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tecniche ed igieniche di edilizia per le loca-
lità colpite da terremoti; (1466) 

Conversione in legge del Eegio decreto -
legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante 
l'Istituto commerciale italiano per favorire 
la esportazione dei prodotti delle piccole 
industrie e dell'artigianato e l'Istituto na-
zionale di credito per le piccole industrie e 

•l'artigianato; (Approvato dal Senato) (1787) 
Conversione in legge del Eegio decreto -

legge 22 dicembre 1927, n. 2549, concernente 
la costituzione di un Consorzio obbligatorio 
fra gli industriali e cavatori e fra i commer-
cianti di marmo greggio e segato, dei co-
muni di Carrara e Eivizzano; (Approvato dal 
Senato) (1872) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 8 gennaio 1928, n. 2, portante modifi-
cazioni alle circoscrizioni provinciali di Pi-
stoia e Lucca; (1828) 

Conversione in legge del Eegio decreto-
legge 23 febbraio 1928, n. 353, circa l'appli-
cazione dei magistrati agli uffici giudiziari 
della Sicilia; (1943) 

Esenzione da tasse di registro ed ipote-
carie nel trapasso dei beni delle attività e 
passività della Sezione di Credito del Monte 
di pietà di Cremona alla Cassa di risparmio 
delle provincie lombarde e divieto al detto 
Monte di riprendere operazioni di credito, 
salvo che su pegno; (1904) 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle comunicazioni per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno' 1929. 
(1842) 

Conversione in legge del Eegio decreto-
legge 17 marzo 1927, n. 899, che dà facoltà 
di apportare modificazioni alle disposizioni 
sulle importazioni ed esportazioni tempo-
ranee; (1558) 

Conversione in legge del Eegio decreto-
legge 29 dicembre 1927, n. 2579, che apporta 
modificazioni alla tariffa generale dei dazi 
doganali. (1849) 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione). 
Lasceremo le urne aperte. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'aeronautica per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 
1929. 

P E E S I D E N T E . Proseguiamo nello svol-
gimento dell'ordine del giorno, il quale reca: 
seguito- della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del 

Ministero dell'aeronautica per l'esercizio fi-
nanziarlo dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Loca-
telli. 

LOCATELLI. Onorevoli colleghi, se esa-
miniamo il bilancio dell'aeronautica da un 
punto di vista puramente contabile, non 
c'è niente a ridire. Troviamo però dei pas-
saggi di fondi di bilancio da capitoli chg 
rivestivano una importanza minore a capi-
toli che rivestivano per noi una importanza 
essenziale, come per esempio, quel capitolo 
della parte sperimentale, modelli e arma-
menti; al quale prima d'oggi non s'era mai 
pensato a dare i fondi necessari. 

Se esaminiamo la relazione, c'è da essere 
ottimisti per l'enunciazione di quello che 
è stato fatto, e ci si sente aprire il cuore 
alla speranza per quello che è stato annun-
ciato, che è in via di essere preso in esame 
o in via di essere risolto. 

Però qualche volta in aeronautica, si 
subiscono delle delusioni sulle previsioni 
perchè ci sono dei problemi di tecnica diffi-
cili a risolversi, perciò in qualche caso il 
relatore ha venduto, come suol dirsi, la 
pelle dell'orso anzitempo. Ad ogni modo, 
prendiamo atto almeno della volontà da 
parte del Ministero di risolvere alcuni pro-
blemi come è necessario per un maggiore 
potenziamento della nostra aeronautica. 

Io sono ottimista in fatto di aeronautica 
quando penso che abbiamo sia nell'indu-
stria sia fra il personale di volo degli ele-
menti ottimi; ma quando si tratta di gui-
dare un Ministero come questo, dobbiamo, 
per raggiungere le mète più lontane, partire 
sempre da un punto di vista pessimistico, 
nel senso che è meglio sempre credere di 
avere meno di quello che si ha in re 9)11 
per partire con maggior forza. 

Naturalmente qui non è l'ambiente adatto 
per toccare dettagliatamente problemi a 
caratteristiche gelosamente militari; mi ac-
contenterò perciò di esporre qualche prin-
cipio informatore di quella che deve essere 
l'attività di direzione e gestione che spetta 
al Ministero, facendo una specie di dia-
gnosi. Già in questa Camera io ho espresso 
altra volta che concepivo il Ministero del-
l'aeronautica come avente in un primo 
tempo un carattere industriale, non sol-
tanto per quanto riguarda la creazione di 
macchine (che è la parte veramente indu-
striale) ma anche per quello che riguarda 
la gestione di volo. Solo per l'applicazione 
riveste carattere militare o commerciale 
a seconda dei casi. Se dobbiamo pensare ad 


