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aviazione civile progredita ed in continuo 
sviluppo e, sopratutto, industria aeronau-
tica tu t t a italiana; 

fa voti che il Governo, al più presto, 
possa at tuare quel programma aeronautico 
indispensabile per realizzare la politica fasci-
sta della nuova Italia di Benito Mussolini». 

Onorevole Baistrocchi, ha facoltà di 
svolgerlo. 

BAISTROCCHI. Rinunziò a svolgere 
l 'ordine del giorno dopo il discorso esau-
riente del sottosegretario dell'aviazione, il 
quale ci ha assicurato che coi fondi ordinari 
e straordinari, 450 milioni, l 'aviazione potrà 
rispondere con i suoi 3000 velivoli a quello 
che è una necessità per la difesa della nazione. 

L'aviazione, come l'onorevole Balbo ha 
detto, deve considerarsi non soltanto come 
forza a sè, ma come fat tore indispensabile di 
efficienza per l'esercito e la marina. 

Ed auspicando alla sicura e sollecita rea-
lizzazione del programma di riordinamento 
dell'aviazione, oggi annunciatoci dall'ono-
revole Balbo, esprimo, a nome di tu t t i i 
firmatari del mio ordine del giorno, la piena 
fiducia che con una potente aeronautica 
l ' I talia fascista risolverà, con i mezzi più 
sicuri ed economici, il grande problema della 
sua indispensabile efficienza bellica per quella 
politica di grande Nazione, voluta e realiz-
zata da Benito Mussolini. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Greco, sottoscritto anche dagli 
onorevoli Baistrocchi, Yacchelli, Gabbi, Sar-
di, Casagrande, Pani, Dudan, Zimolo, Celesia, 
Bono, Joele, Rioìo, Gangitano, Caccianiga: 

« La Camera plaude al Governo rinnova-
tore per aver associato alla ricostruzione 
delle nuove fortune dell'aviazione, il generoso 
pensiero per i militari colpiti da incidenti 
di volo e per le loro famiglie, mediante la 
concessione dell'indennizzo privilegiato aero-
nautico. 

« E, nella considerazione che le for tune 
della rinascita della nostra aviazione coinci-
dono con la da ta fausta della marcia su Roma; 

fa voti: 
1°) che il Governo voglia estendere 

tale indennità anche ai militari colpiti nel 
periodo gennaio 1923-giugno 1926; 

2°) che ai militari colpiti nel periodo 
che va dall 'armistizio al gennaio 1923 ed 
eventualmente alle loro famiglie, sia con-
cesso un adeguato sussidio. 

« Questi provvedimenti colmerebbero una 
dolorosa lacuna e renderebbero meno amara 

la sorte, talora tristissima, dei pionieri del-
l'ala italiana ». 

Onorevole Greco, vi insiste? 
GRECO. Non avrei nulla da aggiungere 

dopo le dichiarazioni di Sua Eccellenza Balbo. 
C'è però la seconda parte dell'ordine del 
giorno, quella che riguarda i militari colpiti 
dall'epoca dell'armistizio al gennaio 1923 ai 
quali dovrebbe essere l iquidata la medesima 
indennità. Si t ra t ta di 270 militari... 

BALBO, sottosegretario di Stato per Vaero-
nautica. Sono 300. Il Ministero ne ha già 
fa t t a la statistica ed ha già chiesto i fondi 
al ministro delle finanze che, in linea di 
massima, non li ha negati. L' indennizzo 
sarà dato certamente; si t ra t ta di stabilirne 
le modalità e la misura. 

GRECO. Dopo tali dichiarazioni che con-
fermano l 'accettazione implicita del mio or-
dine del giorno, non ho ragione d'insistere 
e ringrazio vivamente S. E. Balbo per l'ac-
cettazione. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 
dell'onorevole Pinzi. 

Ne do lettura: 

« La Camera approvando la politica aero-
nautica del Governo, lo invita a semplifi-
care le modalità di carattere burocratico che 
ancor oggi rendono pressoché impossibile 
l'esercizio del volo ai non militari ». 

P INZI . Il mio ordine del giorno è s tato 
superato dalle dichiarazioni dell'onorevole 
sottosegretario di Stato per l 'aeronautica, 
e quindi non vi insisto. 

P R E S I D E N T E . Non vi sono altri ordini 
del giorno. Nessun altro chiedendo di par-
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passeremo ora all'esame dei capitoli che, 
come di consueto, si intenderanno approvat i 
con la semplice lettura, qualora non vi siano 
osservazioni. 

Stato di previsione della spesa del nini-
stero delVaeronautica per Vesercizio finanziario 
dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Ta-
bella A. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Cate-
goria I. Spese effettive. — Spese generali. — 
Capitolo 1. Personale dell 'Amministrazione 
centrale e provinciale - Ufficiali mutilat i e 
invalidi riassunti in servizio - Stipendi, 
supplementi di servizio at t ivo ed assegni 
fissi (Spese fisse), lire 6,500,000. 

Capitolo 2. Spese di telegrammi (Spesa 
obbligatoria), lire 100,000. 

Capitolo 3. Spese di liti e di arbitr.a-
menti (Spesa obbligatoria), lire 250,000. 


