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rovie e molti fondi relativi ai lavori ferro-
viari, ha impedito che questa linea potesse 
essere completata nei termini stabiliti dalla 
legge. 

Siccome però c' è un proverbio che dice 
che l'importuno vince l'avaro, noi siamo di-
ventati spesso importuni ed abbiamo vinto 
l'avaro per metà: perchè appunto questa fer-
rovia è stata costruita soltanto per metà, cioè 
da Fabriano ad Urbino. 

Ora io non starò a fare qui il panegirico 
dell' importanza di questa linea. È stato detto 
a suo tempo che questa linea ha una grande 
importanza militare; certamente ha.un' im-
portanza commerciale e civile non discutibile, 
tanto più, che è l'unica ferrovia la quale ab-
brevii di molto le comunicazioni fra Vene-
zia e la capitale. 

Questa ferrovia, che oggi da Fabriano 
arriva ad Urbino, è destinata, nella sua 
prosecuzione, ad attraversare una delle più 
sfortunate regioni del nostro paese: il Mon-
tefeltro, che, malgrado la fertilità del 
suolo e la laboriosità dei suoi abitanti, è 
così disgraziato, in materia di comunica-
zioni, che quegli abitanti devono fare due 
giorni di viaggio per adire al Tribunale o 
alla Corte d'assise. 

Aggiungo poi che questa linea, nella parte 
costruita, essendo piena di opere d'arte bel-
lissime, è anche costata moltissimo: per 
modo che il non proseguire il secondo tronco 
significa un grave danno, perchè il capitale 
ingente impiegato nella costruzione di que-
sto primo tronco, resta quasi morto e dà un 
assai piccolo profitto. 

Quindi, anche sotto questo punto di vista, 
s'impone qualche provvedimento. 

Èli si dirà: c'è la legge del 1897, che ac-
corda il sussidio chilometrico", ma questa 
legge è fatta apposta perchè le ferrovie come 
quella di Sant' Arcangelo-Urbino-Fabriano 
fton possano essere più costruite, e non si 
possano più proseguire, quando la costru-
zione è già cominciata, perchè il sussidio 
chilometrico è insufficiente, attesa l'impor-
tanza dei lavori che. si devono fare in queste 
strade; e anche perchè, essendo i tronchi già 
fatti, affidati, per le convenzioni ferroviarie, 
alle società (e questa è stata data alla società 
Adriatica) non c'è alcun imprenditore che 
si voglia prendere la briga di costruire il 
tronco di prosecuzione. 

E allora che cosa si può fare? So che 

l'onorevole ministro ha risposto con parole 
lusinghiere all'onorevole Galimberti il quale 
faceva una consimile raccomandazione per 
la linea Cuneo-Ventimiglia. Mi pare che 
l'onorevole ministro abbia detto che, quando 
gli si porgerà l'occasione propizia e le esi-
genze finanziarie lo permetteranno, egli sarà 
favorevole alla prosecuzione di quella linea, 
almeno per quei brevi tratti che saranno 
compatibili con le stesse esigenze finanziarie. 

Ora io faccio presente all'onorevole mini-
stro che i fondi, ¡»e egli volesse far proseguire 
questa linea, ci sono, perchè, essendo stata 
eseguita la liquidazione del primo tratto, 
sono avanzati due milioni sugli imposta-
menti fatti per quel tronco. E se l'onorevole 
ministro vuol far cosa conveniente ed anche 
molto utile per quei paesi, dove la miseria 
e il malcontento purtroppo sono allo stato 
acuto, potrà benissimo decretare che questi 
due milioni, che sono avanzati, servano alla 
prosecuzione di questa via fino alle miniere 
Albani, che sono un centro di produzione 
industriale sempre profìcuo per le comuni-
cazioni ferroviarie. E noto infine che, con 
tale costruzione, anche immediata, non si 
pregiudicherebbe nemmeno la questione sulla 
scelta dei tre diversi tracciati sui quali pare 
penda ancora una finale decisione; inquan-
tochè il percorso della via ferrata da Urbino 
alle predette miniere è comune a tutti e tre 
i tracciati medesimi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole G-attorno. 

Gattorno. Da me si aspetta, naturalmente, 
un discorso per Rimini ! Io mi unisco alle 
osservazioni fatte dall'onorevole Budassi, ma 
non credo che alla linea Sant'Arcangelo-Ri-
mini si possano applicare le disposizioni delle 
leggi 1896-1897, perchè si tratta di una linea 
già approvata da molti anni. Le sovvenzioni 
non si potranno mai dare a linee, decretate 
in antecedenza, non si potranno mai dare 
ad uaa linea, che sta per compiersi, come 
la Fabriano-Rimini, Se si trattasse di ini-
ziarla, lo capirei, ma, lo ripeto, qui si tratta 
di una linea in avanzata costruzione. Ci sa-
rebbe però un mezzo per sollecitare il com-
pimento di questa linea. I l ministro sa, per 
prove avute, che il tracciato Urbino-San-
t'Arcangelo-Rimini portava una spesa molto 
maggiore di quella, che sarebbe stata necessa-
ria per andare da Urbino a Rimini. Se dunque 
si cambiasse tracciato secondo l'avviso di auto-


