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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 - 7 1 

TORNATA DEL 9 MARZO 1871 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI. 

SOMMARIO. Aiti diversi = Ripresa della discussione dello schema di legge per guarentigie alla Sede ponti-
ficia e la libertà della Chiesa — Proposizioni del deputato Caldini, e del deputato Piolti de Bianchi e di 
altri per la separazione della prima dalla seconda parte — Istanze d'ordine del deputato Massari, e osser~ 
vazione del deputato Crispi — Il relatore Bonghi combatte le proposte — Deliberazione di chiusura — 
Opposizione del presidente del Consiglio alle proposte — Richiami del deputato Michelini sulVapplicazione del 
regolamento, riguardo alla facoltà di parlare data ai ministri — Risposte del presidente, e osservazioni del 
deputato Rat-tassi — Reiezione delle proposte dei deputati Caldini e Piolti de Bianchi — SulV ordine della 
discussione parlano il presidente ed i deputati Toscanelli e Bonghi, relatore — Discorso del deputato Cor-
letta control'articolo 15, che sancisce la libertà della riunione dei membri del clero cattolico — Discorso ed 
emendamento del deputato Mancini. 

La seduta è aperta alle óre 2 pomeridiane. 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
MASSARI, segretario, espone il sunto della seguente 

petizione : 
13,496. Operai ed operaie della regia manifattura 

tabacchi in Milano si rivolgono alla rappresentanza 
nazionale perchè venga convertita in legge la patente 
25 marzo 1822, per cui è loro riconosciuto il diritto 
alla pensione di riposo. 

ATTI DIVERSI. 

fANO. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza 
la petizione 13,496 degli operai della manifattura dei 
tabacchi di Milano, i quali chiedono che, in virtù del-
l'articolo 25 delle regie patenti 25 marzo 1822, pro-
mulgate nelle antiche provincie, ed estese alla Lom-
bardia nel 1859, venga riconosciuto il loro diritto alla 
pensione in caso di collocamento a riposo. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
ERCOLE, Fino dal 1° gennaio scorso è stata nominata 

una Giunta per riferire sopra una proposta fatta da 
me, in concorso di diversi miei colleghi, relativa alle 
modificazioni del regolamento della Camera. La Giunta 
si è sollecitamente costituita, ma non risulta che fi-
nora abbia preparato il suo lavoro. Pregherei quindi 
la Presidenza di voler sollecitare la Commissione a 
compiere il suo lavoro, ondò la Camera possa in pro-
posito deliberare. 

PRESIDENTE. Io non potrò che sollecitare la Com-
missione perchè veda di affrettare il suo lavoro. 

(Il deputato Paladini presta giuramento.) 
Per ragioni di famiglia il deputato Gravina chiede 

un congedo di giorni quindici. 
Per motivi dì salute il deputato Samarelli domanda 

un congedo di giorni dieci; il deputato Panzera di 
dieci. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 

RIPRESA DELLA DISCISSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER 
GUARENTIGIE AL PONTIFICATO E PER LA LIBERTÀ DELLA 
CHIESA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge sulle guarentigie per 
l'indipendenza del Pontefice ed il libero esercizio del-
l'autorità spirituale della Santa Sede^ 

La Camera rammenta come al 16 febbraio la discus-
sione sia rimasta sospesa all'articolo 15, ossia alla se-
conda parte del progetto di legge. 

Intorno a questa la Commissione ha presentato la 
redazione di nuovi articoli. 

Prima di dare la parola alla Commissione onde 
svolga le ragioni della nuova formola degli articoli 
proposti, crederei opportuno che la Camera decidesse 
intorno a due proposte, di cui ì'una era già stampata, 
l'altra fu presentata poco fa, le quali hanno un carat-
tere sospensivo. 


