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fabbrica a, né della fabbrica b, ne della fab-
brica c, ne di qualunque altra siasi; ma la 
convinzione mia è che queste fabbriche deb-
bano tutte esser conservate. 

E cercherò di dirne le ragioni. 
Il ministro, l'altro giorno, accennava alla 

Francia, e diceva che quella di Saint-Etienne 
è l'unica fabbrica francese. Accennava poi 
alla questione della vicinanza delle frontiere; 
e questa era una ragione per la quale le 
fabbriche di Brescia e di Torino debbono es-
sere soppresse. 

Ma, onorevole ministro, io non vorrei 
nemmen pensare che, avendo un esercito come 
quello che abbiamo noi, Brescia e Torino 
debbano essere occupate dal nemico appena 
scoppiate le ostilità. (Conversazioni animate). 

Questo mi pare impossibile. 
E poi, sa il ministro a che distanza è la 

frontiera da Torino. Vi sono le Alpi in mezzo 
e parecchi giorni di marcia. 

Ma, si dice, bisogna ridurre le fabbriche 
anche per ragione di economia. Io non lo 
credo : perchè, se andiamo a pensare che, per 
fare delle economie, bisognerà mandare dalle 
frontiere del Nord alla Sicilia delle casse di 
armi, evidentemente nessun risparmio potremo 
realizzare. 

E poi, l'onorevole ministro sa meglio di 
me che se il nostro fucile, oggi, è ottimo, 
può essere che, col tempo, ne sia inventato 
uno migliore. E allora una fabbrica sola non 
basterà, oppure bisognerà ricorrere all'estero. 

Dunque, anche per questo l'economia non 
può sussistere. 

E poi, un'altra cosa che m'importa di rile-
vare è questa. L'onorevole ministro disse giu-
stamente che egli non licenziava gli operai; 
ed ha ragione; ma non li rimpiazza. Così, 
che cosa succede? Che alle domande d'impie-
ghi si risponde sempre che non si lavora o che 
non c'è posto; e, così, un poco alla volta, la fab-
brica muore per etisia, muore per mancanza 
di lavoro. 

Ed a tal proposito già si è fatta qualche 
cosa. Si sono soppressi certi servizi mandando 
via alcuni operai e lasciando il personale suV 
periore; si è così adottato il sistema di sop-
primere le fabbriche poco a poco. 

Infine dirò che gli onorevoli colleghi che 
hanno parlato, non dirò che abbiano dimen-
ticato, ma hanno tralasciato una questione 

abbastanza importante, cioè la questione degli 
operai. 

L'operaio spesso ha famiglia, ed ha una 
paga così misera in queste officine che, per 
poter vivere, ha bisogno che la moglie la-
vori anch'essa e, se ha dei figli anche di una 
certa età, bisogna che anch'essi vengano in 
suo aiuto. 

Ora se voi questo operaio lo trasportate 
da un centro ad un altro, egli si troverà co-
stretto a rifiutare questo trasloco per la sem-
plice ragione che gli verrebbe a mancare 
l'aiuto del lavoro della moglie e dei figli. 

Quindi io dico: cortesissime sono le pro-
poste del Governo, ma contengono condizioni 
che assolutamente l'operaio non può accettare. 

Credo di avere almeno ottenuto quello che 
voleva: di aver aggiunto la mia modestissima 
voce a quella degli altri oratori e di non 
aver seccato la Camera, essendomi mantenuto 
nella più stretta brevità. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Zainy. 

Voci. Ai voti! 
Zainy. Sarò brevissimo, 
E facile comprendere, come dopo il calo-

roso, smagliante e convincente discorso del-
l'onorevole Zanardelli, non abbia più il co-
raggio di parlare contro la proposta unifica-
zione a Terni delle 'secolari fabbriche d'armi 
di Torino, Brescia e Torre Annunziata. 

Mi limito a dire solamente che la storia 
della fabbrica d'armi di Torre Annunziata 
poco differenzia da quella di Brescia ; e che, 
ripeto, il costo del fucile a Torre, è quello 
che più si avvicina all'altro di Terni. Ora 
non mi resta che confermare quanto dissi sul 
mio primo emendamento e su quelli succes-
sivamente presentati in linea subordinata, 
l 'ultimo dei quali la Commissione e il mi-
nistro pare accettino. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Marazzi. {Rumori). 

Voci. Ai voti ! ai voti I 
Marazzi Fortunato. Comprendo l'impazienza 

della Camera ; quindi faccio una semplice di-
chiarazione di voto. 

Ho parlato in favore de] concentramento 
delle fabbriche d'armi, e mantengo questo 
mio convincimento ; ma non posso ammettere 
che un organismo possa ben funzionare il 
giorno in cui, decretandone la morte, lo si 
lascia in vita. [Bravo!) 

Non ammetto che possa ben lavorare e 


