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L'onorevole sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici ha facoltà di rispondere. 

SARDI, sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Circa i lavori della linea fer-
roviaria Urbino-Sant'Arcangelo comunico che 
i lavori stessi sono stati ultimati per la parte 
riguardante la sede stradale nel tronco 
Sant'Arcangelo-San Leo (chilometri 22,400), 
ed è in corso di costruzione il tronco Audi-
tore-Urbino (chilometri 15). 

Per i tronchi centrali della linea, Audi-
tore-Macerata-Eeltria e Macerata Feltria-
San Leo, sono presentemente in corso di 
studio i relativi progetti esecutivi. 

Nel programma delle opere pubbliche 
ora predisposte in base al criterio del diverso 
grado di urgenza delle opere medesime, sono 
stat i considerati i due tronchi estremi inclu-
dendo nella categoria dei lavori indifferibili 
quelli del tronco da Auditore ad Urbino, 
compresa la galleria d'Urbino e la sistema-
zione della frana di Tausano lungo il tronco 
da Sant'Arcangelo a San Leo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mariotti ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

MARIOTTI. Prendo atto delle assicu-
razioni dell'onorevole sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici, che la prosecuzione 
dei lavori della ferrovia Sant'Arcangelo-
Urbino sarà effettuata. 

Effettivamente l'abbandono di quei la-
vori sarebbe un danno grave per tu t ta la 
parte già costruita della ferrovia. Da San-
t'Arcangelo fino a San Leo, la linea è costruita 
completamente; vi è anche il binario, e le 
case dei cantonieri, le stazioni, e tut t i i ma-
nufat t i deperiscono per l'abbandono in cui 
sono lasciati, perchè il lavoro è finito da 
parecchi anni, ma la ferrovia non può an-
cora entrare in esercizio. 

D'altra parte abbiamo sotto Urbino una 
galleria la quale è costruita per metà, e se si 
lascia ancora nelle condizioni in cui si trova 
oggi, tut te le armature e la stessa galleria 
franerebbero, e la galleria dovrebbe poi es-
sere rifatta completamente. 

Quindi è necessario riprendere i lavori non 
solo per ovviare alla disoccupazione che si 
fa sempre più sentire da quelle parti, ma 
anche per salvare i lavori già costruiti e 
valorizzare tutto il resto della linea, perchè 
Sant'Arcangelo-Urbino è un trat to della 
Eabriano-Sant'Arcangelo che per ora si 
ferma ad Urbino, costando immensamente di 
servizio per il poco traffico. Completandosi 
la linea con lo sbocco al mare a Sant'Arcan-
gelo, tutto il resto verrebbe valorizzato con 

beneficio di quelle popolazioni e della azienda 
ferroviaria. 

Prego quindi l'onorevole sottosegretario 
di Stato per i lavori pubblici di voler te-
nere a cuore i lavori di questa importantis-
sima linea. 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Cappa Paolo, al ministro della 
guerra, «sulla promessa e mai effettuata ri-
mozione degli esplosivi da vari forti della 
Liguria, tramutati in colossali depositi di 
sostanze esplodenti che rappresentano un 
gravissimo pericolo per grossi e importanti 
centri abitati ». 

Non essendo presente l'onorevole inter-
rogante, s'intende che vi abbia rinunziato. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole To-
scano, al ministro dei lavori pubblici, « per 
sapere se non creda di prendere con solleci-
tudine gli opportuni provvedimenti al fine 
di evitare che perduri il disagio della Regia 
università degli studi di Messina costretta 
a funzionare in un baraccamento mal ri-
dotto, angusto ed antigienico, mentre da 
parecchio si attendono le opere di rifini-
mento ai padiglioni rustici già costruiti per 
la nuova e degna sede ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

SARDI,- sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Il Ministero dei lavori pubblici, 
compreso della necessità di dare al più 
presto possibile, decorosa sede agli istituti 
universitarii in Messina non ha mancato di 
provvedere, compatibilmente al limite di-
sponibile del proprio bilancio, alla esecu-
zione di opere di finimento dei nuovi padi-
glioni di quella Regia università. . 

Ed infatti sono pressoché completati i 
due padiglioni destinati ad accogliere la 
biblioteca e gli istituti di zoologia, mine-
ralogia, ed anatomia comparata, mentre 
per gli altri due edifìci degli istituti e catte-
dre di scienze, ultimati nel rustico, stante 
l'insufficienza di fondi, si stanno eseguendo 
parzialmente i finimenti più indispensabili 
per porre in efficienza il maggior numero di 
locali. Circa i tre padiglioni a sede del Ret-
torato e delle aule per la scuola di peda-
gogia e cattedre di giurisprudenza, fìsica e 
chimica, informo che è in corso l'esecuzione 
del rustico, e che alla esecuzione delle opere 
di finimento sarà provveduto non appena 
completato il rustico e sempre in relazione 
alle disponibilità dei fondi di bilancio. 

PRESIDENTE. L'onorevole Toscano ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 


