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TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1852 

opposizione colle leggi della Chiesa benedicendo, consolando, 
confortando come prescrive il Dio di carità e di misericor-
dia? Credete voi di non obbedire alla vostra coscienza com-
piendo questi sublimi uffizi? Ebbene, fate come il magi-
strato quando gli è imposta una legge che egli non crede di 
potere in sua coscienza applicare, fate come il soldato al 
quale si prescrive un comando contrario alla fedeltà ed al-
l'onore; come il magistrato depone la toga, come il soldato 
depone la spada, depongano questi vescovi il pastorale e la 
mitra. 

Cosi fa Ponest'uomo, così opera il leale cittadino! Ma im-
precare l'anatema, gridare la rivoluzione e provocare al 
sangue è indegna opera, è atroce misfatto. 

Si va da taluno insinuando che i vescovi hanno adoperato 
tale sottigliezza di frasi, tale destrezza di espressioni da sfug-
gire a qualunque legale inquisizione. Fallace insinuazione! 
I paragrafi che ho letto alla Camera sono tali che non am-
mettono ambiguità d'interpretazione. Quando si tratta d'uo-
mini che insorgono contro le patrie istituzioni, che predi-
cano il disprezzo della legge non solo, ma del potere d'onde 
emana la legge; e quando tutto emerge cosi chiaro dal com-
plesso dell'atto incriminato, si lascia forse deludere il giu-
dice dalla codarda scaltrezza dei vocaboli ? 

Ciò che costituisce il delitto è il fatto delittuoso e l'inten-
zione di delinquere. Quando l'intenzione è manifesta ed il 
fatto è provato, a che valgono le artifiziose parole? 

Ma accettiamo anche per buono questo povero pretesto, 
e vediamo se regga a fronte del legale raziocinio. 

Dicono i clericali : hanno voluto i vescovi scomunicare chi 
intendesse di mutare il sacramento del matrimonio; ed il 
sacramento è cosa tutta spirituale, tutta di ecclesiastica attri-
buzione, sulla quale nulla può il potere civile. 

Prima di tutto osservate la mala fede: non è vero che lo 
Stato voglia in nulla mutare il sacramento del matrimonio; 
dice il Governo : altro è il sacramento che lega in cospetto 
del cielo, altro è il contratto civile che lega in cospetto degli 
uomini; noi non tocchiamo al sacramento; vogliamo sol-
tanto che per gli effetti civili il matrimonio abbia sorgente 
dal civile contratto. Ed in ciò come entra il sacramento? 

Ma per mostrarvi che parlando del sacramento i vescovi 
vollero accennare a tutti gli effetti civili che sono conse-
guenza del potere dello Stato, piacciavi di porre mente alle 
loro stesse parole, che sono queste : 

« Per forza di niuna legge civile niente potrà mai essere 
od intendersi innovato, mutato, annullato di quanto intorno 
al sacramento del matrimonio si trova sancito, ordinato, de-
finito dalla Chiesa, in ¡specie dal santo Concilio di Trento, in 
ordine, » ecc. 

Se la cosa stesse qui, quando anche sia palese dagli altri 
articoli l'intenzione criminosa degli autori della notificanza, 
la gherminella sarebbe abbastanza più scaltra che ingegnosa. 

Ma proseguiamo : che cosa intesero i vescovi per rinno-
vare, il mutare, l'annullare quanto intorno al sacramento 
dettò la Chiesa ? 

Veggiamo il rimanente4. 
« Sia riguardo agli sponsali ed alle loro obbligazioni (at-

tribuzione civile), sia al numero ed alia specie degl'impedi-
menti tanto impedienti, che dirimenti (attribuzione civile), 
sia riguardo alle cause per le dispense, e al modo d'impe-
trarle (attribuzione civile), sia al giudizio ecclesiastico delle 
cause matrimoniali (attribuzione civile). » 

Da ciò si scorge che i vescovi percossero di anatema non i 
violatori del sacramento, ma lo Stato che vuole regolare gli 
effetti civili del matrimonio; che non si tennero nel confine 

dei diritto spirituale, ma si spinsero temerariamente nel 
campo del potere temporale; che infine sarebbe una strana 
assurdità il ricavare il senso di un libello incendiario non 
dalla chiarissima significazione di tutto il suo complesso, ma 
da qualche scaltra locuzione introdotta per deludere la legge 
ed ingannare la giustizia. 

Da alcuno si pretese essere incolpabile questa notificanza, 
perchè diretta contro un progetto di legge, non contro una 
legge sancita e pubblicata. 

Prima di tutto io dico che questo libello non è nè contro 
una legge, nè contro un progetto di legge, ma contro la sor-
gente del potere legislativo, e contro le istituzioni costitu-
zionali. 

Quando si proclama che nessuna legge che sancita fosse 
potrà imporre obbedienza ai cittadini, e si ordina ai mede-
simi di sorgere contro di essa, si disconosce l'autorità del le-
gislatore, si disconosce il Governo costituzionale; e ciò è ben 
più che attaccare una legge esistente, è attaccare tutte le 
leggi che esistono, e che possono esistere ; è sfidare lo Sta-
tuto. 

Non basta questa ragione? Avveae un'altra, sulla quale 
chiamo l'attenzione vostra. 

Nell'articolo 7 della legge Siccardi ecco come si esprime il 
legislatore : 

« Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parla-
mento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di 
matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile, la capacità 
dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto. » Que-
sto paragrafo venne votato da tutti e tre i poteri dello Stato, 
dunque è già stabilito irrevocabilmente che il matrimonio 
nelle sue civili conseguenze è un contratto civile, è già sta-
bilito che la legge dello Stato regola la capacità dei contraenti 
e la forma e gli effetti del contratto; e quando la notificanza 
clericale proclama che qualunque legge che regoli diversa-
mente dal Concilio di Trento il contratto di matrimonio, la 
capacità dei contraenti, la forma e gli effetti del medesimo, 
vuol essere disprezzata e violata, sotto pena di avere per con-
cubine le proprie consorti, per illegittimi i propri figliuoli, 
e di essere privato della preee degli agonizzanti e della sepol-
tura, si mette in aperta insurrezione contro lo Stato e pro-
voca l'applicazione delle leggi penali. (Bravo!) 

Dopo di ciò, dovrò io riferirmi alla disposizione dei patri! 
Codici? 

Non mi estenderò in questa parte ; soltanto citerò due ar-
ticoli, uno del Codice penale, l'altro della legge sulla stampa» 

Il Codice penale all'articolo 199 dice: 
«Chiunque, sia con discorsi tenuti in adunanza e luoghi 

pubblici, sia con cartelli affissi, abbia direttamente provocati 
gli abitanti a commettere alcuni dei crimini contemplati nella 
prima e seconda sezione di questo capo » (cioè rivolta, insur-
rezione e guerra civile) « sarà punito colla pena stabilita pel 
crimine che avrà provocato. 

« Se però tali provocazioni non avranno avuto alcun ef-
fetto, il colpevole sarà punito colla reclusione o colla rele-
gazione secondo le circostanze. » 

Così il Codice penale. 
Ora vediamo la legge della stampa : 
a Art. Si5. Qualunque offesa contro il rispetto dovuto alle 

leggi, ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni so-
ciali e contro l'ordinamento della famiglia sarà punita, » ecc. 

L'offesa contro il rispetto dovuto alla legge non è forse 
manifesta? 

La provocazione all'odio non è del pari evidente? 
E contro l'ordinamento delle famiglie? che volete di più cfâ 


