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TORNATA DEL 10 MAKZO 1856 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BOH*OOMPAGNI. 
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La seduta è aperta alle §re ! 1[2 pomeridiane,, 
catìkusi, segretario, dà lettura del processo verbale 

dell'ultima Semata. 
(La Camera non essendo ancora Io numeroj si procede al-

l'appello nominale da stamparsi sella Gazzetta Piemon-
tese) (i). 

»mesi©®®®®. Il deputalo Campana, costretto ad asses-
tarsi da quella città, chiede un congedo di ftO giorni. 

(È accordalo,) 
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€«<si&s relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la 
relazione sul progetto di legge che porla qualche modifica-» 

(1) L'elenco dei signori deputati ohe non erano presenti al-
l'appello nominale pubblicato nella Gazzetta Piemontese del-
l'11 marzo 1856 è il seguente : 

Agnès, Arnioni, Balbi, Beldì, Bianchetti, Bolmida, Borella, 
Brunati, Brunet, Brunier, Buraggi, Gabella, Cambieri, Carta, 
Casaretto, Chambost, Ohio, Cobianchi, Colli, Costa della 
Torre, Cessato, D'Arcais, Delfino» Delitala, Demaria, De Mar-
tinel, Depretis, Falqui-Pes, Fara, Farina Maurizio, Ferracciu, 
Frescot, Gallenga, Gallisai, Galvagno, Garibaldi, Genina, 
Gejmet, Gianoglio, Gilardini, Girod, Graffigna, Grixoni, Gu-
glianetti, Isola, Jacquier, Lanza, Malan, Mamiani, Mantelli, 
Marassi, Mellana, Menabrea, Miglietti, Minoglio, Moia, Mon-
gellaz, Musso, Naytana, Oytàna, Pallavicini F., Pejrone, Pe-
scatore, Ponzigliene, Pugioni, Rattazzi, Ravina, Ricardi C., 
Riccardi E., Rocci, Roux Yollon, Rubin, Sanguinati, Sanna-
Sanna, Sappa, Bauli, Beano, Scapini, Serra Carlo, Sommeil-
ler, Spinola Tomaso, Tecchio, Tegas, Tola Antonio, Tola Pa-
squale, Tuveri, Zino, 

zioae nell'avanzamento ai luogotenenti per le armi di caval-
leria e fanteria, (Vedi voi. Documenti, pag, 689.) 
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km?*azbi,. ministro dell'interno. Ho l'onore di presen-
tare un progetto di legge per concedere la facoltà alle Pro-
vincie di Genova,, Alessandria, Voghera, Tortona e Novi di 
contrarre un debito capitale per soddisfare il preszs delle 
8suoni della ferrovia da Alessandria a Strabella. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 940.) 
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St&w¡za, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del 
portafoglio delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera uà progetto di legge per Tassegnaiione di 89,895 lire in 
aumento alla categoria 13 del bilancio passivo del Ministero 
dell'interno, onde sopperire alla spesa che è riconosciuta ur-
gentissima per raggiunta di lìnee telegrafiche da Torino ad 
Arquata, e dalla Spezia verso la linea della Toscana. (Vedi 
voi. Documenti, pag- 935,) 
presidente. Si dà atto ai signori ministri dell'interno 

e delle finanze della presentanone di questi progetti di legge 
che saranno stampati e distribuit i negli uffizi. 

(11 processo verbale è approvato.) 


