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l'arma del genio ; faccio omaggio alla sua grande 
competenza nella materia, e do molto peso alle sue 
proposte. Il progetto del Ministero, come l'onore-
vole Pandolñ avrà potuto rilevare, è un migliora-
mento, per quanto riguarda il genio, dei vari servizi. 

Lo scopo principale è stato quello di decentrare 
i principali di questi servizi, costituendo reggimenti 
diversi, cioè reggimenti pontieri, reggimenti zappa-
tori, reggimenti telegrafisti e ferrovieri ; e questo 
favorisce molto l ' istruzione, oltre che favorisce anche 
la mobilitazione, che coll'ordmamento attuale sa-
rebbe difficilissima. 

Riguardo all'ordinamento che l'onorevole Pan-
dolfi proporrebbe, e che modificherebbe sostanzial-
mente quello attuale, debbo dire che esso richiede 
uno studio profondo, spesa e tempo non breve. 

Del resto io terrò conto di tutte le cose dette 
dell'onorevole Pandolfi con tanta erudizione, e certa-
mente ne t rarrò il maggior profitto. Mi propongo 
di esaminare attentamente l 'argomento, ma non 
posso prendere impegno di presentare un progetto 
al più presto perchè vi sono molte al tre cose a cui 
bisogna in precedenza pensare. A questo riguardo 
ho desiderato chiaramente spiegarmi. 

PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti. Non essen-
dovi alcun altro oratore che domandi di parlare, 
metto ai voti l 'ordine del giorno presentato dall'ono-
revole Pandolfi, che rileggo : 

« La Camera convinta della necessità di modifi-
care l 'ordinamento speciale del corpo del genio mi-
litare, in guisa che si abbia una completa corrispon-
denza fra il servizio di pace ed il servizio di guerra, 
udite le dichiarazioni della Commissione e del mi-
nistro della guerra, confida che l'onorevole ministro 
della guerra provvederà al più presto alla sistema-
zione dei servizi dell'arma suddetta e passa alla di-
scussione degli articoli. » 

Quest'ordine del giorno è accettato dal ministro 
e non è contraddetto dalla onorevole Commissione. 

(E approvato.) 
Metto ai voti l 'articolo 22 : 
« L'arma del genio, di cui la tabella n° IV deter-

mina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta: 
« a) Dello stato maggiore del genio ; 
« b) Di quat t ro reggimenti del genio, uno elei 

quali di pontieri. » 
(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 

seguenti sino al 26 inclusivamente:) 
« Art. 23. Lo stato maggiore del genio provvede 

gli ufficiali superiori e inferiori ai seguenti servizi 
del genio : 

a a) Alla segreteria del comitato d'artiglieria e 
del genio ; 

« h) All'ufficio di revisione della contabilità del 
materiale del genio ; 

« c) Ai comandi territoriali del genio ; 
« d) Alle direzioni territoriali del genio. 
« Art. 24. Due dei reggimenti del genio si com-

pongono ciascuno di imo stato maggiore, quattro 
brigate di zappatori, quattordici compagnie di zap-
patori, due compagnie treno e un deposito. » 

« Art. 25. Il reggimento pontieri si compone di 
uno stato maggiore, due brigate pontieri, otto com-
pagnie pontieri, una brigata lagunare di due com-
pagnie, una brigata treno di quattro compagnie, e 
un deposito. » 

« Art. 26. L'altro reggimento del genio si com-
pone di uno stato maggiore, una brigata ferrovieri 
di quattro compagnie, due brigate telegrafisti com-
plessivamente di sei compagnie, una brigata zap-
patori di quattro compagnie, due compagnie treno, 
e un deposito. » 

(È approvato.) 
L'onorevole Pandolfi propone un emendamento 

alla tabella n° IV. 
PANDOLFI. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Ora darò lettura della tabella n° IV 

con le ultime correzioni concordate fra la Commis-
sione ed il Ministero. 

« Tabella n 8 IV degli ufficiali de l l ' a rma del 
genio : 

16 Colonnelli. 
19 Tenenti colonnelli. 
40 Maggiori. 

211 Capitani. 
283 Tenenti e sottotenenti. (In parte potranno 

essere sottotenenti di complemento.) 
569 In tutto. » 
Chi approva questa tabella è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
RICOTTI. (.Presidente della Commissione) C'è un 

notabene. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
RICOTTI. (Presidente della Commissione) La Com-

missione accetta la proposta, che è concordata 
coll'onorevole ministro, della tabella di formazione 
del corpo del genio, ma mantiene l 'annotazione che 
c'è in fondo. 

PRRSID8NT8. Scusi, l 'annotazione l'ho ietta. Essa, 
del resto, c'è in tutte le tabelle, vale a dire che una 
parte dei tenenti e sottotenenti può essere presa dai 
sottotenenti di complemento. 

Ora viene l'articolo 27, il quale riguarda la fan-
teria, poiché siamo passati dall'articolo 11 al 28. 


