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il rilascio degli immobili per finita locazione; 
non mi dissimulo le difficoltà, gli indugi che 
impediscono e ritardano ai proprietari la li-
bera disposizione delle case di fronte alla 
mala fede di inquilini insolventi, ma ritengo 
che ne gli inconvenienti sono tali ohe a to-
glierli occorra un. provvedimento così grave 
come quello che ci viene proposto, ne credo 
che desso risponda allo scopo che i proponenti 
si sono prefìssi. L'onorevole Clementini af-
ferma che la presente proposta di legge mira 
ad eliminare le lunghezze, le questioni, i li-
tigi, le querele infinite onde oggidì si ritar-
dano le esenzioni per gli sfìtti d'immobili; 
ma io gli osservo che lungi dall 'ottenere sif-
fatto scopo, l'articolo 1 della proposta di legge 
con una disposizione concepita in questi ter-
mini : 

« Quando il locatore faccia notificare al 
conduttore la licenza per finita locazione di 
immobili, e tale licenza venga notificata nel 
tempo additato dalla legge, o dalla conven-
zione, o dalla consuetudine » porge essa 
stessa, onorevole Clementini, ad un in-
quilino malizioso argomenti molteplici per 
escogitare pretesti, cavilli e materia di giu-
dizi per ri tardare lo sgombero della casa. 

Voci. E oggi? 
Papa. E vero, ma ci troveremo appunto 

alle stesse condizioni d'oggi. 
Gli onorevoli proponenti intendono di 

semplificare la procedura. Ma nemmeno que-
sto si ottiene, se voi non modificate la pro-
cedura davanti al giudice conciliatore; che 
d'altronde è abbastanza semplice e spiccia 
e se il locatore è cauto e prudente sa valer-
sene a tempo. 

Ma c'è un'altra ragione più alta, per la 
quale non darò mai il mio voto a questa 
proposta di legge: ragione che ha adombrato 
l'onorevole mio amico Gallini; ragione che 
mi è suggerita dalla condizione degli inqui-
lini poveri, specialmente nelle grandi città. 
Iv i le pigioni sono enormi, i piccoli appar-
tamenti molto ricercati, perciò difficile il tro-
varli entro gli stretti l imiti fissati da una 
diffida; in tali condizioni, se voi armate i 
proprietari con disposizioni così recise e se-
vere, la gente povera, specie nelle grandi città, 
sarà messa in balìa dei proprietari; si esagera 
a prò di quest 'ultimi il ius abutendi, ci espo-
niamo al pericolo di vedere troppo frequente 
troppe famiglie sul lastrico, per l 'impossibilità 
di trovare appartamenti. 

Menotti. E l 'agente delle imposte?... 
Papa. Dunque, prego gli onorevoli propo-

nenti di recedere da questa proposta; di con-
siderare non solo i diritti dei proprietari di 
case, ma anche la condizione degli inquilini : 
la proposta di legge ferisce soltanto questi 
ultimi, ferisce soltanto i poveri (No! no!), 
perchè, riguardo agli inquilini ricchi, il lo-
catore sa benissimo tutelare il suo interesse, 
sia colle cauzioni date a garanzia del con-
tratto, sia coi fìtti anticipati. In conclusione, 
che qualche provvedimento si possa escogi-
tare, per togliere alcuni inconvenienti della 
procedura vigente, lo consento, ma dare in 
mano al locatore un'arma così grave, una fa-
coltà così sconfinata, non potrò mai consentirlo. 

Presidente. Comunico alla Camera che è 
pervenuto alla Presidenza il seguente ordine 
del giorno dell'onorevole Gallini : 

« La Camera, ritenuta l ' inopportunità del 
presente disegno di legge, passa all'ordine 
del giorno. » 

Questa è una proposta di sospensiva, mi 
pare. 

Gallini. S ì . 
Presidente. Ma essendo stato presentata nel 

corso della discussione, bisogna che Ella si 
conformi al regolamento. 

Gallini. La ritenga come non fatta. 
Presidente. Sta bene. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzati 

Ippolito. 
Luzzati Ippolito. Dirò poche parole in di-

fesa della proposta di legge. 
Anzitutto qui non si t rat ta di soprusi del 

padrone contro l ' inqui l ino; si t rat ta di ar-
mare il padrone d'uno strumento che gli per-
metta d'essere reintegrato nel possesso della 
cosa sua quando viene a scadere la loca-
zione. 

Oggidì accada questo fatto. Poiché l'inqui-
lino ha l'obbligo di sgombrare a locazione 
finita e non può essere accertato questo che 
in giudizio successivo, alla scadenza del ter-
mine l ' inquilino di cattiva volontà può man-
tenersi durante il lungo giudizio nel possesso 
della cosa non sua, con isfregio del contratto. 

Ora, quando si viene a proporre un tem-
peramento, qual ' è quello che l ' inquilino è 

I avvisato di dovere sgombrare, se non fa oppo-
j sizione nel termine prefinito, a me pare che 
ì la giustizia e l 'equità debbano plaudire a 
! questo temperamento. 


