
Atti Parlamentari — 3266 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XIX — la SESSIONE — DISCUSSIONI — 2a TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1895 

Papà. Anch'io per le ragioni, clie ho avuto 
l'onofé di svolgere alla Camera nella tornata 
del 4 dicembre, devo persistere nel mio primo 
emendamento, quello cioè che mira a conser-
vare l'è attualiffabbriche d'armi, sostituendo 
alle parole Una fabbrica d'armi di cui all'ar-
ticolo 62, le parole Quattro fabbriche d'armi, 
emendamento firmato anche dal mio amico 
Benedini e da altri. Partili che questa sia la 
proposta che meglio risponda all'interesse 
genérale dello Stato, e ritengo che la Camera 
vorrà approvarlo. 

Io dunque lo mantengo e vi persisto, e 
qualora venisse dalla Camera respinto, allora 
voterò il secondo mio emendamento che è 
accettato dal G-overno e dalla Commissione. 

Presidènte. I due emendamenti, essendo per-
fettamente conformi, si fondono in un solo? 

Pàpa. Perfettamente. 
Presidente. Allora ha facoltà di parlare 

l'onorevole ministro della guerra. 
Mocenni, ministro della guerra. Poiché gli 

onorevoli colleghi persistono nei loro con-
vincimenti e vi persistono per le ragioni che 
hanno già esposto; avendo anch'io due volte 
e a lungo spiegato come il Conservare inde-
finitàtiiente le quattro fabbriche d'armi sia 
un errore e in pratica sia anche un'impossi-
bilità, persisto, con mio dispiacere, nel re-
spingere gli emendamenti sostitutivi. 

Accetto, per altro, l 'aggiunta secondo la 
quale le attuali fabbriche d'armi continue-
ranno a funzionare fino al 30 giugno 1899; 
alla qual data, come ho dimostrato, avremo 
fucili sufficienti non solo per l'esercito per-
manente, tóia anche per la milizia mobile; 
allora il Governo italiano, non potendo certa-
mente spendere in fucili la somtiàa che si 
spende oggi, non saprebbe più come provve-
dere agli operai. 

Quindi prego Caldamente la Camera di 
volere approvare l 'aggiunta alla quale il Mi-
nistero si associa. 

Zainy. Domando di parlare. 
Prestieritiè. Parli. 
Zàiny. Vi è una differenza fra l 'aggiunta 

proposta ieri dall'onorevole ministro della 
guerira e quella oggi presentata da me, dal-
l'onorevole Papa, e dall'onorevole Benedini. 

Quale delle due il ministro della guer ra & 

accetta ? 
Mocenni, ministro della guerra. Accetto quella 

firmata dagli onorevoli Papa, Zainy e Be-
nedini. 

Zainy. Va benissimo! Beninteso che nella 
votazione del mio ordine del giorno e di altri 
colleghi in linea principale voterò questo, in 
linea subordinata l 'altro accettato dal mi-
nistro. 

Zanardelli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Par l i . 
Zanardelli. Faccio osservare all'onorevole 

Zainy che non c'è differenza essenziale tra 
l'una e l 'altra proposta, perchè entrambi por-
tano l'unificazione delle fabbriche d'armi. 

I l dire poi che il Governo provvederà a 
cedere ai municipi gli edifìci, il macchina-
rio ecc. mi sembra una canzonatura. 

Io ho parlato per l 'industria italiana delle 
armi. Ora-l'industria delle armi non può equi-
pararsi a quella del cotone o della seta, per-
chè per essa il grande produttore è lo Stato. 
Per che cosa mai adunque si vuol cedere ai 
municipi gli edifici e il macchinario ? Perchè 
si svolga una grande industria? In Francia 
a Saint-Etienne, a Liegi nel Belgio, si svolge 
una grande industria delle armi ma sor-
retta dalla produzione governativa. 

Perciò io credo che queste timide propo-
ste, mentre possono far credere che noi ce 
ne accontentiamo, hanno l'aria di concessioni 
da parte del Governo, il quale in sostanza 
invece non concede nulla. 

Voci. Ai voti, ai voti. 
Mocenni, ministro della guerra. Me ne di-

spiace molto, onorevole Zanardelli, ma io 
credo che le fabbriche d'armi si potrebbero 
trasformare. (.Interruzione dell'onorevole Zanar-
delli). 

Scusi, onorevole Zanardelli, io non l 'ho in-
terrotta, faccia Ella lo stesso con me. 

Dunque, dicevo, io non so perchè non si 
potrebbe seguire l'esempio delle altre na-
zioni, che Ella ha ricordato ieri, le quali 
sono ricche anche di fabbriche private. 

Non si tratta dunque di concessioni inutili, 
ma di concessioni vantaggiose. 

Ad ogni modo mi pare che all'ora in cui 
siamo, dopo tutte le ragioni svolte e da una 
parte e dall'altra, la Camera abbia potuto 
ormai formarsi un convincimento sulla ma-
teria. Quindi prego caldamente la Camera di 
voler procedere al voto e dichiaro ancorà 
una volta che accetto l 'aggiunta presentata 
dagli onorevoli Papa, Zainy e Benedini. {Molti 
deputati occupano l'emiciclo). 

Presidente. Veniamo dunque ai voti. Prego 
gli onorevoli colleghi di prendere i loro posti 


