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più particolarmente alla città di Orvieto) 
le quali fortemente si preoccupano di que-
sta trasformazione dei distretti, in distretti 
di reclutamento. Aggiungo che, anchesenza 
essere tecnico, ho capito che questa tra-
sformazione noti è che il principio per ve-
nire alla distruzione completa dei distretti. 

S P I N G A R D I , ministro della guerra. Non 
è possibile. 

T R A P A N E S E . Questa sua interruzione 
mi conforta, ma penso che questa trasfor-
mazione può portare una piccola scossa ne-
gli interessi, perchè c'è un proletariato, chia-
miamolo così, dei distretti militari, ci ?ono 
operai, ci sono lavoratori e lavoratrici che 
lavorando attorno al capo sarto ed attorno 
al capo calzolaio traggono i loro mezzi di 
v i t a : e ciò per una piccola cittadina costi-
tuisce come una piccola industria, una mo-
desta risorsa economica. Ora quando si 
toglie il lavoro (e spero che non sia) dei 
distretti di reclutami nto, si viene effettiva-
mente a danneggiare questa piccola indu-
stria e questi operai che lavorano attorno 
ai distretti militari. (Interruzioni). 

Ma io posso anche dire che se voi vo-
lete portare questo lavoro nelle sedi dei reg-
gimenti, che generalmente sono nelle grandi 
città, siccome la mano d'opera nelle grandi 
città è più cara non vi è nemmeno la con-
venienza economica del Ministero della 
guerra, e perciò io credo che anche nell'in-
teresse dell'economia il Ministero dovrebbe 
rispettare i piccoli distretti. Ho cominciato 
con una questione tecnica e sono andato a 
finire in un interesse del mio collegio, che 
insieme con qualche altra cosa di grazioso 
ha anche i! distretto che vorrei fosse man-
tenuto. {Si ride — Commenti). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l 'onorevole ministro. Ne ha facoltà. 

S P I N G A R D I , ministro della guerra. Ri-
spondo all'onorevole Trapanese chiarendo 
il significato della trasformazione. Oggi i 
depositi dei reggimenti provvedono già alla 
mobilitazione non soltanto delle classi in 
congedo per l'esercito permanente ma an-
che a quello di milizia mobile. 

I l distretto ha oggi la funzione essen-
ziale di essere un vero centro di recluta-
mento, incaricato del servizio di leva del-
l'esercito: ha di più anche la mobilitazione 
della milizia territoriale ed il conseguente 
piccolo magazzino. 

Si tratta semplicemente di sopprimere 
questa parte e di passare ai depositi anche 
la milizia territoriale. 

Ciò non aggraverà sensibilmente di più 

che oggi non sia il servizio dei depositi, 
tanto più se si tien conto che la milizia 
territoriale nell' ordine di chiamata alle 
armi viene quando il grosso lavoro delle 
chiamate per le classi dell'esercito perma 
nente è già smaltito. 

Quanto alla vera questione che ha mosso 
l'onorevole Trapanese, sta il fatto che tanto 
presso il distretto di Orvieto, che ho ispe-
zionato durante il mio servizio e che ho tro-
vato sempre in molto ordine e ben situato 
nella sua bella caserma, tanto presso il di-
stretto di Orvieto dico, quanto presso tutti 
gli altri, la lavorazione di oggetti pei reggi-
menti di fanteria, avrebbe dovuto essere da 
tempo soppressa indipendentemente da que-
sta riforma. 

Una volta costituiti i depositi dei reg-
gimenti, ciascun reggimento ha il suo capo 
sarto e provvede a tutte le lavorazioni ine-
renti al reggimento. 

Tuttavia per esigenze di ordine vario un 
certo numero di distretti ha conservato 
tali lavorazioni e tra questi precisamen-
te il distretto di Orvieto. E? non vi è ra-
gione perchè si abbia a sopprimerla ora. 
(Interruzione del deputato Trapanese). Non 
hanno la véra e propria lavorazione che 
hanno i reggimenti di fanteria, ma hanno 
specialmente la confezione di tutt i quegli 
oggetti di corredo che non si fanno su mi-
sura, giubbe di tela, pantaloni di tela, ca-
micie, t°nde, uose; Ora questo lavoro, si 
persuada l 'onorevole Trapanese, continuerà 
ancora per un po' di tempo, quindi nes-
suna preoccupazione per il momento. Ad 
ogni modo la trasformazione dei distretti 
non ha nulla a che fare con il mantenimento 
dì questo lavoro. 

M A S I T U L L O . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
M A S I T U L L O . Io volevo esprimere un 

semplice parere. Vorrei istituire lungo i con-
fini non solo i nuclei di milizia mobile ma 
anche quelli di mi!iz ;a territoriale per or-
ganizzarli in modo che appena indetta la 
mobilitazione si possa contare, per una data 
zona, sul concorso di tutt i i validi alle ar-
mi, i quali unitamente e di conserva alle 
forze territoriali possono agire immediata-
mente per proteggere la nostra mobilita-
zione. 

Io tenderei per conseguenza a questo 
ideale: che lungo i confini stessi iriparti dello 
esercito territoriale di milizia mobile, di mi-
lizia territoriale, delle guardie di finanza, del-
le Società degli sport ed infine tutti i validi 
alle armi di quelle laboriose popolazioni 


