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Nel momento attuale i rapporti della 
nostra economia con la economia francese, 
ed anche, se volete, della nostra metallurgia 
con la metallurgia francese, appaiono ottimi. 

Una prova decisiva ci è data dal tratta-
mento veramente amichevole, che è stato 
usato nei nostri riguardi per la importantis-
sima questione della esportazione dei rot-
tami dalla Francia. Questa era salita dai 
quintali 1,175,000 del 1919 ai quintali 
3,513,000 del 1920 ai quintali 4,787,000 del 
1921 fino ai quintali 8,278,000 dei primi 
undici mesi del 1922. Giustamente preoccu-
pata, la Francia (seguita del resto dopo poco 
della Gran Bretagna) proibiva la esporta-
zione con provvedimento del 29 dicembre 
ultimo. I nostri negoziatori, assai bene con-
sigliati in merito, avendo preveduto il caso, 
si erano presi cura di ottenere affidamento 
dal Governo della Repubblica, affinchè la 
nostra metallurgia non fosse privata di una 
materia prima preziosa, importata in quan-
titativi annui oscillanti negli ultimi tempi 
dagli 800 ai 900 mila quintali. 

Gli affidamenti furono mantenuti con 
il provvedimento del 2 gennaio, costituente 
una eccezione a nostro favore: i rapporti at-
tuali sono adunque ottimi ma ciò non toglie 
che, mentre formuliamo l'augurio sincero che 
essi continuino tali per l'avvenire, il pro-
blema che è veramente problema fondamen-
tale per la economia, anzi per la vita stessa 
della nazione, non debba costituire uno tra 
quelli che più, e più spesso, sono presenti alla 
attenzione del Governo: 

Ho ricordato che le pattuizioni commer-
ciali, che stiamo per approvare, data la situa-
zione economica e politica del mondo in gene-
rale e dell'Europa in modo particolare, co-
stituiscono un punto di partenza piuttosto 
che di arrivo. 

L'ordierna discussione, questi miei cenni, 
che mi sono sforzato di contenere nei confini 
più limitati, piuttosto indicando i vari argo-
menti che non sviluppandone i diversi e com-
plessi elementi per non usare oltre misura, 
onorevoli colleghi, della vostra pazienza, 
saranno indubbiamente utili per i successivi 
sviluppi, qualora il Governo voglia prenderli 
in considerazione e si proponga, come con-
fido, di seguire assiduamente, quasi direi 
giorno per giorno, il formarsi ed il mutare 
delle situazioni. 

In quest'opera ardua, ma necessaria, 
due direttive possono essere assunte, che 
mi sembrano tanto semplici e chiare, quanto 
di valore determinante, di efficacia riso-
lutiva. 

L'una è stata sintetizzata da Giorgio 
Washington nella memorabile sentenza che 
« honesty is always the best policy »: la 
onestà, la lealtà costituiscono ognora la più 
efficace politica..L'altra è la massima che 
l'onorevole Presidente del Consiglio ha fin 
dall'inizio del suo Governo proclamata con 
lapidaria brevità, la massima che io vi racco-
-mando, onorevole ministro, in modo tut-
t'affatto particolare: « niente per niente ». 
(Applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Buozzi. 

BUOZZI. Rinunziò. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare-

l'onorevole Banelli. 
BANELLI . Rinunzio. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Suvich. 
SUVICH. Onorevoli colleghi, questo Trat-

tato, come è stato osservato, può essere più 
0 meno buono, a seconda della definizione 
che si darà alle questioni accessorie la cui 
soluzione è stata accantonata; non solo, ma 
questo Trattato potrà essere peggiorato da 
noi stessi, come è avvenuto per la conven-
zione del 1898, in quanto che con le nuove 
tariffe convenzionali che accorderemo ad 
altri Stati, queste convenzioni si estende 
ranno automaticamente, per la clausola del 
la nazione più favorita, anche alla Francia. 

Quindi, nel discutere e nel dare l'approva-
zione all'accordo che oggi ci si sottopone, 
bisogna tener presenti, non soltanto il valore 
statico attuale del Trattato, ma anche tutti 
gli elementi di pericolo potenziale che po-
tranno svilupparsi in seguito. 

Ci sono però altri pericoli che non sono 
contenuti direttamente nei termini del Trat-
tato, ma che sono con lo stesso in stretta 
relazione. Su uno di questi ha richiamato 
l'attenzione io stesso relatore, e credo che 
sia il pericolo più importante; e su questo 
oggi mi permetto molto brevemente di insi-
stere. 

Si tratta della questione della Tunisia. 
Oggi noi ci troviamo in questa situazione: 
l 'Italia in base al trattato commerciale di 
navigazione con la Francia del 1896, ha in 
Tunisia un trattamento di favore di fronte 
alle altre potenze, ma un trattamento che 
non può arrivare alla parità col trattamento 
che gode la Francia stessa. 

Però oggi negli ambienti politici francesi, 
tanto metropolitani, che della reggenza, 
esiste una vivissima agitazione per estendere 
1 limiti della tariffa doganale francese fino 
ai confini della reggenza: in altre parole per 


