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poca cosa sono, ma la popolazione di Bari, se in 
quella polveriera di Bari esistono spolette, inne-
schi e razzi, capaci d ' infiammarsi spontaneamente 
ed a cui la Commissione di Roma attribuisce la 
causa del disastro della polveriera di Monteverdo. 
Vorrei sapere da lui se, come a me consterebbe, 
esistono colà cartucce a pallottola e a mitraglia in 
ingente quantità, e so queste si trovano condi-
zionate in modo, da assicurare quella popolazione 
che non sarà per avvenire mai alcun disastro. 
Spero che la parola dell'onorevole ministro darà 
a queste domande una sodisfacente risposta. 

Presidente. L'onorevole ministro della guerra 
ha facoltà di parlare. 

Peiloux, ministro della guerra, L ' onorevole 
Giovaglieli ha analizzato, mi pare, il rapporto 
della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale conformemente alle promesse da me fatte 
al Parlamento. 

Devo dire subito che quel documento è anche il 
risultato di un altro rapporto. Perchè subito dopo 
il disastro del 23 aprile, il Ministero non si li-
mitò a preparare un' inchiesta tecnica, ma ha 
anche ordinato un' inchiesta amministrativa e di-
sciplinare, che venne fatta per mezzo del Comando 
del corpo d 'armata di Roma. 

Il risultato fu comunicato alla Commissione 
tecnica, la quale potè quindi servirsene nel for-
mulare lo sue conclusioni. Questo ho creduto 
bene di dire prima di tutto, per far risultare che 
il rapporto della Commissione tecnica, è qualche 
cosa di più che il suo semplice apprezzamento, 
perchè ha potuto comprendere, vagliare e riassu-
mere anche gli apprezzamenti dell'altra Commis-
sione, disciplinare e amministrativa. 

Passerò ora a rispondere brevemente per quanto 
potrò alle singole osservazioni dell'onorevole Gio-
vagnoli. 

Egli ha detto por prima cosa che quella pol-
veriera era fabbricata per 233,300 chilogrammi 
di polvere e invece ne conteneva 285,000 chi-
logrammi. 

Con questo l'onorevole Giovagnoli ha fatto im-
plicitamente un appunto, il quale però non sussi-
ste, per l 'amministrazione della guerra. Perchè, 
se è vero che le polveriere dovrebbero in mas-
sima contenere la quantità per cui sono state co-
struite supponendo la disposizione delle casse di 
polvere su cinque strati, i regolamenti però con-
sentono ed ammettono che, quando i locali non 
riescono sufficienti, si arr ivi anche a mettere le 
casse su sei e persino su sette strati, e di ripa-
rare in una polveriera anche una quantità di pol-
vere superiore a quella per la quale l'edificio fu 

effettivamente costruito. Questo dunque è previ-
sto ed ammesso anche dal regolamento. 

Vi orano nella polveriera altre materie! ha 
detto l'onorevole Giovagnoii, ed ha enumerate 
tutte quelle che si trovavano nella polveriera di 
Monteverde. Io stesso riconosco che erano mol-
tissime, non c 'è dubbio; ed ammetto che, quando 
in una polveriera vi sono quasi 300,000 mila 
chilogrammi di polvere, essa dovrebbe essere con-
siderata ccme un vero santuario, come la cassa 
principale di un reggimento, che si apre sempre 
con una certa solennità. (Benissimo!) Quando le 
circostanze lo permettono, bisogna procurare di 
non aprire dei magazzini di quella capacità senza 
che ve ne sia l'assoluta necessità- bisogna cir-
condarli da una specie di rispetto corrispondente 
alle possibili conseguenze di una disgrazia. Però 
tante volte le circostanze, mancanza di locali, 
ristrettezza od altre si impongono, e purtroppo 
bisogna subirle. 

Per l 'avvenire spero di potere eliminare quel-
l ' inconveniente di avere così grandi quantità di 
polveri sciolte nell' istesso fabbricato insieme ad 
altri materiali che si devono frequentemente vi-
sitare. 

L e disposizioni già date, e che si daranno, sono 
precise mente allo scopo di impedire che si deb-
bano quelle polveriere aprire troppo frequente-
mente. 

Nei regolamenti nuovi si potrà anche stabilire, 
in modo più tassativo, la norma che nei magaz-
zini e i e contengono polveri, non si depositino 
a l t r j materie esplodenti ed artifizi da guerra . 

Osservo però che nella polveriera di Monte-
verde, lo varie materie esplodenti, spolette, in-
neschi, cannelli, razzi, ecc. non orano mica pro-
prio nel magazzino delle polveri! La polveriera, 
come è anche descritta nella relazione pubblicata 
dalla Gazzetta Ufficiale, aveva tre grandi scom-
partimenti, un sotterraneo, un pianterreno ed un 
primo piano, che costituivano (questi due ultimi,) 
i veri magazzini por le polveri sciolte. 

Ma, oltre a questi, come avevo già detto il 
23 aprile, c'era un'altra parte della polveriera, c'era 
l'avancorpo, il quale conteneva alcuni altri locali 
sopra il porticato dell'edilizio. Anzi io ho qui un 
disegno di quella polveriera, e lo consegnerò alla 
Presidenza della Camera perchè ciascuno possa, so 
lo desidera, vedere come precisamente era la sua 
s t rut tura . 

I locali nei quali erano depositate le materie 
esplodenti non erano dunque gli stessi locali 
delle polveri; erano bensì nello stesso fabbricato, 
ma erano separati da muri maestri. Però in av-


