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Congedi. 
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un ®on-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Natoli, di giorni 4; Palmisano, di 5; Pavon-
cella di 1; De Nobili, di 3; Fantucci, di 5; 
Donegani, di 2; Maggio, di 5; per motivi di 
salute, gli onorevoli: Giuriati Domenico, di 
giorni 1; Marquet, di 2; Riolo, di 5; per uffi-
cio pubblico, gli onorevoli: Bascone, di gior-
ni 4; Ascione, di 2; Moscatello, di 5; Vez-
zani, di 5; Imberti, di 5; Fabbrici, di 4; Du-
rini, di 5; Protti, di 4; Mazzucotelli, di 5 
Gorio, di 1; Santini, di 15; Giarratana, di 4 
Mariotti, di 1; Savini, di 1; Sertoli, di 1 
Gibertini, di 5; Miori, di 5; Serena, di 3 
Pottino di Capuano, di 4. 1 

(Sono concessi). 

Presentazione di disegni di legge. 
BALBO, Ministro dell' aeronautica. Chiedo 

di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
BALBO, Ministro dell'aeronautica. Mi 

onoro di presentare alla Camera il disegno 
di legge: 

' Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 marzo 1932, n. 337, concernente la 
riduzione delle sovvenzioni che lo Stato cor-
risponde alle Società concessionarie di ser-
vizi aerei. (1324) 

Mi onoro pure di presentare alla Camera, a 
nome dell'onorevole Ministro della guerra, il 
disegno di legge: 

Disciplina della produzione e vendita 
delle maschere antigas per uso della popola-
zione civile. (1325) 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
Ministro dell 'aeronautica della presentazione 
di questi disegni di legge, dei quali il secondo 
a [nome dell'onorevole Ministro della guerra. 
Saranno inviati il primo alla Giunta generale 
del Bilancio e gli altri agli Uffici. 

Approvazione del disegno di legge: Ri-
costituzione del Comune di San Gio-
vanni Lupatoto. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Ricosti-
tuzione del Comune di San Giovanni Lupa-
toto. (Stampato n. 1261-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 
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Non essendovi oratori iscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli: 
A R T . 1 . 

Il territorio già pertinente al comune di 
San Giovanni Lupatoto anteriormente al 
Regio decreto 7 aprile 1927, n. 552, eccet-
tua ta la frazione Palazzina, è ricostituito in 
comune autonomo, con capoluogo e denomi-
nazione San Giovanni Lupatoto. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

Il confine fra il comune di San Giovanni 
Lupatoto e quello di Verona è delimitato dalla 
linea che, partendo dal Ponte del Canale 
Festi-Rasini nei pressi di Gà Garofolo, segue 
la strada privata che conduce al canale di 
San Giovanni e da questo la canaletta irri-
gatoria fino ad incontrare la strada provin-
ciale al chilometro 4.500 nei pressi della 
strada che conduce a Gà Tosi. 

(È approvato). 
A R T . 3 . 

Con decreto Reale, su proposta del Mini-
stro dell'interno, sarà provveduto, in dipen-
denza della modifica di circoscrizione disposta 
con la presente legge, al regolamento dei rap-
porti patrimoniali e finanziari fra i comuni di 
Verona e di San Giovanni Lupatoto. 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi votato a 

scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: In-
clusione di un rappresentante del-
l'Associazione fascista della Scuola 
nel Consiglio direttivo dell'Istituto 
di soccorso « Giuseppe Kirner» in 
Firenze. 
PRESIDENTE. L'ordine del giórno reca 

la discussione del disegno di legge: Inclusione 
di un rappresentante dell'Associazione fasci-
sta della Scuola nel Consiglio direttivo del-
l ' Ist i tuto di soccorso «Giuseppe Kirner» 
in Firenze. (Stampato n. 1283-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« All'articolo 6 della legge 22 marzo 1928, 
n. 71,8, relativa all 'Istituto di soccorso « Giu-
seppe Kirner » in Firenze, è sostituito il 
seguente: 

« Art. 6. — L'Ist i tuto è retto dal Consi-
glio direttivo composto: 

a) di un rappresentante del Ministero 
dell'educazione nazionale; 

b) di un rappresentante della Direzione 
generale della Cassa depositi e prestiti e degli 
Istituti di previdenza; 

c) di un rappresentante dell'Associa-
zione fascista della scuola; 

d) di cinque soci effettivi scelti dal 
Ministro per l'educazione nazionale; 

e) di un rappresentante di ognuno di 
quegli enti da cui sarà corrisposto all'Isti-
tuto un contributo annuo non inferiore a 
lire 10,000 ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo eli parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 3 marzo 1932, n. 231, che approva 
una convenzione modificativa di quella 
vigente con la Società italiana di 
servizi marittimi per l'esercizio di 
linee di navigazione per l'Egitto, il 
Mediterraneo orientale ed il Mar Nero. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 
1932, n. 231, che approva una convenzione 
modificativa di quella vigente con la Società 
italiana di servizi marit t imi per l'esercizio 
di linee di navigazione per l 'Egitto, il Medi-
terraneo Orientale ed il Mar Nero. (Stampato 
n. 1287-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 3 marzo 1932, n. 231, che approva una 
convenzione modificativa di quella vigente 
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con la Società italiana di servizi mari t t imi per 
l'esercizio di linee di navigazione con l 'Egitto, 
il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 197, che ha 
dato esecuzione alla Convenzione di 
commercio e di navigazione tra l'Italia 
e la Spagna, stipulata in Roma il 
15 marzo 1932. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 
1932,. n. 197, che ha dato esecuzione alla 
Convenzione di commercio e di navigazione 
tra l 'Italia e la Spagna, stipulata in Roma 
il 15 marzo 1932. (Stampato n. 1288-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 197, che ha dato ese-
cuzione alla Convenzione di commercio e di 
navigazione tra l 'Italia e la Spagna, stipu-
lata in Roma il 15 marzo 1932 ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 198, che ha 
dato esecuzione all'Accordo addizio-
nale al Trattato di commercio e di 
navigazione italo-germanico del 31 ot-
tobre 1925, nonché al Protocollo e alla 
Dichiarazione annessi, stipulati in 
Roma il 3 marzo 1932. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge:. Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 
1932, n. 198, che ha dato esecuzione all'Ac-
cordo addizionale al Trat tato di commercio 

e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 
1925, nonché al Protocollo e alla Dichiarazione 
annessi, stipulati in Roma il 3 marzo 1932. 
(Stampato n. 1289-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 198, che ha dato ese-
cuzione all'Accordo addizionale al Trat ta to 
di commercio e di navigazione italo-germanico 
del 31 ottobre 1925 nonché al Protocollo e 
alla Dichiarazione annessi, stipulati in Roma 
il 3 marzo 1932 ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge : Appro-
vazione della convenzione per l'as-
setto edilizio della Regia Università 
di Roma. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Approva-
zione della convenzione per l'assetto edilizio 
della Regia Università di Roma. (Stampato. 
n. 1296-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

ARCANGELI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ARCANGELI. Onorevoli camerati, al-

l'inizio di queste sedute vengono spesso in di-
scussione progetti di legge di importanza ri-
levante. Indubbiamente quello che ora si 
esamina è uno di essi ed è prova notevole della 
vastità di opere e della bontà di metodo del 
Governo fascista nella risoluzione delle più 
varie questioni. Vastità di opere, perchè non 
c'è parte dell 'attività dello Stato, materiale o 
spirituale, che sfugga all'occhio vigile del no-
stro Capo. Bontà di metodo, perchè appena 
è possibile ogni problema si risolve, non con 
ripieghi momentanei o con provvedimenti 
parziali, ma la mira è di risolverlo alla radice 
e per lungo tempo. 

L'Università di Roma, sembrerà strano, 
è in crisi dal 1870 a oggi e per varie ragioni. 
Basti pensare che vi sono state e vi sono tut-
tora Facoltà, come quella di scienze, che ha 
disseminati i suoi istituti in quattro o cinque 
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luoghi distanti l 'uno dall'altro, sicché gli 
studenti potrebbero a buon diritto più che 
in passato, e per diversa ragione, chiamarsi 
clerici vagantes. 

Nel palazzo centrale, ricco di gloria, di 
scienza e di arte, sul quale impresse il segno 
del suo genio bizzarro, ma sempre originale, 
il Borromini, le aule sono poche e piccole pel 
grande numero degli studenti e oscure e 
umide. Manca all 'Università di Roma l 'aula 
magna, che è per tu t te le università quasi il 
documento della sua storia e il blasone di 
nobiltà. Sembra incredibile, ma è così. E 
non mi trat tengo su tante e tante altre defi-
cienze, che il relatore, Camerata Giardina, 
ha già illustrato nella sua pregevole relazione. 

Esigenze che si sono intese fino dai primi 
anni; problemi che furono lungamente di-
scussi e pei quali varie soluzioni furono pro-
poste; qualche volta anzi con visione larga: 
basterebbe ricordare i nomi del Sella e quello 
del Baccelli; ma ai progetti raramente segui-
rono le opere. E quando seguirono, erano 
quasi sempre piccole cose, che rimediavano 
solo ad alcuni bisogni e solo per pochi anni. 
Unica eccezione il Policlinico, che rappre-
sentò nella mente del Baccelli il primo passo 
verso una soluzione integrale del problema. 
I rettori che si seguirono, specialmente gli 
ultimi, specialmente il nostro Camerata, ono-
revole De Prancisci, non mancarono di rivol-
gersi al Governo. Per fortuna della Univer-
sità romana fino dal 1930 il Capo del Governo 
aveva già potenzialmente risoluto il problema 
annoso, perchè in quell 'anno egli volle asse-
gnata alla Università un 'area di circa 150 mila 
metri quadrati prossima al Policlinico, e 
nella quale avrebbero dovuto sorgere, appena 
possibile, i nuovi edifici universitari, compreso 
quello centrale, la Casa dello studente ed i 
campi sportivi. 

A soli due anni di distanza il. problema 
è risoluto anche in fatto, e lo è con questa 
convenzione fra lo Stato e gli enti locali, 
che oggi siamo chiamati ad approvare: fra 
lo Stato, che ha contribuito più largamente, 
di tutti, e gli enti locali, che si sono an-
ch'essi commossi di fronte al gesto del Duce 
e hanno voluto collaborare a quest'opera. 

Avrà così Roma finalmente l 'Università 
degna del suo nome e idonea alla funzione 
che essa deve compiere. Funzione italiana, 
in primo luogo, perchè l 'Università di Roma 
sta sempre più diventando l 'Università nazio-
nale, convenendo qui giovani da quasi tu t te 
le provincie d'Italia, tanto che la studen-

tesca che nel quinquennio dopo il 1870 
oscillava intorno ai 600 studenti, oggi supera 
i. 6.000, senza contare i fuori corso. Opera 
anche di diffusione internazionale della cul-
tura. Nonostante i grandi ricordi delle uni-
versità medievali, le nostre moderne non 
avevano saputo o potuto at trarre dall'estero 
numerosi giovani. La Francia e la Germania 
avevano il monopolio in questo campo, e 
da esso trassero ottimi frutt i . La penetrazione 
culturale e politica della Francia nella peni-
sola Balcanica è in buona parte l 'effetto del-
l 'Università di Parigi, alla quale i giovani di 
quegli stati erano abituati ad accorrere. La 
diffusione della cultura tedesca nei più lon-
tani luoghi, nel Giappone ad esempio, e nei 
vicini, particolarmente negli Stati dell 'Europa 
centro-orientale, è dovuta in gran parte al 
nome e all 'attività dei suoi istituti scientifici. 
A noi gli uomini, gl'insegnanti di nome, non 
erano mancati, ma i locali e i mezzi scien-
tifici sì. 

Da qualche anno si nota un fortunato 
cambiamento. Il fascino che esercita anche fra 
gli stranieri il Fascismo, sia t ra coloro che lo 
amano, sia, nonostante tutto, anche tra coloro 
che lo avversano, fa sempre più accorrere in 
Italia gli studenti stranieri. L'Università di 
Roma che ne aveva una volta pochissimi, 
tanto da poterli contare sulle dita di una mano, 
ne ha in quest 'anno 300, mentre erano 228 
lo scorso anno. 

Dobbiamo essere grati al Duce, che inten-
dendo in tu t t a la sua pienezza il valore della 
cultura, ci dà con questa convenzione i mezzi 
per una nobile ed alta affermazione nel cielo 
sereno della, scienza e nel nome immortale 
di Roma. (Vivi applausi). 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori 
iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli: 
A R T . 1 . 

È approvata e resa esecutiva, in ogni sua 
parte, la Convenzione stipulata in Roma il 
4 aprile 1932-X'tra lo Stato e gli enti ed isti-
tut i nella Convenzione stessa indicati, rela-
tiva alla costituzione di un Consorzio auto-
nomo per il completamento dell'assetto edi-
lizio e l 'arredamento della Regia Università, 
di Roma. 

Si dia lettura della Convenzione. 
PELLIZZARI, segretario, legge: 
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R E P E R T O R I O N . 2 3 3 . 

CONVENZIONE 
PER L'ASSETTO EDILIZIO DELLA REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA. 

REGNANDO 
SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III 

P E R GRAZIA D I DIO E P E R VOLONTÀ D E L L A NAZIONE 
R E D'ITALIA 

L'anno millenovecentotrentadue (Anno X E. F.), il giorno quattro del mese di aprile, 
in Roma, in una sala del Palazzo Venezia, alla presenza di S. E . il Cav. B E N I T O M U S S O -
L I N I , Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, avanti di me Comm. Dott. E T T O R E 
CARACCIO, nella mia qualità di Ufficiale Rogante del Ministero dell'educazione nazionale, 
delegato a ricevere e a stendere i contratti, come da decreto ministeriale del 13 gennaio 
1925, registrato alla Corte dei Conti il 19 gennaio 1925, reg. 2, fol. 155, e con l'assistenza 
dei seguenti testimoni, idonei ai sensi di legge e da me personalmente conosciuti: 1°) S. E. il 
Dott. A N T O N I O M O S C O N I fu Giuseppe, nato in Vicenza e domiciliato in Roma, Ministro Segre-
tario di Stato per le finanze; 2 ° ) S. E . il Prof. Dott. G I U S E P P E B O T T A I di Luigi, nato e domi-
ciliato in Ptorna, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; 3 ° ) S. E . l'On. A R A L D O 
GROLLALANZA fu Goffredo, nato in Bari e domiciliato in Roma, Ministro Segretario di Stato 
per i lavori pubblici; 4°) Gr. Uff. Dott. U G O F R A S C H E R E L L I fu Ponziano, nato in Firenze 
e domiciliato m Roma, direttore generale dell'istruzione superiore; 5 ° ) Gr. Uff. Dott. A L F R E D O 
de' Conti V I T I fu Pasquale, nato in Picerno e domiciliato in Roma, direttore generale della 
Cassa depositi e prestiti; 6°) Gr. Uff. D O M E N I C O B A R T O L I N I fu Achille, nato e domiciliato in 
Roma, provveditore generale dello Stato, 

SONO COMPARSI 
1°) S. E . il Prof. B A L B I N O G I U L I A N O , fu Angelo, nato in Fossano .e domiciliato in 

Roma, nella sua qualità di Ministro Segretario d i s t a t o per l'educazione nazionale, in rappre-
sentanza dell'Amministrazione dello Stato; 

2°) S. E. il Dott. F R A N C E S C O A N T O N I O B O N C O M P A G N I L U D O V I S I rli Ugo, Principe di 
Piombino, Senatore del Regno, nato in Foligno e domiciliato in Roma, nella sua qualità di 
Governatore di Roma, in rappresentanza del Governatorato di Roma e in esecuzione di deli-
berazione presa con i poteri della sua carica in data 26 marzo 1932; 

3°) S . E. il Dott. F R A N C E S C O M O N T U O R I fu Eugenio, nato in Casacalenda e domi-
ciliato in Roma, nella sua qualità di prefetto presidente del Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa di Roma, in rappresentanza dell 'anzidetto Consiglio provinciale stesso e in ese-
cuzione di deliberazione presa dal Comitato di presidenza il 15 marzo 1932 (X) ed appro-
vata dal Ministero delle corporazioni il 26 marzo 1932 (X); 

4°) il Nob. Comm. Don P I E R O C O L O N N A dei Principi di Paliano, figlio di Prospero, 
nato e domiciliato in Roma, nella sua qualità di preside della provincia di Roma, in rappre-
sentanza della provincia stessa e in esecuzione di deliberazione presa con i poteri del Retto-
rato provinciale il 30 marzo 1932 (X) ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa 
il 31 marzo 1932 (X); 

5°) l'On. Gr. Uff. Avv. G I U S E P P E B E V I O N E di Carlo, Senatore del Regno, nato in 
Torino e domiciliato in Roma, e il Gr. Uff. Dott. IGNAZIO G I O R D A N I fu Filippo, nato in Albano 
Laziale e domiciliato in Roma, nella loro qualità, rispettivamente, di Presidente e di direttore 
generale dell 'Istituto nazionale delle assicurazioni, entrambi in rappresentanza dell 'Istituto 
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nazionale anzidetto e in conformità di deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione 
dell'ente in adunanza del 20 marzo 1932 (X): 

6°) il Gr. Uff. Prof. P A O L O M E D O L A G H I fu Salvatore, nato in Firenze e domiciliato in 
Roma, Direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in rappresentanza 
della Cassa nazionale anzidetta quale mandatario speciale dell'Ori. Prof. A N T O N I O G A R B A S S O , 
fu Luigi, Senatore del Regno, presidente della Cassa nazionale medesima, giusta procura in 
data 2 aprile 1 9 3 2 ( X ) autenticata nella data stessa dal Notaio M E T E L L O M E N C A R E L L I di Roma 
(Repertorio n. 1 0 6 0 0 5 ) e che si allega al presente atto sotto la lettera A; 

7°) il predetto On. Gr. Uff. Avv. G I U S E P P E B E V I O N E di Carlo, Senatore del Regno, 
nato in Torino e domiciliato in Roma, in rappresentanza del Consorzio di credito per le 
opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, quale mandatario 
speciale del Cav. di Gr. Cr. Prof. A L B E R T O B E N E D U C E fu Bernardino, nato in Caserta, pre-
sidente degli anzidetti due enti, giusta procure autenticate in data 4 aprile 1932 (X) dal 
notaio CARLO CAPO di Roma (Repertorio n. 14621 e n. 14622) e che si allegano al presente 
atto sotto le lettere B e C\ 

8°) L'On. Prof. P I E T R O D E F R A N G I S C I fu Virginio, deputato al Parlamento, nato e 
domiciliato in Ptoma, nella sua qualità di rettore magnifico della Regia Università degli studi 
di Roma, in rappresentanza della Regia Università medesima. 

PREMESSO 
che, per volontà di S. E. il Capo del Governo,. è stato deliberato il completamento 

della sistemazione edilizia della Regia Università di Roma; 
che, per raggiungere questo alto fine, sono stati invitati a concorrere nelle spese, in-

sieme con lo Stato, Enti pubblici e Istituti finanziari della Città; 
che S. E. il Capo del Governo ha vincolato, con decreto 4 novembre 1930, le aree oc-

correnti per le nuove costruzioni; 
essi Signori Comparenti, della cui identità personale io ufficiale rogante son ben certo, 

convengono e stipulano quanto segue nel nome e nell'interesse degli Enti e degli Istituti 
che rispettivamente rappresentano: 

A R T . 1 . 

Per il completamento delle opere di assetto edilizio e per l'arredamento della Regia Uni-
versità di Roma è costituito un Consorzio fra lo Stato e gli Enti ed. Istituti qui sotto nominati, 
i quali vi contribuiscono con le somme per ciascuno di essi indicate: 

a) lo Stato, per cinquantasei milioni di lire L. 56,000,000 
b) il Governatorato di Roma per dieci milioni di lire » 10,000,000 
a) la Provincia di Roma per duecentocinquantamila lire » 250,000 
d) il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma per 

per un milione di lire » 1,000,000 
e) l 'Istituto nazionale delle assicurazioni per un milione di lire . . . » 1,000,000 
/) la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per un milione di lire » 1,000,000 
g) il Consorzio di credito per le Opere pubbliche per cinquecentomila . » 500.000 
h) l 'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità,per duecen-

tocinquantamila lire . . . » 250,000 
In totale, settanta milioni di lire . . . L. 70,000,000 

AL Consorzio partecipa la Regia Università di Peonia. 

A R T . 2. 
I contributi ai quali sono obbligati gli Enti ed Istituti, nella misura stabilita nell'articolo 

precedente, saranno versati allo Stato in dieci (10) rate uguali, all'inizio di ogni anno solare* 
dal 1933 al 1942. 
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L'ammontare complessivo dei contributi indicati nel detto articolo, compreso quello a 
carico dello Stato, sarà anticipato al Consorzio dalla Direzione generale della Gassa depositi 
e prestiti nei quattro esercizi finanziari dal 1932-33 al 1935-36, con le modalità e alle condi-
zioni fissate dalla legge che approverà la presente Convenzione, restando a carico dello Stato 
il versamento, alla Cassa depositi e prestiti, delle relative annualità di ammortamento. 

A r t . 3 . 

Lo Stato, oltre che con la somma indicata nell'articolo 1, concorre all'attuazione dei fini 
della presente Convenzione, con la cessione delle aree occorrenti nella zona attigua al Poli-
clinico. 

Potranno inoltre essere espropriate altre aree o costruzioni nella stessa zona, qualora 
occorrano per il completamento dell'assetto edilizio dell'Università. 

A r t . ì . . 

Le opere da eseguirsi, secondo la presente Convenzione, sono le seguenti: 
1°) Palazzo per il Rettorato, Aula Magna ed Uffici; 
2°) Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di lettere e filosofìa, con annesse 

biblioteche e musei; 
3°) Istituti biologici (zoologia, botanica, fisiologia generale, antropologia, ecc.); 
4°) Istituti di igiene, batteriologia e parassitologia; 
5°) Istituti di mineralogia, geologia e paleontologia; 
6°) Istituti di fìsica; 
7°) Istituti di chimica; 
8°) Scuola di matematiche;. 
9°) Sistemazione definitiva dei seguenti Istituti della Facoltà di medicina e chirurgia: 

ortopedia e traumatologia; isolamento per l'ostetricia; radiologia; patologia speciale chirurgica. 
La spesa per le opere anzidette dovrà essere contenuta nei limiti della somma complessiva 

di settanta (70) milioni di lire costituita dai contributi degli Enti ed Istituti consorziati, di cui 
all'articolo 1 della presente Convenzione. 

A r t . 5 . 

Il Consorzio è costituito in Ente giuridico autonomo, governato da un Consiglio di ammi-
nistrazione composto: 

1°) del rettore della Regia Università, che ne è Presidente; 
2°) di un delegato del Ministro dell'educazione nazionale; 
3°) di un delegato del Ministro delle finanze; 
4°) del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti; 
5°) di un delegato del Ministro dei lavori pubblici; 
6°) di un delegato del Governatorato di Roma; 
7°) di un delegato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma; 
8°) di un delegato della provincia di Roma; 
9°) di un delegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; 

10°) di un delegato della Cassa nazionale. per le assicurazioni sociali; 
11°) di un delegato del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di 

credito per le imprese di pubblica utilità. 

A r t . 6 . 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente, dà 
esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio, dispone i pagamenti e decide nei casi di 
urgenza riferendone poi al Consiglio. 
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A R T . 7 . 

Il Consiglio di amministrazione delibera circa il piano generale edilizio, il reparto delle 
aree e dei fondi, le esigenze dei varii istituti, l'ordine dei lavori e le eventuali varianti che 
si rendessero necessarie nel corso dei medesimi. 

Il Consiglio approva i progetti, dispone le gare per gli appalti, la stipulazione dei contratti 
e detta le norme relative senza autorizzazioni ed approvazioni superiori; delibera, in genere, 
su quanto altro concerne l 'attività del Consorzio. 

Il Consiglio delibera sul bilancio preventivo, che gli viene sottoposto all'inizio di ogni 
anno dal Presidente, ed approva il rendiconto consuntivo. 

A R T . 8 . 

Il Consiglio di amministrazione può demandare ad un Comitato esecutivo, composto di 
non più di tre membri, scelti nel proprio seno, l'attuazione dei piani e dei progetti approvati, 
la sorveglianza diretta sulla esecuzione dei lavori e tutte le incombenze che ritenga oppor-
tuno delegargli. 

A R T . 9 . 

Per lo studio dei progetti esecutivi e per la direzione e sorveglianza dei lavori l 'Ente 
costituirà un proprio Ufficio tecnico, a far parte del quale potranno esser chiamati anche 
funzionari dello Stato. 

Tutte le spese per il funzionamento dell'Ufficio tecnico sono a carico del Consorzio. 
L'Ente può richiedere l'assistenza della Regia Avvocatura generale dello Stato per la 

tutela dei suoi interessi. 
A R T . 1 0 . 

Le operazioni di mutuo effettuate dal Consorzio sono esenti dalla imposta di ricchezza 
mobile. 

Sono pure esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dalle tasse di manomorta, di succes-
sione e di donazione, i proventi che pervengano al Consorzio per contributi, lasciti e donazioni. 

A R T . 1 1 . 

Gli atti e contratti di qualsiasi natura, stipulati dal Consorzio, non sono soggetti a preven-
tive autorizzazioni superiori, nè al parere del Consiglio di Stato e al riscontro preventivo della 
Corte dei conti. 

Tutti gli atti anzidetti, quando siano stipulati nell'interesse del Consorzio, sono esenti 
dalle tasse di registro, di bollo e ipotecarie, salvi i diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche. 

A R T . 1 2 . 

La revisione dei progetti ed il collaudo delle singole opere verranno eseguiti da tecnici 
nominati dal Ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello dei lavori pubblici. 

Nessun pagamento a saldo di forniture e lavori eseguiti potrà essere disposto prima che 
siano compiuti i relativi atti di collaudo. 

A R T . 1 3 . 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno solare, presenterà 
al Ministro dell'educazione nazionale ed agli altri enti interessati una relazione sullo stato dei 
lavori e sulle condizioni finanziarie del Consorzio e trasmetterà alla Corte dei conti il rendi-
conto consuntivo per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità. 
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A R T . 1 4 . 

Le opere da.eseguirsi in base alla "presente Convenzione debbono essere inaugurate il 
21 aprile 1935-XIII. 

Il Consorzio sarà sciolto quando, compiute tu t te le opere e ultimati i collaudi, l 'Univer-
sità, con i rispettivi istituti, sarà messa in condizioni di normale funzionamento nei nuovi 
edifici, e quando sarà avvenuta la liquidazione di tu t te le spese e sarà approvato dalla 
Corte dei conti il rendiconto finale della gestione. 

I documenti tu t t i del Consorzio saranno consegnati alla Regia Università di Roma per 
la loio conservazione. 

A R T . 1 5 . 

Tutte le costruzioni ed i relativi arredamenti passeranno in proprietà della Regia Uni-
versità di Roma. 

A R T . 1 6 . 

La presente Convenzione viene redat ta in carta libera e sarà registrata gratuitamente 
perchè stipulata nell'interesse dello Stato e della Regia Università di Roma. 

Richiesto, nella mia qualità di ufficiale rogante, ho ricevuto e steso la presente Conven-
zione, e, alla continua presenza dei testimoni, ne ho dato chiara lettura ai signori compa-
renti, i quali, da me interpellati, l 'hanno dichiarata in tu t to conforme alla loro volontà 
e la firmano, insieme con i testimoni e con me ufficiale rogante per ultimo, ai sensi di 

legge. 
Il presente at to consta di fogli cinque, in pagine quindici scritte di mia mano, più righe 

nove della pagina sedicesima, sino alle sottoscrizioni in calce, e ad esso sono uniti tre alli-
gati, ciascuno costituito da un foglio e richiamati nel contesto della Convenzione con le let-
tere A, B, C. 

Firmati: B A L B I N O G I U L I A N O 
FRANCESCO B O N C O M P A G N I L U D O VISI 
FRANCESCO M O N T U O R I 
P I E R O COLONNA 
G I U S E P P E B E V I O N E 
IGNAZIO G I O R D A N I 
PAOLO M E D O L A G H I 
P I E T R O D E F R A N C I S C I 
A N T O N I O MOSCONI , teste 
G I U S E P P E B O T T A I , teste 
A R A L D O CROLLALANZA, teste 
A L F R E D O V I T I , teste 
U G O F R A S C H E R E L L I , teste 
D O M E N I C O B A R T O L I N I , teste 
E T T O R E CARACCIO, ufficiale rogante 

Roma, 6 aprile 1932 - Anno X. 



Atti Parlamentari — 6547 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL <26 APRILE 1 9 3 2 

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di 
parlare, pongo a partito l'articolo 1, che ap-
prova la convenzione di cui è stata data 
lettura. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

I contributi degli enti ed istituti parteci-
panti al Consorzio, giusta l'articolo 1 della 
Convenzione approvata colla presente legge, 
sono versati allo Stato, negli importi ed alle 
scadenze previste nella Convenzione medesima. 

Detti versamenti saranno imputati ad-
apposito capitolo da istituirsi nel bilancio 
dell'entrata. 

(È approvato). 
A R T . 3 . 

La Direzione generale della Gassa depo-
siti e prestiti e degli istituti di previdenza e 
autorizzata ad anticipare, nei quattro eser-
cizi finanziari dal 1932-33 al 1935-36, la 
somma di lire 70,000,000, occorrente al Con-
sorzio per l'assetto edilizio della Regia Uni-
versità di Roma ai fini per cui il Consorzio 
stesso è stato costituito, valendosi dei fondi 
da essa amministrati, ivi compresi quelli 
degli istituti di previdenza di cui ha la ge-
stione. 

Le somministrazioni sulla somma anzi-
detta saranno fatte dalla Cassa depositi e 
prestiti, a richiesta del Consorzio per l'as-
setto edilizio dell'Università di Roma, in 
conformità agli ordinativi che rilascerà il 
Ministero dell'educazione nazionale in base 
ai certificati dei lavori ed agli altri docu-
menti del caso. 

Tali somministrazioni saranno fatte a 
rate mensili, per Un importo complessivo 
non superiore a venti milioni annui, per cia-
scuno dei primi tre esercizi finanziari, e a 
dieci milioni per l'ultimo esercizio 1935-36. 

La somma che in ciascun esercizio non 
sarà chiesta alla Cassa verrà conglobata in 
quella che si maturerà successivamente. 

L'ammontare delle anticipazioni dovrà 
ammortizzarsi, a decorrere dal 1° gennaio 
1933, con annualità, comprensive della quota 
di capitale e dei relativi interessi nella ragione 
del 6 per cento, da corrispondersi alla Cassa 
depositi e prestiti entro il 30 giugno di ogni 
anno. 

Tali annualità saranno inscritte, per un 
periodo di dieci anni, nello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell'educa-
zione nazionale, a decorrere dall'esercizio 
finanziario 1932-33. 

(È approvato). 

A R T . 4 . 

Sulle somme somministrate dalla Cassa 
depositi e prestiti, prima che abbia inizio 
l'ammortamento dell'anticipazione, verranno 
calcolati gli interessi nella predetta misura 
del 6 per cento, a credito della Cassa depo-
siti e prestiti, dal giorno della somministra-
zione al 31 dicembre successivo, e tali inte-
ressi verranno compensati con quelli da li-
quidarsi, fino alla integrale somministrazione 
dell'anticipazione, a debito della Cassa stessa, 
sulle somme rimaste da somministrare alla 
fine di ogni anno, dopo iniziato l'ammorta-
mento. 

Il credito, per interessi, verrà portato in 
diminuzione dell'annualità dovuta per l'anno 
successivo. 

Gli interessi sulle somme anticipate dalla 
Cassa depositi e prestiti sono a carico dello 
Stato. 

(È approvato). 

ART. 5. 

Le somme che la Direzione generale della 
Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anti-
cipare, ai sensi dell'articolo 3, verranno ac-
creditate in un apposito conto corrente da 
istituirsi presso la Cassa stessa, a cui viene 
affidato il servizio di cassa del Consorzio. 

Per la tenuta di tale conto corrente val-
gono le modalità e le norme stabilite dal 
Capo I, Sezione I I I del Regolamento appro-
vato con decreto luogotenenziale 23 marzo 
1919, n. 1058. 

I prelevamenti da questo conto corrente 
saranno disposti dal predetto Consorzio per 
l'assetto edilizio dell'Università di Roma, in 
base a richieste firmate dal Presidente del 
Consorzio stesso. 

(È approvato). 

A R T . 6 . 

Per le eventuali espropriazioni di aree 
o di fabbricati, occorrenti per la sistemazione 
edilizia affidata al Consorzio, sono applica-
bili le norme per l'attuazione del piano rego-
latore della città di Roma. 

(È approvato). 

ART, 7. 

Gli istituti di credito che partecipano al 
Consorzio, sono, per quanto concerne i contri-
buti da essi sottoscritti, esonerati dall'osser-
vanza dei limiti stabiliti, per la erogazione 
degli utili, dall'articolo 16 della legge 28 
dicembre 1927, n. 2587. 
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La Gassa nazionale per le assicurazioni 
sociali è autorizzata a partecipare al Con-
sorzio, apportandovi la somma di lire un 
milione (1,000,000). 

(È approvato). 
A R T . 8 . 

Le spese inerenti alla esecuzione di quanto 
é disposto nella presente legge, da determi-
narsi dal Ministro della educazione nazionale, 
saranno a carico del conto corrente frut t i fero 
con la Gassa depositi e prestiti, di cui all 'ar-
ticolo 5 della presente legge. 

(È approvato). 
A R T . 9 . 

Con decreti del Ministro delle finanze sarà 
provveduto alle necessarie variazioni di bilan-
cio in dipendenza della presente legge. 

(È' approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi vota to a 

scrutinio segreto. 

Presentazione di disegni di legge. 
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 

l'onorevole Ministro dei lavori pubblici. Ne 
ha facoltà. 

GROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. Mi onoro di presentare alla Camera i 
seguenti disegni di legge: 

Autorizzazione della spesa di lire 750 
milioni per l'esecuzione di opere straordinarie 
urgenti. (1326) 

Autorizzazioni di spesa per il completa-
mento di opere dipendenti da terremoti e da 
danni di guerra. (1327) 

Autorizzazione di una ulteriore spesa di 
lire 94,000,000 per i lavori di costruzione della 
direttissima Bologna-Firenze e delie ferrovie 
Piacenza-Cremona e Fidenza-Salsomaggiore. 
(1328) 

Autorizzazione di spesa per l 'Acque-
dotto Pugliese. (1329) 

Propongo che questi disegni di legge siano 
dichiarati d 'urgenza, che sia nominata una 
Commissione speciale per il loro esame e che 
ne sia unificata la discussione. (Applausi). 

Mi onoro inoltre di presentare alla Camera 
il disegno di legge: 

Sistemazione delle aziende dell 'Ente 
Autonomo Forze Idrauliche Adige-Garda e 
del Consorzio industriale f ra le ci t tà di Rove-
reto e Riva. (1330). 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
Ministro dei lavori pubblici della presenta-
zione di questi disegni di legge. 

L'onorevole Ministro dei lavori pubblici 
propone che i primi quat t ro disegni di legge 
siano dichiarati urgenti, e che per l'esame di 
essi sia nominata una Commissione speciale. 

Pongo a part i to la proposta dell'onorevole 
Ministro. 

(È approvata). 
Mi riservo, in fine di seduta, di comuni-

care alla Camera la composizione della Com-
missione speciale. 

Il disegno di legge riguardante la sistema-
zione delle aziende dell 'Ente autonomo forze 
idrauliche Adige-Garda e del Consorzio indu-
striale fra le città di Rovereto e Riva sarà 
inviato alla Giunta generale del bilancio. 

Discussione del disegno di legge: Stato 
di previsione della spesa del Ministero 
dell'aeronautica per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'aero-
nautica per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1932 al 30 giugno 1933. (Stampato 
n. 1208-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

É inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Leale. Ne ha facoltà. 

LEALE. Onorevoli Camerati, nel 1931 
l'aviazione civile italiana ha subito una certa 
contrazione di traffico, dovuta alle cause gene-
rali che hanno determinato una ripercussione 
su tu t t e le imprese di trasporto. Ha però 
aumenta ta la propria rete con la istituzione 
di ben sette nuove linee - di navigazione, ed 
ha raggiunto, a mio avviso, il risultato più 
cospicuo: quello della sicurezza e della rego-
larità. Affermo il risultato più cospicuo, perchè 
lo sviluppo del traffico è subordinato in primo 
luogo alla fiducia che sa ispirare non solo dal 
punto di vista della sicurezza delle persone 
trasportate, ma anche della regolarità. 

L 'uomo di affari che ha le ore contate, 
stabilisce con l'orologio alla mano, i propri 
impegni che possono anche essere indero-
gabili, e si serve delle linee aeree soltanto se 
queste gli danno garanzia quasi assoluta 
della partenza e dell 'arrivo in orario; altri-
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menti; salvo casi eccezionali, si serve di altri 
mezzi. 

Nel 1931 l'aviazione civile italiana non 
ha avuto un solo incidente, come ha rilevato 
l'onorevole relatore, ed ha raggiunto la rego-
larità media del 97,88 per cento sui singoli 
percorsi di ogni tappa. 

Tali risultati dimostrano il lusinghiero 
grado di perfezionamento degli apparecchi 
la serietà e l'organizzazione dei servizi e la 
perizia dei nostri piloti civili. 

Ora, malgrado la sicurezza e la regolarità 
dobbiamo osservare come in Italia si voli poco. 
Non può essere soddisfacente il numerò, pur 
cospicuo, di 33 mila seicentocinquanta pas-
seggeri trasportati , in rapporto ai nove mila 
cento ventinove viaggi compiuti. 

Una semplice proporzione dimostra che 
ogni apparecchio ha t rasportato una media 
inferiore a quat tro passeggeri per viaggio. 

È vero che vi sono apparecchi che hanno 
solamente quattro posti, e che qualche linea, 
durante certo periodo di tempo, funziona 
solamente per il servizio postale, ma, nel 
complesso, per ogni 100 posti disponibili 
non ne furono occupati che il 38,68 per cento. 

Si osserva inoltre una certa resistenza 
per pagare il biglietto di tariffa. Nel 1931 su 
33.650 passeggeri, soltanto 12.980 pagarono 
l'intiera tariffa; 12.191 pagarono tariffa ri-
dotta; 5172 viaggiarono con biglietti gratuiti , 
e 3309 per servizio. 

Dunque soltanto il 38,57 per cento dei 
passeggeri pagò la tariffa intiera, mentre il 
25,20 per cento è costituito da viaggiatori 
per servizio, o muniti di biglietto gratuito. 

Se si tien conto che il traffico dei passeg-
geri stranieri rappresenta il 37 per cento sul 
totale, si possono trarre interessanti conse-
guenze. 

Io non protesto contro la concessione dei 
biglietti gratuiti, perchè ritengo sia meglio, 
ai fini della propaganda, che un apparecchio 
viaggi al completo di passeggeri x che non 
pagano, piuttosto che vuoto. 

Ritengo però sia desiderabile, a, tu t t i gli 
effetti, che gli apparecchi viaggino al com-
pleto di passeggeri che pagano. 

Cosa può ostacolare una maggiore affluenza 
di passeggeri alle linee aeree ? 

Non la sicurezza e la regolarità, ora ma-
gnificamente conseguite; non la mancanza di 
spirito aviatorio, e ben lo sanno le società di 
navigazione aerea che devono difendersi 
dalle enormi richieste di biglietti gratuiti e di 
speciali condizioni di favore. V'è troppa 
gente ancora che crede che l'aviazione civile 
sia allo stato sperimentale, che fa il voletto 

ritenendo di compiere un at to di bravura, 
che ignora che l'aviazione civile ha ormai 
costituito una rete di comunicazioni rapidis-
sime e sopratutto sicure. A mio avviso bi-
sogna che le Aziende di trasporto si attrez-
zino commercialmente, come le consorelle dei 
trasporti marittimi, cioè che vadano alla 
conquista del cliente. Bisogna che le aziende 
tengano ben presente che il cospicuo contri-
buto concesso dallo Stato non è un reddito 
delle società, bensì una sovvenzione straor-
dinaria che dovrà mano a mano diminuire, 
fino a scomparire, e che di conseguenza esse 
dovranno entrare gradualmente nel gioco 
della concorrenza che richiede oltre che pre-
parazione tecnica, capacità e cospicua atti-
vi tà commerciale. 

Gli uomini d'affari, cioè quelli che normal-
mente usano pagare il biglietto, viaggiano 
poco sulle linee aeree. È necessario che le 
nostre società li richiamino offrendo loro 
tu t t i i vantaggi possibili, creandosi insomma 
la clientela. 

È risaputo come l'aeroplano si avvantaggi 
sugli altri mezzi di trasporto quanto maggiore 
è la distanza da percorrere. Ebbene, fino a 
poco tempo fa, gli orari erano congegnati in 
modo che non era possibile andare da Genova 
a Palermo nella stessa giornata. 

Dopo una ben preparata e sopratut to 
seria propaganda i vantaggi da offrirsi alla 
clientela potrebbero essere costituiti da un 
ribasso delle tariffe, da una ragionevole ap-
plicazione degli orari, dà un miglioramento 
dei mezzi di trasporto a terra in modo da 
rendere più rapido il congiungimento degli 
aeroporti al centro della città. 

Riterrei inoltre non inopportuno lo studio di 
uno speciale accordo con le ferrovie sul tipo 
di quello in uso in Germania. 

Si trat terebbe di mettere il passeggero in 
condizione di acquistare dei biglietti che 
consentano di interrompere un viaggio alla 
fine di una tappa e di proseguire in ferrovia 
senza un aumento di spesa; oppure di rag-
giungere in ferrovia quelle località secondarie 
ove l'apparecchio non fa scalo. 

È doveroso riconoscere che numerose 
furono le difficoltà che il Ministero dell'aero-
nautica ha dovuto superare per l'organiz-
zazione e l'affermazione di questo nuovis-
simo mezzo di trasporto. I biglietti gratuiti 
furono ridotti di circa 2000 nei confronti del 
1930, e in questo scorcio d'anno l'intensifica-
zione della propaganda, la modificazione degli 
orari, nonché un certo ribasso delle tariffe 
hanno già dato risultati soddisfacenti. Questa 
è la strada buona; bisogna proseguire tenendo 
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presente che gli apparecchi voleranno al 
completo di passeggeri che pagano soltanto 
quando questi saranno considerati clienti e 
come tali si offrirà loro il soddisfacimento 
delle proprie esigenze. Allora le sovvenzioni 
potranno essere ridotte fino all'esaurimento, 
ed il relativo importo potrà essere impiegato 
all'istituzione ed allo sviluppo di nuovi 
traffici. 

Una branca di capitale importanza è 
costituita dal servizio postale che non ha 
avuto ancora uno sviluppo adeguato per 
diverse ragioni fra le quali quella dell'alto 
costo e la sperequazione delle tariffe. Ad esem-
pio, la tariffa per 100 grammi di posta dalla 
Germania all'Italia, segnava una sovratassa 
di lire 4.50 e di lire 10, dall 'Italia alla Germa-
nia, fortunatamente una recente disposizione 
ha modificato le tariffe; ora con una sopra-
tassa unica e modestissima si può corrispon-
dere per via aerea con tu t t i i paesi d 'Europa. 

Anche per il servizio postale è però neces-
saria un'opportuna propaganda perchè i ser-
vizi postali aerei sono pressoché ignorati 
dalla grande massa del pubblico. 

Sara però indispensabile studiare un siste-
ma organico di raccolta e di distribuzione 
perchè ora i vantaggi ottenuti con il mezzo 
aereo sulle brevi e sulle medie distanze, ven-
gono distrutti dalla lentezza delle operazioni 
a terra. L'impostazione della relativa spesa 
potrà avvenire in tempi migliori, ma la que-
stione rimane sul tappeto e tanto vale affron-
tarla e risolverla almeno allo stato di pro-
getto, da attuarsi appena le condizioni del 
bilancio lo permetteranno. 

Non posso terminare senza segnalare alla 
Camera l'opera compiuta dal personale navi-
gante delle linee aeree che disimpegna un 
servizio non appariscente, non brillante, ma 
grave per sacrifìci e responsabilità. Per 
ottenere la magnifica media di regolarità 
raggiunta dalle nostre linee, i nostri piloti 
hanno dovuto spesso superare delle difficili 
prove che furono affrontate in silenzio e che 
non trovano segnalazione che attraverso i 
totali delle statistiche del traffico aèreo. 

Ho preso la parola per portare un modesto 
contributo all'aviazione civile, con il desiderio 
che le vie del cielo siano solcate da un sempre 
maggior numero di apparecchi da traffico 
e che un sempre maggior numero di italiani 
si serva del più rapido e del più bello dei mezzi 
di trasporto. 

Per dovere di ufficio mi trovo giornal-
mente a contatto con i nostri più giovani 
Camerati e spesso li intrattengo sui problemi 
dell'aviazione. In essi è acceso non soltanto 

il desiderio del volo, ma la passione per gli 
ardimenti. 

In ogni giovane fascista c'è l 'anima di un 
aviatore. Posso assicurarvi, onorevole Mini-
stro che essi risponderanno all'appello qualun-
que sia la meta da raggiungere. {Vivi applausi 
— Congratulazioni. ) 

Presentazioiie di un disegno di legge. 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale. 
Ne ha facoltà. 

GIULIANO, Ministro dell'educazione na-
zionale. Mi onoro di presentare alla Camera 
il disegno di legge: 

Determinazione delle tasse scolastiche 
nei Regi Conservatori di musica. (1331) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro dell'educazione nazionale della pre-
sentazione di questo disegno di legge, che sarà 
trasmesso agli Uffici. 

Si riprende la discussione 
del bilancio dell'aeronautica. 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus-
sione del bilancio dell'aeronautica. È inscritto 
a parlare l'onorevole Camerata Del Croix. 
Ne ha facoltà. 

DEL CROIX. Onorevoli camerati, il mio 
discorso porebbe sembrare almeno intem-
pestivo, mentre nel più vasto consesso di 
popoli che la storia ricordi si sta cercando 
una formula per evitare una nuova gara 
degli armamenti e quando da noi sono state 
avanzate proposte che serviranno da pietra 
di paragone alla buona volontà dei Governi; 
ma nulla fin qui autorizza a escludere il fal-
limento dei nostri sforzi e abbiamo più che 
mai l'obbligo di prevedere e di predisporre 
anche perchè non si creda che il nostro desi-
derio di pace nasca da impotenza o da paura. 
{Bene /). 

Al pari di molti di voi io seguo da anni 
con attenzione e in silenzio i nostri dibattit i 
in materia di indirizzo e di preparazione 
militare, dibattit i che in questi ultimi tempi 
si sono fat t i più serrati e vivaci, forse perchè 
si avverte essere venuto il momento di una 
decisione. 

Io so che arduo è pronunziarsi in questa 
materia e mi sono anche domandato se non 
fosse presunzione la mia a intervenire nel 
dibattito senza alcun riconosciuto titolo di 
competenza e di autorità. 

Ma a parte il fat to che l 'arte militare, non 
ostante il suo progressivo specializzarsi e 
meccanizzarsi, è rimasta un'arte e come tale 



Atti Parlamentari — 6551 — Camera dei Deputali 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 6 APRILE 1 9 8 2 

non si apprende solo nelle accademie, il 
problema di cui si parla è di tale portata 
che non può essere lasciato all'esclusiva auto-
rità degli esperti e deve ritenersi accessibile^ 
alla conoscenza e al giudizio di chi abbia 
un posto di responsabilità e ne sia degno per 
intelletto e coscienza. 

In fondo non solo quella militare ma 
tutte le questioni di pubblico interesse hanno 
aspetti strettamente tecnici per cui i politici 
richiedono l'ausilio degli esperti; ma questo 
elemento, necessariamente parziale, non deve 
escludere gli altri. 

Si aggiunga a ciò che in principio politica 
e milizia non erano separati, che nella tradi-
zione romana gli stessi capi amministravano 
le provincie e conducevano le legioni, a un 
tempo uomini d'arme e di toga. 

Il Fascismo ha rinnovato la tradizione 
romana anche in questo e, come ha fatto di 
ogni cittadino un soldato, non può ammettere 
vi siano uomini investiti di una qualche auto-
rità che non abbiano l'intelligenza e la pas-
sione dei problemi che più da vicino interes-
sano la vita e l'avvenire del Paese. (Appro-
vazioni). Il Capo del Governo, che in attesa 
di un assetto definitivo ha realizzato in sè 
quella unità di indirizzo che si impone in 
fatto di preparazione militare e che da tempo 
si auspica con la costituzione di un Ministero 
delle forze armate, nel supremo consesso della 
difesa stupisce, per infallibilità di intuito e 
sicurezza di giudizio nelle più dibattute que-
stioni, gli stessi maestri dell'arte, (Approva-
zioni) e non mi risulta che alcuno abbia 
avuto mai occasione di ricordarsi della limi-
tata carrièra che egli percorse sotto le armi. 
(Si ride — Vivi applausi). 

Senza voler minimamente trarre norma 
dal caso di una mente e di un temperamento 
di eccezione, si può affermare che questa 
Assemblea, anche perchè composta in gran 
parte di gente che ha fatta e meditata la 
guerra, ha non solo il diritto e il dovere, ma 
la capacità di pronunziarsi in questa materia. 

Per questo io parlo e, sebbene il mio di-
scorso interessi il problema nel suo insieme, 
ho scelto questa sede per più di un motivo, 
ma principalmente perchè la discussione 
verte in definitiva intorno alla diversa valu-
tazione dell'importanza dell'arma aerea. 

Non mancano divergenze e discussioni 
anche per le altre armi, e ad esempio nel cam-
po terrestre, si contrasta intorno alle previ-
sioni di una lotta di posizione o di movimento 
per adeguare a questi diversi concetti i nostri 
preparativi e i nostri strumenti, come nel 
campo marittimo non mancano i sostenitori 

delle .navi da battaglia contro il prevalente 
partito del naviglio sottile e sottomarino. 
Ma indubbiamente il problema che più si 
impone è quello del rapporto fra le varie 
armi ai fini della nostra efficienza. È evidente 
che questo problema sarebbe superato in pra-
tica, se non in principio, ove potessimo aumen-
tare i nostri stanziamenti, ciò che non sembra 
possibile almeno per il momento. 

È vero che nessun peso è troppo grave 
quando si tratta della sicurezza, della vita; 
ma vi sono limiti oltre cui lo sforzo può com-
promettere l'organismo, e poi, se anche fosse 
possibile attingere nuovamente alle nostre 
risorse, non sarebbe consentito ora per molte 
ovvie ragioni. 

Resta quindi a vedere, nell'impossibilità 
di accrescere i mezzi, se essi siano distribuiti 
nella proporzione più rispondente ai bisogni 
e allo scopo. 

Non si tratta qui di fare dei paragoni e 
tanto meno delle contrapposizioni per isti-
tuire una graduatoria di merito: tutte le armi 
sono ugualmente indispensabili alla vittoria 
ed hanno lo stesso diritto alla .riconoscenza 
e alla fiducia della Nazione. 

Non si tratta nemmeno di stabilire quale 
delle armi sia capace di ottenere il risultato 
decisivo; si deve anzi affermare che nessuna 
ha questa capacità da sola e l'efficienza del-
l'una è subordinata all'efficienza delle altre. 
In questa concezione unitaria che non per-
mette di considerarle separatamente, dobbia-
mo esaminare se il rapporto in cui si trovano 
fra di loro debba essere mantenuto o se non 
convenga spostarlo un poco ai fini di una 
maggiore complessiva efficienza. Per essere 
più precisi dobbiamo domandarci se l'aero-
nautica abbia nell'attuale proporzione la 
parte che le compete, non solo alla stregua 
dei suoi compiti, ma anche e sopratutto agli 
effetti della nostra potenza di insieme. . 

A questa domanda si deve rispondere 
superando ogni particolare concezione e valu-
tazione, facendo tacere per un istante, la 
generosa emulazione per cui ogni arma vuol 
essere la più .vicina, la più necessaria alla 
vittoria. 

Anche su questo terreno si ritrovano le 
due tendenze dei conservatori e degli inno-
vatori; i primi, assai più numerosi dei secondi 
in un campo dove la tradizione ha grande 
valore e dove ogni novità è sempre guardata 
con sospetto se non con avversione, ammoni-
scono che le previsioni dell'avvenire vanno 
fondate sui risultati del passato, che in tutti 
i casi è necessario essere estremamente cauti 
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e regolarsi su quanto hanno fat to e faranno 
gli altri. 

È il solito appello all'esperienza che di-
sgraziatamente non ha mai insegnato nulla 
a nessuno, perchè i suoi suggerimenti si accet-
tano quando fanno comodo, altrimenti si 
lasciano perdere. (Approvazioni). L'esperienza 
non è univoca e può assere variamente inter-
pretata, tanto vero che la invocano i parti-
giani delle tesi contrarie e neppure gli appar-
tenenti a una medesima tendenza sono con-
cordi nelle deduzioni e negli apprezzamenti. 

Con questo io non intendo negarle ogni 
valore, ma voglio semplicemente dire che si 
deve interrogarla con obbiettività e ascol-
tarla con discernimento. Perchè l'esperienza 
contiene tu t to il passato, ma racchiude ap-
pena i germi dell'avvenire e la difficoltà sta 
appunto nel distinguere e afferrare le voci 
sommesse, i deboli segni che nel cozzo degli 
avvenimenti annunziano le idee e accennano 
le forme del domani. (Approvazioni). 

Dopo Sedan i francesi si dettero a prepa-
rare la guerra del '70, che naturalmente non 
era quella che si sarebbero trovati a com-
battere nell'ora della rivincita, e oggi hanno 
tu t t a l'aria di preparare la guerra del '14. 
Forse il Generale Mangin, giudice non so-
spetto, quando scriveva che gli Stati Mag-
giori preparano la guerra del passato, allu-
deva a questo. Ora è necessario avere pre-
sente quello che fanno gli altri, ma io non 
vedo perchè dobbiamo asser tenuti a seguirli. 

Chi subisce supinamente il piano dell'av-
versario è destinato alla sconfìtta, e ciò vale 
fino dal momento della preparazione che ha 
una influenza decisiva sullo svolgimento della 
guerra. Se ad esempio l 'ammiragliato tede-
sco non si fosse messo in gara per la costru-
zione delle grandi navi e, apprezzando diver-
samente l ' importanza dell 'arma sottomarina 
avesse a questa dedicato il massimo sforzo, 
probabilmente l'esito sarebbe stato un altro. 
Chi prende l'iniziativa ha la quasi certezza 
di essere seguito dall'avversario, ma gli avrà 
almeno preso il tempo, vantaggio non tra-
scurabile anche in fa t to di preparazione. 

Infine è vero che in questa materia è 
doveroso andare con i piedi di piombo, ma 
non è meno vero che, se per accettare un 
principio nuovo si vuole prima la prova dei 
fatt i , che nel nostro caso sarebbe una guerra, 
non sarà mai possibile correggere tempestiva-
mente il nostro indirizzo e saremo eterna-
mente destinati a rimediare da ultimo o 
peggio a recriminare dopo. 

Un problema è stato posto, anzi, si è 
posto da sè: qualunque soluzione implica un 

minimo di incertezza e di rischio, ma la peg-
giore delle soluzioni è quella di non adot tarne 
alcuna, e forse questa è la vera intenzione di 
coloro che si appellano al passato e invitano 
alla prudenza. Ma allora lo si dica aperta-
mente, perchè le reticenze e le mezze ammis-
sioni non . f anno che intorbidare le idee e 
Confondere le responsabilità: infatti , quando 
si riconosce che l 'arma aerea deve avere una 
efficienza proporzionata alla sua innegabile 
importanza e in pari tempo si afferma che 
sarebbe grave rischio uno spostamento anche 
minimo del suo rapporto con le altre armi, 
si vuole evidentemente lasciare le cose come 
sono, vista l'impossibilità di provvedere con 
ulteriori stanziamenti. 

Del resto, quando si esaminano da vicino 
gli argomenti di costoro, si vede subito che 
essi attribuiscono all'aviazione la stessa im-
portanza che aveva quando sorse ed era 
semplicemente una forza ausiliaria delle altre 
armi; in fondo non si è ancora convinti del-
l 'opportunità di aver costituito un Ministero 
e un 'Armata dell'aria. 

A questo punto è opportuno scendere su 
un terreno più preciso, per non dire più 
tecnico: naturalmente le idee che esporrò e 
i dati che citerò le ho matura te e li ho dedotti 
dagli scritti degli studiosi della materia, ma 
non citerò nè le opere nè i nomi non volendo 
qui riprodurre il dibatt i to delle parti nel 
desiderio di spersonalizzare la discussione 
non solo dal punto di vista degli uomini, ma 
anche da quello delle istituzioni cui essi ap-
partennero o appartengono. 

In sostanza i partigiani dello s ta tu quo si 
basano sulle considerazioni che seguono: 

1°) Per quanti tà le forze aeree di cui 
oggi dispongono le Nazioni più armate sono 
più o meno quelle che i contendenti misero 
in azione nell 'ultimo anno di guerra ed è 
quindi possibile trarre deduzioni sicure per 
l 'avvenire dall'esame dei risultati conseguiti 
in quel periodo dall 'arma del cielo. 

2°) Le statistiche dimostrano che l'of-
fesa aerea non ottenne allora effetti tali da 
costituire un contributo importante alla deci-
sione della guerra e si cita ad esempio che 
l'aviazione nemica effettuò in tu t to sul no-
stro territorio 343 incursioni con il lancio di 
4983 bombe che fecero circa 2200 vi t t ime 
fra morti e feriti, producendo danni valutat i 
in 50 milioni di lire escluse le opere' d 'arte. 

3°) L'offesa aerea ha fa t to in questi 
anni grandi progressi, ma sono neutraliz-
zati da quelli non minori compiuti dalla 
difesa e questa reciprocità di sviluppo non 
verrà meno nell'avvenire. 
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4°) Il progresso dell'arma aerea è con-
dizionato da insuperabili limiti fisici per cui 
l'autonomia va a scapito della portata, della 
velocità e viceversa, mentre il suo impiego è 
gravemente e continuamente subordinato 
alle vicende atmosferiche. 

5°) L'arma aerea ha in ogni caso la 
capacità di distruggere e non la possibilità 
di occupare i suoi obiettivi, mentre la con-
quista è il vero, unico pegno della vittoria: 
solo le sconfitte militari possono provocare 
la disgregazione morale del nemico, disgrega-
zione che procede dall'esterno all'interno con 
la progressiva presa di possesso del territorio. 

6°) Anche ammessa la possibilità del 
maggiore sviluppo e del più vasto impiego 
dell'arma aerea, il limite sarebbe sempre im-
posto dalla nostra capacità produttiva, dato 
l'altissimo costo e il rapido consumo di questo 
mezzo, e si cita per prova uno studio tedesco 
secondo cui, per la disorganizzazione di una 
città come Berlino che copre uno spazio di 
300 chilometri quadri, occorrerebbero 6000 
tonnellate di bombe, ciò che importerebbe 
l'impiego in dieci giorni di azione di circa 
2000 velivoli il cui costo si fa salire a due 
miliardi e mezzo di lire. 

7°) L'offesa aerea estesa a tut to il ter-
ritorio è costretta a diluire il suo sforzo, 
quindi la 'sua efficacia su innumerevoli vasti 
obiettivi. Comunque le distruzioni non saranno 
così spaventose come certe descrizioni fan-
tastiche farebbero credere e le popolazioni 
saranno più efficacemente protette e assai 
meno facilmente colpite di quello che si 
spera e si teme. 

8°) Gli attacchi agli obiettivi non mi-
litari sono vietati dal diritto delle genti e 
dietro gli insegnamenti dell'ultima guerra è 
da credere che i popoli non vorranno mac-
chiare la propria fama dinanzi al mondo 
venendo meno ai patti. {Commenti). 

9°) Un incremento dell'arma aerea a 
spese delle altre armi non sarebbe compen-
sato dai risultati che in base all'esperienza 
si possono prevedere per tale mezzo al pre-
sente e nell'immediato avvenire, mentre po-
trebbe produrre un pericoloso indebolimento 
delle altre forze con pregiudizio della nostra 
capacità difensiva e offensiva, tenuto pre-
sente che da noi l'Aeronautica ha nel comples-
so la stessa proporzione assegnatale dai no-
stri vicini e specialmente dalla Francia. 

È necessario ribattere una per una queste 
affermazioni e considerazioni, per giungere 
a una obbiettiva e misurata conclusione. 

1°) Le cifre hanno un valore assoluto 
se riferite a quantità uguali e a situazioni 

identiche, ma perdono significato, anche se 
mantengono la suggestione, quando sono 
rapportate a quantità e situazioni diverse: 
l'Aeronautica non è più quella della guerra, 
non solo per gli enormi progressi tecnici, 
•ma anche e sopratutto per l'acquistata co-
scienza delle sue possibilità di arma indi-
pendente per cui ben altri sono oggi i concetti 
e i metodi del suo impiego. 

2°) A parte il fatto che nell'ultima guerra 
l'offesa aerea si svolse su limitati e determi-
nati obiettivi sgombrati dal grosso delle 
popolazioni e progressivamente attrezzati 
e allenati alla difesa, mentre domani essa 
sarebbe estesa a tutto il territorio che solo 
in piccola parte potrà essere efficacemente 
protetto; a parte che domani in una sola 
settimana si avrebbero più attacchi aerei 
di quanti non se ne effettuarono ieri in un 
anno, è da considerare che il numero delle 
bombe lanciate significa ben poco se non 
si riferisce al peso dei proietti che da allora 
sono diventati in media almeno dieci volte 
più potenti. Non è quindi azzardato affer-
mare che lo stesso numero di bombe lanciate 
sulle nostre città otterrebbe oggi un effetto 
dieci volte maggiore, senza contare che la 
potenza dei proietti non aumenta col peso 
in una proporzione semplicemente aritme-
tica. 

3°) Si può ammettere da un punto di 
vista strettamente tecnico la costanza del 
rapporto di sviluppo fra i mezzi di offesa e 
mezzi di difesa; ma, senza considerare che 
l'efficacia di questi ultimi potrà essere speri-
mentata solo in caso di guerra, si deve am-
mettere che il vantaggio dell'iniziativa, tradi-
zionalmente riconosciuto all'attaccante, è 
senza confronto maggiore per un'arma le cui 
caratteristiche sono la estrema mobilità, 
il grande raggio di azione, l'assoluta libertà 
di scelta degli obbiettivi e delle vie da per-
correre, la mancanza di ostacoli nell'avvi-
cinamento, condizioni tutte che assicurano 
la completa sorpresa. Ma sopratutto si tenga 
presente che per opporsi all'arma aerea 
nulla è più efficace dell'arma aerea e quindi 
il suo incremento si impone anche dal punto 
di vista della pura difesa. 

4°) Quanto al suo progresso, l 'arma 
aerea è ben lungi dall'avere raggiunto i 
limiti insuperabili posti dalla statica e dalla 
dinamica, tanto vero che ogni giorno si creano 
nuovi tipi contemporaneamente dotati di 
maggiore autonomia, velocità e portata; 
quanto al suo impiego, non è vero che essa 
sia più delle altre armi subordinata alle vi-
cende della stagione, ed è vero tu t to il con-
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trario, perchè specie alla nostra fronte terre-
stre si dovettero' interrompere completa-
mente le operazioni ogni anno per lunghi 
mesi. Le operazioni aeree che non hanno bi-
sogno di lunga preparazione e sono di breve 
durata, si possono effettuare in qualunque 
stagione, immediatamente approfittando delle 
condizioni favorevoli e abbiamo visto non 
essere più il mal tempo insuperabile ostacolo, 
se nella prima tappa della crociera atlantica 
le nostre squadriglie raggiunsero gli obbiet-
tivi attraverso una tempesta che aveva co-
stretto le stesse navi a riparare nei porti. 

5°) L'arma aerea non ha per ora la 
possibilità di occupare il territorio nemico 
dopo averlo devastato, ma in compenso può 
facilitarne l'occupazione all'arma terrestre 
perchè le sue distruzioni si ripercuoteranno 
sull'efficienza morale e materiale degli eser-
citi, dovendosi considerare la continua ango-
scia in cui saranno tenuti i combattenti dal 
sapersi minacciati e colpiti negli affetti e 
nei beni. Non è poi esatto che la disgrega-
zione morale proceda dall'esterno all'in-
terno e che solo le sconfitte militari abbiano 
la capacità di determinarla; questo si po-
teva dire quando la guerra si risolveva in un 
cozzo di armate; ma oggi che tutta la Na-
zione è impegnata nello sforzo ed esposta al 
pericolo, si può affermare il contrario, e 
abbiamo visto che gli alleati non furono fiac-
cati dalle numerose sconfìtte subite e dalle 
vaste perdite di territorio, che anzi le popo-
lazioni sicure e tranquille nell'interno, rea-
girono trasfondendo la loro volontà alle 
truppe che in ogni tempo e in ogni dove mo-
strarono di risentire immediatamente e gran-
demente del morale del Paese. 

6°) Per quanto i calcoli dei tecnici 
nostri, non meno degni di fede di quelli 
stranieri, conducano a valutazioni assai più 
modeste, noi vogliamo accettare nella somma 
di due miliardi e mezzo di lire il costo di 
una squadra aerea capace di disorganizzare 
una città della superficie di 300 chilometri 
quadrati e affermiano che, ove pure l'intera 
squadra andasse perduta, una simile opera-
zione sarebbe convenientissima anche dal 
punto di vista della spesa. Si tenga infatti 
presente che, ove si voglia prestar fede alle 
statistiche, il mantenimento di un chilo-
metro della fronte Carsica costò in media 
ogni anno 81 milioni di lire oro e quindi 
quaranta volte di più di quanto per la stessa 
unità di misura occorrerebbe nella decisiva 
azione aerea su Berlino. Ciò senza contare 
¡'infinitamente maggiore dispendio di vite 
e la differenza che passa fra un attacco al-

l'estremità del territorio e un attacco al 
cuore della Nazione nemica. 

Da chi poi mostra di considerare scarso 
il numero di 2200 vittime per 4983 bombe 
lanciate sulle nostre città, noi vorremmo sa-
pere quante granate e quante cartucce occor-
sero in media per ogni uomo messo fuori 
combattimento nell'ultima guerra. 

7°) Non è dettò che l'offesa aerea sarà 
costretta a diluire il suo sforzo e quindi la 
sua efficacia per l'aumentato numero di vastità 
dei bersagli, perchè essa avrà sempre il van-
taggio della scelta e potrà agire successiva-
mente a masse sui diversi obbiettivi; per con-
tro è fuori dubbio che la difesa dovrà disper-
dere i suoi mezzi nel tentativo di proteggere 
almeno i più importanti centri di produzione 
e di vita. Ammesso poi che certi preventivi 
di distruzione siano in parte arbitrari e fanta-
stici, nessuno potrà negare che le popola-
zioni dovranno vivere in continuo allarme 
e pericolo, che sarà necessario strapparle ai 
focolari per disseminarle nelle campagne e 
non si sa quanto potranno resistere alle cala-
mità e ai disagi, non essendo come le truppe 
inquadrate e sorrette dalla necessità, della 
azione. Se anche sarà possibile con enorme 
spesa dotare l'intera popolazione di un com-
pleto corredo protettivo, la difficoltà sarà 
di addestrarla e abituarla a servirsene come 
abbiamo visto per gli stessi combattenti du-
rante la guerra. 

8°) Nessuno è più convinto di noi che 
la convivenza dei popoli è basata sul rispetto 
dei patti e la nostra umanità condanna ogni 
violazione al diritto delle genti; ma, se è da 
sperare che nessuno vorrà essere il primo, è 
anche da temere che nessuno vorrà essere 
il secondo e intanto vediamo che ognuno 
si procura quei mezzi di cui le convenzioni 
vietano l'impiego, sia pure a scopo di neces-
saria precauzione e di giusta rappresaglia. 

L'ultimo punto, più che una sintetica 
obbiezione, merita una argomentazione vera 
e propria: intendo dire una risposta esau-
riente, perchè sarebbe colpa in questa ma-
teria giocare di parole, servirsi della propria 
destrezza a sostegno di una tesi preconcetta. 

Il Fascismo, quando giunse al Potere, 
trovò l'esercito e la marina in liquidazione e 
l'aeronautica liquidata: esso mise subito mano 
alla ricostruzione e in questo tempo ha ri-
portato le tre armi a un punto di rassicurante 
efficienza. Tutte e tre sarebbero all'occorrenza 
in grado di rispondere allo scopo; ma quella 
che è nella situazione meno favorevole, quella 
che ha i compiti più vasti e più vari, quella 
cui sarebbe imposto lo sforzo immediato e 



Atti Parlamentari — 6555 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 6 APRILE 1 9 3 2 

totale, quella che infine più e meglio risponde 
alle nostre possibilità e capacità è l 'arma 
aerea. L'Aeronautica ha il compito più esteso, 
perchè la nostra frontiera aerea, se può essere 
chiamata con questo nome, è la più sfavore-
vole, non fosse altro perchè la più vasta. 
Tutto il nostro territorio è praticamente espo-
sto all'offesa aerea e, senza voler qui esami-
nare la nostra posizione nelle varie eventua-
lità di guerra, dobbiamo ricordare che ci 
troviamo in mezzo a due potenze unite da 
una stretta alleanza che potrebbero scambiarsi 
i mezzi e le basi, ciò che costituirebbe per noi 
condizione di assoluta inferiorità sopratutto 
dal punto di vista aereo. Per contro, la nostra 
frontiera terrestre e quella maritt ima furono 
grandemente migliorate dalla guerra vitto-
riosa e ciò v a considerato quando si tratta 
di provvedere alle varie armi dal punto 
di vista della stretta necessità. 

L'Aeronautica, oltre che assolvere i com-
piti propri, deve concorrere alle operazioni 
delle altre armi, ciò che implica una grave 
distrazione di forze dallo scopo principale. 

L'Aeronautica dovrà entrare in azione 
subito o mai più, non esistendo per essa 
posizioni cui appoggiarsi o resistere con poche 
forze, mentre le altre armi potranno assumere 
almeno da principio un atteggiamento di 
difesa e specie quella terrestre potrà essere 
aumentata e perfezionata per via, come da 
tutti e in vastissime proporzioni fu fatto 
nell'ultima guerra. 

L'Aeronautica è l 'arma che per sua natura 
destina la maggior parte dei mezzi agli scopi 
dell'azione avendo bisogno di personale e di 
impianti relativamente scarsi. 

L'Aeronautica è l 'arma che impone il 
minimo consumo di materie prime importate 
e fa assegnamento sui mezzi e le virtù di cui 
siamo più dotati, come l'estro inventivo, la 
sapienza costruttrice, lo spirito di iniziativa 
e di avventura, la temerità, l'entusiasmo. 
{Applausi). 

L'Aeronautica è l 'arma che fa più paura: 
è per il suo preoccupante sviluppo che tutti 
deprecano come spaventosa l 'eventualità di 
una nuova guerra e anche i più potenti sta-
ranno accorti prima di provocare un popolo 
munito di un'aviazione numerosa e agguer-
rita. 

Per tutte queste ragioni è opportuno, è 
necessario imprimere un nuovo, straordinario 
impulso all 'arma aerea. 

In questo momento i popoli stanno fati-
cosamente cercando una formula per la ridu-
zione degli armamenti e noi, a dimostrazione 
della nostra sincera volontà di pace, abbiamo 

offerto di rinunziare appunto alle armi più 
rispondenti alle nostre necessità e alle nostre 
risorse. È da augurarsi che un accordo sia 
raggiunto, ma ove il tentativo fallisse per 
altrui colpa, l 'umanità andrebbe incontro a 
giorni molto oscuri e noi dovremmo provve-
dere ai casi nostri dedicando il massimo sforzo 
proprio a quelle armi che per il bene di tutt i 
abbiamo proposto di sacrificare. 

Noi non dovremo subire un'eventuale 
gara di armamenti sul terreno scelto dagli 
altri, non dovremo lasciarci impressionare e 
deviare dai loro programmi e, ad esempio 
nel campo marittimo, dovremo rallegrarci 
e non dolerci se essi imposteranno le grosse 
navi che costituiscono la spesa più grave 
con il più incerto rendimento e domani non 
saranno sicure nemmeno nei porti. 

Noi non crediamo alla battaglia navale 
che, ove pure avvenisse, non sarebbe decisiva: 
una sola ve ne fu nell 'ultima guerra, al terzo 
anno quando tutte le grandi flotte erano an-
cora intatte o quasi; essa non spostò minima-
mente le posizioni dei contendenti e tuttavia 
si discute da chi sia stata vinta. Noi siamo 
situati in un mare chiuso, stretto fra vicinis-
sime sponde e non dobbiamo nemmeno illu-
derci di poter difendere i nostri traffici, ma 
dobbiamo proporci di distruggere quelli altrui: 
a questo scopo sarebbero a un tempo spro-
porzionate e insufficienti le grandi unità, 
mentre vi rispondono in pieno l 'arma sotto-
marina e l 'arma aerea. (Approvazioni). 

I nostri approvvigionamenti potranno 
giungere per altra v ia e in un primo tempo 
dovranno essere assicurati dalla costituzione 
delle scorte. 

Infine, come ha affermato uno dei più 
geniali scrittori di cose militari, più che l 'arma 
del cielo e quella del mare, esiste l'arma na-
vigante e infatti l 'atmosfera è il più vasto 
degli oceani in cui tutta la terra è immersa. 

Quanto all'esercito, esso ha prima di tutto 
il compito di garantire l 'integrità del terri-
torio e noi sappiamo per durissima esperienza 
che un difensore, deciso a non cedere, può su 
posizioni come le nostre, anzi, su qualunque 
posizione opporsi a forze sovverchianti: alla 
stregua di questo principale compito, ha il 
massimo valore non solo il nuovo confine, 
ma anche e più il nuovo spirito che la vit-
toria ci ha dato e il Regime ha trasfuso in 
tutto il popolo, militarmente inquadrato e 
addestrato a tutte le età. (Applausi). 

Si può affermare in sostanza che le nostre 
forze di terra e di mare siano al presente in 
grado di rispondere a queste necessità e che 
i mezzi ordinari loro assegnati bastino a 
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mantenere l'efficienza raggiunta non solo, 
ma ad assicurarne il naturale incremento. 
Esiste però un fondo straordinario che il 
Governo tempestivamente e provvidamente 
stanziò per la messa a punto delle nostre 
forze, quando si videro fallire t rat ta t ive che 
sembravano arrivate in porto. 

Noi fermamente crediamo si possa rive-
dere la distribuzione di questo fondo a favore 
dell'arma aerea, senza provocare un perico-
loso indebolimento delle altre armi, anzi col 
risultato di aumentare la nostra efficienza. 
In termini più precisi noi ci dobbiamo chie-
dere se, partendo dal grado di efficienza rag-
giunto dalle tre armi, noi potremo essere più 
forti con un incrociatore, con una divisione 
terrestre o con una divisione aerea di più. 

Questo è il problema e la risposta non 
può essere dubbia dopo quanto abbiamo 
considerato fin qui. Si aggiunga che, secondo 
dati precisi e controllati, l ' impianto di una 
divisione terrestre, fra quadri, armamento, 
munizionamento, servizi e dotazioni, importa 
una spesa di mezzo miliardo, mentre quello di 
una divisione aerea, forte di 250 apparecchi da 
bombardamento e da combattimento, com-
preso formazione del personale, costituzione 
degli impianti e delle riserve di ogni specie, co-
sta assai meno della metà e il confronto sareb-
be incomparabilmente più favorevole alla no-
stra tesi, sia dal punto di vista della spesa 
che dell'efficienza, se riferito alla costruzione 
di una nave da battaglia. Quindi con appena 
la metà della spesa occorrente per aumentare 
di un quarantesimo le nostre forze terrestri, 
sarebbe possibile aumentare di un quarto 
le nostre forze aeree e non vi ha dubbio che 
in questo caso saremmo più temibili oltre 
che più forti. (Applausi). 

Onorevoli camerati, noi siamo quasi tut t i 
dei vecchi fanti, fìerissimi della nobiltà con-
giunta a questo nome; però noi guardiamo 
con affettuosa compiacenza l 'arma nuova, 
quella che ha meno tradizione dietro di se, 
ma ha tut to l'avvenire davanti; noi guardiamo 
con invidia la gente dell'aria, continuamente 
ringiovanita dal pericolo come il suo intrepido 
Condottiero, nostro antico compagno di trin-
cea. (Applausi). 

Forse a lui, come a tut t i quelli che videro 
da vicino la morte, è rimasto il gusto di provo-
carla, e lo insegna ai giovani che molti ogni 
anno perdono la vita in questo gioco. Im-
maginiamoci quello che oseranno domani 
quando non si t rat terà di inseguire un pri-
mato, ma la stessa vittoria. 

Noi siamo rimasti affezionati allo squal-
lore del campo e al mito di oscurità che esso 

ha creato; noi siamo rimasti affezionati 
alla dura, nuda terra che scavammo con le 
nostre mani, e coprimmo col nostro petto, 
ma la gioventù sogna un'altra vastità, un 
altra felicità ai suoi ardimenti: portare la 
lotta fuori delle insidie e delle avversità 
del suolo, gettare la vita oltre il segno, sen-
tire il proprio sangue sparso come una calda 
rugiada negli spazi notturni, avere nella 
caduta la sensazione di ascendere e potersi 
credere assunta. Questo sogna la gioventù 
e non possiamo contrastare la sua vocazione; 
noi dobbiamo portare rispetto all'avvenire. 
(Vivissime approvazioni). 

Può darsi che l 'ultima parola spetti an-
cora all 'arma corta, ma chissà che per virtù 
dell'arma nuova non sia riscattata dal suo 
peso di oscurità e di lentezza t u t t a la guerra. 
In ogni modo il popolo impegnato nell'aspra 
faccenda del campo avrà da saper protetti i 
suoi focolari e questa tranquillità gli sara 
data dall 'arma dell'aria. Noi che siamo stati 
lassù non ne abbiamo un cattivo ricordo e 
spesso ricorriamo a quei giorni, a quei posti 
con qualche rimpianto; a volte ci sorride 
l'idea di ritornarvi a vendere per nuova la 
nostra pelle. Un solo pensiero ci turba, quello 
che domani la lotta, più atroce e spietata che 
mai, non risparmierebbe nemmeno le nostre 
case, nemmeno i nostri figli. 

Oggi che siamo padri anche noi possiamo 
capire che i nostri vecchi dovettero essere 
più forti di noi, che a paragone la nostra fu 
una spensierata avventura, una passione 
gioconda. 

Per questo noi deprechiamo la guerra 
pur senza temerla. (Applausi). 

Onorevoli camerati ! Qualche anno fa 
da questa tribuna il nostro Duce affermava 
che la crisi del vecchio mondo sarebbe giunta 
al suo punto cruciale intorno al 1935: siamo 
vicini a quella data e vediamo addensarsi 
l'oscurità sul cammino dei popoli e nelle menti 
dei reggitori. 

Roma, in tan ta incertezza di uomini e di 
eventi, ha affermato una volontà precisa, 
ha detto la parola giusta: ma purtroppo la 
verità deve fare il suo cammino fra gli errori 
e dobbiamo essere pronti a tut to, perchè 
non sembra ne siano stati commessi abba-
stanza. 

Noi non vogliamo ingannare i nostri figli 
come fummo ingannati noi. (Approvazioni). 

Sopratutto per questo ho parlato e spero 
non vi sarete stupiti che proprio da me siano 
stati affermati i diritti dell 'arma del cielo 
che non pretende giungere sola, ma se verrà 
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il momento, vuole, deye e può andare per 
prima incontro alla vittoria. (Vivissimi gene-
rali prolungati reiterati applausi — Moltis-
sime congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole camerata Diaz della Vittoria. Ne ha 
facoltà. 

DIAZ DELLA VITTORIA. Onorevoli ca-
merati, alcuni aspetti delle funzioni e dei 
compiti affidati, nel campo aeronautico, al 
Reale Aero Club d'Italia, possono costituire 
materia d'interesse per la Camera anche per 
il fatto che in un capitolo del bilancio del-
l'aeronautica figura uno stanziamento per 
l'ente la cui presidenza mi è stata affidata 
otto mesi fa. 

Di un grande organismo, anzi, che si sta 
formando e sviluppando attraverso iniziative 
e manifestazioni che hanno avuto una riso-
nanza internazionale, credo sia necessario par-
lare non tanto per informare la Camera su 
quanto è stato fatto e si ha in programma di 
fare, quanto per illustrare alcune questioni 
e problemi che riguardano appunto le funzioni 
e i compiti che in base allo statuto sono stati 
affidati al Reale Aero Club d'Italia. 

In un periodo commissariale, durato circa 
due anni, è stato compiuto un lavoro ragguar-
devole, ma il provvedimento e il lavoro - per 
molti aspetti delicati - che più hanno servito 
a rafforzare l 'inquadratura e l'organizzazione 
del Reale Aero Club d'Italia come organismo 
nazionale, si riferiscono allo scioglimento delle 
varie associazioni che esistevano fino al 1928 
in Italia. 

Esistevano nel 1928 numerose associa-
zioni aviatorie che non avevano aderito al 
movimento del Reale Aero Club d'Italia e 
svolgevano la loro attività, di propaganda 
e associativa, senza alcun controllo da parte 
del massimo ente aeronautico nazionale. 

D'altra parte i programmi di lavoro e di 
propaganda delle singole associazioni, se si 
differenziavano tra loro, corrispondevano al 
complesso delle enunciazioni programmatiche 
contenute nello statuto del Reale Aero 
Club d'Italia e soltanto venivano attuati al 
di fuori di questo ente, per avversioni e con-
s tas t i , e per un senso di sfiducia. 

Si può affermare che il personale aeronau-
tico non faceva parte del Reale Aero Club 
d'Italia o degli Aero Clubs federati, bensì 
apparteneva alle varie associazioni in quel 
tempo esistenti. 

Tutto ciò portava alla formazione di uno 
stato di intolleranza ecl a gravi contrasti negli 
ambienti aeronautici delle varie città, senza 
per altro che il Reale Aero Club d' Italia 

potesse, attraverso ad un suo intervento, 
sanare la situazione. Esiste oggi un solo grande 
organismo aeronautico in Italia : il Reale 
Aero Club d'Italia, al quale organismo sono 
federati come enti dipendenti - che hanno 
rispettivamente un rappresentante nel Con-
siglio d' amministrazione del Reale Aereo Club 
d'Italia - l'Associazione «Pionieri dell'aero-
nautica » e r« Associazione Italiana d'aero-
nautica ». È in pieno sviluppo, inoltre, l'or-
ganizzazione degli Aero Clubs che il Reale 
Club d'Italia intende istituire in ogni capo-
luogo di provincia; e non sarà inutile rilevare 
come alcuni di essi abbiano già raggiunto nel 
campo organizzativo e delle iniziative di 
propaganda degli interessanti risultati. 

Occorre subito informare che in nessun 
paese straniero l'Aero Club nazionale ha 
i compiti e le funzioni che sono invece affidati 
al Reale Aero Club d'Italia. Mentre all'estero 
agli Aero Clubs nazionali sono affidati com-
piti di carattere puramente sportivo, in Italia 
i compiti, le funzioni, le attribuzioni sono le 
seguenti: 

a) patrocina e tutela gli interessi aero-
nautici nei vari campi di attività sportiva e 
di propaganda in Italia e all'estero; 

b) diffonde la cultura aeronautica con 
conferenze e corsi d'istruzione; 

c) promuove lo sviluppo del volo a 
vela che - ad eccezione delle attività pro-
mosse e svolte dal Ministero dell'aeronau-
tica - è attività esclusiva degli Aero Clubs 
dipendenti, i cui programmi sono fìssati dal 
Reale Aero Club d'Italia: promuove inoltre 
l'esercizio del turismo e della navigazione 
aerea con studi, pubblicazioni, esperimenti, 
manifestazioni pubbliche, congressi, esposi-
zioni e simili; 

d) promuove, attraverso l 'attività di 
volo delle squadriglie di turismo aereo, l'alle-
namento dei piloti in.congedo; 

e) controlla le gare, i concorsi, le espo-
sizioni e tutte le manifestazioni pubbliche 
aeronautiche; 

/) omologa i records aeronautici; 
g) concede le licenze sportive per la 

partecipazione alle prove, alle gare e ai con-
corsi; 

h) raccoglie il materiale bibliografico, 
storico e statistico dell'aeronautica civile; 

i) provvede al censimento del perso-
nale aeronautico civile (navigante, tecnico e 
operai). 

Da ciò deriva il prestigio che il Reale 
Aero Club d'Italia ha nel campo interna-
zionale. Questo ente, infatti, è affiliato alla 
Fédération Aéronautique Internationale, dal 
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1905, ed ha partecipato anzi alla costitu-
zione di uno dei più importanti organismi 
internazionali che vanta, su tut t i gli altri 
sorti più tardi, il prestigio derivantegli dal 
fatto che della Fédération Aéronautique Inter-
nationale fanno parte non soltanto i rappre-
sentanti di tut t i gli Aereo Glubs internazionali, 
ma gli esponenti dell'aeronautica mondiale. 

I rapporti tra la Fédération Aeronautique 
Internationale e il Reale Aero Club d'Italia 
sono ottimi; e il massimo organismo aeronau-
tico italiano ha portato alla Fédération Aéro-
nautique Internationale un contributo di ini-
ziativa e di lavoro che è stato apprezzato 
giustamente da tutt i gli Aero Glubs interna-
zionali. 

È interessante ricordare che nelle più 
recenti Conferenze della Fédération Aéro-
nautique Internationale sono stati dibattuti 
problemi e questioni riguardanti il turismo 
aereo, il volo a vela e lo sport aeronautico 
internazionale, che hanno suscitato un vivo 
interesse tra le delegazioni straniere; e che 
l'Italia ha nel Gomitato e nelle Commissioni 
della Fédération Aéronautique Internationale, 
vale a dire negli organi dirigenti di questo 
grande organismo internazionale, una larga 
rappresentanza il cui lavoro svolto è stato 
molto apprezzato. 

Gli scopi che la Fédération Aéronautique 
Internationale persegue sono i seguenti: 

1°) assicurare la regolamentazione inter-
nazionale dello sport aeronautico; 

2°) favorire lo sviluppo del turismo aereo 
internazionale; 

3°) assicurare l 'unità del movimento 
aeronautico e salvaguardare gli interessi mo-
rali e materiali dell'aeronautica in tutt i i 
paesi rappresentati; 

4°) interessarsi di tutto quanto ha ri-
guardo alla attività in generale a mezzo delle 
sue Commissioni permanenti o temporanee. 

Alcune questioni riguardanti lo sviluppo 
del turismo aereo internazionale, suscitate 
al recente Convegno di Bucarest dai Ministri 
dell'aria dell'Inghilterra, della Germania, del-
la Francia e dell'Italia, sono ora allo studio 
presso gli organi competenti della Fédération 
Aéronautique Internationale, e riguardano: 

a) l'istituzione di un « passaporto aero-
nautico » per i velivoli; 

b) l'istituzione di un carnet di chèques 
per il pagamento delle tasse d'atterraggio e 
il prelevamento dei carburanti [e lubrificanti 
negli aeroporti internazionali (a tale que-
stione è connessa l 'altra importantissima della 
unificazione dei limiti delle tasse d'atterrag-
gio negli aeroporti internazionali); 

c) l'istituzione di. un Ufficio internazio-
nale dell'aeronautica a Ginevra che unifichi, 
in un solo grande organismo aeronautico inter-
nazionale, tut te le associazioni, federazioni ed 
enti internazionali/ attualmente esistenti. 

Questa ultima proposta, che ha avuto 
larghe adesioni, è dovuta all'onorevole Balbo. 

Il lavoro preparatorio por l'attuazione del 
progetto relativo è attualmente allo studio 
presso il Reale Aero Club d'Italia. Alla 
prossima Conferenza della « Fédération Aero-
nautique Internationale » verrà sottoposto il 
piano di organizzazione dell'Ufficio e le pro-
poste relativamente al suo funzionamento. 

La « Fédération Aéronautique Internatio-
nale » ha inoltre allo studio, in relazione ad un 
gruppo di proposte avanzate dal Reale Aero 
Club d'Italia, la riforma dello Statuto della 
« Fédération Aéronautique Internationale » e 
una revisione del Codice aeronautico sportivo 
internazionale. A proposito della revisione del 
Codice sportivo posso aggiungere che il Reale 
Aeroclub d'Italia sottoporrà prossimamente 
alla « Fédération Aéronautique Internationale » 
una proposta tendente a creare una nuova e 
più razionale nomenclatura dei « records ». 

Esistono attualmente un numero non 
infinito ma certamente importante di « records ». 
Circa 101 riguardano gli apparecchi terrestri, 
gli idrovolanti, i dirigibili e gli sferici. 

Nei primi tempi dell'aviazione esistevano 
esclusivamente le prove di velocità, altezza, 
durata e distanza. Si aggiunsero poi i « records » 
con carico. 

Si può bene immaginare come tut to ciò 
abbia portato a d u n a nomenclatura e ad un 
elenco di « records » che svisano quei principi 
che dovrebbero regolare i risultati tecnici e 
sportivi di una prova. 

LI Reale Aero Club d ' I ta l ia considera 
che lo sviluppo raggiunto dal mezzo aereo 
nelle sue caratteristiche tecniche possa deter-
minare una migliore valutazione sulle prove 
che servono a stabilire i limiti del progresso 
raggiunto da una determinata costruzione, 
sia che essa riguardi apparecchi sia che essa 
riguardi il motore. 

Vuole sostenere il Real Aero Club d 'I ta-
lia che i « records » che si potrebbero definire 
fondamentali sono i seguenti: velocità su 
base, altezza, distanza in linea retta, distanza 
in circuito chiuso, durata e maggiore carico 
trasportato; e che vengano fissate determi-
nate potenze, dalla piccola potenza per appa-
recchi da turismo alla più grande per stabilire 
e fissare una nuova nomenclatura per i «re-
cords ». Tale proposta anche nel campo tec-
nico rivoluzionerà il Codice sportivo aero-
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nautico internazionale, ma sarà utile ai fini 
della valutazione del progresso dell'aviazione. 

Una questione che desidero portare a 
conoscenza della Camera è l'istituzione dei 
delegati del Reale Aero Club d ' I t a l i a al-
l'estero 

Il Reale Aero Club d'I talia, d 'accordo 
con la segreteria dei Fasci all'estero, ha creato 
tali delegazioni in 24 capitali. 

Quali sono i compiti di queste delegazioni 
del Reale Aero Club d 'I tal ia all 'estero? 

Illustrare, innanzi tut to , attraverso confe-
renze, riunioni e pubblicazioni sulla s tampa 
locale lo sviluppo raggiunto dall'aviazione 
italiana, attraverso le informazioni ufficiali 
che vengono fa t te pervenire ai delegati del 
Reale Aero Club d'Italia. 

Illustrare, l 'a t t ivi tà dell'aviazione civile 
italiana e mantenersi in contatto con gli or-
gani turistici locali per la maggiore propa-
ganda intorno al traffico e alle linee aeree 
italiane. 

Illustrare lo sviluppo raggiunto dall'in-
dustria aeronautica italiana attraverso la 
diffusione di materiale di propaganda for-
nito o dal Reale Aero Club d 'I tal ia o dalle 
case costruttrici interessate. 

Questo lavoro che è stato iniziato da poco 
tempo ha già cominciato ad ottenere dei 
buoni risultati. Sta di fa t to che le Commis-
sioni di categoria istituite presso il Reale 
Aero Club d 'I tal ia per industriali aeronau-
tici (apparecchi e motori), per le linee di 
navigazione aerea e per le scuole, hanno già 
considerato l 'opportunità di ampliare le fun-
zioni relative alla propaganda surriferita e 
mettere a disposizione dei delegati all'estero 
il materiale di propaganda necessario. 

Non v 'ha dubbio che sarà necessario coor-
dinare e precisare il lavoro spet tante ai dele-
gati all'estero, e ciò per evitare che non ab-
biano a verificarsi inconvenienti che potreb-
bero, non dico nuocere alla iniziativa, ma 
creare difficoltà di vario genere. 

Come per t u t t a l'organizzazione del Reale 
Aero Club d 'I tal ia nei suoi organi dirigenti 
e nei suoi Aero Club dipendenti, l 'a t t ivi tà 
è data in forma assolutamente gratui ta ma 
entusiastica da parte di tu t t i coloro ai quali 
è affidato l'incarico di dirigerne le sorti, così 
anche per le delegazioni all'estero non esi-
stono pesi finanziari per l 'amministrazione 
del Reale Aero Club d'I tal ia. 

Certamente però il Reale Aero Club 
d'I talia ha oneri finanziari che lo obbligano 
per molti aspetti a mantenere le sue spese 
generali in un limite molto ristretto. Posso 

elencare, grosso modo, quali sono questi 
oneri: 

Quote di federazione alla Federazione 
aeronautica internazionale; 

Premi per gare sportive organizzate in 
Italia; 

Quote di partecipazione a prove spor-
tive internazionali (il solo giro d 'Europa ob-
bliga a una quota di partecipazione di 80,000 
franchi, più le spese di organizzazione sul terri-
torio italiano del circuito). 

A questo punto è necessario che io informi 
la Camera su dei fat t i assai interessanti che 
riguardano appunto lo sport aeronautico, 
internazionale. 

Il Giro aereo d'Italia con la sua formula 
dell'handicap ha creato un vivo interessamento 
in tu t t i i paesi stranieri al punto che chi 
osserva le caratteristiche dei regolamenti 
sportivi delle più importanti prove interna-
zionali vi riscontra non soltanto riferita la 
formula dell'handicap ma altresì alcuni ele-
menti riguardanti il controllo sportivo che nel 
Giro Aereo d'Italia ebbero la loro prima 
applicazione. 

Anche nel Giro Aereo d 'Europa la formula 
dell'handicap è s tata applicata; ed alcuni 
elementi dell'organizzazione a terra dell'impor-
tantissima prova sportiva internazionale si 
possono ritrovare nelle disposizioni relative 
all'organizzazione del Giro Aereo d'Italia. 

Con tu t to ciò si vuole dimostrare che nel 
campo dello sport aeronautico l 'Italia detiene 
uno dei principali posti e che è facile com-
prendere come all'estero si guarda con sim-
patia alle iniziative sportive aeronautiche 
organizzate dal Reale Aero Club d 'I tal ia. 

Attraverso gli Aerocentri, l'Aero Club cerca 
e trova i mezzi per promuovere e facilitare 
l'aviazione turistica civile. In questo campo 
purtroppo c'è ancora molto da fare. Potrei 
anzi dire, senza tema di smentita, che tale 
at t ività aviatoria non esiste ancora. Questo 
è dovuto soprattut to alle difficoltà ed ostacoli, 
anche di carattere burocratico, che esistono 
e che impediscono al mezzo aereo di entràre 
a far parte dei comuni e normali mezzi di 
locomozione,. come sarebbe desiderabile. Io 
ritengo, onorevoli camerati, che anche in 
Italia, come lo è già in molti altri paesi eu-
ropei, l'aeroplano dovrebbe essere considerato 
nè più nè meno che come un qualsiasi altro 
mezzo di trasporto. Per ottenere questo, bi-
sogna abbattere quelle difficoltà che lo osta-
colano. 

Prima di intrattenervi sui provvedimenti 
che ritengo necessario siano adottat i per un 
profìcuo sviluppo del turismo aereo, tengo a 
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richiamare l'attenzione del Ministro dell'aria 
sul problema delle costruzioni. 

Nel 1929 ebbe luogo in Italia il primo con-
corso per apparecchi da turismo; ed è in grazia 
di esso se le ditte costruttrici si dedicarono 
a questo tema di attività. Da allora niente 
più si è fatto. Si sono avuti, è vero, dei nuovi 
tipi di velivoli veloci, per esempio il Breda 33, 
che, l'anno scorso, vinse alla media di circa 
180 chilometri orari la durissima prova che 
ha fornito il Giro d' Italia. 

Ora trovo che sarebbe utile che attraverso 
nuovi concorsi a premi, i nostri industriali 
siano incitati a riprendere gli studi sugli appa-
recchi leggeri, in modo da'dare all'Italia un 
tipo di velivolo che nulla abbia da lasciare a 
desiderare in confronto di quanto viene fatto 
in questo campo dall'industria straniera. 

Altri gravi intoppi alio sviluppo del tu-
rismo aereo sono creati da una bardatura di 
leggi, circolari e disposizioni che sono sorte 
in un momento in cui neanche lontanamente 
si pensava allo sviluppo che l'aviazione turi-
stica avrebbe preso, e che per essere antece-
denti ad" esso, lo intralciano grandemente. 
Ritengo che con opportuni provvedimenti si 
potrebbe in breve tempo ovviare a questa 
difficoltà. 

Bisogna dare la più ampia libertà di circo-
lazione aerea, e per circolazione aerea intendo 
alludere anche alle questioni fiscali che riguar-
dano le tasse di atterraggio e partenza. 

Oggi, onorevoli camerati, il privato pos-
sessore di un apparecchio non può atterrare 
che in certi determinati aeroporti. Se egli per 
una disgraziata ragione di forza maggiore è 
obbligato a prendere terra in altre località, è 
costretto a fare forse dei chilometri di strada 
per presentarsi ai Reali carabinieri del luogo, 
mostrare i propri documenti, essere sotto-
posto ad uno stringente interrogatorio, ed in 
fine correre il rischio di vedersi sequestrato 
l'apparecchio, quando non seguano guai 
peggiori ! 

La situazione che vi ho brevemente esposto, 
deve essere messa in relazione alle disposizioni 
vigenti in materia di circolazione aerea e di 
brevetti di pilota. 

Perchè un velivolo possa circolare, deve 
essere provvisto di un certificato di navigabi-
lità, rilasciato dal Ministero dell'aeronautica, 
certificato che corrisponde in tut to e per tutto 
al libretto di circolazione degli automobili. 

Attraverso tale certificato il Ministero ha 
la possibilità di controllare il proprietario 
del velivolo, e applicando magari un maggior 
rigore nel rilascio, avere la piena conoscenza 

del proprietario al quale è lasciato il diritto 
d'impiegare il velivolo. 

Da questo lato, quindi, pieno controllo dei 
proprietari di aeromobili. Per i piloti è la stessa 
cosa: i brevetti vengono rilasciati dal Ministero 
stesso e per il rilascio occorre presentare tanti 
di quei documenti che in definitiva permettono 
di conoscere non soltanto la personalità del-
l'interessato, ma anche quella dei suoi antenati 
e dei suoi parenti più prossimi. 

I brevetti poi devono essere rinnovati ogni 
sei mesi ; quindi, mezzo di revisione. 

Ora,- io domando, dato che come ho dimo-
strato si ha il pieno e completo controllo sia 
dei possessori di aeromobili sia dei piloti, 
perchè si deve ostacolare, con dei mezzi che 
a volte perfino l'annientano, la loro att ività 
di volo ? Perchè si deve impedire, a chi ne 
ha la possibilità, di atterrare alla porta della 
sua casa o della sua azienda, lasciandolo, così, 
usufruire del mezzo aereo per maggior como-
dità, ed obbligarlo invece ad andare in loca-
lità situate, a volte, molte decine di chilo-
metri dalla zona che lo interessa ? 

Ritengo che un tale provvedimento oltre 
che allo sviluppo dell'aviazione turistica, 
potrebbe anche essere un notevole vantaggio 
per il Paese, perchè potrebbe portare, come 
conseguenza, la fioritura di un certo numero 
di campi di atterraggio privati, i quali potreb-
bero essere, in caso di bisogno, molto utili 
anche all'aviazione militare. 

Se si vuole che l'aviazione civile turistica 
si sviluppi, bisogna sosternerla e darle la più 
ampia libertà. Soltanto vedendo molto volare 
e soprattutto vedendo volare le persone più 
disparate, il grosso pubblico comincerà a 
considerare l'aeromobile come un qualsiasi 
altro mezzo di trasporto, invece di considerare 
coloro che volano come degli ardimentosi 
pionieri di un mezzo che ancora presenta 
enormi pericoli e grandi sorprese. 

Deve essere inteso che tut te queste osser-
vazioni non riguardano il Ministero del-
l'aeronautica, che ha cercato e cerca di creare 
facilitazioni al turismo aereo. 

Le difficoltà, le pastoie burocratiche, le 
esigenze fiscali, le prescrizioni di carattere 
di polizia riguardano altri enti e la C. I. N. A. 
la « Gommission Internationale de Navigation 
Aérienne ». 

II Reale Aero Club d'Italia propose a suo 
tempo a la « Péderation Aéronautique Inter-
nationale » l'organizzazione di un Congresso 
internazionale per il turismo aereo, al quale 
dovevano partecipare esclusivamente i rap-
presentanti degli Aero Clubs internazionali 
e i rappresentanti della G. I. N. A., durante 
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il quale dovevano essere discusse le questioni 
e trattati i problemi che i « veri turisti aerei » 
degli Aero Glubs, e non i legislatori della 
G. I. N. A. dovevano sottoporne ai vari Go-
verni per una risoluzione. 

La G. I. N. A. ha messo in piedi tali rego-
lamenti, tali prescrizioni - che per ragioni 
di reciprocità e di adesione sono stati adottati 
in quasi tutti i paesi del mondo - per cui alle 
ragioni di diritto sono state sacrificate le 
volontà degli aviatori. 

A seguito del Convegno dei Ministri del-
l'Aria a Bucarest, il Reale Aero Club d'Italia 
credette opportuno rinunciare all'organiz-
zazione del Congresso al quale ho accennato 
prima. 

Purtroppo alle leggi, ai regolamenti, alle 
pastoie burocratiche che già esistono per il 
turismo aereo, si aggiunge ora la questione 
dell'assicurazione per i danni verso i terzi. 

Qui non casca l'asino ma precipita l'avia-
tore. Un Comitato di esperti riunitosi a Buca-
rest - se non vado errato - avrebbe conside-
rato l'opportunità di creare l'obbligo di assi -
curazione per tutti i turisti aerei per i danni 
verso i terzi.... con un capitale assicurato ob-
bligatorio di un milione. 

E sapete, onorevoli camerati, come gli 
illustri esperti hanno giustificato questa loro 
magnifica idea ? Con il prevedere - accidenti 
agli iettatori - che un turista poteva precipi-
tare su una fabbrica, su un caseggiato, su un 
museo, su una casa principesca, morire, pro-
vocare un incendio e provocare dei danni per 
cifre inestimabili. 

Ho l'impressione che molti degli esperti 
che in genere legiferano, non abbiano mai 
volato e che per questo possa avvenire che 
essi, inconsciamente, cerchino di tarpare le 
ali agli aviatori. 

Di fronte a questi fatti e alla persistente 
volontà di non modificare una virgola dei 
molti articoli e stampati in tutte le lingue, 
il Reale Aero Club d'Italia pensa che l'or-
ganizzazione del Convegno Internazionale 
per il turismo aereo potrebbe ancora recare 
vantaggi non insignificanti alla risoluzione 
delle questioni e dei problemi che riguardano 
appunto il turismo aereo. 

Di fronte alle difficoltà suesposte bisogna 
notare che in Italia, in alcuni campi, si sono 
fatti dei passi avanti. Per esempio, nelle 
visite mediche si è migliorato molto. Il pri-
mitivo rigore è stato molto attenuato per 
i piloti civili; e possiamo dire che i bocciati 
sono oggi ridotti ad un numero irrisorio. 

Va fatto elogio a quanto fa l'Istituto me-
dico psicofìsico per andare incontro e facili-

tare gli amanti del volo, arrivando perfino a 
spostare, secondo le richieste, da una città 
all'altra le Commissioni di visite con grande 
beneficio degli interessati. 

L'Aero Club, dal lato suo, fa il possibile 
per facilitare i volenterosi che vogliono darsi 
allo sport aereo. La Scuola dell'Aero Club 
d'Italia, che risiede a Milano, è in piena atti-
vità ed esplica un'opera veramente enco-
miabile. L'Aero Club d'Italia ha inoltre 
studiato la creazione di scuole volanti, le 
quali possono spostarsi e recarsi in quei luoghi 
dove esiste un dato numero di brevettandi. 
Anzi, posso dire che degli esperimenti sono 
stati fatti ed hanno dato i più lusinghieri 
risultati, grazie alla sovvenzione che il Mini-
stero dà per ogni brevetto civile conseguito 
da giovani con meno di 25 anni di età. 

Mi auguro di poter presto estendere le 
scuole volanti in tutta Italia, in modo da 
permettere il conseguimento del brevetto ad 
un numero maggiore di appassionati. 

Per statuto, all'Aero Club d'Italia è de-
mandato tutto ciò che riguarda il volo a vela. 

Questo magnifico sport, detto anche volo 
silenzioso, non è ancora abbastanza diffuso in 
Italia. 

È lo sport dei giovani, in quanto serve come 
ottima preparazione per coloro che poi vo-
gliono dedicarsi al volo a motore. 

All'estero sono stati raggiunti anche in 
questo campo magnifici risultati. 

Si è riusciti a compiere la traversata della 
Manica con un aeroveliero. 

In Germania, dove questo sport ha moltis-
simi cultori, si sono stabilizzati dei records 
di durata di 21 ore 34 minuti e di percorso 
per 455 chilometri, circuito chiuso. 

In Italia si sta cercando di sviluppare 
questa attività. Il Ministero dell'aeronautica 
ha preso l'iniziativa con le scuole di volo a 
vela di Pavullo, dove ogni anno vengono 
istruiti circa 150 allievi, e da dove escono gli 
istruttori i quali dovrebbero essere poi messi 
a capo di altre scuole. Oltre Pavullo esistono 
la scuola dell'Aero Club d'Italia di Belluno 
e quello dell'Aero Club di Como, le quali eser-
citano d'accordo con. l'Opera Nazionale Ba-
lilla e con i Giovani Fascisti un'attività degna 
di elogio. 

Gli entusiasmi che il volo silenzioso suscita 
sono molti, e meritano tutto l'appoggio delie 
Autorità competenti. 

Sarebbe desiderabile che sorgessero in 
Italia numerosi centri di volo a vela, perchè 
oltre che ad aumentare i proseliti del nuovo 
sforzo, darebbero un notevole ausilio all'avia-
zione militare in quanto che porterebbero alle 
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scuole dei giovani che già conoscono le norme 
fondamentali del pilotaggio e che sono stati 
già sottoposti ad un severo esame. 

Ritengo che sarebbe necessario che per 
le scuole di volo veliero si adottasse lo stesso 
principio già in atto per quello di volo a mo-
tore, e cioè dare a quelle scuole che lo meri-
tino, sia come attività sia come serietà di 
corsi, una piccola sovvenzione che dovrebbe 
servire ad alleggerire il carico di spese di ge-
stione. 

Tale sovvenzione dovrebbe ammontare 
a non più di 500 lire per brevetto. 

La cifra globale necessaria potrebbe essere 
trovata con le economie che il Ministero fa-
rebbe col ricevere alle sue scuole gli allievi 
già pratici, e dai quali i non idonei al volo 
sono stati già scartati durante i corsi velieri. 

Posso garentire che, se aiutata, questa 
magnifica attività, che appassiona quanto se 
non più del volo a motore, prenderà in Italia 
tale sviluppo da raggiungere in breve volger 
di tempo i paesi che oggi sono all'avanguardia. 

Altra attività esplicata dal Reale Aero 
Club d'Italia per attirare e attaccare i gio-
vani all'aviazione, consiste nelle scuole di 
modelli volanti. 

In queste scuole che sono sorte numerose 
in tu t ta Italia, i ragazzi imparano a costruire 
con le loro mani dei piccoli modelli di aero-
plani, la cui forza motrice è sostituita sia da 
elastici sia da aria compressa: si sono visti 
perfino dei modelli a razzo. 

Le nostre scuole sono frequentatissime e i 
giovani seguono con grande entusiasmo questi 
interessanti corsi, nei quali con metodi sem-
plici e piani viene insegnata la scienza delle 
costruzioni aeronautiche. 

In questi giovani si stimola poi l'amor 
proprio e lo spirito di emulazione con delle 
gare che riescono interessantissime. 

Vi sono delle competizioni provinciali, ed 
i vincitori possono partecipare alla gara na-
zionale che annualmente si svolge in Roma. 

È ammirevole l'entusiasmo che anima 
questi piccoli costruttori i quali presentano 
degli interessanti modelli che raggiungono 
dei magnifici risultati. 

L'anno scorso è stata disputata una gara 
di durata e di percorso; il modello vincitore 
ha tenuto l'aria per 300 secondi circa per un 
percorso di circa metri 1400. 

In queste nostre opere siamo stati coa-
diuvati con molta simpatia dall'Opera Na-
zionale Balilla la quale in alcuni casi ha messo 
a nostra disposizione locali e mezzi. 

Alla diffìcile opera di penetrazione e di 
espansione dell'Aero Club d'Italia collabo-

rano con grande passione i presidenti degli 
Aero Clubs provinciali, i quali con il più 
grande disinteresse, ed il più delle volte con 
non lievi sacrifìci personali, si adoperano a 
tenere accesa alla periferia la fiaccola del-
l'aviazione. 

È un'opera estremamente dura e difficile, 
in quanto l'aviazione è fat ta di spirito di 
sacrificio e di fede; ma. ad onore del vero, 
devo dire che ad essi non manca nè l'uno nè 
l'altra, e che in continua lotta con la ristret-
tezza dei mezzi, essi adempiono in modo vera-
mente soddisfacente il loro compito. Nè qui 
si ferma l'opera dell'Aero Club d'Italia, 
perchè, oltre ad importantissime opere, è ad 
esso demandata quella dell'allenamento degli 
appartenenti alla riserva aeronautica. 

Attraverso un lavoro paziente e metico-
loso gli Aero Clubs debbono riunire intorno 
ad essi tutti gli appartenenti alla riserva, e 
quindi occuparsi affinchè i piloti vadano alle 
squadriglie di allenamento; debbono inoltre 
svolgere tut te le pratiche loro riguardanti. 
Di questa attività che ha stretto contatto 
con il Ministero dell'aeronautica potrà forse 
Sua Eccellenza il Ministro parlarne ed illu-
strarne la portata. 

Tutte le attività che sono demandate al 
Reale Aero Club d'Italia, e che esso tenta 
di assolvere nel miglior modo possibile, si 
possono compendiare in un solo dovere: dare 
all'Italia quella coscienza aeronautica che il 
nostro popolo deve avere per essere all'al-
tezza dei tempi. 

Onorevoli camerati, dalla relazione che ho 
fatto sull 'attività del Regio Aero Club d 'I ta-
lia si potrà rilevare facilmente l'importanza 
che ha assunto e che potrà assumere il Regio 
Aero Club d'Italia come organismo nazio-
nale. 

Ma è certamente necessario aggiungere che 
il Reale Aereo Club d'Italia per perseguire 
tut t i gli scopi che sono previsti nello Statuto, 
dovrà necessariamente chiedere che lo stan-
ziamento fissato dal Ministero venga aumen-
tato a seconda delle esigenze dell'Ente. Esi-
genze che aumenteranno quando si voglia, 
attraverso iniziative di carattere nazionale e 
internazionale, allargare quella forma di pro-
paganda utile allo sviluppo della coscienza 
del volo nel Paese. 

Il Reale Aero Club d'Italia ha preso 
l'iniziativa di adunare in Roma, nel prossimo 
maggio, tut t i gli aviatori internazionali i 
quali hanno legato il loro nome ad una tra-
versata oceanica. È questa una iniziativa che 
ha una importanza storica e politica ricono-
sciuta in tut t i gli ambienti^ aeronautici stra-
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nieri e che porterà al Reale Aero Club 
d 'I tal ia il vanto di avere per primo pensato ad 
esaminare, in un Convegno Internazionale, 
al quale parteciperanno coloro i quali hanno 
vissuto tu t te le fasi della preparazione e delio 
svolgimento dei voli transoceanici, tu t t i i 
problemi che alla navigazione aerea transo-
ceanica sono collegati. 

Onorevoli Camerati, non è senza qualche 
piccolo sforzo di carattere finanziario che si 
possono prendere queste iniziative che recano 
ad ogni modo indubbi vantaggi morali e 
politici alla nostra Nazione. Ho però il vanto 
di poter affermare che per il Convegno Inter-
nazionale degli aviatori transoceanici, il Reale 
Aero Club d'I tal ia sopporterà più che altro 
uno sforzo nel lavoro di organizzazione senza 
peraltro che esso pesi finanziariamente, al 
punto di poter superare le spese che sono 
state incontrate recentemente per il giro 
aereo d'Italia. 

Con il Convegno internazionale degli avia-
tori transoceanici il P^eale Aereo Club d'I tal ia 
si mette alla testa di tu t t i gli Aero Clubs inter-
nazionali in una manifestazione, nella quale il 
progresso del mezzo aereo verrà rivelato in 
t u t t a la sua potenza ed in t u t t a la sua bel-
lezza ideale. {Vivi applausi — Congratula-
zioni). 

Nomina di una Commissione. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera 

che ho chiamato a far parte della Commis-
sione speciale, la quale dovrà riferire sui quat-
tro disegni di legge, presentati oggi dall'ono-
revole Ministro dei lavori pubblici, concer-
nenti l'autorizzazione di spese per opere 
pubbliche urgenti, gli onorevoli camerati: 
Biagi, Calza Bini, Canelli, Del Bufalo, Mar-
ghinotti, Mazzini, Muzzarini, Orsolini Cen-
celli, Puppini, Razza e Vassallo Ernesto. 

La Commissione è convocata per le ore 
11.30 di giovedì 28 corrente. 

Si riprende la discussione 
del bilancio dell'aeronautica. 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus-
sione del bilancio dell'aeronautica. 

È iscritto a parlare l'onorevole camerata 
Pier. Ne ha facoltà. 

P IER. Lo scorso anno, nel commentarvi 
la portata integrale del Regio decreto 11 
gennaio 1923, n. 21, che riguarda la mobili-
tazione civile dello Stato, sostenevo la neces-
sità della mobilitazione nazionale unica, e 

l'urgenza di procedere fondamentalmente 
ed unitariamente allo studio di una forma-
zione razionale dei tre elementi costituenti 
le forze armate dello Stato, precisando la 
loro entità in rapporto alle possibilità del 
paese, considerate sotto ogni suo aspetto 
demografico, economico, industriale e geo-
grafico. Concludevo che, per determinare 
dette entità, occorreva adottare un principio 
di orientamento circa la distribuzione delle 
forze armate costituenti l 'unità razionale, ed 
avevo enunciato il principio nella formula: 
« fare massa in aria dopo avere assicurata la 
difesa alla superficie ». 

Detto principio che risale in una forma 
più vasta ad un dotto ufficiale del nostro 
esercito, più o meno modificato, fu accettato 
da parecchi scrittori militari competenti, ed 
ebbe forse anche qualche inizio di applica-
zione in qualche Stato ed in qualche colonia. 

J o vorrei quest'oggi prospettare alla Ca-
mera ed ai Ministri competenti un aspetto 
particolare della formazione razionale per 
quanto riguarda la guerra navale, conside-
rata sotto il nostro preciso aspetto di potenza 
mediterranea. 

Quali sono gli obiettivi, nella ipotesi di 
un conflitto che aviazione e marina hanno 
il compito di raggiungere e di difendere sul 
mare ? 

Quali sono le condizioni nostre e quelle 
presumibili degli avversari ? 

Quali le possibilità di impiego degli ele-
menti della marina e dell'aviazione ? Quali 
i compiti affidati a ciascuna di esse ? 

Ed in relazione a detti compiti, quale 
dovrà essere la formazione più razionale, cioè 
il migliore rapporto fra i suoi elementi costi-
tutivi, per raggiungere la maggiore efficienza 
offensiva e difensiva, e la minore spesa? 

Sono tanti interrogativi ai quali non è 
facile rispondere, nè io pretendo di tentarlo. 

Ma ciascuno di essi costituisce un vasto 
e complesso problema che ha bisogno ur-
gente di at tento esame e di armonica e pronta 
definizione. Una Nazione come l'Italia, la 
cui forma e la cui posizione geografica la 
fanno apparire come un grande molo che si 
stacca dalla cima delle Alpi, e si protende 
fino alle coste africane, che divide netta-
mente in due il bacino mediterraneo, con ad 
occidente, una vasta formazione insulare, 
che costituisce quasi un ponte verso l'Oceano, 
e, ad oriente, possessi insulari e costieri di 
non trascurabile importanza, ha così parti-
colari caratteristiche, che sembrano fat te 
apposta per l'impiego del mezzo aereo, per 
sbarrare la strada a chi volesse passare dal-
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l 'uno all'altro bacino, e per mantenere li-

bera almeno una delle due grandi porte che 

ci permettano le comunicazioni con il resto 

del mondo. 

Con ciò non intendo affermare che la 

sola aviazione sia sufficiente a risolvere il 

nostro problema di difesa maritt ima, la cui 

perfetta soluzione sta invece nello studio del 

rapporto più razionale fra i suoi elementi 

costitutivi. È quindi questione di propor-

zione e questione di misura. Proporzione e 

misura che sono imposte dal progresso della 

tecnica e dell'impiego e che ci obbligano ad 

una completa revisione sia del nostro program-

ma navale che del nostro programma aero-

nautico. 

Non bisogna guardare separatamente al-

l'uno o all'altro elemento costitutivo, perchè 

si arrischierebbe di arrivare a conclusioni 

che potrebbero essere perfette, se considerate 

ciascuna a sè, e nel caso più generale di una 

guerra aerea o maritt ima astrattamente con-

siderata, ma che potrebbero essere completa-

mente errate nel caso nostro particolare del 

ristretto bacino mediterraneo. 

Non bisogna dimenticare che dalle coste 

delle nostre isole, dall'estremità della nostra 

penisola e dalle nostre colonie, è possibile 

raggiungere qualsiasi obiettivo del Mediter-

raneo in poche ore di volo e ritornare alle 

proprie basi. Non è quindi più possibile per-

correre o attraversare il Mediterraneo senza 

essere in ogni momento controllati. 

Il camerata onorevole Borghese, nella 

discussione del bilancio della marina, vi ha 

esposto alcuni suoi dubbi circa l'efficienza 

dei bombardamenti aerei. A tale riguardo 

esporrò anch'io alcuni dati dedotti dalla 

guerra, che potrebbero avere anche dubbia 

efficacia probatoria; alcuni dati dedotti dal-

l'esperienza che sono però i soli che ci possono 

dire oggi quali sono i presumibili risultati 

dell'efficienza tecnica dell'arma; nonché il 

parere di un dotto ufficiale della nostra marina. 

Circa i bombardamenti terrestri, è bene 

conoscere l 'attività della « Squadra tedesca » 

che durante il 1918 bombardò per 30 volte 

Londra. 

Il comandante della squadra, maggiore 

Brandemburg, attuale capo dell'aviazione 

civile tedesca, mi affermò che l'efficienza 

della difesa sia nei bombardamenti diurni 

che in quelli notturni divenne massima e fu 

realmente efficiente solo quando si impiega-

rono come mezzi di difesa le squadriglie da 

caccia. È opportuno che aggiunga che detta 

squadra, nel momento della sua maggiore 

efficienza, non ha mai avuto più di 35 velivoli 

tipo Gotha, e che immobilizzò alla difesa 

di Londra, qualunque sia stata la sua effi-

cacia in fatto di bombardamento, 800 cannoni, 

400 mitragliatrici e 200 velivoli. 

Mi pare che le cifre sieno eloquenti. 

B O R G H E S E . Su quanti ettari? 

F I E R . Debbo far notare che gli ettari 

non contano: soltanto l'aver immobilizzato 

800 cannoni, 400 mitragliatrici, 200 velivoli 

e relativi servizi è già un risultato importan-

tissimo, perchè ha sottratto allo Stato Bri-

tannico una somma importante di denaro e 

dei mezzi che potevano utilmente essere uti-

lizzati in altro settore. 

Per quanto riguarda l'efficacia, nella guerra 

navale, dell'impiego delle bombe, permettete 

che io vi legga i dati riportati dal coman-

dante Kenworthy, deputato al Parlamento 

britannico, sulle esperienze eseguite in Ame-

rica. 

Dopo la Conferenza di Washington del 

1921, parecchie potenti navi da battaglia 

vennero radiate. Esse servirono per l'esecu-

zione degli esperimenti aerei che diedero 

importanti risultati. Pochi furono i velivoli 

destinati alla esecuzione materiale degli espe-

rimenti e, allo scopo di meglio avvicinarsi 

alla realtà, prima dell'attacco essi dovevano 

eseguire lunghissimi voli. 

Il primo ad essere attaccato fu un sotto-

marino l'U 117. Contro di esso si mandarono 

tre idrovolanti, ciascuno munito di bombe 

di 180 libbre (non chili, s'intende). La prima 

carica fu decisiva. Lo scafo venne letteral-

mente tagliato; e affondò immediatamente. 

Secondo bersaglio - a tre mila metri 

circa - fu un grosso cacciatorpediniere te-

desco. In minor tempo, dice l'autore del libro, 

di quel che occorre per raccontarlo, enormi 

colonne di fumo furono proiettate a centinaia 

di piedi di altezza. Per pochi istanti si ebbe 

l'impressione che il caccia si fosse incendiato. 

Abbondante fumo usciva dai fumaioli e lungo 

i ponti; poi lo scafo si spezzò al centro e affondò 

immediatamente. 

L'incrociatore ex tedesco Frankfurt fu 

affondato da una sola bomba del peso di 

600 libbre, caduta sul ponte. 

L'esperimento più probatorio è stato 

quello fatto contro una grande nave da bat-

taglia, l'ex nave tedesca Ostfriedland. Essa 

era stata sperimentata e costruita per resi-

stere all'offesa subacquea del siluro e della 

mina; e gli ingegneri navali tedeschi avevano 

l'abitudine di vantarsene e di considerarla 

come una nave inaffondabile. Affondò invece 

in pochi minuti , in conseguenza del lancio di 

quattro bombe di due mila libbre ciascuna^ 
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che furono volutamente lasciate cadere in 
acqua lungo i suoi bordi: e questo per provare 
l'effetto della bomba sul materiale. Ciò che 
indica chiaramente che il maggior danno 
venne subito proprio dallo scafo immerso. 
Gli spettatori videro la prua balzare fuori 
dell'acqua per l'altezza di 10 metri. Dieci mi-
nuti passarono dall'inizio del lancio all'affon-
damento. 

Analoga sorte toccò in quella stessa espe-
rienza a due altre navi americane tipo Vir-
ginia. 

Dopo questi esperimenti, l 'apposita Com-
missione americana nel rapporto al Congresso 
dichiarò: « Sarà diffìcile, se non impossibile, 
costruire un qualsiasi tipo di vascello di robu-
stezza tale da resistere agli effetti distruttivi 
che si possono conseguire colle maggiori bombe 
che gli aeroplani sono oggi in grado di tra-
sportare ». 

Questo per l'impiego delle bombe. E ve-
niamo all'impiego dei siluri. 

Circa l'impiego dei siluri le esperienze 
che diedero maggiori risultati sono state 
quelle fat te in Inghilterra nel 1927 ed altre 
recentissime. Al riguardo vi leggerò una parte 
della lettera dell'ammiraglio Marck Kerr, 
pubblicata nel luglio 1927. Fra l'altro dice: 
« La flotta di battaglia in navigazione ebbe 
l'ordine di rompere le formazioni nel caso 
che aerei avversari avessero iniziato la forma-
zione di cortine di fumo. L'esplorazione aerea 
scoprì la flotta e ne radiotelegrafò la posi-
zione. Comparvero aeroplani ad alta quota 
che procedettero alla formazione di grandi 
nubi di fumo da ambedue i lati della flotta 
la quale, prontamente, ruppe la formazione. 
Pochi secondi dopo giunsero a bassissima 
quota, idrovolanti lancia siluri, i quali, diri-
gendosi verso il bersaglio che spuntava colle 
sue alberature al disopra dello schermo fu-
moso, lanciarono i loro siluri alla cieca. 

« Il 41 per cento andò a segno, senza che le 
navi da battaglia riuscissero a vedere gli 
attaccanti . 

« Qualche tempo dopo, alcuni velivoli at-
taccarono la squadra britannica che navigava 
nella Manica immersa nella nebbia. Su otto 
lanci, sette arrivarono al segno ». 

Il Kerr continua: « Gli ultimi idrovolanti 
lancia siluri sono dotati di velocità altissime. 
Il loro metodo di attacco consiste nello stri-
sciare quasi a contatto della superficie del-
l'Oceano, ad una velocità di due o tremila 
miglia orarie, nello stesso modo con cui le 
rondini strisciano sopra le acque di un fiume. 
Essi lanciano i loro siluri a stretto contatto 

col bersaglio, cosicché le gigantesche navi non 
hanno tempo di evitarli, e poscia balzano 
nuovamente in alto, rapidissimi. 

« Come potranno le artiglierie antiaeree 
arrestare, supponiamo, 500 di eletti strumenti 
di distruzione piombati dal cielo su una 
flotta da battaglia» ? 

Del resto lo stesso capitano di fregata 
Fioravanzo della nostra Marina, nel suo libro: 
« La guerra sul mare e la guerra integrale », 
così si esprime (sembra detto apposta per il 
nostro bacino mediterraneo) : « Se un Paese 
situato in un mare ristretto riesce, mercè 
un energico impiego di una forte aeronautica, 
a rendere insostenibili le sue basi navali ad 
un avversario che ne possegga anche in bacini 
più lontani, lo obbliga a rinunciare alle 
prime, trasportando nelle seconde i centri di 
rifornimento e di raddobbo delle sue forze 
navali ». Conclude, quindi, che le possibilità 
operative di una marina potranno essere 
altamente influenzate dalla potenzialità e 
dall'impiego dell'aeronautica, e che un armo-
nico sviluppo di - queste due forze armate 
è particolarmente importante per i paesi gia-
centi nell'interno dei bacini ristretti, perchè 
la prima dovrà essere in grado di sfruttare, 
in un più ampio raggio di azione, i benefici 
assicurati dalla seconda, col costringere gli 
avversari ad allentare la stret ta intorno alle 
proprie frontiere marittime. 

Del resto le esperienze eseguite in tut t i i 
paesi, sia pure in condizioni particolarmente 
favorevoli, ma sempre con esiguità di mezzi, 
hanno dimostrato in ogni caso la possibilità 
che pochi velivoli con poche bombe possono 
sottrarre ad una flotta unità del valore di 
circa un miliardo. 

L'impiego del siluro da parte delle unità 
navali va facendosi di giorno in giorno più 
difficile, per l 'aumentata velocità dei ber-
sagli che hanno superato la stessa velocità 
del siluro, riducendo in tal modo l'angolo di 
lancio, e quindi la possibilità di colpire, alle 
minime proporzioni. 

E in altra parte del suo libro il Fioravanzo 
afferma: « Voler colpire un bersaglio con 
un 'arma che corre meno di esso, è quasi un 
assurdo ». Perciò per rivalorizzare il siluro 
bisogna ricorrere ad un mezzo che lo possa 
portare con sicurezza e celerità così vicino e 
così avanti al bersaglio, da consentirgli di 
correre sul segno con la massima velocità » 
e tale mezzo non può essere dato che dal 
velivolo. Non è quindi da meravigliarsi se, 
in un non lontano avvenire, l'impiego del 
siluro passerà totalmente o quasi dalle navi 
al velivolo. Ciò porterà probabilmente ad un 
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aumento dell'efficacia del siluro e ad una | 
diminuzione di spesa. 

Per quanto riguarda la possibilità di 
colpire, delle armi a tiro teso, di cui pure mi 
sembra abbia fatto cenno l'onorevole Bor-
ghese, rammento che nella guerra passata nella 
quale pur si impiegarono cannoni e mitraglia-
trici di tutti i calibri a grande velocità iniziale 
con proiettili scoppianti, perforanti, incendiari, 
traccianti, luminosi e con spolette, di tale sen-
sibilità da provocare lo scoppio anche all'urto 
contro semplice tela o contro cartone di qual-
siasi spessore, le perdite della nostra aviazione 
per fuoco nemico furono inferiori, durante 
tutta la guerra, a 40 velivoli, su 1200 che erano 
costantemente in funzione. Mi pare che la 
cifra sia probante ai fini dell'efficienza del 
tiro contro i velivoli. 

Ad ogni modo, il cannone resta il tipico 
strumento di offesa navale, la bomba ed il 
siluro sono e saranno i mezzi efficienti del-
l'offesa aerea sul mare. Da questa ammis-
sione deriva la necessità di una revisione del 
programma e di un preciso coordinamento 
dei mezzi disponibili da queste due branche 
della difesa nazionale. Tale necessità si ma-
nifesta oggi più urgente, sia per la marina 
che per l'aviazione, avendo bisogno la prima 
di cercare nuovi orientamenti costruttivi e 
probabilmente costitutivi, avendo bisogno 
la seconda che le capacità produttive dello 
Stato siano completate e coordinate per sod-
disfare ai suoi bisogni di domani. 

I nuovi orientamenti della nostra tecnica 
navale devono essere adattati alle speciali 
condizioni nostre di Potenza mediterranea, 
alla particolare situazione geografica nostra 
e all'apparire ed all'imporsi della nuova arma., 
la quale con eguale facilità si muove ed opera 
sia in cielo che sul mare. 

Io non discuto dell'utilità, o meno, di navi 
potentemente armate e protette o eccezional-
mente veloci; ma ritengo che la lotta fra 
cannone e corazza non sia finita e che le 
navi di linea abbiano ancora possibilità e 
utilità di impiego specialmente nei mari 
aperti. 

Ma il nuovo orientamento costruttivo non 
può e non deve ignorare l'evoluzione subita 
dai mezzi bellici; non può e non deve ignorare 
l'ambiente nel quale deve agire, se si vuole 
trovare, con perfetta aderenza alla realtà, 
la più armonica soluzione del nostro problema 
di difesa sul mare. 

La revisione del programma aeronautico 
ai fini della guerra marittima ha invece altre 
caratteristiche. Si tratta di coordinare il 
nostro sistema produttivo in guisa di utiliz-

zare in pieno tutta la non esigua nostra 
schiera di valorosi piloti. Il passaggio del-
l'impiego del siluro dalla nave al velivolo, il 
quale, come riconosce il capitano di fregata 
Fioravanzo della Regia scuola di guerra nel 
libro che ho già citato, può sostituire vantag-
giosamente anche particolari unità navali, 
ha allargato notevolmente i compiti sul mare 
della nostra aviazione. 

In relazione a tale nuovo onere, essa ha 
bisogno di qualche ritocco alle sue formazioni, 
e per ritocco intendo miglioramento quanti-
tativo, al quale deve corrispondere necessa-
riamente un maggior sviluppo dell'industria 
aeronautica oggi insufficiente, e che ne è 
il necessario elemento. 

Il problema non è facile. Certamente, 
l'onorevole Ministro dell'aeronautica, ed an-
che il Gomitato di difesa, si saranno occupati 
e preoccupati della cosa, perchè l'arma aerea 
per essere efficiente, deve essere quotidiana-
mente integrata nei suoi elementi di perso-
nale e di materiale. 

Dico quotidianamente, perchè non vi può 
essere interruzione. Il suo logorìo è continuo 
ed altissimo; per averne un'idea, basta 
pensare che alla fine della guerra, la Ger-
mania, che aveva meno di 3 mila velivoli 
in efficienza (probabilmente aveva un largo 
programma di sviluppo), aveva nei suoi 
campi e nelle sue scuole cinquemila piloti, 
e nei depositi e nelle officine 48 mila veli-
voli e 76 mila motori. 

Come risolveremo noi questo problema ? 
Per ovvie ragioni, non è il caso di esporre 

delle cifre; ma sono sicuro che il Ministro del-
l'aeronautica che lo ha attentamente esami-
nato, saprà affrontarlo e risolverlo nella sua 
interezza. 

.Ho voluto prospettarvi un problema che è 
essenzialmente tecnico, ma che oggi, mentre si 
discutono la possibilità ed i termini di un disar-
mo generale, ha anche un contenuto politico, 
perchè la nostra preoccupazione è dettata 
dalla nostra responsabilità di oggi, ma anche 
da quella di non vederci domani chiuse le 
porte di casa nostra, senza possibilità di 
comunicare col resto del mondo. Ai Ministri 
dell'aeronautica e della marina il compito 
non facile, ma altamente patriottico, di stu-
diare i termini più efficienti e meno costosi 
di un'armonica soluzione del nostro problema 
di difesa sul mare. (Vivi applausi —- Congra-
tulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole camerata Garelli. Ne ha facoltà. 

GARELLI. Dopo la calda e appassio-
nata eloquenza di Carlo Del Croix, dopo la 
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serena e precisa esposizione del camerata 
Diaz sull'attività dell'aeronautica civile, forse 
poco terreno rimane ancora per discutere; 
ma coloro che sentono la nostalgia del volo 
hanno sempre il bisogno di esprimere magari 
dei dubbi e delle preoccupazioni, che forse 
possono essere fonte di studio e di tratta-
zione. 

L'aviatore è un po' come lo sportivo; 
passano gli anni, le energie fìsiche non rispon-
dono più alla volontà e all'impulso come un 
tempo; però la fede è sempre la stessa, l'entu-
siasmo agisce in ragione, direi quasi, inversa-
mente proporzionale al tempo. 

Si può anche vivere di storia nel fascino 
di una vita intensamente vissuta in un deter-
minato periodo. Andate voi a chiedere a 
coloro che hanno avuto il privilegio di sol-
care i cieli nel periodo della guerra e che oggi 
sono immersi nelle più svariate attività umane, 
idee ed impressioni sul volo e sulle possibi-
lità future dell'aeronautica intesa sia come 
strumento di affermazione civile e di colle-
ganza tra i popoli, sia, invece, come mezzo di 
forza e di potenza di una Nazione. 

Sentirete la loro viva voce vibrare di 
entusiasmo, che è frutto di fede e di convin-
zione, e sarete attratti nell'orbita della pas-
sione, con la quale essi circondano le loro im-
prese e gli sviluppi dell'aviazione. 

L'aviatore infatti è un po' come il tifoso 
delle manifestazioni sportive, colui che ma-
gari eccede nella valutazione dei meriti e 
delle possibilità, ma che è certamente l'ele-
mento base per ogni azione di proselitismo e 
di propaganda. 

Bene ha fatto il Ministro dell'aeronautica 
a riordinare quella meravigliosa riserva aero-
nautica che raccoglie nel suo seno tutti gli 
ex piloti di guerra e del dopo guerra. Si può 
dire che attorno alle squadriglie di turismo 
che sono state disseminate in ogni angolo 
d'Italia, ormai tutti i vecchi aviatori siano 
accorsi agli allenamenti annui pronti oggi o 
domani, in qualunque evenienza, a prestare 
l'opera, attrezzati nel fisico nella tecnica e 
nella volontà. E così pure bene fa l'Aero Club 
d'Italia a convocare quest'anno a Roma, nella 
giornata dell'Ala, tutti i riservisti dell'armata 
azzurra, affinchè vengano ad ammirare le 
prodezze delle nuove generazioni, e a rinsal-
dare quei vincoli di fraternità e di colleganza 
che sono particolarmente sentiti nell'aeronau-
tica e che sono, si può dire, la caratteristica 
spiccata dell'armata aerea. 

Se, e giustamente, egregi Camerati, nella 
discussione del bilancio della guerra, hanno 

fatto risaltare l'importanza della tradizione 
di Corpo come stimolo prezioso e come stru-
mento di coesione e di forza nelle varie armi 
dell'esercito, e fra esse e il Paese, non è chi 
non veda come nell'aeronautica la tradizione 
rivesta un carattere di particolare impor-
tanza e un suo significato del tutto speciale. 

Nell'aviazione il pericolo, che sempre 
circonda la vita dell'aviatore, costituisce un 
elemento indubbio di coesione e di fraternità 
della famiglia aviatoria. Oltre l'orgoglio della 
divisa, gioca questo fattore, che, sia in pace 
che in guerra, ha sempre dato al timido il 
coraggio, allo scettico l'entusiasmo ed ali allo 
spirito. Ma più che tutto crea un'atmosfera 
di sincerità affettuosa in coloro che sono vis-
suti e vivono nella ebbrezza del volo. 

E qui mi sia permessa una constatazione, 
che non vuole avere significato di raffronto, 
ma solo quello di esempio e di incitamento. 
L'armata aerea è tipicamente fascista; fasci-
sta nei capi e nei gregari, fascista nella conce-
zione della sua missione, fascista nella scuola 
di carattere, di coraggio e di ardimento. Essa 
è sentita ed è molto vicina allo spirito di tutt i 
i Camerati d'Italia. 

Gli anziani del nostro movimento, quelli 
che compresero veramente il significato in-
strinseco della parola « combattimento », ve-
dono nell'armata aerea perpetuarsi il « mene-
freghismo » che accompagnò le azioni squadri-
ste nell'ante-Marcia e sentono perciò verso 
l'aviazione una particolare attrazione. E non 
solo i vecchi camerati; ma anche i giovanis-
simi guardano alla aviazione come a un lieto 
auspicio della loro vita e come ad una meta 
ambita. 

L'onorevole Vacchelli nella sua pregevole 
e completa relazione... 

PRESIDENTE. Questo è il primo compli-
mento che le è rivolto, onorevole Vacchelli. 

BALBO, Ministro dell' aeronautica. Domani 
ci saranno i miei. 

GARELLI. L'onorevoli Vacchelli ha vo-
luto ricordare, a testimonianza dell'entu-
siasmo col quale i giovani guardano all'avia-
zione, come in un recente concorso per 60 
posti per sottotenente pilota all'Accademia 
aeronautica, ben 352 giovani siano concorsi. 
E avrebbe potuto citare altri esempi, l'ono-
revole Vacchelli, perchè dappertutto, dove 
si crei un vivaio aviatorio, la gioventù bussa 
alle porte e domanda il privilegio e l'orgoglio 
di essere ammessa. Perciò il reclutamento 
nell'armata azzurra non è più un problema 
di quantità, ma è un problema di qualità, 
di selezione politica morale e tecnica. 
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Gli è perciò che io vorrei nelle organizza-
zioni giovanili, nelle quali si educa il balilla 
alla scuola del coraggio, e si plasmano il 
fisico e lo spirito, affinchè il balilla di oggi 
sia il valido soldato d'Italia del domani, io 
vorrei, dicevo, che a somiglianza dei corsi 
premilitari, si costituissero in tutta Italia, 
dei corsi preaviatori. E fossero le stesse orga-
nizzazioni del Partito, che attraverso valu-
tazioni di merito, dessero ai migliori giovani 
la possibilità di conseguire il brevetto di 
pilotaggio aereo. 

Se, come è evidente, l 'aviazione entrerà in 
pieno nella v i ta economica del Paese, come 
istrumento per facilitare gli scambi ed i com-
merci, come mezzo celere di trasporto, come 
delizioso ramo di sports, oltreché come indi-
spensabile strumento bellico, ben si capisce 
come le poche scuole civili odierne dovranno 
gradualmente diffondersi in tutte le plaghe 
d'Italia. Allora, e non ritengo molto lontana 
questa prospettiva, l 'aviazione militare attin-
gerà direttamente dal Paese il contingente 
necessario ai suoi ordinari rifornimenti di 
materiale umano. Perciò, se in ogni regione 
sorgerà la scuola civile di pilotaggio aereo 
e alla stessa affluiranno i giovani iscritti al 
Partito, e dal Partito ritenuti meritevoli del 
privilegio di essere indirizzati verso la naviga-
zione aerea, gradualmente l 'armata dell'aria, 
avrà, all 'atto dell'arruolamento, non più 
materiale greggio da selezionare e da prepa-
rare, ma giovani pratici al volo e adusati al 
rischio, elementi solo da specializzare per i 
vari rami dell 'attività bellica aerea. Questa 
strada permetterà indiscutibilmente all'avia-
zione militare di realizzare notevoli economie 
nella preparazione del materiale umano, ma 
avrà anche il benefìcio che saranno indirizzati 
all'aeronautica gli elementi migliori. 

Il Ministro, a onor del vero, ha già ispirato 
la sua azione in tal senso, facilitando quei 
meravigliosi strumenti di propaganda, che 
sono gli a e r o - c l u b provinciali, per l'istitu-
zione di scuole di pilotaggio aereo. Ma natu-
ralmente siamo ancora all'inizio di un'azione 
che deve avere molto e più largo sviluppo. 
Io auspico che, al fianco del Partito, tutti gii 
altri organi del regime aiutino questa feconda 
iniziativa, poiché sarà solo col consenso gene-
rale e l'appoggio materiale di enti e di isti-
tuzioni, che la pratica aviatoria entrerà nel-
l'uso comune e fornirà in qualsiasi momento, 
a dovizia, il materiale umano per i bisogni 
aviatori della Nazione. 

Dicevo già l'anno scorso come sia neces-
sario sfrondare l 'att ività aerea da tutto ciò 
che la rende inaccessibile ad una vàsta massa 

del popolo italiano, per fare sì che da noi, 
come in molte altre nazioni europee, si inizi 
un vero e proprio commercio privato di 
aeroplani. Ciò è necessario anzitutto per fare 
entrare l 'aviazione nell'uso comune, ma più 
che altro per tenere in v i ta le nostre industrie 
aeronautiche che, sebbene giovani hanno 
dimostrato, e l'onorevole Vacchelli lo cita 
giustamente nella sua relazione, di non 
temere per nulla la concorrenza straniera. 

Perciò io dico che sta bene che noi guar-
diamo e ci preoccupiamo delle sorti e delle 
possibilità della nostra aviazione militare, 
ma che dobbiamo anche guardare alla ne-
cessità parallela che si alimenti e si rafforzi 
l 'aviazione civile, e che a fianco dell'aviazione 
militare si abbia un'industria civile, così 
come negli sviluppi e nella espansione del-
l'automobilismo le industrie relative hanno 
trasferito il cliente militare nel cliente civile. 

Con l'incremento di queste scuole civili, 
con premi da destinare a coloro che acqui-
siscono il brevetto di pilota, con facilitazioni 
per l'acquisto di apparecchi e la loro custodia 
in campi militari e civili - come giustamente 
osservava l'onorevole Diaz, - si giungerà allo 
scopo di incrementare effettivamente l 'avia-
zione civile. Le statistiche di altri paesi 
più che del nostro, sono eloquenti a questo 
riguardo. Io che ho l'onore di rappresentare 
l 'Italia nella commissione internazionale di 
navigazione aerea, ho dovuto purtroppo con-
statare, a malincuore, come nel campo del-
l'incremento al pilotaggio civile, ancora la 
nostra Nazione sia molto in ritardo, in con-
fronto di altri paesi. In Inghilterra - e Sua 
Eccellenza il Ministro l 'ha potuto a più 
riprese constatare - esistono dei fiorenti clubs 
aviatori, in cui ogni cittadino amante del 
volo, sia che abbia il brevetto di pilota da 
turismo, sia che voglia volare come pas-
seggero, trova sempre le possibilità che 
desidera, con sforzi finanziari relativi. 

Ora io non dico che in Italia possiamo fare 
dei passi giganteschi come li ha fatti la na-
zione inglese, ma anche noi dobbiamo certa-
mente metterci su questa strada per fare un 
passo innanzi nell'affermazione della coscienza 
aeronautica del nostro Paese. 

Le linee aeree italiane hanno uno sviluppo 
notevole. Nell'anno decorso si è aggiunta la 
linea Tripoli-Sirte-Bengasi; e pure nell'anno 
decorso,, verso la fine dell'anno, la Società 
Transadriatica venne assorbita da una so-
cietà parastatale, la Società aerea mediter-
ranea. 

Questo provvedimento, a mio avviso, 
deve suscitare il plauso vostro, o Camerati, 
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poiché l'aeronautica intesa come esercizio 
di linee civili non può essere a mio avviso, 
lasciata alla mercè di att ività industriali 
private. Ma, essendo ormai sancito il princi-
pio del pubblico servizio nell 'attività aerea, 
intesa come esercizio continuativo di linee, 
io ritengo che lo Stato abbia la necessità di 
controllarla sotto ogni aspetto. 

Anche perchè non dobbiamo dimenticare 
che le Società esercenti le linee civili si reg-
gono in quanto lo Stato le sovvenziona in 
modo cospicuo per ogni chilometro volato. 
Di conseguenza è lo Stato oggi il principale, 
se non l'unico, finanziatore di queste linee, 
e lo Stato ha il diritto di controllarle, ed even-
tualmente di assorbirle. 

B A L B O , Ministro dell' aeronautica. Le con-
trolla, le controlla. Ma non può assorbirle ! 
Se no, nessuno vorrebbe pagare più il biglietto. 
(Si ride). 

G A R E L L I . Però, Eccellenza Balbo, mi 
riporto ad una citazione, che viene spontanea 
a coloro che seguono l 'att ività aerea inter-
nazionale, e cioè a quella Lufthansa, società 
pure parastatale, che in Germania è la più 
grande organizzazione tedesca aerea e che 
ha acquistato il vero monopolio su tutte le 
linee aeree del nord-Europa, e non solo del 
nord-Europa, ma anche dell'Oriente e del-
l'Asia. 

Una voce. È costata centinaia di milioni 
di marchi ! 

G A R E L L I . È costata centinaia di milioni 
di marchi, ma indiscutibilmente, in un pros-
simo domani, quando la navigazione aerea 
potrà affermarsi come esercizio distinto, senza 
bisogno di finanziamenti o sovvenzioni — per-
chè quando il passeggero uomo si trasformerà 
in analogo peso di passeggero posta, non ci 
sarà più bisogno di ricorrere alle sovvenzioni 
dello Stato, ed io ritengo che per la celerità 
del servizio, e per la sua sicurezza la posta 
dovrà presto indirizzarsi verso questo me-
todo di trasporto —- io sono convinto che, 
allora, la Lufthansa, che è costata pur fior 
di centinaia di milioni di marchi, potrà avere 
una vita autonoma, senza bisogno - ripeto -
di sovvenzioni statali. Allora avrà acquisito, 
un diritto di monopolio, perchè attraverso gli 
accordi in essere coi paesi che sorvola, non 
permetterà si costituiscano o si sovrappon-
gano delle linee, nè in concorrenza nè in 
altra forma. 

Quindi, coloro che hanno interessi, come 
giustamente è stato osservato, di iniziare 
in un domani delle linee aeree dovrebbero 
percorrere tutte le difficoltà che oggi, ad 
esempio, ha avuto la nostra marina mer-
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cantile per vincere un monopolio di fatto di 
altri paesi che si era creato attraverso un 
corso di molti anni e con esercizi fortemente 
sovvenzionati. 

B A L B O , Ministro dell' aeronautica. In Ger-
mania si sono sviluppate le linee civili, perchè 
la Germania non ha potuto costituire una 
aviazione militare. 

G A R E L L I . È vero, Onorevole Ministro, 
ma naturalmente la Germania cercherà di 
perpetuare nell'aviazione civile questo diritto 
di privilegio, che si è costituita attraverso 
convenzioni stipulate con le Nazioni che sor-
vola, anche se le è mancata la possibilità di 
incrementare, il che è chiaro, la sua aviazione 
militare. 

Io guardavo esclusivamente il problema 
dal lato dell'aviazione civile, inteso come 
esercizio di linee, e nei riflessi degli sviluppi 
futuri, e non vi è dubbio che la Germania 
ha costituito un esercizio di monopolio, in un 
vasto settore dell 'Europa ed in un più vasto 
settore dell'Asia. 

Un problema, sul (quale mi permetto di 
richiamare l'attenzione del Ministro, è quello 
delle assicurazioni aeronautiche. Il regime 
odierno delle assicurazioni aeronautiche è 
quanto mai incerto ed oneroso. 

Non è vero, come si afferma da molte 
parti, che la normale polizza di assicurazione 
sulla vita copra tutti i rischi di volo. Essa 
riguarda solamente i passeggeri delle linee 
civili sovvenzionate, ma non i piloti civili, 
non i passeggeri di velivoli da turismo, per 
i quali le società di assicurazioni richiedono 
sopra premi, ai premi di polizza normale, 
molto, ma molto cospicui. 

Io mi permetto di patrocinare la costitu-
zione di una mutua di assicurazione tra le 
società esercenti le linee civili, tra gli aero-
centri e tra le scuole. Le mutue specializ-
zate di assicurazione hanno avuto, anche in 
altri campi di att ività industriale del Paese, 
ottima sorte, sia per il fine di interessare al 
rischio l'azionista, sia per il fatto di fissare 
premi secondo criteri nettamente ed esclu-
sivamente tecnici, sia perchè infine l'assicura-
to sa di essere parte diretta del suo organismo. 
Tutto ciò indiscutibilmente conferisce alle 
mutue un vasto senso di fiducia e di colleganza 
che ha realizzato in pratica, in altri settori, 
come lo potrà realizzare nell'aviazione, no-
tevoli economie. 

Perciò, auspico che Sua eccellenza il Mi-
nistro guardi particolarmente questo pro-
blema... 

B A L B O , Ministro dell' aeronautica. Lo con-
sidererò. 

\ 
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GARELLI . Sulla aviazione militare dopo 
l'ampia dissertazione del Camerata Del Groix, 
dopo il suo studio profondo sulle varie tesi 
che trovano dibattito nelle riviste tecniche 
circa l'impiego delle varie armi, e delle varie 
specialità in una prossima guerra, io mi 
trovo un pò ' la strada chiusa alla discus-
sione. 

Però mi permetto solo soffermarmi su 
piane e semplici osservazioni, atte a convali-
dare quanto, in forma smagliante, e tecnica-
mente precisa, ha voluto quest'oggi esporre 
l'egregio Camerata. 

Io non voglio intrattenermi ad illustrare 
previsioni ed anticipazioni che sono poi già 
state esposte in questa Camera, e che pos-
sono sembrare divagazioni avventurose o 
ipotetiche. Però, nessuno può negarsi l'im-
portanza che assumerebbe il mezzo aereo 
in una guerra futura ! Sta bene che le varie 
conferenze politiche e militari hanno dato 
il bando all'impiego di tossici e bacteri nella 
eventualità di un conflitto armato fra i po-
poli, ma ritengo, che in questa deprecabile 
evenienza, come già nel passato, i trattati 
abbiano un valore relativo. 

Offensive aeree, basate su forti quantitativi 
di apparecchi, potrebbero in breve tempo 
portare distruzione e disordine nei punti 
cardini di una nazione., e contro le stesse, 
specie se eseguite nelle ore notturne, ben poca 
efficacia possono avere i mezzi ordinari 
terrestri di difesa, come pure poco si può 
contare su quelli aerei. 

Ora è evidente che il problema di una pros-
sima guerra non interessa e non può interes-
sare solo gli eserciti contrapposti, ma tutta 
la popolazione e tutti gli strumenti della pro-
duzione di un paese, e non è chi non veda, 
come giustamente osserva il Camerata Del 
Croix, che il soldato, per conservare intatto 
il suo spirito bellico, deve avere l'animo 
tranquillo nei confronti dei suoi congiunti 
e dei suoi averi; come non è chi non veda che 
i rifornimenti dei materiali e dei mezzi del-
l'esercito operante debbano sempre avere 
piena efficienza e normalità. 

Quando l'aviazione invece turba, per non 
dire distrugge, persone ed averi, si crea fatal-
mente nella popolazione chiamata al duro 
cimento uno stato di animo, di panico e di 
terrore, di fronte a questo mezzo che offende 
e dal quale non ci si può utilmente difendere. 
Sarebbe quanto mai pericoloso formulare 
deduzioni e conclusioni procedenti da osser-
vazioni scaturite dal conflitto mondiale o 
da quello cinese-giapponese circa l'efficacia 
del mezzo aereo in un caso di guerra. 

Nella guerra mondiale l'aviazione fu un 
grande esperimento, ma niente di più che 
un grande esperimento: l'impiego di masse 
aeree fu quanto mai ridotto, per deficienza 
di mezzi e di uomini attrezzati. 

Oggi la tecnica aviatoria ha progredito 
enormemente. Un apparecchio ha dimostrato 
di poter tenere l'aria per 10 mila chilometri 
per tre giorni e tre notti consecutive, senza 
rifornimento in volo; altri apparecchi hanno 
raggiunto velocità che hanno dell'impen-
sato; altri ancora hanno dimostrato di avere 
delle portate che superano i 100 uomini. 

Di fronte a questi progressi della tecnica 
aerodinamica l'arte della guerra non può 
rimanere assente. 

Si è detto che l'aviazione non sarà mai 
l'arma decisiva di una guerra. Io credo che 
questa affermazione sia per lo meno azzar-
data. Essa poggia su tradizioni, sia pure di 
ieri, ma che possono essere soppiantate da-
gli immancabili progressi della scienza avia-
toria. 

Ma pur ammettendo per vera questa affer-
mazione pericolosa, nessuno può dubitare sulla 
convenienza, che, a parità di spesa, si debba 
scegliere lo strumento bellico che ha maggiore 
efficacia offensiva e difensiva. 

Ora non si potrà certo negare che, e per il 
raggio di azione e per la relativa facilità del suo 
impiego e per la efficacia del suo uso, l'aero-
plano in rapporto al cannone abbia titoli 
infiniti di preferenza. Così pure io mi domando, 
con la coscienza e con la preoccupazione 
che deve avere ogni cittadino italiano, se 
vale la pena di impostare una nave da bat-
taglia che costa la bellezza di 500 milioni, 
quando con 500 milioni si possono costruire 
1500 apparecchi aviatori bellici. Inoltre mi 
domando se la guerra futura sarà guerra di 
masse o guerra di mezzi meccanici. Tutto 
lascia supporre che l'uomo, come è stato 
gradualmente sostituito dalla macchina nei 
vari campi della produzione, ed è oggi diven-
tato lo strumento - sia pure intelligente -
di un mezzo meccanico, anche nell'arte della 
guerra non impiegherà più le sue energie 
fìsiche in un contatto personale, ma azionerà 
uno strumento di difesa e di offesa. 

Vista la ferrea restrizione finanziaria dei 
bilanci militari, sarà necessario - a mio av-
viso - procedere a provvedimenti radicali 
e superare vecchie tradizioni, eliminando, 
con rimpianto ma con decisione, specialità 
belliche, sia pure gloriose, ma che hanno 
fatto ormai la loro epoca, lasciando il posto 
al progresso che si avanza forte e maestoso. 



——~~"~~ 

Atti Parlamentari — 6571 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 6 APRILE 1 9 3 2 

Io patrocino una più equa distribuzione 
dei mezzi militari assegnati, in modo che l'a-
viazione ottenga, nei quadro delle forze ar-
mate dello Stato, un posto maggiore e mi-
gliore di quello che oggi essa non abbia. 

Le recenti manovre aeree, che hanno 
avuto luogo in condizioni di clima e di tempo 
non dei più favorevoli, hanno dimostrato 
come tu t t a una popolazione possa essere alla 
mercè di un attacco aereo condotto con si-
stema, con dovizia di apparecchi e con la 
celerità che è una delle ragioni prime della 
efficienza del mezzo offensivo aereo. 

L'organo centrale per la protezione anti-
aerea presso il Ministero dell'interno ha divul-
gato il 14 settembre dell'anno scorso un opu-
scolo, in cui sono illustrati ai cittadini, i mezzi 
dì difesa contro gli attacchi aerei. Questo 
opuscolo è un documento importantissimo, 
nel quale si analizza l'azione offensiva che 
può essere esercitata dall'aviazione in tempo 
di guerra. Naturalmente si prevede l'offen-
siva aereo-chimica, aereo-batteriologica e 
aereo-incendiaria, perchè certamente le leggi 
preventive del consorzio civile hanno e avran-
no, nella dolorosa ipotesi, un valore evange-
lico. 

Orbene, chi legge quell'opuscolo riporta 
una impressione terrificante dell'effetto di-
struttivo, materiale, fisico e morale, dell'avia-
zione in tempo di guerra. Esso fa compren-
dere nella sua vastità come forse l'unico 
vero antidoto alla guerra sia il potenziamento 
dell'aviazione. Gli è perciò che necessita dare 
nuovi mezzi alla nostra armata aerea, sia 
per allontanare il pericolo di una aggressione, 
sia per essere pronti a portare nel territorio 
nemico l'offensiva che distrugge le cose e 
che annienta gli spiriti. 

Onorevoli camerati, la seconda parte del 
mio discorso non ha voluto avere una signifi-
cazione di svalutazione preconcetta delle altre 
forze armate della Nazione. Solo, come citta-
dino e come fascista, oltreché come aviatore, 
mi sono permesso di esprimervi dei dubbi e 
delle preoccupazioni che trovano la loro ra-
gione di essere nell'entusiasmo sereno con il 
quale pratico l'aviazione e ne seguo lo svi-
luppo 

I 200 milioni impostati nel bilancio ,che è 
sottoposto al vostro esame, - per la costruzione 
e le grandi riparazioni di aeromobili e motori 
nell'esercizio 1932-33-mi sembrano inadeguati 
a poter mantenere e dare alla nostra Na-
zione quella forza aerea sulla quale indi-
scutibilmente si poggia la valutazione della 
sua sicurezza. (Vivi applausi — Congratula-
zioni). 

P R E S I D E N Z A DEL VICE P R E S I D E N T E 

P A O L U G G I 

PRESIDENTE. Proseguendo nella discus-
sione del bilancio dell'aeronautica, è inscritto 
a parlare l'onorevole camerata Dentice di 
Prasso. Ne ha facoltà. 

DENTICE DI FRASSO. Permettete a 
un vecchio militare di non parlare di avia-
zione militare, per quanto io abbia la sensazione 
precisa, che, data l ' importanza dell'Arma in 
una prossima guerra, i fondi che pur troppo 
le casse dello Stato hanno disponibili per essa 
sono assolutamente inadeguati alla sua im-
portanza. 

Mi limiterò, quindi, ritenendo forse, non 
per mancanza di entusiasmo nè di passione, 
ma di parola, di non riuscire ad ottenere lo 
scopo, di parlare esclusivamente dell'aviazione 
civile. 

La lucida relazione del camerata Vacchelli 
contiene cifre molto interessanti sulla nostra 
aviazione civile. Questo argomento è di tale 
importanza che ritengo doveroso intratte-
nermi su di esso, e vorrete scusarmi se vi inflig-
gerò qualche tormento di cifre, visto che le 
cifre hanno una eloquenza riassuntiva supe-
riore ad ogni altra argomentazione. 

Una premessa molto importante è da farsi, 
ed è questa: volendo impostare un paragone 
numerico di quello che è lo sforzo finanziario 
che le varie Nazioni dedicano alla loro avia-
zione civile e del rendimento ché' da questo 
sforzo esse ricavano, ci si ur ta in gravi diffi-
coltà che possono apparire talora insormon-
tabili. 

Innanzi tut to, anche il più at tento spoglio 
dei bilanci esteri lascia immutato il fat to che 
ciò che rappresenta la spesa per l'aviazione 
civile varia enormemente da Nazione a Na-
zione; e, si badi bene, non soltanto varia la 
spesa come elemento complessivo - spesa per 
aviazione civile - ma varia anche quello che 
sembrerebbe dovesse avere una identica con-
figurazione contabile nei vari bilanci e cioè 
l'elemento « sovvenzioni alle società esercenti 
linee aeree ». Basterà accennare che in molte 
Nazioni, e fra le più importanti, vi sono co-
spicue spese generali per l 'aeronautica che 
hanno contemporaneamente una funzione 
militare e civile, e che riesce impossibile scin-
dere esattamente fra l 'una e l 'altra, nel mentre 
poi noi abbiamo linee di idrovolanti più one-
rose delle terrestri, ed altre Nazioni hanno 
apparecchi di maggiore portata, ciò che può 
rappresentare un compenso nei paragoni che 
farò. 
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Non rimane dunque che cercare, per 
quanto è possibile, di rendere omogenei i ter-
mini di confronti ed accontentarsi quindi di 
un certo grado di approssimazione: si può 
giungere ad un grado di approssimazione 
sufficiente per lo scopo prefìssoci, e cioè di 

Ne consegue che in paragone alle aviazioni 
civili europee maggiormente sviluppate, l'ita-
liana presenta le seguenti caratteristiche: 

1°) una spesa per l 'Erario generalmente 
inferiore; 

2°) un miglior rendimento della suddetta 
spesa in termini di chilometraggio volato e 
di passeggeri-chilometri; 

3°) un rendimento invece nettamente 
inferiore a quello delle altre aviazioni civili 
per quanto riguarda la posta e le merci. 

Se dunque è doveroso dare la più ampia 
lode al Ministero dell'Aeronautica per la-
saggezza di criteri organizzativi ed ammini-
strativi con cui adopera le somme troppo 
ristrette che le esigenze di bilancio consentono 
di dedicare all'aviazione civile, è anche dove-
roso non chiudere gli occhi dinanzi al fatto che 
la gestione commerciale della nostra aviazione 
civile è seriamente menomata dall'esiguo ed 
anzi esiguissimo traffico postale e di merci 
che si svolge per via aerea. 

Questo scarsissimo reddito che si ricava 
dal trasporto di pósta e di merci, incide in 
vario modo dannosamente sui nostri servizi 
aerei. 

Innanzi tutto, non potendo contare su di 
un introito cospicuo in questo campo,. e non 
potendosi quindi integrare con esso le sovven-
zioni chilometriche, queste ultime si dimo-
strano talmente ridotte rispetto alle spese 
da coprire, da non consentire dei buoni bilanci 
alle Società aeree. In dipendenza di quanto 
precede, lo sforzo finanziario che fa lo Stato 
non trovando l'ausilio di un forte introito 
commerciale delle linee aeree, non può, come 
pur dovrebbe, consentire l 'aumento della rete 
aerea e della periodicità di es^a, aumento dal 
quale, a sua volta, deriverebbe un potente 
elemento a favore di un incrementato traffico 

; vedere non tanto quanto si spende per l'avia-
I zione civile, quanto come si spende. 

Da un esame condotto sulle direttive ac-
cennate più sopra si giunge ai seguenti indici 
numerici che ritengo molto interessanti. 

.800 (a) 
(a) (a) 
(a) 

di posta e di merci. In terzo luogo, la mancanza 
di un rilevante traffico di posta e di merci, 
incidendo sui bilanci delle società, allontana 
da esse il capitale d'investimento e le rende 
in eccessiva misura dipendenti dalle sovven-
zioni statali, mentre l'interesse dello Stato 
sarebbe quello che le Aziende aeree si avviino 
progressivamente a bastare a loro stesse con 
i loro introiti. 

A questo problema dello sviluppo del 
traffico della posta aerea e delle merci, occorre 
quindi dedicare ogni attenzione, attenzione 
che, è doveroso riconoscere, già da tempo 
dedica ad essa il Ministero dell'aeronautica. 

Non è da nascondersi a questo riguardo, 
che sussistono difficoltà varie: per esempio, 
il fatto che in Italia i grandi centri di vita e 
di attività commerciale sono relativamente 
poco distanziati, ed ottimamente serviti dalle 
comunicazioni ferroviarie. Tuttavia fo voti 
che opportuni accordi fra il Ministero dell'aero-
nautica e quello delle comunicazioni riescano 
a sviluppare il servizio della posta aerea, con 
vantaggio reciproco degli utenti e del mezzo 
di trasporto aereo. A questo riguardo due 
recenti provvedimenti possono molto giovare, 
e precisamente il nuovo servizio dei pacchi 
postali aerei inaugurato con il 1° aprile e la 
recente unificazione e riduzione a 0.75 cente-
simi della sopratassa aerea per tu t t i i paesi 
europei andata in vigore con il 23 aprile. A 
riguardo di questa unificazione e riduzione 
di tariffe, che rappresenta uno dei capisaldi 
principalissimi dello sviluppo della posta aerea, 
è da augurarsi che si addivenga alla riduzione 
a 0.25 della sopratassa aerea per il Regno. 
A questa proposta che so ripetutamente cal-
deggiata dal Ministero dell'aeronautica e da 
quello delle comunicazioni, si è opposto finora 
il Ministero delle finanze, dove si crede che ad 

INDICE INDICE INDICE INDICE INDICE INDICE 
ITALIA S . UNITI FRANCIA GERMANIA INGHILT. RUSSIA 

Spese per l'aviazione civile . . . . 1 0 0 700 2 4 0 . 2 6 0 1 0 0 3 0 0 : 1 
Chilometri volati (Spese) 1 0 0 2.00 7 7 8 0 5 0 6 2 : 5 
Passeggeri-chilometri (Spese) . . . 1 0 0 170 6 0 7 0 8 0 2 7 : 2 
Tonnellate-chilometri posta e merci 

(Spese) 1 0 0 2 4 0 1 8 0 1 6 0 2 2 0 5 0 : 3 

(a) A seconda che si prenda a calcolo il potere di acquisto interno od esterno del rublo. 
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una riduzione di tariffe postali aeree possa 
corrispondere una diminuzione di reddito. A 
mio parere, è un errore di apprezzamento. 

Io ritengo che, per migliorare il problema 
della posta aerea (che, ripeto, è di grandis-
sima importanza) occorra soprattutto puntare 
sui seguenti elementi: 

ridurre le tariffe; 
unificare le tariffe; 
far conoscere al pubblico i vantaggi 

della posta aerea; 
migliorare l'idoneità dei servizi aerei 

nei confronti della posta; 
migliorare il t ra t tamento della posta 

aerea da parte degli uffici ed agenti postali. 
La competenza e la buona volontà e 

l'interessamento non fanno certo difetto da 
nessuna parte ed il problema sarà, quindi, cer-
tamente risolto. Gome ho già accennato, il 
funzionamento dei servizi aerei civili italiani 
nel 1931 è stato soddisfacente, per la valentìa 
degli equipaggi, per la bontà del materiale, 
per la cura e gli sforzi di enti amministrativi 
e tecnici diversi. Si è avuta una percentuale 
di sicurezza perfetta, e nessun danno alle 
persone (passeggeri ed equipaggi) ed alle cose 
trasportate con oltre 4 milioni di chilometri 
volati; si può essere soddisfatti poiché la 
sicurezza è necessità assoluta di ogni mezzo 
di trasporto. Dipende in gran parte da una 
ben congegnata organizzazione di tut t i i 
servizi sussidiari: aeroporti, campi di fortuna, 
servizi meteorologici, servizi radiotelegra-
fici, ecc. Tutti questi servizi, per dare quel 
rendimento di insieme che permetta di sfrut-
tarne completamente le possibilità protettive, 
devono essere fra loro coordinati. 

Molto si è fat to in Italia e si sta facendo 
relativamente a qualche settore di questi 
servizi così detti di infrastrut tura (per esempio 
nei riguardi dei campi di fortuna); in altri 
settori, tale coordinazione non sembra egual-
mente raggiunta. 

Ritengo in ogni caso essenziale sottoporre 
tutt i i servizi sussidiari dell'aeronautica civile 
ad una sola volontà direttrice. 

Se pensiamo che la nostra aviazione civile 
può dirsi nata ieri; se ricordiamo - ed il 
ricordo è titolo doveroso di plauso al Ministro 
Balbo - òhe essa ha dovuto superare osta-
coli e mentalità misoneistiche di ogni genere; 
se teniamo conto delle difficili condizioni 
geografiche che presenta a questo riguardo 
la nostra penisola, dobbiamo riconoscere che 
la nostra aviazione civile si è lodevolmente 
affermata. Ma il cammino percorso deve 
spronarci ad accelerare il ritmo dell'avanzata. 
Lo sviluppo delle rapide comunicazioni è 

connesso alla civiltà dei popoli ed alla loro 
ricchezza. 

E parliamo, anzitutto, delle linee coloniali. 
Mi par tempo di procedere al completa-

mento delle linee aeree coloniali. Il vantaggio 
di tali comunicazioni, anche per i più miso-
neisti, è ovvio, e risulta evidente già dalla 
linea esistente Italia-Tripoli prolungata da 
poco fino a Bengasi e presto a Tobruk. 

La congiunzione dell'Italia con la Colonia 
Eritrea e con il Benadir, profittando dei t ra i t i 
già esistenti fino a Bengasi e Tobruk, importe-
rebbe un aumento della nostra percorrenza 
di circa 5.000 chilometri per un servizio set-
timanale, con una spesa di circa 10 milioni 
annuali. 

Una parte di questa spesa potrebbe essere 
coperta dagli introiti postali che dovrebbero 
essere rilevanti. 

Pensate che la posta ed i passeggeri par-
tendo da Roma, ad esempio, il giovedì, potreb-
bero essere ad Asmara il martedì successivo 
e in una settimana o anche 6 giorni a Moga-
discio. 

Tale interessante comunicazione aerea 
oltre ad avvicinare le Colonie a noi, le avvici-
nerebbe fra di loro. 

Vorrei che nel bilancio preventivo che 
approviamo, fosse introdotto un capitolo che 
considerasse una spesa di due milioni per i 
voli necessari a stabilire sul posto il più conve-
niente percorso per questa linea. 

BALBO, Ministro dell'aeronautica. Se il 
Ministro delle finanze lo. consente, con gran 
gioia ! 

DENTICE DI FRASSO. Ho voluto pro-
spettarvi concretamente da questa tr ibuna 
i dati del problema perchè essi sieno prèsenti 
al Governo, sicuro che, data la importanza 
di esso, verrà presto risolto a vantaggio no-
stro e delle nostre colonie che tanto ci inte-
ressano. 

L'importanza essenziale in ogni ramo di 
at t ivi tà umana delle velocità non è sentita 
che da piccole minoranze. 

Anche persone intelligenti non ne apprez-
zano il valore. 

BAISTROCGIil. Le autostrade in questo 
non c'entrano per niente ! 

DENTICE DI FRASSO. Come mezzo di 
velocità l 'autostrada è la più vicina all'avia-
zione. 

Pensate che Thiers in Francia si oppo-
neva energicamente alla costruzione della 
prima ferrovia, trovandola inutile. 

Oggi ancora vi sono oppositori alle auto-
strade, alle corse automobilistiche che non 
riconoscono i vantaggi dell'aviazione. La ve-
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locità è essenziale ed aumenta ogni possibi-
lità umana. 

Dal 1800 al 1929 il valore degli scambi 
mondiali è aumentato 56 volte, mentre la 
popolazione è soltanto raddoppiata. Oggi per 
ogni testa si ha un volume di affari 28 volte 
maggiore di allora (da 4 miliardi oro a 224 
miliardi). Un tale aumento che continuerà 
ancora, è possibile solo grazie alla velocità 
delle comunicazioni. 

La superfìcie del globo che un uomo può 
interessare ai suoi affari e sulla quale può 
distribuire i prodotti della sua attività, au-
menta in ragione della velocità del mezzo di 
trasporto che adopera. Dirò di più, aumenta 
in ragione del quadrato della velocità del 
mezzo di trasporto. 

Potete "capire come la velocità abbia 
grande valore nella concorrenza commerciale. 

La velocità è utile dovunque, dove meno 
si suppone. Anche nella circolazione del de-
naro, alla quale lo chèque, così poco usato in 
Italia, contribuisce. Se supponiamo che i 
40 milioni di italiani possiedano una sola 
lira monetata e che questa circoli con tale 
velocità che ogni abi tante , la possa avere 
tra le mani 100 volte al giorno, è come se 
ogni abitante avesse 100 lire disponibili; e, 
cioè, come se il medio circolante fosse di 
4 miliardi di lire. 

È forse questa mia percezione del valore 
della velocità in ogni campo che mi ha fat to 
l 'anno scorso prendere la parola con così poco 
successo per aumentare la velocità delle pra-
tiche burocratiche ! 

La velocità, arrivo a dire, è ricchezza di per 
se stessa. Uomini e cose durante il viaggio sono 
energie e valori allo stato latente, utilizzabili 
solo all'arrivo per lo scopo per il quale si sono 
mossi. Da ciò nasce evidente la tendenza ed 
il vantaggio di accorciare sempre più la durata 
dei viaggi. 

L'aviazione è fra i mezzi di trasporto certo 
quello che ha le maggiori possibilità in tale 
senso. 

Il Fascismo, per la possente volontà del 
Duce e per l'opera appassionata e intelligente 
del Ministro Balbo, ha dato all 'Italia anche 
nel campo dell'aviazione civile un posto di 
primissimo ordine. Diremo fra breve: volare 
necesse est. Di questa necessità sono assertore 
convinto. 

Il Fascismo, regime di volontà e dello spi-
rito, deve in ogni ramo promuovere la velocità 
e in tu t te le forme, riconoscendone ed esal-
tandone tut t i i vantaggi. 

Lasciate che, occupandomi dell'aviazione 
civile, mentre si discute di disarmo, io formuli 

l'augurio che, cessando le gare di armamenti,-
così come l'Italia veramente vuole, possa la 
nostra aviazione civile espandersi nel mondo, 
e non per apportare fra i popoli rovina e lutti; 
possa svilupparsi quale mezzo sempre più ra-
pido ed efficace di avvicinamento, conosci-
mento ed amicizia fra i popoli, strumento di 
progresso, di benessere e di fecondi commerci. 
(Vivi applausi — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessun altro chiedendo di par-
lare, dichiaro chiusa la discussione generale, 
riservando la parola all'onorevole relatore e al 
Governo. 

Il seguito della discussione di questo dise-
gno di legge è rinviato a domani. 

Presentazione di relazioni. 
PRESIDENTE. Invito gli onorevoli came-

rati Michelini e Pisenti a recarsi alla tribuna 
per presentare alcune relazioni. 

MICHELINI. Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge: 

Attribuzione della qualifica di « dottore 
in scienze forestali » ai diplomati del cessato 
Istituto forestale di Yallombrosa, del titolo 
di « dottore in ingegneria » e di « dottore in 
architettura » agli ingegneri ed architetti 
delle nuove provincie e proroga delle dispo-
sizioni di cui all'articolo 7, ultimo comma, 
del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, nu-
mero 1590, circa la iscrizione degli ufficiali 
ed ex ufficiali della Regia marina alle scuole 
di ingegneria. (1307-A). 

P ISENTI PIETRO. Mi onoro eli presen-
tare alla Camera la relazione sul disegno di 
legge: 

Approvazione del Trat ta to di estradi-
zione fra l 'Italia e il Brasile, firmato a Rio 
de Janeiro il 28 novembre 1931. (1281-A) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate , e distribuite. 

Convocazione degli Uffici. 
PRESIDENTE. Ricordo alla Camera 

che domani alle ore 1 1 sono convocati gli Uffici 
col seguente ordine del giorno: 
Esame dei seguenti disegni di legge: 

Conferimento al Governo del Re di 
speciali poteri per la emanazione del nuovo 
testo unico delle leggi sanitarie. (1313) 

Modificazioni alle leggi sul reclutamento 
del Regio esercito; (1316) 

Raggruppamento in due reggimenti dei 
battaglioni minatori; (1317) 
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Computo degli anni di servizio per i col-
locamenti di autorità in ausiliaria; (1318) 

Approvazione della Convenzione per 
l'unificazione di alcune regole relative al 
trasporto aereo internazionale, stipulata a 
Varsavia il 12 ottobre 1929. [Approvato dal 
Senato) (1320) 

Deposito obbligatorio degli stampati e 
delle pubblicazioni (Approvato dal Senato); 
(1321) 

Disciplina della produzione e vendita 
delle maschere antigas per uso della popola-
zione civile; (1325) 

Determinazione 'delle tasse scolastiche 
nei Regi Conservatori di musica. (1331) 

Votazione segreta. 

P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla vo-
tazione segreta sui seguenti disegni di legge, 
già approvati per alzata e seduta: 

Ricostituzione del comune di San Gio-
vanni Lupatoto. (1261) 

Inclusione di un rappresentante del-
l'Associazione fascista della Scuola nel Con-
siglio direttivo dell'Istituto di soccorso « Giu-
seppe Kirner » in Firenze. (1283) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 marzo 1932, n. 231, che approva 
una Convenzione modificativa di quella vi-
gente con la Società italiana di servizi ma-
rittimi per l'esercizio di linee di navigazione 
per l'Egitto, il Mediterraneo orientale ed il 
Mar Nero. (1287) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 197, che ha dato 
esecuzione alla Convenzione di commercio e 
di navigazione tra l'Italia e la Spagna, stipu-
l a in Roma il 15 marzo 1932. (1288) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 198, che ha dato 
esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato 
di commercio e di navigazione italo-germa-
nico del 31 ottobre 1925, nonché al Protocollo 
e alla Dichiarazione annessi, stipulati in Ro-
ma il 3 marzo 1932. (1289) 

Approvazione della Convenzione per 
l'assetto edilizio della Regia Università di 
Roma (1296). 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito 
gli onorevoli segretari a procedere alla nume-
razione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il risultato della vo-
tazione segreta sui seguenti disegni di legge: 

Ricostituzione del comune di San Gio-
vanni Lupatoto: (1261) 

Presenti e votanti. . . . 241 
Maggioranza 121 

Voti favorevoli . . . 241 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Inclusione di un rappresentante del-
l'Associazione fascista della Scuola nel Con-
siglio direttivo dell'Istituto di soccorso « Giu-
seppe Kirner » in Firenze: (1283) 

Presenti e votanti. . . . 241 
Maggioranza 121 

Voti favorevoli . . . 240 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 marzo 1932, n. 231, che approva una 
Convenzione modificativa di quella vigente 
con la Società italiana di servizi marittimi 
per l'esercizio di linee di navigazione per 
l'Egitto, il Mediterraneo orientale ed il Mar 
Nero: (1287) 

Presenti e votanti. . . . 241 
Maggioranza 121 

Voti favorevoli . . . 241 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 197, che ha dato 
esecuzione alla Convenzione di commercio e 
di navigazione tra l'Italia e la Spagna, sti-
pulata in Roma il 15 marzo 1932: (1288) 

Presenti e votanti. . . . 241 
Maggioranza 121 

Voti favorevoli . . . 241 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 198, che ha dato 
esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato 
di commercio e di navigazione italo-germa-
nico del 31 ottobre 1925, nonché al Proto-
collo e alla Dichiarazione annessi, stipulati 
in Roma il 3 marzo 1932: (1289) 

Presenti e votanti. . . . 241 
Maggioranza 121 

Voti favorevoli . . . 241 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
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Approvazione della Convenzione per 
l 'assetto edilizio della Regia Università di 
Roma: (1296) 

Presenti e votant i . . . . 241 
Maggioranza 121 

Voti favorevoli . . . 241 
Voti contrari . . . . —-

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 
Acerbo — Adinolfi — Albertini -— Ales-

sandrini — Alfieri — Angelini — Arcangeli 
-— Ardissone — Arpinati — Ascenzi — 
Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo 
— Banelli — Barbaro — Barenghi — Bari-
sonzo — Barni — Bartolomei — Belluzzo — 
Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — 
Biagi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — 
Bifani — Bilucaglia — Blanc — Bodrero — 
Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Borghe-
se — Borgo — Borrelli Francesco — Borriello 
Biagio — Brescia — Brunelli — Bruni — Bu-
ronzo — Buttafochi. 

Caccese —• Cacciari — Galvetti — Calza 
Bini — Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri 
— Caprino — Caradonna -— Cardella — Car-
toni — Carusi — Casalini — Castellino — 
Catalani — Ceci — Chiarelli — Chiarini — 
Chiesa — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — 
Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — 
Costamagna — Cristini — Crò — Crollalanza 
— Cucini. 

Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — 
De Carli — De Cristofaro — De Prancisci — 
Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — 
Dentice Di Frasso — Diaz — Di Belsito — Di 
Giacomo — Di Marzo Vito — Di Mirafìori-
Guerrieri — Dudan. 

Elefante. 
Fancello — Fani — Farinacci — Felicella 

— Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti 
Giacomo — Ferretti Landò — Ferretti Piero 
— Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti 
Ermanno -— Fornaciari -— Fossa — Franco 
— Fregonara — Fusco. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli 
— Gargiolli — Genovesi — Gervasio •— Gian-
turco — Giordani — Giuliano — Giunta Fran-
cesco — Giunti Pietro — Gnocchi — Gorini 
— Gray — Guidi-Buffarini. 

Igliori. 
Jannelli. 
Leale — Leicht — Leonardi — Leoni — 

Lessona — Limoncelli — Lojacono — Luc-
chini — Lusignoli. 

Macarinii-Carmignani — Madia — Maltini 
— Malusardi — Manaresi — Manganelli -— 

Maraviglia — Marchi — Marcucdi — Maresca 
di Serracapriola — Marescalchi — Marghi-
notti — Marinelli — Marini — Mattei-Gentili 
— Mazza De' Piccioli — Mazzini — Medici 
del Vascello — Mendini — Messina — Mez-
zetta —: Mezzi — Michelini — Milani — Mi-
soiattelld — Morelli Eugenio — Morelli Giu-
seppe — Mottola Raffaele — Mulè. 

Nicolato. 
Olmo — Orlandi — Orsolini Cencelli. 
Palermo — Panunzio — Paoloni — Pari-

sio — Parolari — Pellizzari — Pennavaria — 
Peretti — Perna — Pesoione — Pesenti Anto-
nio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — 
Pisentii Pietro — Polverelli -— Preti — Pup-
pini — Putzolu. 

Razza — Redaelli — Re David — Riccardi 
Raffaello — Ricci — Ricciardi — Rocca Ladi-
slao — Rocco Alfredo — Romano Michele — 
Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — 
Rossi — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro 
— Sansanelli — Sardi — Scarfìotti — Schiavi 
— Scorza — Serono Cesare — Serpieri — Se-
verini — Sirca — Solmi — Spinelli — Sta-
race Achille — Storace Cinzio. 

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassi-
nari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lom-
fcardo — Trigona — Tullio — Tumedei — 
Turati. 

Vacchelli — Valéry — Vascellari — Vas-
sallo Ernesto — Vassallo Severino — Ventrella 
— Verdi — Verga — Viale. 

Sono in congedo: 
Basile. 
De Nobili •— Donegani. 
Fantucci. 
Lualdi. 
Maggio Giuseppe. 
Natoli. 
Palmisano — Pavoncelli. 

Sono ammalati: 
Biancardi. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli — Geremicca — Giuriati Do-

menico. 
Marquet. 
Riolo. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Aldi-Mai -— Ascione. 
Bascone — Bigìiardi -— Bono — Bruchi. 
Caldieri. — Cantalupo — Capri-Cruciani 

— Carapelle — Chiurco — Coselschi. 
Donzelli — Ducrot — Durini. 
Ercole. 
Fabbrici — Ferri Francesco. 
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Garibaldi — Giarratana — Gibertini — 
Gorio. 

Imberti — Irianni. 
Lantini — Lupi. 
Marelli — Mariotti — Martelli — Mazzu-

cotelli — Miori — Muscatello. 
Oggiianu — Olivetti — Oppo. 
Pirrone — Postiglione — Pottino — Protti. 
Rossoni. 
Santini — Savini — Scotti — Serena Adel-

chi — Sertoli — Steiner. 
Tredici.-
Vezzani. 
La seduta termina alle 19.50. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
alle ore 16. 

Discussione del disegno di legge: 
1 — Ordinamento delle Casse rurali e agra-

rie. (966) 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
2 — Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dell'aeronautica per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1208) 
Discussione dei seguenti disegni di legge: 

3 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle comunicazioni per l'esercizio fi-
nanziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1205) 

4 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1201) 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 
A v v . CARLO FINZI 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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