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monopolio, come riparazione, fu istituita una ma-
nifattura di tabacchi, la quale per ciò non era 
che una sodisfazione di legittimi interessi. Debbo 
poi far notare all'onorevole ministro delle finanze 
che, nelle gravi condizioni economiche dei paese, 
quando grande è il numero degli operai disoccu-
pati, spostare taluni interessi, significa intristire 
di più quelle condizioni economiche. Il che è più, 
grave per la città di Messina, la quale non può 
non sentire le conseguenze di questo spostamento 
generale, anzi ha sentito più che ogni altro centro 
queste perturbazioni economiche. 

Io non so rendermi conto delle ragioni che 
hanno potuto indurre l'onorevole ministro delle 
finanze alla subitanea risoluzione dell'abolizione 
della manifattura dei tabacchi di Messina dopo 
formali promesse, ed aspetterò di udirne da lui le 
ragioni. 

Presidente. L 'onorevole ministro delle finanze 
ha facoltà di parlare. 

Colombo, ministro delle finanze, Comincerò ad 
osservare all 'onorevole Falci a ai suoi col-
leghi che le mie assicurazioni del 23 maggio, 
in risposta ad una interrogazione dell'onorevole 
Picardi, non erano così esplicite, come l'onore-
vole Fulei sembra credere. Si trattava, allora, 
di rispondere sopra la temuta soppressione della 
manifattura dei tabacchi di Messina, mentre, in-
vece, io stava procedendo ad una riduzione di 
lavoro, in quantochè certi tabacchi in corda che 
là si fabbricavano non erano più richiesti, e per 
conseguenza bisognava sopprimere questa parte 
del lavoro della fabbrica. 

Io allora dissi queste precise parole in risposta 
all'onorevole P icard i . 

a Io non nego, lo dico subito, perchè mi piace 
di essere schietto, che ho in vista un rimaneg-
giamento delle manifatture, pel quale qualche 
manifat tura potrà essere soppressa. Ma posso as-
sicurare l 'onorevole interrogante che non ho 
f r i t t o finora alcun progetto definitivo di soppres-
sione di nessuna manifat tura, e quindi neppure 
di quella di Messina. „ 

E chiaro dunque che mi riservavo espressa-
mente l'eventualità di sopprimere la manifat tura 
dì Messina, appunto perchè stavo studiando una 
modificazione nel regime delle manifat ture del mo-
nopolio dei tabacchi; in quel tempo io avevo già 
ridotta a proporzioni minime la stessa manifat-
tura di Roma, ben più importante di quella di 
Messina; e poco tempo dopo la soppressione, che 
ora dirò come avvenne, delia manifat tura di 
Messina, fu anche effettuata quella di Parma, 
anch'essa più grande di quella di Messina. 

Da ciò vedrà l 'onorevole Fulci che così facendo 
io seguivo un programma, il quale, quando ri-
sposi all'onorevole Picardi, era soltanto allo stato 
di embrione. Realmente la soppressione comin-
ciò di fatto a quel tempo perchè la riduzione di 
lavoro che intendeva di effettuare e che ho ef-
fettuato, quando l'onorevole Picardi mi ha inter-
rogato, si r iferiva ad una qualità di tabacco il 
quale richiedeva il lavoro di 57 operaie, vale a 
dire il lavoro di metà del personale esistente nella 
manifattura di Messina. 

Per poter r idurre il lavoro senza recar grave 
danno agli operai ed alle operaie della manifat-
tura, ho proposto loro, come si fece per le ma-
nifatture di Roma e di Parma, di pagare o una 
indennità, una volta tanto, di mille lire, oppure 
una pensione di 70 centesimi al giorno, vita na-
turale durante, o infine la facoltà di andai'e in 
qualunque manifat tura del Regno con l ' inden-
nità di ¿00 lire pel viaggio. Condizioni queste 
veramente buone, quando si pensi che il Go-
verno realmente non ha alcun obbligo verso gli 
operai delle manifatture dei tabacchi. 

Ebbene, allorquando furono note queste con-
dizioni, tutti gli operai e le operaie delle mani-
fat ture di Messina le accettarono immediatamente 
e quindi da un giorno all'altro il lavoro cessò 
per volontà stessa del personale; onde mentre io 
aveva l 'intenzione di sopprimere la manifat tura 
gradualmente, essa si soppresse da sè, come av-
venne del resto nella manifat tura di Parma. 

Quali sono le ragioni che mi hanno indotto 
a fare questa soppressione? Esse scaturiscono na-
turalmente dalla necessità di diminuire, per quanto 
è possibile, le spese generali del grande monopolio 
dei tabacchi, le quali erano aggravate appunto 
dalla spesa di due o tre manifatture, nelle quali 
si lavoravano prodotti in misura assai maggiore 
del consumo. E ra quindi necessario di soppri-
mere o r idurre codeste manifatture. Così è av-
venuto per Roma, dove si fabbricavano sigari 
che il consumo non richiedeva che in piccolis-
sima quant i tà ; e così è avvenuto per Messina, 
dove si fabbricava il tabacco in corda, che non 
è più richiesto. 

In quanto al vantaggio pecuniario che la sop-
pressione ha portato, esso è sì grande, che sola-
mente per la piccola fabbrica di Messina si può 
calcolare a 25,000 lire annue ai netto, soltanto 
pel materiale e pel personale (dico al netto delle 
indennità e delle pensioni), ed a circa 100,000 lire 
annue in risparmio di materia prima, che non fa-
ceva che convertirsi in manufatt i , i quali anda-
vano a giacere in magazzino. L a manifat tura di 


