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assistite da uomini di valore, appartenenti 
al corpo militare, che però si riconoscono 
inesperti in fatto di chimica, vedrete che ne 
esce fuori un caos, un succedersi di esperienze 
e di provvedimenti contraddittori, che è ne-
cessario evitare. 

Ed ho finito su questo argomento; ri-
nunzio a parlare dell'arma batteriologica, che 
allo stato attuale della scienza non è per nulla 
da temere ! È un ramo che conosco discreta-
mente perchè forma oggetto del mio insegna-
mento universitario. 

Onorevoli camerati, grazie alla volontà 
del Capo del Governo fascista, noi abbiamo 
ora un'aviazione militare ed un'aviazione 
civile. 

L'aviazione militare ha ereditato dagli 
assi gloriosi della nostra guerra, la disciplina, 
la genialità e l'indomito eroismo, in pace 
nelle competizioni internazionali ha segnato 
non una ma cento vittorie, portando per 
prima l'ala d'Italia in tutti i paesi del mondo. 
L'aviazione civile nostra sarà di buon au-
silio a quella militare in caso di conflitto. 

Alle tre armi, guerra, marina, aeronau-
tica, che con bilanci esigui, di molto inferiori 
a quelli degli altri paesi, devono provvedere 
alla difesa del nostro Paese, non dovete le-
sinare gli appoggi, non dovete far mancare 
i fondi necessari per il loro sviluppo. 

L'Italia, per la sua alta evoluzione storica 
e spirituale, non anela a guerre di sopraffa-
zione; il Fascismo, per coloro che lo capiscono, 
ed insisto su questa parola, è certo l'opera 
più grandiosa in favore della pace che ab-
bia voluto la collettività di un popolo; sia 
nel campo del lavoro interno, sia nelle compe-
tizioni internazionali. 

Ma noi abbiamo un sacro retaggio da di-
fendere: il nostro patrimonio spirituale che 
ci venne trasmesso dai nostri avi attraverso 
a millenni di storia e che dobbiamo mante-
nere intatto a favore dei nostri figli e dei 
nostri nipoti. 

E per ora nel mondo, dove ciascuna Na-
zione cerca non solo di vivere, ma di so-
praffare, anche la difesa dei patrimoni spi-
rituali deve essere affidata alle armi. 

Speriamo che venga un tempo, nei mil-
lenni avvenire, che gli uomini possano tutti 
riunirsi sotto un solo vessillo, come sognava 
il Poeta, ed anche allora l 'Italia dovrà essere 
il faro che illuminerà gli uomini in pace. 
{Vivi applausi — Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il 
camerata Sansanelli. Ne ha facoltà. 

S A N 3 A N E L L I . Onorevoli camerati ! Dalla 
vivacità delle precedenti discussioni su questo 

stato di previsione del bilancio dell'Aeronau-
tica, vivacità che è anch'essa un'espressione 
aderente alla giovinezza di quest'arma, mo-
tivo di tanta passione, è emerso concorde il 
nostro giudizio, e cioè, che questo bilancio è 
governato in stretto rigore di regime france-
scano. 

Qualche cosa dei tratti del santo Pove-
rello d'Assisi, con un poco di buona volontà, 
noi possiamo trovarla nel volto del nostro 
giovine Ministro dell'aria. (Si ride). 

Ma sotto la scorza arde la passione inde-
fettibile del Quadrumviro, il quale deve es-
sersi reso conto della sola ansia che gonfia il 
cuore di questa Assemblea, quella per la 
quale noi vorremmo che gli fossero dati vera-
mente tutti i mezzi di cui ha bisogno, perchè 
fosse perfetta la sicurezza e la inviolabilità 
del cielo della Patria e massima l'efficienza 
della nostra armata aerea, a] buon diritto 
orgoglio della Nazione. 

Il bilancio presenta una maggiore cifra di 
18 milioni; ma voi avete visto, dall'esame 
che se ne è fatto, come questo divario nessun 
vero vantaggio rappresenti, mentre gravissime 
preoccupazioni tengono l'animo dei respon-
sabili di questo formidabile problema del 
nostro Paese." 

B A L B O , ministro delVareonautica. È as-
sorbito quasi tutto dall'aumento degli sti-
pendi del personale. 

S A N S A N E L L I . E tutto il bilancio appare 
inadeguato ai bisogni che maturano per i 
progressi della scienza e della meccanica, e 
sopratutto in rapporto allo sforzo che com-
piono le maggiori potenze, e, come hanno di-
mostrato i precedenti oratori, anche potenze 
secondarie, che, provvedendo ad attrezza-
ture sproporzionate alle loro reali possibilità, 
danno serio motivo alle nostre legittime preoc-
cupazioni. Modestamente, però, io penso che 
non esiste e non può esistere î n problema, 
una questione di percentuali, secondo le quali 
il sacrifizio della Nazione per la sua difesa 
militare andrebbe diviso, con valutazioni pre-
ventive e quanto mai azzardate, fra le diverse 
forzve armate del Paese. 

Questo criterio io non lo trovo esistente 
nemmeno nei bilanci delle nazioni straniere, 
i quali bilanci semplicemente traducono, nella 
imponente cifra delle proprie spese, la propria 
capacità finanziaria, messa al servizio dello 
spregiudicato egoismo con cui esse difendono i 
propri predomini, adeguando i mezzi all'unica 
misura dei propri timori e delle reciproche 
gelosie. 

Nessuno, di fronte alla limitazione insor-
montabile delle possibilità, anche nella più 


