
TORNATA DEL 28 GIUGNO 1852 

straordinari o di 600,000 lire per la costruzione del palazzo 
di giustizia di Ciamberì, nella quale costruzione concorre an-
che quel municipio. (Vedi voi. Documenti, pag. 923.) 

Ho ancora l'onore di presentare un altro progetto di legge 
per ua credito supplementare di lire 71,610 al bilancio 1852 
dell'azienda delle finanze pel servizio personale dell'ammini-
strazione forestale in Sardegna. (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 933.) 

PKESIBSNTE. La Camera dà atto al signor ministro delle 
finanze della presentazione di questi due progetti. 

PROGETTO SII KE66K DEI. DEPUTATO AifilTS 
SUMit. COLONIZZAZIONE DELLA SARDEGNA. 

PRESIDENTE, Gli uffici I e V hanno assentito la lettura 
del progetto di legge presentato dal deputato Angius, rela-
tivo alla colonizzazione dell'isola di Sardegna. (Vedi voi. Do-
cumenti,, pag. 873.) 

Lo sviluppo di questo progetto sarà posto all'ordine del 
giorno appena votati i progetti di legge che sono attualmente 
in discussione. 

RISULT AMENTO DEKL4 VOTAZIONE PER KI t NOMINA 
»SIILI* COMMISSIONE DEL BILANCIO PEL 1885, 

PRESIDENTE. Essendosi proceduto allo spoglio delle 
schede per la nomina della Commissione del bilancio, i 
ventotto deputati che ebbero il maggior numero di suffragi 
sono i seguenti : 

Lanza 97 — Ricci Vincenzo 84 — Buffa 79 — Mameli 76 
— Pallieri 76 — Di Revel 71 — Farina Paolo 67 — Cavour 
Camillo 64 — Elena 63 — Valerio Lorenzo 59 — Torelli 57 
— Falqui Pes 57 — Demaria 56 — Mellana 52 — Menabrea 
52 — Daziani 51 — Migliett i 49 — Guglianetti 49 — Des-
pine 47 — Dabormida 46 — Ponza di San Martino 45 —- Dei-
Carretto 44 — Cadorna 43 — Castel]! 41 — Salmour 41 — 
Asproni 39 — Sappa 39. 

Vi sono poi i deputati Depretis e Bosso che ebbero un 
egual numero di suffragi, cioè 37 caduno. Siccome il depu-
tato Bosso è il più vecchio di età, così sarà compreso tra i 
ventotto; laonde io proclamo questi ventotto deputati, dei 
cui nomi ho dato lettura, membri della Commissione del bi-
lancio. 

Prego poi questa Commissione a volersi riunir e domani a 
sera nelle sale della Camera per procedere alla sua costitu-
zione. 

SECUJITO DELLA DISCUSSIONE DSL PROGETTO DI 
LEGGE SUL CONTRATTO CITILE DEL MATRI-
MONIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione generale su! progetto di legge relativo al con-
tratt o civile del matrimonio. 

TUKCOTTI. Domando la parola per un fatto personale. 
PRESIDENTE. Ha facoltà dì parlare. 
TIJRCOTTI. Da vari discorsi qua e là pronunziati ho do-

vuto accorgermi che alcuni dei miei onorevoli colleghi hanno 

male inteso certe frasi da me proferite nella tornata di sa-
bato, e siccome vari giornali hanno perfino asserito che io 
abbia qualificato di protestante la legge ministeriil e sul ma-
trimonio, e che io l'ho accettata appunto perchè protestante, 
ed anzi un giornale, VArmonia, ha perfino stampato che io 
ho fatto delle invettive contro i vescovi, il papa ed il cato-
licismo in genere, io debbo dichiarare alla Camera che pro-
testo altamente contro siffatte asserzioni ed interpretazioni 
delle mie parole. 

Io ritengo che la legge che si discute sia per nulla con-
trari a alle dottrine cattoliche ed ai diritt i della Chiesa e credo 
di non aver detto nè una stoltezza e tanto meno un'eresia, 
nè di aver abdicato al cattolicismo per ciò solo che ho attri -
buito ai cattolici il diritt o di esaasinare i decreti della curia 
romana, o per chi fosse costretto a scegliere, politicamente 
essere meglio propendere ed avvicinarsi ad un protestan-
tismo cristiano di buona fede, piuttostochè ai falso cattoli-
cismo degl'increduli e dei gesuiti. 

Credo che bastino queste spiegazioni per rendere persuasi 
i miei onorevoli còllegbi, che col mio discorso di sabato, che 
in ogni caso possono consultare nel foglio ufficiale, io non 
ho punto inteso di separarmi dalla religione cattolica che 
essi professano. 

In quanto alle recenti maligne insinuazioni, ed alle men-
zogne ed ingiuri e di vari giornali che si chiamano liberali , 
ma che sono più intolleranti , più esclusivi e più tiranni delle 
altrui coscienze, che gli stessi gesuiti, saprò dimenticarli 
pro bono pacis, augurando loro un grano di più di buon 
senso ed un lucido intervallo di buon giudizio pratico e po-
litico. (Bisbiglio e risa) 

PRESIDENTE. Il deputato De Viry ha la parola. 
DE VIRI . Messieurs, appelé tout récemment à l'honneur 

de siéger au sein du Parlement national, et devant pour la 
première fois prendre la parole dans la discussion d'une loi 
aussi grave que celle qui nous occupe en ce moment, il n'est 
personne parmi vous, messieurs, qui ne comprenne la pro-
fonde émotion queje dois éprouver en ce moment. 

Mais il ne sera aucun d'entre vous, j'en suis sùr, qui ne 
veuille m'accorder quelques instants de bienveillante atten-
tion. 

Oui, messieurs, j'ose espérer de votre courtoisie quelques 
moments de bienveillante attention, parce que dans la dis-
cussion solennelle qui nous occupe, je crois qu'il est du de-
voir de tout député de dire avec franchise et toute l'indépen-
dance qui le caractérise son opinion sur la loi qui est sou-
mise à vos délibérations. 

Je ne doute pas, messieurs, que toute conviction, quelle 
qu'elle soit, ne trouve respect et liberté dans ceîte enceinte, 
et la religieuse attention que vous avez prêtée à tous les 
orateurs qui m'ont précédé dans la séance dernière, m'est 
une sûre garantie que j'obtiendrai cette bienveillance que 
j'espère. 

Le moment que l'on a choisi pour vous présenter cette loi 
est-il opportun? Voilà la première question , la question 
préliminair e queje viendrai discuter devant vous. 

Depuis longtemps on parle de négociations entamées avec 
la Cour de Rome ; chaque jour on annonce que les négocia-
tions tendent à une solution définitive et satisfaisante, que 
bientôt nous verrons terminer nos dissensions avec cette 
même Cour. 

Eh bien ! s'il en est ainsi, pourquoi n'a-t-on pas attendu 
l'issue de ces négociations avant de nous présenter la loi 
actuelle qui est, quoiqu'on dise, la principale cause de nos 
dissensions avec elle ? 


