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INFORMAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA 

ONORARIA AL POLO 

 

Quest’anno, il 19 marzo 2019, ricorre il 145mo anniversario dalla delibera della costruzione della 

Regia Fabbrica d’Armi di Terni, oggi Polo di Mantenimento delle Armi Leggere,  approvata con 

R.D. 19 marzo 1874 del Re Vittorio Emanuele, controfirmato dal Ministro della Guerra Ricotti (144mo 

dalla posa della prima pietra, 2 maggio 1875). 

Una ricorrenza che la Città di Terni vuole sottolineare tributando la Cittadinanza onoraria al PMAL 

a testimonianza dei più alti sentimenti di riconoscenza a questa Istituzione e al personale civile e 

militare che si è succeduto nei quasi 150 anni di storia i quali hanno contribuito in materia 

determinante allo sviluppo economico, sociale, industriale e culturale della stessa comunità ternana. 

La nascita della “Regia Fabbrica d’Armi” ha avuto una importanza fondamentale per lo sviluppo 

economico e sociale della Teramnis Civitatis; non a caso fu la prima realtà industriale di grande 

rilevanza per l’economia ternana fino a quel momento basata sulla presenza di piccole realtà 

produttive di carattere familiare. Fra il 1870 ed il 1890, con la Regia Fabbrica d’Armi (1875) prima, 

e successivamente con la Società degli Alti Forni Fonderie ed Acciaierie (1884), la popolazione della 

città quasi raddoppiò in pochi anni passando da 15.773 abitanti censiti nel 1881 a ben 29.361 nel 

1889. 

Ciò comportò la necessità di provvedere ad uno sviluppo urbanistico fuori le tradizionali mura 

cittadine. Le case costruite dagli operai nel quartiere di Borgo Bovio e limitrofi assegnarono alla città 

il primato regionale di numero di abitanti nel centro urbano che ancora oggi mantiene.  

I circa 200 dipendenti, in parte provenienti da tutta Italia, chiamati nel 1880 ad avviare le prime 

lavorazioni di armamenti militari, rappresentano gli antesignani, insieme ai dipendenti che qualche 

anno dopo avviarono la Società anonima per azioni “Società degli alti forni, fonderie e acciaierie 

Terni”, di quel Polo siderurgico che portò Terni ad essere ribattezzata dal marchese Gioacchino 

Napoleone Piepoli come la “Manchester italiana”. 

Tra i lavoratori presenti nei primi anni di vita della Fabbrica d’armi figurano Antonio Bosco, 

proveniente da Torino, o l’ingegner Cassian Bon, il ‘padre della siderurgia italiana’. Figure a cui si 

affiancano quelle dell’Ammiraglio Benedetto Brin e dell’industriale Stefano Breda.  Personalità di 

primo piano per lo sviluppo della comunità ternana, talmente importanti per cui la municipalità, nel 

corso del tempo, ha ritenuto opportuno intitolare loro i toponimi di alcune strade e piazze cittadine. 

La presenza di queste prime realtà industriali siderurgiche e meccaniche fu la scintilla che favorì la 

nascita di istituti di formazione tecnica e tecnologica di elevata qualità. 

La Regia Fabbrica d’armi, che arriverà ad impiegare fino a 7.320 dipendenti durante la Prima Grande 

Guerra, realizzerà il «sogno» del Capitano Luigi Campo Fregoso di creare nella valle ternana una 

fabbrica d’armi, sfruttando buona parte dei 200.000 cavalli di potenza idraulica resa disponibile dalla 

presenza del Nera e del Velino. “…La stessa potenza che “otterrebbesi da 4.500.000 o 5.000.000 di 

tonnellate di combustibile fossile…una potenza dinamica equivalente, se non superiore alla forza che 

possono fornire le miniere della Francia e del Belgio…”. [Pietro Maestri, d.g. della statistica del 

Ministero della agricoltura] 

Nella “Regia”, durante il periodo post bellico e la conseguente crisi economica ed occupazionale, si 

continuano a sviluppare tecnologie all’avanguardia, mettendole a disposizione anche in campo civile 

e persino sportivo, in quella che oggi definiremmo capacità “dual use”. È, infatti, del 1936 lo sviluppo 

del fucile Mod. 91 che consentirà all’Italia di conquistare le Olimpiadi di Garmish nella specialità del 

tiro.  
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Ancora con la 2a Guerra Mondiale l’ente viene chiamato ad uno sforzo ingente per consentire alle 

truppe di far fronte alle drammatiche necessità che le linee di battaglia richiedono. Con gli uomini al 

fronte sono le donne ternane a trovare occupazione nella Regia fabbrica e a sostenere l’enorme sforzo 

produttivo. In questo periodo il tributo del PMAL fu anche tributo di sangue: nei 2 devastanti 

bombardamenti alleati del 11 agosto 1943 persero la vita 37 persone, ben 25 quelle che si trovavano 

all’interno dell’ente: con il Comandante Generale Passarelli trovarono la morte 1 carabiniere, 1 

guardiano e 22 donne tra impiegate (15) e operaie (7).  

Con la nascita della Repubblica Italiana, la Regia Fabbrica d’Armi divenne, con D.M. 28 marzo 1978, 

Stabilimento militare armamento leggero, e fu chiamata ad occuparsi della manutenzione di tutto 

l’armamento leggero in dotazione alle Forze Armate e alcuni Corpi armati dello Stato con compiti di 

‘assistenza a domicilio’ anche ai Reparti impegnati in operazioni di “peace keeping”, “peace 

maintaining” e “peace enforcing” in varie parti del mondo.  

Non meno importante l’impegno da sempre profuso nella settore della formazione, dapprima con la 

Scuola allievi armaioli e successivamente con la Scuola professionale per allievi operai che contribuì 

alla formazione e assunzione di centinaia di dipendenti del Polo, alcune dei quali transitati per 

l’elevato know-how anche all’Industria privata di settore.  

Ai compiti istituzionali, il Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni, anche grazie alla 

“affectio societatis” sempre mostrata dai suoi dipendenti, non di meno alla disponibilità dell’Esercito 

Italiano e del Ministero della Difesa, ha mantenuto saldi i legami di vicinanza e solidarietà con la città 

di Terni. Ora affiancando ricerche tecnologiche con istituzioni locali (come con la Facoltà di 

Medicina e chirurgia di Terni, con la facoltà di Ingegneria di Pentima), ora sostenendo concretamente 

il recupero e restauro di importanti monumenti cittadini, e ancora, attraverso lo svolgimento di 

seminari tecnico-addestrativi per gli allievi delle scuole tecniche della città.  

Nell’ultimo anno il Polo ha avviato una serie di iniziative finalizzate ad enfatizzare maggiormente la 

vicinanza dell’Ente alla Città, alle altre Istituzioni locali e ad altre componenti della società civile 

dando vita a cerimonie e manifestazioni tra le quali si vuole ricordare: l’alzabandiera cui partecipano 

le massime Autorità locali, sia civili sia militari, unitamente ad allievi di alcuni istituti di formazione 

della città; i festeggiamenti per il 102mo anniversario dell’Arma dei Trasporti e Materiali dell’Esercito 

che hanno avuto luogo lo scorso maggio 2018 e nei quali è stata coinvolta, per la prima volta in Italia, 

tutta la Città. Da non dimenticare, poi, la serie di concerti realizzati all’interno delle strutture del Polo 

che hanno visto la partecipazione dell’Associazione “Omaggio all’Umbria” a Settembre, dell’I. C. ad 

indirizzo musicale “Guglielmo Marconi” a Novembre ed in ultimo lo scorso Natale la partecipazione 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giulio Briccialdi”. In tutte queste occasioni è stato possibile 

per la popolazione fruire della visita alla straordinaria raccolta di armi antiche e moderne che 

usualmente chiamiamo “Museo delle armi”. 

Recentemente, primo tra gli Enti militari del settore, a dimostrazione dell’alta perizia che lo 

contraddistingue nello specifico settore delle armi, ha ottenuto la certificazione ISO 9001-2015 cui si 

affianca il nuovo costo orario medio aziendale, elaborato secondo una metodologia riconosciuta dalla 

A.I.A.D. (Associazione di Confindustria che raggruppa le aziende occupate nel settore war-like), che 

lo rendono un esempio cui continuare a guardare, anche alla luce dell’incessante sviluppo tecnologico 

e di conduzione pubblica di un grande stabilimento. 

Quanto appena esposto, si propone quale possibile modello di uno sviluppo integrato di alto contenuto 

storico, culturale e tecnologico della Città. 
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