PROGETTO DI CONVENZIONE
Sua Santità, etc. etc.
(titoli delle alte parti contraenti)

avendo maturamente considerate le presenti condizioni dell’Italia, e la naturale
comunanza d’interessi che esiste fra gli Stati indipendenti della penisola; volendo quindi
per comuni accordi provvedere alla tutela della loro libertà ed indipendenza; raffermare
ad un tempo l’ordine pubblico, e dare opera al progresso graduale e regolare della
prosperità e civiltà, della quale è parte principalissima la Religione Cattolica, hanno
formati i seguenti patti come legge fondamentale pe’ loro Stati.
Art. 1. – Vi è lega fra …
Art. 2. – Ogn’altro Sovrano e Stato indipendente Italiano potrà nello spazio di …
aderire alla lega e farne parte integrante.
Art. 3. – Gli affari della lega saranno proposti e trattati in un Congresso di
Plenipotenziari delegati da ciascuna parte contraente. Ognuna di esse potrà sceglierli
giusta le regole che giudicherà opportuno di stabilire per sé.
Art. 4. – Il numero dei Plenipotenziari non potrà eccedere per cadauno Stato quello
di … Qualunque ne sia il numero, i Plenipotenziari di un sovrano rappresentano
collettivamente lo Stato che gli ha inviati, esprimono nelle deliberazioni il pensiero del
loro committente e non hanno che un voto.
Art. 5. – La lega italiana ha sede in Roma.
Art. 6. – Il Congresso è presieduto dal Papa e per esso da uno dei Plenipotenziari
da loro prescelto fra i Plenipotenziari Pontifici.
Art. 7. – In un Congresso preliminare che si aprirà in Roma al più tardi il … sarà
deliberato e quindi ratificato dalle alte Parti contraenti il Regolamento organico del
Congresso della Lega.
Art. 8. – Le alte Parti contraenti promettono di non conchiudere con altri Stati e
Governi trattati, convenzioni ed accordi particolari che siano incompatibili coi patti e
risoluzioni della lega Italiana e coi diritti od obbligazioni che ne derivano, salva la piena

libertà del Papa di conchiudere trattati e convenzioni che riguardano direttamente o
indirettamente affari religiosi.

Fonte: C.A. Biggini, Il pensiero politico di Pellegrino Rossi di fronte ai problemi del
Risorgimento italiano, Vittoriano, Roma 1937

