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La relazione ministeriale, che lia accom-
pagnato il decreto-legge sulla pubblica bene-
ficenza, met te tu t to ciò in evidenza con un 
semplice dato di fa t to , constatando che tre 
quarti del reddito del patrimonio dei poveri 
è adesso assorbito dalle spese della sua am-
ministrazione. 

Ma altri fa t tor i si sono adesso aggiunti 
ad aggravare questo stato di cose. Molti 
ospedali hanno dovuto rialzare il prezzo 
delle giornate-degenza fino a 20 e 30 lire, 
e, siccome non rimanevano più margini so-
pra i redditi dei patrimoni, tali diarie hanno 
dovuto gravare per intero sopra i degenti 
o sopra i comuni. 

Ne è venuto di conseguenza che i po-
veri, per i quali è chiamato a pagare il co-
mune riescono ad entrare all'ospedale, ma 
poi il comune non paga o paga in ritardo, 
e ciò viene ad aggravare le condizioni del-
l'opera ospedaliera. I poveri invece, non 
abbastanza poveri per essere mantenut i al-
l'ospedale dal comune, si trovano chiusa la 
porta dell'ospedale stesso, che, così, viene a 
mancare del tu t to agli obiettivi per i quali 
venne fondato. 

In presenza di questi fa t t i , dobbiamo ac-
cogliere con plauso sincero le nuove disposi-
zioni legislative per il concentramento e la 
revisione delle amministrazioni di beneficenza, 
ed augurarci che la loro applicazione, pur 
tenendo il dovuto conto delle intenzioni dei 
fondatori, conduca esse a realizzare econo-
mie nelle Amministrazioni ospedaliere, per 
modo che le somme destinate dalla benefi-
cenza alla cura degli infermi non siano di- i 
stratte dalla loro vera finalità. Se ciò verrà 
fat to, si sarà realizzata un'opera veramente 
umana giacché una sola cura dal a a tempo, 
può salvare una vita, e la vita di un uomo 
ha un grande valore. " 

Onorevole ministro degli interni, voi 
avete sul vostro tavolo una serie di relazioni 
e di proposte circa la sistemazione della 
assistenza sanitaria di Napoli, e Napoli è una 
di quelle città che più ha bisogno e più merita. 

Vogliate esaminarle e trasformarle al 
più presto in giusti benefici provvedimenti, 
ed il povero di Napoli, così paziente, così 
buono, vi sarà grato se da quello che è il 
suo patrimonio, il patrimonio del povero, 
esso potrà ricevere il maggiore degli utili, 
quello che è un suo stretto diritto. (Appro-
vazioni — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Locatelli. 

LOCATELLI. Onorevoli colleglli, prendo 
la parola per prospettare alcuni aspetti ge-

nerali del problema aeronautico, che è trat-
ta to in questo bilancio. Parò una esposizione 
di carattere tecnico, ma nessuno deve appro-
fittare di qualche spunto critico o di qualche 
monito per giovarsene in una campagna con-
tro il Governo. 

La stampa nei giorni scorsi si è occupata 
di aeronautica come non si era mai occupata 
prima. Qualcuno attaccava l 'aeronautica 
come pretesto per attaccare il Governo, altri 
nascondevano, sotto l 'anonimo, dei rancori 
personali, ma c'era anche chi parlava per 
amore del vero. La polemica ha rivelato pun-
ta te giuste, ed ha rivelato anche, da par te di 
chi rispondeva a nome del Commissariato, 
poca sicurezza nella materia di sua compe-
tenza. 

I l problema dell 'aeronautica è uno dei 
più complessi, perchè ha un aspetto militare 
e un aspetto civile e deve risolvere problemi 
delicatissimi, ed in continua evoluzione. E 
noi dobbiamo rivolgere la massima atten-
zione a questo problema che per l 'I talia è 
vitale per la sua difesa. 

L'onorevole Mussolini, nel giorno che pre-
cedette l 'apertura della Camera, parlando 
alla maggioranza ha prospettato la situa-
zione dell' aeronautica con questa frase : 
«. Molto è stato fat to , moltissimo resta da 
fare ». Questo è esatto. Io vorrei che la Ca-
mera e il Paese si rendessero conto special-
mente del moltissimo che resta da fare. 

È inutile cercare le responsabilità, le 
principali delle quali risalgono agli incoscienti 
che appena dopo la guerra lasciarono an-

( dare in totale distruzione la nostra avia-
zione. 

Ma dobbiamo vedere oggi e accettare le 
responsabilità che incombono per cercare 
di risolverle. 

Uno degli scopi principali per cui può 
venire impiegata l 'aeronautica è la guerra. 
Nel caso di una guerra vicina non è prevedi-
bile l ' importanza dell'impiego che l'avia-
zione può avere; ma in una guerra fu tura 
l'impiego e la soluzione che potrebbero por-
tare l'aviazione, potrebbero essere decisivi. 
Un popolo che avesse un'aviazione potente, 
si troverebbe in immediato vantaggio su 
altri che fossero meno preparati. Perciò il 
problema interessa oggi massimamente tut t i 
i popoli che hanno una posizione di grande 
potenza. Non è facile fare delle previsioni 
precise di ta t t ica o di strategia per ora, ma 
dobbiamo almeno conoscere quelle linee sem-
plici e chiare che ci debbono guidare nella 
impostazione degli apparecchi che debbono 
servire ai vari scopi. 


