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PRESIDENTE. L'onorevole Gandolfi ha facoltà di 
parlare. 

GAINDGLF1, relatore. Io ho chiesto di parlare per 
giustificare il voto dato dalla maggioranza della 
Commissione sul proposto aumento di alcuni uffi-
ciali superiori nell'arma di artiglieria. 

Tale aumento è dovuto al fatto, ritenuto neces-
sario dall'onorevole ministro, di rendere autonomi 
i due laboratori pirotecnici che adesso si trovano 
uuiti alle direzioni territoriali di Bologna e di 
Capua. 

Una delle ragioni per le quali la Commissione 
trovò non accettabile questo aumento, si fu che il 
Ministero aveva giustificata la sua proposta col di-
chiarare che in questi laboratori pirotecnici il la-
voro veniva ad aumentarsi fuor di misura anche per 
gli anni avvenire. 

La Commissione però sapeva come nello scorso 
anno, in seguito alla approvazione dei disegno di 
legge dei 15 milioni per la fabbricazione di armi 
portatili, questi laboratori ebbero a costrurre ben 
60 milioni di cartuccie in più dell'ordinario, e come 
tale maggior lavoro non si sarebbe ripetuto nel 
presente e negli anni anni a??enire, almeno in quella 
grande misura. 

Questa considerazione trattenne la Commissione 
dal ritenere la giustificazione ministeriale abba-
stanza fondata, motivo per cui la predispose al ri-
fiuto del chiesto aumento di spesa. 

Ciò nonostante il voto della Commissione a que-
sto riguardo non fu di assoluto rifiuto. 

Considerando che allorquando la fabbrica d'armi 
di Terni dovrà entrare fra uno o due anni in azione, 
si dovrà in essa istituire un laboratorio pirotecnico 
di importanza primaria, per cui ne verrà a scemare 
quella che attualmente hanno i due laboratori di 
Bologna e Capua, così il suo voto fu di sospendere 
la accettazione di tale aumento fino all'epoca, nella 
quale pel fatto suindicato ei dovranno stabilire le 
tabelle dei nuovi laboratori e fissare la loro impor-
tanza rispettiva. 

DE HEKZ1S. Sono dolente di dovermi trovare in di-
saccordo colla Commissione, conia quale sono stato 
in accordo jper tutto il resto. 

Vorrei però far comprendere ai miei colleghi 
della Gamera tutta la responsabilità che pren-
derebbero accettando le ragioni esposte dal mio 
onorevole amico per conto della maggioranza della 
Commissione. 

Neil'opifizio pirotecnico le polveri ricevono la 
loro trasformazione, il loro rimaneggiamento per le 
munizioni dell'esercito. Pensate se possa conside-
rarsi siccome cosa di secondaria importanza la di-
rezione d'uno stabilimento di simil fatta-

si può ammettere una sorveglianza non attiva? 
Si può immaginare una direzione non oculata e non 
quotidiana? Si può ammettere un personale scarso 
e distratto da parecchie incombenze? 

Io ho veduto un giorno tutta una città impaurita, 
gli abitanti fuggire dalle loro case, ritirarsi fuori 
dell'abitato, coma gli antichi romani sul Monte 
Aventino, solo perchè un operaio per disattenzione 
aveva lasciato alcune materie infiammabili a con-
tatto di certi acidi. Accadde infatti che la temuta 
combustione avvenne e poco mancò non saltasse 
in aria tutto il deposito delie polveri che si teneva 
provvisoriamente nel piano superiore del fabbri-
cato, ove l'incendio s'era manifestato. 

Pensate quali tristi conseguenze possono avve-
nire se, a capo di officine di questo genere, non si 
trovi un uomo che di esse non abbia assoluta e di-
retta responsabilità. 

Non parlo delle cognizioni scientifiche necessarie 
ad un ufficiale messo a capo di questa specie di fab-
bricazione pirotecnica. Non si acquistano nè in 
un'ora nè in un giorno, ed è solo dopo molti anni di 
studio e di lavoro che si ottiene quella pratica ne-
cessaria a sì delicata incombenza. Oggi la chimica e 
la meccanica fanno passi giganteschi e quotidiani, ed 
ognuno di voi lo sa certamente meglio di me. È mai 
possibile che un ufficiale, il quale deve dirigere uno 
stabilimento pirotecnico, possa seguire tutti i pro-
gressi della chimica e della meccanica, e pensare al 
tempo stesso ad altre occupazioni. Potrà mai la sua 
officina mettersi all'altezza degli stabilimenti indu-
striali coi quali si lotta di concorrenza ? 

È dunque solo con un personale esclusivamente 
addetto a tali specie di stabilimenti, che noi avremo 
un sensibile miglioramento nella fabbricazione, una 
sensibile economia nelle spese generali. 

L'onorevole Gandolfi (non per conto suo, ma 
come relatore della Commissione generale del bi-
lancio della guerra), a sostegno della sua tesi, ha 
detto che l'anno scorso vi fu un lavoro straordi-
nario in queste officine, caso che non si rinnoverà. 
10 mi permetto di negare quest'asserzione. Nel-
l'anno passato vi è stato bensì un lavoro straordi-
nario , ma chi può dire che questo lavoro straordi-
nario non possa sorgere da un momento all'altro ? 
e il giorno terribile in cui codesto lavoro straordi-
nario dovesse venire, come farebbe una direzione 
territoriale a provvedere alla mobilizzazione di tutto 
11 materiale d'artiglieria, all'armamento delle piazze 
forti dipendenti dalla direzione, nel momento in cui 
abbisogna della maggiore attività e della maggiore 
oculatezza nella direzione dell'opificio pirotecnico ? 

In previsione di questi tristi momenti, bisogna, 
nel piede di pace, mettere gli stabilimenti militari 


