aeeolta, poiehe vi si oppo~
neva e vi si oppone la norma secondo la
quale una legge votata non puo essere su~
bordinata ad alcuna condizione per entrare
in vigore.

Ritengo ehe non sia possibile ripresen-
tare adesso la questione. :Se l'artieolo 71
verra votato nel testo ehe e gia stato approssi-
mativamente redatto dalla Giunta del Rego~
lamento, si dara la phl. ampia possibilita a
molti componenti dell'undeeima Commissione
di parteeipare all'esame e alIa votazione deei-
siva del disegno di legge Merlin, in uno con
la prima Commissione. Cosi verra soddisfatto
il desiderio largamente eomprensibile dei com~
ponenti l'undecima Commissione. Ripeto pero
che non si puo rimettere a quest 'ultima il
disegno di legge, per il quale e stata rieono~
sciuta in modo definitivo la eompetenza della
prima Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Terraeini, Bono
perfetta,mente d'aceordo Bulla questione rego-
lamentare e procedurale. 10 non potrei in
nessun modo, dopo ehe ne e stata investita
con voto deliberante la Giunta del Regola~
mento, prendere una deeisione ehe non sia
conforme a quella deeisione cihe essa Giunta
prendera.

Qui oi puo e8seTe vieeversa una questione
di opportunita. Se il Senato ritiene ehe sia
opportuno deferire il disegno di legge (cio
non entra nelle mie fa colt a .diseretive, perehe
e il Senato ehe 10 deve deeidere eol suo voto)
alIa prima Commissione, se si ritiene cioe
opportuno ehe si solleciti questa deoisione
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perche necessario 0 piu cOI).facente per la
tecnica e I'esattezza 'deHa legge 'jJ rinvio
aHa Oommissione, io potrei, in base al voto
del Senato, pregare la Presidenza di risolvere
rapidamente questo problema di opportunita.
Se siete d'accordo io p0880 pre:Qdere l'impegno
ache la Presidenza riunisca subito la Giunta
del Regolamento.

OINGOL.A.NI. Domando di parlare..
PRESIDENTE. Ne ha facolta.

OIJS'GOLAlU. Volevo appunto dire che il
nostro gruppo ha oggi una adunanza alle
quindici per formulare il nostro parere da
presentare poi aHa Presidenza del Senato 8ul~
I 'articolo 71. Questo dimostra come la que~
stione ci stia a cuore, come, del resto, credo
che stia a cuore a tutti gli altri membri del
Senato. Preghiamo, pertanto, la PreBidenza'
di farsi parte diligent(> (10 e sempre, ma questa
volta dovrebbe esserlo aneora di pili) pre8so
la Giunta del Regolamen.to perche presenti
al piu presto questa modifica al Senato.

SP ALIJIOOI. Alto Oommissario aggiun.to per
-l'igiene e la sanita pnbblica. Se ho bell. comp:re~
so quello che ha detto l'onorevole Terracini,

qualche membro della undecima. Oommisdone
potrebbe faT parte della prima Oommissione.

ZOLlo Lo vedremo dopo.
TERRAOINI. Vi e una proposta; che la

Giunta, del Regolamento in via generale ha
gia accettato, a tenore dell a quale Ie Oommis ~

sioni competenti, quando ricevono funzione
deliberante dopo che la discussione generale
su un disegno di legge e avvenuta nell 'Assem~
blea, devono venire integrate da un certo
numero di membri. Dipendera dai singoli
Gruppi del Senato di indicar1i.

PRESTDBNTE. Allora si pno rinviare la
discussione del disegno di legge Merlin di
pochi giomi, in attesa che la Giunta del Re~
golamento prenda una sollecita decisione circa
la modifica aH'articolo 71.

(00s1 rimane stabUito).

n. Senato si riunira nel pomeriggio aIle
ore 16 con l'ordine del giorno gia distribuito.

lja seduta e tolta (ore 13).

Dott. CARJ"O DE ALBERTI
Direttore deU'Ut!icio de; Resoconti


