
Atti Parlamentari — 5603 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1 9 2 6 

Lo stato fascista apprezza, stimola e ri-
compensa i suoi figli migliori, e tali deve con-
siderare gli eroici campioni dell'aria. 

L'aria, la quale non conosce frontiere, 
deve essere da noi considerata come il ìiostro 
fronte di prima linea; l'aeronautica il mezzo 
più idoneo per restituire all'Italia la sua 
naturale funzione predominante nel Medi-
terraneo e per fornirle le armi indispen-
sabili per l'integrità del suo territorio. 

Se si riflette che noi disponiamo, di 800 
apparecchi in linea e di altrettanti di riserva, 
mentre la Francia dispone di 1500 apparecchi 
di linea e di 4000 di riserva; se si tiene conto 
che l'Inghilterra e gli Stati Uniti, poco infe-
riori a noi, impiegano però, oggi, somme spet-
tacolose per accrescere la loro potenza aerea, 
dobbiamo convincerci della necessità, nel-
l'interesse supremo della difesa, di concedere 
all'aviazione (appena le condizioni finanziarie 
lo consentiranno) i mezzi necessari per vivere 
e prosperare. Si tenga ben presente che raffor-
zare l'aviazione, significa rafforzare l'esercito 
e la marina. 

Onorevoli colleglli, ho finito. Il Duce, nel 
suo mirabile discorso al Senato, discorso che 
provocò tanto entusiasmo nell'alta Assem-
blea e che tanta eco ebbe in tutto il paese, 
affermò solennemente la necessità dell'intima 
cooperazione tra le forze armate, realizzata 
dalla unificazione del comando, intesa tanto 
nel campo della preparazione che in quello 
dell'azione. 

Duce nostro ! permettete che il modesto 
gregario che vi parla, nella sua qualità di 
soldato, vi affermi che l'opera di ricostru-
zione delle forze armate della Patria, che. 
voi avete iniziato, restituendo a noi, combat-
tenti della grande guerra, l'immensa sodi-
sfazione del dovere compiuto, sarà presto 
uno dei titoli maggiori delle vostre tante 
benemerenze verso la Patria; mercè vostra, 
esercito, armata, aviazione, Milizia volonta-
ria per la sicurezza nazionale, saranno, non 
soltanto unificate nell'azione tecnica del 
comando, ma tutte fraternamente fuse in 
una reale comunione di x>ensiero e di opere 
per la grandezza del Re e della Patria. ( Vivi 
applausi — Congratulazioni). 

Presentazione di una relazione. 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Bar-
bieri a recarsi alla tribuna per presentare 
una relazione. 

B A R B I E R I . Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto 
14 gennaio 1926, n. 142, che apporta modifi-

che al Regio decreto-legge 13 novembre 1924, 
n. 1990, concernente il reclutamento e l'avan-
zamento degli ufficiali del Corpo di Stato 
Maggiore della Regia aeronautica durante 
il periodo di sua costituzione. (734) 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 

Si riprende la discussione 
del bilancio dell'aeronautica. 

P R E S I D E N T E . Proseguendo nella di-
scussione generale sul bilancio della aero-
nautica, ha facoltà di parlare l'onorevole 
Locatelli. Lo invito a recarsi alla tribuna. 

LOCATELLI. Onorevoli colleghi, ho esa-
minato molto attentamente la relazione del-
l'onorevole Vacchelli sul bilancio dell'aero-
nautica e devo dare ampia lode per il modo 
col quale vi è trattato il complesso problema. 
E devo anche lodare l'onorevole collega per 
il modo coraggioso col quale ha saputo segna-
lare le deficienze, dove c'erano, e proporre 
dei quesiti, che chi ha la responsabilità della 
difesa nazionale dovrà considerare e risolvere. 

La relazione tratta magistralmente il 
problema aeronautico, specialmente dal pun-
to di vista amministrativo, ma anche nel 
campo tecnico è molto esauriente e corri-
sponde alla visione che ne abbiamo noi avia-
tori. Però nel campo tecnico, in qualche 
punto, risente delle informazioni avute per 
tramite burocratico, cioè di quelle informa-
zioni che, pure essendo vere, qualche volta 
non corrispondono esattamente ad una valu-
tazione in corrisi)ondenza ad un fatto con-
creto, quale può essere domani quello della 
guerra, oppure dei trasporti aerei commer-
ciali. È per questo che io, che pure sono ne-
mico della parola, credo utile e doveroso di 
portare qui il mio pensiero franco per esa-
minare l'argomento e darne una inter-
pretazione viva che avrà il peso di quella 
esperienza per la quale noi aviatori abbiamo 
donato l'essenza migliore della nostra gio-
vinezza. Ed entro senz'altro in argomento. 

Per quanto riguarda l'ordinamento io 
sono favorevole alla soluzione verso la quale 
si è orientato il Fascismo, cioè quella della 
indipendenza. Il Fascismo, già dai primi 
tempi del suo governo, aveva compreso 
che l'aeronautica aveva un'anima sua, non 
dico migliore o peggiore, ma un'anima 
sua particolare, aveva una sua ' breve, ma 
smagliante tradizione consacrata sui cani pi 
di battaglia; sentiva il bisogno di organiz-
zarsi secondo la sua sanguinosa esperienza, 
aveva altresì bisogno di liberarsi dalla non 
completa comprensione o dai pregiudizi che 


