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CAMERA DEI DEPUTATI — 

Io ho riferito semplicemente, nella circolare, quello 
che fa detto nella discussione del Codice civile, ed ho 
notato che questa questione, che ora si dibatte, fu già 
trattata in quell'occasione, e che si venne alla conclu-
sione di mantenere su larga base il principio della se-
parazione dei due matrimoni, religioso e civile ; di-
chiarando però che la legge non riconosce se non il 
matrimonio civile. E ricordai di essersi non pertanto 
fio. d'allora ritenuto che, qualora l'esperienza fosse ve-
nuta a dimostrare che da questo principio di libertà 
largamente proclamato sorgessero degl'inconvenienti, 
vi si potrebbe facilmente provvedere, inserendo nel 
Codio* penale una disposizione repressiva, che valesse 
a togliere l'abuso del matrimonio religioso celebrato 
senza il matrimonio civile solo riconosciuto dalla 
legge. 

Ora, siccome appunto io attendo a preparare un 
drogetto di Codice penale italiano, mi sono preoccu-
pato dei reclami sorti da ogni parte per questa doppia 
famiglia che va sorgendo, e pei danni che nascono da 
questa doppia maniera di matrimoni ho pensato ed 
ho anche scritto un articolo, il quale, a mio modo di 
vedere, potrebbe risolvere la questione ed evitare i 
maggiori inconvenienti che si lamentano. 

Ma, prima di decidermi a co-testa grave innova-
zione, ho voluto ricercare i necessari elementi di fatto, 
affinchè, quando presenterò il Codice penale alla Ca-
mera, se quella disposizione vi resta, la Camera potrà 
vedere le ragioni per le quali è stata scritta e i docu-
menti sui quali si appoggia ; e se mai non vi dovesse 
rimanere, possa apprezzare le ragioni per le quali non 
vi si è inserita, e vedere come effettivamente vi fosse, 
forse, esagerazione nei dati, che a tale riguardo furono 
addotti. 

Insomma, io non ho domandato che dei chiarimenti 
di fatto, acciocché il Governo nelle sue proposte, e la 
Camera nelle sue deliberazioni, potesse risolvere que-
sta grave controversia con quella calma, con quella 
serenità di mente e di criteri, e con quella saggezza 
ed esperienza, che i fatti possono suggerire. 

E credo che la Camera vorrà, non dico plaudire, 
ma approvare questo sistema, preferibile al certo a 
quello di presentare senza esame, senza documenti, un 
progetto di legge particolare, che innovi il Codice di 
recente pubblicato, e stabilisca una repressione per un 
fatto di cui non si è ancora verificata tutta l'importanza 
e l'estensione. 

PRESIDENTE L'onorevole Carcani ha facoltà di par-
lare. 

CMlCAiV'I. Signori, vi sono dei principii sui quali non 
\i può essere contestazione, basta solamente accen-
narli per raccogliere il generale consentimento ed in 
questa Camera e fuori, e tra questi certamente va an-
noverato quello per cui l'ordinamento giudiziario si è 
voluto costituire - fuori l'attrito dei partiti politici, 
mercè la inamovibilità onde assicurare i popoli che la 
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massima fondamentale del nostro diritto pubblico, con 
la quale tutti i cittadini sono dichiarati eguali innanzi 
alla legge, qualunque sia il loro titolo e grado, possa 
rimanere sempre salda ed invulnerata. 

I tribunali debbono essere l'arca santa nella quale 
devesi attribuire a ciascuno il proprio diritto, senza 
deferenze e senza riguardi. La legge deve stare come 
un regolo sul capo di ciascuno, sia un ministro od un 
usciere, sia un senatore, un deputato od un ciarlatano 
qualunque (Ilarità prolungata e commenti), sia un 
ricco od un povero, un liberale od un retrivo, un cle-
ricale od un ateo. 

Si è mantenuto sempre il Governo nostro nei limiti 
assegnatigli dalla legge di fronte alla magistrature, 
ond'essa non avesse avuto a subire pressione per ra-
gioni politiche? Si trova oggi l'ordine giudiziario nelle 
condizioni d'indipendenza delle quali ha voluto cir-
condarlo la legge ? Io non lo credo. 

Non lo credo perchè ho visto molte volte delle pro-
mozioni fatte per ragioni di servizi politici, a detri-
mento d'altri magistrati che avevano ed anzianità e 
requisiti per meriti acquistati nella propria cariea. 
Non lo credo perchè noi abbiamo nel paese ed anche 
nel Parlamento degli uomini rispettabili i quali sono 
stati costretti a dimettersi dalla carica per mantenere 
pura la loro coscienza, salvo il loro onore. Ne sia un 
esempio l'onorevole Nelli, che con piacere veggo se-
dere qui nella Camera, il quale si dimise a causa dei 
soprusi ricevuti nell'esercizio delle sue funzioni, e la 
cui probità il paese seppe ricompensare chiamandolo 
a questo alto onore. (Bravo ! a sinistra) Ricorderò 
ancora il Taiani, costretto a dar le dimissioni, 
in Sicilia, per mantenere pura la sua fama di magi-
strato intemerato e coscienzioso, ed ora vive rispet-
tato a Napoli facendo l'avvocato. Sì, o signori, io 
credo che ci sieno molte circostanze nelle quali il po-
vero magistrato che è costituito nella necessità di do-
ver trattare cause in cui sieno a discutersi principii 
politici o in cui sieno interessati uomini politici, si 
trovi nella dolorosa posizione o di dover dare le sue 
dimissioni o, se le sue condizioni non glielo consen' 
tono, di dover subire le pressioni che gli vengono fatte. 
È questo un bene ; è questo un male? Lascio a voi il 
giudicarlo. 

Io opino che, se cade il prestigio di questo potere 
indipendente, il regima costituzionale è impossibile ; 
lo Statuto diventa una lettera morta. 

Ora io accennerò rapidamente ad un fatto, come 
corollario di queste pi e messe, il qua'e si è svolto sotto 
i miei occhi alla Corte d'appello ai Trani nei 9 no-
vembre di questo stesso anno. 

Io non esercito la professione d'avvocato, e vado 
ai tribunale solamente quando trattasi qualche que-
stione in cui vengono in discussione le nostre guaren-
tigie costituzionali, perchè credo debito mio, come 
deputato, di studiare se queste discussioni sieno fatte 


