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che sono richiesti dai tempi nuovi e dalle ineluttabili esigenze moderne. 
Confido che l'onorevole ministro vorrà 

darmi su ciò una risposta sodisfacente, e 
così egli non tanto avrà dato sodisfazione 
a me, il che sarebbe meschina cosa, ma 
avrà provveduto ad uno dei bisogni più 
urgenti della nostra agricoltura. (Benis-
simo!) 

Voci. Chiusura! chiusura! 

Presentazione di una relazione. 
P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ber-

gamasco a recarsi alla tr ibuna per presen-
tare una relazione. 

BERGAMASCO. Per incarico della Com-
missione permanente per l 'esame dei trat-
tat i di commercio e delle tariffe doganali, 
mi onoro di presentare alla Camera la rela-
zione sul disegno di legge: « Convalidazione 
del regio decreto 17 aprile 1907, n. 179, 
che modifica le tare legali degli olii minerali 
di resina e di catrame ». 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà 
s tampata e distribuita. 

Si riprende la d iscuss ione dello stato di previ-
s ione della spesa del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio pel I P 8 - 9 » 9 . 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Pasquale Libertini. 
L I B E R T I N I PASQUALE. Ho chiesto 

di parlare su questo bilancio per esprimere 
alcune idee intorno all'agricoltura siciliana. 
È un fa t to che nessuno conosce bene le con-
dizioni disagiate in cui si trova la Sicilia 
che pure, con frase felice che ricorda il sor-
riso del sole e la fecondità della terra sici-
liana, è s ta ta chiamata sempre il giardino 
d'Italia; invece nel momento attuale, le con-
dizioni della Sicilia sono pressoché uguali a 
quelle disagiate di molte altre contrade di 
Italia, e molto di più di quello che non si 
creda. 

Sarebbe troppo lungo qui ricercare tu t te 
le cause che influiscono su questa depres-
sione; mi limiterò quindi ad accennare sol-
tanto i fat t i più important i . 

In primo luogo fra queste cause è da 
annoverare la continua e persistente emi-
grazione della popolazione siciliana; in Si-
cilia, più che altrove, il fenomeno dell'emi-

grazione è talmente imponente che diventa sempre più pauroso e minaccioso per le 
terre che rimangono deserte e per la mano 
d'opera che per conseguenza è divenuta 
scarsa e carissima. Nell'ultimo quinquen-
nio il fenomeno emigratorio si è aggravato 
al punto che l 'aumento della popolazione 
dal 10.76 per mille è disceso al 2.70. I con-
tadini siciliani esulano in cerca di lavoro 
in modo che le campagne, che hanno biso-
gno di essere coltivate, rimangono incolte, 
mentre il contadino va a portare altrove 
quell'energia che dovrebbe essere spesa nel 
lavoro della terra natia. 

Altra causa della depressione agricola in 
Sicilia va ricercata nella concorrenza che 
l'isola deve subire per i suoi maggiori pro-
dotti, l 'arancio e il vino, nella incertezza 
in cui è andata svolgendosi l ' industria zol-
fifera, nella mancanza di mezzi di trasporto, 
nella poco razionale cultura dei cereali e 
in tan te altre cause di minore importanza 
che però non tu t te sono imputabili al Mi-
nistero di agricoltura, industria e com-
mercio. 

È sconfortante invero rilevare come la 
media della produzione del grano in Sicilia 
sia di molto inferiore a quella di altre con-
trade... 

COCCO-OR TU, ministro di agricoltura, 
industria e commercio. Produce sette milioni 
di ettolitri di ^rano. 

L I B E R T I N I PASQUALE. No, onore-
vole ministro, parlo della produzione media 
di ogni ettaro di terra, non della produ-
zione complessiva. 

...perchè mentre per altre regioni essa 
raggiunge circa 14 ettolitri per ogni ettaro 
di terra, in Sicilia non raggiunge che 9 
ettolitri appena per ogni et taro di terra. 
È evidente che ciò dipende dai lavori 
poco accurati e dal poco consumo che si 
fa di concimi chimici. Fino a poco tempo 
addietro del concime che usciva dalle fab-
briche italiane, un decimo soltanto veniva 
sparso nell ' I talia meridionale, per nove de-
cimi viene diffuso nell'Alta Italia mentre 
per un decimo soltanto viene adoperato in 
Sicilia. Tutt i sappiamo quale sia il risultato 
delle concimazioni chimiche e s a p p i a m o che 
un quintale di materia fosfatica produce 
fino a 4 quintali di più di f rumento ; se si 
fa quindi la proporzione col concime che 
si consuma nell'Alta I tal ia e quello che si 
fa in Sicilia si comprenderà chiaramente per 
quale ragione la Sicilia si trovi in condizioni 
inferiori. 


