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Codici, ed anche in paesi cattolici come la Francia, il 
Belgio e l'Austria, e nelle stesse legislazioni di al-
cuni dei cessati Stati italiani, debbono avvalorare i 
miei ragionamenti, i quali mi inducono a dare il 
voto favorevole al disegno di legge. 

Fedele ai principi! di giustizia, difensore dei 
principi! di libertà, qua! fui sempre, e sarò per 
tutta la mia vita, e sopra tutto della libertà di co-
scienza, la cui bandiera non diserterei mai per qua-
lunque riguardo, e per qualsiasi scopo di politica 
utilità, io approvo con animo tranquillo la legge. 

Io sono profondamente convinto, che la mede-
sima, soprattutto mitigata con gli emendamenti e 
correttivi da me proposti, e di cui godo di vedere 
la parte più importante consentita ed accettata dal-
l'onorevole ministro guardasigilli, sarà un atto le-
gislativo prorado e saggio, conciliabile e coordi-
nato con la libertà religiosa, con la norme fonda-
mentali stabilite nel nostro Codice Civile, co'canoni 
razionali del diritto di punire, e gioverà ad opporre 
un argine al torrente di danni e disordini sociali, 
che finora si ebbero a deplorare, e che, qualora 
questo disegno di legge non fosse accettato, cre-
scerebbero ancora a dismisura nell'avvenire. 

Perciò esorto e prego la Camera di volere con-
sacrare con l'autorità della sua approvazione que-
sto disegno di legge, e con ciò darà una legittima 
soddisfazione al voto della pubblica coscienza, la 
quale in Italia da parecchi anni vivamente sollecita 
una più efficace tutela alla stabilità e legittimità 
del coniugii ed alla moralità delle famiglie. (Benis-
simo/) 

PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri ha facoltà di 
parlare, (Eumori) 

BORTOLUGCI. Chiedo di parlare per un fatto perso-
nale. 

PRESIDIMI. Dei fatti personali ci. occuperemo 
dopo. 

CHIMIRRI. Onorevoli colleghi, vengo ultimo nel 
fervido agone mentre l'Aula suona ancora dell'eco 
plaudente, ed un nembo di polvere gloriosa cir-
conda Io strenuo campione, che recò testé il sussi-
dio della sua affascinante eloquenza al disegno di 
legge che ci sta dinanzi. 

Non potendo, per mancanza di lena, seguirlo nel-
l'arduo arringo, serbo a me il molesto ufficio dello 
schiavo, che la prudenza romana poneva accanto 
al trionfatore, per ricordargli la caducità delle cose 
umane, nè questo ricordo sarà vano per voi, onore-
vole Mancini. Voi rammentaste con giusto orgoglio 
quale opera, e quanto studio poneste ad introdurre 
nella nostra legislazione l'istituto dei matrimonio 
civile,purgato dalle due gravi mende, che vengono 
rimproverate al sistima del Codice francese, elimi-

nando, cioè, in omaggio alla libertà delle Credenze 
ed al libero esercizio dei culti, l'obbligo (li far pre-
cedere il rito civile al religioso, e le pene ai tra-
sgressori. 

Fu questo un vero progresso, assai lodato dai 
giuristi italiani e stranieri, ed un titolo di gloria 
per coloro che lo prepararono con maturi studi e 
lo fecero trionfare nel 1865. Ed ora dove sono, ono-
revole Mancini, gli allori la così nobile palestra 
raccolti ? 

Voi stesso li avete quest'oggi sfrondati, difen-
dendo un progetto di legge, che quel progresso rin-
nega, pigliando a prestito dalla legislazione fran-
cese quelle due viziose modalità, che avevate con 
tanta cura schivate. Voi, tenero tanto della sorte dei 
nati da religiosi connubi, avete oggi spietatamente 
sconosciuto il miglior parto del vostro ingegno. (Si 
ride) 

Geloso delle patrie - glorie ed umile gregario di 
quella esigua ma eletta schiera, che l'onorevole Mu-
ratori, con superbo disdegno, appellò ieri dottrinari 
impenitenti, e l'onorevole Mancini liberali di buona 
fede, di quella eletta schiera-, che ha per meta il 
vero, per guida la ragione giuridica e per norma la 
libertà, ho seguito con profonda attenzione gli in-
gegnosi ragionamenti, coi quali l'illustre oratore, 
che mi ha preceduto, tentò persuaderci l'opportunità 
di questo progetto di legge, e la giustizia del suo 
contenuto ; ma le ragioni da lui addotte, spoglie 
dello splendore della forma, non finiscono di capa-
citarmi. E perchè possa riuscire a trasfondere in 
voi, o signori, i miei pensieri sui grave problema, 
intorno al qual da parecchi giorni ci travagliamo, 
mi occorrerà soventi d'invocare, a confutazione delle 
opinioni oggi espresse dall'onorevole Mancini, le 
dottrine da lui propugnate nel 1850 a Torino in 
seno alla Commissione reale di legislazione per la 
riforma del matrimonio, della quale fu tanta parto. 
(Bisbiglio) 

Chiunque si faccia .ad esaminare serenamente 
questo disegno eli legge non potrà sottrarsi ad un 
certo senso di sgomento .guardando al numero im-
ponente dei matrimoni contratti soltanto col rito 
religioso, e dei mali, se vuoisi esagerati, ma innega-
bili, che ne derivano. 

In presenza di così vasto disordine, di tanti figli 
senza nome, di tante donne senza stato, abbando-
nate senza legale protezione ai capricci di uomini, 
che fanno del matrimonio religioso argomento di 
speculazione o di passeggiero sodisfaci mento dei 
sensi, negli animi onesti nasce spontanee il deside-
rio di arrecarvi in qualche modo riparo. 

Sull'esistenza del male e sull'opportunità di ri-
mediarvi non può essere disparità di opinioni; 


