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ra mente e semplicemente il trattato gene-
rale alle colonie e a tutti i possedimenti in 
genere dei due paesi, il meno che la Francia 
potesse fare era quello di impegnarsi a fare 
un accordo analogo per quei possedimenti 
e per quelle colonie per i quali il trattamento 
generale non si estendeva ipso jure. 

La seconda circostanza è che gli impegni 
per il Marocco, del 1916, che venivano estesi 
alla Tunisia, erano di regolare questa ma-
teria senza più tardare ed in vista di una 
prossima promulgazione. 

Ora, dacché questo accordo era stato 
stipulato erano passati tre anni, ed in questi 
tre anni il senza più tardare e lo in vista della 
prossima promulgazione eran rimasti solo 
buone intenzioni perchè non si era fatto 
nulla di nulla. 

Ma c'è di più: dopo il 1919 allo stesso 
modo sono scorsi altri sei anni, ed ugual-
mente non si § fatto nulla. 

Io vorrei domandarmi: chi dovesse, in 
un certo momento, dopo cinque anni, ra-
tificare un'obbligazione assunta da una con-
troparte, potrebbe mai trattenersi - se nei 
cinque anni di intervallo non si fosse fatto 
nulla di nulla - dallo avere qualche dubbio e 
qualche esitazione sulla efficienza pratica 
di quell'obbligo stesso? e tanto più se fosse 
stato assunto, con la espressa avvertenza 
che non si dovesse più tardare, e in vista 
di una prossima promulgazione? 

Yi sono infine le due clausole che riguar-
dano il raccordo delle ferrovie ed il contin-
gente dei fosfati. Potrei fare una critica 
minuta anche di queste; non lo faccio per-
chè la stessa relazione ha osservato che in 
pratica il contingente di fosfati inviatici 
ogni anno è rimasto molto al di sotto del]e 
600 mila tonnellate all'anno, stabilite nel-
l'accordo; e che, per ciò che riguarda il 
congiungimento ferroviario, nuove ostilità 
sarebbero sorte da parte francese le quali 
potrebbero compromettere la realizzazione 
pratica] della clausola il giorno in cui la clau-
sola stessa dovesse trovare esecuzione. 

Del resto, onorevoli colleghi, la esiguità 
effettiva dei compensi accordatici con tutte 
queste clausole trova una significante ri-
prova nel testo dell'accordo stesso. Ivi si 
dice che l'accordo vuol riassumere le con-
clusioni cui i due Governi sono arrivati fino 
a quel momento (Jusqu'ici) e si dice anche: 
s'intendono regolati i punti seguenti con la 
riserva di trattare altri punti in seguito 
(« tout en réservant d'autres points pour 
un prochaine examen »). 

Dunque l'accordo del 1919 non doveva 
esaurire tutto il negoziato per la applica-
zione dell'articolo 13 del Trattato di Londra: 
doveva costituire un anticipo, per così dire. 
Si prendevano e si accettavano per intanto 
le tali e tali cose: poi si sarebbe provveduto 
al resto. 

Il ministro degli esteri del tempo quando 
annunziò, nel discorso già ricordato del 
27 settembre 1919, l'accordo, insistè su 
questo particolare: dichiarò che per mezzo 
dell'accordo si era data soltanto parziale 
esecuzione all'articolo 13 del Trattato di 
Londra, e si erano riservate trattative per 
un prossimo esame. Tuttavia del prossimo 
esame nessuno ha più sentito parlare. 

Ed ora eccoci ad un punto saliente della 
questione. Io credo di avervi dimostrato che 
le concessioni fatte a noi per la Tunisia 
(concessioni che avrebbero dovuto sostituire 
i compensi territoriali originariamente pre-
visti e poi non dati), sono molto esigue, 
molto limitate; che sono state, anzi, in certa 
parte addirittura illusorie ed in certa parte 
inapplicate. 

Ma, soggiungo subito, che se anche fosse 
stato diversamente, e cioè che se anche que-
sti impegni fossero stati veramente ampi 
invece che limitati, efficienti, invece che 
inefficienti e illusori, integralmente applicati 
anziché disapplicati, se anche dico, fosse 
veramente avvenuto tutto ciò, tuttavia 
tutta questa serie di vantaggi - per l'enorme 
fattore negativo che è insito in essi, e di cui 
dirò or ora - si sarebbe ugualmente risoluta 
in definitiva in una perdita anziché in un 
vantaggio: avrebbe costituito un peggiora-
mento anziché un miglioramento della nostra 
situazione in Tunisia. 

Perchè questa affermazione non sembri, 
come dovrebbe parere a prima vista, assoluta-
mente esagerata e paradossale e perchè in-
vece riluca in tutta la sua matematica esat-
tezza, mi occorre ricordare a guisa di pre-
messa che il complesso dei nostri interessi in 
Tunisia era regolato in modo stabile dapprima 
col Trattato del 1868, concluso col Bey 
(Trattato che la occupazione francese aveva 
lasciato immutato) e poi, quando nel 1896 
questo Trattato venne a scadere, con le 
convenzioni franco-italiane, le quali furono 
firmate, per non creare soluzioni di conti-
nuità, lo stesso giorno in cui il vecchio Trat-
tato scadeva. 

Queste convenzioni del 1896 erano dal 
1905 denunziabili quandoché sia da una 
delle parti col preavviso di un anno. E fu-
rono in fatto denunziate dalla Francia l'8 set-


