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marzo, può supporsi che in questo momento 
lo stato delle cose sia sostanzialmente mu-
tato . 

Si è detto in appoggio della sospensiva 
che non si è ancora raggiunta la definizione 
di tipo del materiale di artiglieria. Ora così 
come sta scritto nella relazione della Com-
missione parlamentare la tesi appare fon-
data e veramente non potrebbe chiedersi l'ap-
provazione della presente legge, che chiede 
un credito di cinquanta milioni, a riparo di 
errori passati e con il pericolo di incorrervi 
ancora e sempre. Tanto più, onorevoli col-
leghi, che le affannose ricerche del tipo del 
materiale d'artiglieria, al di là delle fron-
tiere contrastano alle conclusioni rigide della 
Commissione d'inchiesta che poneva come 
suprema esigenza un tipo di artiglieria na-
zionale, cui potessero consacrarsi gli sforzi 
delle capacità tecniche dei nostri stabili-
menti militari. 

E più ancora si accresceva lo sgomento 
considerando come sprecata l 'opera dei com-
missari inquirenti sussidiati dai nostri va-
lorosi artiglieri che fu diretta alle correzioni 
del modello 1906 per cui parve ormai defi-
nit ivamente assicurato il primo punto dei 
passati contrasti e dei passati errori. 

Questo era veramente il primo nodo che 
avvinceva il nostro pensiero al dubbio e alla 
perplessità, E su questo vogliamo anzi tutto 
chiarimenti precisi. Se ella, onorevole mini-
stro, potrà finalmente dirci prescelto il tipo 
con il sussidio e con la partecipazione dei 
nostri stabilimenti militari, se potrà darci 
affidamento, come la Commissione d'inchie-
sta richiedeva, che l'allestimento del mate-
riale si farà nei nostri stabilimenti nazio-
nali, noi radicali non avremo alcuna diffi-
coltà di votare la richiesta di questi milioni. 

Ecco perchè in questo momento la so-
spensiva presentata dai socialisti ci sembra 
inopportuna. Dalla data delle relazioni della 
Commissione parlamentare e del ministro 
della guerra oramai sono trascorsi tre mesi 
e può anche essere che in questi tre mesi 
siano state elimitate le tergiversazioni dan-
nose ed inesplicabili, che altra volta furono 
causa, deplorata, di errori e di sperperi. 

Per queste ragioni, noi voteremo contro 
la sospensiva, pronti a partecipare alla di-
scussione del disegno di legge, se ne sor-
gesse la necessità. (Bene! —• Commenti). 

Chiusura della votazione segreta . 
P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la vo-

tazione segreta. Prego gli onorevoli segre-
tari a procedere alla numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

l ' resentazione di relazioni, 
P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli Cao-

Pinna, Abignente, Cotugno, Del Balzo e 
Pais a recarsi alla tribuna per presentare 
delle relazioni. 

CAO-PINNA. Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legger 
« Variazione ai ruoli organici dell'ammini-
strazione centrale e dell' amministrazione 
provinciale della sanità pubblica. - Sulla no-
mina dei medici circondariali » (703 e 704). 

A B I G N E N T E . Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sui disegni di legger 

« Emendamenti al disegno di legge per 
il riordinamento delle cancellerie e segrete-
rie giudiziarie » (727); 

« Maggiore spesa di lire 160,000 per com-
pletare i lavori occorrenti alla sistemazione 
del laboratorio chimico per le sostanze esplo-
sive (871). 

COTUGNO. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sulla « domanda di au-
torizzazione a procedere in giudizio contro 
il deputato Camillo Mancini per reato di 
estorsione » (840). 

D E L B A L Z O . A nome della Giunta del 
bilancio mi onoro di presentare alla Camera 
le relazioni sui seguenti disegni di legge: 

« Saldo della gestione « Eondo vestiario 
e spese generali » del soppresso Consiglio 
di amministrazione del Corpo reale equi-
paggi» (819); 

« Estensione ai Corpi a terra del fondo 
di scorta istituito per le regie navi »(845); 

« Chiamata di rassegna per controllo 
della forza in congedo del Corpo reale equi-
paggi » (858). 

Mi onoro altresì di presentare a nome 
dell'onorevole Borsarelli la relazione della 
Giunta geLerale del bilancio sul disegno di 
legge: «Maggiori assegnazioni su alcuni ca-
pitoli del bilancio della spesa del Ministero 
degli affari esteri per l'esercizio finanziario 
1910-11 » (849). 

P A I S - S E R R A . Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge: 
« Aumento del limite massimo dell'annua-
l i tà per pensioni di autorità al personale 
dipendente dal Ministero della guerra per 
l'esercizio finanziario 1910-11 » (834).. 

R i s u l t a m e l o della votazione s e g r e t a . 
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 

il risultamento della votazione segreta sui 
seguenti proposte e disegni di leggo: 

Assegno vitalizio ai superstiti volontari 
delle guerre dell'indipendenza d ' I ta l ia — 


