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ministro che non solo non dissi ciò, il che egli stesso 
ammette, ma che anche il pensiero che mi attribuisce 
è affatto infondato. Dei nostri ufficiali ho, come il si-
gnor ministro, la più alta stima e per nulla li credo 
inferiori a quelli di qualsiasi altro esercito. Questa è 
una dichiarazione che mi importava di fare esplicita 
alla Camera. 

PRESIDENTE. « Arma del genio. — Art. 17. L'arma 
del genio consta : 

« a) Dello stato maggiore del genio ; 
« b) Di due reggimenti del genio. » 
L'onorevole Zanolini ha proposto un emendamento 

o, per meglio dire, un'aggiunta, vale a dire : 
« e) Di un reggimento di pontieri. » 
L'onorevole Tenani ha facoltà di parlare. 
TETANI. Siccome la proposta che voleva far io è pre-

cisamente conforme a quella dell'onorevole Zanolini, 
io rinunzio alla parola. 

PRESIDENTE. L'onorevole Zanolini ha già sviluppata 
la sua proposta. Desidera di parlare ancora ? 

ZANOLINI. Desidero aggiungere alcune considerazioni. 
PRESIDENTE. Parli. 
ZANOLINI. Sarò brevissimo. 
Dissi che l'arma dei pontieri è una specialità, ma 

non ho fatto che accennare ciò senza dirne le ragioni. 
Queste sono che i pontieri propriamente detti si occu-
pano della costruzione dei ponti di manovra, i quali 
sono molto diversi dai ponti di circostanza, la costru-
zione dei quali appartiene al genio. Questi ultimi si 
fanno generalmente con materiali di circostanza che si 
trovano sui luoghi o col materiale che possiede il genio, 
speciale per quello scopo. Ma i ponti di circostanza 
non si fanno mai che per tratti brevi, cioè per corsi 
d'acqua di poca larghezza. In quanto ai ponti di ma-
novra è un'altra cosa, questi si fanno di qualsiasi lun-
ghezza, sono ponti galleggianti e si costruiscono con 
materiali fabbricati appositamente e che richieggono 
pel loro impiego cure, cognizioni speciali e uomini che 
abbiano attitudini fìsiche ed istruzioni pure tutte spe-
ciali. Diffatti i nostri pontieri sono scelti fra i migliori 
uomini d'ogni leva, debbono essere robustissimi, intel-
ligenti, tali insomma da poter prestare il servizio che 
richiede questo genere di costruzione. 

Il gettare i ponti di manovra è poi una operazione 
che si fa per movimenti e dietro prestabiliti comandi. 
La colonna dei carri che portano le barche arriva alla 
sponda del fiume; si comincia la manovra per scari-
care le barche dai carri e metterle all'acqua; si con 
ducono le barche stesse al posto loro assegnato ; si 
gettano le ancore, si distendono le tavole, ecc., ecc., e 
tutte queste varie fasi del lavoro si succedono per co-
mando dei capi squadra con tale precisione che si 
possono assolutamente paragonare ai movimenti della 
carica di un cannone o di un fucile. Ed è perciò che 
questo genere di manovre mantiene nelle truppe spe-

ciali che le eseguiscono uno spirito militare perfetto; 
quello spirito militare che proviene dall'abitudine del-
l'obbedienza per così dire compassata, e dall'esercizio 
di un servizio speciale. 

Gli zappatori, invece, fanno un lavoro forse più diffi-
cile, certamente assai più variato, ma che in molte 
circostanze non richiede uniformità e regolarità di 
manovra. E quindi hanno maggior libertà d'azione ed 
abitudini militari diverse. 

Perciò si è detto, tra le ragioni che altre volte si 
sono messe avanti per dimostrare la convenienza di 
dividere i pontieri in due brigate da assegnarsi una a 
ciascun reggimento del genio, che questo nuovo ele-
mento servirebbe a militarizzare maggiormente i reg-
gimenti del genio. 

Non so se i reggimenti del genio abbiano bisogno 
di essere militarizzati più di quello che lo siano. Non 
lo credo ; penso anzi che abbiano tutto lo spirito mili-
tare desiderabile, e che la differenza che ci può essere 
tra i pontieri e i zappatori potrebbe consistere non 
nello spirito militare, ma piuttosto nelle abitudini mi-
litari diverse e nella diversità dei loro servizi. 

Si vorrebbe far scomparire questa differenza col 
mettere le due brigate dei pontieri in contatto colle 
14 compagnie degli zappatori del genio. 

A parer mio, quella differenza è essenziale ed utile, 
e, col cercare di farla sparire, si correrebbe rischio di 
recare danno alle compagnie dei pontieri senza portare 
alcun vantaggio agli zappatori. 

Kimarrebbe, come unica ragione di distruggere il 
reggimento dei pontieri, quella di conseguire un'eco-
nomia di 20 o 25,000 lire col sopprimere il loro stato 
maggiore. 

Ma non mi pare certo che sia ragione sufficiente per 
sciogliere un corpo che ha sì belle tradizioni ed ha reso 
sì importanti servizi. 

CORTE, relatore. Duolmi essere obbligato a ripetere 
a nome della maggioranza della Giunta quello che ho 
già dichiarato. 
4 Io capiva la proposta dell'onorevole Tenani che i 
pontieri fossero lasciati all'artiglieria ; ma non com-
prendo la proposta dell'onorevole Zanolini che li vor-
rebbe trasferiti al genio e lasciati come adesso; ciò mi 
sembrerebbe opera vana, e più utile forse lasciarli al-
l'artiglieria. 

Io prego l'onorevole Zanolini di tener conto delle 
ragioni da me esposte le quali sono state ventilate a 
lungo in seno della Giunta coll'intervento del ministro ; 
esse ci hanno indotto ad accettare il trasferimento dei 
pontieri al genio, non per cambiarli di corpo, ma per 
rendere più facile la mobilizzazione e più spedito il 
servizio dei ponti da campagna. 

ZANOLINI. Mi permetta la Caméra di rispondere po-
che parole a quanto ha detto l'onorevole Corte. 

Veramente io non so comprendere come l'onorevole 


