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2°) un regime portuale normativo, 
espresso da opportune disposizioni dira-
mate agli Enti portuali e alle Capitanerie 
di porto, onde siano stabilmente regolati 
e facilitati l'arrivo, la sosta e la partenza 
degli apparecchi in volo, sia per regolare 
servizio di linee come anclie per motivi 
privati di scuoia o di turismo ». 

Ha facoltà di svolgerlo. 
LANTINI. Rinuncio a svolgere il mio 

ordine del giorno, e mi lusingo che l'onore-
vole sottosegretario di Stato voglia accet-
tarlo come raccomandazione, perchè mi pare 
che prospetti una parte del problema avia-
torio in una possibilità pratica di attua-
zione e regolarizzazione delle linee civili. 

BONZANI, sottosegretario di Stato per 
l'aeronautica. Accetto ben volentieri come 
raccomandazione l'ordine del giorno dell'o-
norevole Lantini. 

P I C E L L I . Chiedo di parlare per una di-
chiarazione di voto. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
P I C E L L I . Desidero fare una breve di-

chiarazione di voto sui bilanci militari... 
P R E S I D E N T E . No, sul solo bilancio 

dell'aeronautica; gli altri sono stati approvati. 
P I C E L L I . Il pensiero dei comunisti 

sulla questione militare è ben noto: fino a 
quando esisteranno delle classi, esisteranno 
degli Stati e quindi degli eserciti. (Interruzioni). 
L'onorevole sottosegretario alla guerra ha 
fatto un confronto sull'efficienza militare del-
l'Unione delle repubbliche soviettiste e quella 
dell'Italia. Ma per la sua dimostrazione ha 
dovuto cancellare dall'Unione, tutta la Rus-
sia asiatica, stabilendo un rapporto tra la po-
polazione della sola Russia europea ed il 
contingente armato dell'Unione intera. (In-
terruzioni — Rumori). Con questo stesso me-
todo si potrebbe aumentare il rapporto, con -
siderando per esempio le forze armate di tutta 
l'Unione con la sola popolazione del solo go-
vernatorato di Mosca. (Interruzioni) * 

Invece in proporzione all'estensione del 
territorio ed alla popolazione, l'e&ercito 
russo è piccolissimo e ciò malgrado essa 
abbia contro di se tutto il mondo capita-
lista coalizzato. (Rumori). 

Bisogna peraltro sottolineare che lo Sta-
to proletario dei sovietti, non ha mai ces-
sato di svolgere una politica tendente al 
raggiungimento del disarmo mondiale e 
della pace. 

GRECO. Dello Stato proletario ! Avete 
fucilato 34 ufficiali ! (Rumori — Interru-
zioni). 
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PICELLI . L'onorevole Mussolini, .in una 
sua interruzione, ha affermato che il regime 
dei soviet si regge sulle baionette. Ma qui 
si dimostra che l'esercito russo è lo stesso 
proletariato armato che difende il suo po-
tere (Rumori) mentre in tutti i paesi 
capitalistici, compresa l'Italia, operai e 
contadini vengono obbligati alla difesa 
armata degli interessi della classe dominante, 
(Rumori) che rappresenta la infima mino-
ranza della popolazione. 

Non solo, ma in Italia, a fianco dell'eser-
cito regolare, avete costituita un'altra orga-
nizzazione militare permanente, scelta 'con 
criteri strettamente di partito ! (Interruzioni). 

Ecco perchè il nostro gruppo, che qui 
rappresenta il proletariato italiano, (Rumori 
— Proteste) non accetta neanche minima-
mente l'impostazione che voi date ai pro-
blemi militari. (Rumori). 

P R E S I D E N T E . Metto a partito il pas-
saggio alla discussione degli articoli. 

(È approvato). 

Il seguito di questa discussione è rinviato 
a domani. 

Presentazione di relazioni. 

P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli Vac-
chelli e Pace a recarsi alla tribuna per pre-
sentare delle relazioni. 

YACCHELLI. Ho l'onore di presentare 
alla Camera, a nome dell'onorevole Andrea 
Torre, la relazione sul disegno di legge: Stato 
di previsione della spesa del Ministero degli 
affari esteri per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. 

PACE. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-legge 
29 luglio 1925, n. 1359, concernente Ir de-
voluzione alle autorità giudiziarie di Ancona 
delle controversie e degli affari in materia 
di statuto personale riguardanti i cittadini 
italiani in Turchia. 

P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni presentate oggi. 

GRECO, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della guerra e delle comunicazioni, per 
conoscere se — certamente già convinti della 
sempre crescente importanza spirituale', politica 


