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seguente crisi olearia nel Leccese e in al-
cune zone della provincia di Bari, sono 
state accertate da una recente ispezione a 
quegli uliveti, e da studi fatti eseguire dal 
Ministero. 

Trattasi generalmente di estesi oliveti 
costituiti in prevalenza di annose piante 
in periodo di decadenza. 

Lo stato evidente di sofferente vegeta-
zione è dovuto oltre che all'annosità delle 
piante, alla magrezza del suolo, alla defi-
ciente e non razionale coltivazione, che in 
qualche luogo rasenta l 'incoltura, ed agli 
attacchi del cyclocominus e della brusca. 

Queste condizioni sono, da qualche 
tempo, aggravate dalla persistente siccità. 

Ciò posto non sono agevoli i rimedi. Si 
potrà però con un'accurata coltivazione 
permettere di trarre ancora sufficiente pro-
fitto dagli attuali oliveti- e cioè una severa 
potatura diretta a ridurre sulle piante de-
perite la chioma, onde proporzionarla alla 
scarsa attività delle radici; e per le piante 
in periodi di accrescimento o in buone con-
dizioni di sviluppo, occorrerà una potatura 
più razionale, per non costringerle, come 
ora si fa, ad una sterile produzione di le-
gno. Inoltre bisognerà completare l'opera 
di rinvigorimento colturale con adatte con-
cimazioni e con i t rat tamenti rameici di-
re t t i a combattere il cyclocominus. 

Occorre pure che quegli olivicoltori prov-
vedano ad una graduale ricostituzione dei 
decrepiti oliveti con nuove piantagioni, av-
valendosi di olivi di varietà resistenti, in-
nestate su piede da seme, ed abbattendo 
mano mano che queste giungeranno in es-
sere, le vecchie. 

I l Ministero compreso dell' importanza 
del problema istituirà in zone adatte, delle 
prove dimostrative che serviranno ad ad-
ditare agli agricoltori la via da seguire. 

In tale intento si stanno facendo le op-
portune pratiche perchè tali prove abbiano 
pronta attuazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Grassi ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

G E A S S I . La crisi olearia nella provin-
cia di Lecce è di tale gravità che merita 
t u t t a l 'attenzione da parte del Governo. 
La sola provincia di Lecce, senza tener 
conto di quella di Bari che ha la stessa 
crisi e gli stessi inconvenienti, la sola pro-
vincia di Lecce ha una estensione coltivata 
a olivi di oltre 150,000 ettari, con una pro-
duzione che, secondo le statistiche gover-
native dell'ultima produzione, era nel 1901-

1902 di circa 180,000 quintali, il che implioa 
un introito di oltre 40 milioni. 

Ora, questa fonte di produzione nazio-
nale, questa fonte di ricchezza che si ri-
partisce fra tutte le classi interessate alla 
coltura dell'olivo, è da oltre un decennio 
venuta meno per un insieme di cause ad 
alcune delle quali ha accennato l'onore-
vole sottosegretario di Stato . 

Molte di esse però non si conoscono cer-
tamente nella loro portata ; ed ecco perchè 
gli olivicultori hanno invocato l'azione in-
tegratrice dello Stato; poiché mai come in 
questo momento è indispensabile che lo 
Stato , il quale dispone di mezzi tecnici e 
finanziari, intervenga a spronare a diri-
gere, a sorvegliare, a tutelare la produzione 
che è tanta parte della ricchezza nazionale 
e individuale. 

Onorevole sottosegretario di Stato, io 
prendo atto delle sue buone disposizioni; 
ma debbo rilevare che la Direzione gene-
rale di agricoltura, rispondendo a una do-
manda rivolta dagli olivicultori, ha recen-
temente detto che si farà un semplice espe-
rimento sul cyclocominus, ossia quella ma-
lattia che colpisce le foglie dell'ulivo. Ora 
questa è una delle tante cause della crisi, 
ma è forse la minore, perchè questa ma-
latt ia , che è una crittogama delle foglie 
dell' ulivo, si sviluppa specialmente in am-
bienti umidi, e quindi è rara nell'arsa e 
sitibonda Puglia. 

Invece, onorevole sottosegretario di Sta-
to, è tutto il problema che merita attenzione: 
e il voto degli ulivicultori leccesi, a cui si 
sono associati tutti gli olivicultori di Puglia, 
è che si stabilisca colà una stazione per-
manente di studi. 

E poiché della fisiologia dell' ulivo non 
si conosce tu t ta la portata, è necessario 
che alle malattie dell'olivo si portino tut t i 
i rimedi necessari, con riferimento alle con-
dizioni atmosferiche e culturali, in modo 
che abbia a redimersi dalle malattie que-
sta p ; anta che è tanta parte della ricchezza 
nazionale, specialmente nelle provincie me-
ridionali. 

Prendo atto delle buone intenzioni, spe-
rando che il Ministero provvederà ai voti 
degli olivicultori leccesi. (Approvazioni) . 

COTTAFAVI , sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura, industria e commercio. Chiedo 
di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
COTTAFAYI , sottosegretario di Stato per 

V agricoltura, industria e commercio. In quanto 
ho detto non vi è la semplice espressione 


