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Di fronte a questo documento le due pa-
ginette, ed anche meno, della nostra rela-
zione, dove nessun problema che non sia 
direttamente regolato dall'accordo è comun-
que ricordato, di fronte, dico, a questo do-
cumento, le due paginette ed anche meno del-
la nostra relazione brillano veramente per 
una più che tacitiana brevità. Non voglio co-
munque muovere • un appunto agli egregi 
colleghi della Commissione; riconosco anzi 
che la relazione, pur nella sua brevità, è me-
ditata e cospicua; non mi sfugge nemmeno 
che forse la brevità stessa fu determinata 
dall'accoramento di chi scriveva e sapeva 
scrivendo di rogare l'atto ufficiale di morte, 
di porre la pietra sepolcrale su alcune nostre 
maggiori aspirazioni, cui la grandezza stessa 
della vittoria ottenuta in comune e la nostra 
partecipazione alla guerra avrebbero dovuto 
schiudere la via alla realizzazione. 

Questo stesso senso di intima tristezza 
provo anche io ora che vi parlo e perciò non 
parlerò del passato per riaprire polemiche, 
che sarebbero ormai necessariamente ste-
rili, o per risvegliare disillusioni che furono 
cocenti e crudeli. Parlerò del passato solo 
perciò che è necessario ad intendere la fase 
presente della questione. 

L'accordo rappresenta la esecuzione del-
l'articolo 13 del Trattato di Londra, col quale, 
per l'ipotesi che Francia ed Inghilterra ve-
nissero a realizzare degli acquisti coloniali 
a danno della Germania, era riconosciuto 
in linea di massima il buon diritto dell'Italia 
a chiedere dei compensi territoriali, sopra-
tutto mediante sistemazioni di frontiere. 

Difatti nel testo stesso dell'accordo, e 
cioè nella nota del Conte Bonin, che fu ri-
prodotta ed accettata tal quale dal ministro 
degli esteri del tempo francese, si comincia 
a dire che avendo con sua decisione del 7 mag-
gio ultimo 'scorso il Consiglio Supremo degli 
alleati riconosciuto il diritto dell'Italia ad ot-
tenere dei compensi, i due Governi si sono mes-
si d'accordo sui punti seguenti. E qui seguo-
no una prima clausola di ordine territoriale, 
e poi altre cinque clausole relative ai nostri 
interessi in Tunisia. 

Parrebbe dunque, leggendo l'accordo, 
che con esso i compensi di ordine territoriale 
si fossero voluti ridurre al minimo e sosti-
tuire con compensi di altro genere. 

Che i nostri compensi territoriali siano 
stati ridotti alla minima espressione risulta 
da un triplice ordine di considerazioni: 

1°) Innanzi tutto dal fatto che ci sono 
accordate unicamente rettificazioni di fron-
tiera, mentre secondo l'articolo 13 del Trat-

tato le rettificazioni di frontiera dovevano 
essere uno dei modi di compenso, non l'u-
nico: il modo principale, se si vuole, ina non 
il modo esclusivo: 

2°) Delle stesse rettificazioni di fron-
tiera originariamente previste per ciascuna 
delle nostre tre colonie, Eritrea, Libia e 
Somalia, solamente la rettificazione che ri-
guarda la Libia ci viene concessa; non anche 
quelle che riguardano l' Eritrea e la So-
malia: 

3°) In terzo luogo l'abbandono delle 
carovaniere intercedenti tra Ghat e Ghada-
mes e tra Ghat e Tnmmo e la conseguente 
rettifica di frontiera ci erano state già pro-
messe nell'anteguerra (còme ricorda del resto 
I et S t G S S relazione) subordinatamente, per 
vero, alla cessione da parte nostra dell'Oasi 
di El Barkat. Se dunque questa rettifica di 
frontiera ci era stata promessa già nell'ante-
guerra, essa non poteva evidentemente as-
sumere valore di compenso a tenore dell'ar-
ticolo 13 del Trattato di Londra. Questo 
valore potrebbe averlo quanto mai quella 
oasi la cui cessione era stata richiesta nel-
l'ante-guerra per addivenire alla rettifica, e 
che ora è rimasta in mano nostra, nono-
stante che la rettifica sia stata eseguita. 

In ogni modo l'impressione, diciamolo 
pure, poco favorevole, per la esiguità dei com-
pensi d'ordine territoriale, parrebbe tempe-
rata dalla considerazione che, in luogo dei 
compensi territoriali originariamente pre-
visti, ci verrebbero accordati dei compensi 
d'altro genere, relativi al complesso dei nostri 
interessi in Tunisia. 

Sarebbe avvenuta, per dir così, una specie 
di dazione in pagamento. In luogo dell'obbli-
gazione originaria, si sarebbe fatto luogo ad 
un'altra forma di compenso. 

Il guaio è che anche queste altre conces-
sioni hanno un valore piuttosto limitato e 
talora addirittura illusorio, anche perchè 
parte di esse non sono state applicate nel 
fatto. 

Anzitutto, vi è la clausola con la quale il 
governo francese s'impegna di abolire la 
tassa speciale sulle compre-vendite immobi-
liari da parte di stranieri, tassa che costituiva 
in definitiva la materiale impossibilità per 
gli italiani di acquistare degli immobili. 

Qui convien notare che l'imposizione di 
quella tassa " speciale costituiva una chiara 
violazione della convenzione consolare franco-
italiana del 1896 (e sopratutto dell'articolo 1) 
che assicurava ai cittadini italiani lo stesso 
trattamento dei 'cittadini francesi. 


