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gione del matrimonio religioso, sono in tut to 
ventuno; ha aggiunto ohe non può richia-
marli in servizio, perchè per alcuni la revo-
cazione risale a molti anni addietro. 

Su ciò nulla ho da osservare ; ma l'osser-
vazione che già ho fa t ta e che ripeto è que-
sta: che bisogna estendere ad essi, alle loro 
mogli ed ai figli, le disposizioni della legge 
sulle pensioni ; perchè al t r imenti vi sarebbe 
una grave dispari tà di t rat tamento ; ai ven-
tuno ufficiali revocati dall ' impiego, ed alle 
loro famiglie, sarebbe fat ta una condizione di 
t rat tamento diversa da quella che voi fate 
ai 900 ufficiali, che ammettete a regolariz-
zare il matrimonio religioso. 

I pr imi dovettero sopportare la pena gravis-
sima della rivocazione dall ' impiego; perdet-
tero la carriera, la pensione ad essi spet-
tante, e quella che sarebbe spettata alle loro 
mogli ed ai loro figli ; e ciò perchè il matri-
monio religioso contratto venne denunziato 
ai superiori; pei secondi invece tut to viene 
regolarizzato. 

Ora io non so comprendere come una 
Commissione, della quale fanno parte giuri-
sti così valenti, possa proporvi di consa-
crare una ingiustizia così patente ed enorme... 
{Rumori). 

Presidente. Concluda onorevole Sanguinett i . 
Sanguinetti. ... Concludo. Io non insisto af-

finchè si faccia qui una disposizione speciale 
per gli ufficiali desti tuit i ; ma dico che biso-
gna con ima legge speciale sanzionare al-
meno questo principio, che essi e le loro fa-
miglie siano ammessi a godere del benefìzio 
della pensione cui possano avere dirit to. 

Presidente. L'onorevole ministro della guerra 
ha facoltà di parlare. 

Mocermi, ministro della guerra. Spero che 
l'onorevole Sanguinet t i sarà sodisfatto quando 
io gli dico, che nello stato delle cose, una 
eccezione non sarebbe possibile, ma poiché 
le sue osservazioni son degnissime di consi-
derazione, e la Camera mi invita a studiarle, 
accetterò le considerazioni sue come un in-
vito a presentare proposte concrete in occa-
sione del promesso disegno di legge. 

Cirmeni. Chiedo di parlare. 
Presidente. Devo ricordare anche a lei che 

è la seconda volta. 
Cirmeni. Onorevole presidente, a me pare 

di aver trovato, d'accordo con alcuni amici, 
una formula, che salvi il concetto dell'onore-
vole Imbriani e le necessità della legge, la 

quale non deve essere in contraddizione con 
il nostro diri t to. 

Si potrebbe dire così : 
« Gli ufficiali del Regio esercito in servizio 

effettivo, in disponibilità od in aspettativa, 
che abbiano contratto unione coniugale col solo 
rito religioso... » 

Presidente. Ella, onorevole Cirmeni, svolge 
un emendamento che non può essere svolto. 
Ora darò facoltà di parlare all 'onorevole Tondi, 
il quale come presidente della Commissione 
dirà se potrà accettarlo o no. Ma io non 
posso lasciarla svolgere un emendamento che 
non è stato presentato nelle forme volute 
dal regolamento. 

Cirmeni. Mi lasci finire di leggere il mio 
articolo: «... anteriormente alla promulgazione 
della presente legge, potranno essere ammessi 
a contrarre matrimonio secondo le norme e 
disposizioni della legge 31 luglio 1871 senza 
la condizione stabili ta nell 'articolo 2. » 

Io lo sottopongo all'onorevole presidente 
della Commissione, perchè voglia farlo suo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tondi. 

Tondi, presidente della Commissione. Osservo 
a tu t t i gli onorevoli preopinanti che l 'art i-
colo in esame, là dove parla di unione ma-
irimoniale col solo rito religioso, non signi-
fica un isti tuto civile, ma significa un fat to. 

Cirmeni. Lo riconoscete così ! 
Tondi, presidente della Commissione. Quindi 

essendo un fatto, la Commissione non poteva 
diversamente chiamarlo. 

Non v'è pericolo, egregi colleghi, che possa 
nascere un qualche equivoco, poiché leggendo 
due versi dopo l'articolo suona così: « gli uffi-
ciali i quali anteriormente alla promulgazione 
della presente legge avessero contratto ma-
trimonio senza il regio assentimento non sa-
ranno soggetti, ecc. » 

Dunque nell 'articolo stesso esiste la distin-
zione t ra unione matrimoniale col solo ri to 
religioso e matrimonio. 

Cirmeni. Chiedo di parlare per una sem-
plice spiegazione. 

Presidente. El la ha presentato un emenda-
mento che non può svolgere; ha già parlato 
due volte... 

Cirmeni. Per una semplice dichiarazione. 
Voci. Basta! bas ta ! 
Voci. Pa r l i ! 
Presidente. Par l i pure. 
Cirmeni. L'onorevole presidente della Com-


