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mesi, e nessuna proposta concreta finora è { 
stata presentata dal Governo. 

Desidero quindi conoscere se questi abbia 
realmente intenzione di presentare alla Ca-
mera quel complesso di provvedimenti, che 
valga a lenire le sofferenze di quella nobile 
isola. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. 
L'onorevole Di Sant'Onofrio mi domanda una 
monografìa storica, poiché essendo il nostro 
un Governo dimissionario non può avere alcun 
progetto da annunziare, ha soltanto a racco-
gliere i ricordi di quanto si fece o si voleva 
fare. Ora fra questi ricordi ci è pure quello, 
cui di già accennai l 'altro giorno, cioè il di-
segno di legge sui contratti agrari. 

Esso è preparato, ma non mi è parso an-
cora così maturo da poter essere presentato 
alla discussione del Parlamento. Infatt i , le 
proposte uscite dagli studi della Commissione 
appositamente incaricata, si riferivano spe-
cialmente a determinate forme di contratto 
agrario, ma riguardavano tut ta l ' I tal ia , salvo 
quella parte dove ha vigore la mezzadria. Ora,̂  
essendo così diverse le forme di contratto 
agrario nelle varie regioni d'Italia, sarebbe 
pericoloso fare una legge sola, che si riferisca 
a tut te; e leggi speciali applicabili ad una o 
ad altra regione del Regno, avendo parvenza 
di eccezionalità, non sarebbero bene accette. 

L'argomento è di tale importanza che il 
tempo finora trascorso non dovrà sembrare 
lungo per accuratamente studiarlo. 

Circa la questione degli zolfi io ho fatto 
eseguire una inchiesta sul luogo da un ispet-
tore delle miniere ed ora ho presentato il ri-
sultato di questa inchiesta, con varie domande, 
al Consiglio delle miniere; martedì prossimo 
il Consiglio stesso si radunerà per darmi pa-
rere sia intorno alle disposizioni legislative 
che possano occorrere, sia intorno alle mi-
sure amministrative che si raccomandino per 
giovare a quell ' importante, ed ora tanto an-
gustiata, industria della Sicilia. Intanto, am-
ministrativamente, io ho cercato, come dissi, 
rispondendo all'onorevole Testasecca, di dar 
vita, per quanto fosse possibile, alla istitu-
zione dei magazzini generali. 

Debbo qui poi ricordare che, anche per 
favorire le condizioni economiche e sociali 
di quelle contrade, ho presentato al Senato 

del Regno un nuovo disegno di legge relati-
vamente ai demani comunali. 

Era del pari stato preparato un disegno 
di legge, cui già avevano data adesione il 
ministro dell' interno, quello dei lavori pub-
blici e quello delle finanze, per modificare le 
disposizioni che riguardano la Cassa dei la-
vori pubblici in Sicilia, in modo da renderla 
più utile ai corpi morali di quelle contrade. 

In ultimo, ho studiato di far qualche cosa 
per un'altra delle industrie siciliane che so 
essere, in questo momento, in molte difficoltà, 
quella della preparazione dell'acido citrico, ed 
ho avuto l'onore ed il piacere, prima di la-
sciare questo ufficio, di presentare alla firma 
di Sua Maestà un Decreto il quale stabilisce 
alcuni premi pur troppo di non grande entità 
(perchè premi di grande entità non ne pos-
siamo dare) per promuover lo impianto di 
fabbriche di acido citrico. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Graravetti. 

Garavetti. Io vorrei pregare 1' onorevole 
Maffei di desistere per ora dalla questione 
che ha voluto sollevare. Nei precedenti bi-
lanci esisteva uno stanziamento sotto la ru-
brica « colonizzazione interna, » ma era così 
piccolo, così insignificante, che forse sotto 
questo punto di vista è scusabile il Mini-
stero, se alla cifra ha sostituito il pro me-
moria. 

Il vero è che la questione enunciata dal-
l'amico Maffei è di altissima importanza so-
ciale ed economica-; poiché fra le altre spe-
requazioni per cui va segnalato il nostro 
paese, la più evidente è la sperequazione de-
mografica. 

Quali sono le cause di questa sperequa-
zione? Non è questione cui si possa rispon-
dere incidentalmente; ma è certo che quelle 
cause si potrebbero riepilogare in una sem-
plice affermazione, alla quale credo che nes-
suno vorrà contradire ; ed è che la storia non 
fu eguale dispensatrice di benefizi e d'ingiurie 
a tutte le regioni italiane. 

E questa, secondo il mio pensiero, la ra-
gione che assai più delle differenze naturali 
spiega la nostra sperequazione demografica ; 
sperequazione che è certamente enorme, per-
chè mentre abbiamo delle regioni nell 'Alta 
Italia che sono esuberanti di popolazione, e 
che hanno in media una densità anche di 
oltre 170 abitanti al chilometro quadrato, ab-
biamo la Basilicata che non arriva nemmeno 


