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to. Basta leggerlo ; il significato è preciso. 
Si t ra t ta di dar modo alla Commissione di 
poter dare un giudizio completo, tenendo 
conto di tu t t i gli elementi della produ-
zione. 

Siccome l'articolo presentato dalla Com-
missione lascia in questo punto qualche 
dubbio ed il concetto non è troppo gene-
rico, ho creduto di presentare questo mio 
emendamento. Il testo della Commissione 
dice : « tenento conto fra l 'altro ». 

Questo « fra l 'altro » non si sa che cosa 
sia. 

MICHELI, ministro d'agricoltura. Sono 
d'accordo nel togliere il « f ra l 'al tro». 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole relatore, 

MERLIN, relatore. Accetto. 
PRESIDENTE. Allora resta così sta-

bilito. 
Passiamo ora alla prima parte delle nuo-

ve proposte della Commissione : 

« Ove la Commissione accolga la deman-
da d 'aumento del canone di fìtto, il con-
duttore - entro quindici giorni dalla notifi-
cazione della decisione - avrà diritto (dan-
done partecipazione al locatore) di ritene-
re risolto il contratto per la fin© dell'an-
nata in corso alle epoche e dai modi di 
consuetudine ». 

L'onorevole Alice ha presentato un e-
mendamento a questo comma omesso per 
errore ed ora proposto dal relatore, là dove 
dice : « ritenere risolto il contratto per la 
fine dell 'annata in corso », aggiungere « sem-
pre quando alla suddetta epoca manchino 
almeno ancora otto mesi». 

Onorevole Alice, mantiene il suo emen-
damento ? 

ALICE. Quando ho proposto questo 
emendamento, mi riferivo ai casi dei lun-
ghi affìtti, decennali per esempio. Per que-
sto era evidente non permettere che la ri-
soluzione del contrat to avvenisse da un 
momento all 'altro, per non andare incontro 
a gravi pericoli evidenti. Però siccome du-
rante la discussione si è mostrato che sono 
compresi anche casi di contratt i annuali,non 
ho più ragione di mantenere il mio emen-
damento. 

Tuttavia dovrebbe rimanere fisso il con-
cetto a cui esso si uniformava, di stabilire 
cioè un epoca per l'equa disdetta dei con-
t ra t t i a lunga scadenza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
Fonorevole relatore. 

MERLIN, relatore. La facoltà di rescis-
sione che la Commissione ha dato, e il Go-
verno ha accettato, in favore del condut-
tore, sarà indubbiamente esercitata senza 
danno della produzione, e dovrà essere eser-
citata con quelle scadenze consuetudinarie, 
le quali permettano di non interrompere 
la rotazione agraria e quindi la coltiva-
zione delle terre. Questo è evidente, ma a 
me pare pericoloso - e vorrei pregare l'o-
norevole Alice di non insistere nel suo 
emendamento - di fissare il termine di otto 
mesi... 

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Alice 
non ha insistito nel suo emendamento. 

ALICE. Infat t i , non insisto. 
MERLIN, relatore. In ogni modo, que-

ste spiegazioni valgono per illustrare il 
concetto della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Segue un emendamento 
dell'onorevole Bonardi, che è firmato an-
che dagli onorevoli Marescalchi e Congiu: 

Al primo dei commi proposti dalla Com-
missione omessi per errore aggiungere'. 

« Tale facoltà compete, nello stesso ter-
mine, al locatore quando la Commissione 
accolga la domanda di riduzione del canone 
di fitto ». 

L'onorevole Bonardi ha facoltà di svol-
gerlo. 

BONARDI. La disposizione contenuta 
nel mio prima comma aggiunto proposto 
dalla Commissione, mi sembra in contrad-
dizione con quanto, sia nella relazione del 
Ministro, come in quella della Commissione, 
con argomenti che fanno pensare, perchè 
sono seri ed evidentemente meditati , si 
afferma: che non si può consentire la riso-
luzione dei contrat t i in offesa all'articolo 1123 
del Codice civile. 

Ora dato questo principio che quindi è 
uno dei cardini della legge attuale, la di-
sposizione in esame è una palese negazione. 
E questo concetto corrisponde ad una 
preoccupazione che a me sembra abbia un 
sensibile rilievo. 

Noi in questo modo, istituita una Com-
missione la quale deve intervenire per giu-
dicare ed esercitare cioè un imperio di e-
quità, di giustizia ed anche di conciliazione 
t ra i vari interessati, ne annulliamo l'opera 
e ne screditiamo l 'autorità. 

Quando una delle parti, il conduttore, 
scontenta dell 'aumento giudicato dalla Com-
missione viene autorizzata a sciogliere il 
contratto, si costituisce in certo qual modo 
giudice di appello in causa propria della 


