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RISPOSTA. — « Fin dal novembre dello scorso 
anno questo Ministero aveva interessato i dipen-
denti Uffici del Genio militare per il buon man-
tenimento delle opere costruite in quelle zone nelle 

-quali si erano svolte importanti azioni di guerra: 
opere che per ciò assumevano importanza storico-
nazionale. 

« Fra tali opere è appunto compresa la strada 
del Grappa, sull'importanza della quale è stata in 
passato richiamata in modo specifico l'attenzione 
della Direzione del Genio militare di Verona, per-
chè ne curasse la manutenzione fino alla sua de-
finitiva assegnazione all'ente civile che dovrà as-
sumerla. 

« Nell'ipotesi che cause di forza maggiore ab-
biano ritardato l'inizio all'incremento dei lavori, 
si sono rinnovati in questi giorni telegraficamente 

•gli ordini predetti, disponendo che, anche mediante 
l'impiego di mezzi eccezionali, la strada stessa 
venga resa sgombra e percorribile per la cerimonia 
commemorativa che dovrà svolgersi il 15 corrente 
mese. 

« Il sottosegretario di Stato per la guerra 
« C I A P P I » . 

Federzoni ed altri . — Al ministro delle fi-
nanze. — « Per conoscere se non creda equo ed 
opportuno provocare un provvedimento che esten-
da ai benemeriti ufficiali di amministrazione dei 
monopoli industriali per la promozione senza esame 
al grado di segretario lo stesso beneficio che il 
decreto luogotenenenziale n. 1659 (dicembre 1916) 
concede ai segretari e ai capi tecnici aggiunti an-
che sprovvisti del titolo di studio superiore per 
il passaggio senza esame al grado di direttore ag-
giunto ». 

RISPOSTA. — « Nel l 'Amministrazione dei mo-
nopoli industriali, come nelle Amministrazioni dello 
Stato, la carriera propriamente amministrativa o 
di concetto, s'inizia col grado di segretario, ed è 
norma pressoché generale che l'accesso alla car-
riera di cui si tratta sia garantito dal possesso di 
un titolo di studio non inferiore alla licenza liceale 
o di istituto tecnico. 

« Gli ufficiali di Amministrazione dei mono-
poli industriali, costituiscono un grado intermedio 
fra quello di segretario ed il grado inferiore di 
applicato alle scritture. Essi provengono dagli ap-
plicati alle scritture di cui costituiscono la parte 
scelta. 

« Dato che al grado di ufficiale di Ammini-
strazione si perviene attraverso due prove, una di 
esame per l'ingresso in carriera, l'altra di promo-
zione, questi funzionari hanno senza dubbio buon 
titolo ad una eventuale ascensione al grado supe-
riore di segretario ; ma un provvedimento in tal 
senso non potrebbe avere che un carattere di mera 

eccezionalità, mentre la ordinaria regola non può 
non essere quella sopraindicata, secondo la quale 
il possesso almeno della licenza liceale o della 
licenza d'istituto tecnico è titolo imprescindibile 
per l'accesso della carriera di concetto. 

« In tal senso soltanto potrà esaminarsi la pro-
spettata questione, la quale, è uopo affermarlo 
esplicitamente, merita studio e somma pondera-
zione. 

« Il sottosegretario di Stato, 
« A M E N D O L A ». 

Ferrari , — Al ministro delle finanze. — « Per 
sapere le ragioni per le quali nella Manifattura . 
tabacchi di Modena dopo di aver indetti tre di-
versi concorsi per l'assunzione, il primo di artieri, 
il secondo di operai comuni, il terzo di operaie, 
chiusi rispettivamente il 3 dicembre 1919, il 28 no-
vembre 1919, l'8 gennaio 1920, non sono ancora 
state effettuate tutte le visite prescritte dall'avviso 
di concorso, non sono stati invitati gli artieri a 
produrre il capolavoro di abilitazione, mentre i 
locali sono vuoti, le macchine sono ferme per man-
canza di operai, con danno evidente di quella 
produzione, a favore della quale vanno spesso le 
invocazioni degli uomini di Governo ». 

RISPOSTA. — « Le assunzioni disposte nella 
Manifattura tabacchi di Modena sono state sugge-
rite non soltanto dal bisogno di provvedere ad 
esigenze di servizio, ma anche dall'opportunità di 
diminuire la disoccupazione della mano d'opera 
femminile su quella piazza. Mano d'òpera che, in 
detto opificio, deve essere adibita alla lavorazione 
sigari e non a produzioni per le quali si richieda 
impiego di macchine, come forse erroneamente si 
ritiene. 

« Il concorso per operai comuni è già stato 
ultimato, ed è imminente l'assunzione dei relativi 
vincitori. 

« Quello degli artieri e delle operaie trovasi 
tuttora in corso. Osservasi però che le operazioni 
relative sarebbero già state condotte a termine se 
lo sciopero del personale dei tabacchi - perdurato 
dal 31 marzo al 4 maggio prossimo passato - non 
avesse posto la Direzione della Manifattura, as-
sorbita in altre cure, nella impossibilità di conti-
nuarle. 

« Bisogna d'altra parte tener conto che le ope-
razioni in parola non possono essere sbrigate in 
breve tempo. A convincersi basti por mente al nu-
mero degli aspiranti — sempre rilevantissimo- m 
confronto ai posti messi a concorso — alle v e r i f i c h e 

a cui devono essere soggetti i documenti presen-
tati e che, talvolta, subiscono dei ritardi per scar-
sità di personale - ai saggi ed alle visite a cui gli 
aspiranti medesimi devono essere sottoposti - al-
l'impossibilità di distrarre, senza interruzioni, 


