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di Bergamo e delle ferrovie delle valli Se-
riaría e Brembana, mancanza arrecante gra-
vissimi danni alle industrie e al commercio 
delia città e provincia di Bergamo e che si 
deve periodicamente lamentare non ostante 
gli insistenti e replicati reclami ai Ministeri 
e alla Direzione delle ferrovie dello Stato ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « La presento in-
terrogazione riguarda il periodo più intenso 
di traffico svoltosi nella stazione di Berga 
mo nel decorso autunno. Effettivamente 
nei mesi di settembre e ottobre 1911 non 
sempre riuscì possibile all'Amministrazione 
di corrispondere prontamente a tutte le 
domande di carri fatte dagli ispettori in 
quella stazione e dalle ferrovie delle valli 
Brembana e Seriana. 

« Questa condizione di cose, comune a 
tutte le località dove contemporaneamente 
i carri richiesti superano quelli disponibili, 
trova la sua ragione principale nel fatto 
che la dotazione del materiale rotabile non 
era allora (e non lo è nemmeno attualmen-
te) tale da soddisfare ai bisogni massimi 
dell'anno, i quali, com'è noto, si manife-
stano appunto nell'autunno. I bisogni del-
l'autunno 1911 furono quanto mai ingenti. 
Un aumento straordinario si verificò nel 
traffico dei prodotti agricoli. Il solo traspor-
to di uve, mosti e vini, richiese l'impiego 
di circa 13,000 carri in più dell'autunno 1910. 
Durante lo stesso periodo di tempo dovette 
l'Amministrazione ferroviaria provvedere ai 
trasporti "militari per l'occupazione della 
Tripolitania e Cirenaica, che era indispen-
sabile si facessero (e si fecero) in modo 
pronto, rapido e regolare. 

« Le indeclinabili esigenze dei trasporti 
militari, contemporanei agli indifferibili tra-
sporti dei prodotti agrari, venivano ad ag-
gravare le difficoltà che si incontrano per 
rifornire, nel periodo di traffico general-
mente più intenso, le stazioni del Berga-
masco, le quali debbono spesso essere ri-
fornite mercè appositi treni di carri vuoti, 
essendo esse all'infuori delle grandi correnti 
di concentramento. Nondimeno nell'autun-
no 1911 fu assegnata alle stazioni medesime 
una quantità di carri superiore a quella 
del 1910. 

« Dal principio di novembre in poi la 
fornitura di carri è stata sempre fatta nella 
misura delle richieste. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D E S E T A ». 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'istruzione pubblica an-

nunzia di aver dato risposta scritta all'in-
terrogazione dell'onorevole Paolo Bonomi 
al ministro dell'istruzione pubblica « per co-
noscere se prima dell'apertura del nuovo 
anno scolastico non intenda riformare i 
programmi di insegnamento per le scuole 
complementari e normali, che a giudizio 
dei capi d'istituto, degli insegnanti e di 
tutti i competenti, si presentano troppo 
gravosi e sproporzionati all'età della sco-
laresca, tanto più se si tenga conto che le 
classi parallele del Ginnasio e del Liceo 
sono assai meno gravate sia per le materie 
che per le ore di scuola ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « La questione 
posta dall'onorevole interrogante è già im-
plicitamente risolula da recenti provvedi-
menti legislativi, e propriamente dall'arti-
colo 64 della legge 4 giugno 191Ì, che fa 
obbligo al Governo di presentare un dise-
gno di legge per riformare l'ordinamento 
della scuola normale. Ora gli studi per tale 
riforma sono più che avviati e il disegno, 
che ne sarà il risultato, potrà entro un ter-
mine relativamente breve essere presentato 
al Parlamento ; e quando la riforma sia 
stata approvata è ovvio che per la sua at -
tuazione dovranno essere modificati i pro-
grammi di studio per coordinarli all'ordi-
namento organico e all'indirizzo e al me-
todo che con la riforma stessa saranno dati 
alle scuole normali. Qualsiasi modificazione 
di programmi, prima di tale riforma., sa-
rebbe intempestiva. 

« Il sottosegretario di Stato 
« V I C I N I ». 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'agricoltura, industria e 
commercio, annuncia di aver dato risposta 
scritta all'interrogazione dell'onorevole Ca-
millo Mancini al ministro di agricoltura, 
industria e commercio « circa i nuovi cri-
teri dell'attuale recente riorganizzazione del-
l 'Istituto superiore coloniale, commerciale 
ed attuariale di Roma ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « I criteri ai quali 
fu informato il recente riordinamento del-
l 'Istituto superiore di studi coloniali, com-
merciali (d attuariali in Roma si desumono 
agevolmente dal regio decreto relativo al 
riordinamento stesso e tendono essenzial-
mente a rendere le funzioni dell'Istituto più 
rispondenti all'ambiente in cui esse si svol-
gono. 

« Lo studio di tale riordinamento fu de-
ferito ad una Commissione presieduta dal-


