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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1852 

zioni cioè alle quali non può un prudente legislatore non 
avere i dovuti riguardi. 

Il legislatóre però, mentre nel fatto si accomoda alle con-
dizioni morali del paese, in principio rivendica intiera e 
piena la sua indipendenza. Egli stesso scrive nella legge gli 
articoli 11, 12, 20, 21, e ciò appunto per far intendere che, 
se qualche parte del passato rimane ancora in vigore, gli è 
soltanto in forza della sua sovrana volontà. In forza di 
questa sua sovrana volontà il legislatore, quando venga il 
tempo che lo creda opportuno, conveniente ed utile al pae-
se, cancellerà questi articoli dalla sua legge. 

Qui io credo che s'appalesi la sapienza della legge ; voi, ap-
provandola, farete opera saggia e prudente, e pur, tenendo 
conto della condizione morale del paese, vi metterete sopra 
un terreno sul quale potrete seguire i progressi della na-
zione e raggiungere quella perfezione che è la meta de' vo-
stri sforzi. 

E la Chiesa ha ella motivo di lagnarsi di questa legge? 
Io credo di no; ove la Chiesa confronti questa con quelle 

che sono in vigore in altri Stati cattolici, se non vorrà es-
serci grata di quelle disposizioni che in essa si contengono, 
e che le sono favorevoli, non potrà certamente volercene 
male e tenersene offesa. 

Noi non vogliamo farci belli in faccia a lei d'una conces-
sione che non è fatta a lei direttamente, ciò non ostante 
però, il fatto è che la Chiesa, ove lo voglia, e il vorrà sicu-
ramente, potrà, e dello spirito e della lettera della nostra 
legge, nel presente e nel futuro, giovarsi assaissimo pel bene 
spirituale de' popoli. 

Ciò in linea di fatto : in linea di diritto, che cosa si dirà? 
A lei il sacramento, a noi il contratto ; e per trovare qual-
che ingiuria in questo, bisognerebbe poter dire che è ingiu-
rioso l'atto di chi ritira il suo deposito, poiché alla fin fine, 
questo non è altro che un deposito che ella tenne per conto 
nostro sinora nelle sue mani. 

A lei i suoi impedimenti, a noi le nostre condizioni, le no-
stre qualità. 

Partendo, in questa materia, le sue ieggi da due diversi 
principii, hanno dovuto seguire un diverso sistema. La legge 
ecclesiastica, la quale si riserva la facoltà di dispensare, ed 
è facile e proclive alle concessioni, ha potuto accrescere il 
numero degli impedimenti; la nostra legge, inesorabile qual 
è nel mantenere le eccezioni che credette doyer stabilire per 
la moralità e l'onestà del paese, ha dovuto restringerli a po-
chi. Voi avete notato con me un altro fatto, ed è che gli im-
pedimenti della nostra legge sono appunto quelli che, am-
messi dalla Chiesa, non ottengono mai, o quasi mai, dispensa 
dalla medesima. 

Stando così le cose, che ne avverrà? Prima di dirvi quello 
ch'io ne pensi, voglio premettere alcune riflessioni. Osser-
vate che nei tempi antichi gli impedimenti erano molto mag-
giori in numero, e si estendevano a gradi ben più lontani. 
La Chiesa modificando la sua disciplina col modificarsi dei 
costumi e dei tempi, li ha ristretti di numero e di estensione. 
Osservate ancora che quando la Chiesa lo può, senza ricor-
rere ad una nuova legge, cerca di restringere, di limitare 
quanto più può gl'impedimenti attuali, come si vede chiara-
mente nell'impedimento delia cognazione spirituale; il che 
fa sperare che non è forse lontano il tempo in cui la Chiesa 
stessa ridurrà a ben pochi gl'impedimenti suoi. Ricordate 
che dopo le famose leggi Giuseppine non si consacra un ve-
scovo nelle provincie austriache, che insieme alla consacra-
zione non riceva la facoltà di dispensare da quegli impedi-
menti che dalla potestà civile non sono riconosciuti. Da que-

ste premesse che cosa ne inferisco? Ne inferisco una buona 
speranza. 

Io spero che la Chiesa non vorrà disconoscere qui quei di-
ritti che ha riconosciuti altrove; io spero che la Chiesa non 
vorrà maledire a Torino quello che benedice a Parigi ; io 
spero che la Chiesa userà di tutte le facilitazioni possibili, e 
in modo si adoprerà che noi non avremo da registrare che 
matrimonii da lei benedetti ; io spero che il clero col fatto 
smentirà quella voce che corre pur troppo in bocca di molti, 
che i sacerdoti, cioè, allora diventano nemici quando cessano 
di essere padroni. Se taluno dirà che io sono ai solito l'uomo 
delle illusioni, ed io gli risponderò che amo meglio vivere di 
illusioni, che amo meglio attribuire a loro spirito di conci-
liazione, spirito di pace, che non attribuir loro il programma 
funesto dell'onorevole Despine, (rivi segni di approvazione) 

»e Tiiiw, Messieurs, lorsque j'ai demandé la parole tout-
à-l'heure pendant le discours de monsieur le garde des 
sceaux, je ne l'ai fait que pour un fait personnel. Monsieur 
le garde des sceaux a été étonné d'entendre sortir de la bou-
che d'un magistrat une opinion, qui, selon lui, n'était pas con-
forme aux vrais principes. Il a prétendu que j'avais dit que 
le Gouvernement ne pouvait présenter cette loi sans s'être 
entendu auparavant avec Rome. Je ne crois pas avoir avancé 
cela; seulement je me suis borné à dire que, du moment 
que des négociations étaient entamées, il ne fallait pas pré-
senter une loi à laquelle ces mêmes négociations se rappor-
taient; que ce n'était ni dans l'intérêt du Gouvernement, ni 
de sa propre dignité d'agir de la sorte, et qu'il convenait d'at-
tendre l'issue des négociations avant d'arriver au point où l'on 
en est aujourd'hui. 

Une autre observation. Je n'ai entendu citer jusqu'à pré-
sent que des opinions, tirées d'ouvrages de quelques pères-
jésuites, tel que Sanchez e Bellarmino. (Rumori) 

VJJLERIO. Saint-Thomas n'était pas un jésuite ! 
dkvi r t . Je ne croyais pas que,dans les discussions qui ont 

lieu devant au Parlement sarde,- l'ont vînt se fonder sur des 
opinions de jésuites, lorsqu'il s'agit de faire une loi civile. 

vaxerio ed altre voci. E San Tommaso? 
dìw TiRT. Je respecte sans doute beaucoup l'opinion de 

ces pères, mais, quant à moi, je tire ma conviction de ma 
propre conscience, et je ne veux pas en pareille matière 
(qu'on nous assure être purement civile) m'appuyer unique-
ment sur l'opinion d'écrivains ecclésiastiques. 

twrcot t i. Domando la parola per un fatto personale. 
(No ! no ! — Rumori) 

Ho diritto alla parola. L'onorevole deputato De Viry nel 
primo suo discorso disse che io avevo fatto delle ritratta-
zioni: io dichiaro di non aver fatto altro che spiegare alcune 
frasi che sembravano dubbie ad alcuno, del resto non ho 
fatta ritrattazione veruna. 

de vmv. Io prendo atto della dichiarazione che ora fa il 
deputato Turcotti. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Viora. 
h o rs Quanto io avevo in animo di dire, è stato meglio 

e più elegantemente esposto da altri oratori. Cedo perciò la 
parola all'onorevole Asproni. 

àSPRONi. Gli amici che mi siedono a costa, appena rien-
trato nella Camera, mi davano contezza delle parole che il 
signor De Viry aveva proferite citando ad esempio di igno-
ranza madornale ed estesa, tutti, o poco man che tutti, i 
sindaci della Sardegna. Ho subito chiesta la parola per ri-
spondere, ed il pensiero, con la rapidità del baleno, conside-
rava la mala ventura del sardo popolo governato da uomini 
che uon ne conoscono i costumi nè i bisogni; e si estendeva 


