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Contratto di matrimonio
tra

il Signor Carl Marx, Dottore in filosofia,
residente in Colonia

e la Signorina Johanna Bertha Julie Jenny vonWestphalen,
senza professione, residente in Kreuznach,

12 giugno 1843
Nº dell’atto: 715

Noi Federico Guglielmo
per Grazia di Dio
Re di Prussia

Granduca della Bassa Renania etc. etc.
rendiamo noto e disponiamo col presente che si sappia, che:

Innanzi al sottonotato Wilhelm Christian Heinrich Burger, regio notaio
prussiano nella città di Kreuznach, distretto giudiziario di Coblenza, e ai due
testimoni menzionati in calce, sono comparsi il Signor Karl Marx, Dottore in
filosofia, domiciliato in Colonia, e la Signorina Johanna Bertha Julie Jenny von
Westphalen, senza professione, domiciliata inKreuznach.

Le dette persone comparse hanno dichiarato d’essere intenzionate a congiun-
gersi inmatrimonio e di avere di comune accordo convenuto e stabilito, riguardo
al loro prossimomatrimonio, la cui celebrazione avrà luogo quanto prima, le se-
guenti clausole e condizioni, nonché i loro effetti civili:

Primo. Tra i futuri coniugi dovrà vigere la comunione dei beni prevista dalla
legge, salvo che per lemodifiche esplicitamentemenzionate nei commi seguenti.

Secondo. Questa comunione deve anche estendersi interamente ai futuri beni
immobili dei coniugi, dichiarando i futuri coniugi, nel presente atto, di consi-
derare patrimonio mobile tutti gli immobili che essi erediteranno in avvenire
e che in seguito spetteranno all’uno o all’altro di essi, e di ritenere equivalenti
a beni mobili tutti questi futuri immobili, che essi verseranno interamente alla
comunione, con il che avrà luogo unamobilizzazione deimedesimi (: Ameublis-
sement), giusta l’articolo millecinquecentocinque del codice civile.

Terzo. Ciascun coniuge dovrà pagare per sé i debiti fatti o contratti, ereditati
o in altro modo acquisiti prima del matrimonio; di conseguenza questi debiti
dovranno restare esclusi dalla comunione dei beni.

Tutto è stato dunque convenuto e stabilito tra i futuri coniugi. Il presente
contratto dimatrimonio, letto chiaramente agli interessati, è stato da essi accolto
nei termini menzionati.

Stipulato in Kreuznach, nella abitazione della Signora vedova von Westpha-
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