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PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GENERALE QUAGLIA. 
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progetti di legge del ministro per le finanze: destinazione dei fondi stanziati per la costruzione della caserma dei 

Grani a Casale alla erezione di una nuova caserma ; riduzione dei fondi stati stabiliti per Varsenale marittimo 

alla Spezia, e spesa di un milione per la difesa di Genova; convenzione cól municipio di Asti per la destinazione 

di un fabbricato al collegio militare; spesa straordinaria per operazioni catastali in terraferma negli anni 1858 e 
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un prestito eli 40 milioni a favóre delle finanze — Articolo 1 — Considerazione del deputato Solaro della Marga-
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* 

La seduta è aperta alle ore 1 1 / 2 pomeridiane. 

« R I S O S I , segretario, dà lettura del processo verbale 

della precedente tornata, il quale è approvato. 

CONGEDI:. 

PKESIOESTE. L'onorevole Carboni per motivi di 

salute chiede un congedo di trenta giorni. 

(E accordato.) 

L'onorevole Bianchi Alessandro scrive che per motivi 

di famiglia gli occorre un congedo d'un mese. 

(E accordato.) 

RELAZIONE SRI. BILANCIO PASSIVO 

DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PEL 1 8 5 9 . 

ARNULFO, relatore. Ho l'onore di presentare alla 

Camera la relazione sul bilancio passivo dei lavori pub-

blici per l'esercizio 1859. (Vedi voi. Documenti, pa-

gina 747.) 

PROGETTI DI LEGGE BELATIVI ALLA CASERMA DEI 

GRANI IN CASALE, ALL' ARSENALE DELLA SPE-

ZIA, AL COLLEGIO MILITARE B' ASTI ED ALTRI 

PER MAGGIORI SPESE. 

LANZA, ministro delV istruzione pubblica e delle fi-

nanze. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti 

progetti di legge : 

1° Autorizzazione al Governo d'impiegare ' il credito 

di lire 120 mila, assunto colla legge 5 giugno 1857, per 

la ricostruzione della caserma dei Grani in Casale nella 

costruzione di una caserma nuova in quella città. 

(Vedi voi. Documenti, pag. 1069.) Non si tratterebbe 

che dell'applicazione dello stesso fondo da un' opera ad 

un' altra. 

2° Riduzione dei fondi da impiegarsi in lavori di co-

struzione dell'arsenale marittimo alla Spezia da 10 mi-

lioni a 2 milioni di lire, e per l'approvazione della spesa 

straordinaria di un milione pel miglioramento della di-

fesa di Genova dal lato di mare. (Vedi voi. Documenti, 

pag. 1076.) 

3° Approvazione della convenzione passata tra il mi-

nistro della guerra ed il municipio d'Asti, in data 19 a -

prile 1858, per l'assegnamento ad uso di collegio mili-

tare del fabbricato detto dell'Annunciata in detta città. 

Questi progetti li presento a nome anche del ministro 

della guerra. (Vedi voi. Documenti, pag. 1072.) 

4° Approvazione di spese straordinarie per le opera-

zioni catastali in terraferma durante gli anni 1858-59... 

Voci. Le cifre? 

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle fi-

nanze. Sarebbe un' aggiunta di circa 200 mila lire alla 

spesa stanziata nella categoria relativa del bilancio 

1858, e di 1,200,000 per quello del 1859. (Vedi voi. Do-

cumenti, pag. 1079.) 

5° Nota supplementare al progetto di legge 17 feb-

braio 1858 per l'approvazione di alcune maggiori spese 

occorrenti in aggiunta ai bilanci 1857. (Vedi voi. Do-

cumenti, pag. 588.) 

6° Finalmente altra nota supplementare al progetto 


