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TORNATA DEL 20 MAGGIO 1856 

REDAZIONI SVI PB06ETI8 DI I1EG6S'. gTABKIil -
MENTO DI VAI FAHO A&&' ISOKA ÌDEI CAVO&I J 
STâBILIHSNTO DI BERSAGLI IN TORINO. 

soskmeiiiIjER, relatore. J'ai l'honneur de déposer sur 
le bureau de la Présidence le projet de la Commission rela-
tivement à l'établissement d'un phare dans l'île dei Cavoli, 
en Sardaigne. (Vedi vol. Documenti, pag. 1068.) 

ciTàiiM, relatore. Depongo sul tavolo delia Presidenza 
la relazione sul progetto di legge per lo stabilimento di ber-
sagli in Torino. (Vedi voi. Documenti, pag. 943.) 

PRESIDENTE. Questi progetti e questi rapporti saranno 
stampati e distribuiti. 

La seduta è levata alle ore 5 ijl . 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

Discussione dei progetti di legge : 
i° Spesa straordinaria per il prolungamento del molo 

nuovo in Genova ; 
SS0 Modificazioni alla tariffa doganale. 

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1856 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI. 

SOMMARIO. Omaggio — Discussione del progetto di legge per il prolungamento del molo nuovo in Genova — Istanza 
del deputato Costa A. concernenti la strada ferrata per comunicazione colla Svizzera, e spiegazioni del ministro dei la-
vori pubblici — Approvazione dei tre articoli e dell'intiero progetto — Discussione del progetto di legge per modificar 
zìoni alla tariffa doganale — Emendamento del relatore Despine alla categoria 14, Cenci — Osservazioni del ministro 
delle finanze — È accettato — Proposizioni dei deputati Valerio e Cadorna C. per riduzione di dazio sui cenci e sulla 
carta —- Osservazioni del relatore Despine e del deputato Michélini Cr. B. — Sono approvate — Proposizione del depu-
tato Farina M. per riduzione di dazio sui legni pei pavimenti, modificata dal deputato Valerio, del pari approvata — 
Votazione ed approvazione dei tre articoli e dell'intiero progetto. 

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
far ina v., segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni: 
6162. Undici cittadini, componenti un Gomitato eletto da 

una riunione valsesiana, sottopongono alla Camera alcune 
considerazioni per dimostrare la giustizia e la convenienza 
che quella provincia venga conservata, sia nelle attuali con-
dizioni, sia ampliandone i confini. 

6163. i Consigli delegati di Varallo , Cravagliana, Pa-
roae, Morca, Camasco, Vecca, Rimeìla, Valmaggia, Borgo-
sesia, Aranco, Moììia, Locamo, noccioleto,- Crevola, Rassa, 
Baìtnuccia, Rimaseo, Rossa, Carcoforo, Breia, Sabbia, Rocca, 
Morendo, Campertogno, Pila, Piode, Scopelio, Cervatto, Fo-
bello, Quarona, Civiasco, Cervarolo, Scopa, Àlagua, Riva e 
Rima di San Giuseppe appoggiano caldamente l'indirizzo pre-
sentato dal Comitato valsesiana per la conservatone di quella 
provincia. 

6164. 1 maestri elementari del mandamento di Ottiglio ; 
6165. Id. di Racconigi e di Caramagna; 
6166. Id. del mandamento di Casale; 
6167. Id. delia città di Savigliano, ecci-

tano la Camera a discutere e votare il progetto di legge sul-
l'istruzione elementare. 

a t t i d i v e r s i . 

presidente. Pongo ai voti l'approvazione del processo 
verbale. 

(È approvato.) 
II conte Du Verger fa omaggio alla Camera di due esem-

plari di un suo opuscolo intitolato : L'Ordine militare di 
Savoia e la Pace. 
Saranno deposti nella biblioteca. 

D I S C U S S I O N E SS A P P R O V A Z I O N E D E I * P R O G E T T O D I 

I i E & G E R E L A T I V O A b t HOEu O N t J O V O D I G E N O V A » 

presidente. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge portante spesa straordinaria pel pro-
lungamento del molo nuovo del porto di Genova. (Vedi voi. 
Documenti, pag. lOSft.) 

La discussione generale è aperta. 
lì deputato Costa Antonio ha la parola. 
«coita a. La spesa pel prolungamento del snolo di Ge-

nova è una di quelle che incontrerà o nessuna od una insi-
gnificante opposizione. Essa tende ad offrire l'approdo dei 
porto ad un maggior numero di navigli, ad accrescere eoi 


