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r idotto la vulnerabilità terrestre del nostro 
Paese ha lasciato vasto il campo ad incur-
sioni ed attacchi aerei da paesi a noi con-
finanti. 

Tale manifesta vulnerabilità richiede la 
costituzione di una Armata aerea, potente 
massa di manovra che possieda la capacità 
di compiere azioni belliche coi propri mezzi 
ed all ' infuori del raggio di concorso delle 
armi terrestri e mari t t ime, col compito di 
prevenire ogni incursione avversaria e, part i-
colarmente, portare la disorganizzazione nel 
territorio nemico. 

JSTon solo, ma come molto opportuna-
mente rilevava tempo fa anche una rivista 
inglese, l 'Armata italiana doveva con-
siderarsi come la sentinella avanzata della 
civiltà occidentale, che, nella eventuali tà, 
non improbabile, di un'invasione bolscevica 
con direttrice est-centro Europa, l 'Armata 
aerea italiana sarebbe s tata chiamata ad una 
prova suprema tra le Alpi e l 'Adriatico. 

Compito nazionale e missione eventuale 
internazionale, seguita l 'una e l 'al tra con 
particolare interesse da tu t t e le potenze 
occidentali, che guardano al ministro del-
l 'aeronautica i taliana, come quelli, che sba-
razzatosi in Pa t r ia dell ' ingombrante far-
dello bolscevico, dovrà decidere anche delle 
loro sorti nella eventuali tà della minaccia 
bolscevica. 

Vasto e complesso programma avia tor io 
che ha risollevato, specialmente in questi 
ult imi mesi, la tesi sostenuta^da parecchi 
competenti che l 'Armata aerea i taliana deve 
possedere ogni capacità nella conquista del 
dominio dell'aria che assorbe ed integra 
tu t t i gli scopi che si possono assegnare alle 
forze aeree, sia in relazione al raggiungimento 
della vit toria, sia in relazione all'ausilio che 
può fornire alle armi terrestri e mari t t ime. 

Parlare quindi, essi affermano, della 
coesistenza di una Armata aerea e dell'avia-
zione ausiliaria, significa togliere al l 'Armata 
aerea ogni suo valore, poiché l 'aviazione 
ausiliaria è, ed agisce, in quanto l 'Armata 
aerea tiene in iscacco quella avversaria. 

E classificano l 'aviazione ausiliaria inu-
tile, perchè se non si giunge a conquistare 
il dominio dell'aria, non si può impiegare; 
superflua, perchè raggiunta la conquista 
dell'aria sarà sempre possibile fornire mezzi 
ausiliari all'esercito ed alla marina. Dannosa 
perchè sottrae uni tà al l 'Armata aerea, to-
gliendo la probabil i tà alla conquista del 
dominio dell 'aria. 

Tesi che è seducente perchè vaga nello 
spazio incommensurabile della fantasia uma-

na, ma insidiosa ai fini precipui della no-
stra armonica e complessa preparazione alla 
guerra. 

BALBO, sottosegretario di Stato per Vaero-
nautica. Tesi inutile, perchè gli apparecchi 
dell'aviazione ausiliaria non trovano posto 
nell 'Armata aerea. 

BASSI. Ho voluto premettere queste 
brevi considerazioni per giungere a conclu-
sioni più concrete e reali. 

Approvo la costituzione di una Armata 
aerea senza suddivisioni in sottospecie da 
assegnarsi definitivamente ad altre forze ar-
mate per evidenti ragioni che riguardano par-
ticolarmente la preparazione del personale 
e del materiale. Ma discuto l'es'tremismo di 
conclusioni, che ingenerano errate idee, le 
quali assurgono a dottr ina quando sono pub-
blicate sulla rivista « Aeronautica » che do-
vrebbe costituire una equilibrata e logica pa-
lestra tecnico-intellettuale. 

BALBO, sottosegretario di Stato all'aero-
nautica. Hai letto male S 

BASSI. ISTo, ho letto molto bene. L'ar-
ticolo è firmato da Douhet. 

BALBO, sottosegretario di Stato all'ae-
ronautica. È uno scrittore molto autorevole 

BASSI. Questo lui dice ! 
BALBO, sottosegretario di Stato all'aero-

nautica. Ma non hai capito ! Tu hai capito 
operazioni del l 'armata di cooperazione, e 
non della squadriglia ausiliaria... 

BASSI. Ma io riporto il suo pensiero. 
BALBO, sottosegretario di Stato all'aero-

nautica. Gli apparecchi ausiliari sono quelli 
che non trovano posto nell 'armata aerea, 
composta solamente di apparecchi da caccia 
e di apparecchi di bombardamento . 

BASSI. Ti prego di leggere quell 'arti-
colo ! 

BALBO, sottosegretario di Stato all'aero-
nautica. L'ho letto prima di pubblicarlo, 
perchè lo faccio io il direttore di quella Bi-
vista. Hai letto male ! 

BASSI. L'ho letto giusto. Io pongo il 
quesito nei suoi giusti termini. 

La vit toria si consegue coll 'annullamento 
nell 'avversario di ogni volontà di lot ta col 
graduale e metodico annientamento delle 
sue forze morali, che .si raggiunge con la di-
sorganizzazione e la distruzione delle forze 
materiali . In qualsivoglia possibilità tecnica 
del domani, l 'aviazione r imarrà sempre arma 
di distruzione, paragonabile se si vuole alla 
artiglieria: questa lancia i proietti entro li-
miti imposti dalla g i t ta ta delle bocche da 
fuoco, l 'a l t ra da una g i t ta ta in relazione 
alla autonomia dell 'apparecchio. 


