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Commissariato non può sostenere e svi-
luppare quanto sarebbe nei suoi desideri. 

Chiedo venia alla Camera se ho abusato 
della sua benevola attenzione, ma era 
stretto mio dovere chiarire le cose, e con-
tribuire con la mia risposta documentata a 
dissipare quella atmosfera di diffidenza e di 
sospetti a cui ho accennato nel mio esordio 
e che deve essere completamente ed a qua-
lunque costo dissipata per il bene della no-
stra aeronautica, a cui tutti tendiamo. (Ap-
plausi). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Locatelli ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

LOCATELLI . Ho presentata questa in-
terrogazione perchè mi consta che il generale 
Guidoni avrebbe detto alla Ditta S. I . A. I . 
qualche mese fa che se non licenziava l'in-
gegnere Marchetti tecnico progettista, essa 
avrebbe scontato il fatto di mantenere que-
sto valoroso e magnifico progettista di ap-
parecchi. 

Ora, poiché la ditta si trova in forte 
crisi, come ha pure ammesso il vice commis-
sario, ho pensato che vi potesse essere qual-
che relazione fra l'affermazione di qualche 
mese fa e lo stato attuale della ditta. 

È facile giudicare se un apparecchio cor-
risponda o no ai termini di un contratto, 
che non vi risponda alla lettera, ma pure 
non corrispondendo può egualmente es-
sere buono o anche migliore, per gli scopi 
di guerra, del tipo che fu commesso nel con-
tratto e di cui fu data l'ordinazione. 

Per esempio, nel caso dell'apparecchio 
da caccia S. 52 c'è stato un ritardo di con-
segna, ma l'apparecchio è tuttora in anticipo 
su altri ordinati oggi come il Devoitine 
che è un'apparecchio superatissimo, e che 
si continua a costruire, sperperando denari 
che potrebbero essere risparmiati e impiegati 
meglio. Così per i Nieuport, così per altri 
apparecchi commessi ad altre ditte, men-
tre si potrebbe vedere, da un confronto di 
questi apparecchi con 1'$. 42, se questo sia 
superiore. 

Per il ritardo la ditta afferma che è stata 
fatta una prima prova dell'apparecchio 
che non si è ritenuta valida, perchè si diceva 
che l'apparecchio aveva un carico di rot-
tura inferiore a quello che era stato fissato 
nel contratto, ma l'apparecchio in una prova 
eseguita con molto ritardo ha dimostrato di 
avere le qualità di carico e di sicurezza suffi-
cienti per gli scopi dell'apparecchio da cac-
cia. Credo che si potrebbe con maggiore 
previdenza prevenire questi ritardi, e fare 
in modo di evitarli. 

Ad ogni modo quando un apparecchio 
oggi dimostra di essere superiore a quelli in 
corso dobbiamo senz'altro prenderlo in con-
siderazione. 

Si parla di superiorità di peso su quello 
che era stato stabilito nel contratto. Osservo 
che l'apparecchio va giudicato dalla sua 
manegevolezza, dalla sua salita, dalla velo-
cità . e dal carico utile che può portare. Se 
l'apparecchio pesa più dello stabilito si 
può prendere ugualmente in considerazione 
se ha i coefficienti sufficienti per essere im-
piegato. E questo è il caso dell'$ 55 che se 
anche supera di 1000 chili quello progettato, 
è ottimo e può essere considerato. 

Io accetto quello che dice il vice commis-
sario, che sono stati presi in benevola con-
siderazione gli apparecchi che oggi offre la 
ditta, ma vorrei che fosse aflche tenuto 
presente che la Ditta S. I . A. I . potrebbe 
costruire apparecchi che sono dati ad altre 
ditte. Ma però se la S. I . A. I . ha un appa-
recchio 8 52 che si ritiene superiore al G. B. 
che era stato ordinato a questa Ditta, cre-
diamo che sia erroneo ordinare alla S. I . A. I . 
apparecchi G. B. inferiori agli 8. 52 che la 
S. I . A. I . ha potuto offrire oggi al Com-
missariato. 

Credo che sia difficile dare un giudizio 
preciso. Io ho rivolto una interrogazione; 
non intendo dare giudizi definitivi che non 
possono esser dati se non guardando molto 
addentro alla questione, e per fare questa 
valutazione gli elementi del giudizio non 
possono averli che il Commissariato e la 
ditta. 

BONZANI, vice-commissario per Vaero-
nautica. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
BONZANI, vice-commissario dell' aero-

nautica. Ringrazio l'onorevole Locatelli per-
chè, senza volerlo, ha messo esattamente in 
luce quale sia il vero motivo per cui la S. I . A. I. 
non ha accettato l'ordinazione di apparec-
G. B., e cioè la pretesa che fosse data senza 
altro l'ordinazione degli apparecchi 8. 52. 

Ora il G. B. è da oltre un anno in esperi-
mento, è un apparecchio che ormai il Commis-
sariato, gli organi tecnici e i piloti, ritengono 
sicuro; ì '8 . 52 si è presentato alle prove un 
mese fa. La ditta dichiara che è molto supe-
riore al G. B. Si vedrà. Oggi non dico nè sì, nè* 
no. Per ora non ha avuto che un mese di espe-
rimento, per ora vi sono ancora diverse mo-
difiche da apportarvi. Partire da un unico 
apparecchio campione per costruire delle se-
rie è cosa che il Commissariato non ha fatto 
e non farà. La Ditta sa perfettamente quale 


