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si pone in urto manifesto col sentimento universale. Allora 
tutta la sua forza cade ; e quella che era prima potenza nel-
l'ordine morale, non è più che un potere ristretto e limitato 
che sarebbe per sè debolissimo e nullo, se non fosse corro-
borato dalla forza brutale del braccio secolare del despotismo, 
il quale viene in suo aiuto per fini affatto temporali e turpis-
simi. Nè fisicamente è debole dopoché si è fatto vessillo ed 
avanguardo del despotismo e della reazione europea, da che 
si è posto a discrezione di quella parte dei Governi europei, 
che si dicono reazionari ; sì, pur troppo lo sappiamo, ei non 
è debole. Quindi, il confesso, non è demerito del Governo 
nostro l'aver fatto contr'esso qualche cosa ; imperocché lo . 
fece contro chi si stima onnipotente, avendo dietro di sè le 
baionette della reazione. (Bravoì) Quindi, anche osservata la 
cosa da questo lato, credo che noi non facciamo un atto vile, 
ma bensì di dignità nazionale, provvedendo da noi e da noi 
soli al benessere civile della nazione. Aggiungo che mi allieta 
più questa, ancoraché ristretta legge, perchè fatta senza 
concordati od intelligenze diplomatiche, anziché una molto 
più larga se per tali vie si fosse ottenuta. È il gran principio 
della indipendenza che giova riguardare. E ciò sia detto in 
risposta a coloro che vorrebbero trattative indecorose colla 
curia romana. 

Venendo all'opportunità che è il primo punto pel quale 
l'onorevole De Viry ha appuntato questo progetto di legge, 
esso obbliava(e non doveva dimenticarsene, come magistrato) 
che vi era una legge dello Stato la quale obbligava il Governo 
a presentare questo progetto al Parlamento nel più breve 
termine possibile. Il Governo ha lentamente operato ; e le 
ragioni di questa lentezza le abbiamo udite ; ve ne saranno 
forse altre che non si manifestano e che anche potranno ser-
vire di scusa ; ma il Parlamento non potrà essere scusato 
mai, se, ora che questa legge venne presentata, frapponesse 
il più lieve impedimento alla votazione della medesima. 

Nè vale punto l'osservazione dell'onorevole Menabrea, il 
quale vorrebbe innanzi a sè un tempo a fine di potere stu-
diare tutto ciò che dalla Commissione nominata dal Governo 
fu scritto e proposto a riguardo della presente legge ; impe-
rocché, siccome essa già da due anni dovea essere presentata, 
non v' ha dubbio che ognuno ha studiato la materia in modo 
che non siano necessarie ulteriori comunicazioni per portare 
sulla medesima un voto non solo coscienzioso, ma illuminato. 

L'onorevole deputato Menabrea, il quale rimandava altri 
ad un convegno di teologia per esprimere certe opinioni, 
poteva egli stesso andare in qualche cenobio a tenervi le sue 
conversazioni religiose (Ilarità), giacché se egli ha creduto 
di caratterizzare per teologico il discorso del ministro, che 
difendeasi contro i dottori avversi al suo progetto, io posso 
ben più ragionevolmente chiamare ascetica e cenobitica la 
sua orazione, che ne ha tutti i caratteri. 

Un secondo argomento da opporsi all'onorevole deputato 
De Viry è quello che il discorso della Corona aveva rinnovato 
in faccia al paese una solenne promessa già sancita per legge, 
e che già erano sorte più volte, e ripetutamente delle do-
mande per richiamare il Governo all'esecuzione di questa 
promessa, che egli credeva come fosse débito suo di non fare 
che la parola della Corona espressa per bocca de' suoi mini-
stri fosse mendace innanzi al paese. Una terza ragione che 
appunto riguarda l'opportunità, e la quale credo la più grave, 
si è che bisognava dare una qualche risposta a quel partito 
clericale il quale non ha mai cessato di molestare il Governo 
nelle sue operazioni: ora necessità vuole che dopo due anni 
dacché questo partito non lascia di lottare contro il Governo 
il quale correva pericolo di incontrare ben altra recrimina-

zione pel suo tacersi, necessità vuole, dico, che questo partito 
abbiasi alfine una qualche risposta. Questo partito conosce 
troppo bene che a forza di gridare s'impone, ed è per questo 
che dopo la promulgazione della legge così detta Siccardi, 
esso, non per quella parte di legge già sancita, ma per tema 
delle sue conseguenze, continuava nella lotta, ed ha ottenuto 
lo scopo a cui anelava, di far sì che il Piemonte riceva come 
un atto liberale, come un atto energico quello che in altri 
tempi, e in questi tempi (ove non si fosse adottato da quel 
partito siffatta tattica) sarebbe riprovato come illiberale e 
come retrogrado. 

Siccome l'opposizione insorta contro quella prima legge 
come contro questa venne da quei medesimi banchi, così non 
farò che un'osservazione : quando si tratta di leggi d'imposta, 
quando si tratta di altre leggi, sorge, e non di rado, non dirò 
una minaccia, ma una ricordanza che un'altra nazione parla 
con essi il medesimo linguaggio e che quindi noi dobbiamo 
andare ben cauti nel forzarli a rammentarsi ciò che la natura 
e la topografia del loro suolo esige. Ora in quel paese vicino 
è vigente una ben altra legge sul matrimonio civile di quello 
non sia la presente che noi stiamo discutendo; e quando fos-
sero uniti a quel paese, dovrebbero i magistrati fare eseguire 
le leggi francesi. 

Ora domando se quei medesimi magistrati possono venire 
qui a dire che come magistrati essi sono obbligati a respin-
gere questa legge. È dovere del magistrato di far eseguire le 
leggi del proprio paese, qualunque esse siano : lecito ad esso, 
come legislatore, di opporsi affinchè una legge venga sancita, 
ma quando una legge del proprio paese ordinava già che si 
facesse una legge civile sul matrimonio, non è lecito certo il 
venir qui a dire che come magistrati respingono la medesima 
legge. 

Nè vale l'osservazione che mi si potrebbe fare, che questa 
legge potrebbe essere nel senso loro migliore ; io dico che 
nel senso cattolico è impossibile trovare una legge che più di 
questa abbia rispettato quel principio, che abbia maggior-
mente procurato di disarmare l'ira di quel partito, a meno 
che si venisse, come si ebbe il coraggio di dirci, ad una sem-
plice registrazione, la quale sarebbe, non dirò una cosa seria, 
ma un insulto che si getterebbe in faccia al potere civile, 
perchè si verrebbe a stabilire ch'esso non ha altro diritto, 
altro scopo di quello di registrare nella propria terra ciò che 
si comanda e si vuole da potentati stranieri. (Bravo ! Bene ! 
— Applausi dalle gallerie) 

presidente. La parola spetta al deputato Mameli. 
haikeijI. Osservo che l'ora è tarda : se la Camera però 

avrà la pazienza... 
Molte voci. Parli ! parli ! 
de vir«. J'avais demandé la parole pour un fait per-

sonnel... 
HiHEiii , La cedo per ora all'onorevole De Viry. 
de tibt. Je tiens à relever une observation faite dans 

cette Chambre et qui semblait s'adresser à moi. Je suis 
heureux de pouvoir dire dans cette enceinte que je suis fier 
et heureux d'appartenir à la Savoie; mais je ne fais pas 
partie au moins actudlement de la magistrature savoisienne, 
j'appartiens à la Cour d'appel de Nice, et dans les opinions 
que j'ai émises dans mon discours, je ne crois pas qu'il j en 
ait une seule qui n'ait l'approbation de tous les magistrats 
du royaume. (Fiut rumori di disapprovazione) 

Molte voci. Parlez pour vous! 
Dte vkriì. Je parie pour mon compte, et je ne crois pas 

que la magistrature de !a Savoie repousse les principes que 
j'ai soutenu, 


