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Ora risponderò all 'onorevole Minghetti, dal quale 
mi spiace di trovarmi dissenziente, quantunque io, 
come tutta la Càmera, ne conosca ed apprezzi l'alta 
intelligenza. Ieri an ch'egli ha detto che con questo 
disegno di legge si fa un regresso. 

Io ho già detto che di regresso non vi sarebbe 
altro che il ritorno al matrimonio unico innanzi al 
sacerdote ; e per me questo disegno di legge ci porta 
ad un progresso, perchè compie e rettifica una pre-
cedente legge imperfetta, quella che sancisce il ma-
trimonio civile, senza adottare le opportune disci-
pline che ne garantiscano la esecuzione. Egli disse 
poi che sarebbe indotto anche ad accoglierlo, ma 
come un temperamento transitorio, ed ha fatto ri-
chiamo alia legislazione inglese. 

Io stimo moltissimo l'Inghilterra, l'apprezzo 9 
l'ammiro, ma non in tutto. Nel ramo giudiziario 
forse non meriterebbe per noi quella cieca appro-
vazione di tutti che ci porterebbe ad imitarla; e su 
questo punto poi dei temperamenti provvisori, io 
faccio molta differenza fra l'Italia e l'Inghilterra, 
fra il Parlamento inglese ed il nostro. 

Infatti non è molto, in una circostanza gravis-
sima, si trattava di adottare provvedimenti speciali 
per una parte d'Italia che era infestata dal brigan-
taggio, e che cosa si fece ? Il Parlamento adottò 
questi provvedimenti eccezionali ? No, li respinse. 
È vero però che alcuni di questi provvedimenti fu-
rono saggiamente applicati, ed ottennero il loro in-
tento, ma ad ogni modo una legge speciale non 
venne adottata in proposito, e se noi troviamo oggi 
la necessità di riparare a questi 120 mila matrimoni 
nulli, quando noi dovessimo revocare la legge in 
seguito alle ottenute riparazioni dei matrimoni nulli, 
noi verremmo ancora a creare la causa di altri ma-
trimoni nulli, e sarebbe come un corpo elastico, 
una molla compressa, che fino a che dura la pres-
sione il corpo elastico la subisce, ma quando la 
pressione cessa, il corpo elastico risorge ancora e 
riprende la sua primitiva posizione. Cosichè non 
faremmo altro che creare ulteriori cause di queste 
posizioni equivoche che devono essere tolte per 
sempre. 

È poi vero che noi facendo prescrizione della 
precedenza e del certificato del matrimonio civile 
invadiamo la sacrestia, ci impossessiamo delle co-
scienze ? 

Ma, o signori, la legge prescrive delle condizioni, 
e le prescriveva coll'antico sistema ai parroci per-
chè il matrimonio fosse valido. Occorreva la richie-
sta del consenso dei padri, della libertà di stato, 
della non esistenza di alcun impedimento di vincolo 
di consanguineità, delle denuncie ; e se ora vi si ag-
giungesse un altro, che si può dire un requisito 

(non un nuovo impedimento come ieri riteneva l'o-
norevole Puccioni), non ci sarebbe poi questo gran 
male. 

Si andrebbe forse per tal modo a rompere la cer-
chia che deve necessariamente conservare intorno 
a sè il potere spirituale ? Io credo di no. È un re-
quisito qualunque, un requisito che può esssere im-
posto dall'autorità civile, perchè bisogna tenere a 
mente poi, e questo è importante, quello che al 
giorno d'oggi i sacerdoti compiono col rito spiri-
tuale. Non fanno che ripetere, in parte, quello che 
è già fatto con il contratto civile. Se si limitassero 
a benedire ii matrimonio, sarebbero perfettamente 
nel loro ministero, ma esercitano, rinnovano attri-
buzioni che non potrebbero esercitare, perchè effet-
tivamente fungono ancora da ufficiali di stato ci-
vile, ora che ne furono categoricamente revocati. 

Ora, se facendo questo e tollerandolo la legge, si 
venisse a dire a questi signori : fate un po' il piacere 
di guardare se fra gli altri vi è ancora un certificato 
di preceduto matrimonio civile; si verrebbe con 
questo a violentare le coscienze, si entrerebbe forse 
nel campo del sacramento e nel regno dello spirito 
loro riservato ? Io credo di no, e per non tediare 
ulteriormente la Camera, non farò altro che sog-
giungere un'avvertenza, ed è che deploro che questo 
disegno di legge sia stato presentato così tardi ; che 
se lo stesso progetto ha bisogno di essere in qual-
che parte moderato, può farsi, perchè forse certe 
disposizioni sono un po'gravi, un po'troppo severe, 
e potrebbero essere corrette ; ma io di gran cuore 
voterò questa legge, perchè la ritengo una grande, 
soprema necessità. (Benissimo! — Bravo!) 

ANNUNZIO DI INTERROGAZIONI : AL MINISTRO Di AGRICOL-
TURA E COMMERCIO SULLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO, 
E SULL'ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI C0MMÌSRCÌ0 ; 
E AL MINISTRO DELLA GUERRA SULL'ISTRUZIONE DELLA 

CATEGORIA DEL 1858. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro di agricoltura e commercio, do lettura di una 
domanda d'interrogazione a lui rivolta : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio circa la perso-
nalità giuridica delle società di mutuo soccorso. 

« Vacchelli. » 
Rileggo poi un'altra domanda d'interrogazione 

rivolta allo stesso onorevole ministro, della quale fu 
data lettura altra volta. 

Essa è del tenore seguente: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 


