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Domando all'onorevole relatore se desi- i 
dera di parlare. 

P I E R , relatore. Rinunzio. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par lare 

l'onorevole sottosegretario di Stato per l 'aero-
nautica. 

RALRO, sottosegretario di Stato per V aero-
nautica. (Applausi). Onorevoli camerati! Dopo 
la chiara ed analitica esposizione dell'onore-
vole relatore, non ho bisogno di farvi un di-
scorso lungo: cercherò piut tosto di essere 
riassuntivo e sintetico, per met tere in luce 
alcune t ra le part i più important i del pro-
gramma aeronautico, che avete preso in 
esame. 

Per la terza volta ho l 'onore di presen-
tare al Par lamento il quadro generale della 
situazione aeronautica italiana: come negli 
anni scorsi, così quest 'anno, sento la neces-
sità di ringraziare il Duce per avermi dele-
gato a parlare in suo nome e mentre avver to 
la grande responsabilità del momento, non 
posso nascondere l'orgoglio e la gioia di pre-
sentarvi la situazione della forza a rma ta del 
cielo, in un complesso poderoso di r isultat i 
già raggiunti e di energie in pieno sviluppo, 
che fanno onore all ' I tal ia fascista. 

So di-essere in perfe t ta armonia con la 
mia coscienza, se vi affermo che t u t t e le 
direttive enunciate nei miei discorsi prece-
denti del 1927 e 1928 per la discussione dei 
rispettivi bilanci dell 'aeronautica sono s ta te 
seguite. È un debito d'onore, che il Fascismo 
si è imposto davant i alla Nazione, di fare co-
s tantemente seguire i fa t t i alle parole: anzi 
di essere piut tosto guardingo nelle promesse, 
per avere l'orgoglio di presentare r isultat i 
a l esse superiori. 

Per l 'Aeronautica, il progresso tenace e 
costante f ra un.anno e l 'altro è una condizione 
di v i ta o di morte . Essa non può perdere 
tempo: diffìcilmente si r iguadagna quello 
che si è perduto: l 'accorta concorrenza di 
tu t t i i paesi civili del mondo sforza il passo 
e obbliga i responsabili a un controllo con-
tinuo delle posizioni raggiunte in vista di 
mete nuove che cont inuamente si presen-
tano. Nel nostro caso questa necessità di 
progresso permanente è ostacolata dalla ur-
genza di colmare le terribili lacune del dopo 
guerra, che pongono l ' I tal ia in condizioni 
d ' inferiori tà rispetto agli altri paesi civili, e 
dai limiti rigidi della somma stanziata in 
bilancio, che si r ipresenta immuta t a per la 
quar ta volta davant i a voi: 700 milioni. 
Questa cifra, secondo le conclusioni alle 
quali è arr ivato l 'onorevole relatore, in con-
formità alle opinioni espresse in r ipe tu te 

| occasioni da tu t t i i responsabili dello svi-
luppo aeronautico d ' I ta l ia , è cer tamente 
inferiore ai bisogni che l 'Arma del cielo pre-
senta ! Le altre nazioni, che la na tura del 
suolo e le condizioni politiche met tono in 
situazione di privilegio nei confronti dell 'I-
talia, cost re t ta a un programma aereo di-
fensivo ed offensivo a l t r e t t an to vasto quanto 
inderogabile, hanno dotazioni di bilancio 
senza paragone più ricche e vantaggiose di 
noi. È inutile che io vi esponga delle cifre: 
bas ta pensare a quello che hanno fa t to e 
fanno l ' Inghil terra, gli Stat i Uniti, la Francia, 
la Germania, e, proporzionalmente, le na-
zioni minori. Senza invidiare la ricchezza al-
trui e pur rendendoci conto della necessità 
di addivenire un giorno o l 'altro a un giusto 
completamento delle somme stanziate in 
bilancio per l 'Aeronautica, abbiamo dovuto 
eseguire tu t to il programma fissato lavorando 
accortamente negli spostamenti interni e sui 
margini dei vari capitoli: le difficoltà si sono 
accumulate e si accumulano di continuo: 
non bisogna stancarsi mai di fare sfoggio di 
sagacia e lusso.... di economia, per ottenere, 
con il capitale immuta to , risultati sempre 
maggiori. L'onorevole relatore ha illustrato 
punto per punto l 'audace e complesso pro-
gramma che ci siamo imposti: i successi 
o t tenut i ci sono tan to più cari in quanto ci 
costarono maggiore sacrificio. 

L'onorevole relatore ha, per vari capitoli 
del bilancio, rilevato la insufficienza degli 
s tanziamenti , e mi rendo conto delle sue 
giuste apprensioni per alcune riduzioni le 
quali possono ingenerare il dubbio che sia 
prevista una contrazione di a t t iv i tà nell 'una 
o nell 'al tra branca dei servizi. 

Talune riduzioni dipendono esclusivamente 
dalla transitoria utilizzazione di residui in 
alcuni capitoli continuativi, il che ha permesso 
di devolvere le maggiori disponibilità ad 
altre urgenti occorrenze. 

Per altri capitoli, la riduzione è effetto 
della limitazione globale degli s tanziamenti 
a 700 milioni, e per tanto , nel corso dell'eser-
cizio, ove non sia possibile di avere un effet-
t ivo aumento di stanziamenti , come sarebbe 
desiderabile, converrà provvedere ai neces-
sari ritocchi, con variazioni in più o in meno 
nei singoli capitoli, come del resto si è fa t to 
anche nei decorsi anni. 

Ma vi è una questione essenziale, accen-
na t a dall 'onorevole relatore, sulla quale con-
viene soffermarsi: il consolidamento del bi-
lancio. 

Come bene egli ha osservato, vi sono per 
l 'Aeronautica, oltre quelle del personale, due 


