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a scartamento ordinario ed esercitata dallo 
Stato , stralciandola dall'articolo 6 del pro : 

getto di legge sulla concessione di ferrovie 
della Basil icata e delle Calabrie all ' industria 
privata. 

Congedi. 
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedi, 

per motivi di famiglia, gli onorevoli: Ridola , 
di giorni 15, e Giuliani, di 3. 

(Sono conceduti). 

Completamento di una Commissione. 
P R E S I D E N T E . I n adempimento del-

l'incarico affidatomi dalla Cameia, chiamo 
a far parte della Commissione che esamina 
il disegno di legge per modificazione alla 
legge sulle associazioni e imprese tontina-
rie, l'onorevole Eugenio Chiesa in sostitu-
zione dell'onorevole Pavia e l 'onorevole 
Morpurgo che era precedentemente deca-
duto per la sua nomina a sottosegretario di 
Stato. 

interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
le interrogazioni. 

L a prima è quella dell'onorevole Po-
drecca, al ministro di grazia, giustizia e dei 
culti, « per sapere se sia a sua cognizione 
che il tr ibunale di Biella dichiarava do-
versi dalla vedova restituire agli eredi le-
gittimi del marito defunto l'eredità da lui 
lasciatale sotto il vincolo dello stato vedo-
vile, per essersi essa unita ad altro uomo 
col solo vincolo religioso; e se creda am-
missibile che magistrati italiani attribui-
scano ad una unione di convivenza che non 
sia quella sanzionata dal codice civile, il 
carattere di matrimonio, sìa pur con effetti 
l imitati alla sola cessazione dello stato ve-
dovile ». 

L'onorevole sottosegretario per la grazia 
e giustizia ha facoltà di rispondere. 

G U A R R A C I N O , sottosegretario di Stato 
per la grazia, giustizia e culti. Posso rispon-
dere all'onorevole Podrecca in un modo 
molto semplice, che cioè il Ministero di 
grazia e giustizia non si può ingerire nelle 
decisioni dell 'autorità giudiziaria. 

Se vi è qualcuno che si creda leso nel 
suoi diritti, non ha che a rivolgersi in linea 
di gravame al magistrato competente per-
chè la sentenza sia riformata. 

Se poi furono sperimentati o altrimenti 
esauriti tutti i gravami e quindi la sentenza 

è passata in giudicato, non c'è forza umana 
che ne possa impedire gli effetti. 

Qui sarebbe finita la risposta; ma io, per 
dare sodisfazione all 'onorevole Podrecca, 
aggiungerò qualche altra cosa. Egli sa che 
la questione è. vecchia. , Come si deve in-
tendere la conditio viduitatis, apposta ad 
una disposizione testamentaria % Vi sono in 
proposito due opinioni : una, secondo la 
quale si dovrebbe tener conto del solo ma-
trimonio civile come infrazione al divieto 
delle seconde nozze; un'altra, secondo la qua-
le dovrebbe darsi al matrimonio religioso lo 
stesso effetto, non già perchè possa parifi-
carsi al matrimonio civile, ma perchè, in-
terpretando la volontà del testatore, si ri-
tiene che questi abbia avuto intenzione di 
impedire anche il vincolo illegale. Ora, se 
due opinioni si disputano il campo della dot-
trina e della giurisprudenza, e se la Corte 
di cassazione di Torino è dell'opinione dei 
giudici del tribunale di Biella, come può 
censurarsi l 'operato di quei giudici da parte 
del Ministero? 

Ricorra l ' interessata in appello per far 
riformare la sentenza; ma certo non si può 
dire che il tribunale sia venuto meno al 
suo dovere, attenendosi ad una delle due 
opinioni che corrono nella dottrina e nella 
giurisprudenza. 

P R E S I D E N T E . L 'onorevole Podrecca 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

P O D R E C C A . Aveva preveduta la rispo-
sta dell'onorevole sottosegretario di S ta to ; 
ma appunto perchè le parti sono oramai in 
Cassazione e gli interessati non hanno alcun 
modo di rivolgersi altrove, la questione di-
venta politica e merita di essere politica-
mente risoluta. 

Conosco anche la sentenza della Cassa-
zione di Torino, la quale stabilisce che la 
condizione di vedovanza, apposta alle di-
sposizioni testamentarie dei coniugi, proi-
bisce anche il matrimonio semplicemente 
religioso, se il giudice, con un apprezzamento 
che è insindacabile, così reputi di interpre-
tare la volontà del testatore . u -

L a sentenza del Tribunale di Biella in-
fatt i ricerca, la volontà del testatore, e dice 
che il desiderio del testatore era quello di 
serbare immacolato il talamo (non so se sa-
rebbe rimasto immacolato anche senza que-
sto matrimonio religioso, ma ad ogni modo 
il testatore aveva questo desiderio); e con-
clude che a questo desiderio bisogna essere 
ossequenti. 

Sennonché alcuni dispositivi della senten-
za sono gravissimi. Dicono, per esempio: al-


