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Credo però ohe convenga approfittare di 
questa occasione per riaffermare un concetto 
già manifestato nella discussione della legge 
mi magazzini generali, e che è ora riprodotto 
in un ordine del giorno degli onorevoli Pan-
nano, Colajanni Napoleone e Pipitone; quello, 
3Ìoè, di provvedere, con apposito disegno di 
•egge, all'organizzazione di una rappresen-
tanza mineraria, diretta a tutelare, insieme 
30gli interessi dell'industria, gli interessi dei 
avoratori delle miniere. Mi associo quindi 
i quest'ordine del giorno e mi auguro che 
1 Governo vorrà accettarlo. La costituzione 
li una rappresentanza mineraria potrà essere 
sotto ogni rapporto utilissima per la tutela 
ìegli interessi dell'industria e anche come 
provvedimento di carattere sociale. 

Per queste brevi considerazioni, il mio 
foto sarà favorevole al disegno di legge. Con-
ìdo che la Camera vorrà approvarlo. (Benis-
imo! Bravo!) 

Presidente. L'onorevole Filì-Astolfone ha 
'acoltà di parlare. 

(Non è presente). 

Perde la sua iscrizione. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Valle 

xregorio, il quale ha presentato il seguente 
>rdine del giorno: 

« La Camera, accogliendo la proposta della 
Commissione internazionale Siciliana per la 
oluzione della crisi zolfifera, invita il Gq-
erno a promuovere e favorire in tutti i modi 
a creazione di società o sindacati per la pro-
uzione e l'esportazione degli zolfi in Sicilia, 
Ilo scopo di limitarne la produzione e di-
siplinarne la vendita. » 

Valle Gregorio. Onorevoli colleghi! Favo-
evole alle leggi dirette a recare vantaggi 
i ordine morale e finanziario allo stato so-
iale deile regioni nostre, voterò anche per 
uesta, quantunque in essa io riscontri una 
rande lacuna, lacuna che a mio modo di ve-
ere diminuirà moltissimo quei vantaggi, che 
l disegno presente si ripromette. 

La legge, come è, non risolve gran fatto 
i questione zolfifera della Sicilia, mancando 
a essa quegli elementi speciali, che sono i 
eri fattori e le razionali garanzie dello svi-
ippo commeiciale e dei conseguenti benefici, 
Loè i sindacati sulla produzione ed espor-
ì,gioiiéi 

Hoa b mia in immom di qui una dii« 

sertazione di economia politica sulFinfluenza 
esercitata dai grandi sindacati di produzione 
o vendita sul commercio internazionale; solo 
ricorderò che un distinto pubblicista francese, 
Arthur Raffalovich, citava nel 1889, per la 
sola Germania, più di un centinaio di sin-
dacati o di consortia di questo genere. 

E noto infatti che uno dei coefficienti 
della forza di espansione del commercio te-
desco lo si deve appunto ricercare nelle po-
tenti Società o sindacati di esportazione sorti 
in Germania da alcuni anni a questa parte. 
Ora è appunto la mancanza da noi di qual-
siasi organizzazione, che renda solidali fra 
loro i produttori, come gli esportatori di un 
determinato ramo di commercio, che costi-
tuisce la nostra debolezza di fronte all'estero, 
specialmente di fronte all 'Inghilterra, alla 
Germania e alla Francia. 

Venendo ora a trattare della applicazione 
di questi provvedimenti alla soluzione della 
crisi zolfifera in Sicilia, allo scopo di limi-
tarne la produzione e disciplinare la vendita 
dello zolfo, come propone la Commissione in-
ternazionale siciliana, farò anzitutto notare 
che, a detta dei giudici più autorevoli e com-
petenti, le cause principali dell'attuale avvi-
limento dei mercati zolfiferi sono appunto: 

1) l'abbondanza delia produzione che 
giace invenduta nei diversi porti caricatori 
(giacenza che nell'aprile 1895 era valutata a 
circa 175 mila tonnellate) ; 

2) la concorrenza sfrenata che si fanno 
fra loro gli esportatori. 

Di qui la necessità della formazione di 
due sindacati distinti, ma concordemente ope-
ranti : uno costituito dai proprietari e pro-
duttori delle miniere zolfifere; l'altro dagli 
esportatori. 

E qui mi si permetta una breve digres-
sione. E noto (come risulta dalle pubblica-
zioni stesse del nostro Ministero d'agricoltura) 
che l ' I tal ia rappresenta l '88 per cento della 
produzione mondiale dello zolfo, e la Sicilia 
il 79 per cento della produzione di tutto il 
mondo. Il nostro zolfo, conclude quindi il 
memoriale del Ministero (Notizie e studi sulle 
condizioni della industria dello zolfo in Sici-
lia), non subisce concorrenza da quello di altri 
paesi; tutt i i paesi produttori, tranne il 
Giappone, ne importano per supplire alla 
loro insufficiente produzione. Inoltre il nostro 
zolfo sostiene', éntro determinati limiti di 
foralo, la mna»rr&nm acmtafa ì§ p in t i mll® 


