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ne consegue che, se noi tenessimo il servizio dei pon-
tieri isolato, dovremmo aumentarne di molto il perso-
nale, mentre invece con questo sistema il personale dei 
pontieri è sufficiente, perchè, delle otto compagnie, 
cinque darebbero una mezza compagnia a ciascun 
corpo d'esercito, le altre tre servirebbero per la ri-
serva dei pontieri. E questa mezza compagnia diventa 
sufficiente per fare il suo servizio presso un corpo d'e-
sercito, perchè è coadiuvata dalle compagaie zappatori 
le quali appartengono allo stesso suo corpo, e che 
hanno avuta un'istruzione comune in tempo di pace, 
vale a dire che il servizio specialmente del guidare il 
battello, il pontone, è fatto dagli uomini della mezza 
compagnia pontieri, mentre i zappatori fanno tutti gli 
altri lavori, portano le travicello, e attendono a tutte 
quelle altre cose a cui si sono addestrati insieme. 

Ora io non vedo alcuna impossibilità, come vor-
rebbe ravvisare l'onorevole Tenani, che degli ufficiali, 
i quali sono buoni ufficiali del genio, possano impa-
rare il servizio di pontieri, mentre degli ufficiali di ar-
tiglieria da campagna, come ammette l'onorevole Te-
nani, possono imparare il servizio di pontieri. Io ri-
peto che mi pare esservi più affinità tra l'ingegnere ed 
il pontiere di quello che ce ne sia tra l'artigliere da 
campagna ed il pontiere. Per cui, riducendo tale que-
stione ai suoi precisi termini, ne viene che, per quanto 
la logica avrebbe voluto sempre che i pontieri, invece 
di appartenere al genio, appartenessero all'artiglieria ; 
però io sono convinto che nè il generale Ricotti a-
vrebbe proposto nè la Commissione avrebbe accettato 
che i pontieri si passassero al genio, sulla semplice as-
serzione logica, che i pontieri stanno meglio col genio 
che con l'artiglieria. 

Ma il ministro e la Commissione hanno accettato 
quésto passaggio, nei termini indicati dal progetto di 
legge, per la potente considerazione che il passaggio, 
oltre a soddisfare a questa ragione logica, ha un'altra 
importanza ben più grande, che è quella di rendere 
più semplice il servizio, e più facile la mobilizzazione; 
ed io credo che i miei onorevoli colleghi vorranno con-
siderare bene la facilità del servizio e la maggiore ra-
pidità e semplicità con cui si può fare la mobilizza-
zione, quando i pontieri apparterranno al genio, e sa-
ranno divisi nei 2 reggimenti del genio, in modo che 
ogni reggimento abbia la sua proporzione di pontieri 
e zappatori; e che la Camera accetterà tal quale la 
proposta di legge, fatta dal ministro e consentita dalla 
Giunta. 

ZANOUM. L'onorevole Fambri ha osservato che t r a i 
principali inconvenienti che presenta il servizio dei 
ponti affidato all'artiglieria, v'è quello che riguarda gli 
accessi ai fiumi, vale a dire che l'ufficiale incaricato 
di costruire il ponte, essendo incaricato anche di sce-
gliere, lungo un dato tratto di fiume, il punto più con-
veniente per gettare il ponte, sceglie sempre quel punto 
che presenta maggiori vantaggi, in quanto allf condi-

zioni del corso d'acqua, senza occuparsi del lavoro 
preparatorio ossia della costruzione della rampa d'ac« 
cesso. 

Ma l'onorevole Fambri deve riflettere che, prima di 
fare il ponte, bisogna condurre sul sito la colonna dei 
carri che portano le barche, scaricare i carri e mettere 
le barche all'acqua. 

Ora, siccome quest'ultima operazione è la più diffi-
cile ad eseguirsi, ne viene di necessità che la prima 
cosa che fa un ufficiale dei pontieri è di considerare 
nella scelta della località le condizioni dell'accesso. 
Per esempio, se c'è una grande differenza di livello fra 
l'acqua e le sponde, la difficoltà cresce enormemente, 
e l'ufficiale dei pontieri deve rinunciare a quel punto 
e sceglierne un altro. Perciò succede rare volte in cam-
pagna che occorra eseguire lavori molto diffìcili per 
preparare gli accessi ; e generalmente essi sono fatti 
non dal genio, ma dai pontieri stessi aiutati dalla fan-
teria. 

L'inconveniente accennato dall'onorevole Fambri 
può essere successo eccezionalmente, ma in generale 
non credo possa avverarsi, per le ragioni che ho detto, 
ossia perchè l'ufficiale dei pontieri ha il massimo in-
teresse a scegliere il più facile accesso al ponte. 

Da quanto diceva l'onorevole Fambri, sembrerebbe 
che vi fosse in campagna una rivalità continua fra 
l'artiglieria ed il genio, e che perciò fosse necessario 
di separare nel modo più assoluto i servizi dell'uno e 
dell'altro corpo. 

Se vi fosse tale rivalità, sarebbe davvero cosa assai 
deplorevole, alla quale converrebbe rimediare ; ma 
non credo che esista. 

Ed in quanto a separare in modo assoluto i due ser-
vizi dell'artiglieria e del genio, non mi sembra possi-
bile, stante i molti punti di contatto che queste due 
armi hanno in molte operazioni di guerra. 

Per me, tutta questa questione, se II servizio dei 
ponti debba essere affidato all'artiglieria ovvero al 
genio, non ha poi grande importanza. Può essere fatto 
egualmente dall'uno e dall'altro. Quello che importa di 
conoscere, e su cui prego la Camera di portare la sua 
attenzione, si è che i pontieri costituiscono una spe-
cialità assoluta, una specialità necessaria, e che non 
bisogna confonderli con una specialità differente, ossia 
coi zappatori del genio ; se si venisse a confondere 
l'uno coll'altro questi due servizi, io credo che succe-
derebbero gli stessi inconvenienti che sono avvenuti 
colla fusione dell'artiglieria da piazza coli-artiglieria dà 
campagna, e che da qui a qualche tempo si vedrebbe 
che le compagnie dei pontieri scapiterebbero nell'istru-
zione, ed invece di essere quell'arma speciale che rende 
dei servizi eccellenti, non funzionerebbero più con 
quella precisione e perfezione colle quali funzionano 
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Dunque per me la questione importante non è di 

assegnare questo servigio piuttosto all'artiglieria che 


