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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1855-56
Ordire del giorno per latornata di domani:
i° Rinnovamento degli uffizi ;
2° Seguito delia discussione del progetto di legge relativo
alla compagnia transatlantica ;

5° Spese inaggiunta al bilancio del iSb5 ;
Spese in aggiunta al bilancio del 1854 ;
5° Spese inaggiunta al bilancio dei 1853 ;
6° Alienazione di unlocale demaniale e costruzione di un
nuovo edilizio ad uso di dogana inArona ;
7° Costruzione di tettoie nelle stazioni di Alessandria e di
Arona.

TORNATA DEL 1°

APRI LE 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE B0N-C50MPAGNI.
SOMMARIO. Sorteggio degli uffizi —Sorteggio di unadeputazione per assistere alla funzione commemorativa della battaglia di Novara —Relazione sopra il bilanciopassivo dei lavori pubblici per Vanno 1857 —Seguito della discussione
generale del progetto di leggeper modificazione della convenzione collasocietà transatlantica —Osservazioni del deputato
Isola infavore del medesimo —Risoluzione proposta dal deputato Cavour Gustavo • —Opposizioni ad essa del ministro
dei lavori pubblici —Repliche del deputato Corsi —Osservazioni del ministro incaricato delle finanze —Repliche del
deputato Corsi —Osservazioni del ministro incaricato delle finanze —Repliche del relatore Farina P. —Il deputato
Cavour Gr. ritira la sua proposizione —Approvazione dei treprimi articoli —Opposizione del deputato nichelini G. B.
all'articolo 4—Parole indifesa del deputato Martelli —È approvato — Votazione, ed approvazione delVintiero progetto —Relazione sul progetto di legge per acquisto di mulini, e di un canale sul Vercellese — Votazione ed approvazione
dVaggiunte di spese ai bilanci 1853, 54 e 55 —Relazione sul idrogetto di legge per unatassa di successione sopra cedole
del debito pubblico.
La seduta è aperta alle orei 1)2 pomeridiane.

civiLiiiüi,
segretario, dàlettura del processo verbale,
ed espone il seguente sunto di unapetizione :
6103. Eugenia Canigia, vedova del cavaliere Pietro Pernigotti, giàispettore di I classe nel Genio civile, trovandosi
priva di mezzi di sussistenza, conh figli minorenni, ricorre
alla Camera per ottenere una pensione o qualche altro compenso, statole dal Governo diniegato, siccome vedova di un
impiegato deceduto non ia attività di servizio.
a

Ora si procederà all'estrazione a sorto della deputazione
che dovrà assistere al servizio funebre in suffragio dei morti
alla battaglia di Novara, il quale avrà luogo posdomani
alia Metropolitana.
(Vengono estratti i nomi degli onorevoli : Rubin, Astengo,
Pateri,'Airenti, Di Revel, Pernati, Farini, Mari, D'Alberti,
Pescatore, Cornero, Melegari).
Metto ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.
(È approvato.)

ATTI DIVERSI;
REDAZIONE gUIi RSIiAMCBO DEI &4VORI PUBBLICI

pr esi dent e. Invito il segretario Cavallini a fare il sorteggio degli uffizi.
' (Si procede al sorteggio degli uffìzi) (1),

¡pai. i857.
b ì f ì ì , relatore, fio l'onore di presentare alla Camera la
relazione della Giunta intorno al bilancio dei lavori pubblici
per l'anno 1857. (Vedi voi. Documenti, pag. 835.)
pr esi dent e. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

fi) Gli Uffici si costituirono poi nel modo seguente:
UFFICIO I. Presidente, CadornaC. —Vice-presidente, Sulis —Segretario,
Crosa —Commissario perle petizioni, Robeeolii.
UFFICIO II. Presidente, Berriiti —Tice-presidente, Cavallini —Segretario
SEGUITO DELEiA DISCUSSIONE E APPROVAZIONÉ
liezasco —Commissario per le petizioni, Pezzani.
DBSIj PEOSETX® DB
PER MODIFICAZIONE
UFFICIO in Presidente, Lisio —Vice-presidente, Galvaglio — Segretario,
* AKilLA CONVENZIONE COMjA SOCIETÀ TRANS Tegas —Commissarioper lepetizioni, Marassi.
ATSi ASTICA.
UFFICIO IV, Presidente, Ricci —Vice-presidente, Monticelli — Segretario.
Marco —Commissarioper le petizioni, Arrigo.
UFFICIO V. Presidente, Dettiaria —Vice-presidente, Farmi —Segretario
PRESIDENTE, L'ordine del giorno chiama il seguito
Giovacela —Commissario per le petizioni, Astengo.
della
discussione generale sul progetto di legge relativo alla
UFFICIO VI. Presidente, Quaglia—Vice-presidente, Demarchi —Segretario,
convenzione colia compagnia transatlantica. Il deputato CaAirenti —Commissario per le petizioni, Capriolo.
UFFICIOVII. Presidente, Bertini — Vice-presidente. D'Arcais —Segretario¡ vour Gustavo ha proposto un ordine del giorno così espresso ;
Botteio —Commissario per le petizioni, Ma

