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dei magistrati e degli avvocati nella espli-
cazione del loro alto ufficio ». 

CASCINO, sottosegretario di Stato ¿per la 
giustizia e gli affari di culto. Chiedo che sia 
rinviata al 13 luglio. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 
Segue l'interrogazione dell'onorevole To-

vini,al ministro della ricostituzione delle terre 
liberate, « per conoscere con quale senso di 
opportunità, di giustizia e anche di compe-
tenza, il sottosegretario alle terre liberate in 
questi gravissimi momenti di sollevazione del 
popolo veneto ha "inviato all'Intendenza d'i 
finanza di Belluno, una lettera di rimpro-
vero accusando gli Uffici liquidatori di usare 
eccessiva larghezza nel risarcimento dei 
danni di guerra, mentre è notoria la incredi-
dibile lentezza.e la ingiustificabile lesineria 
usata a tale riguardo ». 

Non essendo presente l'onorevole inter-
rogante, s'intende che vi abbia rinunciato. 

Seguono due interrogazioni dell'onore-
vole Suvich: 

al presidente del consiglio dei ministri 
ministro dell'interno, e al ministro della giu-
stizia e degli affari di culto, « per conoscere i 
motivi del ritardo nell'estensione alle nuove 
Provincie del Libro I I del Codice di com-
mercio italiano, nonché delle altre disposi-
zioni di legge relative al diritto marittimo 
(come regolamento sul giornale nautico, 
sulle tasse portuali, ecc.), mentre da lungo 
tempo sono compiuti gli studi per le relative 
norme di coordinamento »; 

al presidente del Consiglio dei ministri, 
ministro dell'interno, e al ministro della giu-
stizia e degli affari di culto, « per conoscere 
se non ritengano di affrettare gli studi per 
l'estensione alle nuove provincie delle di-

sposizioni del Codice civile italiano relativo 
allo stato civile mettendo fin d'ora in conso-
nanza con i limiti stabiliti dal Codice civile 
italiano per il raggiungimento della maggiore 
età i relativi punti del Codice civile generale 
tutt'ora vigente nelle Nuove province ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato perla 
presidenza del Consiglio ha facoltà di rispon-
dere. 

BEN E D U C E G I U S E P P E , sottosegretario 
di Stato per la Presidenza del Consiglio dei 
ministri. Il provvedimento relativo al gior-
nale nautico, come è noto all'onorevole 
interrogante, è stato già pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 3 maggio. 

Lo schema del decreto concernente la 
estensione alle nuove provincie del libro 
secondo del Codice di commercio, e quello 

che riguarda^ la stazzatura delle navi sono 
già approntate e sono stati pure sottoposti 
all'esame del Consiglio dei ministri. Si spera 
che in una prossima riunione del Consiglio 
stesso potranno essere deliberati e appro-
vati. 

Come pure, io assicuro l'onorevole in-
terrogante che gli studi concernenti la esten-
sione alle nuove provincie delle disposi-
zioni riguardanti le tasse di ancoraggio, 
i diritti marittimi, nonché la nazionalità del 
naviglio, sono completi e lo schema del de-
creto relativo per l'estensione in parola sarà 
fra breve emanato. 

L'onorevole interrogante ha ben ragione 
quando sostiene la necessità della estensione 
nelle nuove provincie delle norme relative 
allo stato civile, le quali norme, come egli 
sa, non sono soltanto quelle riportate nel 
libro primo del Codice civile, ma anche 
quelle contenute nei decreti Reali successivi 
15 novembre 1865, n. 2602, 30 dicembre 
1865, n. 2721, 26 aprile 1866, n. 2854, 14 
febbraio 1869, n. 4872 ecc. 

Queste norme sono allo studio dell'ap-
posita Commissione, che l'onorevole interro-
gante sa istituita con decreto 7 novembre 
1920. Noi le abbiamo affrettate. Ma il Go-
verno ritiene che una norma debba, sopra 
ogni altra, essere subito attuata ed è quella 
concernente la questione dell'età. Non vi è 
rapporto che, sia per lo acquisto, sia per 
l'esercizio, sia per la modifica del diritto, non 
abbia riferimento all'età, ed è per questo che 
noi abbiamo preparato un provvedimento con 
il quale, senza aspettare le conclusioni della 
Commissione in materia generale per lo 
Stato civile, si sono estese nelle nuove pro-
vincie le stesse norme che furono estese nello 
Stato Lombardo, e cioè è stata riportata la 
maggiore età a ventun'anno, come pure è 
stata prescritta la necessità del consenso 
per il matrimonio a venticinque anni. 

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

SUYICH. Ringrazio l'onorevole sottose-
gretario per le cortesi informazioni datemi.1 

( Riconosco che dopo la mia interrogazione 
qualche cosa in questo campo si è fatto, 
sopratutto per quanto riguarda l'estensione 
delle disposizioni relative alla minore età, 
il cui decreto, consta anche a me, è di pros-
sima approvazione da parte del Consiglo 
dei ministri. 

Devo deplorare però che si sia agito e si 
continui in altri campi ad agire con lentezza 
veramente inesplicabile, sopratutto per quan-


