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Ella giustamente mi chiede, se lio inten-
zione di adottare delle misure repressive per 
coloro, che essendo superiori e conoscendo che 
i loro inferiori violano la legge, non ne ri-
feriscono al ministro. 

Sì, onorevole Lucifero, ho già preparato 
un nuovo articolo al regolamento di disci-
plina, il quale dirà, che scorso qualche mese 
da che in un Corpo ha avuto luogo un ma-
tr imonio civile di ufficiale senza autorizza-
zione del Re, o un matrimonio religioso, il 
colonnello che non ne abbia r i fer i to sarà 
collocato in disponibil i tà. 

Voci. La chiusura ! la chiusura ! 
Presidente. Essendo stata chiesta la chiu-

sura, domando se sia appoggiata. 
(È appoggiata). 
Essendo appoggiata, la metto a partito, 
{È approvata). 
Pongo a par t i to l 'articolo 2°; chi l 'ap-

prova si alzi. 
Mecacci. Avevo chiesto di parlare. 
Presidente. Non si può, siamo in votazione. 
{Dopo prova e controprova l'articolo 2 è ap-

provato). 
« Art. 3. Le disposizioni contenute nella 

presente legge sono estese agli ufficiali della 
Regia marineria. » 

Pinchia, relatore. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Pinchia, relatore. In seguito alle osserva-

zioni dell 'onorevole Chiaradia, di concerto 
col ministro della marineria, la Commissione 
proporrebbe che questo articolo 3 fosse così 
formulato : 

« I l ministro della marineria è autorizzato 
ad estendere le disposizioni contenute nella 
presente legge agli ufficiali della Regia Ar-
mata. » 

Presidente. Onorevole ministro, accetta que-
sta nuova formola dell 'articolo 3? 

IVI ori il. ministro della marineria. L'accetto. 
{Interruzioni). 

Voci. Ma non è possibile! 
Tondi, presidente della Commissione. Do-

mando di parlare. 
Presidente. L'onorevole Tondi ha facoltà 

di parlare. 
Tondi, presidente della Commissione. Parmi 

che sarebbe più opportuno formulare l 'art i-
colo nel modo seguente: 

« Le disposizioni contenute nella presente 

legge si applicheranno anche agli ufficiali 
della Regia marineria. » 

Voci. Così va bene. 
Presidente. L'onorevole ministro accetta? 
Wìorin, ministro della marineria. Accetto. 
Mecacci. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

Mecacci. 
iViecacci. Mi sbrigo in due minuti . Io do-

mando un articolo aggiuntivo dopo l 'articolo 3; 
e, siccome non voglio fare un altro discorso 
per tornare a spiegare ciò che già più volte 
ho spiegato, così mi l imiterò a leggerlo di 
nuove, tale quale lo formulai fino da prin-
cipio. 

« Art. 3-bis. Gli ufficiali i quali, avendo 
contratto unione matrimoniale col solo rito 
religioso, non domanderanno il regio assenti-
mento per contrarre matrimonio civile, sa-
ranno pure revocati dal l ' impiego ai t e rmin i 
dell 'articolo 2 ». 

Domando al ministro ed alla Commissione, 
se accettano questo articolo aggiuntivo ; io 
non sto a cercare le dieci firme che richiede 
il regolamento; mi rimetto int ieramente alla 
loro sapienza ed alla loro coscienza. {Rumori 
— Conver sazio n i). 

Presidente. Formul i la sua domanda. 
Mecacci. L 'ho formulata, l 'ho letta, e la 

consegno al presidente della Commissione. 
Tondi, presidente della Commissione. Chiedo 

di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Tondi, presidente della Commissione. Chiedo 

di parlare per una dichiarazione. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Tondi, presidente della Commissione. In nome 

della Commissione dichiaro che, quantunque 
l 'aggiunta suggerita dall 'onorevole Mecacci 
non sia necessaria, pur nondimeno, per amore 
di concordia e di chiarezza, l 'accetta. 

iVSocenni, ministro della guerra. E il ministro, 
per amore di chiarezza e di precisione, l'ac-
cetta. {Benissimo !) 

IVlorin, ministro della marineria. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Par l i . 
iVlorin, ministro della marineria. L 'aggiunta 

proposta dall 'onorevole Mecacci r iguarda le 
disposizioni generali della legge, e non po-
trebb'essere introdotta nell 'articolo 3, il quale 
specifica gli effetti della legge per ciò che 
concerne i Corpi della marineria. Mi sem-
brerebbe che dovesse farsene un articolo a 


