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TORNATA DEL 25 GENNAIO 1871 

PRESIDENZA DEL PRESIDÈNTE AVVOCATO BIANCHERI. 

SOMMARIO. Atti diversi. =s Rinunzia del deputato Sonzogno. = Seguito della discussione generale dello schema 
di legge per guarentigie alla Sede pontifìcia — Discorso del deputato Ceppino in opposizione del progetto — 
Discorso del deputato Boncompagni in appoggio del medesimo — Discorso del deputato Civinini in senso 
contrario. —- Spiegazioni personali del deputato Minghetti. 

fca seduta è aperta alle oré 2 pomeridiane. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
SICCARDI, segretario, espone ¿1 sunto della seguente 

petizione: 
13,451. Centoquarantotto cittadini orefici ed argen-

tieri esercenti nelle città di Bologna, Imola, Ferrara, 
Ravenna, Faenza, Cesena, Forlì, Rimini e Ancona, assog-
gettati dal luglio prossimo passato all'obbligo del mar-
chio sui metalli preziosi e all'osservanza delle relative 
disposizioni legislative, reclamano contro tale misura, 
e rivolgono istanza al Parlamento perchè il marchio 
da obbligatorio venga convertito in facoltativo e ri-
dotti gli uffici governativi al sistema vigente in To-
scana. 

ATTI DIVERSI. 

(1 deputati Perez, Speciale, e Cortese prestano giu-
ramento.) 

PRESIDENTE. L'onorevole Ciliberti, per affari di pub-
blico servizio, chiede un congedo di un mese. 

(È accordato.) 
L'onorevole Raffaele Sonzogno rassegna le sue di-

missioni da deputato. 
Si dà atto delle dimissioni presentate dall'onorevole 

Sonzogno, e si dichiara vacante il collegio di Pizzi-
ghettone. 

SEGUITO DELIA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE 
PER GUARENTIGIE ALLA SEDE PONTIFICIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione generale del progetto di legge sulle gua-
rentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il 
libero esercizio dell'autorità spirituale della Sede apo-
stolica.' 

Per turno d'iscrizione la parola spetta all'onorevole 
Coppino. 

C0PP1N0. Signori, chi venuto dopo di noi si accinga a 
raccontare il luminoso periodo che noi abbiamo tras-
corso, chi narri i fatti che noi abbiamo consegnato 
nella storia italiana.^ le idee che li hanno governati, 
costui consacrerà delle gloriose pagine al nome dei li-
berali Italiani. 

Posti nella condizione più difficile che forse avesse 
qualunque altra nazione, tormentati dalle conseguenze 
della preponderanza straniera, delle lotte e degli ac-
cordi della potestà civile e della potestà ecclesiastica, 
dentro le quali, se potè brillare gloriosa e potente la 
individualità italiana, miseramente si perdette l'indi-
pendenza, la libertà e l'unità del territorio, noi ci siamo 
accinti a ricostituire l'integrità del territorio e l'unità, 
e non dimenticando nessuno dei termini del grande pro-
blema, che le condizioni della civiltà e le nostre pre-
senti, che tutte le condizioni del passato ponevano al-
l'Italia, abbiamo cercato di scioglierlo e vi siamo 
riusciti. 

Non solo abbiamo affermata l'unità della nazione 
atterrando la secolare prepotenza dell'impero; non 
solo abbiamo reintegrato il diritto nazionale sull'unità 
del nostro territorio, ma queste due cose grandi ab-
biamo voluto compiere per mezzo della libertà ; e pro--
cedendo oltre abbiamo voluto legittimare la stessa so-
vranità colla libera adesione dei popoli volenti. E fatto 
passare nel diritto, pubblico europeo questo supremo 
principio, che i Governi sono pei popoli, e la legitti-
mità loro sta in tanto in quanto sono accettati, noi non 
ci siamo impauriti dinanzi ad un altro problema più te-
mibile, perchè racchiude ad un tempo la questione po-
litica e la questione religiosa ; si connette ai fatti tem-
porali ed ha un'influenza grandissima sulle coscienze 
stesse. Constatata questa difficoltà che il potere della 
Chiesa faceva al nostro diritto nazionale, entrammo 
senza esitazione, senza incertezza in questo campo, e 
dove le più generose rivoluzioni che erano state dinanzi 
a noi erano riuscite ad iscrivere la parola di tutela e 
di tolleranza, noi abbiamo voluto che s'iscrivessero le 
parole d'indipendenza e di libertà. 


