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SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI 
ROMEO, PANDOLFI E FILÌ-ASTOLFONE AL MINISTRO DI 
AGRICOLTURA B COMMERCIO, SUI P R O V V E D I M E L I 
PRESI DAL GOVERNO CONTRO LA FILLOSSERA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interroga-
zione dei deputati Romeo e Pandolfi al ministro 
di agricoltura e commercio sui provvedimenti presi 
dal Governo per la distruzione della fillossera nella 
contrada di Riesi. 

Come ho già annunziato ieri, anche l'onorevole 
Filì-Astolfone ha mandato un'interrogazione in or-
dine ai provvedimenti per la distruzione della fillos-
sera in Sicilia. 

L'onorevole Romeo ha facoltà di parlare. 
ROMEO. Onorevoli colleghi, mi sento innanzitutto 

in dovere d'invocare la benevola attenzione della 
Camera, come sento quello di ringraziarla per avere 
acconsentito che lo svolgimento di questa interro-
gazione potesse aver luogo immediatamente, e mi 
sento nel tempo stesso in dovere di ringraziare l'o-
norevole ministro per avere voluto accettare questa 
mia interrogazione ; poiché, signori, io spero che 
qualche bene da ciò ne verrà, e soprattutto perchè 
mi auguro che le dichiarazioni dell'onorevole mini-
stro varranno a calmare le inquietudini, le quali 
principalmente nelle contrade vicine a Riesi, hanno 
estremamente concitati gli animi. 

Onorevoli signori, sono vari giorni che io avevo 
in mente di presentare questa interrogazione, ma 
il pensiero di non interrompere le importanti discus-
sioni del bilancio della guerra mi aveva fatto pro-
crastinare il farlo. Senonchè sono venuti a mia co-
noscenza dei nuovi fatti, mi sono giunte delle lettere 
e dei telegrammi che mi hanno spinto a non porre 
tempo in mezzo per rivolgere l'interrogazione che 
ho avuto l'onore di presentare. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Li prego vivamente di far silenzio. 
ROMEO. È inutile ogni illusione, e non solo è inu-

tile ma sarebbe dannosa, sarebbe fatale. L'argo-
mento, credetemelo o signori, è degno di tutta la 
considerazione della Camera, l'argomento è degno 
di tutte le cure, di tutté le sollecitudini del Parla-
mento ; credete pure che ci minaccia un flagello il 
quale potrà divenire tanto disastroso quanto lo è 
in oggi per la Francia. L'allarme in Sicilia è grande, 
e per dimostrarvelo io non farò che leggere due te-
legrammi, perchè intendo di essere breve. 

Uno di questi telegrammi è del presidente del 
Comizio agrario e della Commissione ampelografica 
di Catania. 

Mi si telegrafa. 

« Comizio agrario, Commissione ampelografica 
pregano vivamente interessare Ministero per pronti 
efficaci provvedimenti oggi stesso richiesti contro 
invadente fillossera. 

« Michelangelo Turrisi. » 
Un altro è del Comizio agrario di Acireale. 
« Allarmatissima popolazione agricola, stante no-

tizie Riesi, costatante deplorevole oscitanza Mini-
stero, cittadinanza protesta contro tale fatto. 

« Vice-presidente: Vigo. » 
Signori, quando nella tornata del 3 marzo ultimo 

passato, per un'interrogazione dell'onorevole Del 
Giudice, svolta dall'onorevole Damiani, udimmo la 
infausta nuova della Scoperta della fillossera in Si-
cilia, ci cadde dall'animo la speranza di poter pre-
venire l'invasione di questo flagello nelle nostre 
contrade ; una sola speranza ci rimase allora, e fu 
che non essendosi potuto prevenire, almeno si sa-
rebbe represso. 

Io confesso il vero, che le dichiarazioni dell'ono-
revole ministro di agricoltura mi diedero fiducia 
che il Governo non avrebbe mancato di prendere i 
più energici provvedimenti per ottenere questo 
scopo. Infatti nella tornata del 3 marzo il ministro 
pronunziava queste testuali parole : 

« In previsione della possibile e temuta scoperta 
della fillossera il Ministero aveva disposto di tener 
sempre pronta una grande quantità di solfuro di 
carbonio e di pali iniettorii e farne depositi in vari 
luoghi ; per la Sicilia erano stati scelti Palermo e 
Catania, dove però non era stato possibile di spe-
dire per mare la parte destinata a quei depositi, 
perchè i padroni dei vapori negavano di ricevere 
queste materie facilmente infiammabili ; finalmente 
ieri si è trovato il modo di spedirli... 

« Si è pure il Ministero rivolto con tutta l'energia 
al prefetto di Caltanissetta affinchè non si perda 
un momento di tempo per mettere in uso tutti i 
mezzi che possono impedire il progresso di questo 
terribile male. Io spero che, stante la condizione 
delle cose (poiché pare si tratta soltanto di un vi-
gneto circoscritto), non riesca difficile di limitare 
il danno, distruggere la fillossera ed impedire così 
che la Sicilia rimanga vittima di questo terribile 
flagello. » 

Signori, voi conoscete tutti, ne son certo, poiché 
questo argomento interessa a tutti, come dopo il 
taglio della vite e l'abbruciamento della medesima, 
l'unico sistema per distruggere completamente la 
fillossera, sia l'iniezione nel terreno del solfuro di 
carbonio ; almeno sin oggi, principalmente in quei 
luoghi dove non è possibile praticare l'allaga-


