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fare studiare quante e quali forze occorressero, 
il modo di comporlo, quale armamento do-
vessero avere, i mezzi di trasporto e di ap-
provvigionamento, e via discorrendo. Questo 
era il compito del Ministero e più special-
mente del Corpo di stato maggiore che, ap-
punto, presso tut te le potenze militari d 'Eu-
ropa è adibito a questi studi preparatori in 
previsione della guerra; mentre poi, quando 
la guerra è incominciata, cessa l'azione dello 
stato maggiore e subentra l'azione del co-
mandante in capo. 

Ora tutto questo non si è fatto da noi, e 
qui sta appunto l'errore. Non si fecero gli 
studi, e noi entrammo in campagna impre-
parati. 

Di qui confusione e ri tardi ; battaglioni 
inviati senza il numero necessario dei mezzi 
di trasporto, e quindi un effetto nocivo, piut-
tosto che una utilità, quando arrivavano sul 
posto, perchè erano quasi immobilizzati; tut te 
cose che succedono quando non si è prepa-
rat i a tempo. 

Ma la preparazione non era solamente 
deficiente dal punto di vista materiale, per-
chè la mancanza di qualche oggetto di cor-
redo non avrebbe potuto influire sull'esito 
finale; ma non c'era nemmeno la prepara-
zione scientifica, o, se volete, teorica. 

Questo, a parte delle incertezze e degli 
errori nelle spedizioni, si vede infat t i in al-
cuni particolari che sono passati inosservati. 
Un battaglione deve andare col fucile nuovo 
o col fucile vecchio ? È una cosa che si studia 
e si decide quando c'è tempo. Invece questo 
non essendo stato deciso prima, i primi bat-
taglioni furono mandati col fucile vecchio, 
gli altri col fucile nuovo. Locchè, come era 
naturale, produsse qualche inconveniente. E 
così di molti altri particolari. Questo è stato 
un difetto, secondo me, un po' del Ministero, 
un po' dello Stato Maggiore, che avrebbe do-
vuto prendere 1' iniziativa. 

A proposito del capo di Stato Maggiore, 
dissi ieri, che, richiesto dal generale Prime-
rano di esonerarlo dalle sue funzioni, io avevo 
esaudito il suo desiderio senza domandarne 
le ragioni. Troppa ingenuità, ha detto oggi 
l'onorevole Imbriani. Io aggiungerò, dunque, 
che se il generale Primerano non avesse chie-
ste le sue dimissioni da quel posto, gliele 
avrei chieste io f ra pochi giorni; (Oooh! — 
Ilarità) e dico questo senza far torto nè a lui, 
nè a me. 

Dal momento che vogliono saper tutto, 
10 dico, perchè credo di non fare il minimo 
torto al Primerano. 

Ho già detto alla Camera che il mio con-
cetto circa le funzioni del capo di Stato Mag-
giore, è diverso interamente da quello che 
11 pubblico crede; e la Camera deciderà se 
io abbia torto o ragione, quando dovrà di-
scutere il disegno di legge che ora sta 
dinanzi al Senato. 

Io sono proprio di un parere diametral-
mente opposto a quello dell' onorevole Im-
briani, intorno all' ufficio del capo di Stato 
Maggiore. Io non ammetto che egli debba 
essere il comandante dell'esercito, come non 
credo utile che l'ufficio di capo di Stato Mag-
giore abbia quel carattere così elevato. Ora 
in pratica, che cosa accade? Fino che c 'è un 
capo di Stato Maggiore come il Cosenz o 
come il Primerano, che è uno dei generali 
più anziani, si crede che debbano avere quel 
carattere. 

Quindi, per rompere questa cattiva abi-
tudine, secondo me, bisogna mettere a quel 
posto un generale capace, ma che non abbia 
quel grado così elevato. 

Io era dunque costretto, per attuare le 
mie idee, di esonerare il generale Primerano 
dall'ufficio dì capo di stato maggiore. Cer-
tamente, se egli non avesse offerte le dimis-
sioni, io l 'avrei lasciato al suo posto, fino a che 
non fosse stata approvata la nuova legge. Ma 
poiché io spero imminente l 'approvazione di 
questa legge, e dal momento che il generale 
Primerano ha creduto di dimettersi, io dal 
canto mio non ho creduto di oppormi. 

Questa è la storia genuina e reale del 
fatto, che, ripeto, credo non faccia torto nè 
a me, nè al generale Primerano, poiché de-
riva dalla condizione delle cose e non da cri-
terii personali. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Casale. 

Casale. Ho chiesto di parlare per rettiti' 
care un giudizio pronunziato ieri dall'onore' 
vole ministro della guerra, ed oggi da lu: 
ripetuto, trattando la questione degli scrivan: 
locali. E cioè che uno degli impedimenti 
anzi l ' impedimento principale che si oppo 
neva ad accogliere favorevolmente le istanze 
di questa classe di funzionarli, era il numeri 
grandissimo di coloro i quali attendono d 
essere impiegati, come ne hanno diritto pe 


