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TORNATA DEL 17 APRILE 1857 

PRESIDENZA PEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Relazioni sui progetti dilegge per aumento di posti gratuiti nelcollegio Carlo Alberto, e concessione di 
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degli articoli — Approvazione dell'elezione del collegio di Busachi — Relazione sul progetto di legge per il trasfe-
rimento della marina militare alla Spezia, e lavo: i di fortificazione relativi — Congedi a tre deputati, e avvertenza 
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La seduta è aperta alle ore 11/4 pomeridiane. 
CAVAIÌ MIÌI , segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata, ed espone il seguente sunto di 
petizioni : 

6304. Cattaneo Giovanni, ispettore forestale in ritiro, 
riproduce la domanda da esso sporta colle petizioni se-
gnate coi numeri 6026 e 6132. 

6305. Bruni Giovanni Battista presenta una petizione 
mancante di requisiti voluti dal regolamento. 
6306. Il Consiglio deleg. del comune di Porto Maurizio; 
6307. id. San Lorenzo ; 
6308. id. Dolcedo ; 
6309. id. Civezza; 
6310. id. Vasia ; 
6311. id. Moltedo yifer 
6312. id. Pietrabruna ; 
6313. id. Cipressa; 
6314. id. Poggi ; 
6315. id. Boscomare ; 
6316. id. Bussana ; 
6317. id. Piana vi a; 
6318. id. Moltedo super 
6319. id. Terzorio ; 
chiedono lo stabilimento d'una stazione in Porto Mau-
rizio per la ferrovia dal Varo al confine Modenese. 

6320. 65 proprietari di Tronzano, mandamento di San 
Germano, provincia di Vercelli, chiedono che quel co-
mune venga aggregato al mandamento di Santhià. 

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE : 1° CREAZIONE 
»1 POSTI GRATUITI NEL COLLEGI O CARLO AL-
BERTO; 2° STRADA EERRATA »A ANNECY A GI-
NEVRA. 

PRESIDENTE . La parola spetta al deputato Capriolo 
per presentare una relazione. 

CAPRIOLO, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto relativo alla creazione 
di posti gratuiti nel collegio Carlo Alberto. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 138.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

RRUNIER, relatore. Je depose sur le banc de la Pré-
sidence le rapport de la Commission nommée par les bu-
reaux pour l'examen du projet de loi relatif à une con-
cession de chemin de fer d'Annecy à Genève. (Vedi vol. 
Documenti, pag. 994.) 

Je rappellerai à la Chambre que l'urgence a été de-
mandée pour ce projet. Deux motifs réclament cette ur-
gence. Cette concession après avoir été approuvée dans 
nos États, devra être soumise au pouvoir législatif de 
la Suisse, dont les réunions doivent avoir lieu prochai-
nement et dureront peu de temps. 

En outre, la ratification de cette concession amènera 
une exécution plus prompte non-seulement de la ligne 
concédée, mais encore du tronçon d'Aiton à Annecy, 
dont la société Lafitte est concessionnaire, sous l'obliga-


