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nistero. Questa mutazione però, questi emendamenti (e ciò 
apparirà dalla discussione cbe si farà) non alterano in nes-
suna loro parte la sostanza della legge, ed i suoi principii 
fondamentali. 

A riguardo di questi, il Governo è irremovibile ; e non 
solo non ammette emendamenti di fondo, ma non accette-
rebbe la legge altrimenti emendata; però esso accoglie tutti 
gli emendamenti che ne agevolino l'esecuzione, che ne 
rendano l'applicazione più spedita, che ne migliorino la 
forma, e di questa natura, io lo ripeto, credo che saranno 
riconosciuti quelli che furono testé proposti e stampali. 
(Rene!) 

DI BETEL. L'onorevole ministro che mi ha risposto non 
ha sicuramente capite le mie intenzioni e le mie parole. Io 
non ho detto che fosse necessario per questa legge di pren-
dere accordi colla Santa Sede, ma dichiarai che, pubblican-
dosi essa nei termini in cui è concepita, si rendevano impos-
sibili gli ulteriori accordi con Roma, i quali per quanto è in 
me, desidero che riescano a buon fine. 

Parmi di aver detto queste parole, e ne attesto la steno-
grafia. Io non ho inteso dire che questa legge si debba pre-
sentare d'accordo con Roma, ma intendo solamente che essa 
sia fatta in modo che possa essere osservata ne'due sensi, 
cioè nel senso temporale e nel senso spirituale. Io trovo in 
questa legge un articolo che non mi sento di votare, e se al 
medesimo si facesse qualche emendamento che mi paresse 
accettabile, nella sostanza, sul complesso della legge, non 
avrei gravi osservazioni a fare. 

BON-coiHPAcaiK, ministro di grazia e giustizia. Non è 
necessario che io dica all'onorevole conte di Revel quanto io 
rispetti le sue opinioni. Mi pare di aver udito nelle sue prime 
parole (forse avrò sbagliato) com'egli andasse persuaso cbe si 
volevano rendere impossibili gli accordi con Roma. Se si è 
detto questo, protesto che questa non fu e non sarà mai l'in-
tenzione del Governo. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato De Viry. 
DE VIRI. Messieurs, je me vois forcé, malgré moi, de 

venir donner une explication à cette Chambre, puisque l'on a 
invoqué les paroles que j'ai prononcées à la dernière séance. 

Personne n'est ici que le représentant de la nation ; aussi 
n'est ce point comme représentant de la magistrature, hon-
neur auquel je ne 9aurai3 prétendre, car ce serait trop pour 
moi, mais bien comme représentant de l'une des parties de 
la nation, et, par conséquent, de la nation elle-même, que 
je me trouve dans cette enceinte, et c'est comme tel, et seu-
lement en cette qualité, que j'ai parlé. 

Lorsque j'ai dit, dans mon discours, que les opinions que 
j'émettais ne rencontreraient certainement pas la désappro-
bation des magistrats du royaume, je n'ai point entendu dire 
par ces paroles que j'étais sûr qu'elles seraient approuvées 
par tous les magistrats, sans exception ; j'ai simplement voulu 
émettre une opinion, et je ne crois pas, au reste, que les 
principes que j'ai manifestés dans mon discours d'hier puis-
sent mériter leur désapprobation; car, enfin, j'ai dit que 
nous avions des négociations entamées avec Rome, et qu'il 
nous convenait de laisser terminer ces négociations avant de 
sanctionner cette loi, et je prie monsieur le ministre de l'in-
térieur de vérifier que c'est ainsi que je me suis exprimé au 
commencement de mon principal discours, lorsque j'ai parlé 
de nos négociations avec Rome. 

C'est à cette même difficulté que j'ai entendu rapporter les 
paroles que j'ai prononcées plus tard, lorsque j'ai répondu à 
l'interruption qui m'avait élé faite. Donc, messieurs, je vous 
prie de vous eu persuader, je n'ose aspirer à tout l'honneur 

que vous voulez me faire; par mes paroles, j'ai voulu seule-
ment énoncer un fait, une opinion à moi personnelle. 

Il me resterait encore à dire, lorsqu'on a parlé des divers 
avis des Cours d'appel, que je sais parfaitement que les diffé-
rentes Cours d'appel ont été consultées dans le temps sur la 
loi du mariage civil, et personne, plus que moi, n'a reven-
diqué davantage la séparation des deux pouvoirs, leur par-
faite indépendance. 

Ce n'est donc pas quant au fond queje critique la loi, mais 
bien quant à la forme, parce que je crois que l'on a laissé 
aller nos affaires avec Rome à un tel point, que l'on ne peut 
pas préseuter la loi dans ce moment et dans cet état de cho-
ses. Seulement je dirai que je ne crois pas que l'on ait sou-
mis aux Cours d'appel la loi qu'on nous présente aujour-
d'hui. 

Plusieurs observations ont encore été présentées par l'ho-
norable député Galvagno: il a parlé de l'opinion que j'ai é-
mise relativement... 

PRESIDENTE. Mi scusi, ma le aveva solo accordata la 
parola per una spiegazione personale. 

DE VIRV. Allora parlerò nella discussione degli articoli. 
PRESIDENTE. Siccome si è chiesta la chiusura, io non 

posso che metterla ai voti. 
DE FORESTA.. Domando la parola contro la chiusura. 
BBOFFERIO. L'ho domandata io prima ¡sullo stesso ar-

gomento. 
PRESIDENTE. La parola spetta al deputalo Brofferio. 
BROFFERIO. Sono io che due volte ho chiesta l'urgenza 

di questa legge: l'ho chiesta perchè ogni dilazione in tanto 
grave ed ardua questione pregiudicava grandemente al buon 
successo della medesima; e ciò fu così bene compreso da tutta 
la Camera che l'urgenza venne senza opposizione decretata; 
ma se io raccomandava la sollecitudine non era coll'iûten-
zione che si dovesse imporre la legge quasi per sorpresa alla 
minorità della Camera che intende di oppugnarla. 

Quasi sempre ho fatto parte della minorità, anzi il più 
delle volte fui minorità nella minorità stessa; e so quanto 
iniquo e ingiusto mi sembrasse il silenzio arbitrariamente 
imposto dalla maggioranza. Ora che per avventura mi trovo 
col Ministero e colla maggioranza, mi sento in obbligo di pre-
gare la Camera a non voler soffocare questa discussione per-
chè non si mancherà di dire in appresso che la legge fu im-
posta, che non si lasciò parlare, che non si lasciò combattere, 
che si ebbe paura delle ragioni avversarie; ed importa che 
il paese sappia che si è detto tutto quello che si è pensato, e 
che la legge fu conseguenza di una libera e compiuta discus-
sione. Per quanto adunque io desideri di vedere il termine 
di questo faticoso dibattimento, desidero ancor più che sia 
fatta a tutti facoltà di aprire senza ritegno i proprii pensa-
menti. 

Io sono così convìnto della veHtà e della giustizia della 
causa che difendo, che non solo non pavento gli argomenti 
de'miei avversari, ma amo di provocarli per combatterli, e 
per far manifesto come in capo di tutte le riforme debba 
stare questa che abbiamo promossa. (Bene!) 

Sarebbe inoltre imprudente lasciare senza risposta le le-
gali considerazioni del deputato Bellono e del deputato Mameli 
che sin qui non furono ancora compiutamente distrutte; ed 
ho fede che prima che termini la discussione potrò dimo-
strare che le inconseguenze, i danni e gli scandali temuti dal 
deputato Bellono e dal deputato Mameli non sussistono; e 
tanto meno che possa esservi pericolo di tradita vergine, la 
quale, in virtù di questa legge, possa trovarsi nel caso di 
essere, come disse un poeta satirico nè vedova, nè sposa, uè 


