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Le altre proposte del relatore io le ac-
cetto. E non parlo dell'esenzione dalla fon-
diaria dei terreni già fillosserati e r icosti tuit i 
a vigneti, che questo è un provvedimento 
legislativo su cui potremo venire a parte. Nè 
parlo del credito agrario di favore, questione 
molto complessa. 

Onorevole ministro, vi sono ancora due 
cifre, dolorosissime, sulle quali, terminando, 
richiamo la vostra attenzione. Entrambe^ le 
traggo dalla citata e lodata relazione Nicco-
lini. Prima cifra: la parte dei vigneti rico-
stituita è appena un decimo della parte di-
strutta : e tende a diventare sempre minore, 
perchè, ciò dice lo stesso relatore, mentre la 
distruzione ogni anno cresce in progressione 
geometrica, la ricostituzione cresce solo in 
progressione aritmetica. Paiono le classiche 
tavole di Malthus ! Quale eloquenza in questi 
dati! 

Altro punto: oltre un miliardo è valuta ta 
la ricchezza nazionale perduta per effetto 
della fillossera... (Interruzioni). 

Una voce. Un miliardo?... 
Majorana Giuseppe. Dico un miliardo di ric-

chezza nazionale perduta... 
Presidente. Ma lascino di fare interruzioni ! 

Onorevole Majorana, continui. Ella ha di-
chiarato di voler fare un breve discorso. 

Majorana Giuseppe. Onorevole p re s iden te , 
tengo conto della sua legi t t ima impazienza, 
che è comune a tu t t i noi, di voler finire 
presto la discussione dei bilanci. 

Il calcolo del miliardo è anche nella re-
lazione, e viene in base ai 240,000 ettari 
di vigneti fillosserati, resi improdut t ivi , o 
distrutti; ma io valuterei la perdi ta totale a 
molto maggior somma. 

Intanto, la seconda cifra, che io voglio ri-
levare è quella dei 60 milioni di lire di mer-
cedi all 'anno perdute dagli operai per effetto 
della fillossera. Dei quali 60 milioni, lo stesso 
relatore calcola che più di 47 milioni e mezzo 
li perdono gli operai di Sicilia (intendiamo 
lu i per operai i lavoratori in genere), e più 
che 5 quelli di Sardegna. Enorme perdita, e 
che pur si registra solo calcolando la diffe-
renza di mercedi dipendente dalla coltura 
del terreno a cereali rispetto alla coltura a 
V lgna ! Nè io ripeterò quanto per tal i cifre 
si osserva, in ordine alla questione economica 
largamente intesa, e alla sociale. 

E, tutto considerato, come rinunziare alla 
vigna? Come ammettere che la stessa popo-

lazione si possa mantenere, con lo stesso te-
nore di vita, sodisfacendo gli stessi bisogni, e 
con lo stesso alto saggio di riproduzione, tor-
nando gran parte dei suoi terreni dalla vite 
al f rumento? 

E sentimento generale, nelle contrade 
meridionali almeno, che non si possa senza 
grave e progrediente ja t tura r inunziare alla 
vigna. Ricordo ancora, a questo proposito, le 
parole di un cospicuo viticultore e proprie-
tario della provincia di Siracusa. Dicevami 
egli, recentemente, considerando da una parte 
la perduta ricchezza e lo squallore onde le 
campagne di Siracusa per la invasione della 
fillossera si son coperte, e dall 'altra gli enormi 
sacrifici che pur sono necessari per la rico-
stituzione dei vigneti, diceva, e le sue parole 
son vere, e l 'esperienza della Francia e di 
al t r i paesi lo dimostra: O vigna, o vigna! 

Sì, onorevole ministro, porro unum est ne-
cessarium, volgere la mente e il cuore, e l 'at-
t ivi tà intera, e quanti più mezzi si potranno, 
alla ricostituzione dei vignet i d 'I tal ia. 

Io r i tengo che, quando su questo problema 
fermando la vostra alta intelligenza, voi giun-
geste a risolverlo, questa sarebbe opera sì 
grande, da consacrare il nome vostro e di 
tu t ta l 'Amministrazione a cui appartenete, 
quando altri t i toli non vi aveste, a l l ' imperi -
tura riconoscenza della patria. 

Per opere siffatte, gli uomini entrano nella 
storia! (Bene! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Morando. 

Morando. Sono invero molto perplesso nel 
prendere a parlare per timore delle osserva-
zioni del presidente e delle osservazioni del 
ministro, che forse mi dirà che non è il caso 
di par lare dejure constituendo. Ad ogni modo 
qui non si t ra t ta di fare uno dei soliti di-
scorsi, che i deputati nuovi si credono in 
obbligo di fare, e che molte volte sono do-
lenti di doversi r imangiare. Io non ho nulla 
di preparato, non ho qui se non pochi ap-
punti, che con molta cura ho presi ; sarò 
dunque brevissimo. 

Io desiderava di presentare un ordine del 
giorno; ma, pensando che il ministro mi 
avrebbe pregato di r i t irarlo, ho preferi to di 
pregare io il ministro di prendere in consi-
derazione la modesta mia parola, e così non 
ho presentato l 'ordine del giorno, il quale, 
del resto, era contrario affatto all 'ordine del 
giorno ed alle idee espresse dall 'egregio col-


