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derazioni essenzialmente finanziarie, le merci 
provenienti dalla Madre Patria, alla loro 
introduzione nelle colonie libiche pagano 
un dazio, il quale peraltro è assai minore 
di quello cui sono sottoposte le merci di pro-
venienza estera. 

Occorre, a -questo riguardo, notare che 
il problema dei rapporti fra la Madre 
Patria e le colonie non è affatto semplice nè 
per l 'Italia nè per le altre potenze coloniali: 
tanto è vero che non soltanto le nostre colo-
nie così del Mediterraneo come dell'Africa 
orientale, ma quasi tutte le colonie degli 
altri Stati hanno una tariffa doganale auto-
noma, che colpisce in genere sia pure con 
diversa misura di tassazione i prodotti delle 
rispettive Metropoli. 

Fino a poco tempo fa nelle colonie inglesi 
le merci erano ammesse col >egime della 
porta aperta, ossia erano sottoposte ai mede-
simi dazi d'entrata tanto se provenienti dal 
Pegno Unito quanto se dai paesi esteri. 

Soltanto da pochi anni è stato stabi-
lito per le merci inglesi un dazio preferen-
ziale. 

Lo stesso può dirsi, per tacere di altri 
esempi, per la Tunisia, che, dopo quasi mezzo 
secolo di Protettorato, e con i magnifici 
progressi realizzati nel campo economico e 
sopra tutto nell 'avvaloramento terriero, non 
ha ancora attuato l'unione doganale - ora 
più che mai desiderata dagli interessati -
ma ha semplicemente imposto dazi molto 
ridotti o accordata l'esenzione soltanto per 
determinate categorie di merci francesi. 

Dichiaro all'onorevole Ciarlantini che a 
scopi simili tende uno schema di provvedi-
mento per la modificazione del regime doga-
nale delle colonie libiche, che avrò l'onore 
di presentare prossimamente all'approva-
zione del Consiglio dei ministri. 

Questo annuncio credo che, per ora, 
possa sodisfare l'onorevole interrogante e 
le ardimentose forze produttive che, sempre 
più numerose e feconde, vanno cimentandosi 
in Tripolitania, a segnarvi nuovamente il 
solco della nostra civiltà e del nostro lavoro. 

\ Mentre io riconosco volentieri l 'importanza 
della questione sollevata opportunamente 
dall'onorevole Ciarlantini, egli vorrà dal 
canto suo ammetterne la estrema comples-
sità, che presenta contra ditto ri riflessi eco-
nomici e finanziari e che consiglia perciò una 
soluzione graduale, tale da accompagnare via 
via organicamente il sicuro sviluppo ascen-
sionale della nostra maggiore colonia. (Ap-
provazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ciarlantini 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

C I A R L A N T I N I . Sono lieto di avere 
provocato le odierne dichiarazioni di Sua 
Eccellenza Pederzoni, e sono lieto anche di 
dichiarare che sono sodisfatto. 

P R E S I D E N T E . È così esaurita l'inter-
rogazione inscritta nell'ordine del giorno. 

Notizie sulla transvolata oceanica 
del comandante De Pinedo. 

B A L B O , sottosegretario di Stato per Vae-
reonautica. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
B A L B O , sottosegretario di Stato per Vaero-

nautica. (Segni di attenzione). Ieri la Camera 
fascista ha tributato il suo plauso entusia-
stico a De Pinedo. Oggi De Pinedo ed i suoi 
compagni sono già a Porto Nata!, e forse 
hanno già spiccato il volo per le tappe suc-
successive dell'America Latina. (Vivissimi 
generali applausi). 

Perchè il mondo sappia quali enormi dif-
ficoltà hanno superato gli intrepidi aviatori, 
per ordine del ministro dell'aeronautica, 
leggo il telegrafico rapporto di De Pinedo, 
trasmesso dall'Italcable: 

«Giorno mio arrivo verificatosi tempo cat-
tivo Noronha, speravo raggiungere Nathal con 
combustibile avanzato, ma dopo un'ora volo di-
rezione Nathal mi sono accorto, causa vento 
rinforzato, non poter giungere per soli pochi 
minuti stop arrivato nuovamente sopra No-
ronha trovo che la nave della marina Brasi-
liana Barroso qui inviata per eventuale aiuto 
aveva salpato ed era ad un miglio dalla co-
sta stop ho ammarrato allora senza inconve-. 
nienti nella relativa calma determinata dalla 
scia del bastimento stop la manovra di rimor-
chio al posto di fonda fu assai difficile, labo-
riosa, perchè a causa del mare grosso il Barroso 
non lia potuto mettere in mare i motoscafi e 
le lancie non riuscivano ad agguantare lo idro-
volante stop finalmente dopo tre ore di mano-
vra questo fu potuto rimorchiare al posto di 
fonda dove il mare a causa della risacca rom-
peva fortemente, mentre che il cavo delle onde 
scopriva l'elica del bastimento stop appena il 
Barroso dette fondo, lo apparecchio non potè 
essere scostato in tempo dalle lancie dal bordo 
di esso e fu da un'onda più forte sbattuto a va-
rie riprese contro le murate ed urtandosi con 
la ala destra et la coda rompendosi alcune cen-
tine dell'ala destra la parte compensata del-
l'alerone destro verificandosi rallentamento di 
alcuni perni degli attacchi agli scafi stop per-


