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PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Discussione, dopo istanza del ministro delle finanze, Minghetti, del progetto di legge per maggiore 
spesa occorrente alla ferrovia ligure — Avvertenza del relatore Molfino — Osservazioni e istanze dei deputati 
Ricci G. e Biancheri, e spiegaziani del ministro pei lavori pubblici, Menabrea — Domanda del deputato Biancheri 
circa la situazione politica delle popolazioni verso la Boja, e dichiarazioni del presidente del Consiglio, Minghetti 
— Approvazione dei tre articoli. = Annunzio d'interpellanza del deputalo Mari circa Vapplicazione in Toscana 
della legge sul bóllo alle notificazioni di sentenze. Interpellanza del deputato Lazzaro sul divieto di trasmissione 
di un suo dispaccio telegrafico — Bisposte del ministro per l'interno, Peruzzi — Censure e risoluzioni proposte 
dai deputati La Porta, Lazzaro, Mellana e De Boni — Bepliche — Si passa all'ordine del giorno. = Il disegno 
di legge del deputato D'Ondes-Beggio per la comunicazione preventiva delle sentenze di morte al ministro guarda-
sigilli è preso in considerazione dopo le riserve espresse dal presidente del Consiglio. 

La seduta è aperta alle ore 8 3/4 pomeridiane. 
minghetti, ministro per le finanze. Domando la 

parola. 

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL DISEGNO »1 LEGGE 
PEB MAGGIORE SPESA PJEE LA FERROVIA LI-
GURE. 

minghetti, ministro per le finanze. Io pregherei vi-
vamente la Camera, prima di venire all'interpellanza 
dell'onorevole Lazzaro, di voler avere la bontà di discu-
tere il progetto di legge già messo all'ordine del giorno 
relativo alla maggiore spesa per la ferrovia ligure. 

A mio avviso, esso non può offrire alcuna difficoltà; 
esso è la conseguenza necessaria di una legge già vo-
tata, e non è che per deferenza ad un sentimento della 
Commissione che io ne feci una legge speciale. 

Quindi io pregherei caldamente la Camera, tanto più 
che è presente il relatore, e che ritengo che il progetto 
non possa dare luogo a grave discussione, a voler pas-
sare prima di tutto alla discussione di questo progetto 
di legge, per venire poi dopo all'interpellanza dell'ono-
revole Lazzaro. 

Voci. Si ! sì ! 
lazzaro. In quanto a me, io non ho difficoltà a che 

si passi prima alla discussione del progetto di legge ac-
cennato dall'onorevole signor ministro, anche per sod-
disfare al desiderio della Camera. 

minghetti, ministro per le finanze. Io ringrazio 
l'onorevole Lazzaro della sua compiacenza. 

presidente. Si passerà dunque alla discussione del 

progetto di legge portante maggiore spesa per la fer-
rovia ligure. 

La parola spetta al signor relatore. 
molfino, relatore. Io dirò brevissime parole. 
Nella relazione che ebbi l'onore di presentare alla 

Camera per mandato della Commissione, il 27 febbraio 
ora scorso, a seguito della dichiarazione avuta in seno 
della Commissione stessa dal signor ministrò dei la-
vori pubblici, io asseriva che il tronco di ferrovia che 
da Sarzana deve arrivare alla Spezia sarebbe stato 
aperto nei primi mesi dell'anno corrente a servizio del 
pubblico. 

Siamo giunti al giugno e l'apertura di quella linea 
non si è effettuata. 

Non ignoro però che nacquero dei guasti, che sorsero 
dei ritardi per causa della società, ma io ora faccio pre-
ghiera alla cortesia del signor ministro ond'egli voglia 
dire qualche cosa in proposito di questo tronco di 
strada ferrata che è tanto vivamente desiderato da 
quelle popolazioni, e che ritengo anche di grave im-
portanza. 

In secondo luogo le nozioni che il signor ministro 
forniva in seno alla Commissione per questo progetto 
di legge ci facevano pur troppo consapevoli come a ren-
dere ancor lontana l'apertura del tronco della ferrovia 
da Yoltri a Savona, sarebbe di ostacolo la galleria di 
Crevari, la quale ha una lunghezza di oltre 1000 metri, 
e si è rinvenuto formato quel monte di una dura e 
asprissima roccia, la quale difficilmente si va escavando : 
ci si diceva dal ministro che forse neppure nel sessennio 
stabilito dalla convenzione si sarebbe compiuta. Questa 
notizia, come è naturale, ha addolorato le popolazioni 


