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« Art. 13. La riconciliazione dei coniugi 
avvenuta prima clie la sentenza di divorzio sia 
•cassata in cosa giudicata, induce l'abbandono 
della domanda. In tal caso i fa t t i che moti-
varono la domanda anzidetta non potranno 
più essere addotti al fine di chiedere nuova-
mente il divorzio. » 

« Art. 14. Sciolto il matrimonio per mezzo 
del divorzio, la donna divorziata non può 
contrarre nuovo matrimonio che dopo dieci 
mesi dal giorno nel quale la sentenza che 
pronuncia il divorzio sia stata annotata nel 
registro dello stato civile, giusta il disposto 
dell'articolo 21 della presente legge. » 

« Art. 15. Ove la separazione personale dei 
coniugi ed i l seguito divorzio abbiano causa 
dall'adulterio di uno di essi accertato con 
sentenza passata in cosa giudicata, il coniuge 
colpevole non può contrarre matrimonio col 
suo complice. 

« Quando ciò avvenga, il matrimonio sarà 
annullato e il coniuge colpevole SR-Tcl» condan-
nato alla detenzione per un tempo non mi-
nore di tre mesi e non maggiore di un anno, 
fermo quanto all'ufficiale dello stato civile il 
disposto dell'articolo 124 del Codice civile. 

« L'annullamento del matrimonio e la con-
danna al carcere non avranno luogo che ad 
istanza del coniuge offeso, proposto non ol-
tre il termine di sei mesi dal giorno in cui i l 
coniuge stesso ebbe notizia del contratto ma-
trimonio. » 

« Art. 16. Anche al divorzio pronunciato 
per le cause previste nell 'alinea a) dell'arti-
colo 1 sono applicabili le disposizioni stabi-
lite nella prima parte e nel 1° capoverso del-
l'articolo 156 del Codice civile per il caso di 
separazione personale per colpa di uno dei 
coniugi. » 

« Art. 17. Sciolto il matrimonio per mezzo 
del divorzio, si fa luogo alle disposizioni 
stabilite dagli articoli 1409 e seguenti del 
Codice civile. » 

« Art. 18. I l tribunale potrà nel caso eli 
bisogno di uno dei coniugi stabilire a di lui 
favore ed a carico^ dell'altro coniuge una pen-
sione alimentare. Tale pensione cesserà nel 
caso in cui il coniuge a favore del quale essa 
venne stabilita sia passato ad altre nozze o 
sia cessato il bisogno che l'aveva motivata. 

« La pensione alimentare non. potrà mai 
essere aggiudicata a favore del coniuge colpe-
vole. » 

« Art. 19. I l tribunale, avuto riguardo al-
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l'avviso del consiglio di famiglia, dichiarerà 
con la sua sentenza quale dei coniugi debba 
tenere presso di sè i figli e potrà anche per 
gravi motivi confidarli ad altre persone. 

« I l padre e la madre conservano il diritto 
di sorvegliarne la educazione ed avranno l'ob-
bligo di concorrere alle spese occorrenti in 
proporzione dei loro averi. » 

« Art. 20. Le disposizioni di legge concer-
nenti i rapporti civili e patrimoniali dei figli 
con i genitori e loro parenti non sono in alcun 
modo alterate per lo scioglimento del matri-
monio col mezzo del divorzio. » 

« Art. 21. La sentenza che ammette il di-
vorzio sarà a cura delle parti interessate fatta 
annotare nei registri dello stato civile in mar-
gine all'atto di matrimonio al quale la sen-
tenza si riferisce. I l divorzio comincerà a 
produrre i suoi effetti dal giorno di tale an-
notazione. » 

« Art. 22. I l Governo è autorizzato a coor-
dinare le leggi e i regolamenti in vigore 
colle disposizioni della presente legge. » 

Presidente. Onorevole ministro, l'onorevole 
Villa mi ha incaricato di dirle che desidere-
rebbe che fosse stabilita, per lo svolgimento 
del suo disegno di legge, la prima seduta dopo 
le vacanze natalizie. 

Bonacci, ministro guardasigilli. Sta bene. 
Presidente. Allora così rimane stabilito. 

Interrogazioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgi-
mento d'interrogazioni. 

La prima è degli onorevoli Graravetti e 
Pais al ministro dei lavori pubblici « sulle 
ragioni della sospensione dei lavori di co-
struzione del porto di Torres. » 

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare. 
Genaia. 'ministro dei lavori pubblici. L'onore-

vole Garavetti desidera conoscere i motivi 
che hanno indotto l 'impresa a sospendere i la-
vori del porto di Portotorres. 

Quali siano questi motivi non lo so. Que-
sto so, che è abusivo lo averli interrotti. Tra 
tutt i quelli appaltati all 'Impresa, essi erano 
i più avanzati. Ma l'averli, quasi compiuti 
non autorizzava l 'Impresa a sospenderli prima 
che l 'intero contratto fosse stato eseguito. 

Presidente. Ha facoltà eli parlare l'onorevolo 
interrogante. 

Garavetti. Mi duole di non potermi dichia-
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