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errore in questo momento l'abbandonare la nostra 
stella polare, colla quale abbiamo potuto fare sì 
facile e sicuro cammino. 

L'onorevole ministro guardasigilli, per fare im-
pressione sugli animi nostri, ricordava ieri alla Ca-
mera come il Sommo Pontefice, in una sua allocu-
zione, avesse dichiarato iniquo il matrimonio civile. 
(Movimenti) 

Io non discuto se di fronte alla Chiesa sia o non 
sia peccato il matrimonio civile. La Chiesa è con-
seguente a sa stessa. Essa proclama : Fuori della 
Chiesa non vi è salvezza, e quindi può dire: Fuori 
del matrimonio ecclesiastico non vi è matrimonio. 
Tutto questo per altro, o signori, è ben diverso dal 
dire che sia iniquo il matrimonio civile quando già 
gii sposi hanno avuto la benedizione ecclesiastica. 

Ma comunque ciò sia, noi che abbiamo procla-
mata la libertà di coscienza ed il libero esercizio 
del culto cattolico, noi, per essere conseguenti a noi 
stessi, non dobbiamo ascoltare questa parola del 
Pontefice per rispondere ad essa con una legge di 
rappresaglia. (Nuovi movimenti) Non dobbiamo, o 
signori, alla nostra volta dichiarare iniquo, anzi un 
delitto il matrimonio ecclesiastico, quando pure non 
fosse preceduto, ma seguito soltanto dal matri-
monio civile. 

Ricordiamoci, o signori, del vecchio proverbio 
italiano, il quale dice che chi si adira ha torto, ed 
abbiamo fede che nel cammino della nazione la mi-
gliore sua stella sarà sempre la stella polare della 
libertà. (Benissimo ! •— 'Parecchi deputati vanno 
a stringere la mano all'oratore) 

PMSiDEftTE. L'onorevole Romeo ha facoltà di 
parlare. 

ROSEO. Onorevoli signori, forse sembrerà molto i 
ardito che dopo sì lunga discussione io prenda a 
discorrere su questo disegno di legge : e se ragioni, 
speciali non mi confortassero a dire la mia opinione 
sul medesimo, certamente non avrei chiesto la fa-
coltà di parlare. 

Io mi era inscritto per la discussione generale, e 
il non parlare forse avrebbe potuto far credere che 
io mi fossi ritratto da questo mio proponimento, nel 
quale sarei venuto, senza aver delle ragioni valide 
da addurre in sostegno del mio assunto. Fora'anche 
non tornerà discaro alla Camera il conoscere l'opi-
nione d'uno, che da pochi giorni ha l'onore di stare 
su questi banchi e che potrebbe apparire come la 
manifestazione d'una corrente d'idee che ultima si 
formò nel paese. 

Seguitando con attenzione questo dibattimento, 
ho trovato un fatto il quale ini ha impressionato 
molto, ed è che da punti opposti della Camera si sia 
manifestato lo stesso concetto. Gli onorevoli Berto-

lucci ed Àlli-M&ccarani da ima parte, e gli onorevoli 
Arisi e Vare dall'altra, sono venuti nella stessa con-
clusione. Ho voluto riflettere sopra questo fatto per 
vedere se dai medesimo si potesse dedurre qualche 
ragione, che giustifichi il presente disegno di legge. 
Per gii onorevoli Bortolucci ed Alìi-Maccarani, alla 
potestà ecclesiastica in gran parte compete di rego-
lare il contratto matrimoniale. D'altro verso, se-
condo l'onorevole Varè (non diro secondo l'onore-
vole Arisi, non avendo avuto l'onore d'essere pre-
sente quando egli parlava) del sacramento noi non 
ci dobbiamo per nulla occupare. 

Queste sono le ragioni che fanno venire alla 
stessa conseguenza deputati di parte così opposta. 

Ora io credo che siasi lungi dal vero quando alla 
sanzione religiosa non si voglia attribuire alcun 
conto, come credo siasi lontani dalla realtà, dalia 
verità delle cose, quando alla sanzione religiosa si 
voglia attribuire quel massimo conto, che è nel pen-
siero dell'onorevole Bortolucci. Io credo che la po-
testà civile debba considerare il matrimonio eccle-
siastico come un fatto nei suoi rapporti con l'ordine 
sociale; e quando trova che questo fatto ha una 
importanza massima, nell'ordine sociale, reputo che 
abbia non solo il diritto, ma il dovere di occupar-
sene e di occuparsene seriamente. E così facendo 
io non credo punto che si esca dal principio della 
separazione della Chiesa dallo Stato, perchè questa 
separazione io l'ammetto, ma dico che vi sono dei 
limiti oltre i quali, nequit consistere rectum. 

Ora quando l'autorità ecclesiastica procede in 
modo da offendere l'autorità civile, è evidente che 
è l'autorità ecclesiastica che sconfina e non siamo 
noi che violiamo il principio, libera Chiesa in li-

! hero Stato, Ed in questo caso lo Stato ha il diritto 
di richiamare l'autorità ecclesiastica nei suoi legit-
timi confini. 

D'altra parte, o signori, mi sembra che l'onore-
vole Varò e l'onorevole Arisi si distacchino di molto 
dalia realtà delle cose, quando considerano la li-
bertà teoricamente e non guardano ai fatti che ab-
biamo dinanzi. Io credo che costoro pensino della 
libertà, come il Reni fece dell'Aurora, la pongono 
sopra un carro, ma su per le nuvole; e dubito che 
per ciò l'onorevole Yarè abbia portato quella sua 
aspra critica ad una scuola, la quale è anche gloria 
antica del suo paese, perchè ne in maestro il Sarpi. 

Egli è uscendo dalla realtà delle cose, che si può 
dire di ornarsi di rocchetto e di stola, quando si so-
stengano quei principii eminentemente liberali e di 
indipendenza, che sosteneva la scuola a cui accennò 
l'onorevole Varè, per contrastare usurpazioni pre-
potenti, scuola che pur ebbe la sua parte, a farci 
giungere al posto in cui siamo. {Bravo!) 


