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tato in partibus. E dico questo perchè reputo indiscu-
tibile la validità del suo inandato, dal momento che la 
sua elezione fu convalidata. 

Le teorie inglesi possono essere convenienti alle tra-
dizioni, agli usi e alla religione di quel paese, ma, se-
condo me, noi nelle opinioni religiose siamo molto più 
avanti dei signori Inglesi. Il giorno in cui il Governo 
ed il Parlamento avranno il coraggio di voler decre-
tare la piena libertà dei culti e di coscienza, non sarà 
certamente l'Italia che sorgerà contro loro, ne sono 
sicuro. 

L a fede della religione è essenzialmente individuale; 
quando ci si immischiano gli Stati ed i Governi, la cor-
rompono. 

Questa è la conseguenza naturale che ne deriva. 
Dunque abolite il giuramento ed io credo che la 

pretesa dell'onorevole conte Crotti debba servire a 
spingerci ad abolire il giuramento politico, il quale ci 
dice la storia qual valore abbia. {Mormorio) 

Guardate quanti hanno spergiurato e quanti sper-
giureranno ancora, e poi mormorate. 

Ai vescovi l'avete tolto, e se vi era caso da dover 
dare il giuramento, era appunto ai vescovi, eppure li 
avete esonerati, ne io lo rimprovero se non in quanto 
fu violata la legge. 

Conchiudiamo adunque che, finche c'è la legge nes-
suno può far restrizione alla formola prescritta del 
giuramento. Se c'è qualcheduno che creda doversi to-
gliere questa legge riproponga l'abolizione, ed io l'ac-
cetterò volentieri. 

VILLA TOMMASO. Io vi confesso che, mio malgrado 
vengo oppositore della proposta Massari, perchè desi-
dererei che tutte le opinioni, anche quelle che sono 
contrarie alla mia, avessero campo di manifestarsi e 
d'essere discusse ; ma c'è una ragione d'economia che 
mi spinge a combattere questa proposta. Mi pare che 
noi abbiamo molte e molte cose più gravi da studiare 
che non sia la questione Crotti. E questa la sento poi 
di una soluzione tanto facile ed evidente, che il fermar-
cisi su un momento di più, mi si perdoni la parola, fe-
risce la nostra dignità. 

La questione è questa: vedere se dopo le dichiara-
zioni fatte dal conte Crotti, il medesimo non solo non 
possa essere ammesso all'esercizio di deputato, ma 
debba intendersi effettivamente decaduto da questa 
qualità. Ora ha egli pensato, l'onorevole Massari, alle 
dichiarazioni recise del signor Crotti? Ha egli com-
preso ciò che il signor Crotti ci viene gettando alla 
faccia ? Egli ci viene a dire che se lo vogliamo depu-
tato, lasciamo che egli rispetti soltanto quelle leggi 
che gli piacciono ; se no, no. 

Ora se è possibile accettare una discussione su 
questo argomento, se è possìbile che la Camera ponga 
per un solo istante in dubbio l'accettazione di una 
simile proposta, allora mandatela pure agli uffizi, com-
pilate articoli, studiateli, discuteteli, portateli anche 

alla pubblica seduta e avrete ragione. Ma la nostra 
dignità c'impone di dire al signor conte Crotti : se tu 
sei rappresentante d'uno Stato in cui la prima condi-
zione è questa, che tutti dobbiamo essere ossequienti 
alle leggi e primi fra tutti i deputati della nazione, tu 
devi in questo caso sgombrare da questi banchi, e 
lasciare che il tuo collegio.possa essere rappresentato 
da altri che, miglior cittadino, dichiari di voler rispet-
tarne le leggi, e l'autorità. 

C'è un'altra osservazione poi : il signor conte Crotti è 
venuto in questo Parlamento affettando di essere il rap-
presentante di un partito deciso a proporre o ad ac-
cettare una battaglia. E ci è venuto perciò munito di 
tutti i conforti della Curia romana e colla sua parola 
d'ordine. 

E l'ordine è preciso, voi lo sapete, che i credenti, i 
veri credenti abbiano a fare pubblica testimonianza 
che, certe leggi sono contrarie non solo alla disciplina 
ecclesiastica, ma anche alle leggi divine, dichiarazione 
che suona contraddizione e disprezzo dell'autorità e 
della dignità del Parlamento italiano. Ora il conte 
Crotti ha fatto questa pubblica testimonianza. Egli ha 
dichiarato, non solo di non voler giurare, ma ha anzi 
giurato e ha giurato che non poteva rispettare talune 
delle leggi dello Stato, che egli affermava in questo 
stesso recinto contrarie allo Statuto. 

Ponendosi in tale condizione di cose fuori della 
legge, egli non può essere fra i rappresentanti della 
nazione, il cui ufficio è appunto quello di vegliare al 
mantenimento ed all'autorità delle leggi. 

Il conte Crotti poi oggi vi invita a discutere se sia 
ammessibile la modificazione da esso proposta, e que-
sta discussione è impossibile ; vi invita a discutere se 
quelle certe leggi che egli ha denunziato, non siano 
contrarie per avventura allo Statuto, e questo è im-
possibile; esso invoca insomma la vostra discussione 
sopra argomenti, sui quali la nostra dignità non ci 
consente di accettare il menomo dubbio. Essendo 
quindi impossibile ogni discussione, non c' è che da 
accettare l'ultima parte del suo dilemma, e dire al 
conte Crotti: stia, signor conte, a casa sua, ed il colle-
gio di Verrés ci manderà un altro deputato. ( Benis-
simo ! Bravo ! ) 

Credo quindi che la mozione dell'onorevole Massari 
debba essere respinta. 

Voci. Ai voti ! La chiusura! 
VALERIO. Domando la parola contro la chiusura. « 
PESSIMA. Io pure chiedo di parlare contro la chiusura. 
PRESIDENTE. Domando prima di tutto se la chiusura 

è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
La parola spetta all'onorevole Valerio per parlare 

contro. 
PESSIMA. L'ho domandata anch'io. 
PRESIDENTE. Può parlare uno solo. 
VALERIO. Cedo la parola all'onorevole Pessina, 


