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LEGISLATURA XIX — SESSIONE — DISCUSSIONI: — l a TORNATA DEL 1 9 DICEMBRE 1 8 9 5 

in numero, quando non venga contestato il 
contrario. Perlochè, se Ella vuol parlare, parli, 
al tr imenti rinunzi. 

Luzzatto Riccardo. Penseremo dopo al nu-
mero (Rumori)... perchè per impedire l 'appro-
vazione di una cattiva legge bisogna fare 
interamente il proprio dovere. {Interruzioni). 

Poche osservazioni ho da fare sulla pro-
posta di legge in genere, tanto più che molti 
argomenti in proposito sono stati esposti da-
gli altri che hanno parlato. Non nego che la 
procedura, che è oggi in vigore nell 'argo-
mento che discutiamo, presenti veri incon-
venienti, come quello, per esempio, che il lo-
catario trovi difficoltà ad aver libera la sua 
casa o il suo stabile; ma questo inconveniente 
non mi pa,re che porti alla conseguenza, che 
dobbiamo fare una pessima legge. 

Per evitare questo inconveniente si pos-
sono prendere altre misure, ed io non capi-
sco perchè se ne debbano prendere invece 
delle cattive. Ed è misura pessima questa di 
volere che, con semplice diffida fat ta dal pro-
prietario, cessi un contratto... 

Voci. Non cessa. 
Luzzatto Riccardo. Resta perfet tamente salvo 

il diritto d'opposizione. 
So leggere, se me lo concedete. Dunque 

il proprietario si crea così un titolo d'esecu-
zione parata, senza che giunga all ' inquilino 
la notificazione. 

Imponete a lui, che è supposto il più po-
vero, la spesa per rivendicare il proprio di-
r i t to ! 

Ora io domando: non è possibile esami-
nare prima se questo dirit to esiste, invece 
di procedere con questa draconiana intima-
zione : dovete fare opposizione ? Non sarebbe 
stato meglio, per esempio, se volete che il 
proprietario abbia il diri t to d'esecuzione pa-
rala, dirgli che faccia un contratto notarile 
d'affitto? Allora c ' è il titolo, c 'è la presun-
zione per lui ; ma senza neanche una presun-
zione... (Interruzioni). 

Presidente. Lascino parlare l'oratore. 
Luzzatto Riccardo. U n momen to . Lasc i a t e 

parlare. 
Yi dispiace la spesa dell 'atto notarile ? 

Ebbene proponete una disposizione di legge 
la quale dica che il pretore con semplice 
decreto, inaudita parte, licenzia l ' inquilino; ma 
proprio il volere che alla legge, al giudice sia 
sostituito l 'arbitrio di una parte, scusatemi, 
cari colleghi, non è civile ; ed è strano che nel 

Parlamento italiano, mentre da tu t te le par t i 
si domandano riforme del diritto civile, men-
tre da tut te le part i si grida contro il jus 
abutendi, se ne venga oggi a creare uno 
nuovo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Grallini. 

Gallini. Qui si t ra t ta di chiarire un equi-
voco. L'onorevole Clementini dice: noi non 
vogliamo creare un titolo nuovo, ma eviden-
temente qui si crea un titolo e, per giusti-
ficarlo, lo stesso onorevole Clementini dice : 
ma badate che abbiamo anche la cambiale, 
ohe è un titolo esecutivo. Ma quest 'argomento 
sta contro di lui, perchè anzitutto la cam-
biale come titolo esecutivo è stata creata dal 
Codice e non da una leggina ed è firmata dal 
debitore; la cambiale è un titolo autentico, 
mentre qui volete creare un titolo esecutivo 
in casa vostra. Non è vero che si t ra t t i di 
facilitare ai proprietari lo sfrat to degli in-
quilini : la questione è molto diversa. 

Si t ra t ta di questo : vi è disputa tra lo 
inquilino ed il proprietario, se la locazione 
sia finita, ed in questa disputa voi dite al 
proprietario: fabbricati in casa il titolo ese-
cutivo e manda via l ' inquilino. (No! no!) Voi 
dunque date un' arme in mano al proprietario 
senza che possa essere sentito l ' inquilino. 

Ora quanto alla necessità, alla quale si 
allude qui, il legislatore ha già provveduto, 
perchè per una disposizione del Codice di 
procedura civile, in caso di locazione finita, 
si ricorre avanti al pretore in tu t t i i casi, 
anche quando la locazione supera la sua com-
petenza. Dimodoché, se volete avere uno 
sfratto entro 3, 2 giorni, entro 24 ore, voi 
potete ottenerlo, senza aver bisogno di ricor-
rere ad una iniquità, come sarebbe la fab-
brica in casa propria di un titolo esecutivo. 

Questa è la mia opinione per la quale, e 
come deputato e come cultore del diritto, 
mi r ipugna in modo assoluto di dare il mio 
voto a questa proposta di legge. 

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di 
Stato ha facoltà di parlare. 

Daneo, sotto-segretario di Stato per la gra-
zia e giustizia. Mi pare che, se davanti al 
concetto generale di questa legge vi è da 
una parte un accordo generale, dall 'al tra parte 
però vi è molta discordia nel giudicare in me-
rito; tu t t i sono infat t i d'accordo nel ricono-
scere che la procedura attuale, difficile, lunga 
e costosa, è tale da creare per tu t t i degl ' in-


