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(75a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE: 

« Abrogazione dell'articolo 4 della legge 
21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina 
transitoria delle locazioni di immobili ur
bani » (1464-Urgenza) {D'Iniziativa dei se 
natovi Scotti ed altri); e « Modificazione del
l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, 
n. 1521, sulla disciplina transitoria delle 
locazioni di immobili urbani» (1606) {Di 
iniziativa dei senatori Roda ed altri) (Di
scussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 971, 978, 983, 985, 987, 988 
ANGELINI 973, 978, 979, 987, 988 
BERLINGIERI, relatore 972, 973 
Bosco, Ministro di grazia e giustizia §14:, 976 
CAPALOZZA . . .974, 976, 977, 979, 980, 981 
CAROLI 986 
GRAMEGNA 978, 979, 98], 982 
JODICE 975, 976 
MANNIRONI, Sottosegretario di Staio pei 

la grazia e la giustizia 986, 987 
MONNI 979, 980, 981, 982 
NENCIONI 982, 984, 987 
PICCHIOTTI 973, 978 

RICCIO 973, 977, 978, 987 
ROMANO 983 
TERRACINI . . . . 973, 974, 984, 985, 988 

La seduta è aperta alle ore 17,25. 

Sono presenti i senatori: Armando Ange
lini, Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, 

l Gemmi, Cornaggia Medici, Gramegna, Jo-
dice, Latini, Magliano, Monni, Picchiotti, 
Riccio, Antonio Romano, Sand e Terracini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento i senatori Chiola e Mas
sari, sono sostituiti, rispettivamente, dai se
natori Scotti e Nencioni. 

Intervengono il Ministro di grazia e giu
stizia Bosco ed il Sottosegretario di Staio 
per lo stesso dicastero Mannironi. 

B E R L I N G I E R I , Segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 

I che è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Scotti ed altri: 
« Abrogazione dell'articolo 4 della legge 
21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina 
transitoria delle locazioni di immobili ur
bani » (1464-Urgenza), e del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Roda ed 
altri: « Modificazione dell'articolo 4 della 
legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla di
sciplina transitoria delle locazioni di im
mobili urbani» (1606). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Scotti, Montagnani 
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Marelli e Capalozza : « Abrogazione dell'arti
colo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, 
sulla disciplina transitoria delle locazioni di 
immobili urbani », e del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Roda, Bardellini, 
Negri, Grampa, Caleffi, Picchiotti, Bonafim 
e Mariotti : « Modificazione dell'articolo 4 
della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla 
disciplina transitoria delle locazioni di im
mobili urbani ». 

Come i colleghi ricordano, per i quattro 
disegni di legge riguardanti la disciplina 
transitoria delle locazioni di immobili urba
ni venne deciso di nominare una Sottocom
missione con l'incarico di studiare la solu
zione migliore dei problemi connessi ai prov
vedimenti stessi; e tale Sottocommissione 
predispose un testo unificato, sul quale 
avrebbe dovuto svolgersi il nostro esame. 

Senonche, nella passata seduta, sorsero 
delle divergenze in merito alla modifica pro
posta dal testo suddetto all'articolo 2 della 
legge 21 dicembre i960, n. 1521, in quanto 
tale modifica appariva come una vera e 
propria innovazione alla legge vigente; la 
modifica all'articolo 4 della stessa legge 
apparve invece particolarmente urgente es
sendo gli sfratti in corso numerosissimi, in 
tutte le città d'Italia. La Commissione venne 
quindi alla determinazione di chiedere alla 
Presidenza del Senato l'autorizzazione a di
scutere in sede deliberante unicamente la 
parte riguardante la modifica all'articolo \ 
suddetto, e cioè i due disegni di legge oggi 
attribuiti al nostro esame in seguito all'ac
coglimento della richiesta della Commissio
ne stessa ; e di proseguire la discussione cir
ca la modifica all'articolo 2 solo in sede re
ferente. 

Essendosi dichiarato d'accordo su questa 
procedura anche il rappresentante del Go
verno, oggi verranno discussi dunque i dise
gni di legge n. 1464 e n. 1606, unificati ne
gli articoli 2 e 3 del testo elaborato dalla 
Sottocommissione. Ricordando nuovamente 
la particolare urgenza dei provvedimenti in 
esame, prego di voler procedere ad una sol
lecita approvazione di essi, avendo il testo 
unificato, tra l'altro, già ottenuto il consenso 
di tutti i Gruppi politici e degli stessi pro 
ponenti in sede di Sottocommissione. 

Dichiaro pertanto aperta la discussione 
generale. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Onore
vole Presidente, onorevoli colleghi, ricor
do in verità perfettamente le sagge ed acu
te osservazioni sollevate dalla questione oggi 
in discussione, sia in seno alla Commissio
ne sia in seno alla Sottocommissione. Debbo 
però, per onestà e per scrupolo, esprimere 
alcune perplessità. 

Anzitutto il 31 dicembre 1964 cesserà 
l'attuale stato di disagio in materia di loca
zioni di immobili. Quindi, una volta appro
vati, troverebbero effettivamente i provvedi
menti in esame possibilità di pratica attua
zione? O resterebbero lettera morta, dal mo
mento che, tra la richiesta della licenza ne
cessaria, la emanazione del parere da parte 
del Genio civile, le contestazioni eventuali, la 
data suddetta giungerà più presto di quanto 
non si creda? 

Ma la maggiore perplessità, signor Presi
dente, è quella che mi è causata da una 
preoccupazione di ordine politico-economi
co. Noi, osservando la progressiva evoluzio
ne delle condizioni economiche nazionali, e 
in particolare il settore edilizio, che è affi
dato all'iniziativa privata almeno per il 95 
per cento, possiamo ritenere un saggio cri
terio di politica economica quello in base al 
quale si paralizza l'operatività economica in 
zone diversamente sviluppate? Ricordo che, 
se le risultanze statistiche sono esatte, oggi 
esiste una spaventosa flessione — fino al 47 
per cento — di attività edilizia a Milano e a 
Torino, dove si sente il bisogno di conti
nuare lo sviluppo edilizio in senso verticale, 
dal momento che in senso orizzontale riesce 
più difficile, e dove si avverte la necessita 
di una nuova regolamentazione della ma
teria. 

Ora io, non per una forma di ripensa
mento codardo, ma per un ripensamento 
cosciente, sottopongo all'autorevole medita
zione degli onorevoli colleghi queste som
messe considerazioni. Le segnalazioni sul di
sagio attualmente esistente in questo set
tore continuano a pervenire numerose da 
tutti i grandi centri. Il rimedio che si vor
rebbe apportare alla situazione con i prov-
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vedimenti esiste già, ed è contenuto nella 
legge 23 maggio 1950, n. 253, che, agli arti
coli 8 e 9, commina delle pene a quegli ina
dempienti i quali pecchino di fraudolenza 
a danno dell'altro contraente. Potremmo 
quindi tutelare gli interessi sia dell'inquilino 
che del proprietario ricorrendo allo stesso 
rigore della legge. 

T E R R A C I N I . Prendo la parola per 
mozione d'ordine, per rilevare cioè che noi 
abbiamo cortesemente atteso fino ad oggi 
che l'onorevole relatore ci sottoponesse una 
relazione sulle conclusioni cui era pervenu
ta la Sottocommissione; conclusioni che 
sappiamo non avere nulla a che vedere con 
quanto egli ha testé dichiarato, in quanto 
in quella sede, a quanto ci è stato riferito, 
ci si era dichiarati tutti concordi — com
preso il relatore medesimo — sull'accogli
mento dei provvedimenti, sia pure riela
borati in un testo unificato. 

Esprimo pertanto il desiderio di essere 
ragguagliato dal relatore sui lavori e sulle 
conclusioni della Sottocommissione. In se
guito egli potrà, eventualmente, esporre i 
suoi dubbi e fornirci degli utili elementi 
di giudizio; ma lo farà non più come rela
tore bensì come semplice componente della 
Commissione. 

Se il collega Berlingieri non si sentisse 
di svolgere tale compito pregherei l'onore
vole Presidente di incaricare qualche altro 
componente della Sottocommissione di fare 
le sue veci, poiché è necessario che la Com
missione sia messa al corrente di quanto è 
stato fatto. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Mi era 
stato detto che nella scorsa seduta, alla 
quale non avevo potuto prendere parte, la 
Commissione era già stata ampiamente rag
guagliata in materia. 

P R E S I D E N T E . Nella passata se
duta, comunicai semplicemente agli onore
voli membri della Commissione che il Sotto-
comitato ristretto aveva predisposto un te
sto unificato dei quattro provvedimenti, te
sto sul quale si era formato l'accordo tra 

le varie parti politiche. Poi la discussione fu 
sospesa, come ricorderete, per l'assenza del 
relatore. 

Prego quindi ora il senatore Berlingieri di 
riferire sulla parte oggi in discussione. 

R I C C I O . Riservandomi di entrare nel 
merito dei provvedimenti, desidero interveni
re sulla pregiudiziale del collega Terraci
ni e dichiarare che essa mi sembra non mol
to fondata. La Sottocommissione non dove
va sostituirsi alla Commissione, né tanto 
meno doveva deliberare in merito alle quat
tro proposte di legge originarie; suo unico 
compito era quello di elaborare un testo che 
unificasse le suddette quattro proposte, e 
tale compito fu espletato con la formula
zione del testo oggi in esame. Non si può 
quindi parlare di contraddizioni, né da parte 
del relatore né da parte dei componenti del
la Sottocommissione, se oggi ritengono di 
esprimere un avviso contrario a quello già 
espresso in sede di elaborazione del testo in 
questione, poiché il compito loro affidato era 
un compito esclusivamente tecnico. 

Io, come componente della Sottocommis
sione, mi rifiuto di ritenermi costretto a 
procedere su di un terreno obbligato. 

P I C C H I O T T I . Il collega Terracini 
ha chiesto di essere informato sulle delibe
razioni della Sottocommissione, perchè sa
rebbe anche bene sapere se la decisione sul 
testo in esame è stata presa o meno alla 
unanimità; ma non voleva certo sostenere 
che la Commissione non è libera di discu
tere sulle conclusioni cui la Sottocommis
sione è pervenuta. 

T E R R A C I N I . Essere in possesso 
di un testo non è la stessa cosa che sen
tirsene illustrare il processo di elaborazione 
da chi ha avuto l'incarico appunto di riferi
re in merito. 

A N G E L I N I . Noi dobbiamo esami
nare un testo unificato che sostituisce i 
disegni di legge in discussione. La proce
dura attraverso la quale si è pervenuti alla 
formulazione di tale testo non interessa. 

2a Commissione —113. 
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T E R R A C I N I . Mi era sufficiente fa
re l 'osservazione che ho fatto. Ciascuno po
t rà t ra rne le conseguenze che r i terrà. 

G R A M E G N A . Il collega Berlingieri 
era stato incaricato di riferire sui lavori del
la Sottocommissione, ed aveva accettato 
tale incarico. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Vorrei r icordare agli onorevoli senatori che 
quando prendemmo in esame il testo della 
Sottocommissione osservammo che vi erano 
una proposta di modificazione dell'articolo 2 
della legge n. 1521 del 1960 ed una proposta 
di modifica dell'articolo 4 della stessa legge ; 
ed io feci notare che la modifica proposta 
all 'articolo 4 coincideva esat tamente con 
un provvedimento presentato all 'altro ra
mo del Parlamento, ment re la modifica re
lativa all 'articolo 2 avrebbe ampliato note
volmente la discussione, tanto è vero che già 
si era iniziato a parlare delle difficili questio
ni di ius superveniens, di norma transitoria, 
e di come interpretare la modifica stessa 
in rapporto sia alla legge del 1950 che a 
quella del 1960. 

Di conseguenza, per ragioni di semplicità e 
di urgenza, proposi di fermare la nostra 
attenzione solo sulla modifica all 'articolo 4 
citato, che mi sembrava concernesse l'ipo
tesi che richiedeva un più urgente interven
to da parte del legislatore. Infatti , anche a 
norma della legge del 1960, il presupposto 
per mandar via l'inquilino era la volontà di 
r icostruire l 'immobile ; però poiché per quel
la legge il rapporto t ra locatore e locatario 
si risolveva col pagamento delle 18 mensilità, 
pur r imanendo il motivo giuridico della di
sdetta quello della ricostruzione, mancava 
l'azione, in quanto, una volta percepite dal
l'inquilino le 18 mensilità, l'obbligo di rico
struire, per il proprietario, non sussisteva 
più. 

Se non sbaglio la Commissione fu d'accor
do sulla necessità di modificare tale nor
ma — proprio per gli abusi che si erano 
verificati in relazione ad essa — nel senso 
di r ipr is t inare la disposizione della legge 
del 1950, grazie alla quale, se il proprieta
rio vuol r icostruire l ' immobile, deve offri

re all ' inquilino un alloggio idoneo ad un 
canone non superiore del 20 per cento al 
canone del predecente immobile. 

La discussione è per tanto r idot ta oggi a 
quest 'ul t ima par te del testo unificato. Pre
go quindi la Commissione, fermo restando 
che ritengo esatti i 'rilievi di carat tere 
generale sulla necessità di r iguardare tu t ta 
la disciplina della mater ia in u n quadro più 
vasto, di voler accedere ad una sollecita 
approvazione dei disegni di legge in esame. 
Gli altri problemi verranno esaminati in una 
visione più generale; ma intanto provvedia
mo a risolvere il caso che maggiormente ha 
scosso l 'opinione pubblica anche dal pun
to di vista morale per le frodi che la norma 
suaccennata consente. Il Governo prenderà 
successivamente in considerazione gii altri 
aspetti della questione; e questo posso di
chiararlo ufficialmente. Oggi, anche in rela
zione ai diritt i t ransi tor i ed agli sfratti in 
corso, è più opportuno, ripeto ancora una 
volta, procedere d'urgenza alla modifica del
l 'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, 
n. 1521. 

C A P A L O Z Z A . Ritenevamo che la 
presenza dell 'onorevole Ministro dovesse da
re un particolare carat tere di solennità al
l 'accoglimento delle istanze pervenute da 
tu t ta Italia non solo al Parlamento ma anche 
al Governo ; mentre , con nost ra notevole 
sorpresa, l 'onorevole relatore ci ha dichia
ra to un momento fa di avere ora delle ri
serve sul testo che avevamo elaborato e con
cordato all 'unanimità. Evidentemente egli e 
libero di essere oggi di un avviso diverso da 
quello di ier i ; tut tavia a me sembra che le 
ragioni che confortano il provvedimento sus
sistano intere, malgrado ciò che egli può 
pensarne. 

Ora, rilevando t ra parentesi che la que
stione della modifica dell 'articolo 2 — alla 
quale noi, ed in particolare io quale pr imo 
firmatario della relativa proposta di legge, 
tenevamo molto — è oggi, in questa sede, 
fuori causa, a seguito di una decisione una
nime della Commissione e di una delibera
zione della Presidenza del Senato, debbo os
servare senza ombra di malizia che le 
considerazioni del collega Berlingieri so-
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noi quelle già pervenute a noi da un settore 
particolarmente interessato a che i provve
dimenti in discussione non vengano appro
vati. Comunque non è di questo che mi la
mento; bensì del fatto che un fine giurista 
quale è il nostro relatore ci abbia affermato, 
in conformità alle osservazioni di quel tale 
settore, che l'inconveniente eventuale costi
tuito dall'inadempienza del locatore all'ob
bligo di ricostruire effettivamente l'immobi
le una volta liberatolo dall'inquilino sarebbe 
scongiurato dalla possibilità di applicare le 
norme penali previste dall'articolo 9 della 
legge 23 maggio 1950, n. 253. Questa è 
una affermazione assolutamente inesatta, in 
quanto l'articolo IO di tale legge (quello cioè 
che è stato poi modificato dall'articolo 4 del
la4 legge n. 1521 del 1960) non fa alcun richia
mo alle sanzioni penali dell'articolo succita
to, limitandosi a riferirsi al ripristino dsì 
contratto a norma dell'articolo 8 ; che è cosa 
completamente diversa riguardando — in ca
so di cessazione della proroga a norma degli 
articoli 4 e 6 per necessità del locatore o 
divisione dell'immobile — la possibilità di 
addivenire alla restituzione ed alla restau
razione del precedente contratto, attraverso 
un lungo giudizio che potrà svolgersi per 
tutti i gradi della giurisdizione. L'articolo 9 
invece stabilisce, con una disposizione di ca
rattere penale, che nella presenza di parti
colari condizioni e requisiti — si richiede il 
titolo specifico, addirittura la truffa — si 
abbia anche l'applicazione di una sanzione 
penale. 

Tutti sappiamo poi come la giurispruden
za abbia interpretato la suddetta norma del
l'articolo 9, reperendo sempre una giustifi
cazione che escludesse il dolo dalla mancata 
attuazione dei motivi per cui si era richiesta 
la liberazione dell'immobile e implicasse so
lo l'applicazione della disposizione civilisti
ca dell'articolo 8. 

Tengo a rilevare quanto sopra per dichia
rare che, se è lecito cambiare opinione, non 
è però lecito riferirsi a norme che non sono 
attinenti alla discussione in quanto non ri
chiamate dall'articolo che si intende modi
ficare. 

J O D I C E . Io debbo semplicemente far 
presente che siamo in sede di discussione 
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dei disegni di legge n. 1464 e 1606, confor
memente al deliberato delia seduta prece
dente quale risulta dal processo verbale di 
quella seduta; dobbiamo pertanto discutere 
sulle modifiche da apportarsi all'articolo 4 
della legge 21 dicembre 1960, n. 1521. 

Per quanto riguarda le perplessità espres
se dal relatore circa la materia oggi in di
scussione debbo dire di non condividere 
la sorpresa o l'amarezza espresse dal col
lega Capalozza. La libertà del Parlamento 
consiste precipuamente nella facoltà di po
ter votare contro un disegno di legge, co
me insegnano i princìpi del diritto pubblico; 
quindi il collega Berlingieri segue un'inec
cepibile linea democratica nel manifestarsi 
di opinione contraria a quella espressa qual
che giorno fa. Né ci interessa se il suo ri
pensamento e conseguenza dello studio at
tento dei rilievi avanzati da un certo set
tore della proprietà edilizia o da un certo 
settore della stampa. 

Effettivamente il provvedimento odierno 
può far sorgere delle perplessità, presen
tando degli indubbi difetti. Un principio 
che poteva essere valido nel 1950 in senso 
assoluto potrebbe anche non essere valido 
nel 1962, per la diversità delle condizioni 
del mercato edilizio; e a me pare che uno 
dei difetti del provvedimento sia appunto 
quello di non tener conto né di tale diver
sità né di quella esistente tra Italia set
tentrionale ed Italia meridionale, per quanto 
riguarda il settore in questione. 

Tutti sappiamo — per esserne stati in
formati attraverso innumerevoli lettere e sol
lecitazioni — che la situazione edilizia a 
Milano, a Torino e, in piccola parte, a Ge
nova, è diventata critica; mentre non ri
sulta che io stesso fenomeno si sia verifi
cato nel Meridione. Da questo punto di vi
sta, quindi, il provvedimento andrebbe guar
dato attentamente, poiché è strano che og
gi, nel 1962, mentre da una parte si sente 
la necessità e l'urgenza di sollecitare l'ini
ziativa privata in investimenti nel campo 
edilizio (viene sollecitato persino il potere 
esecutivo ad intervenire massicciamente in 
tali investimenti), dall'altra ci affrettiamo 
ad emanare provvedimenti che indubbia
mente vengono a rappresentare un freno al
la suddetta iniziativa in un mercato che è 

'5 — 
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noto essere già in declino. Declino che non 
è, come è stato affermato, del 47 per cen
to, ma certo, in media del 25 o del 30 per 
cento; e questa riduzione degli investimenti 
nel campo edilizio contribuisce naturalmen
te a r incarare il costo delle abitazioni. 

Ora il provvedimento non contribuisce 
certo, come dicevo, ad alleggerire la situa
zione. Il proprietario che deve ricostruire 
l ' immobile, con i costi di produzione, di ma
no d'opera di oggi — questa percepisce un 
compenso t re volte superiore a quello per
cepito nel 1950 — con la necessità di inve
stire un capitale il cui valore è ben diverso 
da quello che poteva avere nel 1950, è poi 
costret to a resti tuire l ' immobile all'inqui
lino allo stesso canone di affitto; non solo, 
m a è costret to anche a fornirgli un altro 
alloggio idoneo, per il quale sia dovuto un 
canone non superiore del 20 per cento di 
quello precedente, per il periodo dei lavori. 
Ora ciò è in net to contrasto con analoghe 
disposizioni di legge, regolanti la mater ia 
in altri punti , in cui è detto che qualora il 
proprietar io ricostruisca l ' immobile ha di
r i t to ad aumentare il canone in proporzio
ne della spesa sopportata; e non so come 
pot rebbe poi inquadrars i nel complesso del
la legislazione sul mercato edilizio. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Lei fa delle questioni di merito, che possono 
eventualmente formare oggetto di emenda
menti . La logica conclusione del suo inter
vento potrebbe ora essere una richiesta di 
abrogazione dell 'ultimo comma dell'artico
lo 10 della legge del 1950. 

La norma da lei criticata serve ad impedi
re che l 'inquilino sia iugulato nel senso che 
l ' immobile gli venga tolto dal proprie tar io 
per una pretesa ricostruzione e che poi tale 
ricostruzione non abbia luogo. Del resto il 
testo predisposto dalla Sottocommissione 
prevede solo che al conduttore sia fornito 
un alloggio idoneo ad un prezzo non supe
r iore del 20 per cento al canone del prece
dente immobile, ma non parla esplicitamen
te di r ientro del conduttore stesso nell'im
mobile ricostruito; e fermarsi qui potreb
be anche esse giusto, essendosi l 'inquilino 
sistemato in un altro alloggio. 

Io non avrei per tan to alcuna difficoltà al
l 'abrogazione dell 'ultimo comma dell'arti
colo 10. 

C A P A L O Z Z A . Ma questo comma 
è fuori discussione, oggi, essendosene già 
parlato ampiamente quando venne esami
nato il provvedimento divenuto poi legge 
21 dicembre 1960, n. 1521. In quella sede 
l'onorevole minis tro Gonella e lo stesso pro
ponente dichiararono che l 'ultimo comma 
dell 'articolo 10 della legge che ci si accin
geva a modificare sarebbe r imasto in vigo
re; ed oggi, col disegno di legge in esame, 
noi contempliamo solo il secondo comma 
dell'articolo 10 della legge del 1950, che non 
ha nulla a che vedere con l 'ultimo. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Però nel testo della Sottocommissione si 
fa riferimento proprio all 'ultimo comma, 
quando si stabilisce : « Restano fermi i due 
ultimi commi dell 'articolo 10 della legge 
23 maggio 1950, n. 253 ». 

C A P A L O Z Z A . Questo è stato 
specificato propr io per evitare le discus
sioni! Comunque, il problema non è questo. 
L'abrogazione che ella propone si potreb
be anche accettare; ma non dobbiamo di
menticare che la sistemazione del condut
tore nell'alloggio idoneo procuratogli dal 
locatore è una sistemazione temporanea, de
stinata a durare solo per il corso dei lavori. 
Non so se sia nell ' intenzione della Commis
sione farla diventare definitiva. 

Non dimentichiamo che, in questo caso, 
la situazione dell 'inquilino, invece di miglio
rare , peggiorerebbe. 

J O D I C E . Desidero ancora fare qual
che rilievo sull 'articolo 2 del testo proposto 
dalla Sottocommissione. Questo recita: 
« La presente norma si applica anche agli 
sfratti in corso di esecuzione », e qui siamo 
d'accordo « a meno che il condut tore non 
preferisca, in luogo dell 'altro alloggio, un 
indennizzo par i a 18 mensil i tà dell 'ultimo 
canone di locazione ». Ora io ritengo che 
questo inciso sia perfet tamente superfluo, 
poiché è sufficiente che il proprietar io del-
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l'immobile, offra un altro alloggio all'inqui
lino, senza che siano previste altre pattui
zioni. Il legislatore deve lasciare una certa 
libertà ai due contraenti di accordarsi, qua
lora lo ritengano opportuno, in modo di
verso. 

C A P A L O Z Z A . Si tratta di una 
norma transitoria, che si applica ad una 
situazione per cui è intervenuta già una sen
tenza. 

R I C C I O . Essa si applica sia nel caso 
di sfratto in corso di esecuzione, sia nel caso 
di causa di sfratto appena iniziata. Ed allo
ra appare superflua nonché giuridicamente 
poco ortodossa. 

Il capoverso, poi, continua : « detratte, in 
ogni caso, le mensilità relative all'eventuale 
periodo di occupazione dell'immobile suc
cessivo alla convalida di sfratto ». In tal 
modo noi verremmo ad instaurare una com
pensazione ex novo, creando altre ragioni 
di attrito e di controversie. Il nostro di
ritto civile, nel regolare l'istituto della com
pensazione, si attiene a princìpi ben diversi. 

Ora, in sede di discussione generale, con
divido pienamente le perplessità manifesta
te dal relatore ed anche alcune osservazioni 
fatte ora dal senatore Jodice; sono altresì 
d'accordo con quanto ripetutamente ha det
to l'onorevole Ministro. Qual'è l'intento che 
noi ci proponiamo di raggiungere? È quel
lo di evitare gli inconvenienti che si verifi
cano oggi, per cui alcuni proprietari in cer
te città, avvalendosi del diritto di ottenere 
la disponibilità dell'immobile allo scopo di 
ricostruire con un numero doppio di vani, 
cacciano via l'inquilino, con il solo obbligo 
di versare a questi un indennizzo pari a 18 
mensilità di fitto bloccato, senza poi dare 
corso ai lavori di ricostruzione. È questo, 
ora, il problema che dobbiamo porre al no
stro esame per vedere come risolvere la si
tuazione. 

Se qui si trattasse di una sanzione suffi
ciente ad obbligare un proprietario di que
sto genere che abbia estromesso l'inquilino 
con l'indennizzo di 18 mensilità, a fare quel
lo che non ha fatto, o a minacciargli pena
lità tali per cui si decida a farlo, allora la 

cosa sarebbe giusta; ma mi pare che in que
sto ordine di idee, che è quello esposto dal
l'onorevole Ministro, il testo che ci è stato 
presentato non risponda allo scopo. Non 
corrisponde allo scopo perchè quando si di
ce che il proprietario è tenuto a mettere a 
disposizione dell'inquilino un altro apparta
mento idoneo, non è certamente questo ad 
obbligare il proprietario a ricostruire l'im
mobile con un numero doppio di vani. Dob
biamo innanzitutto domandarci se il pro
prietario può essere sempre in grado di tro
vare questo nuovo alloggio, perchè non ili 
tutti i casi e non in tutte le città questo è 
facile. Un proprietario che abbia un nume
ro considerevole di fabbricati potrà benis
simo farlo, ma un altro proprietario che ab
bia un solo fabbricato e che si proponesse 
di ricostruire con un numero doppio di va
ni, come farà a mettere a disposizione del
l'inquilino un altro alloggio? Dovrà fare 
acrobazie per trovarlo ! 

Quindi, si tratta di una norma che non 
credo possa funzionare; praticamente, che 
cosa otterremmo? Creeremmo un ostacolo a 
quei proprietari che si propongono real
mente di ricostruire l'immobile con un nu
mero doppio di vani. Se esiste, come esiste, 
tuttora l'esigenza di mettere a disposizione 
degli inquilini un certo numero di vani, non 
faremmo che allontanarci completamente 
dalla norma fissata nella vecchia legge, se
condo me più interessante dal punto di vi
sta sociale, la quale voleva essere non solo 
un ritorno graduale allo sblocco dei fitti, 
ma anche un incentivo per costruire con un 
numero maggiore di vani secondo i bisogni 
della popolazione. 

Ecco le ragioni per cui mi pare che il 
testo al nostro esame non risponda allo sco
po principale che dobbiamo tener presente 
e che, pertanto, non possa essere approvato 
per le perplessità manifestate dal relatore 
e, in parte, anche dal senatore Jodice. Do
vremmo ricorrere a qualche altra misura 
per esempio, aumentando l'entità dell'in
dennizzo da versare all'inquilino, il che po
trebbe far meditare un po' il proprietario 
prima di sfrattare il conduttore, oppure ag
gravare le sanzioni già esistenti, o stabilirne 
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delle altre se quelle non bastano, purché lo 
scopo si raggiunga. Potremmo benissimo di
re che, se entro il termine di un anno o due 
il proprietario non costruisce, l'inquilino 
ha il diritto di avere l'alloggio; penso in
somma che si dovrebbe venire incontro al
l'inquilino in altra maniera. 

Riassumendo, in linea generale, mi pare 
pertanto che questo testo, pure unificato, 
non risponda allo scopo preciso della vec
chia legge, cioè quello di aumentare il nu
mero dei vani e di avvicinarci in definitiva 
allo sblocco dei fitti fissato per il 1964, ter
mine che non mi risulta si sia pensato di 
rimuovere. Ritengo, perciò, che potremmo 
adottare una di queste soluzioni accennate 
le quali potrebbero essere contenute in un 
testo eventualmente da preparare. 

P I C C H I O T T I . Il proprietario è 
obbligato al risarcimento dei danni; que
sta è la regola. 

R I C C I O . Ma non in questa forma 
incerta che finisce con l'avere un risultato 
opposto. 

P R E S I D E N T E . Non entro nel me
rito perchè non è mio compito; però vorrei 
fare osservare che questo testo è stato for
mulato con un criterio di carattere pratico-
giuridico, cioè tenendo presente il testo già 
presentato alla Camera dei deputati e non 
allontanandoci troppo da esso per non cor
rere il rischio di trovare poi in quella sede 
degli ostacoli. 

A N G E L I N I . Sono decisamente 
contrario al testo che è stato preparato; se 
si ritiene opportuno modificare questa ma
teria, bisogna guardare il testo precedente 
in tutte le sue parti; approvando il testo co
sì come è stato proposto dal Sottocomitato 
si creeranno infatti in alcuni casi difficol
tà interpretative e di applicazione. 

È interesse del nostro Paese fare in mo
do che le vecchie abitazioni, che spesso non 
sono più igieniche, che sono in condizioni 
di manutenzione assai precarie, siano demo
lite e sostituite da nuovi alloggi, sia a ca
rattere popolare, sia di altro tipo. Quale 

che sia la percentuale esatta, è certo che si 
è verificata una flessione nelle costruzioni 
con conseguente mancanza di lavoro per gli 
operai edili. Questo è un fatto sicuro e, del 
resto, mi pare che recentemente anche a 
Bari ci sia stata una manifestazione nella 
quale si protestava da parte degli operai pro-
pi io per la mancanza di lavoro nel campo 
edilizio. 

G R A M E G N A . È tutto l'opposto! 

A N G E L I N I . Può darsi che le mie 
informazioni non siano esatte, è certo però 
che anche nella mia regione è rallentato 
moltissimo il ritmo delle costruzioni. Dirò 
che in alcune località, per esempio, ci sono 
state riduzioni nei canoni di affitto, anche 
per case già costruite, e una grande offerta 
nei vecchi quartieri a condizioni inferiori. 
E comunque sicuro che si è verificato un 
declino nell'attività edilizia e che esistono 
necessita di ordine sociale alle quali bisogna 
venire incontro. Ora, con un testo così for
mulato, non si affronta la realtà. 

Quando un proprietario vuole ricostrui
re l'immobile con criteri moderni, è sconta
to che la ricostruzione, dato l'espandersi 
della città, non ha soltanto il fine di fornire 
nuovi alloggi ma anche quello speculativo 
di destinare una parte del fabbricato a ne
gozi, uffici e via dicendo. Ora, non si può ob
bligare un proprietario, il quale voglia sfrat
tare l'inquilino, per ricostruire l'immobile, a 
fornire allo stesso inquilino un altro allog
gio idoneo. Non si tratta solo di trovare un 
altro alloggio, ma un altro alloggio che sod
disfi la persona che ci deve abitare. 

Voglio portare il caso pratico di un inqui
lino il quale, oggi, ha la possibilità con breve 
distanza di spostarsi dalla sua abitazione al 
posto di lavoro; come potrà il proprietario 
dire a costui: lascia la casa e trasferisciti 
alla periferia, al lato opposto della città? 
Per questa persona, la quale oggi a 500 me
tri di distanza da casa ha il suo posto di 
lavoro, bisognerà trovare un altro alloggio; 
ma quale alloggio, in quale località? Ed ec
co che si apre tutta una parentesi di di
scussioni, per cui il proprietario alla fine 
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può decidere di r inunciare alla ricostru
zione. 

Ora, poiché nel problema s'inserisce il 
principio della speculazione, in quanto chi 
ricostruisce un immobile evidentemente non 
pensa soltanto di locarlo per abitazione, ma 
anche alla possibilità di speculare destinan
dolo ad altri usi, se vogliamo risolvere la 
questione dobbiamo stabilire che, allorché 
un proprietario, per ricostruire, vuole sfrat
tare l'inquilino, è obbligato a versare al
l 'inquilino un indennizzo; sarà un indenniz
zo pari a 18 mensilità, o pari a 28 mensili
tà, sarà quello che vorrete, ma è necessario 
si t rat t i solo di questo. 

Voi avrete certamente visto il villaggio 
« Valmelaina »: si t ra t ta di 1.680 nuovi ap
par tament i per i ferrovieri che sono stati 
costruiti , senza oneri per l 'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato. Esistevano 240 
alloggi in viale Regina Margherita, alloggi 
costruiti 45 anni fa e non esistevano, d'altra 
parte , possibilità di modificazioni, soprat
tu t to dal punto di vista igienico; in fondo 
alla via Nomentana, c 'erano altri 125 allog
gi, in condizioni non dissimili dai primi. Do
po una lunga discussione è stata presa una 
decisione e si è arrivati a questa conclusio
ne: il terreno di viale Regina Margherita è 
stato venduto dall 'Amministrazione all'in
canto e dai 10 mila metr i quadrat i si sono 
ricavati due miliardi e cento milioni di lire; 
il terreno di via Nomentana è stato venduto 
al prezzo di lire 65 mila al metro quadrato 
e, così, si è ricavato un totale di lire sette 
miliardi circa. Con questa cifra l'Ammini
strazione ha potuto costruire i nuovi allog
gi che sono stati dati a seicento e più fer
rovieri a titolo di r iscatto. 

Ora, se il proprietar io dell ' immobile si
tuato in Viale Regina Margherita fosse sta
to un privato, con 10 mila metr i quadrat i di 
terreno avrebbe potuto versare qualunque 
indennità all 'inquilino per avere la possibi
lità di costruire in un quart iere così impor
tante! Pertanto, dico : se vogliamo collegare 
questo caso a quello che noi dobbiamo ri
solvere, dobbiamo met tere il proprietario, 
che voglia r icostruire l ' immobile, in grado 
di farlo; e ciò allo scopo di poter dare la

voro agli operai nel campo edilizio e, nello 
stesso tempo, di venire incontro alle esigen
ze igieniche, estetiche e generali della città. 

È ovvio che, in questo caso, dobbiamo 
pensare a tutelare gli interessi dell'inquilino 
e a garantirci perchè il proprietario, una 
volta eseguito lo sfratto, dia inizio ai lavo
ri di ricostruzione, ma penso che ciò si pos
sa fare fissando, innanzitutto, l'obbligo per 
il proprietario di versare una indennità al
l'inquilino nella misura che più riterremo 
opportuna e, poi, stabilendo una sanzione, 
anch'essa nella misura e nel modo che ci 
sembrerà più giusto. 

C A P A L O Z Z A . La vecchia legge 
non la prevede. 

M O N N I . La prevede senz'altro. 

A N G E L I N I . Prevista o non previ
sta, stabiliamola pure, perchè non si può 
permettere lo sfratto senza dare la possi
bilità di raggiungere lo scopo fondamenta
le che è quello di r icostruire con un nume
ro doppio di vani. Ma credo che il testo che 
ci è stato proposto non risolva il problema; 
si creeranno difficoltà notevoli per cui nel 
90 per cento dei casi sarà impossibile crea
re nuove costruzioni. Non dobbiamo corre
re il rischio di trovarci di fronte a numero
se masse di lavoratori i quali, avendo una 
specifica qualificazione, non troveranno fa
cilmente altre occupazioni. 

Ecco il motivo per cui, a questo punto, 
dichiaro che, per il modo in cui è stato for
mulato il testo, quando si passerà all'esame 
degli articoli, darò voto contrario. 

G R A M E G N A . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, il Comitato ristretto ha 
formulato un'unica proposta di legge con la 
quale si stabilisce la modifica del secondo 
comma dell'articolo 10 della legge 23 mag
gio 1950, n. 253, prorogata ai sensi dell'ar
ticolo 7 della legge 1° maggio 1955, n. 368, 
facendo riferimento al caso previsto nel nu
mero 2. Che cosa stabilisce esattamente il 
n. 2 dell'articolo 10 della vecchia legge? Es
so prevede che, nel caso in cui il proprietà-
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rio intenda ricostruire con un numero dop
pio di vani, è possibile ottenere la disponi
bilità dell'immobile purché concorra una 
altra condizione, cioè, che l'immobile sia 
pericolante. Che cosa è avvenuto in prati
ca? Noi sappiamo che gli immobili perico
lanti sono sempre nei vecchi rioni e, per
tanto, sono generalmente situati al centro 
delle città, siano esse grandi o piccole. Ap
plicando questa disposizione, proprio per 
le ragioni accennate da lei, senatore Ange
lini, cioè, appunto perchè questi immobili 
si "trovano al centro della città, dove, come 
a Milano, Torino, Genova e anche a Bari 
ogni metro quadrato di suolo si paga pa
recchie centinaia di migliaia di lire, è avve
nuto che, intimato lo sfratto, ottenuta la 
liberazione dell'immobile, questo non è sta
to più ricostruito da parte del proprietario, 
ma è stato venduto per speculazione. Per
tanto, nelle grandi città del Nord, e certo 
anche del Sud, nelle quali c'è una forte im
migrazione, abbiamo attualmente questa tri
ste situazione: la periferia è occupata per 
la massima parte dagli emigranti e coloro 
che abitano i vecchi quartieri, sono per lo 
più poveri inquilini senza la possibilità eco
nomica per trovare un nuovo alloggio, i 
quali si vedono sfrattati e non sanno dove 
andare. 

Ora, non bisogna pensare che la proposta 
di legge sia stata presentata da un momen
to all'altro dai proponenti senza uno scopo 
preciso; essa è la conseguenza della riunio
ne avutasi a Torino dei sindaci delle grandi 
città italiane i quali hanno chiesto al Go
verno che intervenisse per frenare almeno 
la situazione gravissima che si è verificata 
nei grossi centri proprio in conseguenza del
la forte immigrazione. 

Credo che lei, senatore Angelini, sia an
ziano quanto me e certamente ricorderà che 
anche nel 1921 c'è stato il blocco delle loca
zioni e che le Commissioni arbitrarie erano 
autorizzate a disporre il rilascio degli im
mobili purché, diceva la legge, il proprie
tario avesse offerto all'inquilino un al
tro immobile idoneo; quindi, non si tratta 
di una novità, e del resto nello stesso arti
colo 10 della vecchia legge c'è già la sanzio
ne, quando si dice che, se il proprietario 
intende ricostruire e vuole sfrattare l'inqui

lino, è necessario che il locatore assicuri un 
altro alloggio. 

In sostanza, mi pare perciò che non si 
tratta soltanto di ragioni di carattere eco
nomico, ma anche di carattere sociale che 
dobbiamo considerare, ripeto, per la situa
zione preoccupante che si è verificata nelle 
grandi città. 

Anche a Bari i vecchi quartieri sono 
scomparsi lasciando il posto a palazzi di 
otto, dieci piani. Però i locali che si costrui
scono al centro di Bari, dove prima si pa
gavano alcune migliaia di lire al mese, oggi 
si pagano un milione al mese. 

Come dicevo, perciò, c'è una ragione di 
carattere sociale che dobbiamo tenere pre
sente e che è stata certamente considerata 
dalla Sottocommissione la quale, nell'esa-
minare e nel redigere questa proposta di 
legge ha ovviamente tenuto conto delle ar
gomentazioni contrarie che qui sono state 
portate e, nonostante tutto, ha deciso alla 
unanimità in questo senso. 

Ecco, perchè mi dichiaro favorevole al di
segno di legge così come è stato presentato 
dal Sottocomitato. 

M O N N I . Onorevoli colleghi, ho par
lato nella scorsa seduta sull'articolo 1 ri
servandomi di fare le mie considerazioni 
sull'articolo 2. 

Questo articolo 2 nel testo presentato dal
la Sottocommissione ha per giustificazione, 
secondo quello che ha espresso chiaramen
te il senatore Gramegna, la situazione che 
si è verificata in alcune grandi città, e cioè: 
i proprietari di case, avvalendosi della di
sposizione fissata nella legge del 1960 e 
mentendo, hanno ottenuto la liberazione 
degli immobili facendo una speculazione 
vera e propria a danno degli inquilini. So
no del parere che azioni così riprorevoli da 
parte dei proprietari di case debbano esse
re sanzionate, ma quando ho detto che le 
sanzioni c'erano già nella vecchia legge, ho 
detto una cosa esatta. 

L'articolo 9 della legge del 1950, infatti 
dice . . . 

C A P A L O Z Z A . Ma l'articolo 9 non è 
richiamato. 



Senato della Repubblica — 981 — / / / Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 75a SEDUTA (2 ottobre 1962) 

M O N N I . Anche se non è r ichiamato 
è vigente. 

C A P A L O Z Z A . L'articolo 9 non ri
guarda l 'articolo 10 perchè questo nel pe
nul t imo comma dice: « si applica la dispo
sizione dell 'articolo 8 ». 

M O N N I . Ma se si verifica il caso pre
visto si deve applicare l 'articolo 9, perchè 
questo testualmente dice: « Il locatore nei 
confronti del quale sia pronunciata l'inef
ficacia del provvedimento del rilascio pre
visto nell 'articolo 8 (vedete, quindi, che si 
r imanda all 'articolo 8, perciò sono collega
ti l 'un l 'altro) è puni to con la reclusione 
da tre mesi ad un anno o con la multa ec
cetera, eccetera ». 

Prendiamo ora in esame l'articolo 8; in 
esso al r iguardo si dice: « Il condut tore 
nei casi previsti dal comma precedente ha 
diri t to nei confronti del locatore e dei suoi 
aventi causa al r iprist ino del contrat to di 
locazione, anche se nel possesso dell 'immo
bile sia stata ammessa altra persona la qua
le ha diritto, in ogni caso, al r isarcimento 
dei danni ». 

Ecco dunque le sanzioni, onorevoli col
leghi, e non ho sbagliato nel sostenere che 
esse sono già contenute nella vecchia leg
ge. Ora, vi dico, lo scopo della Commissio
ne deve essere quello di cercare per quan
to possibile, nei modi consentiti, di punire 
coloro che mendacemente sfrattano l'in
quilino, lo danneggiano, senza r ispet tare la 
legge in vigore. Se questa è la finalità e se 
c'è già una legge che prevede questi casi, 
perchè dobbiamo modificare, a meno di 
due anni dalla sua applicazione, l 'articolo 
4 della legge del 1960 la quale, io ricordo, 
è s ta ta fatta dopo mature , lunghe discus
sioni e anche dopo accordi t ra i diversi set
tori del Par lamento, t ra le varie organizza
zioni? 

Qui, in sostanza si modifica l 'articolo 4 
stabilendo che deve essere fornito al con
dut tore altro alloggio idoneo per il quale 
sia dovuto un canone non superiore del ven
ti per cento a quello precedente; sono d'ac
cordo su quello che è lo spirito di questa 
modifica, senonchè, mi pare che si t ra t t i di 

una imposizione assurda che, nella maggior 
par te dei casi, non avrà efficacia di sorta. 
Sarà molto difficile per il locatore met tere 
a disposizione del condut tore un altro al
loggio idoneo, ma a prescindere da questo e 
supponendo che il locatore abbia la possi
bilità di farlo, come dobbiamo intendere que
s ta « idoneità » e chi la dovrà giudicare? 

C A P A L O Z Z A . Certamente il magi
s t rato. 

M O N N I . Allora il povero inquilino 
avrà molto da aspettare! 

Qui, in sostanza, quello che si modifica 
è il n. 2 dell'articolo 10 della legge del 1950. 
Ora, basta rivedere tu t to quello che si è de
ciso in precedenza — ed ecco perchè è uti
le il consiglio del senatore Angelini — per 
accorgersi che, in effetti, si vuole forzare, 
con sistema assolutamente non giusto e, 
quindi, direi illegale, la legge a dire quello 
che non ha detto, modificando disposizioni 
che erano in sé chiarissime. L'indennizzo 
era stato già previsto dalla legge preceden
te; quindi, non c'era bisogno che fosse de
ciso in questa sede. Quello che qui invece 
si è aggiunto è l'obbligo di fornire un altro 
alloggio, quindi un obbligo unilaterale. Se 
il proprietar io della casa ha un altro loca
le a disposizione, indubbiamente lo darà, 
non ci sarà bisogno di un obbligo di legge; 
ma se non ha un altro locale a disposi
zione, come possiamo obbligarlo a dare 
quello che non ha? Se non riesce l'inquili
no a procurarselo questo nuovo alloggio, 
cosa deve fare il proprietar io? 

C A P A L O Z Z A . Questa norma non 
è una novità, perchè nella legge del 1950 è 
previsto l'obbligo di fornire all ' inquilino un 
al tro alloggio. 

M O N N I , La vecchia legge non pre
vede questo. 

G R A M E G N A . Mi permet ta allora 
di leggere l'articolo 10 della legge in vigo
re. In esso si dice: « Nei casi previsti nei 
nn. 2 e 3 deve essere fornito al condut tore 
un altro alloggio idoneo ». 
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M O N N I . Non è la stessa cosa; se lo 
fosse, perchè volete ristabilire quello che 
e già stabilito? 

G R A M E G N A . Questo non significa 
negare che la norma esiste. 

N E N C I O N I . Desidero, per quan
to possibile, sdrammatizare la situazione. 

La discussione che si sta volgendo oggi 
fu da noi già fatta in occasione dell 'esame 
dei disegno di legge divenuto poi legge 21 
dicembre 1960, n. 1^21, a proposi to delia 
modifica all 'articolo 10 della legge del 1950. 
Ora, lo spirito che sembra avere animato 
i presentator i dei due disegni di legge og
gi in esame è quello di arginare gli sfratti, 
in quanto in alcune città i proprietar i , abu
sando dell ' irrisorio compenso previsto dal
l'articolo 4 della legge del 1960, avrebbero, 
a norma dello stesso articolo in relazione 
all 'articolo 10 della legge del 1950, proce
duto a sfratti indiscriminati . Il che ha pro
vocato quella valanga di istanze e di ri
chieste che tut t i conosciamo. 

Ora debbo r icordare che la legge del 1960 
venne rubricata come norma transitoria; 
del che io chiesi conto al Governo facendo 
presente che dal 1932 si succedevano leg
gi disciplinanti le locazioni e non si capi
va per quale ragione, non essendosi fatto 
per la legge del 1950, si dovesse così stra
namente rubr icare la legge in questione. Il 
Ministro mi rispose che era giunta l 'ora di 
procedere ad una definitiva disciplina del 
settore degli alloggi e che a questa necessi
tà rispondeva appunto la definizione «di 
legge transi toria » data alla legge stessa; 
definizione che avrebbe palesato il pensie-
IO del Governo in meri to alla situazione e 
l 'intenzione di arrivare alla cosiddetta « li
ber tà degli affitti ». 

Ora, a distanza di poco tempo, sembra 
che questa legge transi toria non abbia ri
sposto alle esigenze economico-sociali del 
settore, poiché si presentano vari disegni 
di legge tendenti a modificare la situazione, 
e si presentano con grande clamore, come 
r ispondenti all'esigenza sociale di impedire 
ulteriori sfratti operati dai proprietar i che 
adducono il motivo della ricostruzione del
l ' immobile. 

Onorevoli colleglli, p r ima di avere la 
ventura di entrare in Parlamento io ho svol
to intensa attività di avvocato. Conosco per
tanto assai bene la legge del 1950 nella sua 
prat ica attuazione, e posso, grazie alla mia 
modesta esperienza, affermare che il secon
do comma dell 'articolo 10 non ha avuto che 
rare applicazioni. 

Infatti , in dodici anni di esistenza di tale 
norma molto spesso si è addivenuti ad ac
cordi privati , poiché una valutazione giudi
ziaria sull ' idoneità di un alloggio sostitu
tivo dell'alloggio oggetto della locazione im
plicherebbe u n giudizio, vorrei, dire, diabo
lico. Ora, non è che il magistrato non possa 
esprimere tale giudizio; ma la procedura 
relativa richiederebbe tanto di quel tempo 
da rendere inefficiente la disposizione dello 
stesso articolo sulla necessità di r isanamen
to degli edifici pericolanti e di rinnovamen
to dei vecchi, la quale r isponde veramente 
ad esigenze sociali. Non bisogna dimentica
re, infatti, che dal 1932 gravava sulle loca
zioni il blocco e per tanto la proprietà edili
zia giaceva in condizioni di abbandono ; per 
questo si era sentita, nel 1950, la necessità 
di permettere, a t t raverso la disposizione sud
detta, il r i sanamento degli edifici pericolanti 
ed il r innovamento dei vecchi con l 'apporto 
di tut t i quei comforts che la civiltà at tuale 
esige. 

Quindi, come dicevo, la norma contenuta 
nel secondo comma dell 'articolo 10 non ha 
trovato frequente applicazione. È s ta ta ap
plicata qualche volta, quando a valersi del
la disposizione del numero 2 dell 'articolo 
era una grandiosa organizzazione, uno di 
quegli enti che hanno proceduto al risana
mento di interi quart ieri . Ciò è avvenuto, ad 
esempio, a Milano. Però il r isultato, come 
vi diceva il senatore Angelini, molto spesso 
non è stato raggiunto; lo posso affermare 
riferendomi a quello che è avvenuto a Mi
lano. 

Il senatore Scotti conoscerà il famoso 
quart iere periferico di San Siro, costruito 
con grandiosità di mezzi e che oggi, a di
stanza di 10 anni, è un quart iere abbando
nato che vegeta in misere condizioni, con 
l 'erba alta due metri , senza servizi di comu
nicazioni e privo di ogni conforto; non è 
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stata una operazione sociale molto indo
vinata. 

Ma adesso veniamo alle conclusioni. Con 
la mia modesta fatica, da quando ho l'onore 
di essere in Senato, ho sempre cercato di 
esprimere l'esigenza che sento e che ho sen
tito come cultore del diritto e come avvo
cato di varare leggi che siano chiare e so
prattutto applicabili e operanti; se variamo 
leggi, come spesso avviene, per dire che ab
biamo sentito un problema di carattere so
ciale, abbiamo accolto questo anelito, l'ab
biamo portato in Parlamento e abbiamo ot
tenuto che questo approvasse, creando alla 
fine uno strumento praticamente inoperan
te, abbiamo solo buttato della polvere ne
gli occhi in prossimità delle elezioni politi
che ma non abbiamo compiuto un'azione 
con fini sociali. 

Condivido pienamente l'opinione del se
natore Riccio. Se c'è la paura, la preoccu
pazione che i proprietari di case —- io non 
credo che vi siano molti casi di questo ge
nere, ma ammettiamo che ci siano — i quali 
hanno eluso la norma fissata nel n. 2 del
l'articolo 10 della legge del 1950, abbiano 
cercato un facile strumento di sfratto per 
una speculazione di carattere edilizio, cioè 
per mandare via gli inquilini e per potersi 
avvantaggiare dei vecchi locali, allora si ve
rifica l'ipotesi di cui all'articolo 240 del Co
dice penale e non c'è bisogno di altre san
zioni. 

Se si sono verificati casi di questo gene
re, quindi, sarei d'accordo nell'abbandona-
re le sanzioni civili della legge del 1950 e 
nel richiamare invece le sanzioni dell'arti
colo 240 del Codice penale. 

La preghiera che vorrei fare alla Commis
sione è la seguente: se dobbiamo varare una 
legge, cerchiamo di varare uno strumento 
legislativo operante che abbia i fini sociali 
che ci proponiamo, che rispetti i fini sociali 
delle norme delle leggi del 1950 e del 1960, 
le quali preludono alla normalità. 

Vorrei in ultimo osservare che il C.N.E.L. 
quando esaminò la questione dei fitti rilevò 
che ormai le case sottoposte al blocco dei 
fitti sono ridotte ad una piccola entità, sono 
ridotte al minimo, non rappresentano più 
un problema di carattere sociale, né nazio
nale. 

procedere) 75a SEDUTA (2 ottobre 1962) 

Avendo esperienza diretta, vi posso dire 
che a Milano le case sottoposte al blocco 

I dei fitti non esistono più o esistono in nu
mero molto esiguo. Molti vecchi stabili, pri
ma sottoposti al blocco dei fitti, ormai non 
lo sono più perchè, per quanto concerne i 
locali non adibiti ad abitazioni, il succedersi 
dei conduttori ha determinato l'abbandono 
del contratto bloccato; e per quanto riguar-

I da le case adibite ad abitazione, o perchè il 
proprietario ha installato il riscaldamento 
centrale, o perchè ha messo i bagni in tutti 
gli appartamenti, gli inquilini, sia pure con 
un fitto medio, hanno rinunciato alla pastoia 
della disciplina. Si tratta, pertanto, di una 
situazione superata. 

P R E S I D E N T E . Informo la Com
missione che è giunta alla Presidenza una 
richiesta del senatore Jodice di non pas
sare all'esame degli articoli. 

R O M A N O . Si è parlato da parte dei 
colleghi di crisi edilizia ; ne ha parlato il se
natore Jodice e ne ha parlato il senatore An 
gelini il quale, anzi, si è domandato quale 
sia la causa di questa crisi. Onorevoli colle
ghi, la causa è facilmente individuabile e la 
conosciamo tutti. Sono ormai 30 anni che il 
legislatore interviene in questo settore del
l'edilizia ed ora, anche per quelle ragioni cui 
ha accennato il collega Nencioni e che ri
spondono a verità, dal punto di vista so
ciale ed economico non si sente più il biso
gno di mantenere una disciplina speciale. Il 
fatto di continuare ad inserirsi in questo 
settore con nuove leggi, dopo aver fissato 
in modo definitivo la scadenza della proro
ga al 1964, penso che non sia né opportuno 
né serio. 

Ho sentito dire che lo Stato dovrebbe in
tervenire in maniera massiccia. La crisi del
l'edilizia dopo l'interruzione della guerra e 
stata risolta dallo Stato e dall'iniziativa pri
vata. Se consideriamo i vari Enti, se pensia-

I mo al gran numero di vani costruiti in que
sti 15 anni e se pensiamo allo sviluppo del
l'iniziativa privata, ci rendiamo conto per-

I che, gradualmente, sono scomparse le ra-
I gioni che avevano giustificato il blocco dei 

fitti. 
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D'altra parte dobbiamo preoccuparci an
che della certezza del diritto, della serietà 
del legislatore, dell'impegno che il legisla
tore assume di fronte ai cittadini. Nel 1960 
il legislatore si è impegnato con i proprie
tari di case consentendo loro di demolire 
gli immobili vecchi per ricostruirne di nuo
vi, corrispondendo una indennità all'inqui
lino. Sia gli inquilini che i locatori hanno 
fatto affidamento su questa paiola del legi
slatore; i locatori hanno cominciato a de
molire, a ricostruire, corrispondendo 18 
mensilità di indennizzo agii inquilini e men
tre tutto questo avviene, mentre si fa affi
damento sulla parola del legislatore, questi 
poco seriamente interverrebbe per cambia
re la disciplina del settore. 

Tutto questo mi sembra poco serio e, per
tanto, voterò contro. 

T E R R A C I N I . Signor Presidente, cer
cherò di contrapporre ai molti argomenti 
portati contro i disegni di legge in esame 
altri argomenti, che spero siano abbastanza 
validi. 

Anzitutto ricordo ai colleghi che il testo 
primitivo dei disegni di legge in esame ri
sale al marzo 1961. Sono quindi trascorsi 
ormai quindici mesi inutilmente, senza che 
si facesse fronte all'esigenza di modifica 
della legge vigente, e non certo per colpa 
dei proponenti. Né ci si può far forti del
l'argomentazione che siamo alla vigilia del 
1964. A parte il fatto che si tratta di una 
vigilia abbastanza largamente concepita, 
quando anche mancassero due mesi alla 
scadenza di quel periodo oltre il quale tutte 
le normi vincolative delle locazioni cessano 
d'aver vigore, il Parlamento dovrebbe egual
mente intervenire di fronte al manifestarsi 
di gravi esigenze. 

In secondo luogo, è stato chiesto da vari 
colleghi quale fosse in effetti la finalità dei 
provvedimenti; ed a tale quesito qualcun 
altro ha già risposto, con una sola parola, 
definendo i provvedimenti stessi « sociali ». 
Io debbo aggiungere che, oltre ad una fina
lità sociale, ve n'è anche una politica molto 
seria; e ciò è dimostrato dal fatto che da 
ogni parte politica, salvo pochissime ecce
zioni, si è in questi ultimi mesi avvertita la 
necessità di varare i disegni di legge in que

stione. Per il centro si sono mossi i sindaci 
di Torino e Genova, i quali si sono fatti pro
motori dell'iniziativa per quanto è loro con
sentito, dato che non hanno voce diretta 
nel Parlamento ma possono farsi udire at
traverso il Presidente del Consiglio dei mi
nistri; e inoltre parlamentari democratici 
cristiani, come l'onorevole Butte, nonché so
cialdemocratici come il sindaco di Milano. 
Anche per la sinistra qualificata si sono mos
se varie personalità; il che sta a togliere 
alle proposte di legge in esame quel cara! 
tere, che qualcuno vorrebbe attribuirgli, di 
iniziativa di carattere demagogico tendente 
a sfruttare il malcontento esistente nel set
tore. Quel carattere politico-sociale cui ac
cennavo è talmente presente nei provvedi
menti che tutte le parti politiche l'hanno av
vertito e se ne sono fatte interpreti. 

Ora non si tratta certo di drammatizzare, 
di presentare a tinte commoventi la situa
zione ; ma prego gli onorevoli colleghi di leg
gere quanto è stato scritto negli ordini del 
giorno votati dai Consigli comunali di Ge
nova, Torino, Milano — per citare i più im
portanti — in modo da potersi rendere con
to di come stiano le cose. L'iniziativa pro
vocò una certa presa di posizione in rela
zione agli opposti interessi che sono in giuo
co nel settore: interessi di un certo numero 
di inquilini, interessi di un certo numero di 
proprietari. Ora ciascuno deve pensare a 
soddisfare quelli che ritiene più giusti; ma 
bisogna dire chiaramente chi si vuole di
fendere. 

N E N C I O N I . Non è questo il punto. 

T E R R A C I N I . Secondo me, invece, 
e proprio questo. Tanto è vero che ogni 
qual volta si pongono dinanzi al Parlamento 
strumenti legislativi che toccano interessi 
specifici di determinati gruppi e categorie, 
questi gruppi e queste categorie agiscono, 
legittimamente, del resto, allo scopo di sal
vaguardare i propri interessi; e tutti noi ne 
sappiamo qualcosa. Naturalmente il parla
mentare può autonomamente giudicare e va
lutare quali sono gli interessi in gioco a 
seconda della provenienza delle pressioni. 
Ora, in questo caso, la parte che si è fatta 
sentire è stata una sola delle due; l'altra si 
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sentiva tutelata appunto dalle parole dei 
sindaci delle più grandi città, nonché dalla 
presa di posizione del Governo — dal Pre
sidente del Consiglio ai Ministri di grazia 
e giustizia, del tesoro, del bilancio, delle fi
nanze — che non ha nascosto la propria 
opinione in proposito. Infatti l'unica asso
ciazione che si è mossa è stata quella dei 
proprietari di case i quali, ripeto legittima
mente, valendosi dei loro diritti, hanno det
to quel che hanno detto e hanno fatto quel 
che hanno fatto per ottenere che i disegni 
di legge non passassero; mentre gli inquili
ni, come dicevo, non si sono mossi. 

P R E S I D E N T E . Veramente sono 
pervenuti telegrammi ed ordini del giorno 
da Bologna, dove si è tenuto proprio un 
convegno di inquiiini. 

T E R R A C I N I . Questo sottolinea 
il fatto che i due interessi da considerare 
sono quelli che ho indicato: direttamen
te o indirettamente, volontariamente o no, 
le nostre prese di posizione corrispondono 
ad essi. E poiché si tratta, come ho tenuto 
ha ribadire più volte, di interessi legittimi, 
non vi è motivo di non parlarne. Tuttavia 
non se ne parla. Si preferisce piuttosto pro
spettare gravi danni. 

Si è parlato del grave danno che si arrer 
cherebbe con questa legge ad una determi
nata branca dell'attività produttiva, cioè 
quella edilizia. 

Sul rallentamento dell'attività edilizia già 
in atto e che si vorrebbe, in parte almeno, 
collegare al pericolo di una legge di questo 
genere, osserverò che, se c'è questa crisi 
edilizia — io viaggio abbastanza, vedo che 
le nostre città sono ancora tutte dense di 
cantieri, la vendita è fervida; quindi, questa 
crisi non mi pare esistente, ma ammettia
mo che ci sia — chi avrebbe dovuto farsi 
sentire in questo caso, onorevoli colleghi, 
con quel diritto espresso, incontestabile che 
tutti hanno di farsi sentire in Parlamento? 
Avrebbero dovuto farsi sentire, da una par
te i costruttori, dall'altra gli operai. 

Io non ho avuto nessuna circolare, nes
suna telefonata, nessuna visita, né sentore 
di qualche cosa che sia partita dai costrut
tori edili e dai lavoratori edili i quali co

noscono questi progetti di legge e non han
no affatto temuto che essi potessero arreca
re loro un danno. In fondo, gli argomenti 
addotti per dimostrare la futilità di questa 
legge si riducono in sostanza alla considera
zione che quella norma per la quale il pro
prietario deve dare un alloggio idoneo all'in
quilino sfrattato crea un obbligo troppo pe
sante per il proprietario. Dove possono 
trovare gli alloggi idonei i proprietari? Do
ve li troverebbero gli inquilini. E se si pen
sa che gli inquilini sfrattati, sia pure con 
18 mensilità, possano trovarli, non vedo 
perchè non si pensa che li possano trovare 
anche i proprietari delle case, che hanno 
molte maggiori possibilità di ricerca e pos
sono anche tra loro coordinarsi allo scopo 
di provvedere in questo senso se la legge 
disporrà che in questo senso si deve prov
vedere? Sta di fatto che né costruttori edili 
né lavoratori avvertono questo disegno di 
legge come una minaccia. 

Che la necessità di intervenire in questo 
settore esista, lo dimostra il fatto, ono
revoli colleghi, che una volta tanto io 
appoggio e sostengo il Governo nei confron
ti dei convenuti che si oppongono al Go
verno stesso. D'altra parte, nell'ultima riu
nione della Commissione, abbiamo ascolta
to le parole chiare, precise, del ministro Bo
sco il quale ora certamente non si contrad
dirà. Sappiamo che il Presidente del Consi
glio ha riunito il 28 settembre a Palazzo Chi
gi i ministri Bosco, La Malfa, Sullo e Tra
bucchi per discutere i problemi degli affitti 
nei grandi centri: in questa riunione è stato 
deciso di presentare alla Camera la propo
sta di legge. Se il Governo si è orientato co
sì, oggi rifiuto di credere che possa muta
re il suo orientamento. Onorevoli colleghi, il 
problema non è che gli inquilini sfrattati 
trovino un luogo di abitazione più o meno 
lontano dal luogo di lavoro: quanti sono og
gi i lavoratori — e non parlo degli operai, 
ma degli impiegati, dei commessi, degli inse
gnanti — che hanno la fortuna di abitare 
vicino al luogo di lavoro? Tutti i lavoratori 
impiegano parecchio tempo della loro gior
nata per raggiungere il luogo di lavoro. 

Ricorrere a questo argomento ora, in for
ma accidentale, come ad un elemento che 
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possa frastornare il cammino, che pareva 
sino a tre o quattro giorni or sono così fa
cile e sicuro, di questo provvedimento, mi 
pare inopportuno. 

Ho detto brevemente quello che penso nei 
confronti degli argomenti che sono stati 
portati. Quanto alle affermazioni del colle
ga Romano sulla certezza del diritto e sulla 
serietà della nostra attività parlamentare, 
noi non saremmo seri, se, avendo avvertito 
una necessità, non cercassimo di provvedere. 

Quanto al collega Monni, che ripone tutte 
le sue speranze in sanzioni già esistenti, ma
gari aggravate, faccio presente che abbiamo 
proprio in questi giorni io scandalo delle 
sofisticazioni alimentari. Sul « Messaggero » 
di stamane, leggevo in un articolo quante 
sonò le leggi in base alle quali si dovrebbe
ro perseguire i sofisticatori. Le leggi che pre
vedono sanzioni sono le meno applicate, spe
cie quando la sanzione è rivolta verso par
ticolari gruppi sociali. 

Questi, signor Presidente, sono i motivi 
per i quali sostengo l'approvazione del di
segno di legge in esame. 

C A R O L I . Signor Presidente, io cre
do che ci si debba preoccupare soprat
tutto di una cosa: normalizzare una situa
zione che non è normale, qual è la disciplin
ila delle locazioni. Bisogna pervenire ad un 
equilibrio della situazione; ma credo che il 
provvedimento proposto non concorra a 
questo scopo, anzi, penso che tenda ad ac
centuare gli squilibri già esistenti. È appar
so opportuno che vengano tenuti in consi
derazione casi speciali, ragioni per cui sia 
consentito di sfrattare gli inquilini quan
do si verifichino determinate situazioni. Si 
sono stabilite condizioni, sanzioni, per il ca
so in cui si ricorra ad espedienti per sfratta
re gli inquilini senza rispettare la legge. Ora 
noi vogliamo annullare quelle eccezioni di 
cui si era tenuto conto nelle vecchie leggi, ed 
ecco perchè è importante che, comunque 
siano andate le cose, il termine per le sca
denze della legge vincolistica sia discusso 
prima. Ora mancano poco più di due anni 
alla scadenza dei termini in cui cesseranno 
tutte le scadenze vincolistiche riguardanti 

le locazioni. Se noi aggraviamo la situazior 
ne in ordine a quelle eccezioni previste dal
le vecchie leggi, richiamando in vita norme 
già decadute, od aumentando le sanzioni, im
pediamo che quelle eccezioni si verifichino. 

Pensate forse che un proprietario, oggi, 
con gli oneri che si trova addossati, pensi a 
ricostruire il suo immobile? Perchè dovreb
be sopportare tutti questi oneri, quando tra 
due anni le locazioni in regime vincolistico 
finiranno? O pensiamo forse che il regime 
vincolistico non debba finire? Ma allora sa
rebbe veramente una cosa poco seria, ed i 
parlamentari ed il Governo verrebbero me
no ai loro impegni. 

Quali sono le ragioni principali per cui 
si è insistito per l'approvazione del disegno 
di legge? La ragione principale, si è detto, 
sono i numerosi sfratti avvenuti in questi 
giorni; si potrebbe stabilire una disciplina 
più tenue per graduare gli sfratti; e per que
sto potrebbe bastare una circolare del Pre
sidente della Corte di cassazione, per stabi
lire che gli sfratti debbano essere graduati 
nel tempo. Allora, forse, la situazione non 
sai ebbe così drammatica. 

Per tutte queste considerazioni, ed anche 
perchè molte delle mie opinioni sono 
state esposte anche nell'intervento del sena
tore Romano, dichiaro che voterò contro il 
provvedimento in esame. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. A questa di
scussione avrebbe dovuto presenziare il mi
nistro Bosco, che era stato già presente alla 
precedente discussione. Purtroppo il Mini
stro si è dovuto allontanare per un altro im
pegno molto importante, ed io ora lo debbo 
sostituire pur non conoscendo a fondo, co
me lui, la questione discussa. Il Ministro 
mi aveva assicurato che ormai si era rag
giunto un accordo per approvare un testo 
predisposto da una Commissione ristretta. 

Confesso, pertanto, di essere sorpreso di 
fronte allo sviluppo che la discussione ha 
assunto. Debbo quindi pregare il Presidente 
di rinviare il seguito della discussione ad 
altra seduta, per avere il tempo di informa
re il Ministro dello sviluppo della situazione. 
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Mi corre però anche l'obbligo di dire che, 
forse, al provvedimento in esame si dà un 
rilievo eccessivo e sproporzionato. È giusto 
quanto dice il senatore Romano, che ci si 
deve preoccupare della certezza del dir i t to. 
Questa è una delle maggiori preoccupazioni 
del Ministero della giustizia, il quale si sfor
za di evitare che, a breve distanza di tempo, 
le leggi debbano essere modificate. Non si 
può però non tener conto che anche il legi
slatore deve avere una sensibilità politica e 
sociale, e deve avere l'occhio pronto alle 
voci che vengono dalle varie par t i della na
zione, per segnalare determinate necessità 
per le quali è invocato l ' intervento del Par
lamento. Ora è avvenuto un fatto che il Par
lamento non può ignorare: nelle grandi cit
tà si sono avuti molti s f ra t t i . . . 

N E N C I O N I . Dicono! 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. La notizia 
è stata diffusa da organi ufficiali e pubblici. 
Poiché, dunque, si sono avuti numerosissi
mi casi di sfratto, si è chiesto l ' intervento 
del Parlamento. In che misura avviene que^ 
sto intervento? Si tende a l imitare la liber
tà di certi locatori proprie tar i nel chiedere 
ed ottenere lo sfratto degli inquilini. Si è 
r i tenuto che il mezzo più idoneo per rag
giungere questo scopo fosse una norma, che 
esiste già nella legge d d 1950, che impone 
al locatore, che richieda la libertà dello sta
bile, di reperire un altro stabile idoneo. 

N E N C I O N I . Questa norma non 
ha mai avuto esecuzione. 

R I C C I O . È una norma che avrà 
l'effetto di non far costruire. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Non ab
biamo le statistiche per affermare una co
sa del genere; ma, anche se sinora questa 
norma è stata poco applicata, da ora in poi 
se ne pot rà tener conto. In altre parole, il 
locatore è ancora libero di chiedere la li
ber tà del locale, ma ha qualche remora, 
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qualche limitazione alla sua libertà d'azio
ne; e mi pare che questa norma valga a 
tutelare l ' interesse dell 'inquilino. Riten
go che la Commissione dovrebbe tener 
conto di quanto ha affermato il Ministro, 
quando ha dichiarato che si sarebbe potuto 
addivenire alla soppressione dell 'ultimo 
comma dell 'articolo 10, là dove si prevede 
che l 'inquilino possa r i tornare ad abitare 
nello stabile r icostruito. Poiché questo è un 
aggravio per la condizione del locatore, il 
Ministro ha dichiarato — ed io lo confer
mo — che il Governo non sarebbe contrario 
ad una eventuale proposta di soppressione 
dell 'ultimo comma dell 'articolo 10. 

Quanto ho dichiarato aveva soltanto lo 
scopo di cercare di tranquillizzare gli ani
mi. Prego il Presidente di voler rinviare il 
seguito della discussione, nella speranza che, 
nel frattempo, si possa predisporre una nuo
va formulazione del testo proposto dalla 
Commissione r istret ta, tale da soddisfare 
tut te le esigenze. 

P R E S I D E N T E . Data la proposta 
del Governo, e in considerazione anche del
l'ora tarda, propongo di rinviare il seguito 
della discussione. 

A N G E L I N I . Se il Governo ha in
tenzione di affrontare il problema, non ha 
che da presentare un nuovo testo, che ten
ga conto di tu t te Ile osservazioni che sono 
state fatte nel corso della discussione odier
na. Altrimenti, ritengo inutile un rinvio, per
chè, anche in presenza del Ministro, ognuno 
manter rà il suo punto di vista già espres
so, e non vi saranno novità. Mi pare che 
la Commissione non possa discutere sulla 
base del testo presentato dalla Sottocommis
sione, sopra t tu t to per le fondamentali ra
gioni espresse dal collega senatore Monni, 
il quale ha dimostrato che tu t to questo è 
superfluo, perchè esistono già sufficienti ga
ranzie nelle leggi vigenti. 

Presenti perciò il Governo un nuovo te
sto, alla luce di tu t te le osservazioni della 
Commissione, e cerchi di realizzare una re
visione totale della legge at tualmente vi
gente. 
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P R E S I D E N T E . Vorrei far rile
vare alla Commissione la particolare situa
zione in cui ci siamo trovati nei confronti 
della Commissione giustizia della Camera 
dei deputati, la quale ha all'esame un dise
gno di legge analogo. 

A N G E L I N I . Se il disegno di legge 
in discussione alla Camera dei deputati con
cerne la medesima materia di quelli in di
scussione presso la nostra Commissione, 
mi pare inopportuno che noi ora seguitiamo 
la discussione dei provvedimenti in esame; 
altrimenti, le due Camere potrebbero appro
vare due provvedimenti difformi. 

D'altra parte, vi è una proposta dì sospen
siva avanzata dal senatore Jodice. 

T E R R A C I N I . Il senatore Jodice 
propone in sostanza, la reiezione dei provve
dimenti, mentre il Governo propone soltan
to un rinvio. 

P R E S I D E N T E . In seguito alla ri
chiesta del Governo, e data anche l'ora tar
da, se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione dei due disegni di legge è 
rinviato ad una prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 20,15. 

Dott. MAE io GABON i 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


