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Messina non aveva che 86 sigaraie e 33 operai; 
quella di Parma ne aveva invece 164; quella di 
Koma, 240 o 250. Tutte insieme queste fabbriche 
diedero luogo a un'economia che non si può va 
lutare a meno di mezzo milione. 

Ecco quello che posso dire in risposta all'in-
terpellanza dell'onorevole Fulci, il quale, spero, 
mi renderà se non altro questa giustizia: che il 
personale delle manifatture soppresse è stato 
trattato con vera larghezza. 

Presidente. L'onorevole Fulci ha facoltà di di-
chiarare se sia o no sodisfatto della risposta avuta 
dall'onorevole ministro delle finanze. 

Fulci. L'onorevole ministro delle finanze ae 
cennava alcune delle parole da lui pronunciate 
in risposta all 'interrogazione dell'onorevole Pi-
cardi. Io gli ricorderò un periodo che egli ha 
dimenticato. 

" Ora io debbo rispondere addirittura che gli 
onorevoli interroganti non sono bene informati 
perchè io non ho soppressa quella manifattura 
e non ho ora nessuna intenzione di sopprimerla. „ 

Colombo, ministro delle finanze. Era così allora. 
Fulci. E dopo aver detto ciò riconosceva ispi-

rate da giustizia e da senso pratico le idee del-
l'onorevole Picardi, le diceva assennate e l'ono-
revole ministro soggiungeva: 

u Del resto posso assicurare l'onorevole inter-
rogante, che quando farò quello studio di riforma 
delle manifatture al quale ho allegato, terrò 
presenti le considerazioni assennate che l'onore-
vole Picardi ha fatto sull'importanza della fab 
brica di Messina. „ 

Colombo, ministro delle finanze. Dissi che ne 
avrei tenuto conto. 

Fulci- Ora, se due mesi dopo queste assicura-
zioni fu soppressa la manifattura, coloro i quali 
si trovano lesi nei propri legittimi interessi non 
vuole che &i diano in preda al malcontento? 

Se non vi fossero state le sue dichiarazioni, 
onorevole ministro, il fatto della soppressione 
avrebbe leso legittimi intesessi, ma sarebbe stato 
meno brusco, ed il modo non avrebbe più for-
temente ferito. Ma dopo che voi avete giudicate 
legittime le ragioni di Messina, il fatto vostro 
di tenerle in non cale non può non produrre in 
quella città penosa impressione, 

L'onorevole ministro dice che questo interesse 
particolare è microscopico di fronte all'interesse 
generale dell'economia nazionale. 

Onorevole ministro, io posso seguirla in questo 
ordine d'idee più largamente in altra occasione. 

E però debbo per ora farle osservare che se da 
una parte vi fu un'economia, dall'altra parte c'è la 

spesa per indennità, pensioni, c' è un capitale, che 
resta inoperoso ed allora dove se ne va la vostra, 
famosa economia delle lire 25,000? Ma di questo 
argomento mi riservo occuparmene in altra di-
scussione, ed allora le proverò che la economia 
è apparente ed invece c'è un passivo. (Interru-
zione dell'onorevole Colombo). In altri termini af-
fermo, che per le finanze dello Stato sono mag-
giori dei risparmi affermati dsll'onorev ole ministro 
le spese nuove che si devono sostenere. L'onorevole 
ministro delle finanze diceva: bisogna rendere 
giustizia, che gli operai si sono acquetati alle 
condizioni proposte dal Governo. Non lo posso 
negare, no, onorevole ministro, ma il povero ope-
raio era di fronte a questo dilemma : o a casa 
senza un soldo, oppure contentarsi di una magra 
pensione. L'operaio naturalmente si è acquietato: 
ma tanto io che i mìei colleghi possiamo testi-
moniare che se gli operai si acquietavano all' in-
dennità , ci stimolavano, dall'altra parte, ad ot-
tenere che dal Governo il provvedimento non 
fosse adottato. Ma può sostenere davvero l'ono 
revole ministro che qualche centinaio di lire di 
indennità sia sufficiente a provvedere a questi 
operai? L'onorevole ministro soggiunge: Il Go-
verno non ha alcun impegno con l'operaio; l'ope 
raio quando ci serve è pagato, il giorno che non 
ci serve più, possiamo rimandarlo. Sta bene, ono-
revole ministro. Non c 'è un impegno giuridico, 
ma, d'altra parte, c' è un impegno altamente mo-
rale, c 'è una ragione d'ordine pubblico, la quale 
consiglia, in questi tempi nei quali le condizioni 
economiche di talune città sono assai gravi, a non 
lasciare sul lastrico tanta povera gente. 

Se, ripeto, il Governo non aveva un impegno 
legale, aveva, però, un impegno altamente morale, 
un principio d'ordine pubblico che lo consigliava 
a procedere diversamente. 

Quindi, onorevole ministro 1 noi non possiamo 
essere sodisfatti delle sue dichiarazioni, affer-
miamo che legittimi interessi della città che ab-
biamo Fanore di rappresentare sono stati feriti. 

In quanto al quesito finanziario che si lega al-
l'argomento d e l l a nostra interpellanza, ci riser-
viamo trattarlo a tempo opportuno e come pro-
blema d'interesse generale. 

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze 
desidera parlare? 

Colombo, ministro delle finanze. Il Governo si 
è appunto attenuto a quei principii di mora-
lità e di benevolenza ai quali l'onorevole Fulci ha 
ora accennato, appunto quando non avendo alcun 
impegno giuridico, come egli stesso ha rilevato, 
verso quegli operai, nondimeno ha fatto ad essi 


