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questione seria assai, e non comprendo come si 
voglia cominciare a discutere l 'ordine del giorno, 
quando c'è prima una questione di sì grave im-
portanza. (Interruzioni) . 

L'ho Ietto, s'intende, l 'ordine del giorno. Esso 
mira a concentrare la fabbricazione delle armi 
a Terni. Questo è il pensiero recondito. 

Voce. Recondito? 
Imbriani. Dico recondito, perchè non fu osa la 

Conimissione manifestarlo apertamente, lo mette 
lì come un serpentello f ra le erbe. 

Quindi domanderei al presidente licenza di 
parlare anche... 

Presidente. Si limiti all'ordine del giorno, ono-
revole Imbriani . 

Imbriani. Signor presidente, si t ra t ta di im-
pegnare il paese in una spesa di ottanta milioni. 

Io credo anzitutto che bisogna porre la que-
stione in termini precisi, perentori. 

Si dichiari il ministro: accetta egli l 'ordine 
del giorno o non l 'accetta? Non è da soldato que-
sto t i tubare e sfuggire la questione\ il soldato 
l 'affronta e dice sì o no. [Bravo!) Anzitutto dob-
biamo udire questa parola dall'onorevole mini-
stro. 

Io non credo che il ministro possa dir sì, non 
lo credo sotto nessun aspetto : non lo credo per-
chè in un paese come l ' I t a l i a , con la sua confi-
gurazione geografica, per quanto ci sia questa 
tendenza d'accentramento continuo, non credo 
utile accentrare anche le fabbriche d'armi. Anzi 
io credo che le poche che abbiamo, in certi mo-
menti, come appunto accennava il deputato Brin, 
non siano state sufficienti ai bisogni. Eppoi ba-
sterebbero alcune considerazioni assai semplici, 
come il caso d'incendio, per distoglier da ciò. 

Ad ogni modo, dopo la dichiarazione del si-
gnor jninistro, secondo la quale quest'ordine del 
giorno non avrebbe conseguenze immediate, mi 
pare proprio che non metta il conto di discu-
terei sopra." 

Che cosa havvi infatti di più vacuo, parlia-
moci chiaro, di un ordine del giorno il quale di-
chiari, in via di massima, che si dovrà attuare 
f r a dieci o dodici anni una data r i forma? 

Ad ogni modo aspettiamo prima (dico aspet-
tiamo poiché vedo che è generale questo con-
senso) una risposta categorica del signor mi-
nistro alla domanda perentoria : se accetta o no 
l 'ordine del giorno. 

Presidente. L a facoltà di parlare spetta all'ono-
revole Zainy ; intende egli di parlare sull'ordine 
del giorno ? 

Zainy, Sull'ordine del giorno. 

Presidente. Parl i pure. 
Zainy. Dico francamente che non sono affatto 

convinto dell 'opportunità dell'ordine del giorno 
della Commissione, con cui essa c ' inv i ta alla di* 
scussione degli articoli. 

Le maggiori spese chieste dal ministro della 
guerra, col disegno di legge che siamo chiamati 
a discutere sono, secondo il mio parere, di non 
dubbia necessità; ed indiscutibile poi è il biso-
gno di cominciare a provvedere il nostro eser-
cito di fucili perfezionati di piccolo calibro; 
quindi dichiaro subito che darò il mio voto fa -
vorevole. 

Non sono però convinto dell 'opportunità del-
l 'ordine del giorno. L'onorevole Prinett i , relatore, 
ci ricorda che abbiamo quattro stabilimenti per 
la fabbricazione dei fucili della potenzialità com-
plessiva di 300,000 fucili all'anno. Quello solo> 
di Terni ne può fornire 150,000, e circa 50,000» 
ognuno degli altri tre ; 

Ci fa conoscere che il fucile a Terni costa t re 
lire meno di quello che negli stabilimenti di l i re-
scia, di Torino e di Torre Annunzia ta ; 

Che a causa della bontà del Wet te r ly , col 
quale è armato il nostro soldato, non siamo af -
fret tat i a costruire i nuovi fucili, onde potremo 
accontentarci, come propone il ministro della 
guerra, di costruirne 100,000 all'anno, e nel pros-
simo esercizio solo 50,000; 

Che facendo lavorare il solo stabilimento di 
Terni con due terzi della'sua potenzialità, otterremo 
maggiore perfezione di prodotto ed a più buon 
mercato, che so si facessero contemporaneamente 
lavorare tutte e quattro le nostre fabbriche d 'armi 
con un terzo della loro potenziali tà; sperando 
così di avere una maggiore economia, che deter-
mina in due lire sul costo attuale del fucile fab-
bricato a Terni. In complesso con tale provve-
dimento si ripromette una economia annua sul 
bilancio della guerra di lire 700,000 circa. 

A prescindere dall'errore politico in cui si ca-
drebbe con la soppressione dei tre stabilimenti 
di antiche e belle tradizioni, e dal danno eco-
nomico che ne deriverebbe alle tre benemerite 
città di Torino, di Brescia e di Torre Annun-
ziata, ritengo assai discutibile il vantaggio eco-
nomico di un tal provvedimento. 

In tesi generale, convengo con l'egregio col-
lega; cioè, che il grande segreto della industr ia 
moderna, per il quale essa raggiunge r isultat i 
portentosi di buon mercato e di perfezione nel 
prodotti, consista nello spingere la lavorazione 
negli stabilimenti industriali al massimo della loro 
potenzialità, Ma ò pur vero, onorevole Pr ine t t i t 


