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corda, il provvedimento avrebbe dovuto easer 
quello di restituire alla manifattura di Messina il 
suo originario carattere; quello stesso che la 
Regìa le aveva dato (e la Regìa sapeva fare molto 
bene i conti propri ed anche i conti dello Stato), 
cioè la fabbricazione dei sigari fermentati, dei 
sigari forti e dei trinciati che quella manifattura 
ebbe dal 1876 al 1882 e che produsse in modo 
eccellente. 

Ora, dal momento che invece di trasformare, 
invece di sostituire questa nuova fabbricazione, 
si è soppresso addirittura il lavoro, è ragionevole 
il timore che questa riduzione non sia che un 
primo passo, un tentativo di riduzione graduale, 
che conduca un giorno alla soppressione. 

Presidente. Ma, onorevole Picardi, non è il caso, 
trattandosi di una interrogazione, di entrare nel 
merito della questione. 

Picardi. Onorevole presidente, non entro nel 
merito. Dirò solo questo: che allo studio delle 
vagheggiate riforme potrà essere ispirato l'ono 
revole ministro da un desiderio di economia nella 
produzione dei sigari e dei tabacchi: ebbene si 
guardi dalle economie apparenti, e voglia valu-
tare se la soppressione di una manifattura sia 
un'economia reale, di fronte all'inutilizzazione di 
un edifìcio, di un macchinario, ed all'assegno vi-
talizio che dà ai suoi operai. E ammesso pure 
che un' economia possa ritrarsi, lo prego di va-
lutarla di fronte ad una considerazione di or-
dine più elevato. 

E ricorderò appunto, onorevole ministro ; che 
l'istituzione di questa manifattura non fu de-
cisa da un criterio esclusivamente tecnico e in-
dustriale. Nel 1875 il monopolio dei tabacchi 
introdotto in Sicilia, trovò in Messina fiorenti fi-
sima l'industria della fabbricazione dei sigari, e 
l'uccise. Ed allora parve, e fu realmente opera, 
di suprema giustizia l'istituzione di questa ma-
nifattura, la quale dava la sussistenza agli operai 
ed ai piccoli industriali che non potevano più li-
beramente fabbricare. 

Ora questi industriali e questi operai sono 
quei medesimi a cui voi oggi darete l'alternativa 
o di emigrare o di contentarsi di umilissimi asse-
gni vitalizi. E considerate che essi non possono 
fare un'altro mestiere, perchè chi ha fatto, fino 
ad una certa età, il sigaraio, non può fare il fa-
legname o il sarto; e dovrebbe quindi o andar 
via, o miseramente vivere con quell'assegno che 
lo Stato può dare. 

L'onorevole ministro conosce quali sono le con-
dizioni di quella città. Certamente non tutte at-
tribuibili al Governo, ma una quantità di cause 

debilitanti hanno stremato Messina nelle sue forze 
vive. Nella sua esistenza travagliata Messina ha 
sopportato con eroica fermezza la crisi commer-
ciale e industriale più grave, costretta a vi-
vere di piccoli espedienti e di piccole risorse. E 
la manifattura dei tabacchi rappresenta là sus-
sistenza di oltre 200 famiglie. Voglia quindi 
ora l'onorevole ministro esaminare più da uomo 
politico, che da grande industriale, se alle cause 
naturali, inevitabili, del disagio economico di un 
paese sia opportuno, savio, prudente di aggiun-
gere quelle volontarie, e, mi permetta dirlo, fino 
ad un certo punto artificiali. 

Io confido quindi che l'onorevole ministro, 
nello studio della progettata riforma, di fronte a 
quei paesi che ebbero la manifattura come un 
compenso di giustizia per un' industria che spa-
riva, vorrà risolvere il quesito non coi criteri 
dell'industriale, ma coi criteri dell'uomo politico 
che conosce perfettamente le condizioni in cui si 
trovano parecchie delle regioni d'Italia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevojfe 
ministro delle finanze. 

Colombo, ministro delle finanze. Io voleva sem-
plicemente fare osservare all'onorevole Picardi 
che non potrei surrogare la fabbricazione del ta-
bacco in corda con quella dei sigari forti, con 
le operaie rimaste disponibili, perchè questa fab-
bricazione richiedendo la lavorazione del tabacco 
in grandissime masse, porterebbe ad aumentare 
il numero delle sigaraie ad alcune centinaia; e 
non ce n' è bisogno. 

Del resto posso assicurare l'onorevole inter-
rogante, che quando farò quello studio di riforma 
delle manifatture al quale ho allegato, terrò pre-
senti le considerazioni assennate che l'onorevole 
Picardi ha fatto sull'importanza della fabbrica di 
Messina. 

Picardi. La ringrazio. 

Seguilo della discussione del bilancio de l l ' In-
terno. per l'esercizio 1 8 9 1 - 9 2 . 
Presidente. L'ordine del giorno reca : Seguito-

delia discussione del bilancio dell'interno. 
La discussione rimase ieri sospesa al capi-

tolo 79. 
Capitolo 79. Carcori - Personale di direzione, 

d'amministrazione e tecnico, (Snese fisse), lire 
1,222,999.01. 

L'onorevole Muratori e iscritto per parlare su 
questo capitolo. Ne ha facoltà. 

Muratori. Onorevoli signori, sarò brevissimo, 
malgrado la gravità ed importanza della que-


