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Così resta semplificata la procedura, ed il j 
proprietario è messo in condizione di disporre 
della cosa propria; l'inquilino poi non ha 
danno, perchè la proposta di legge gli offre 
i mezzi di fare opposizione secondo la legge. 

Ne si dica che vengono posti in condizioni 
inferiori gl'inquilini poveri. 

Siamo tutti disposti, nei limiti del possi-
bile, a favorire i poveri, ma non crediamo 
giusto di accordar loro diritti, che non ema-
nino dalla natura del loro contratto. 

Si dice che gl'inquilini poveri, special-
mente nelle grandi città, saranno soggetti ai 
soprusi dei padroni. Ma quale sopruso si avrà 
quando un proprietario manda via un inqui-
lino, che non ha più diritto di stare a casa 
sua? E come si può chiamare sopruso un prov-
vedimento col quale un padrone, per facili-
tare all'inquilino il modo di lasciare la casa, 
pur di evitare le spese di un giudizio, le quali 
rimangono sempre a suo carico, fa all'inqui-
lino alcune facilitazioni? Quindi do voto fa-
vorevole a questa proposta di legge, perchè, 
salvo talune modificazioni su alcuni articoli, 
mi pare garantisca ugualmente i diritti dei 
proprietari e quelli degli inquilini. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Colombo Quattrofrati. 

Colombo Quattrofrati. Io pure sono favore-
vole alla proposta di legge che si discute. 
Come ben diceva il collega Luzzati, qui non 
si tratta di sfrattare dei poveri inquilini 
prima che sia scaduto il contratto di loca-
zione, ma soltanto di evitare che liti si fac-
ciano dopo scaduta la locazione. 

Oggi accade che il conduttore, venuta la 
scadenza del contratto, anche dopo ricevuta 
la licenza, non se ne va, ed allora il pro-
prietario è costretto a chiamarlo dinnanzi ai 
giudici per lo sfratto. 

Sorgono allora contestazioni che si pro-
lungano per molto tempo, e succede che il 
nuovo inquilino, che deve occupare la casa, 
si trova in gravi difficoltà, e deve sopportare 
danni per il fatto che le liti si fanno dopo 
scadute le locazioni. 

Ora quale inconveniente può arrecare la 
legge che discutiamo ? Nessuno, perchè col-
l'opposizione dell'inquilino si determina na-
turalmente la contestazione giudiziaria, la 
quale è risoluta prima dell'abbandono del-
l'immobile. 

Nè mi dica il collega Gallini che s'in-
verte l'onere delle parti. Non si inverte af-
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fatto, e l'opposizione non obbliga il condut-
tore a far esso Ja prova, giacché è sempre il 
proprietario che è obbligato ' a farla. 

La citazione, la diffida non ha altro ef-
fetto che d' iniziare il giudizio nel quale è 
sempre il proprietario, che è obbligato a dare 
la prova del termine del contratto. 

Dunque non vedo nella legge nessuno 
degli inconvenienti che alcuni paventano e 
non vedo che si ledano con essa gli interessi 
dei conduttori/ISion bisogna considerare sol- 1 

tanto l'interesse del proprietario o l'interesse 
dei conduttori, che devono abbandonare la 
casa, bisogna anche considerare l'interesse 
dei conduttori che debbono sostituire i primi. 

Quindi all'infuori di talune modificazioni 
di forma, che proporrò io stesso se altri non 
le propone, dichiaro che do voto pienamente 
favorevole alla proposta di legge. 

Voci. Chiusura! chiusura! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Papa. 
Papa. Io faccio osservare all'onorevole Co-

lombo Quattrofrati non aver io affermato che 
la proposta di legge sia assolutamente con-
traria ai principi dello stretto diritto; dissi 
soltanto che essa è inopportuna, superflua, 
e, attese le presenti condizioni sociali, non 
conveniente, come quella che importa una 
crudezza soverchia a danno degli inquilini 
poveri. 

L'onorevole Colombo Quattrofrati dice 
che, una volta scaduto il termine dell'affitto, 
gl'inquilini debbono sgombrare. Ed è vero, 
ma è vero altresì che molte volte ciò non si 
può fare. Molte volte, specie nelle grandi 
città, o dove la popolazione è molto agglo-
merata, anche ai più onesti e ai più dili-
genti riesce talvolta impossibile trovare in 
termine breve, nei termini brevi per i quali 
ordinariamente si fanno le locazioni dei pic-
coli appartamenti, un appartamento per una 
famiglia. Per cui il più delle volte la tar-
danza dell'inquilino a sloggiare non deriva 
da mala fede, ma dalla necessità. Ora in que-
sto stato di cose noi dobbiamo molto meditare 
prima di accogliere proposte che si allonta-
nano così radicalmente dalle consuetudini e 
dalle leggi nostre. 

Luzzatto Riccardo. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Luzzatto Riccardo. Se la Camera non è in 

numero, a che discutiamo? {Rumori). 
Presidente. La Camera si presume sempre 


