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Curioni, relatore. La Commissione accetta 
per un anno. 

Santini. Accetto anch'io. 
Presidente. Dunque l 'emendamento clie mi-

nistro e Commissione propongono sarebbe 
concepito nei seguenti t e rmin i : 

« Nel caso d ' imminente pericolo di vita, 
se l'ufficiale ha prole naturale vivente che 
intenda legitt imare, può contrarre matrimonio 
senza avere ottenuto il regio assentimento, 
salvo i casi d ' impedimenti contemplati dal 
Codice civile. 

« Se però il coniuge giudicato in extremis 
sopravvivesse, o muoia la moglie lasciando 
supersti t i maschi in età minore, o femmine 
in età minore non mari tate; l'ufficiale dovrà 
nel termine di un anno dalla celebrazione 
del matrimonio adempiere alle prescrizioni 
degli articoli 1 e '2, trascorso il qual tempo 
incorrerà nella revocazione dall ' impiego sic-
come è prescritto dai due comma prece-
denti. » 

Frascara. Chiedo di parlare. 
Presidente Ne ha la facoltà. 
Frascara. Non sono molto competente in 

questa materia, ma ho seguito con abbastanza 
attenzione la discussione della legge, perchè 
so come l 'approvazione di essa interessi ad un 
numero grande di famiglie. Mi ha fatto pia-
cere di sentire fin da principio le franche 
dichiarazioni dell'onorevole ministro, il quale 
diceva che bisognava procedere a transazioni 
reciproche e fare in modo, che questa legge 
potesse essere approvata senza di nuovo an-
dare al Senato. Seguendo questo concetto, si 
è passati sopra alle cose principali ed il mi-
nistro ha fat to risolvere questioni radicali 
mantenendo immutati alcuni articoli, nei 
quali le modificazioni proposte dalla Com-
missione erano della massima importanza. 

Ora che siamo alla fine, la Commissione 
propone una modificazione che, secondo me 
e secondo le ragioni dette da altri, non è molto 
importante, ma ci obbliga di r imandare la 
legge al Senato, ciò che può metterne in 
pericolo l 'approvazione sollecita. 

Ora appunto per questa ragione prego il 
ministro di riflettere bene prima di accet-
tare l 'articolo proposto dalla Commissione. 

Voci. L'ha già accettato! 
Frascara. Ma può tornarci sopra, perchè 

il passo che stiamo per fare è molto grave. 
Entrando nel merito, io non vedo la 

grande importanza di quest'àncora di sal-
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vezza che si vuol dare a quei poveri uffi-
ciali che si possono trovare, in punto di 
morte, ad avere la responsabilità di una fa-
miglia, la quale resterebbe i l legit t ima ; nè 
vedo la impossibilità, che in quest'articolo si 
presume che abbia l'ufficiale di stato civile, di 
celebrare il matrimonio di un militare, mentre 
può celebrarlo per chiunque altro. 

Io non credo che l'ufficiale di stato civile 
si trovi legalmente impedito a celebrare il 
matrimonio del mili tare in extremis. 

Ritengo che il matrimonio in tali casi 
possa celebrarsi anche senza assentimento, 
salvo a procedere in seguito alla revoca del-
l'ufficiale che, sopravvivendo al matrimonio, 
non si mettesse in regola con la legge. 

Io, del resto, non mi diffondo a parlare 
in merito della quistione. Spero soltanto che 
l'onorevole ministro, r i tornando anche sulle 
affermazioni fatte, vorrà impedire che la 
legge debba r i tornare al Senato, ciò che, se-
condo me, equivarrebbe a farla r i tardare di 
un altro anno. 

Voci. No, no! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole ministro della guerra. 
Peiloux, ministro della guerra. Ha ragione 

nella sostanza l'onorevole Frascara, ma io 
gli faccio osservare che questa legge deve 
tornare, ad ogni modo, al Senato per il primo 
alinea dell 'articolo secondo in cui si è inse-
rita una sola parola di p iù; invece di una 
rendita assicurata, si è detto: di una rendita 
lorda assicurata. E una questione di forma, 
ma in tu t t i i modi c'è un cambiamento. 

Io ho insistito che non si facessero modi-
ficazioni che potessero avere per conseguenza 
in Senato lunghe discussioni da porre in pe-
ricolo l 'approvazione della legge. Ma quando 
si t ra t ta di modificazioni di poca importanza 
come questa che si discute, è da sperarsi che 
passeranno senza discussione. 

Quindi mi pare che sotto questo riguardo, 
l'onorevole Frascara può esser tranquil lo che 
nessun pericolo minaccia la legge. 

Presidente. Metto ora dunque a parti to 
l 'emendamento di cui ho dato testé lettura, 
e che è accettato dalla Commissione e dal 
Ministero. Chi lo approva si alzi. 

(È approvato). 

Pongo a parti to l ' i n t e ro articolo 8 cosi 
emendato. 

\ 

{E approvato). 


