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L' onorevole Loero ha facoltà di svol-
gerlo. 

L O E R O . TI mio ordine del giorno è così 
chiaro e preciso che bastano ben poche pa-
role per illustrarlo. 
' Con la legge 12 luglio 1908 il Governo 
venne autorizzato a procedere alla conces-
sione per la sola costruzione - riservandone 
l'esercizio allo S t a t o - della linea Belluno-
Mo'ina-Cadore. 

Questa linea ferroviaria alpina, di grande 
importanza industriale e militare, venne 
proposta dall'onorevole Bertolini, allora mi-
nistro dei lavori pubblici, che seppe e volle 
farla approvare dalie Camere, e dopo lun-
ghe e non facili procedure di aste e t rat ta-
tive, con prontezza ed interesse dello Stato , 
venne assegnata in concessione a trattat ive 
private nel luglio scorso dall 'attuale ministro 
Sacchi. 

E gli onorevoli Bertolini e Sacchi ope-
rarono così italianamente da meritare non 
soltanto la gratitudine della regione che rap-
presento, ma di tu t ta la nazione. 

I lavori di questa ferrovia, che ha la lun-
ghezza di 45 chilometri, stanno per essere 
iniziati, ritengo nel prossimo mese di gen-
naio, e saranno compiuti, secondo il con-
tratto, nel 1917. 

Ora si tratterebbe di prolungare questa 
linea, per ragioni topografiche, industriali e 
di difesa nazionale, di un tronco - Molina-
Lozzo di Cadore - di appena 6 chilometri e 
su un terreno pianeggiante e senza alcuna 
galleria. 

Si dovrebbe concederlo alle stesse condi- i 
zioni della precedente concessione, senza pe-
rò richiedere ulteriori sacrifìci dai comuni 
che già per la linea principale, per quanto 
poveri e di montagna, hanno contribuito 
potentemente con un milione. 

A Lozzo di Cadore, stazione terminale 
dove sboccano tre delle principali vallate 
del Cadore e del Friuli e da dove partono 
le strade per i forti più importanti di quella 
frontiera, si potrebbe e si dovrebbe costruire 
un parco di binari (il primo del genere nei 
nostri confini) pel ricóvero del materiale, 
imitando cesi semplicemente quello che ha 
fatto e fa l 'Austria, la quale attorno ai no-
stri confini e nei diversi punti ha circa 80 
chilometri di parchi binari militari. 

Confido che l'onorevole ministro Sacchi , 
che fortunatamente conosce la regione del 
Cadore e che ebbe a concludere l 'at to di 
concessione della ferrovia Belluno-Cadore, 
vorrà bene accogliere la mia proposta, che 
mira ad un interesse ben superiore di quello 
semplicemente regionale. (Approvazioni) 

P R E S I D E N T E . Gli onorevoli Còris, Ce-
sare Nava, Montresor, Baslini, Messedaglia, 
Queirolo, Nunziante hanno presentato il se-
guente ordine del giorno : 

« La Camera invita il Governo a provve-
dere con un disegno di legge a migliorare 
l e condizioni dei guardiani idraulici — &SS6-

gnando loro un salario più adeguato ai bi-
sogni attuali della vi ta e alla cresciuta re-
sponsabilità del loro ufficio - e una pensione 
per la vecchiaia ». 

Domando se questo ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato) 

Essendo appoggiato, l 'onorevole Coris ha 
facoltà di svolgerlo. 

C O R I S . Se non ho male inteso le dichia-
razioni di ieri dell'onorevole ministro, sem-
brami di poter ritenere che egli intenda fi-
nalmente provvedere, e nel senso da me 
indicato, al miglioramento delle condizioni 
dei guardiani idraulici. 

Voglio presumere che questo sia ef-
fett ivamente l'indirizzo che sarà prossima-
mente tradotto in atto, e quindi non darò 
svolgimento al mio ordine del giorno. 

Rilevo solo che è tempo di cessare dal 
sistema delle elemosine e dei ripieghi per 
riparare a deficienze organiche; elemosine e 
ripieghi che per concedersi debbono anche 
essere sollecitati dalle interrogazioni dei de-
putati . 

E rilevo anche un altro concetto. I prov-
vedimenti invocati sono per noi un dovere 
che scaturisce dalle stesse parole pronun-
ziate dall'onorevole ministro pochi gior-
ni or sono, rispondendo alle interrogazioni 
degli onorevoli Romussì, Celesia e Agnesi 
riguardo alle alluvioni, parole di vivo elo-
gio per i guardiani idraulici. 

Consentite che noi paghiamo un debito 
di riconoscenza verso questo personale che, 
son vostre parole, non solo ha compiuto, 
esso, il suo dovere, ma ha anche fatto quanto 
era umanamente possibile per prevenire i 
pericoli e per riparare ai danni. (Approva-
zioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Giusso ha 
presentato il seguente ordine del giorno : 

« La Camera confida che il Governo prov-
vederà in modo che 1' acquedotto pugliese 
venga compiuto nei termini contrattuali ». 

Domando se questo ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato). 


