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di lavori dei giorni scorsi sulle linee del compar-
timento di Bari, la situazione del transito di 
Benevento, data la necessità di trattenere il mate-
riale in viaggio e l'ingombro formatosi in conse-
guenza, si era così aggravata da rendersi necessario 
di limitare l'accettazione di quasi tutti i trasporti 
interessanti il transito stesso, 

« Tale sospensione ha avuto naturalmente la 
sua ripercussione anche sul traffico della tratta 
Avellino-Benevento. 

« Essendo venute a cessare le cause che deter-
minarono il provvedimento, è stato ormai riatti-
vato il completo servizio, intensificandolo quanto 
più possibile, affine di potere sollecitamente dar 
sfogo all'arretrato. 

« Il sottosegretario di Stato 
« B E R T I N I » . 

Bonardi . -— Al ministro dell'istruzione pub-
blica. — « Per sapere se non riconosca urgente, 
pel buon ordinamento e vantaggioso funzionamento 
della scuola, provvedere al rilevante numero di 
Direzioni didattiche vacanti e se non creda a tal 
fine di indire un concorso da compiersi, entro il 
1920 fra gli abilitati Jalla direzione didattica, con 
esperimento pratico sulla capacità, senza limiti di 
età, purché i concorrenti si trovino in attività di 
servizio ed esibiscano certificato medico di ido-
neità ». ' 

R I S P O S T A . — « Precisamente nell'intento di 
provvedere alle direzioni didattiche vacanti, questo 
Ministero ha già indetto il concorso previsto dal 
secondo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 
luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771. La Commis-
sione che dovrà giudicare tale concorso è stata 
già nominata ed inizierà quanto prima i suoi 
lavori che è da ritenere saranno rapidamente 
condotti a termine. 

« Subito dopo sarà indetto un concorso per 
titoli e per esami, a norma del primo comma del 
citato decreto-legge luogotenenziale, e secondo 
norme regolamentari, che sono attualmente allo 
studio. ' 

« Tali norme dovranno fissare anche un limite 
di età per partecipare ai concorsi in parola, in 
conformità di quanto è stabilito per tutti i pub-
blici impiegati ; ma si assicura che tale limite sarà 
il più elevato che sia compatibile con le esigenze 
del servizio; 

« Circa l'esame — tassativamente richiesto dalle 
disposizioni del decreto luogotenenziale succitato 
— si assicura ugualmente che esso non sarà gra-
vato da eccessive prove di carattere teorico. 

« Il sottosegretario di Stato 
« Rossi C E S A R E » . 

Boll orni Paolo. — Al ministro dei lavori pub-
blici. — « Per conoscere le cause del ritardo nella 
approvazione della nuova strada da Gazzaniga ad 
Orezzo compresa nel piano regolatore delle strade 
di accesso ai comuni isolati della provincia di 
Bergamo, progetto presentato dal comune di 
Orezzo già da quattro mesi, nel mentre ne è ur-
gentissima l'esecuzione anche per dar lavoro ai 
molti disoccupati ». 

R I S P O S T A . — « Nel primitivo piano regolatore 
compilato, nel 1909 in esecuzione della legge 15 lu-
glio 1906, n. 383, per la costruzione delle strade 
di allacciamento dei comuni isolati della provincia 
di Bergamo, non fu inclusa- alcuna strada nell'in-
teresse del comune di Orezzo essendo il medesimo, 
in quell'epoca, utilmente collegato alla rete via-
bile esistente mediante due mulattiere in discrete 
condizioni, l'una per Gazzaniga l'altra per Vertova. 

« Ulteriormente, per la mancata manutenzione 
delle predette due mulattiere, non dando più la 
viabilità locale sicuro affidamento di ' regolarità e 
di continuità, si ritenne potessero essere estese al 
comune di Orezzo le disposizioni della citata 
legge 16 luglio 1906 e su conforme parere del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, infatti, nel 
settembre 1919, venne inscritta nel piano regola-
tore provinciale di cui sopra una strada a ruota 
della larghezza di metri 4 da costruirsi utiliz-
zando, per quanto possibile, la mulattiera esistente 
con sviluppo da Gazzaniga a Cà Maffeini, frazione 
principale del comune suddetto. 

« Nel contempo, in seguito ad analoga do-
manda, il Ministero dei lavori pubblici autorizzava 
il comune stesso a far compilare da un tecnico 
di sua fiducia, il progetto della strada sopraindi-
cata. Tale progetto non è mai pervenuto al Mini-
stero dei lavori pubblici e quindi nessun provve-
dimento può essere dal Ministero stesso adottato 
per affrettarne l'approvazione. 

« IL comune di Orezzo ha invece avanzato 
istanza per ottenere una modifica al ricordato 
piano regolatore nel senso che la strada, ivi re-
centemente iscritta, non si limiti ad allacciare la 
frazione di Cà Maffeini, ma allacci anche tutte le 
altre contrade onde esso comune è formato o 
quanto meno quella di Garlessi. Su tale istanza è 
in corso la relativa istruttoria ed assicuro l'ono-
revole interrogante che appena questa sarà ulti-
mata il Ministero dei lavori pubblici deciderà sui 
definitivi provvedimenti da adottare ». 

« Il sottosegretario di Stato 
« B E R T I N I » . 

B r u s a s c a ed altri. — Al ministro dell'istru-
zione pubblica. — « Per sapere come e quanto 
siasi provvisto al ritorno nella vita normale per 


