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dei. Ma questa eccezionale severità rispetto 
agli ufficiali delle guardie di finanza, che 
contravvengono alle disposizioni proibit ive 
del matrimonio se non esiste una determinata 
dote e insieme l 'autorizzazione del ministro, 
non è creata da questo disegno di legge. 

La legge del 1862, la quale stabiliva quello 
stesso obbligo che ora viene rinnovato con 
questa legge, dopo che quella del 1881 l 'aveva 
abolito, la legge, dico, del 1862, contiene la 
disposizione, che fu let teralmente copiata 
nella proposta di questo articolo. 

La legge del 1881, se non aveva ripro-
dotto gli obblighi relat ivi al matrimonio per 
gl i ufficiali, li aveva riprodott i per i sot-
t 'ufficiali dèlie guardie di finanza. 

Ed è scritto nell 'articolo 13 della legge 
vigente, articolo che questa nuova non avrebbe 
abrogato, rispetto ai sott'ufficiali del Corpo 
delle guardie doganali: « I l matrimonio, senza 
permesso, dei sott'ufficiali, è accompagnato 
dall 'espulsione dal Corpo, colla perdi ta del 
diri t to a pensione. » 

È un jus singolare, di eccezionale seve-
rità, introdotto nella legislazione dal 1862 al 
1881, per quanto concerne i matr imoni degli 
ufficiali della guardia di finanza, e dal 1862 
ad oggi per quelli dei sott 'ufficiali. 

Imbriani. Ne fate tan t i cappuccini! 
Boselii, ministro delle finanze. Vedete che 

siamo in una questione di sanzione penale: 
il principio è passato. Però a me par giusto 
che si segua la norma stessa (non so se la 
Commissione sia del mio parere) che vale per 
i l matrimonio degli ufficiali dell'esercito, e 
dei sott'ufficiali e ciò tanto per gli ufficiali 
come per i sott 'ufficiali della guardia di fi-
nanza. 

Quindi si potrebbe dire : « E revocato dal-
l ' impiego l 'ufficiale che contrae matrimonio 
senza il permesso, di cui all 'articolo 11. L'uf-
ficiale revocato, che non conti meno di 15 
anni di servizio, avrà diri t to ad un assegno 
par i a quello che la legge 25 maggio 1852 
stabilisce per gli ufficiali del Regio esercito, 
che incorrono nella medesima mancanza. » 

E sarebbe equo aggiungere ancora, d'ac-
cordo con la Commissione, una disposizione 
che estenda ai sott 'ufficiali della guardia di 
finanza le disposizioni vigent i per i sott'uffi-
cial i dell 'esercito. 

Presidente. Prego l'onorevole ministro di 
mandare la sua proposta scrit ta. 

Frascara, relatore. L'articolo 13 è approvato 
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e contiene disposizioni esplicite per i sotto 
ufficiali, quindi non si può tornarci sopra. 

Boselii, ministro delle finanze. Su questo mi 
rimetto al presidente della Camera. 

Presidente. Non è possibile, onorevole mi-
nistro. 

Insiste, onorevole Omodei, nel suo emen-
damento? 

Omodei. Mi pare che l 'onorevole ministro 
lo abbia accettato. 

Boselii, ministro delle finanze. L'emenda-
mento che ho presentato r iguarda appunto gli 
ufficiali e at tenua la disposizione contenuta 
nel Decreto. 

Per quanto r iguarda i sott'ufficiali cer-
cherò di r iparare in altro modo. 

Presidente. L'onorevole ministro delle fi-
nanze propone che all 'articolo 16 bis venga 
sostituita quest 'altra formula: 

« È revocato dall ' impiego l'ufficiale che 
contrae matrimonio senza il permesso di cui 
all 'articolo 11. 

« L'ufficiale revocato che non conti meno 
di 15 anni di servizio avrà diri t to ad un as-
segno pari a quello che la legge 25 maggio 
1852 stabilisce per gli ufficiali del Regio 
esercito che incorrono nella medesima man-
canza. » 

Prego la Commissione di voler dichiarare 
se accetta questo emendamento. 

Frascara, relatore. L'accetta. 
Omodei. Allora io ri t iro il mio. 
Presidente. Metto a part i to l 'emendamento 

proposto dal ministro ed accettato dalla Com-
missione. 

(È approvato). 

« Art. 16 ter. L' ufficiale, i l quale sia de-
ferito al Consiglio di disciplina o si t rovi 
sottoposto a giudizio penale a piede libero, 
potrà, durante il procedimento, essere sospeso 
dall'ufficio e dalla metà del soldo. 

« I n caso di assolutoria, riacquista il di-
r i t to al soldo t rat tenutogl i e r iprende il posto 
di anzianità, che aveva nel giorno della so-
spensione. 

« Art. 17. L ' i nd iv iduo della G-uardia di 
finanza, che commette contrabbando o collude 
con estranei per frodare la finanza ovvero sot-
t rae o distrae a danno dell 'Amministrazione, 
del Corpo o degl' individui, che lo compon-
gono, valori o generi, di cui egli abbia, per 
ragione del suo ufficio, la custodia, la esa-
zione o l 'amministrazione, soggiace alle pene 


