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prego di ritenere che è materialmente impossi-
bile di non dover fare talvolta qualche danno per 
le esercitazioni. Non si può pretendere, con l'eser-
cito che abbiamo, con tutte le esercitazioni che 
si debbono fare, che non avvenga nessun danno. 
Si fa il possibile e si farà sempre, per evitarli, 
ma il pretendere che nelle esercitazioni di tiro 
non si arrechi qualche danno, è materialmente 
impossibile. 

Presidente. Così è esaurita l 'interpellanza del-
l'onorevole Maffi. 

L'onorevole Imbriani aveva un' interpellanza 
al ministro della guerra, ma, per le ragioni già 
addotte, questa interpellanza sarà rimandata ad 
altro lunedì. 

Viene, ora, un'interpellanza dell'onorevole Vi-
schi al ministro dell'interno, circa i criteri che i pre • 
fetti e sottoprefetti adottano nella scelta dei loro 
commissari presso le amministrazioni dipendenti; 
e particolarmente il contegno tenuto in Noci dal 
signor Antonio Liberio commissario presso la Con-
gregazione di carità. 

E presente l'onorevole Vischi? 
(Non è presente). 
Questa interpellanza s'intende ritirata. 
Viene l'interpellanza dell'onorevole Prampolini 

al ministro dell'interno, sulla destituzione del sin-
daco di Rubiera, signor Andrea Griberti. 

E presente l'onorevole Prampolini? 
(Non è presente). 
S'intende che l'onorevole Prampolini rinunzia 

.alla sua interpellanza. 
L'onorevole Mirabelli ha una interpellanza al 

ministro di grazia e giustizia sui sequestri della 
pubblica stampa, che spesso, nella confisca della 
proprietà, offendono un principio fondamentale 
degli Stati civili e precludono l'esercizio di un 
diritto, violando la libera manifestazione del pen-
siero. 

E presente l'onorevole Mirabelli? 
{Non e presente). 
S'intende che rinunzia alla sua interpellanza. 
L'onorevole Sani Severino ha fatto conoscere 

che, per ragioni di salute, non può essere oggi 
presente. La sua interpellanza diretta al ministro 
guardasigilli sarà rimandata ad un altro lunedì, 
se il sotto segretario di Stato per la grazia e 
giustizia consente. 

Della Rocca, sotto segretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Consento. 

Presidente. L'onorevole Semmola ha, pure, pre-

sentata una interpellanza al ministro di grazia e 
giustizia. 

E presente l'onorevole Semmola? 
(Non è presente). 
S'intende che rinunzia alla sua interpellanza. 
Viene,ora,l ' interpellanza degli onorevoli Fulci, 

Zuccaro-Floresta, Cianciolo, Picardi al ministro 
delle finanze, sull'abolizione della fabbrica dei 
tabacchi in Messina, dopo assicurazioni precise 
che tal provvedimento non si sarebbe preso. 

Aspetti due minuti, onorevole Fulci, che venga 
il ministro delle finanze. 

(Entra nell'Aula il ministro delle finanze). 
Onorevole Fulci, ha facoltà di svolgere la sua 

interpellanza. 
Filici. Alcuni mesi or sono la voce sparsasi 

in Messina di una possibile soppressione della 
manifattura dei tabacchi produsse in quella 
città un'agitazione, che si concretò in delibera-
zioni del Consiglio comunale e della Camera di 
commercio, e l 'egregio nostro collega Picardi 
portò alla Camera i reclami dei nostri concitta-
dini. In quell'occasione l'onorevole ministro delle 
finanze diede le più esplicite assicurazioni che 
codesta soppressione non sarebbe avvenuta e le 
ripetè anche in un gentilissimo ed asseverante 
telegramma al sindaco di Messina. 

Ed in risposta ad un' interrogazione dell'ono-
revole Picardi, egli diceva presso a poco così: 
pel momento non penso alla soppressione di ma-
nifatture di tabacchi; potrà darsi che in un ri-
maneggiamento delle manifatture si prendano 
provvedimenti. 

Breve, il concetto era che poteva nascere un 
sistema finanziario sulle manifatture, ma non ci 
sarebbero state abolizioni parziali. Per Messina 
poi si >dava come una fola la pretesa abolizione. 

Di fronte a così precise assicurazioni dell'ono-
revole ministro delle finanze, la città di Messina 
si era acquietata. Ma non passarono due mesi che 
venne pubblicato l'avviso che la fabbrica dei ta-
bacchi era abolita. 

Si produsse allora un'agitazione che trovava la 
sua giustificazione nel fatto che si vedevano lesi 
tutti i legittimi interessi dopo le esplicite assi-
curazioni che l'onorevole ministro aveva date e 
alle quali ho accrnnato. 

E evidente, infatti, onorevole ministro, che la 
manifattura dei tabacchi di Messina era una so-
disfazione di legittimi interessi. 

In Messina la lavorazione libera dei tabacchi 
era rigogliosa e dava da vivere a molti operai; e 
quando l'industria libera fu abolita, e subentrò il 


