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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1855-56 

1856 col n® 40 e colla denominazione: Riparazioni ed opere 
di riattamento nelle scuole e nel laboratorio d% thimka ge-
nerale in Torino. » 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
« Art. 2. È approvata là maggiore spesa di lire 46,540, alla 

categoria a0 25, Riparazioni dei fabbricati marittimi e sa-
nitari, del bilancio passivo del Ministero della marina per l'e-
sercizio 1856, cioè : 

« Per ampliazione e riduzione di locali in sale ad 
«so di bagno marittimo . . . L. 26,700 

« Per costruzione di una casetta sanitaria a Porto-
torres • 3,840 

« Per la ricostruzione della testa del molo fra le 
due darsene a Genova . . . » 16,000 

L. 46,540 

(È approvato.) 
« Art. 3. Il fondo assegnato alla categoria n° 24, Ripara-

zioni dei fabbricati marittimi e sanitari del bilancio del Mi-
nistero di marina per l'esercizio 1855, è ridotto dilir e 19,840. » 

(È approvato.) 

APPROViZIOSG DKK PROGETTO »1 LGG6B P EB 
FACOLTÀ AIA S PROVINCIE; DI &CQ1I fi  ALESSAN-
DRIA DI ECCEDERE I L LIMIT E DELL'IMPOSTA. 

p r e s i d e n t e. Si passerà alla discussione del progetto di 
legge che concede facoltà alle Provincie d'Acqui e di Alessan-
dria di oltrepassare il limite ordinario della loro imposta spe-
da le negli anni 1857, 1838, 1859, 1860. (Vedi voi. Docu-
menti, pag. 1113.) 

La discussione generale è aperta. 
(Nessuno chiedendo la parola, si pone ai voti i! seguente 

articolo unico, il quale è approvato.) 
« Articolo unico. Le Provincie di Acqui e di Alessandria sono 

autorizzale a vincolare i loro bilanci avvenire pegli anni 1857-
58-59 60, e ad eccedere, ove d'uopo, durante il quadrien-
nio, il limite ordinario della loro imposta speciale pel pa-
gamento della quota che hanno rispettivamente assunto nel 
premio da corrispondersi ai concessionari della ferrovia da 
Acqui ad Alessandria, e pel servizio dei relativi interessi sca-
lari alla ragione del 5 per cento. » 

Si procede alle squittinio segreto sulla legge per spese 
nuove e maggiori sul bilancio 1856. 

Risultamelo della votazione: 

Presenti e votanti 103 
Maggioranza . . . . . . . . . 52 

Voti favorevoli 95 
Voti contrari 

(La Camera approva.) 
Occorre ora passare allo squittinio sul progetto di leggo 

portante facoltà alle provincie d'Acqui e d'Alessandria di vin-
colare i loro bilanci. 

Risultamelo della votazione : 

Presenti e votanti ; 
Maggioranza . gg 

Voti f a v o r e v o l i . . . . .. 97 
Voti contrari . . . . . . 6 

(La Camera adotta.) " 

&FPBOV&2IOSE DEL PS&OC1ETT© DI LE<S«E P ER 
CESSIONE E PEElMIITi DI l ' O ^M COLLA CITTÀ DI 
ALESSANDRIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per la convenzione tra il demanio e la 
città d'Alessandria per cessione e permuta di fondi stabili. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 1122.) 

La discussione generale è aperta. 
Nessuno chiedendo la parola si passerà alla discussione de-

gli articoli. 
« Art. l . È approvata la convenzione in data del 17 mag-

gio 1886 seguita tra le finanze dello Stato e la città di Ales-
sandria in ordine alla permuta e cessione di stabili. » 

Lo metto ai voti. 
(La Camera approva.) 
« Art. 2. Per gli effetti della presente legge è derogato al-

l'articolo 425 ed alla seconda parte dell'articolo 427 dei 
Codice civile e ad ogni altra disposizione in contrario. » 

Lo metto ai voti. 
(La Camera approva.) 

Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge. 

Risultaraento dello squittinio: 

Presenti e votanti HO 
Maggioranza 56 

Voti f a v o r e v o l i . . . . .. 91 
Voti contrari . . . . . . 19 

(La Camera adotta.) 

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROSETTO 
DI LEG6B PER L'EREZIONE DE UN PONTE SULLA 
MAGRA. 

p r e s i d e n t e. L'ordine del giorno recala discussione del 
progetto di legge per la erezione di un ponte sulla Magra. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 1146.) 

La discussione generale è aperta. 
Il deputato Costa A. ha facoltà di parlare. 
c o s ta a. Essendo io il commissario che nella relazione 

della Commissione si accenna aver portato nel seno di essa 
la questione pregiudiziale, se non fosse cioè da ritenersi più 
giusto e conveniente che l'opera fosse assunta a spese totali 
dello Stato, mi gode l'animo al pensare che, sebbene la Com-
missione, dietro alle dichiarazioni dei ministri dei lavori pub-
blici e delle finanze, chiamati nel seno della medesima, siasi 
nella maggioranza accordata con essi nello ammettere la pro-
posta nei termini da loro fatta, pur tuttavia abbia ravvisato 
che sarebbe stato meglio che tutta l'opera fosse stata ese-
guita a spese dello Stato. Non ne fece una questione decisiva 
per la reiezione od approvazione della convenzione che ci è 
presentata, ma almeno questa proposta pregiudiziale fece 
tanto buon senso nell'animo de' suoi membri, che non potè a 
meno di rimanere in loro quale un plausibile voto. 

Mi occorre dopo questo di dire il perchè io ho creduto, nel-
l'ottemperare al mandato che mi era stato conferito dall'uffi-
zio cui appartengo, dover proporre la questione pregiudiziale. 

Il motivo principale su cui questa proposta era basata, si 
era perchè, col lasciare il pedaggio per transito del ponte, 
si veniva a ledere il principio dello Statuto, consacrato dagli 


