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stanno per entrare nella fase conclusiva le 
lunghe e laboriose t rat tat ive iniziate da 
più di un anno per l'assicurazione del per-
sonale di volo. 

Sono collegate coi provvedimenti di cui 
sopra quelli già at tuat i da tempo che pon-
gono a carico della Amministrazione aero-
nautica le spese di degenza in ospedali 
(decreto del 18 agosto 1924) per lesioni e trau-
mi riportati in servizio di volo, e le spese 
dei funerali e del trasporto nel luogo della 
sepoltura delle salme dei deceduti in seguito 
ad incidenti di volo. Provvedimenti .che, 
se solo ora vengono sanciti con decreto, 
sono però sempre stati attuati . 

Personale specializzato motoristi e moli-
tori. — Anche per questo personale la sele-
zione deve essere assai severa: saranno per-
ciò curate col massimo impegno le scuole 
motoristi e montatori. 

L'efficienza tecnica di questo personale 
deve essere sorvegliata at tentamente durante 
il suo servizio pratico da due categorie di 
personale e cioè: 

1°) dagli stessi ufficiali naviganti, di 
cui sarà perfezionata l'istruzione tecnica 
per modo di renderli buoni motoristi e 
montatori in grado di avvertire alla partenza 
ed in volo eventuali deficienze dei motori 
e nella messa a punto dell'apparecchio, 
da renderli infine tali da non essere in balìa 
del motorista o montatore di truppa; 

2°) da ufficiali specializzati del Genio 
aeronautico, per i quali è già indetto il con-
corso, e da assegnarsi ai Comandi di gruppo 
e di stormo, col compito iDermanente di 
invigilare sulla efficienza e capacità tecnica 
del personale specializzato di cui si t ra t ta , 
e di proporre, d'accordo col comandante di 
squadriglia o di Gruppo, la revisione ed 
il licenziamento di quegli elementi che si 
dimostrassero in pratica non all'altezza del 
loro compito. 

Completano i provvedimenti di cui so-
pra l'invio saltuario di motoristi e montatori 
della Regia aeronautica presso le ditte 
costruttrici, e di motoristi e montatori 
delle ditte presso le squadriglie, allo scopo 
di perfezionare sempre più l 'abilità tec-
nica del personale specializzato, specie in 
occasione della entrata ih servizio di appa-
recchi o motori di nuovo tipo. 

Speciale vigilanza ho ordinato sulla di-
sciplina di questo personale, non certo per 
istituire a suo riguardo una disciplina parti-
colare, ma solo allo scopo di fargli tenere 
sempre ben presente le responsabilità gra-
vissime che gli spettano, e la necessità 

della più scrupolosa coscienza nell 'attuazione 
del suo servizio, in quanto ha tratto alla 
perfetta efficienza del materiale di volo". 
Una negligenza che abbia prodotto, o che 
avrebbe potuto produrre un incidente di 
volo, sarà punita implacabilmente. 

Per il materiale di volo si hanno prov-
vedimenti analoghi. 

I contratt i colle ditte costruttrici con-
tengono clausole assai severe contro ina-
dempienza di contratto; clausole da cui 
nulla hanno a temere le ditte che impieghino 
materiali di ott ima qualità e facciano ese-
guire lavorazioni con tut ta coscienza ed 
accuratezza. La costruzione degli apparec-
chi ed il loro collaudo viene sorvegliata 
da ufficiali del genio aeronautico. 

ifelle squadriglie, lo stesso personale di 
volo e quello specializzato cui ho sopra 
accennato, provvede alla continua ed accu-

manutenzione del materiale. 
In aggiunta agli elementi sopracitati, 

ho istituito una Commissione costituita 
di ufficiali naviganti e del Genio, per una 
visita periodica a controllo di tutto il 
materiale, e di ispezione sulla capacità e 
sul rendimento tecnico di tutto il personale 
specializzato distaccato presso le squadri-
glie, i gruppi, e gli stormi. 

La constatazione che una grande per-
centuale di incidenti avviene per perdita 
di velocità, ha indotto a dotare tut t i gli 
apparecchi di un indicatore di velocità, di 
cui erano sprovvisti. L' importanza fonda-
mentale di questo strumento, agli effetti 
della sicurezza del volo, è evidente. 

Da ultimo è in corso la sistemazione 
dei campi di fortuna lungo le rotte aeree: 
per il che, in aggiunta all' opera meritoria 
che intendono svolgere le organizzazioni 
locali fasciste, saranno nel corrente eserci-
zio spese somme notevoli, in modo da ren-
dere più sicura la navigazione. Sempre 
a questo scopo, e per utilizzare anche campi 
di atterraggio ristretti , sarà fra poco pub-
blicato un bando di concorso per il miglior 
congegno che consenta di frenare l 'apparec-
chio nel delicato momento dell'atterraggio. 

Con ciò ho esposto i provvedimenti presi 
od in corso di attuazione, ed in corso di pre-
parazione sull 'importante argomento. Il ri-
tardo per cui alcuni di essi ancora non sono 
esecutivi è dovuto alla necessità di studi, 
di accordi con altri Ministeri, ecc.; tut tavia 
posso assicurare l'onorevole interrogante che 
non ià certo difetto al Commissariato tu t to 
l ' interessamento necessario per la [definizione 
sollecita di ogni singolo provvedimento. 


