
5 3 0 6 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 1 - 7 2 

nuiamo a mantenerlo, il personale di quest'opificio di-
venterà come quello dell'arsenale di Venezia e di molti 
altri nostri arsenali. Non abbiamo più lavoro da darci, 
eppure li facciamo figurare nel nostro bilancio per una 
somma egregia, vale a dire noi abbiamo creato dei 
fidecommessi a profitto di operai. 

Adesso probabilmente la Camera darà ragione al 
ministro in questo, ma, fra molti anni, se lo vorrete 
toccare questo stabilimento, guail Sarà passato nel-
l'abitudine, avrete creata una generazione di persone 
avvezza alla più cattiva di tutte le educazioni, quella 
di lavorare per un ente morale e non ve ne potrete più 
sbarazzare. Saranno quegli operai che il giorno in cui 
voi dovrete diminuire o far cessare il lavoro vi faranno 
delle sedizioni. Lasciate clie l'operaio sia al soldo di 
un industriale privato ; voi, Governo, tenetevi lontano 
da quello. 

C'è già l'esempio degli stabilimenti governativi, i 
quali hanno una qualità di produzioni che non pos-
sono essere affidate ad altri che al Governo, e l'onore-
vole ministro della guerra sa, come lo sanno tutti gli 
onorevoli nostri colleghi, che, ogni volta che si sono 
voluti licenziare 50 operai o dal laboratorio piro-
tecnico o da altri, sono nate delle questioni dell'altro 
mondo, delle difficoltà infinite. Il Governo non deve 
fare il capo operaio, il capo industriale; egli non deve 
tenere delle manifatture di scarpe, di cinturini e via 
dicendo. Queste sono cose del dipartimento dell'indu-
stria privata, nella quale bisogna lasciare in libera re-
lazione il capitale ed il lavoro. Questo del Governo io 
10 credo un grande errore economico. 

Del resto non sono molti anni che questo stabili-
mento esiste e siamo in tempo per sopprimerlo. Se lo 
manteniamo, ce ne pentiremo, perchè ci troveremo 
poi in condizioni tali che diventerà un danno maggiore 
11 distruggerlo che il conservarlo. Avendo in questo 
contrario il ministro, non ho speranza di vincere, ma 
persisto nel parere mio, e credo che vi persistano con 
me i miei colleghi della Giunta, votando contro la con-
servazione di questo stabilimento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Zanolini ha facoltà di par-
lare. 

ZANOLINI. Ritenendo utilissimo l'opificio meccanico 
di Torino, credo di dover fare un'osservazione sola, la 
quale deciderà forse la Camera a mantenerlo ; ed è che 
il Governo inglese mantiene a Londra uno stabilimento 
identico a quello che abbiamo a Torino... 

CORTE, relatore. Domando la parola per uno schiari-

ZANOLlNi. In Inghilterra, dove l'industria è tanto 
sviluppata, non può mancare certo alcuna delle spe-
cialità industriali occorrenti per la fabbricazione degli 
oggetti che si adoperano pel vestiario ed il corredo dei 
soldati ; cionondimeno il Governo inglese ha eretto un 
apposito opificio a tale uopo. 

Lo stabilimento di Londra ha servito anzi di mo-

dello a quello che abbiamo a Torino. Io stesso l'ho vi 
sitato, ed ho veduto che vi si fanno precisamente gli 
stessi lavori che si fanno nel nostro. 

Mi pare che sia questa eziandio una prova che l'am-
ministrazione militare inglese stima utile il seguire il 
metodo accennato dall'onorevole ministro, vale a dire 
il fare confezionare in uno stabilimento governativo i 
campioni degli oggetti in parola, che si mandano poi 
agli stabilimenti privati, i quali ne somministrano 
grandi provviste all'esercito. 

Mi sembra che tale esempio debba persuadere la 
Camera che realmente conviene mantenere il nostro 
stabilimento, il quale esiste da pochi anni, è vero, ma 
ha preso uno sviluppo sufficiente, non avrà bisogno di 
essere ingrandito, ed è sin d'ora di una grande utilità. 

MINISTRO PER LA GUERRA. Ho chiesta la parola per 
rettificare alcune cose dette or ora, ma sono di già 
stato prevenuto dall'onorevole Zanolini. E veramente 
sarebbe strano che, mentre simili stabilimenti esistono 
in Francia, in Inghilterra ed anche, credo, in America, 
ove mi fu detto che se ne stava impiantando uno, noi 
che ne abbiamo uno solo e molto limitato, intendiamo, 
invece di maggiormente svilupparlo, di sopprimerlo. 

Mi ha detto l'onorevole Corte che il nostro esercito 
ha delle pessime scarpe, dei pessimi zaini, dei cattivi 
centurini. Io non nego che vi siano delle pessime scarpe, 
ma dico pure che esse sono tutte state fatte quando 
non c'era il laboratorio. Esse sono tutta roba comprata 
a furia, per assoluta necessità, nel 1866 e si è consu-
mata in gran parte nel 1867 e nel 1868, prima, cioè, 
che questo opificio cominciasse a produrre. 

Ed è appunto per impedire che si rinnovino questi 
inconvenienti che si è pensato di stabilire un labora-
torio, il quale senza provvedere l'esercito in modo as-
soluto, almeno servirà di scuola per gli impiegati che 
vi sono addetti e che nel laboratorio potranno met-
tersi in grado di conoscere come si fanno le scarpe, 
come si fanno i vestiari, e il Governo non correrà così 
sempre pericolo di essere malamente servito. 

Io quindi non posso dire altro se non che credo que-
sto opificio di un notevole vantaggio. 

L'onorevole Corte ha parlato di campioni, ed io ho 
inteso di parlare di campioni, ma precisamente come 
l'intendeva l'onorevole Zanolini. Non intendo quei 
campioni modelli che si tengono lì per molti anni, sib-
bene di quella certa quantità di cappotti, zaini, chepì, 
scarpe ed altri arnesi del corredo militare, che annual-
mente si devono mandare ad ogni distretto, perchè non 
si degeneri dalle misure e dalle forme stabilite. 

L'opificio deve servire a mantenere sempre nello 
stesso modello, nella medesima qualità gli oggetti che 
occorrono all'esercito, e ad impedire che poco a poco 
si vadano modificando modello e qualità. 

Per queste ragioni io prego la Camera di ammet-
tere ed approvare la conservazione dell'opificio mec-
canico militare. 


