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zioni, il cui numero è stabilito per decreto 
reale in relazione alle esigenze del servizio; 

h) stabilimenti del genio. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Masi. 
MASI TU LLO. Domanderei all 'onore-

vole ministro se mantenga il progetto Ca-
sana per la formazione, nei reggimenti di 
fanteria, del plotone zappatori, per batta-
glione... 

S P I N G A R D I , ministro della guerra. 
No, no ! 

MASI TULLO. Perchè allora vorrei os-
servare che una compagDia del genio ad 
una sola divisione non potrà rispondere alle 
esigenze della guerra moderna; tanto più 
che, nella guerra russo-giapponese, abbiamo 
veduto che impiego si sia fatto dell'arma 
del genio sul campo tattico. 

Una compagnia del genio dovrà fare 
ponti, strade, interruzioni, stendimenti e 
riattamento di linee telefoniche, segnala-
zioni, ecc.; e non potrà in realtà essere oc-
cupata in lavori sul campo di battaglia 
come dovrebbe; ed io credo che in un av-
venire non molto lontano non solo si dovrà 
mettere un plotone zappatori per ogni bat-
taglione, ma saremo obbligati anche a por-
tare a due le compagnie zappatori per ogni 
divisione. 

Poi, sarebbe opportuno dare ad ogni di-
visione almeno due compagnie del genio. 

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di 
parlare, metto a partito l'articolo 32. 

(È approvato). 

Art. 34. 
Ogni reggimento, del genio si compone 

di uno stato maggiore, alcuni battaglioni 
di compagnie del genio e un deposito. 

In totale : ventiquattro battaglioni, ses-
santauove compagnie del genio e sei de-
positi. 

Possono essere inoltre costituite delle 
sezioni per speciali servizi (topografico, fo -
tografico, radiotelegrafico, ecc.) 

Le compagnie treno del genio sono in 
modo vario assegnate ai riparti dell'arma. 

(È approvato). 

Dell'articolo 35 si propone la soppres-
sione tanto dalla Commissione quanto dal 
Ministero. 

Se non vi sono osservazioni, la soppres-
sione s'intende approvata. 

(È approvata). 

L'onorevole Castellino aveva proposto 
un articolo 35-bis così concepito: 

« All'ufficio d'ispezione veterinaria è so-
stituito un ispettore di veterinaria mili-
tare ». 

Ma non essendo presente l'onorevole Ca-
stellino, si intende che vi abbia rinunziato* 

CAPO I I I . 

Scuole, uffici e stabilimenti militari vari. 

A) S C U O L E M I L I T A R I . 

Art. 47. 

Le scuole militari del Regno sono ordi-
nate nel modo seguente: 

a) La scuola di guerra, istituita per col-
tivare negli ufficiali quelle cognizioni mili' 
tari-scientifiche che valgono a meglio svi-
lupparne le attitudini e reggere i comandi 
superiori e gli alti incarichi militari, e a 
disimpegnare il servizio di stato maggiore. 

Ad essa è unito un corso speciale per 
gli ufficiali delle varie armi e corpi che 
aspirano a passare nel corpo di commis-
sariato ; 

&) La scuola militare, per fornire uffi-
ciali alle armi di fanteria e cavalleria. Vi è 
unito un corso speciale per sottufficiali aspi-
ranti alla nomina ad ufficiali nelle varie 
armi e nel corpo contabile; 

c) L'accademia militare-, per fornire uf-
ficiali alle armi di artiglieria e del genio; 

d) La scuola allievi ufficiali dei carabi-
nieri reali, per l'abilitazione dei marescialli & 
brigadieri dell'arma alla nomina a sotto-
tenente; 

e) La scuola d'applicazione di fanteria, 
per l'insegnamento sul tiro e su altri rami 
d'istruzione militare agli ufficiali di fanteria; 

/) La scuola d'applicazione di caval-
leria, per compiere l'istruzione tecnica degli 
allievi che escono dalla scuola militare e 
sono destinati alla cavalleria; vi è unito un 
corso speciale per ufficiali veterinari di com-
plemento, ed un altro per perfezionare nel-
l'equitazione i sottufficiali delle armi a ca-
vallo; 

g) La scuola d'applicazione d'artiglie' 
ria e genio, per compiere l'istruzione teo-
rica e pratica degli allievi che provengono 
dall'Accademia e sono destinati a queste due 

armi; 
h) La scuola d'applicazione di sani™ 

militare, per fornire ufficiali al corpo san1' 
tario militare; 

>i) Collegi militari, per preparare i g^' 
vani all'ammissione alle accademie militai1' 
e a divenire ufficiali di complemento. ^ 
numero di questi collegi è stabilito per ¿e' 
creto reale; 


