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ai voti di un Congresso giuridico, essa ha 
vinto la prova della pubblica discussione. 

Oggi, il Parlamento, esprima il suo voto. 
Comunque esso sia, o noi avremo fatto un 
passo nella via della libertà civile, accordando 
alla società coniugale quelle maggiori ga-
ranzie delle quali ha bisogno e per le quali 
soltanto può purificarsi da maggiori mali e 
scongiurarne le perniciose conseguenze; op-
pure, se voi direte che questo istituto non 
è conforme ai bisogni ed agli interessi del 
paese, noi diremo a chi lo invoca: si subiscano 
le tradizioni che incombono e sulle menti e 
sulle coscienze; si rinunci a questo provve-
dimento, ma si escogitino altri mezzi che 
valgano a portare un rimedio a quelle disa-
strose condizioni che deturpano la società 
coniugale ed alle quali conviene porgere un 
sicuro riparo. {Bene! Bravo!—Molti deputati 
vanno a congratularsi con Voratore). 

Presentazione di relazioni. 
Presidente. Invito l'onorevole Plebano a ve-

nire alla tribuna per presentare una relazione. 
Plebano. Mi onoro di presentare alla Ca-

mera una relazione intorno al disegno di 
legge di modificazione agli articoli 80, 81, 82 
della legge di pubblica sicurezza. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. Invito l'onorevole Cadolini a 
recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

Cadolini. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione intorno al disegno di legge 
relativo all'aumento di alcuni capitoli del bi-
lancio e corrispondente diminuzione di alcuni 
altri. 

Presidente. Anche questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 

Seguila So svolgimento della proposta dell'onore-vole Villa-
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Bonghi per opporsi alla presa in considera-
zione del progetto dell'onorevole Villa. 

Bonghi. Io non intendo punto di rispondere 
con una conferenza alla splendida conferenza 
dell'onorevole Villa: e la molto minore fa-
condia mia, e il nessun impeto della mia 
parola mi permetteranno di tenere la mia 
promessa, più che la molto impetuosa elo-

quenza non lo abbia permesso all'onorevole 
Villa. 

Io mi permetterò quelle poche osserva-
zioni che può fare un uomo il quale, lontano 
dall'essere addentro nelle dottrine giuridiche 
quanto il deputato Villa, attinge la sua per-
suasione, intorno all'argomento che si discute, 
solamente dalle generali cognizioni storiche 
che ha potuto apprendere nella lunga lettura 
dei libri, ed anche da quella osservazione, a 
cui l'onorevole Villa ci ha invitati, della so-
cietà. 

Io mi contenterò, anzi, di due sole osser-
vazioni, alle quali mi danno occasione le af-
fermazioni stesse che ho raccolte dalla bocca 
dell'onorevole Villa, e risponderò come un 
ignorante come me può fare ad un uomo dotto 
come lui. 

L'onorevole Villa, in appoggio della sua 
tesi, ha fatto due citazioni : una di un illustre 
giureconsulto, il quale dice che il matrimonio 
ridotto a contratto civile, poiché si fonda sul 
consenso, dà luogo ad una illimitata facoltà 
di divorzio. Orbene, è appunto per questo che 
tutte le leggi di divorzio si presentano, come 
quella dell'onorevole Villa, piccole e ristrette, 
ed ogni cosa è circondata da tutte quelle cau-
tele delle quali egli ha parlato. Ma dopo, appena 
si entra nella loro discussione, vengono via 
via ingrossando ; i casi del divorzio, e i casi 
in cui i coniugi usano della facoltà avuta 
dalla legge vanno anch'essi crescendo via, 
via. Infatti , è vero che molti degli Stati ci-
vili che ci circondano hanno quella legge di 
divorzio che oggi voi ci consigliate e che noi 
non abbiamo ; ma è vero altresì che uomini 
di altissimo senno e di grandissima coltura, 
in quelle nazioni, sono sgomenti degli effetti 
che si sono prodotti coli'adozione del divor-
zio, sono sgomenti della pressura dell'opinione 
non della miglior parte della cittadinanza, 
ma della peggiore, perchè i casi di divorzio 
crescono a dismisura; sono sgomenti,insomma, 
di tut t i gli effetti del divorzio stesso. 

L'onorevole Villa avrà potuto vedere que-
sto doppio sgomento tanto in Francia, quanto 
negli Stati-Uniti, ed avrà anche in quei due 
paesi notato, per parte di coloro i quali hanno 
premura e sentono la importanza di mante-
nere intatto e saldo nella società nostra l ' is t i-
tuto del matrimonio, un pensiero, un tenta-
tivo di diminuire l'effetto delle cause che 
hanno poste essi medesimi od altri come 
loro. 


