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COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI ,SALERNO

V6Tbal� di adunanza generale autunnale tenuta addì 31 dicembre' f890 •

. . '

L' anno milleottocentonovanta il giorno trentuno del mese di di·'

cemhre nella sala massima della Casina dell' Orto Agrari� di Salerno.
Riunita rAssem�lea generale ordinaria del suddetto Comizio, in

seconda convocazione, essendo andata deserta la prima per- insufficienza
di numero legale.'

Si trovano presenti r signori:
1. o Taiani cav. Domenico - Presidente
2.0 Bottiglieri comma Errico - Vice-Presidente
3.o Rocco prof. Giovanni pel Comune di Baronissi.
4. o Dentice prof. Roberto - Socio volontario
5.o Giacomo cav. Mattia

.

id.
6. o Pisapia dottor Agnello

.

id':

1. o Noschese Cipriano per Monte�orvino Rovella
8. o Conte Raffaele per Bavello

9.0 Langella Giovanni p�r... S.� Marzano sul Sarno.
10. o Genovese Francesco Saverio per Castiglione
Il.o Galdi Agostino pef Comune di Salerno
12. o Postiglione Alfonso per Salerno
t 3. o Cacciatore Ludovico per Mercato Sanseverino
H.o Rev. Salerno prof', Pietro per Acerno

�

"

15>. o Cav. Criscuoli Michele per Pagani
.16�0 Ferraioli Pietro Paolo per S. Egidio

,

17. o De Angelis Francesco per Nocera Superiore
i 8. o De' Bartolomeis RaffaeÌe per Pellezzano

'

19. o Lanzara Aless.io _:. Socio volontario
.

2 o. o Giannetti ing. Matteo - Segretario.
.

L"òrdine del giorno reé�: : 11'
.

Lo Helazione dei soci cav. Mattia, D'Ama�o e 'Cioffi sulle
tariffe doganali.

2.o Discussione del bilancio 1891.



IL PICENTINO

.3.· Relazione dell' operato del' Comizio durante l'anno t 890.
4. o Relazione della Commissione giudicatrice degli apiari in

concorso.
"

5.0 Nomina della nuova Amministrazione pc] 189 t-

6,. o Comuuìeaslonì della Presidenza.
Il Presidente giunta l'ora designata nello invito, dichiara aperta

la sedutar
Si comincia dal far menzione del verbale dell' ultima adunanza,

il quale essendo pubblicato nel Picentino, si da per letto ed appro
vato, solo a, richiesta del socio Francesco Saverio Genovese si dichiara
che fu omesso il suo nome, mentre fu egli uno degli intervenuti.

Dalla. Presidenza si da comunioazione di quattro lettere direttegli
dai soci Padre Gaetana Foresìo ; dì Pasqualino Cioffi di San Cipriano
Picentino; da Gennaro ing. Calenda di. San Marzano sul Sarno; e

da Saverio Guarnaccia di Nocera Superiore, che si scusano trovandosi

infermi.
.

. -

Prima di dar pri?cipio .allo svolqimento dell'ordine del giorno
. il Presidente chiede, ed il Comizio cons�nte, che la Relazione del

l'operato del -Comizio nel 1890 preceda ogn} altro articolo, al che
il Comizio aderisce; quindi è data lettura della seguente:

RELAZIONE

- .

sullo operato deZ Comizio Agrario di SaZerno, durante l'anno 1890.

\ (t Mi occorre in primo luogo far, osservare essersi immensamente
« moltiplicata, in qu�sto anno, la corrispondenza, meno col Ministero,
« quanto colle auto�ità locali, coi Sindaci e con Associazioni diverse,
« sia per notizie .richieste sulle svariate produzioni dell'annata, 'che per
( oggetti e consultazioni diverse} e .lascìo considerare al Comizio,
(C quale occupazion; sia costata� senza l' aiuto di un Segretario pagato,

_ « non �otendo addos�arsi ad un Segretario r tuito, che gentilmente'
«

.

presta, per quanto può, la sua opera,,,,,,tant.a mole di corrispondenza,
{( che si rileva dal registro relativo, il 'quale offre, Il numero 287 di
(C lettere, senza far conto

e

del1a redazion-e di verba1i, e senza mettere

.� a calcolo lo impiccio dello invio di stam'pc;_;' tutte cose passate per
•

,... �..
.._..r



IL' PiCENTINO
(C _le mani della sola Presidenza, da dirsi divenuta Insostenibile t se

et non fosse per corrispondere alla fiducia del1e loro Siqnorie mantenuta

(C costante ed immeritamente per molti anni.
« Ora dopo molte durate gestioni' mi, permetto proporvi a nuovo

cc Presidente o il comm. Bottiglieri, o il cav. Giacomot>Mattia, i quali
(C farebbero certamente, meglio di me, 'avendo la stessa buona volontà,
« Chiunque pertanto sarà per essere nominato, d�ll�; Siqnorie loro t

« avrà bisogno almeno di un sotto Segretario, pagato alla meglio che

(l si 'potrà, conservando l' attuale nostro Segretario per la rappresen
(C tanza nella Direzione e nel Comizio per la, firma. dei mandati, e

(C per mantenergli il voto sapiente nel Consiglio d' Amministrazion�.
cc 2. o Dopo questa manifestata mia aspirazione devo informare il

(C Comizio. delle cause per le quali gli affari ordinari siano cresciuti
(C a dismisura.

.
'

(C In primo luogo il ramo delle statistiche dei raccolti è divenuto
« per noi un disimpegno faticosissimo, poichè chiamati tutti i Comuni
« della Provincia (non già solo· quelli del Circondario di nostra qiu-.
(C risdizione) a dare i dati statìstici di ogni specie di produzione, a

« cominciare dalle vecce e dai lupini ed a finire al, vino ed olio;
,

« tutti si scatenavano a dar cifre contradìttorìe, e ricalcitranti, tanto

(C sulle estensioni specializzate di ogni coltura, quanto sulle quantità
C( relative ed assolute, il Ministerò quindi mostrando la sua fiducia,
(C nel Comizio, ad ogn.� raccolto manda per mezzo della Prefettura t

(C centinaia di schede .allo esame, che bisogna munire di un parere,
(C il quale se. non basato su precisi dati di fatto, deve munirsi di un

« gi�dizio che non stia in disaccordo con quelli delle annate prece-
l( denti, e nè colle notizie generali e speciali, che si possono avere; ,

« il che impegna' un' attiva corrispondenza, e quando non si p,ossa
(C altro I si corrige l'aritmetica, poichè è tale la sbadataggine, che

« spesso il prodotto per ettara non si fa corrispondere' alla estensione

( rivelata, e nè col prodotto complessivo dell' annata;' e si deveno
(C per dippiù dare le ragioni di qualche differensa rapporto alle annate
(C precedenti: ,ciò che genera altra specie di richiami e giustifiche t

« alle volte colla, Prefettura, ed anche col', Ministero, 'e tutte queste
« .richieste poi colla epigrafe pressante, per modo che volendo con

II sultare dei soci a mezzo di lettere; de' rìscontri ri man�ono sospesi,
l( e l' uffizio è sottoposto ad affretti incessanti"
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«, 3.0 L'altra molestia viene dal. parere sui valori per le tariffe
« doganali. Quest' anno per gli spiriti, e per i vini e liquori ho ,avuto
« il valevole aiuto, del cav. Mattia, come pure pei cereali e sfarinatì
« dal socio D'Amato. Ma sono stato obbligato dagli affretti, di spedire
(C questi soli risultati, mentre son rimasto incagliato pei valori del
« bestiame, pei quali io mi affidai al socio Consigliere supplente signor
« Cioffi, che è in ritardo, e vado a premurarlo tutto che infermo.

C( 4.0 L" altra corrispondenza ingrata è quella di assicurare la
(C vita del Comizio nell' anno avvenire promovendo all' epoca dei bilanci
« comunali il piazzamento di un sussidio. Quello di curar poi le, notizie
« dello avvenuto piazzamento per formare la lista di carico al Cassiere,
« e la corrispondenza consequente di sollecitare i pagamenti che spesso
(C si negligg·ono, o si allontanano, per scarsezza di fondi, nelle sterili
(C Casse Comunali.

« 5.0 Basseqnerà questa Direzione ora al Comizio il bilanciò per
cc' l' anno '1891, e .sarà questo ii primo passo per la gestione futura,
(C tenuta ragione della resta e dei residui attivi del 1889; il di cui

« conto venne discusso in altra sessione sulla relazlone del compia
,« � cente cav. Mattia.

« 6.° Con diversi Comizi del Beqno-poì si è mantenuto il ricambio'
« del Bollettino, ed il nostro Picentino è stato costantemente diramato

� ,

« a soci tanto comunali che volontari.
« Questi giornali però si son mandati sin' ora ai soci che si

'

« trovavano inseriti nell' elenco, ma siccome per dispo�izioni r.egola-·
(C mentari vengono alcuni confermati ed altri sostituiti,' i Comuni non

(C ne davano partecipazione al Comizio, ed è stato questo un fatto
(C' che fin"ora ha fatto rimaner privi di giornal.i alcuni nuovi soci
« nominati solo fra intelliqenze passate fra Comuni e Prefetture. Mi,

« è quindi occorso rivolgermi alla Pret!?ttuta 'dalla quale ho poi saputo
, �... � .....

(c' i nomi di diversi, che mancavano, e di molti sostituiti.
K Molti altri 'hanno accettato il mandato e si sòno perfettamente di

« -spensati ,dallo intervenire alle riunioni; per costoro mi son per
« messo fare un eccitamento diretto ed anche ne ho mosso lamento

« alla Prefettura per far conoscere ai Comuni mandanti" che essi non

« sono punto rappresentati nel Comizio. Nè ciò è indifferente per "la

$t Direzione polche dovendo raccogHere· notizie continue sullo stato
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« delle campagne. per corrispondere al Ministero. ciò è precisamente
«. causa di inesattezze, perchè spesso si dan notizie, come �generali,
{C mentre son ricavate dai so!i luoghi che cadono sotto i nostri occhi,
(C e si sa che la media generale non può essere ricavata esattamente,
« che dal complesso delle notizie di 'ogni angolo di terra.

f •

« 7.0 Fummo invitati a prender parte ad una esposizione di bestia
C( me promossa dal Ministero per Eboli, ma poi non ha ancora avuto

« effetto, perchè fu scelta una stagione impropria; noi erava�o chia
« mati a concorrere con nostri mezzi. ma fu necessità mostrare ia
« nostra impotenza, e che ci saremmo cooperati solo a promuovere
« lo intervento dei proprietari della nostra giurisdizione.

'

cc 8.'0 Fummo invitati dal Ministero per promuovere delle confe
u renze sootecniche, nei Comuni, ove si esercitano al1evamenti, con

« promessa dal Ministero stesso, di sopportare le spese per" dieci confe
« renze. Invitammo due veterinari a queste conferenze, e furono ancb_e
« approvati i loro programmi, e siccome la somma offerta era di sole
« lire 200,00, ossia di- lire 20,00 per ogni conferenza, assicurammo
« i professori, che il Comizio avrebbe loro compensato le spese di

(C viaggio. Intanto facemmo una circolare invitando tutti i Comuni a

« dirci su quale materia del programma conveniva loro, che il' vete

« rinario avesse versato la sua conferenza e per indicarci ancora l'epoca
« nella quale fosse riuscita più opportuIl� e numerosa una riunione
« di allevatori. :-.

« Il credereste? la Direzione ha dovuto dire al Ministero ritenete

(C le vostre lire 200,00, poichè a replicati inviti, i Comuni t nella
« più parte si tacquero, e quei pochi che risposero, dichiararono' esser

« queste conferenze inutili per loro. E per giunta ho dovuto giusti�
« flcare questo rifiuto col Ministero. che taceva le sue meraviglie

"

« rilevandoqli che 'il nostro Circondario sia eminentemente agricoio ��
« e che �se la Provincia nostra a rinomanza di allevamenti distinti,
(C l' è pel territorio del Circondario di Campagna che ha vasto campo

_

•

J

« dedicato alla pastorizia. ,

(C 9.° Vi parlai' della esposizione di Palermo in altra seduta, ed
« il Comizio provvide pure ad uno storno di fondi ,del valore di

«( lire 198,00 ma di questo fondo appena se ne sono impiegate poche
« decine di lire per acquisto di recipi�nti ed un saggio di olio raffinato,
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« di produzione del' territorio di questo Circondario ; e questa quantità
r(c -ne compone una 'cassa, altra cassa' è, di oHi privati; di cui la Di ..

« zione ha accettato la trasmissione. ,È pure pronta altra cassetta di

« faggioli ed altra di semi di ortaggio, e piante tessili, e fra giorni
« ogni, cosa 'sarà' pronta alla spedizione.

(C Il fondo,' che sarà trasportato nel nuovo bilancio, servirà a

« tutte 'le altre spese che saranno sostenute anche dalla Carnera di

« Commercio, per nostro conto, di che si è tenuto ragione nel progetto
(C di bilancio che questa Direzione va a presentarvi.

«. 1 O. o Fummo chiamati dal Comizio di Piacenza e da quello di
« Casal Monferrato a dar parere favorevole sul nuovo credito fondiario
« che sembra già, 'istituito, e questo parere fu dato conforme.

(C 11.0 Ed' egualmente' sul catasto probatorio , anche ad istanza
« del Comizio di Torino, come un bene-ficio per la proprietà fondiaria
« ad og'gett� di evitare molte liti, assicurando amministrativamente i

« dritti di proprietà.
'

'-

. cc i2. o Fummo invitati a cooperare pel concorso/ di macchine
« agrarie -in Foggia, e non mancamrrio di pubblicarne i manifesti.

,

"l( Ù. o Dalla Stazione Agraria di 'Avellino si volevano saggi di
« vino, per stabilirne le analisi ; ma a dir la verità, questa Direzione
« si n'egò,' per aver esperimentato, che simile richiesta della stazione

- ",
"

'(C di Caserta, ci fruttò impicci per raccogliere questi saggi, e nulla

« se ne seppe, ed i proprietari i che ci fornirono i suddetti saggi
« sono rimasti delusi, con nostra mortificazione.

« 1 �. o IJ Comizio Agrario di 'Vicenza pregò questa Direzione per
« a vere innesti' delle nostre qualità di uve, ed a ciò si prestò il
(C nostro Vice-Presidente; Bottiglieri, e la commissione riuscì con sode
« disfazione del richiedente.

« 15.0, Invitati dal �linistero a far dei voti pel Cònsiqlio di Agri
(C coltura, ci limitammo a chiedere dei provvedimenti, onde dare dei'
« mezzi certi ai -Comizi f e così , porli al caso dì operare qualche
« cosa.dì meno efimero, per l'aqrìcolurlà ; mentre in quest' anno appena
« dal M�nistero avemmo, dietro reiterate richieste L. 50,OÒ promesse,
« per aiuto allo acquisto di periodici, e di qualche libro, e legaturè
«. peI;. la Biblioteca.

{( 16.0 Abbiamo avuto l'affiizione della peronospora in diverse
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« regioni del. nostro Circondario, ed al Comizio è noto quello che ha
« creduto fare questa Direzione, recandosi sui luoghi ed .impartendo

,{c' precetti come garentirsi a tempo contro questo flagello, sia .con .

{C' espedienti preventivi, sia con metodi curati vi rieonosclutt per effìea-
.« cia; e già la Relazione compilata dal dotto. prof. Rocco, è Inserita
.« nel :p,icentino, ed anche in estratto in foglio separato, inviato ai soci.

,« 17 �o Aveqlmo pure in S. .Cipriano lo attacco .ai vigneti di un

« coleoptero della figura di uno scarafaggio, di cui ne mandò al -Go
«. mlzio una collezione l'agricoltore sig. AJfonso Cioffi; furon� gli
« insetti dalla Direzione inviati allo esame della stazione Agraria) spe
te rimentale di Portici, da cui furono date istruzioni per la distruzione
« di questo coleoptero, che per altro, non fu g,i,udicato molto temibile.

« 18.0 Finalmente dalla Società Generale degli agricoltori, come

cc vi riferiva in altra tornata, s-i mostrava la condiscendenza di convocare

« in Salerno un Ccngreseo pari � quello che anno per anno, si fissane
{C nelle diverse regionì per discuterne i bisogni, e proporre quei mi
« glioramenti che fossero del caso per la buona direzione delle cam

« pagne, ed impetrare, occorrendo, dal Parlamento e dal R; Governo,
cc quegli aiuti e facilitazioni, che sarebbero desiderabili a110 sviluppo
« di ogni industria agricola. Il Comizio giudicò sufficiente il fondo di
{( lire 2000.00, di cui per un decimo potrebbe contribuirvi il Comizio,

'(C e gli altri �/1O sarebbero divisibiìi per 3/10 al Comune Capoluogo
cc e per 6/10 alla Deputazione Provinciale. Il ,Gomune, a cor�e pare,
C( sarebbe disposto a questa spesa stimando va�taggioso ed onorifico
« questo Congresso per Salerno, ma la Deputazione non si è ancora
« decisa, ed io ho cercato di mantenere in sospensione]a pratica col

'cc Presidente comm. Chizzolini di !filano, perchè non si decida per
cc altra sede, se prima la Provincia ed il Comune non fissino i rispet

'« tivi fondi.
« t 9. o � trascurando molti altri dettaqli sui quali la Direzione

« è stata chiamata; come allo infossamento dei foraggi; al concorso

« per i premii d'incoraggiamento alla costruzione di case coloniche;
c( alla fiera di vini in Roma ecc. cose tutte sfogate alla meglio.

« Rimane solo alla Direzione il debito di pregare l'Assemblea
{C di provvedere alla nuova Amministrazione pel 1891, -mentre ras

I segno, in nome di tutti i componenti, il mandato che va a scadere
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-« con questo giorno dopo aver esaurito gli altri articoli dell' ordine
.« del giorno, compresa la Relazione della Commissione giudicatrice
« del concorso per incoraggiamento dell' Agricoltura, che il Comizio
« statuiva sin dalla compilazione del bilancio del ,1890. »

Il Comizio inteso attentamente la suddetta" Rèlazione ne rimane
soddisfatto e da' alla Presidenza -ogni facoltà come fornire di un braccio
ai aiuto la Segreteria, e -di provvedere a che il servizio vada col

minor sacriflzio personale del capo delIa Direzione, ed intanto rinqra
zia la Direzione ìstessa. dell' attività spiegata pei 'svariati adempimenti
portati innanzi.

VaZort,per le tariffe doganali.
J

. Quest' articolo' dell' ordine del giorno· è rimasto assorbito I poìchè
non si è avuto il tempo di rassegnare al Comizio le notizie raccolte,
come' dalla' relazion-e di sopra trascritta, per gli affretti del Ministero
e per la malattia. del sig. 'Cioffi che non ha permesso che si fossero

. rassegnati i pareri sui valori del bestiame.

Bilancio preventivo' peZ 1891.

'Si da lettura di tutte le partite' d' iritroito . presunto, che' am

montano �l totale di Ìire 2,100,00. Osservasi altresì che .le partite
di esito pareggiaiw questa cifra, e non 'essendosi 'trovato ad osservare,
il Gomizio ad' unanimità di -veti l'approva.

Relazione sugli apiari in èoncorso.

Poichè de' componenti la Commissione trovasi presente soltanto
il socio 'cav. Mattia, il Presidente da la parola allo stesso per, infor- .

mare il Comizio,' dell' operato della Commissione ed anche dei risultati
ottenuti, comunque' -Ia relazione scritta- non fosse ancora pervenuta
in Direzione.

. ,

Il cav. Mattia accettando lo invito espone al 'Comizio quanto segue :

... "

«' Per r assenza dei miei colleghi della Commissione del concorso

«" 'apìarìo per -la giustificazione d'infermità del- socio relatore Foresto
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« Gaetano, e per l'urgenza di un provvedimento, prima' che l' 'anno

« 1890 fosse finito, compio il dovere brevemente rasseqnarvì a parola
« l' operato sul rlquardo..

« Ispezionati gli apiarii in. concorso dei sig. Cavallo , cav. Con
« sìqlio e Bracale, nei primi, giorni del volgente mese ed anno" si

« è constatato dalla Commissione stessa il sito, il modo di costru

« zione e lo stato presente degli aparì col relativo corredo.
« Oltre' ciò per la tenuta, modello delle arnie ed ogni, altra

« cosa che riguarda l'allevamento e l' industria delle api dei detti
u concorrenti, è stato discorso in" nna: relazione, che voi esaminerete

« con quella diligenza accurata che tanto) vi distingue, emettendo il

« giudizio competente.
-

« Secondo il programma di concorso, calcolate. tutte le circo-
« stanze ehe la Commìssìcne doveva- aver di. mira pel suo parere.
« Essa si è unanimamente convinta di proporre al Comizio, che sia

« meritevole del premio di lire cento,. al quale concorre il Ministero
(C di Agricoltura, Industria e Commercio', il signor Bracale Nicola.

« 'per l'apiario, che a lui si appartiene, in contrada S. Antonio a

« Picenza, nel tenimento del Comune di Montecorvino Puqliano, te-.

(C nendo pure parole d' incoraggi�mento "e lode, agli altri concorrenti

« sig. Cavallo e cav. Consiglio. »
.

Sentita tale esposizione taluni socii avendo' domandati dei chia

rimenti sulla stessa, li hanno rìcevutì ,
_

e ne sono rimasti soddisfatti.

Il Presidente quindi mette a partito la proposta che viene una

nimamente approvata dai soci intervenuti, concedendo cioè il premio al

signor Bracale Nicola per l'apiario' di sua pertinenza nella' somma dì .

lire cento' promessa col concorso.
Manda al Presidente perchè si compiaccia far inserire in uno dei

prossimi numeri del Giornale, « il Picentino » .la relasione della
Commissione sugli apiari in concorso, e la spedìzione di una copia
ai concorrenti signori Cavallo cav. �Consiglio e Bracale.

Nomina pel la nuova Amministrazione dil '1891.

Dovendo incomincia�si dalla rinnovazione del terzo dei Consiglieri
osservasi che per ragioni di turno scadono dalla carica j signori cav.

Taiani e comm, Bottiglieri.
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L'Assemblea dichiara voler che una conferma dei suddetti Signori
si faccia per acclamasione, ma tanto il sig. Presidente che il Vice Pre

sidente vi si oppongono e chieqqono che a norma dei regolamenti si

faccia per 'voti segreti. ed Individualmente. Ed infatti distribuite le

-schede in bianco, costituita la Commissione di scrutinio col socio più
anziano, come Presidente, signor Francesco Qe, Angelis ed i due

scruta tori nelle persone d'el professor Rocco e del professor Dentice,'
si ottengono successivamente i seguenti risultati. Votanti N.o 20

Pel signor Taiani Voti 19
« Bottiglieri « 19

Quindi rimangono gli stessi confermati nella qualità di Consiglieri.
Passati alla nomina del Presidente un nuovo scrutinio à confer

mato' la Presidenza al cav. Taiani cogli s'tessi voti 19.

Similmente alla Vice Presidenza è stato confermato il comm.

Bottiglieri collo stesso numero di voti. Seguendo lo stesso metodo di

votazione segreta sono stati confermati collo stesso numero di voti il'

sig. M-atteo Ing. Giannetti come Segretario.
Il cav. Giacomo Mattia per Revisione del conto del 1890 da

esibirsi dal Tesoriere signor Iìicciardi.

Lo stesso scrutinio ha confermato a supplenti i' soci Pasquale
Cioffi e Giuseppe avv. Stasio.

Il Presidente come tutti gli altri presenti confermati, ringraziano
l' Asse�blea della costante fiducia serbata loro, e promettono cooperare
alla meglio che il Comizio nelle strette nelle quali si trova, e nella

generale crisi, nella quale versa l' Agrico-ltura, faccia quel poco d�
bene che è nei limiti del possibile.

Ciò posto l'Amministrazione pel i 891 rimane cosi composta:
.

1aiahi cav. Domenico Presidente �
Bottiglieri comm, Errico Vioe-Presidente }

Confermati in dico i 890

• v

Dottor Rocco Giovanni
j) Dentice cav. Roberto

Santoro cavo. Michele
FQresÌ'Q Padre Gaetano

l nominati nel t 889

l' confermati nel i888
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Consiglieri supplenti confermati i signori:
Giuseppe Stasio

e Pasquale Cioffi.

II

A Segretario confermato
Matteo ing. Giannetti

. Vice Segretari-o, Beniamino Avallon.e, proposto. dal.Presidente ed
accettato dan' Assemblea.

.

.,,;, ; �

Revisore dei conti:

Giacomo cav. Mattia.

--

,
Il presidente Taiani ripreso il suo seggio, prQPone :a11' Assemblea

sulla istanza del socio Raffaele De Bartolomcis, l'accettazione a socio
• T

.. '../'

volontario del signor Donato Baroné medico chirurqo ; domioiliato in
Pellezzano.

Il Comizio si dichiara favorevolo alla suddetta nomina, che'-ac

cetta, e faculta la Presidenza a rilasciarqli l'analogo diploma ,

-

dopo
il versamento della. contribuzione anticipata di lire cinque per l'anno
189 t, e dopo aver dichiarato in iscritto che accetti la nomina.

Dopo ciò trovandosi esaurita la materia che occupar .dovea l'As

semblea, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Per copia', conforme

Il Segretar-io �

." Ing. MATTEO GUNNETTI

.\

Visto
Il Pre·sidente

DOMENICO TAJANI
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AI VYrICULTORI.

Pubblichiamo volentieri e con raccomandazione la se-

. guente lettera circolare, che l'egregio prof. Giovanni Rocco

rivolge a' viticultori. Faccian essi tesoro dei suoi consigli
e provvedano a tempo, se vogliono causar danni e rispar
miare inutili piagnistei.

Baronissi (Salerno) Gennaio 1891.

'Mi do l'onore di parteciparvi che dal T." Gennaio corrente ho as

sunta la rappresentanza della Casa Agricola Fratelli Ottavi di Casale

Monferrato per la vendita della Pompa Vermorel (detta l'EclairO) e

delle Solforatrici Don Rebo e La Veloce, e la rappresentanza della

;r)it�a Ottavi e Morbelli pure di Casale Monferrato per la vendita del

solfato di rame e degli zolfi a ventilazione semplici e ramati di pro
pria fabbricazione.

Ho preso pure gli accordi opportuni per lo smercio degli zolfi
Albani di Pesaro, semplici e ramati.

Ad- evitare gl' inconvenienti deplorati nell' anno scorso, e dovuti

esclusivamente all' impossibilità in cui si trovarono le Case fornitrici
di poter soddisfare convenientemente alla ressa delle commissioni loro

pervenute all' ultim' ora e tutte ad un tempo, è, prudente quest' anno

che Ciascuno, edotto dall'esperienza del passato, pensi per tempo a prov
vedersi di ciò che occorre nella prossima campagna antiperonosporica.

Iq mi son messo in grado con le rappresentanze assunte di poter
fornire quanto di meglio la Scienza e la Pratica han saputo trovare

per combattere la Peronospora ed al massimo buon mercato relativa

mente però alla bontà degli apparechi e dei prodotti che vi offro.
La Pompa Vermorel (detta l'Eclair), che ha riportato finora la

bellezza di 317 primi premi in Italia ed all' Estero, non ha bisogno
della mia presentazione, essendo già una vecchia vostra conoscenza,
e che, appunto per averla veduta replìcatamente alla prova, avete,
meglio 'che con le parole, imparata ad apprezzare alla stregua dei fatti.

Il prezzo di vendita qui in Baronissi della Pompa Vermorel com

pleta di tutti gli accessorii e compreso l'imballaggio è di L. 44,00.
, Per maggior chiarezza credo opportuno notare che nel prezzo di L.44,00

van compresi:
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1.o La pompa completa in vero rame .rosso, munita di agitatore
interno (indispensabile in tutte le pompe quando _ si usa calce e rame).

2.0 Il poiceriasatore Riley perfezionato e brevettato con DÈGOR
.

GEOIR (per poter usare i liquidi densi come la. poltiglia bordolesej..
3.° Un getto (cappelletto) speciale per la prima applicazione e

per viti basse. (Questo getto produce una sottile nube per avvolgere
i nuovi getti della vite, con grande risparmio di liquido e senza of..

fendere le tenere foglioline)
4.° Un getto (cappelletto) speciale per viti .alte fino a 4 metri.

Volendòsi trattare viti alte, maritate ad .alberi o a 80stegni morti
.

oltre ai 5 metri si dà un Riley speciale invece di quello indicato al

num. 2: con questo Riley speciale, applicando i' cappelletti, si possono
poi trattare anche le viti basse.

5. o Una lancia di prolungamento.
5.° Un getto diritto per altri 'usl, cioè per giardini frutteti, ecc.

7.° Una istruzione pratica sul modo di combattere la Perono ...

spora e di usare e ben conservare la Pompa Vermorel.

Coloro che possedèssero già le Po-mpe Vermorel potranno ottenere

gratuitamente per mezzo mio il cambio del polverìzzatore Riley 'ch' essi

possiedono nell'altro 'po�verizzatore Riley adattato pel trattamento delle
viti alte' oltre i 4 metri.

La Solforairice brevettata Don Rebo con trituratore della Casa
Fratelli Ottavi, indispensabile per l' esatta ed economica 'somministra

zione degli zolfi ramatì, e che già tutti conoscete; ha subìto, dopo la

sanzione avuta dalla pratica nell'anno testè decorso, notevoli modifica

zioni intese a rend-ere quest' istrumento più solido, di più facile ripa
razione e più adatto alla solforazione delle nostre viti, alte maritate

agli -alberi o ai tutori secchi. La disposizione del recipiente è tale che

quando la canna si dirige in' alto per solforare le colle, il -recipientè
conserva' la sua posizione verticale, sì che tutto lo zolfo, fino alle'

ultime quantità , passa per 1'apparecchio trituratore -::- Il recipiente o

corpo délla solforatrice è smontabile completamente a livello dell' ap ..

·

parecchio trituratore , per modo che le riparazioni riescono ora di

grande facilità. ed aUà portata di tutti, benéhè esse, per la solidità Ì'�g" .

giunta .ora dall'apparecchio, non occorràno che in casi eccezionalissimi.
Le spazzole dell'apparecchio trituratore invece di essere saldate all' al

bero motore,. vi sono collegate mediante una vite di pressione si che

n'.è assicurato il' perfetto funzionamento. L'albero motore dell' ap·

parecchio trìturatoré attraversa un bottone, ch' è. avvitate nel fondo del



14 IL PICENTINO

. recìpienje, e funziona da regolatore.mercè il quale si pOSSOJlO a piac.imento
.

avvicinare o allontanare le spazzole dalla griglia metallica del trituratore.
'Il prezzo della Sol foratrice Don Rebo con le modiflcazionì, sopra

menzionate, escluso l'imballaggio, é di L. 9,25 ciascuna qui in Bar�ni.gsi.
La Solforatrice la Veloce della stessa Casa Fratelli Ottavi è

destinata al .grande lavoro: ha il recipiente a zaino e riceve il movi
mento da una manovella applicata alla base del zaino stesso. Il suo

prezzo, non essendo l' apparecchio ancora in commercio, non é stato
determinato dalla Casa Ottavi.

Il eolfaio di rame fornito dalla Ditta Ottavi e Morbelli di Casale
Monferrato è garantito vero inglese, di qualità primaria ed il più puro
che offra il commerciò, come risulta dalle analasi eseguite nel .1890
dalla Stazione Enologica di Asti su tre campioni diversi, in due .deì

quaIi fu riscontrato il 99,50 % di puro e nel terzo il 98,30 %.
Il prezzo del solfato di rame varia secondo 1'entità della com

missione ed il tempo in cui questa vien data.
Anche per i rinomati (;olfi Albani di Pesaro e per quelli a ven

tilazione della Ditta Ottavi' e Morbelli i prezzi. sono variabili. e da
convenirsi a seconda dell'importanza della commissione.

Oltre che per gli apparecchi e prodotti summenzionati, sono in

grado di poter accettare e disbrigare qualsiasi commissione per istrumenti,
macchine ed apparecchi riguardanti l'Agricultura in generale e la Viticul

tura e I'Enotecnia in particolare, nonché per sementi agrarie e. concimi.

Ad evitare scambievoli dispiacenze credo opportuno dichiarare che

io assumo l'impegno di far disbrigare dalle Case produttrici le com

missioni per macchine e prodotti antiperonosporici che mi saranno date

da oggi a tutta ila fine del mese di marzo pro V., riserbandomi dopo
quella data di accettare o no le eommissioni a seconda che le Case

fornitrici potranno o no' disbrigarle in tempo utile.

Le vendite si fanno esclusivamente per contanti, e l'importo sarà

pagato per 1/5 all'atto della Commissione ed il saldo all'atto della consegna.
Mi riserbo d'intrattenervi, Amici Vitìcultori, fra non molto sulle

quistioni di maggior rilievo che riguardano la cura antìperonosporica,
applicata specialmente alle condizioni viticole del nostro paese, fornen

dovi altresì le necessarie istruzioni per la preparazione e somministra
zione dei ·rimedii.

Nutro speranza di vedermi onorato del1a vostra. fìdacia, assicuran

dOl'i che da parte mia porrò ogni studio. per corrispondervi degnamente..
State sani ed abbiatemi sempre pel Vostro. Deo.mo

Dott. GlqVANNI Rocco
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L'AGRICOLTORE' DI IERI E QUELLO DI OGGI.

« Non 'Vi pup essere, ha detto Léonce De' Lavergne; una buona

« pratica agricola senza una buona situazion� economica;» ,e noi

diéiamo' che la pratica agricola è buona quando segue i mutamenti
_ \

della situazione economica, poichè solo allora l'agricoltura è proficua,
e chi vi investe i suoi capitali ne ricava un beneficio.

È pe:r; questo che l'agricoltore d'oggi deve essere molto diverso
da -quello di ieri!

Le condizioni economiche' generali hanno, infatti, mutato notevol

mente in questi trent'anni; sono intervenuti nel frattempo fatti di tale

importanza che sotto certi aspetti hanno cambiato di sana pianta tutto

quanto ha tratto alla produzione ed al commercio dei prodotti del suolo ..

Basti ricordare la rapidità. delle comunicazioni per mare e per terra,
la coltura di vaste pIaghe vergini nel nuovo Mondo, la scarsezza della

mano d'opera per la crescente emigrazione, la crisi-monetaria univer

sale, l'enorme debito pubblico di tutti gli Stati, la inaudita gravezza
dei tributi, il peso non lieve del debito ipotecario, la protezione doga..

nale, infine la diminuzione nella produzione causata dai parassiti. È un

quadro sconfortante, ma è crudamente vero.

Le conseguenze di questa situazìone economica sono pur troppo' a
tutti note.

Da un lato l'agricoltore si � trovato con scarsi capitali e, con un

fido limitatissimo; con forti spese annue pel servizio degli interessi; con

altre pur gravi e crescenti spese di coltura; con tributi -in incessante

aumento causa gli impegni esorbitanti dei Governi, e via via; - dal

l' altro lato dovette lottare contro la cOI_!correnza dei prodotti agrarii
'

esteri offerti a prezzi quasi vili, contro i dazii protettori intralcianti gli
scambii, contro lè non poche e non lievi cause avverse ad una produzione
agraria a. buon mercato, che sono sovratutto i parassiti vecchi e nuovi,
e le stagioni pertinacemente cattive per un non breve periodo d'anni!

Come uscire da queste strette?
,

Oramai siam tutti d'accordo nella risposta, che è questa: - « mì-:

gliorando la nostra economia rurale. }>

•

Lasciamo da parte la fisima della trasformazione delle colture, che
ha _ allettato i più sfìducìati nei periodo acuto' della crisi; i fatti han

dimostrato che alla vite, al frumento, al riso, al prato ed all' olivo nulla

può utilmente sostituirsi considerando il problema non già. nei casi spe
ciali, bensì nel SU9 complesso, quale grande problema .agrarìo italiano..
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,Trasformazioni locali,' in alcuni poderi; lo' al11mettiam6: )na injesi
generale, no. - Occorre invece, anzichè trasformare, migliorare, traendo

partito delle molte risorse che l',agricoltura moderna! col sussidio delle
scienze- pure, ha messo a_disposizione dell'uomo' dei campi.

L'agricoltore d'oggi dispone di molti mezzi che l'agricoltore di' ieri

ignorava: orbene, che egli sappia trarne partito!
'

E per dò aumenti il suo capitalè intellettuale, e si istruisca. Lo
studiare non lo sgomenti, sovratutto non condanni a' priori le cose

nuove ;' le esamini invece e le provi. Agli agronomi antichi prenda
quanto ci han lasciato di buono, ma non disdegni l'ottimo dei moderni.

L' agricoltore ignorante e pervicace è destinato a soccombere nel

l'attuale lotta economica: gli esempii già si contano, in ogni regione,
numerosissimi. Infatti senza 'una coltura conveniente oggi non è possibile
far una' agricoltura lucrativa. L'agricoltura, dicesi, è il beneficio netto;
ma se questo manca, lo sbilancio si aggrava d'anno in anno e .conduce,
in questi momenti assai presto, al fallimento!

L'agricoltore- d'oggi deve produrre il quintale d'uva, di frumento,
d'olio, di latte, di carne -ecc. 'al massimo buon prezzo; e perciò deve
aumentare Ia produzione a parità di superficie. Per fortuna l'economia
rurale ,e la contabilità ci insegnano che i benefìcii netti aumentano in

una scala molto maggiore relativamente alle spese, onde- basta spesso
raddoppiare,' secondo criteri i razionali, la spesa, per ottener un bene
ficio quadruplo. E qui sta la soluzione del!' odierno 'problema econo

mico rurale.

Certo occorre oculatezza nello spendere; ma l'oculatezza consiste
assai più nel 'saper -spendere che. non nello spendere poco; nel caso

nostro non è raro' che questa prima economia sia la cagione per cui il

beneficio netto in fin d'anno è uguale a zero!
-

. Riassumendo; affidiamoci alla agricoltura moderna, che ha serio

fondamento scientifico, e chiudia�o l'orecchio all' empirismo di ieri.
Abbiamo maggior fiducia nelle nostre terre; miglioriamole proce..

dendo con calma ed oculatezza. Se troviamo il credito facile , profìt ..

tiamone senza abusarne, perchè esso é arma a doppio taglio. Il credito
ci serva ad innalzare grado. -grado il livello di produzione del podere,
ma guardiamoci dai voli esagerati. '

.

, Tiriam partito dei dettami della Economia rurale moderna' e so

vratutto amiamo i nostri campi.
l.

Nihil est açriculiura melius l
. '(Dal Coltivatore) OTTAvro OTTAVI.
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NOTE STATISTICHE'
SULLA PRODUZIONE AGRARIA ED IL -COMME nere AGRICOLO

degli Stati Irniti d'America.

f . •

t

Saqacita« et audacia simu� ve�

maosimae oincunt diificultates.

La funesta crisi agraria, che tormenta l'Europa, ha la principale
sua causa nell' importazione dei prodotti agrari, dalle altre parti del .

mondo, � specialmente dagli Stati Uniti d'America.
Per scongiurare il progressivo ingrandirsi. di siffatta schiacciante

concorrenza, sono indispensabili due cose i imitare da una 'Via, e re..

spingere dall' altra, seguire cioè, per mo' di dire, l' industrioso ed

ammìrevòle movimento così proficuo di oltre Atlantico, e. combattere
nello stesso

-

tempo con provvedimenti economici, commerciali e politici
quella potente azione

I

invasiva con l'arma medesima, che essa ci porge.
Siccome però è impossibile andar contro un poderoso nemico con

speranza di -felìce successo senza prima conoscerne la forza e le mosse,

cosÌ è mestieri indagare e studiare lo sviluppo in un con l'andamento
della organazzazione agraria, e dell' attività commerciale agricola di

quell' ardito popolo americano.

Questo è il motivo per cui maceingo a' stendere alcuni articoli
sull' agricoltura degli Stati' Unit! basandomi sui fatti più autorevoli, e

su dati statistici recenti ed inattaccabili.

Primieramente noto che l'estensione del suolo di quella regione è
circa Mmq. 21,934,800, ma defalcato il territorio di Alaska non ancora

_

sistemato, la cifra si riduce a ettari �51,724,064.
Un terzo almeno di tale superficie è diviso in farmes, o poderi,

che nel 1880 erano in numero di 4,008,907, e la loro grandezza media
di ettari 54,27 ciascuno. Negli Stati Uniti' si vede ora" una tendenza a

stabilire colonie o pederi più piccoli di quelli �i una volta, e cio è
dimostrato dal fatto' che' nel 1860 ognuno s'estendeva, in media

_ per
ettari 80,59; ettari 01,96 nel 1810 ed ettari 54,27, come ho segn�to
poc' anzi, nel 1880. Ciò procede dalla mira che si ha di coltivare più
completamente i fondi per renderli maggiormente fruttiferi, e vedesi

in vero che il. terreno dissodato in. esse colonie è proporzionalmente
cresciuto; in modo che nel 1860 era del 40 %' nel 1870 ·del 46,3 "t,
e nel 1880 del 53;1 't« sulla superficie totale -del podere.
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La produzione necessaria alla sussistenza dei 63 milioni di abitanti
con l'annuale sopravvanzo per la consumazione straniera, è tutta pro
veniente dal solo terzo di territorio diviso in piccoli poderi, dove la
coltura avvantaggiata da' molto tempo vien praticata scientificamente ..

e dà un rendimento assai considerevole.

Nelle grandi regioni costituenti gli altri 2/3 dell'area totale degli
Stati Uniti, la coltura è assai superficiale e consiste a preferenza nel

dissodamento' delle "terre più che altro, con l'impiego minimo del la

voro manuale, ed il massimo delle macchine, od- utensili meccanici.

In esse grandi regioni, il terreno di pubblico dominio è, per così

dire, concesso gratuitamente, essendochè ciascun capo di famiglia' ne

può ottenere circa 65 ettari, senza altra spesa, ch� quella dei �diritti
da .pagarsi alla, amministraz�one governativa, land-olfice fees, e_l'acqui-

,sto di quei terreni, il cui valore. deve aumentare rapidamente in ragione
del d�ssodament�, che gli sta dintorno, offre pel capo di famiglia un

interesse più immediato nel semplice dissodare che in una coltivazione
perfezionata, per la quale richiedesi un capitale agrario, che non può
'rendere· guadagno certo se non dopo qualche tempo. In siffatte regioni
la produzione èquindi debole, ma aumenterà e diventerà gigante quando
in' avvenire verrà aiutata e' favorita dal progresso.

' '

" Un' estensione di circa' 283,5QO,000 ettari, compresi in quella
parte, che dicesi colà regione arida, presentasi fertilissima, quantun
que rara.mente fecondata dalle pioggie, e per ottenere copiosi raccolti
altro non mancano che i canali irrigatori, i quali già sono in corso

di lavorazione.

Ove poi l'acqua disponibile si accrescesse,. costruendo sulle alture

delle Rocciose un sistema di serbatoi pe: ritenere quell� acque, che

vanno ora sperdute .. si pot�anno fare mirabili irrigazioni , e quindi è

�a prevedersì che fr,a poco gli "Stati Uniti d'America �on molta mag

giore fecilità di adesso, riverser�?�o in Europa, a nost�o graye, danno,

l!�a strabochevole quantità di derrate agrjeol�.
Riguardo alla .popolazione dedita alla ag-_ricoltura si calcola il

44 %, cioè 9,000,000 fra coloni e lavorgtori, il qual numero decresce

gradatamente in. ragione dello' svilJIPPO ch� prendono le industrie.ma

nifattùriere e' le miniere. La fertilità del suolo, la perfezione dei me ..

todi colturali, le macchine, che tanto diminuirono il lavo�o materiale

agricolo, assicurano tutt' insieme l' ascrescimento della potenza di pro
duzione a ciascun coltivatore, . e contemporaneamente permettono ad un

certo numero di attività' .di- applicarsi in altre tndustrie..
. "'\
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"Uno del cereali più importanti, ed elemento d'importazione di primo
ordine in Europa, contribuente alla nostra crisi agraria, è senza dubbio

il frumento. Negli Stati Uniti la sua coltura ha ricevuto dal 1859 al

1879 un impulso straordinario per la combinazione di varie potenti
cause, e fra l'altre l'aumento del 60 % nella popolazione, e negli ultimi

anni le richieste considerevolissime di frumento dai paesi esteri. Tali
richieste però, essendo alquanto diminuite recentemente , nell' ultima
decade là produzione frumentaria è rimasta alquanto stazionaria.

Benchè il frumento lo troviamo in tutti gli Stati della Confede

razione, pure la sua ripartizione è molto disuguale. I 6/10 della raccolta

sono ottenuti da 12 divisioni territoriali su 47. Riguardo gli altri 3/,
di queste divisioni, la quantità di frumento, che entra in commercio

.

non ha alcuna importanza, ed in molti è necessario �che gli Stati grand i

produttori �i frumento suppliscano' alla insufficienza locale.

Dal 1849 al 1884 la superficie coltivata a frumento accrebbe di

etto!. 12,747,733, vale' a dire in' proporzione più forte e più rapida
della popolazione, e la produzione si è andata sempre più aumentando,
si che nel 1888 la raccolta ascese a 151,008,000 ettolitri, e la espor
tazione, sempre partendo dal 1849, s'è elevata dal 7 al 401 %, la

qual' ultima cifra è dovuta ad una temporaria penuria in Europa "nel
1880, e segna il massimo della esportazion� verìfìcatasì finora.

Nel 1887 fu del' 26 %, ma in media si PU? _

tenere il 30 o della,

"produzione locale, ossia circa ettolitri 45,302�400.
, Dopo il frumento vengono. l'avena e l' orzo, dei quali in genere

�on si fa esportazione, eccetto una piccola quant(tà di farina del seco�do.
Siffatti cereali negli Stati Uniti sono andati man mano regolarmente
acquistando una maggiore superficie di coltivazione, e sul luogo l'avena

viene specialmente utilizzata come il mais per nutrire gli ani�ali del

podere, mentre l'uso della farina di orzo è divenuto generalissimo per
la consumazione del1'uomo.

L'avena negli Stati' Uniti �iesce meglio sotto le latitudini setten-

.trionali, perché al mezzodì va soggetta al carbone. S' é osservato .àncora

che in queste ultime contrade è andata degenerando di' anno in anno

a detrimento del peso specifico. Nessun altro cereale ha come questo
necessità d'avere una semente così frequentemente rinnovata, e perciò
s'i cerca negli Stati- Uniti 'di migliorare è èrescere la, produzione del

l'avena distribuendone seme di buon peso e dì grande gagliardia, aven

done presa l'iniziativa lo stesso Governo .

. Il raccolto, del mais, j o granoturco, ha duplicato in una- ventina
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d'anni, ed il suo apparente declinamento nel 1887, si dovette ad un a

stagione contraria; nel 1888 se ne ottenero ettol. 715,,604,400 su ettari

�0,647,469.
Come si vede da queste cifre e dalle suesposte , la coltura del

mais, è più generalizzata che non ,quella del frumento, ed in varii

gradi esiste pìù o meno in tutti quegli Stati e territorii, ma la regione
in' cio più ricca è la contrada attraversata dall' Ohio e dal Missouri
coi loro affluentir ' ivi la produzione del mais oscilla fra i 6/10 ed i 2/3
della totale raccolta degli Stati Uniti.

In gener�le l'annua produzione media di tutti i cereali, di cui il
mais entra nel totale per i 5/8, il frumento e l'avena hanno la maggior
parte del resto, e la raccolta riunita della segale, dell'orzo e del, grano
saraceno non tocca il 3 0(0'

Dall'anno 1880 al 1887 inclusivamente risultò di ettol, 973,093,124,
quasi il doppio della media avuta nei dieci anni precedenti. Nel 1888

la messe crebbe ancora maggiormente e diede ettol. 1,152,000,000,
cìoè ettol. 18,36 per ogni abitante.

Nel medesimo periodo di tempo il computo, che risulta di cereali

per testa in Europa è assai inferiore, é sta nella proporzione di 15 e

44 c�n quello degli Stati Uniti, durante l'anno l887, anno in cui la

raccolta del, mais fu considerevolmente ridotta in causa della 'aridità.

Per', gli altri anni di stagioni normali la proporzione rimase del 15
al 48 ed anche del 15 al 50 in annate di grande produzione, cioè se

in Europa toccava a testa un insieme-di ettol. 5,68 in cereali, negli Stati
Uniti ne venivano 17,28 e pure 18.

_

,Fra tutti i cereali, dopo il frumento, quello che più si esporta è
il .mais, quantunqne fra questo e l'altro corra un forte divario. Ho

detto che il frumento esce dagli Stati Uniti in ragione del 30 % sul

ricolto, ed il granoturco invece solo in proporzione del 3,8 %, anzi

negli ultimi due anni non fu che dell' l %. Nelia media non supero
mai il 4 %' salvo il periodo della crisi agricola nell' Europa setten

trionale, vale a dire dal 1876 al 1880 inclusivo.

Dopo i cereali sono il tabacco ed il cotone le piante di oltre,
oceano, che meritano speciale menzione';

-

pel rapporto che hanno col

mondo' intero.

La coltura del primo è, per dir cosi, assai ristretta dal punto di

vista geografico, gìacchè non è commercialmente prodotto che in 16

Stati della Confederazione; negli altri ha.una minima importanza.
.Il ,taJ:>acco ordinario .geaeralmente si coltiva nel Mary land, nella
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Virginia, nella Carolina del Nord, nel Kentucky e nella Tonnessee,
Quello per i sigari irregolarmente ripartito nei diversi territori del

Nord, e cresce principalmente in 5 contee del Connectitut, 3 del Massa

chusetts, 3 della Nuova York, 3 della Pensilvania e qualcuna nel bacino

dell' Ohio, La metà. circa dell' intiero prodotto viene esportato, sebbene
la consumazione propria degli Stati Uniti vada crescendo.

Il cotone, prodotto importantissimo per quelle contrade, non è

considerevolmente coltivato che in 9 Stati, essendochè questa pianta
industriale, come quella del tabacco, non può convenire che in certi

terreni ed a certi climi. La estensione della coltivazione del cotone

negli Stati Uniti non dipende tanto dal consumo locale, quanto da quella
dell' intero globo; tuttavia. essa non è cresciuta proporzionalmente con

l'aumento della popolazione. Una raccolta di vera abbondanza anor

male fu quella del 1859, ma per avere un' idea della media e del

l' ascrescìmento progressivo, si può segnare, come risulta dalle stati
stiche, che annualmente nei 24- anni anteriori al 1861 se né- ebbero

chil, 1,356,426, e dopo ìl 1865, cioè dopo la ricostituzione delle pian
tagioni fatta in seguito alla guerra civile, salì del 70 %, vale a dire
a chilog. 2,292,208.

Quella varietà. di cotone detta delle isole dell' Oceano, non entra

in questo computo' che in parte, insignificante; essa cresce sulle coste

dell' Atlantico e del Golfo del Messico, o sulle isole vicine a tali coste.

Il cotone, che maggiormente fignra nei calcoli sopradetti è quello detto
a seme verde, o con termine locale upland, il quale è coltivato in

quella linea di Stati, che segue là accennate coste' e nelle regioni basse
di Arkansas, sui terreni alluvionali del Mississipì e suoi affluenti di

destra, dove le condizioni sono favorevoli alla coltura del cotone, e

dove viene segnata la linea più settentrionale di tale piantagione.
Nei poderi non è certo da guardarsi solo alle produzioni dì- ce ..

reali, ai legumi, ecc., di cui qua non mi occupo, alle piante industriali
ed altro proveniente dalla terra, ma sibbene anche agli animali utili,
lavoratori e produttivi, i quali formano parte integrale della rustica
azienda.

Negli Stati: Uniti il numero dei cavalli' venne considerevolmente
aumentato con accurato allevamento in 'siffatto periodo. I cavalli puro

sangue hanno prodotto una razza di primo ordine per cavalli da corsa

e specialmente da trotto, e la razza di quei forti da tiro si perfezionò
molto mediante I' infusione del sangue percheronne, normanno, di qual
che potente razza inglese e dei .cavalli di Cleveland ..Bay_
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I bovini, al paro dei cavalli, che dal IS50 sono cresciuti oltre il

200- %, aumentarono in' questa proporzione, non però come i muli nei

quali si notò 1'aumento del 300 %. In quanto a miglioramento 1'eb

bero marcatissimo nel peso precoce, tanto che si macellano adesso con

vantaggio un anno più présto di prima, vale a dire verso i tre anni

e mezzo, e certuni anche a due anni e mezzo.

Il commercio della carne fresca di bue è alimentato dalla razza

indigena immegliata mediante razze inglesi, quelle cioè a corna corte.

Il commercio invece del bestiame vivente fino al 1875 fu basato sulla

razza a corna lunghe detta di Texas, la quale deriva immediatamente

dalla messicana e per la sua origine dalla razza spagnuola, ma ora

v' entrano, tutte le razze.

Dal 1877 al 1888 la maggiore esportazìqne di carne fresca di bue

fu 'nel 1884 ed in gradazione nel 1885 e 1881. Nel 1888 si mantenne
, a un dipresso come negli anni 1886 e 1887 � sempre però meno del

1884? che ne aveva dato chilogrammi 47,702,188
Riguardo agli ovini il numero, a partire dal 1850, s' è raddoppiato

rag�iungendo la ci�{'a di 42,599,079 e la produzione di lana quadru
plicata. I 3/4 almeno sono merinos o loro meticci, che- producono un

vello fitto e pesante, formato da filamenta d'una finezza media assai

elastici e di grande forza. La lana meticcia è più lunga e la si lavora

al pettine nelle fabbriche con l'aiuto di un arnese speciale.
La specie suina ha preso altresì un grande sviluppo: sempre par..

tendo dal 1,850, aumentò nel �889 di 19,947,379. Si allevano, è vero

delle _razze pure suine, ma i meticci polonaìs-chìnesi tengono il primo
posto nell' opinione

.
pubblica , e se ne fabbricano diversi prodotti. Essi

sono sanissimi, e si ritiene che sieno i più esenti dalla' trichina , che

quelli degli altri paesi.
L'esportazione media delle diverse preparazioni di porco dopo il

1860 si ,calcola a circa il. 15 % della produzione, ossia di 2,800,000
animali rappresentanti 250,000,000 di chilogrammi in prodotti conservati.

Il numero dei suini macellati lo scorso anno dai mercanti' di maiali

che fanno le grandi spedizioni e dai coloni fu notato di 19,000,000, sui

quali i 17,000,000, dei primi ebbero un peso' medio maggiore di quello
constatato pei suini da podere.

'

(

Riguardando ora nella generalità la esportazione dei generi agri
coli dagli Stati Uniti d'America si viene alla conclusione; che essa è

praticamente limitata, in quanto a piante industriali , al labacco ed al
cotone., il quale-dà 'la maggiore proporzione su tutti gli altri, generi

�.
.....
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in rapporto al raccolto, essendo arrivato 'nel 1885 al 65 % e nel 1850,
per caso eccezionale, fino all' 80 %. Per gli altri prodotti agricoli si

contano le carni, i -cereali ed i formaggi, ma dicendo cereali,' si può
considerare il solo frumento, essendochè, come s è detto, l'esportazione
del mais non supera il 4·%, -e pochissima e quasi nulla è quella del..

l'avena, della segale, dell' orzo, e del grano saraceno.
In riassunto: gli Stati Uniti esportano fra cotone, tabacco, generi

farinacei ed altro più di 1/10 del valore totale delle produzioni agricole.
Prima di chiudere il presente ragguaglio, è utile notare ancora

i salarii di quei lavoratori agricoltori, stabiliti in seguito ai rapporti
inviati dalla Divisione di statistica al Dipartimento di agricoltura. Essi

sono basati sulla mercede di tutta la durata di un anno, non contando

il nutrimento che il contadino si procura da sè medesimo. La media

generale nel 1888 fu di 95 lire mensili, cifra questa. che su per giù,
è rimasta stazionaria dal 1875 in poi, mentre prima era alquanto
più elevata.

Dopo questo quadro dimostrativo della ammirevole forza industriale
ed agraria nel nuovo mondo, una sola voce deve alzarsi unisona nel

vecchio continente, cioè: - Fondiamoci nel vero, cerchiamo il nostro

punto di appoggio nella realtà, mostriamoci correlativi agli interessi

positivi, vale a dire alla produzione agraria, che è il nerbo delle na..

zioni, al fine di salvarli e fortificarli mediante un' azione energica ed

efficace. Non più sterili lamenti da una parte e vane illusioni dall' altra,
rammentiamoci che alla fatale concorrenza americana si deve aggiun
gere ora pur quella' delle Indie e dell' Australia, con tutta probabilità
di dovervi addizionare altresì l'Africa, la quale non può tardare molto

a prender parte in questo a noi dannoso movimento.

Ci sieno ognor presenti i sanissimi assiomi economici e morali:'
assiduità paga i debiti, scoraggiamento li aumenta e negligenza è sì

tarda nell' andare, che presto viene da povertà raggiunta.
Dott. CARLO OHLSEN,
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764,1764,3 8,5 8,0 7,0 11,31 E 'N 2,06 4,05 nuvolo nuvolo I
763,3762,5 10,0 10,3 7,5 1!,8 E NE 1,07 2,07 sereno nuv.114
763,7762,6 9,0 12,8 6,8 14,0 E S 2,31 5,01 sereno nuv. 1[4
762,3760,6 8,0 10,8 5,0 13,0 E W 0,07 0,12 sereno nuv.112
759,3753�6 7,8 9,5 5,8 10,8 NE NE 4,31 5s27 nuvolo nuvolo

751,1750,0 7,5 9,8 6,3 Il,3 E E
I 2,03 5,24 nuvolo nuvolo

749,2747,2 10,5 11,0 8,0 12,8 WSW SWW 3,04 6,31 nuvolo nuvolo

748,2747,9 11,8 Il,0 11,0 13,0 SWW W 0,06 7,40 nuvolo nuvolo

744,8749,3 6,8 6,0 5,8 9,5 NE NE 2,31 7,31 nuv. 324 nuvolo

L.N.1755,S756,2 4,8 4,0 4,0 6,8 SSE E 1,06 2,38 nuvolo' nuvolo

759,27Sp,3 7,5 8,8 4,0 10,8 ENE ENE 3,04 5,78 sereno sereno

765,4762,7 7,3 9,0 _ 5,0 10,5 ENE ENE 5,61 6,Sl sereno sereno

762,276',3 6,3 6,8 3,8 8,8 E E 7,31 8,31 sereno sereno

755,975Ò,9 6,5 6,8 4,8 9,0 ENE NE 6,91 5,07 sereno sereno

747,3745,3 5,5 4,8 4,0 7,3 E E 2,31 3,08 nuvolo nuvolo

'743,2742;7 1,5 3,0 0,0 4,3 ENE E 4,31 8,09 nuvolo nuv.314
P.Q.1749,3745�2 0,3 5,0 0,3 6,5 NE WNW 6,38 7,31 nuvo lo nuvolo

747,6744,8 2!5 2,3 0,1 4,8 NE E 2,02 3,01 nuvolo nuvolo

745,8746,6 2,0 3,5 1,2 4,5 ENE NE 4,37 7,31 nuvolo nuvolo

753,3752,7 3,5 4,5
'

1,0 6,0 E . E 5,25 6,38 nuvolo nuvolo

75.3,8751,6 3,5 5,0 2,0 7,0 NEE NE 2,31 3,09 nuvolo nuvolo

736,0740,2 7,5 5,0 1,8 8,8 N E 3,03' 5,25 nuvolo nuvolo

753,4754,6 3,5 7,3 2,0 9,0 E NE 3,05 4,07 nuvolo nuvolo

764,7763,6 5,0 8,8 2,8 10,3 E NE 0,06 4,35 sereno sereno

L.P.1764,6764,5 6,0 6,5 3,0 9,3 NE NE 1,28 7,81 sereno sereno

763,6763,5 7,5 12,5 5,0 14,3 SE SE 2.31 3,07 nuvolo nuvolo

767,1766,7 6,0 11,5 3,8 13,3 SE W 5,41 6,31 sereno nuv. 114
767,5766,9 7,3·10,3 4,5 13,5 E W 6,3: 7,01 sereno nuvolo

766,8765,8 7,0 10,0 4,0 13,0 SE NEE 1�35 5,24 nuv. 114 sereno

767,5767,5 8,5 10,3 7,0 12,3 E E 2,38 3,07 sereno sereno

669,8768,7

l
4,5 9,8 9,3 9,5 �E E 6,31 7,08 sereno sereno

------ --- --- --- _-- ---
---

Medial757,1756,3 5,8 7,3 4,5 9,8 3,21
.

5,48

�I
3IU.Q.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
·16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

calmo Il 58,5 5,09 2,9
id. :o 69,0 6,79 3,5
id. li 54,5 6,63 '2,7
id. » 55,0 5,35 2,2
id. D 81,0 7,25 1,6

agitato 21112 87,5 7,69 1,0
tempo '33112 84,5 8,59 0,8

id. 2 ° 78,5 8,38 0,7
agitato 23 122 70,0 6,21 1,0

id. 15 ° 99,0 '6,10 0,5
id. » 71,5 6,00 0,8

p. agit.v » 60,5 5,25, 3,0
id. » 53,0 4,77 3,2

calmo II 58,0 4,48 3,0
id. II 56,0 3,98 2,9
id. 32 ° 74,5 4,30 2,0
id. 16 ° 78,0 4,44 l,O

agitato 33 ° 81,5 4,84 0,5.

id. 13 ° 78,0 4,53 0,8
p.a.git.o» 51,5 3,74 1,0

II 55,0 3,15 3,0
399 70,5 5,41 i.o

Il 54,0 3,93 a,7
D 59,0 4,49 3,2
Il 71,5 5,43

2'71·» 64,5 6,32 l,O
li 66,5 6,22 3,7
Il 72,0 6,81 1,0 l'1-» 64,0 5,88 4,5
Il 52,5 5,05

3,9/,I Il 51,0 4,50 3,1
--_ ---

---
_--

238,5 67,4 5,52 J 64,9 I



R. SOOIETA' ECONOMICA

Adunanza del 25 di gennaio del 1891.

Sono' presenti i socìi, signori:
Napoli cav. Francesco - Presidente .

Lanzara Raffaele -

_ Vice·Presidentè
Olivieri prof. cav. Giuseppe � Segretario
Tes_ta prof. Michelangiolo
Centola cav.' Giuseppe . - _

Conforti cav. Luigi
Capone prof. cav. Vincenzo
Salerno prof. Pietro
Alì dotte cav: Alberto

Spirito Lorenzo

l\Jessina comma Enrico
,

Bottiglieri Diego. .

Con telegramma' si scusa di non potere, a cagioné del' tempo t

'intervenire il socio prof. Giovanni Rocco.
,

Dichiarata aperta l' adunanza, il Segr_etario rende conto: dei la
vori dell' anno e dice:

« Egregi signori Colleghi
_

(C Nelle strettezze ed angustie finanziarie, che dolorosamente tra

vagliano non poche amministrazioni del Regno, ci è pur grato d' an

nunziarvi che, la nostra Società non -corre la sorte comune" -�e chiude
i suoi conti, non solo in pieno pareggio, ma con notevole- avanzo,

Ciò, è naturalmente dovuto da un lato' alla temperanza ,e misura .nelle
.spese , (restringendole soltanto alle strettamente necessarie ed ( oppor
.tune, e dall' altro alla cura ed .ooulateeza dei risparmi, per ben, ri

spondere alleplteto di e'conomica, che l' accompaqna. Dall' esatta e

scrupolosa relazione del Tesoriere" sig. Bìcciardì , .voi .

udirete come
sia proceduta l'amministrazione 'e )' esercizio 'dell', annata 'scorsa.' si

'chiuda con un' avanzo di cassa, che formerà parte del nuovo bilancio.
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« E' pure nell'anno prossimamente caduto noi dovemmo' soste

nere delle spese, che s'erano d'anno in anno rimandate. Intendo
dire dell' inaugurazione del busto alla cara é venerata memoria del
Presidente Centola. Era un voto e' un impegno, che ci tardava di

compiere; e a�çor viva sarà , certo, in vo� la. ricordanza della mo

desta, ma pur qratà e cofutrloventè cerimonia, �lla quale partecipò e

. plaudì la cittadinanza più eletta e la stampa. sì di .Salerno , e sì' di

Napoli e di Boma.
« �

« Dopo. aver sì fugacemente accennato ciò, che pur meritava il

posto d'onore; con .DOp minor brevità e �uga passiamo a dirvi delle
altre cose accadute nell'anno. La stazione taurina ha proceduto bene
e dato felici e larghi risultamenti� L� regolari e pregiate fattezze 'del
l'animale riproduttore, la sua pronta ed efficace azione, la tenue tassa

di monta e un po' anche l'esempio de' buoni frutti e una certa sto

rica tradizione" hanno attirate alla nostra stazione maggior numero di

vacche, le quali di poco furono inferiori alla; sessantina. Il Ministero
con lettera del 29 maggio ci partecipava .d'aver disposto un sussidio
di 200 lite per l' 89,' e un altro sussidio di lire 185 con lettera

.

del t 6 corrente c'informava d'aver deliberato pel 90, 'attenendosi
alle norme stabilite in una circolare del 1888 ; secondo le quali norme

i sussidii vengono determinati in ragione. del quarto delle spese. E
noi dovemmo inviare lo specchietto "delle spese con molte altre no

tizie per ottenere il predetto sussidio, e dovemmo ancora inviare una

relazione sul servizio di monta nel nostro Circondario, ricevendone

poi lodi e ringraziamenti. Non ci fermiamo più. oltre su tal materia,
dovendo essa più tardi offrirvi campo a discutere, in proposito di al
cune osservazioni e suggerimenti contenuti in una lettera ministeriale,
che vi leggeremo •

.

.

« Un D?aggiore sviluppo e incremento ha anche avuto il nostro Uf
ficio Meteorico. .Bìstretto dapprima a comunicare le notizie meteoriche
all' ufficio centrale di Roma, che ne sostenne le' spese d'impianto, è
venuto a poco a poco allargando il. campo della sua azione; e pur
corrispondendo quotidianamente con Roma, ha giovato ancora ad altri

pubblici uffici, che ci richiesero le osservazioni meteoriche, Il Genio

Militare, il Genio Civile, la Direzione delle ferrovie � l'Ufficio muni

cipale d'igiene, la Biblioteca dell' Ufficio Centrale di Roma si rivol-
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sero a' noi -pe' bollettini meteorologici, nè mancarono delle richieste da

parte di Municipi e di privati, a' quali per affari di commercio im

portava conoscere le vicissitudini del tempo. Per questo servizio, che,
.

come vedete, va assumendo maggiori proporzioni ed importanza, avemmo

il solito sussidio annuale di lire i 00 dal Ministero.
« Continuammo la coltura delle viti americane; non ostante la scar

sezza delle richieste nell' anno, essendosene appena vendute intorno a

. cinquecento. La nostra Provincia e le più prossime sono fortunamente
illese, e confidiamo un po' nel favor del cielo e un altro po' nella vi

gilanza del Governo, che il nem1'co non varchi le nostre frontiere, nè
diserti le nostre vigne, come gi� in altre Province italiane dolorosamente
e spietatamente ha menato � mena guasti e rovine. Sono già diciotto

.

le Province del nostro Regno invase dalla filossera, e moltissimi sono

i Comuni infetti. Noi, senza contar 1'Isola di Sieilia, l'abbiamo' in
due province di Calabria al sud, cioè a Reggio e a Catanzaro, e a Siena

e a Grosseto verso il nord, non toccando nè del Piemonte" nè del Lom

bardo, nè del Veneto, dove da più tempo i viqneti sono logori e di

strutti dall' insetto devastatore. È perciò, più che prudenza, obbligo
e necessità che ci spronano ad essere previdenti ed oculati, ed avere

in casa buone armi di difesa nelle occorrenze. Laonde abbiamo noi

seguitato a coltivare' e a moltiplicare le viti americane, di cui ah

biamo già pronte un cinquemila e più da' due ne' tre anni.
« Non ismettemmo gli esperimenti contro la peronospora, a trionfar

della quale pare ormai accertato, che giovino potentemente le miscele

.
ramate, fatte in giusta misura, a tempo e con gli opportuni strumenti
di meccanica agraria. Essendo stata la nostra piccola vigna immune

dalla peronospora, ci è mancata l' occasione di giudicare alla prova
l' efficacia del minerale, datoci a sperimentare dal' sig. Siniscalchi.
Rifaremo 1'esperienza in quest' anno.

« Di altre coltivazioni ed esperimenti non vi facciamo parola, come

pure nulla diciamo dell' acquisto di semi e di piante per' rifornir l'Orto,
de' nuovi volumi onde s' è arricchita la Biblioteca, della corrispondenza
d'ufficio e di altri lavoruccì compiuti nell' anno; perehè nostro proposito

,

è soltanto di ragguagliarvi per sommi capi delle cose più importanti e

dell'andamento generale della Società, e non già d' infastidirvi con la mi ..

nuta rassegna e particolareggiata relazione d'ogni faccenduola dell'anno.
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,·t « Certo a risollevare le sorti dell' agricoltura, cadute- molto in

basso, e a rinvigorire le industrie e i commerci, che sì miseramente'

travaqliano e languiscono, occorrono potenti, costanti e .generali sforzi
. eà aiuti validi, efficaci, comuni, che sono di molte e varie maniere.

I grandi edifizi non s'improvvisano, nè basta a farli 'sorgere soltanto'
la mente' ardita dell', architetto e la mano docile e sperimentata del

l"operaio. E poi attorno- a loro quante. altre' menti non pensano e

quante altre braccia non faticano'? Ad 'altri l'ufficio 'più nobile del

l'ingegno 'ordinatore, e l'opera più meritoria e importante .della mano

esecutrice: a noi la parte più umile 'e modesta di portare un: sassolino.
al 'grandioso edifizio 'del risorgimento, agri�olo, 'senza. cui 'nè la Patria
sarà, forte e ricca, 'nè noi saremo tranquilli e prosperir' »

,

i ,

."

accoglie benevolmente la breve relazione e'si campiace

del modo come nell' anno, è proceduta l'amministrazione e la direzione ..

Approva il conto e passa alla discussione del nuovo, bilancio, appor
tandovi varie modiflcasìoaì, proposte "dal Presidente e da. altri socii.

'Venendo. a discutere sulla stazione taurina e udita .lettura di una

lettera' ministeriale, il Presidente acconciamentc' espone le cose: rin

grazia la benevolenza del Ministero pel sussidio accordatoci, e ne· trova

lodevoli i suggerimenti, per trovar ,modo che nuove stazioni di monta,
ben ordinate e ben condotte, sorgessero per industria privata con. premi
ed incoraggiamenti. Non si mostra alieno dal conco.rrervi per parte della

Società' con qualche' 'modesto premio, consentito, dal nostro bilancio,
e veduto l' incremento che va piqliando la nostra stazione, propone
che si 'acquisti anche una vacca, ricordando come il più pregiato è

• i' ' .

mig'lior animale riproduttore che s'ebbe la Società, fosse stato ap-
punto quello che nacque nella nostra 'stalla. Aggiunge ché la, prova
dei fatti 'e -I' efficacia degli esempi sono i migliori argomenti per acqui
sta,r àedito 'e importanza alle istituzioni:

�

I socì Testa, Olivieri, Lanzara, Centola, Spirito pignano la pa ..

'r�li, facendo 'varie' osservazioni, convenendo però. nelle. proposte del

'.Presidente. Onde la Società approva che si faceian pratiche. per l' ìm
�

pianto di stazioni, taurine, ordinate secondo le norme ministerialì ,

contenute nella Circolare del 16 di gennaio del 1888, num.. 7H, fìs-
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sando ,in bilancio un' premio di lire 200. Riserva-alla Presidenza quan ..

t'altro occorra e giudichi opportuno per attuarè tale deliberazione:
,

Il Presidente richiama 1'attenzione d'ella Società' sul lavoro della
Statistica Agraria. Ricorda il pregio e r importanza dell'Annuario, stati �

stico della Provincia compilato nel 1866,' e dice essere, ora 'divenuto,
rarissimo e doversi, com' era intenzione nostra,. ritoccare; -aggiungeQ.do,
e correggendo 'molte notizie. Non' dissimula le, gravi. difficoltà, .nè qi ..

mentica le varie dìsoussìoai e i tentativi falliti. ·A 'ogni modo., essen
doci per questo una somma in bilancio, desidera che sì pigli unalri ..

soluzione definitiva.
Il socio prof. Testa esserva che non è impresa da pigliare a

gabbo: Nota le condizioni diverse della Società nel 1866 , che potè
felicemente compiere quel lavoro; e che ora le impedirebbero o almeno
le renderebbero molto difficile e grave un" opera sornìgliàIitc.

Il socio prof. Olivieri, assocìandosi Interamente alle osservazioni
del collega prof. Testa, aggiunge, altre considerazioni sulla difficoltà.
della statistica, ricordando gli studi e gli sforzi più volte fatti indamo

per venirne a capo. Dice ch'e tali pubblicazioni, quando non ritraggono
fedelmente. le- cose o non si approssimano almeno al vero, non -rie..

.-- ,"" ..... { i' ,.

scono M' utilità, e accenna a' la.Y21t del catasto, che potranno in ap-
presso rendere meno imperfetta e più agevole l'impresa. Infine con

chiude col dubitare che la Provincia voglia sobbarcarsi alla non lieve

spesa, versando in' 'condizioni di finanze non' liete: 'nè prospere•.
Il Presidente riconosce la verità e la giustezza di 'molte osser

vazioni; ma dice di non parergli insuperabili gli ostacoli, nè cotanto

gravi le difficoltà, che non si �ossano vincere col buon volere 6" la

çoncordìa dei propositi' e degli sforzi comuni. Non intende .,di un Ia

voro di sana giunta da dover fare, sì bene di un ritocco ad, opera
già compiuta con lode. Dice che il meglio è nemico dez' bene. Del resto

si rimette al giudizio della Sociètà.
..

.

Il socio comm. Messina propone di soprassedere <la ogni .defìui
tiva deliberazione e di ·conferire al Presidente ampio mandato "dì fìducia,
perché nella sua saviezza,' esaminata e ponderata per ogni verso �a
grave quistione, e assunte delle preliminari notizie, in 'altra t'ornata
ci f�ccia non i suoi dìvìsamenti e il modo 'pratico, com' egli p-enserebbe
che la Società, assumendone l' i�pegno, possa cavarsene con onore,
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Depc osservazioni e chiarimenti di vari soci, la' proposta è ac

colta.
Si discute infine di cose d'amministrazione, si fanno comunica

doni d'uffizio e si procede alla nomina di pochi soci corrispondenti,
'e da I ultimo con unanimità di voti si riconferma l'ufficio di Presidenza,
non ostante la riluttanza' del cav. Napoli e le vive sue esortazioni,
perchè per ragioni di salute ne lo dispensino .. La Società intera rin

nova il suo voto e raddoppia le sue premurose ìnsìstense, e il Pre
sidente, ringraziando, si rassegna.

Alle 2 p. m. è sciolta l'adunanza.

• I

Relazione

.'��
'sul concorso a premii degli Apia,rii-modello del 1890 •

..
'-

»,

La' Commissione giudicatrice del Concorso a premii degli Apiarii·
modello, pel 189 O, nominata dal Comizio Agrario, nella tornata dei
9 ottobre 1890; e composta dei signori cav. Giacomo' �.attia, avvo-

. cato Giuseppe Stasio e Padre Gaetano Foresio visitava, il 3 dicembre

18·90, i due Apiarii del signor Gaetano Cavallo in S. Mango Piemonte,
e del siqnor Nicola Bracale in Ponte Cagnano, e il seguente giorno",
l' apiario del cav. Pio Consiglio in Vietri sul mare.

Apiario' CavaIlg
l l "-'

..

'

In' un piccolo giardino murato, e contiguo all' abitazione del si.

gnor Cavallo, fra molte piante fruttifere e fiorì, vedesi una tettoia di
forma rettangolare, lunga metri ',"e larga metri 2, sostenuta a set

tentrione ed occidente dal' muro di cinta del giardino, e a mezzogiorno
ed oriente da un pilastro in fabbrica, con inclinazione da metri 2,5 O
a metri 2, da settentrione a mezzodì, sottostante detta tettoia, co-
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perta di tegole e. canali" sopra armaggio di cavalli e ginelle di legno
oastaqnale t sono fermate nel muro di occidente ed oriente delle tra ..

verse dì- legno quadro di abete; la prima situata a metri O, � 1 dal
pavimento dell' Apiario, che è di terreno battuto, e l' altra sovrapposta
a metri O, 7 � dalla precedente. E tutta ,l'altezza dall' indicato pavi-

.
- '} -

mento fin .sotto la tettoia è di metri 2,20. .

Infine, sui due ordini di traverse di legno faggio sono collocatl
4 arnie a fava mobile di forma oriszontale, a 25 telainì del sistema

Marinoni, popolate da sciami primi naturali del maggio 1889, che ìn

questo anno pare che non abbiano dato un gran prodotto, per la sic-
cita sofferta.

>
•

La Commissione lodando l'eretto Apiario, si compiaceva in guardare
da quel luogo arioso ed elevato una grande estensione di territoriç sotto

posto, coltivato e boschivo, che certo darà per tutto l'anno abbondante
pascolo alle api. Ed ha ammirato con piacere in un salotto contiguò, al

,
• , , >. ' f

giardino i non pochi utensili, dei quali ricordiamo delle tenaqlìe per più
usi, un velo Dubini, uno smelatoio ad un favo, un prendisciami, e dei
rudimenti artificiali per un gran numero di' telaini, e libri d'istruzione

apistìca, E più ancora, compiacevasi della buona volontà ed impegno
addimostrato dal signor Cavallo, di aumentare nel prossimo' anno il
numero' delle arnie, giovandosi anche delle arnie Sartori; e di prov
vedersi .

a dovizia di quanti altri utensili fanno bisogno ad un accorto

e diligente apicultore,

Apiario Consiglio
.

In un' amenissima villa del. cav. Pio Consiglio, sita su un ciglione,
sempre verdeggiante per alberi e ortaggi, che da Vietri sul mare si

dilunga fino alla marina sottoposta: fra grotte, antri, e pergol�ti ve

stiti di edera e di varie piante rampanti, tra filari di aranci, di al

beri fruttiferi, di magnolie ecc., fra cas�ate e zampilli d'acqua, e bo

schetti e serre; fra le mille aiuole di fiori, e, i mille viottoli, che in

tutte le direzioni scompartono quel suolo; e arrivano per dirupi e con

scaglioni fino al mare, in luogo più rimoto fra olive 'e piante fruttifere,
e di contro a roccia, sorge tApiario Consiglio di forma rettangolare,
col fronte quasi verso mezzodì, di metri 3,20· per 0,80.
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Alle spalle, verso settentrione, havvi un muro in fabbrica di metri

3, ì O ;' nei fianchi muratura 0,8 O per '0,55 , e 'di questa istessa di·

'mensione 0,55 per 0;55 il pilastro intermedio dell' Apiario. La tettoia

che covre r apiario nella parte superiore sul muro verso la roccia, è
. 'di m. 3,10'con inollnasioae à mezzogiorno di metri 15. L-e traverse

_ J?oi sono in tre ordini; il 'primo più basso è di metri 0,3 O dal suolo;
il' secondo' sJ eleva dal "Suddetto di metri 0,62, e il terzo si eleva

sul secondo per metri 1,1,0. E su queste traverse veggonsi 5 arnie

Sartori, 3 verticali e 2 orizzontali .con ricchi sciam'i naturali, avuti

da 'un' arnia villlca e d'altrove, da più anni, ma con poco prodotto
in questo anno per condizioni sfavorevoli, climateriche.

Inoltre, il fabbricato è reso a perfetto intonaco, e con regolare
ìmblanoamento all' esterno e nell' interno. E a brevissima distanza dal

descritto Apiario è stata costruita una grande stanza con intonaco ad

uso di laboratorio, e pel deposito degli utensili apìstìcì. Dos' è una
'

gran fornace 'in muratura per estrarre la' cera, un tavolo 'di marmo,
coltelle per dìsopercolare , tenaglie, veli, prendisciami, e molti altri
arnesi di apicoltura, oltre ad un gran nU!llero di 'arnie nuove.' e di
faVI a celle da operaie.

La Commissione, che ben sapea quante spese e cure, il sig. Con

siglio aveva impiegato pel suo. apiario, e come da varie vice�de fosse
stato contrariato a 'condurlo a quella riochesza e floridezza che si pro
poneva, lodando il costruito apiario fa voti, che si ripresenti ad un

altro concorso con arnie ben più numerose, e più fiorenti ed abbon
danti di api e di 'miele, . poichè , e l'esposizione, e la dolcezza del

clima, e la ricca sua Flora, e i copiosi pascoli che offrono i piani e

le alture circostanti ben ripromettono nell' Apiario Consiglio un Apiario
modello nel nostro Cìroondarie.

-

Apiario Bracale

Nel tenimento di Montecorvino Pugliano, in contrada S. Antonio·

_a Pìcenza, nella proprietà del signor Nicola Bracale, sopra un lungo
e grande loggiato della casa, e precisamente sul mur? del parap�tto,
tenuto alquanto basso, sono situate, le arnie' del signor Bracale. E in-
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torno al loggiato veggonsi nella proprietà del medesimo innumerevoli
alberi di aranci e di altri frutti.. i quali coi fiori che nascono spon

,
tanei lungo le siepi e i rivi di acqua nell' esteso territorio, daranno
una lauta mensa a quelle api, di nettare, di polline e di propoli.

Il parapetto è di lunghezza metri 96,80, e di 'larghezza metri,

0,50; agli estremi e nell' intermedio si elevano dei pilastri, per fare
,

di sostegno ad una tettoia con armaggio, e tenuta in ferro; sottostante

ad una covertina di tavole di abete incatramate, poste in buona parte
a cavallo, per non far penetrare le acque di pioggia. E la largh ezza

della tettoia di tavole è di metri 0,9 O colla cacciata:

Poggiate sul muro parapetto, come dicemmo, e sotto la indicata

tettoia, esistono 30 arnie, che pell' invernamento S,i sono ridotte a 24,
tutte verticali del sistema Sartori, e quasi tutte colorite ad olio, tinta

gialletta; esposte tra sud-est e tutte rigurgitanti di miele e di api nei

venti telainì ,del piano inferiore.
A laboratorio dell' Apiario sono addette due stanze délla casa,

che danno nel loggiato dell' Apiario. Quivi non manca il menomo at

trezzo che possa servire in apicoltura. Fra i principali noteremo uno

smelatore a tre favi, un leggìo doppio-per dìsopercolare, l'arnia reale

Bauschenfels , una macchina Bamarini , piccolo modello, per fondere

la cera, una macchina per fare i fogli cerei faccettati; molte arnie

nuove di diversi modelli, tra le quali un' arnia americana; una ven

tina e più di cassette di zinco, della capacita' di 25' chili ognuna di

miele giallo dorato e perfettamente cristallizzato, pronto ad esser mes�o
in commercio. Inoltre, attirarono la nostra attenzione due eleganti ar

madii di legno noce, ani circa due metri, e con tre 'lati a, cristallo,
uno pieno di molte centinaia di favi vuoti a celle da operaie, e 'r altro

pieno di elegantissimi vasi, sia di cristallo che di" latta;
·

di varia ca

pacità e forma, pieni anch' essi di
c

mielè giallo dorato, perfettamente
granulato, e di squisito odore e sapore.

Infine di libri � giornali vedesi quanto si è fin' ora pubblicato
sulla scienza apìstioa,

La Commissione' ammirando sì estesa, elegante e pure economica
costruzione dell' Apiario del. Bracale, nonchè tanto accorgimento, ope
rosità e abilità del medesimo nel governo delle sue api; tanta dovisia

di attrezzi,' e sì copioso ricolto di miele, ridotto alla massima purezza
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e fraganza, ha fatto i suoi più vivi e sinceri eongratulamenti col si

gnor Nicola Bracale, e l' ha giudicato degnissimo del premio proposto
dal Comizto, Agrario di Salerno. pel concorso del 189 O.

_

La Commissicnec-- firmati - Avvocato Giacomo Mattia - Avvo
cato Giuseppe Stasio -- Padre Gaetano Foresio, relatore.

Per copia conforme
Il Segretario

Ing. ,nfATTEo GIANNETTI

DOMENICO TAJÙI

LA P·RODUZIONE SACCARIFERA'
.

negli stati IJniti dell' America se1tentr�oDale.

Una coltura estesa delle piante industriali

è il vero guiderdone di -una industria mani

.fatturiet:a e commerciale progredita, sul quale
un' industria agraria incomiciante e tardiva

non può fare aeseçno,
SCHWERZ.

Fra le piante industriali le sacearifere; quelle cioè, le quali si
_ J _

coltivano con profitto economico rurale per estrarne zucchero, occupano
nella produzione agraria un primo posto.

In quasi tutte le piante esiste dello zucchero; alcune di esse ce

lo danno nello stato di zucchero di canna, altre di zucchero d'uva,
e finalmente, le' più numerose cedono il loro zucc�ero allo stato li

quido. Siccome però-lo zucchero dissolvendosi nei suoi fattori sviluppa
alcool ed acido carbonico, così ne' viene che da ogni pianta può trarsi

1'alcool, manon da tutte si può ricavare economicamente lo zucchero.

_

lo qui non parlerò se non di quelle dalle quali conviene per uso

commerciale trarre il succo zuccherino, e per dimostrare quanto in

tal.ramo di produzione 1'America del Nord è avanzatissima.. dirò delle
piante, che là appunto si coltivano a questo scopo. .

-

'

Ivì quattro sono i rami in cui si può dividere 1.' industria zucche

riera, vale a dire: zucchero da canna, zucchero d'acero, zucchero
di saggina e zucchero di barbabietola.
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, Alla' testa delle
-

saccarifere, preziose piahte industriali sta, per
eccellenza la canna da zucchero;

Essa è della famiglia delle graminacee,_ di cui nelle; zone calde
le diverse varietà hanno vegetali; alti a guisa di canne con, lunghe e

.larghe foglie, folte e ·luGenti come seta, -e fioritura' capelluta. "-

IL'a varietà principale �e < la .

comune (saccharum officinarum)
.orlginaria 'dall'Asia media H· trasportata in .Europa nei secoli XV .e XVI,
in occasione cioè delle Orociate. 'Quivi la .coltura di tal preziosissimo
vegetale :non oltrepassò' rimi- la Sicilia, e l' Andalusìa , mentre nella
China non arriva che al 30.0 grado di latitudine, nella. America del Nord
al 32.0 e -nell' emisfero, Australe solo' al.2�.q_ grado.�

..

Dall' Europa poi si diffuse in tutte le' sue colonie di zone tropicali.
In qùanto alla .coltura della canna dà .. zucchero .suolsi estrarre "le

radici, le quali suddivise e trapiantate danno origine "ad altre .piante
oppure si opera la.;.' ,propagazione anche per talee..; :. �'

�

Nellè 'Ifidie occidentali quella che coltivasi specialmente 'è '�a éann�
violetta (S. Piolaceum Inss. r e nella Gina quella. detta propriamente
Cinese (S. Chinènse Roxb.) Di tutte queste varietà poi, a forza di

. coltura, se 'ne trassero molte- sotto
-

varietà. ç

La canna da zucchero negli Stati Uniti d'America è attualmente
.confìnata solo in certi tenimenti dell'estrérnu Sud,' sebbene trovansene
ancora numerose piantagioni nel. Texas .e gualcuu_a nella Florida.

La produzione è .assal ,vada a seconda: delle �stagiorti più o meno

favorevoJi, ma si fa il computo medio di una totale raccolta annua di
di Ohìlog. 140,000,000, dei quali la -decìma... partasi raccoglie s- nelle

plaghe estreme meridionali, :ed:il resto nella' Luìgiana,
Con gli antichi metodi di estrazìone", "mediante la concentrasione

in caldaie aperte all'aria libera; il rendimento, di zucchero non sor

passava quasi mai i 46 chilogrammi per,'to�nellata, ora però, con-I

sistemi nuovi" mercè j quali lo si j:lis_._s<)lve 'e lo si
_

concentra in vasi

.chiusi, detto rendimento è a dismisura �:resciu,tQ s , tantochè per ogni
tonnellata ricavansi Uq_ chilogrammi �di zuccherò.."

.'

-' Nella Luigiana il rapporto della parte veramente .zucchenna-nel
succo della canna è "dal IO al 15 o/O}. mentre. nel rimanenti Stati 'si

'aggira fraIl 12 e il 13 %. ,-

La canna da zucchero non vive in America .. più -di tre anni, alla

fine dei quali" la stoppia Testa di�trutta per l'azione de:! freddo
..

9 del-

1'umido invernile. Molti piantatori sogliono rinnovare, le canne ogni
due anni, ed è· per questo matito, ch'e il ,,-prezz;o_� della, canna .forma
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uno dei principali carichi, a cui il piantatore deve far fronte. Ciò no

nostante essa diverrà fra breve più estesa nella sua coltivazione del

doppio 'ed anche del triplo di quanto è ade�so.
Le' due nostre maggiori isole, cioè la Sicilia e la Sardegna, come

pure le Oalabrie avrebbero luoghi assai propizii per' la coltura della
canna. da 'zucchero, ma finora non si trova esperimentata che in Iimi
tatissimi punti, mentre sarebbe desiderabile che per la sua utilità' ed

il suo tornaconto agrario, la si estendesse, specialmente nelle parti me

ridionali estreme d'Italia; dove sonvi terreni irrigui, giacchè la canna

.ama 1'inaffiamento ed una elevata temperatura.
L'acero da zucchero (Acer' saccharinum } conosciuto anche sotto

il nome di acero duro, è quello coltivato specialmente negli Stati
Uniti, e sopratutto nella Nuova Inghilterra, nella Nuova York, nel

l' Ohio e nell' Indiana.

È pianta il cui. succo contiene ,dal 2 al lO % di, saccarosa pura
fino dal principio di primavera, la cifra però normale è il 3 %, giacchè
non, si trova la graduata proporzione elevarsi sino al lO, se non' in

circostanze o condizioni nelle .quali la linfa succosa è molto scarsa.

�

Il modo di ottenere lo zucchero acerino è. meno difficoltoso di

quell� adoperato per averlo' dalla barbabietola. Si trivella il tronco e

lo si incide a poca distanza dal suolo, e si raccoglie l'umore, che cola

in abbondanza da quegli spiragli, entro vasi, per farlo poi evaporare
per mezzo di calore fino a che non abbia preso una consistenza[sci
roppale.

Ridotto il succo' a sciroppo lo si versa in forme dove è lasciato

raffreddare, e quivi lo zucchero si cristallizza da sè , indurendo e

prendendo un colore rosso bruno.
Si cercò piantare l'acero saccarifero in più punti d'Europa, allo

scopo di trame zucchero, ma dalle esperienze fatte risultò come in

paesi di temperatura media non può far concorrenza alla barbabietola;
'nelle regioni meridionali però la cosa è diversa, quindi sarebbe rac

comandabile che in Italia se ne facessero . esperimenti, giacchè nella
nostra penisola è la barbabietola invece, la quale non riesce pianta
di vero tornaconto industriale. per l'estrazione dello zucchero .

. Noto ancora come dal succo dell'acero zuccherino si trae birra
ed aceto, e come ésso succo è rimedio efficacissimo contro lo scòrbuto.

Spero che i nostri agricoltori prenderanno nota di questi utilis-
simi avvertimenti.

.
.

Raccogliesi in America dello zucc�ero anche da
...

altre spec-ie di
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aceri, quali sarebbero T acer dasycarpum, detto anche acero bianco,
argentato, dolce o ,di fiume, e l' acer rubrum, specificato con la de

nominazione di acero rosso, acero d'acqua 'odi palude.
In generale di tutte simili piante arboree da zucchero 'quelle- più

alte danno materie più dolce, ma meno abbondante, e le piantagioni
più vigorose e meglio riparate dalle ingiurie del tempo, porgono un

succo maggiormente denso e continuato.'

In America s' è fatto esperienza come per avere buon risultato

conviene porre 400 piante all' incirca ogni ettaro di terreno.

,

È quasi impossibile segnare con precisione la produzione di questo
zucchero raffinato, e quella delle materie residuali, ossia della melassa

negli Stati Uniti, perchè la piantagione appartiene per la maggioranza
a piccoli coloni, i quali sovente non tengono conto dello zucchero fab ...

bricato, ma si può, con molta approssimazione calcolare 16,000,000
di 'chilogrammi di tale zucchero ogni anno, valutati 18,000,000 di lire,
ed 80,000 ettolitri di melassa, stimati L. 7,000,000 di modo"che gli Stati

Uniti per siffatta industria ottengono circa 25,000,000 di lire annue.

Viene pure colà coltivata la .saggina saccarifera , (sorgum sac

charatum) da circa un 35 anni, e sebbene da tale pianta non si sia

finora estratta che poca quantità di zucchero, pure essa contribuisce

largamente ad approvigionare la melassa per gli usi domestici.
Nel 1888 la quantità di zucchero di saggina 'ottenuto negli Stati

Uniti fu di chilog. 3,000,000, e la melassa si valuta a' un dipresso
El. 1,400;000, del valore circa -dì lire 45,000,000; cifre queste infe
riori alle reali, stante le molte- difficoltà di avere precise notizie per là
anzidette ragioni; si prevede che andranno aumentando, giacchè con i

nuovi processi, anche dalla saggina si trarrà' maggior quantità di ma-

teria zuccherina.
'

Le pIaghe americane più proprie a questa specialità di piante
sono i terreni semi aridi del Centro, ma anche l'Arkansas, il Nord del

Texas e della Luigìana, ed il territorio Indiano sembrano favorevoli a

tale coltivazione; fi�ora dove s'ebbe successo maggiore fu il Kansas.
In Italia la coltura della saggina saccarifera fa capolino qua ,e là,

ed a preferenza nella Sicilia, dove agronomi intendenti la tengono per
trarne succo da mescere al mosto di uva ed all' alcool; però sarebbe
desiderabile che si estendesse sempre più, non solo in quell' isola.: ma

eziandio in tutte le provincie .meridionali della nostra penisola, e

specialmente nelle Calabrie.
In più località delle regioni nordiche negli Sfati Uniti, compren..
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,denti' la, Nuova Inghilterra, il Nord. .delìa Nuova York, l' Ohio, l'In

...diana, ..
il, �Michingan, il Wisconsin, il Jova ed ilNebraska , per suolo

e clima si conviene a meraviglia la coltura della. barbabietola, -ricca
l'di umore· zucçheriao.: . .

t
"

Anche sulla costa
.

del' . Pacifico, vale a dire ,in California. si riscon

_

trano condizipni fa�o:r:evolissime 'alla prcduzione dello zucchero .di bar
babietola, --ed in quest' ultimo. Stato, la sola' ra·ffineria di Watsonwil]e

��el 18�8 ne -produsse circa 1,400;000 chilogrammi. _

La totalità negli Stati Uniti, 'nonostante la. elevazione del, costo

della- mano �19pe�a ·ed altre diffìcoltà economiche, le quali , hanno di

.molto contrastato f� sviluppo dell' iI!du'stri� della barbabietola , potè
snel <188g avere chHogrammi.1,800,000 di merce, ,valutata L. },QOQ�OOO.

Dal fin qui .detto si s§orge come gl�' -Stati Uniti : Americani ab

biano nella produzioge dello ,.�1ilcch�ro )Ul}· profitto, di' circa chilogrammi
,140,OOO\;QQO" di ,zucchevo eli canna,

�

lo,QOO,OOO di 'acero, 3,000,000. di
:�aggt;Q.�, 1,·800,QOO- dL)larbabfetola-, :r<� ,

."

.: Gli. americani�1'all!lP 'dei grandissimi sforzi, otten�ndo felicissimo

.successo, onde rjcavare dalla barbabietola lW m�ggior quantità possibile
di zucchero, gracchè essi yogliono appuntocJibe_rarsi ·.totalm�nte dalla

-impoNazioEe estera di tal prodotto industriale, ,e questo fatto non deve
passare' indifferente agli Europei , .anche perchè l' America è la. terr:a

: la piir grande consumatrice di zucchero -. ,

.

-

\\. Negli St.ati Uniti per questa tendenza . emançìpatrice si soccorre

.la .co1tivazion�" del;l� �qarqabietola �meftiante premj governativj t 'e s' in

f\goraggi� ilnaziosale usufrutto .ne] .rendimento di .zucch�ro dalla canna

: saccarìfera, t � ·v
.

J

Al 'fine di perfezionare .la fabb.ri�aziQne di 'tal prodotto, e svilup-
� �-

pare la coltura delle piantagioni, con un mezzo veramente Americano,
colà, comeho .detto, s-i stabilirono -dei considerevolissimi premi all' uopo,
ed a 'provare cìò . basti]' Grdinanza emanata il 4 ottobre 1890, con la

.quale, per la dur_ata dell' intero. incominciato � decennio, cioè, �no a

_tutto '1 1899, sono fìssatì i seguenti prelii .annuali :.

r
� -a) .L. �87,500. a quella fabbrica, che con' la .rninìma spesa di

-maneggio ottiene un utile del 12 % almeno;
(- .

. b)' L. 175,000 a quella fabbrica .che, alle medesime condizioni,

ottìene l' utile dpll' Il oLo; .:
c) L. 87,500 alla fabbrica, l� quale nel urodo suddetto arr�:va

all' utile del lO %. - �

_

� Oh! se !l Jlos;tro Governo, in s�ala almeno-p�oporz!ona!e, vplesse
� y �
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in cié" ffl1rta�&'1�Anlericà'1 per' s-urFeggenr �d iìieoraggiare,qu�]iè�indrist�ie '

agrarie, le quali ora, per miseria ed ignoranza, o non esistono, oppure
nello stato embrionale in cui si trovano, non possono dare i benefici
effetti nella pubblica economia. dei quali sarebbero veramente capaci!

'L'Italia potrebbe in. tal modo avere sorgenti perenni diricchezza;
sia pel tornaconto agrario, sia per la ìntiera prosperità! nazionale, che. :

attualmente lascia ,tanto a sospirare in più di un punto,
, Non ci mancano terreni, non .condizionì. di suolo e clima, manca

da nei lo spirito <ili intrapresa e l' incoraggiamento efflcace . dellq Stato,
e 'quello che in altri, articoli io-. ho

-

lamentato riguardo 1'apatia- dei

nostri coltivatori, parlando .delle piante tessili e-�,dél tabacco ,- ripeto- ..

ora trattando dello zucchero. '

"

c

I coltivatori d'Italia debbono cereare d'introdurre, ove, sì .può, �

nelle loro eoltivazioni, quelle piante industriali di cui � l' Amerlca, in

eomparabilmente più pronta e sollecita di noi; ha. già 'diffuso con gran...

dissimo suo profitto, vendendoci quelle merci medesime, delle' .qualì
"

in gran parte potremmo 'essere ricchi a çasa. nostra.

Se la ricchezza .in un paese cresce in ragione , 'non solo. di ciò v

che produce, ma di ciò che esporta, come notò or ora l' ono Orispi,
già Presidente dei Ministri, nel suo discorso programma a Torino, e,

deperisce quando con gli scambi non salda il suo conto; dobbiamo noi

italiani con ogni sforzo cercare appunto un sopravvanzo di. espor..

tazione, onde togliere lo Stato dal malessere attuale economico.

Dobbiamo migliorare non solo 'la
...propria produzione-e sviluppare I'<atti

vità commercialo, paralizzando alcune difficoltà, che adesso ancora si

oppongono, sia alla coltura nazionale, che agli scambi commerciali in..

ternazionali, ma introdurre nelle colture campesi per ogni dove; quanto
.

si può, quelle' piante industriali, delle .quali facciamo pur tanto con..

sumo nei loro prodotti, e dei quali siam ora costretti stare alla piena
mercè di oltre alpi ed 01tre mare.

'"

L'agricoltura nostra, è vero, sta adesso in una certa 'vìa di mi..

glioramento e di rialzo; qualche industria segna dei progressi, ma ciò
davvero non' basta. Il moto deve aumentare in' grado, sempre accele
rante ed in armonia degli altri .Stati progrediti europei, al fìne di po':
tere, nella concorrenza e nella difesa, far fronte a quel febbrile e.

\

poderoso movimento progressivo in tutti i rami economico ..rurali,· che
vediamo negli Stati Uniti dell'America settentrionale. "

Caprarola, 20 gennaio 1.891.

Dott. C:ARLO� DHLSEN. �t,
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ECONOMIA DELLE CONCIMAZIONI ARTIFICIALI.

Non pochi frà i coltivatori che riguardano tuttora con diffidenza
la concimazione chimica, sogliono giustificarsi col dire che il primo ed
immediato effetto della concimazione stessa è una forte spesa di denaro

e che ai lauti raccolti che è facile attenerne è da contrapporsi lo stato

miserevole di esaurimento in cui resta il terreno dopo averli prodotti.
La prima di tali proposizioni non è, propriamente, una condanna

della concimazione chimica: è. l' affermazione di un fatto che sussiste

realmente ma che è strano vedere affermato appunto per combatterla .

. Chi mai invero, in agricoltura e fuori dell' agricoltura, può immagì
nare un lavoro che non importi una spesa � E chi mai, senza una spesa,
ha . mai potuto ottenere o soltanto sognare raccolti abbondanti?

.

La questione non è adunque esattamente posta se senz' altro si '

dice che la concimazione. chimica occasiona una spesa. Questa· non è

una colpa. Colpa sarebbe, e grave, se la spesa non fosse rimborsata,
o se" per altre vie, si pot.esse conseguire gli effetti medesimi con spesa
minore .

. Ora, sul rimborso della spesa; - purchè, s'intende, la concima

zione sia regolata con criteri retti ed opportuni, - non è possibile il

dubbio, Oltre il rimborso, è poi comune avere un guadagno. In molti

casi infine il guadagno è notevolissimo.
_

Di ciò è facile trovare moltissime riprove: parleremo qui d'una sola,
che si innesta in una delle più, usitate combinazioni agricole e che ri ..

sponde nel modo più vittorioso anche alla seconda obbiezione, che incolpa
la concimazione chimica di lasciare il terreno impoverito ed esausto.

- Supponiamo una rotazione così costituita:
1. anno granturco;
2. » frumento con trifoglio;
3. » trifoglio.

� Presso chi non fa uso di concimi chimici e al quale dunque rie
scono nuove _le concimazioni in copertura, questa rotazione è alimentata
da una .sola concimazione di stallatico che vien data, più copiosamente
che sia possibile, al granturco.

Gli effetti ne sono, naturalmente, diversi secondo la qualità delle
terre. In alcune" molto povere di elementi minerali, anche riuscendo

abbastanza bene il granturco. ed il frumento; il 'trifoglio non dà che

prodotti di una scarsità spaventosa.



E' appunto questo l'ambiente dove supporremo' applicata la rots

zione suddetta�' Un ambiente per disgrazia che si incontra' spessissimo
e' 'ner quale il trifoglio essendo poco più che norninale.Ta terra che' lo

porta, meglio che 'a prato artificiale pare messa a riposo', 'come ebbe
'a qualificarIa anche' la Giunta" tecnìcà qu anto percorse la mia provincia
per i lavori 'catastali.

'

,

' . "

Sia, ad ogni modo,' 'quale si "Voglia' l' esito delle tre coltivazioni"
è fra queste che va suddiviso il costo della concimazione originaria ,

il quale però ci' guarderemo bene dal precisare;' perchè il prezzo del

'letame è. enormemente vario e perchè ad alter arlo ancor più 'concor

rono in' grave misura le condizioni nelle quali, è
.

a farsene il' trasporto
e lo spandimento.

,

Ciascun 'pratico perciò conchìuda quello che meglio gii sembra

adatto alle sue 'circostanze speciali, A noi basta qui far rilevare che

CO!} la spesa di 100 lire per ettaro in-concimi chimici, è possibilissimo
ottenere un bellìssimo .gr�nt�rco, un bel frumen to ed , uno stupendo
trifoglio. '

. . '._ . .. _ "

Pongasi bene mentea qu�sto, «. stupendo trifoglio, », E qui pre..

cisamente 'che .risiede il clou della cosa come mostreremo or ora; frat-
- • � CI" 10 '" .t. � .. .,. _ J..

tanto ci interrompiamo un momento per domandare, soltanto per do ..

mandare, se� con- 100 lire spese in stallatico (tenuto conto di ogni spesa
a questo concomitante e conseguente ) si arriva 'a dare ad �m �ttaro di

'terrene una concimazione, non' diremo suffìcìente, ma soltanto visibile,
e se per conseguenza � a parte' ogni commento ed ogni confronto sul
risultato - si spenda più con lo" stal1atico o coi concimi chimici.

'

Nè importa che, il letame, si abbia é che i concimi chimici bisogni
acquistarli. Ogni cosa, sia dentro o fuori del podere, ha il SUÒ- valore

che è possibilissimo tradurre hl denaro' ed è questal'unica 'mi�ura ra..

gionevole per determinare il 'vero, èd effettivo �osto di produsìone dei

raccolti.
'

Tutto ciò è vecchio come il sole: ma siccome molti lo dimentic�no
'con una frequenza desolante, non ista male,' qualche. volta', tornarcì

.
.

. .
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sopra.
.

Non si può adunque dire sul serio che la concimazione chimica
costi molto, Cento lire per tre raccolti! Cosa si può pretendere di meno �

Che poi con tale spesa si ottengano dappertutto risultati eguali a

quelli che ci inducono a scrivere queste notizie) certo non lo 'garanti
remmo. Certo sarà il caso molte volte di m0difica1'� dietro analisi ed

esperienze la formola di concimazione. Ciò è .naturale. Una concima':
"

\ -
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.
r

.sìone, per' esser giudicata buona, non occorre che sia universale: esserlo
anzi non può. Basta, ed è già molto, esser sicuri sulla saldezza del
principio su cui si fonda. Quando sl sia tranquilli su' questo punto, che
è l' essenziale, tutto il resto si combinerà facilmente .

.Qualche volta occorrerà anche di spendere una somma un po' mag
giore. Ma, come si vede, c'è del margirie parecchio per arrivare a quel
punto- a 'cui la spesa non 'sarebbe più compensata dai raccolti. E tanto

più che - ci si perdoni la ripetizione - non si arriverà mai a spen
dere quanto costerebbe una appena discreta concimazione con stallatico,
e tanto più ancora che in moltissime terre non si ottiene da. questa;

.per _quanto riguarda principalmente il trifoglio, un quarto dei vantag�i
che procura il bene inteso impiego dei concimi artificiali.

La formola che più volte e sempre in terre assai poco fertili e al

trifoglio poi. completamente refrattarie, abbiamo visto dare risultati aro..

mirabili consiste, per ettaro, in

Superféstato di calce (di ossa) .

Cloruro di potassa . . . . .

Solfato di ammoniaca

Nitrato di soda

. kg. 390
}:> 50
» 40
J) 40'

kg.: 520

·A 19 lire per ogni 100 kg., costa appunto circa 100 lire; della cui

spesa per conto nostro ebbimo sempre motiyo di essere completìssima
mente soddisfatti.

Messa in chiaro la questione della economia, veniamo a parlare
del preteso stato di esaurimento" in cui rimarrebbe la terra dopo che,
jn virtù dei concimi chimici, ha dato .copìosi raccolti.

_ Come tesi generale, non è questa per certo una affermazione pos
sibile a sostenere, tanti sono i fatti che si possono opporle e tante "le
ragioni .che ne mostrano la insussistenza. .Percìò [imìtiamoci ad esami
narla, �el solo ca�o della .retaaìone p�ù s?pra proposta, finita la quale,
la terra, anzìchè esaurita , si trova migliorata ed -arricchita , precisa:
mente, per avervi impiegati concimi artificiali.

� Occorre dìmostrarlo !
Non lo crediamo certamente' necessario, in quanto che niuno ignora

che allo sfacimento di una prateria artificiale la terra si trova sempre
arricchita del più costoso fra gli elementi della fertilità" e cioè di azoto.

Niuqo_ ignora pure che qQ.ant� p�ù vegeta e più robusta fuJa, prateri�



IL PICENTINO . 43

istessa, in tanta maggior proporzione potè aver luogo. questo accumu ..

lamento di azoto, sìcchè l'esser riesciti ad ottenere un .bel trifogliaio
vuole anche dire aver preparato una abbondante dosa di eccollentì ma
teriali pe� le coltivazioni successive.

. ,

Ciò - lo ammettiamo. - non vuol dire di aver fertilizzato la terra.

Ma, cf'altro canto, con tanto minor fondamento si potrà dire di averla

sterilizzata. Nel nostro caso speciale poi, che suppone una .terra refrat
taria per forza sua propria alla produzione del trifoglio e che solo vi

è divenuta atta in seguito all' avervi introdotto elementi minerali, è e

vidente che tutta la massa di foglioline e di radìcì che restano sul campo,
insieme fors' anco, a un' ultima vegetazione che non si fosse creduto
opportuno di raccogliere, deve restituire. al terreno una parte di questi
elementi minerali da cui ripete la �ua stessa origine" sìcchè il terreno.

viene adibito alle coltivazioni successive, quando già � arrìcchìto non

.solo di .azoto ma anche degli altri principii della' fertilità; quando cioè
è effettivamente fertilizzato .

. Che se, a quest' ultimo riguardo, si volesse aumentare l'effetto.
della concimazione applicata al granturco, basterebbe dare una nuova

concimazione al trifoglio nell' autunno che segue la sua semina. L' ef
fetto ne sarebbe immancabile" mentre la spesa sarebbe tollerabìlìssìma,
non dovendosi questa. volta impiegare che elementi minerali. Lo svi

luppo poi del trifoglio basterebbe senz' altro a compensarla e ad usura.
Qualche volta abbiamo- visto" oltre all' essersi raddoppiato il prodotto
dei due tagli che ordinariamente si fanno, crearsi la possibilità di un

terzo taglio ed aver poi luogo mi' ultima vegetazione, la cui importanza,
anche se non ad altro serva che ad essere sovesciata, nessuno può mi

sconoscere. Per questa stessa ragione la terra viene lasciata in condi

zioni ancor migliori -:- e per la maggior quantità di azoto che il tri

foglio, appunto per la sua straordinaria vigoria, riuscì ad accumulare,
e per la maggior quantità di elementi minerali che, maggiore essendo
la quantità degli avanzi che restano nel suolo, vengono restituiti a be
neficio delle coltivazioni successive.·

In conclusione ,-pare a noi che avrebbero davvero cattivo' gioco
coloro che volessero sostenere le due affermazioni che hanno dato ori
gine a queste righe: 'le ragioni che possono opporvisi tanto sono evidenti

I che più difficilmente si spiegano e si descrivono di quello che in pra
tica dopo qualche esperimento se ne acquisti nozione precisa e fede sal

dissima,
Ohe poi nell' ultima parte di quanto. siamo. venuti esponendo sia da

I
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'védersì una attinenza o 'benànco una, derivazione della famosa teori«
sider:ale, sarà possibile" ma' non è importante chiarire.' In un felicissimo

�3:rticolo' pubblicato in questo, stesso' Coltivatore, il prof.. Tito Poggi ha
scritto di essa che a poco a poco- si- in'filtra_ nelle »idstre convinzioni
'agricol� 'e 'rìè suggerisce', una, modesta e non tropp(/ dispendiosa ap

plicazioné.:�Quèsta consiste appunto in una' ricca concimazione 'del trio

'foglio con elementi minerali: Sta bene: ma' qualche volta "si è alle prese
�eon terreni in cui' il trifoglio 'àttecchisce così malamente che può forse
'noh 'ra'V'visarsl la pena di concimarlo: Occorre dunque in 'tali casì.oe..

euparsi' di fare}' àlla:" siderasione, che e per ""sè, stessa una preparazions,
. una, a così dire, 'antipreparazione. Bisogna-cioè crearsi la" possibilità
:del Trif0glÌo per aver poi la possibilità deibenefìzi che, derivano -dal
<farne una � coltivazlone ricca e bene intesa. Sotto questo aspetto, come

I

'pure sotto quello della economìa; può .convènire qualche volta di pren
-dér ilé "irfdSse> Un Iiohda 'lontàno, coiaìhcìàndo a preparare la' sidcrazìòns
fin da quando si apre la rotazione, coltivando, ilt'granturco,' E'sìcéome
dòsÌ: abbiamo "vìsto 'in 'pratica' fare 'più' volte' e 'sempre com buon successo,

:òi!'parve non inépportuno: farne parola appunto' come di modesto e non

-troppo dispendiosa applicazione' di
'

quella teoria siderale la'quale nei

termini precisi' i'n' cui l' ha .proposta il Ville, non pare destinata' a, darci

"alcun,' vantaggio, ma da cui invece ne trarremo di grandissimi ove le

-applicasìonì 'ne sieno appuntò inspirate ad una opportuna economia e

'rispondenti all� condizioni della notra agricoltura. "

,

'(Dal' Coltivatore)
[

t

l.

Il R. Ministero di Agricoltura; nell' intento di studiare' le condi

zioni in\ cui si ;trov� .ed esercita 1'indùstria del Bestiame nella- nostra

-Provincia e di contribulrer al' miglioramento' dell' industria stessa, dava

incarico· alla ,R: Scuola' pratica di agricoltura di' Eboli di promuovere
·un' Esposizione provinciale. di Bestiame, conferendo premi, agli "alleva
-tori più diligenti e operosi .

.

L'Amministrazione Provinciale e quella Comunale di Eboli volon

terose vi hanfìo: aaerito e concorrono cenJarghì .sussidl, àffìnchè tale



Il sig. Minà Palumbo pubblica un lungo articolo sulla clorosi della
, vite. Ber diminuirne, gli effetti, conclude con le seguenti considerazioni:

Dopo le esperienze di Gris, Duchartre e Bleu è stato riconosciuto:

cheIl solfato dì' ferro agiva efficacemente in molti' casi combattendo

gli effetti della clorosi. Le aspersioni, gli annaffiamenti con soluzioni,
concentrate. di ferro hanno guarito gl� alberi clorosatì , il ,solfato di

ferro in cristalli è stato: messo nel suolo; 'e vicino ai ceppi si è ottenuto

felice risultato, ma Sahut ha osservato che mettendo da 50 a 100 grammi
di solfato di ferro per ceppo l'effetto 'prodotto non è stato realmente
sensibile, ed i processi orticoli , non sono applicabili alla grande. coltura;
consiglia di continuare le esperienze per conoscere se coll' aggiunta del,
ferro' si . può correggere' i difetti del suolo.

In' tutti i casi consiglia per le piantagioni fatte:. .

'Di innestare presto in primavera, per non arrestare per molto'

tempo la vegetazione dei porta-innesti.
Praticare l' innestaturacon cura per ottenere una saldatura perfetta.
Lasciare sviluppare a lato dell' innesto uno o due tralci di Riparia,

per dare un alimento conveniente alla linfa del porta-innesti, aspettando
che la marza si sviluppi- sufficientemente .

.

' Prendere tutte le precauzioni per evitare' gli' urti all' innesto, met
tere un tutore per. difendere la cacciata della marza. '.

Coltivare accuratamente e concimare energicamente.
Aumentare progressivamente, per quanto si potrà, lo sviluppo ar

borescente del ceppo.
Per le' nuove piantagionl..consìglla :

'

. Astenersi-In modo assoluto" di -stabilire novelleti in' tenie Bianche

troppo marnose, o argillose, 'impermeabili o troppo magre.
-e ' "," I

Limitarsi per quanto è possibile ai scegliere- terreni fenruginosl;
silicei, profondi e perméabili. '

,,'
'r

">

,'Nei terreni .che non riuniseono.Ie. condizionì. cennate.ima che non

si allontanano troppo, si' potrà coltivare' il Jacquez .come.porta-innestì,
·0 produttore diretto.

'

� . .

1
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gàra, che avrà luogo pochi' giorni prima dell' annuale Fiera di maggio,
riesca degna di .questa ricca Provincia.

Il programma, il regolamento e il giorno preciso dell' apertura deI

l'Esposizione saranno più tardi pubblicati dalla Commissione ordinatrice.

.) l»er attenuare gli. effetti della �Iorosi.



IL PùIENTINO
, Riservare ,gli altr-ì produttori diretti, sopratutto gli ìbridi ad un

più alto grado ancora del Jacquez, per terreni più profondi e fertili;
questi ceppi, come l'Otello; Canadà, Brandt, Sénasqua, 'I'riurnph;: sono

più sensibili alla fillossera del Jacquez, ed han bisogno per sostenersi
'di concimazioni, energiche.

Dare la preferenza alle barbatelle innestate in pipiniera a condì

zione di scegliere con cura i ceppi sani con radici lunghe, abbondanti,
con' saldature perfette.'

�

Tali cure razionali giovano, ma sono, Impotenti in un suolo asso..

lutamente refrattario.

( Dall'Agric. Calabro-SiculO'),

È proprio vero elle si possono Ingrassare I vUeIIl
. eòl lalte eentrifugato? ,

Un bravo agricoltore lombardò , possessore d'una spannatrice a

forza centrifuga, ·di cui è, contentissimo, interpellato da noi su questo
argomento, ci risponde: .

« Eccole francamente quello che, profittando della mia' esperienza,
posso risponderle.t

« Il, latte centrifugato mi dà un reddito' soddisfacente fra i 4, ed
i 5 centesimi, tanto impiegandolo a fabbricare formaggi che arieggiano
non troppo da "lontano lo" Sbrinz e per le famiglie modeste servono da

grattugiare" quanto 'allevando vitelli da vendere in occasione delle
,

grandi rirhonte autunnali.
« Badi che parlo di vitelli da' allevamento e non di .vitelli da

macello, i quali ultimi è troppo ovvio che non possono mettersi addosso
la forte quantità di grasso fino,' pretesa dai macellai dei nostri paesi,
se non sono stati nutriti per intiero con latte intatto o per lo meno

con latte moderatamente spannatoe quindi ricostituito con buone farine
e panelli di linseme.

« 'I'utte..queste manipolazioni sono abbastanza fastidiose e costose,
per cui si è ben lontani dalla beata facilità colla quale qualcuno trova

esito alle carni dei vitelli tirati su alla spartana colla dieta du Rei
che ho visto consigliata in qualche giornale.

4 Vorrei anche che mi si sapesse dire se è sempre possibile trovare

a richiesta i necessari vitellini neonati; se nelle stagioni estreme l'alle..

vatore che trovasi a diecine di chilometri d�i grandi mercati di vitelli
non arrischia di perderne metà per strada; e se durante l':.estate il
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loro prezzo costantemente superiore ad una lira, per chilogrammo di

peso vivo non ne rende rovinoso 1'acquisto. E la polmonite infettiva

e la diarrea che sospendono le nuove incette e disertano a vista gli
allevamenti senza che finora nè Governi nè veterinari sappiano rime

diarvi � Ecco in conclusione altro dei tanti casi in cui la specializzazione
è una temerità e la generalizzazione uno sproposito, con discredito
'della teoria. e danno del pratico che le presta féde cieca ».

I

ltlezzo per prevenire la combustione spontanea dei foraggi •

.

Un medico di Parigi -, da quanto ci racconta' l'Année s,cienti..

fique - avrebbe trovato un ingegnoso sistema per segnalare, nei ma

gazzeni di foraggi, nelle fattorie, ecc. il pericolo di accensione spontanea
delle masse di fieno.

Due fili di ferro partenti da due punti paralleli del fienile, lo

attraversano in tutta la sua lunghezza o larghezza, e vengono a con

giungersi nel centro, attaccandosi ci�scuno ad una delle due estremità

di' un piccolo cilindro di ghisa di 0,25 di lunghezza e di 0,08 di ,dia

metro, al quale si dà il nome di terme-indicatore. I fili sono saldati

ai due estremi del cilindro col mezzo di una Iega metallica fusibile
a 90 gradi; il piccolo cilindro che serve di, congiungimento dei due

fili viene a trovarsi precisam@nt"�nel centro del fieno immagazzinato.
.Come è naturale, non appena la fermentazione ha raggiunta la' voluta

temperatura (90.°) la lega metallica si fonde, per cui il filo, strascinato.

dalla gravità di un corpo di. 15 Ò 20 chilogrammi, si stacca dal cilindro.

Questo corpo che trovasi appeso al filo in un punto visibile, mancando
del sostegno" cade al suolo, e coi rumore della sua, caduta avverte del

pericolo.
Il citato giornale dice che l'apparecchio in questione è molto

economico, ma non ce ne dà il prezzo nè il recapito.
(Dal Coltiv.atore)
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Conc(Jrso �])femi'per rimplan��'�i una stazione,di .mOIìta'�a�rinà.·

A é��s�guire 'il rriigli�ra�ento Yd�r besti�me� )u�ale, e in

dubitato ch� molto giov'i )a: scelta
I

g��,dizio;à' è �adio�ale ·deglirj.
animali riproduttori, L'esperienza e I'esempio dLa�tri' paesi' più·)
avanti di noi neÌ1' industria zoote�nica �i � convi�con�' Jaciim�nte;
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che vuoI destinare alla monta" e il luogo ove sorgerà la sta

zione. Egli deve inoltre dichiarare che osserverà lealmente
il regolamento, ch' è qui appresso.

Le domande dirette alla Presidenza della Società non più
tardi del 20 maggio p. v: saranno esaminate da apposita

•

.. ' r •

commissione giudicatrice, di cui farà parte un medico vete-

rinario.
. Saranno. fissati il giorno e la località, in. cui i proprietari

concorrenti do�ranno pr"es�ntare i loro to�i all' esame della

commissione; e al proprietario del toro prescelto sarà rila

sciato un certificato della R: Società Economica.

La prima m�tà. del premio sarà pagata trascorsi i primi
cinque mesi dall'-inipiç.�to' della stazione, e la seconda al ter�
mine della stagiÒnè ç1f monta', la quale durerà �n ariiìo:

II Regolamento per la stazione di monta' è il seguente:'
I.

o Il tenutario del toro dovrà
-

curare l'igiene e diete

tica dell' animale', somministrando. dell' avena ed altri grani,
specialmente quand' 'è �aggiore il lavoro, e moderatamente

anche del sale di cucina o del sàle pastorizia. È assolutamente

vietato l'uso delle cantaridi.
"

r ,

2.1) Si concederà al t?ro del moto moderato e si potrà
usufniirlo anche per leggeri' lavori agricoli,' quando il servizio

di. monta è' limitato.
3 �

(} Il toro deve-essere beìì trattàt6: è proibito l'uso del

pungolo, e non si deve applicare l'anello " se non quando
l'aniniale si in�sf�i. irrèquièto e pericoloso. �Si esige la 'mag
gior nettezza d�l�a _stalla è dell' animale, un' abbo�dante lettiera,
ii facile scolo delle

-

urine e l'espor a�ione sollecita del letame�
-

4.
(} Dovranno assolutamente escludersi dal salto le' vacche

d� razza rion c�nfacente al toro, le ammalate, le mal confor
mate , � quelle di tardissima età. .;:

5.
o In un bollettario a madre e figlia si dovranno se

gnare': la: #z�a, 'l'età delle vacche' coperte dar toro, il nome

él il domIclliò del propriètàrii di esse.
'
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6. o Il toro non potrà compiere, in ogni giorno, un nu

mero di salti superiore a tre ed in tutta la stagione. di monta

un numero maggiore di 250.
Il .conduttore della Stazione esigerà quella tassa di, monta,

che sarà fissata dalla commissione. Quando una vacca, co�

perta, non sia rimasta fecondata, può essere condotta. al salto

altre due volte, senza pagamento della nuova tassa.

8.° La stazione di monta sarà so.rvegJ�ata dalla stessa.

Commissione che ha pronunziato il giudizio.
9.

o La Direzione della Società in seguito al parere' della

Commissione di vigilanza si riserva il diritto di non concedere

la seconda metà del premio, qualora risultasse che la Sta

zione .non abbia funzionato secondo le norme del presente
Regolamento.

Il Presiden te

Cav. Francesco Napoli

ISTRUZIONE AGRARIA.

Non ci mancherà nè modo, nè mezzo di ritornare sull' argomento
e di andare alla ricerca di maggiori elementi, per (stabilire un vero e

proprio progetto di propaganda agraria, istruttiva; amiamo intanto at

taccarci alle briciole, poichè è legge di natura: che a far, bene giova
dar tempo al tempo, ed incominciare il. raccoglìere e mettere da parte
il materiale, necessario, alla costruzione di un grande edificio.

E però vedremo poi, se non giovi assai più, in quelle scuole. tecnì...

che, destinate specialmente a preparare i futuri uomini, adatti alle
aziende campestri ed alle professioni, che aÌl' agricoltura più che a tutto
dirigono le loro forze - iniziare l'insegnamento delle discipline econo

mico-agrarie! invece di pensare a fonderne la scienza positiva, cogli
studii letterarii del Ginnasio.

Vedremo se lo insegnamento, fatto negli istituti tecnici del regno,
risponda allo scopo che si prefiggono i giovani che li' frequentano; e.
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.�e���7mo. ��E ��a��>��zz�i mj,g��Q�.j, rspecia!�ert�; n�i ��q�P� f1_ Ri��oli Co-
munì rurali, glOverà�SRezzettare ,11 pane della'scienàa, VUçH" colle scuole,� -

• • •• _
•

\ \� ... t· L
," t '

'
, .. � '� _,#

�,

vuoi con Un ben' ordinato e pratico 'èorso di �OÌ1fèrenze.
'

o'. !,

Fin d'ora però devesi deplorare- ché s'i' trasc�rinò i mezzi' piiisem.
plìcìcdì propagaudaji.sppcialmçnte da quelle aùtòrità. .che, -domani, sta

bilita come ,legger It;Qb�bljgatorj�tà.J �den.a.. ist�uzjQne agraria, né, avranno
la,:tutelac c.oI)a! respo!ls,ap�lit�'· ed. il dovere di badarne �dAincoraggiarne

l. ,'� _ ._, '" ...... >o.J v� ...'" 'i.;.I \' -.;"
� t -C�. �,,� -. .....

i risultati." c-

Visit�hdp
�

più': g,u�' �i� fà.i Com�ni rural(dl un�, provincia.;� Co..

muni: che r�ssomigìià�-O-: a '�utii. fgli �lt�i:' pròVin�i� aUe artre sJ�ili in
tutto e per tutto, come· "'Produttività, 'istruzrone:1ecc. ecé." noi ci siamo
let'mille volte �provati 'a,,-:c@�a�è�' frà;--: le:�:p�bbTIc�zion'i'- dell-; alho pre

tprip, _quelle çh� oè_ç)l�u.nque) pòtessero 'ìnteressaré là.maggiorànza::d.;ùna
P5)pol,a�i�ne_:, r�ral�,:��ta_",;ffaEi," .��pi, �e.,�cp�';.daIJ�vor_�.g.ei èq_mpi tra,e"

fitt
.

...

P,Fo f> ,.e .. Vl-ve., _ 'I.:..... .< ",,"
,.

".." :.....
' �

"",.. (1 �! 0iW:.\
'" Una�"'vera d�lusioite, Costante, ostinata!'

,c'." ",r,�,;,t(:"r C'

Accanto alla deliberazione del Comune, che non neghIamo riesca

interessante, accanto ad avvisi d'asta, ad avvisi teatrali, i quali lasciano
il ,tempo che. tr�v�no, sono appesi bensì giornali politici, dai quali i

buoni terrazzani traggono notizie di delitti orribili, e di più orribili

sventure, e coi giornali maggiori, varii secondo i gusti e le aspira
zioni 'delle autorità comunali, fanno bella figura i giornaletti che troppo
spesso dall' albo pretorio , perpetuano le' ire deì partiti a scapito
della fratellanza- fra lavoratori e padroni; ma ... nessuna traccia, di giornale
agrario , neanche a pagarlo un occhio del capo!

Orbene. questo vorremmo noi: che i poveri contadini, fra i quali
esi�tono' ·persone ca 'cui, o il servizio inilit�re, vera e sana scuola della
nazionè, 'o le sèuple' ser<iÙ '

del 'Corhunello., hanno imparato à leggere
e

-

co�préndere. 'po'che' idèe '�tradQÙe in parole alla buona, comé si usa

dagli scrittori di cose �grarié! avessero, t?ripetiamo, i poveri contadini
il modo ed il mezzo di aÌ'I'icbhfre'la 'mente di qualche nozione .scien-

I i I
r � ,c.

. - ,

� ........ li

tìfìca non affatto disutile. .

) t' .• , (.' , •

Ci 's� obbìetterà che il contadino è il braccio, il braccio insciente di

quel lavoro di cui l; �ffittàvolo òa il proprietario sono la mente dirigente.
Osserviamo, a 'nosÙa volta' ed anzitutto' che: parlando del conta ..

dino; ivi vog}1artlO comprendere quei piccoli �ffittaiuoli pei quali resta
,

ignoràta la scienza agraria, vuoi perchè loro manchi 'il mezzo di ricer..

,

care abbonamenti di libri e di giornali, più spesso poi perchè nìssuno
si. cura, di ìstradarlì ',a voler bene alla, stampa 'verament� utile.

'

, 1' ....
"

I�- t� ........ -., ,,,i.
......

�,

v
-

_

': :l.Jt
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L'amore per "le g�zze!te politiche può essere nato ariche dall'a

vidità di godersi lontano dei rumori' delia piazza e nella quiete - della

stalla, l' emozione derivante da una notizia.tragicamente grande; .molto
però fu favorito da quell' albo preiorio che è il passat�mpo dei disoc

cupati, e lo 'scaccìaiioìa �elle lunghe e tediose giornate de} ·verno.

Eguale muore, e con maggior. profitto, mi 'immagino, potrebbe iI�-'
fonde�e nell' .anima di quella èara e, buona gen�e, la pubblicazione d'un

giornaÌ'e agrario, al quale ogni Comune dovrebbe pensare, ad istruzione
di quanti dedicano. alla" terra, la forza delle br�ccia � i pensieri d�llà.'
mente.

.

- > ,..,
•

-

r

.

,

lt..t _, I
-

E sa�eb�_e un �r�mo À�asso per. la propa�anda r per la istruzione

agraria.
"

:,., ,.

Così
-

alménp pensiamo. .:.
J ", ..
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CONCORSO INTERNAZIO·N,ALE'�DI 'AN-I-MALI �ii�RbDUTTORI
, ,.-.

•

"i;' ,.-

DELLA SPECiE B6vINA, OViNA, SUINA ED'ANIMALi DA CORTILE
,

.

. ". , �Tènuta a Parigi n;l 1889.
' .'

_..... l'
t

"

--

� 1('" II· •

.': L' illustreD.' CaV. Ohlsèn,' nòstro Sdèio orròrario,.pre-
sentava al"R. lst#uto" d"ìncoraggio;m�'nto di Napoliuna rela
zione sul Concorso' Internazionale 'd{'an'irr'l�1i riproduttori'
tenutoa Parigi nel 1889 :,'"la .quale jmportante

�

relazione è
'stata, da quel dotto. consesso reputata .degna di stampa.
Vìetandoci Ìo spazio .di riportarla per intero, ne diamo la

conclusione, dove l' egregio Relator� .riassume brevemente
le sue' giudiziose. osservazioni. : !! u , .•

'c�nGta perscrutari -ac 'trutìnari distincte
> omnibu� e�samin;;e'pondet'ibus, quod'
melius apte desumere af:�u,e applicare
sap;ie'nks' h;minis est atque periti.

Ri�andando .ora. un colpo d'· occhio
'

generale ';ul Concorso degÙ
animali riproduttori tenutosi a Parigi n�l 1889, ci "si fa subito innanzi
il fatto che esso fil; di un terzo più numeroso di quello del 1878,
riguardo ai capi esposti, giacehè se ne, riscontrarono Il,47 in" eccedenza,'
al qual totale concorse per Ìa massi�a parte la posta dei' bovini, "'ehe
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nel
.

1878 erano sol tanto 1700 e nel 1889 ben 2146. In una parola
q·uèsf. ultimo Concorso risultò la più importante Esposizione di bestiame,
che abbia avuto' luogo fin qui.

<."

,

.

'La' notevole s�ddetta differenza non fu merito degli espositori
stranieri, ma dei francesi, i quali sommavano a 465 sui 729 iscritti;
solo '264 erano esteri, ,e questi venivano

-

sopratutto dalla Svizzera, dalla

Inghilterra, dal Belgio e dai Paesi bassi.
'

,I

L" assiem'e poi degl] animali rappresentati costituì una riunione di

elemehti degni in realtà del più alto interesse', formando un' trionfo
per 'l'allevamento francese, che riportò la palma" della vittoria nella

lotta della grande Mostra.

Il numero''-degli espositori, e la forte 'affluenza dei visitatori, che

impediva spesso quasi il circolare, rese, per dir vero, assai imponente
l'importantissimo Concorso, il quale raggiunse pienamente lo scopo- per
cui era stato indetto.

I bovini, numerosi più degli altri animali, gli, ovini ed i suini,
minormente rappresentati, ma pur sempre interessantissimi, e la bella
variata- collezione degli animali da cortile, ad evidenza dimostrarono
come l'allevamento' del bestiarpe sia oltre Alpi l'oggetto di solerti cure,

ed hanno palesato all' attento
�

osservatore le mete da raggiungersi, e

le diverse vie da .seguirsi per tal fine.

Gli : allevatori francesi fecero conoscere a, quale alto grado di

perfezione seppero portare iÌ loro, bestia{ne, e che in Francia si lavora
con grandissima attenzione; intelligenza e vira alacrità su questo campo,
in modo' da essére giunti a rivaleggiare con le più importanti razze

delr Inghilterra, mediante' molte delle razze proprie, quali sarebbero i

bovini Limosini ed i 'Carola:i's, gli ovini Rambouillets, i suini Craonnais,
Trattandosi poi' di _razzé assimilate; gli' allevatori francesi chiari

� rono come essi sanno fare quanto gli stranieri, e ciò si potè constatare

osservando i loro Durhams, i Disleys, i Southdowns ed i Yorkshires.

L', attenzione, che di anno in anno con sempre maggior concentra

.mento si �i�c�ntra in què! pop�19 in fatto di allevamento, è per verità

meraviglioso.
Tendendo ad avere buoni -buoi per macello ha introdotto il Durham,

e èon esso seppe render migliori le razze d'Anjou e della Maine, noncbè
l� Parthenaise, la quale ultima dà le su� cosi famose -vaccine d�tte
di Chollet.

, , Sotto il punto di vista lattifero nei bovini. i francesi importarono
la Olandese, e per le pecore, 'come pei maiali, operando intelligente ..

_� '" v � �'\ � "

1
� .,

, -I.... J
1

:;/
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mente, s�no gi.unti ad avere soggetti, che in qua!,1to le prime conciglìano
il rendimento di molta e squisita carne con abbondante lana da pettine,
secondo la tendenza moderna commerciale, e riguardo agli altri pro
dussero animali rispondenti in tutto alle esigenze dei consumatori, vale

a dire porci con ossa fine, e ricchi di carne ingrassati a giusto punto,'
In quanto poi a volatili da cortile, la Francia può dire di essere

migliore di tutte le altre nazioni, possedendo l� più belle e perfezionate
razze di galline, oche ed anitre, che con 'molto profitto popolano i cortili

. rustici di quel paese.
Dedotto questo grande fatto zootecnico dalla Esposizione, se ne

osservò un altro rimarchev�lissimo sanitario, e fu il non essersi punto
riscontrato un solo caso di infezio�e in quell' agglomeramento tanto

considerevole di animali, affluito al Concorso da ,tutti i punti del terri
torio francese e dall' estero, uopo d' aver corso tutti gli inevitabili

pericoli del trasporto sulla via ferrata e sui carri nella stagione più
calda dell' anno. Non una febbre aftosa, non un segno di epizoozia, e

di ciò ne ridonda forte lode all' ordine ed alla pulizia ,

con cui venne

mantenuto il tutto durante l'intero tempo della Mostra, grazie alle

disposizioni prese dal solerte ed intelligente Lapparent, Ispettore. generale
dell' Agricoltura.

Gli allevatori inglesi, i quali eran quelli, che avrebbero a prefe
renza degli altri esteri avuto maggiore facilità di presentare i. proprii
animali s' astennero in gran parte, trattenuti dal citato dìvieto nazlonale,
che

.

proibiva il rimpatrio del bestiame, sotto pretesto di evitare un

contagio morboso.
.

Qui però è il caso di dover seg-nalare come, atteso la eccellente

legge di Francia sulla pulizia sanitaria, applicata con giudizioso metodo
ed energia, i risultati ottenuti dal punto di vista della estinzione delle
malattie contagiose e delle epizoozie sono sorprendenti, e che nessun�
paese d'Europa può vantarsi di avere ogg!dì uno stato sanitario di
bestiame così soddisfacente, quale lo ha la Francia.

.

Come rimarchevole successo è da' registrarsi eziandio il vivo con

trattare, che si fece per buona quantità degli animali esposti, a prezzi
.

molto elevati. .'

i tori presentati dal Principe di Galles, dei quali uno 'fu pagato 5250

lire per esportarsi in Ispagna, la giovenca di Webb valutata lire 3940,
come anche i bei Southdowns di Ellis Edwin e del Duca di Hammilton,
furono tutti venduti, fra le 105 _e le 210 lire le pecore, e dalle 250 alle 350

lire i .montoni. Lo stesso 'devesi dire degli animali porcini di piccola
\ - razza del medesimo Duca d' Hammìlton, 4 quali �assarono nella: Svizzera.
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Il bestiame bovìno francese poi, che di giorno in, giorno .salìsce nella

considerazione degli .allevatori est l'i, e specialmente da un cinque anni

R questa parte, viene assai, esportato altrove, fu l'oggetto di vive richieste
al Concorso. .

.

•

:.J (,

i ;Compratori�· dell' America �et Sud ne fecero molti acquisti a prezzi
. ben alti, arrivando a 210Q -Iire .pei tori, i, quali nella generalità non sì

pagarono m'eno, d�1ire 1200.,_ ,ed �na 'quarantina; di r Durhams. francesi
presero quella direzione.

.
-Ò;

È �osa degna Idi .rìmarco che la vendita dei Durhams allevati in

Francia. abbia avuto un' importanza eccezionale fìno da! primi' giorni
del Concorso; gli acquisti venner fatti. sopratutto da stranieri" e ciò �
rallegrante dal punto di vista dell' interesse agricolo del. paese. ,

L� vacche .. lattiere Olandesi, Normanne , Fiamminghe native Ai
Francia, destinate a ripopolar. le stalle dei dintorni.di Parigi, divenncr
obbietto di numerosi contratti per parte di. allevatorie fittajuoli, e: si

ricercarono altresÌ pel nuovo mondo, ed un compratore americano

acguist?> . da solo una intera stalla .di dette Olandesi.
> t

Varii altri animàli, .compresì suini: ed ovini, ragguardevoli, per il

grasso, il quale figura di soverchio nelle esposizioni dianimali ripro
duttori , si esitarono per macello , .. e se .la -introduzione in Inghilterra
del bestiame francese non era proibita, si sarebbero veduti probabilmente
compratori inglesi contrattare qualcuno dei migliori verri . delle .loro

'razze allevate in Francia,
Tutte queste risultanze meritano di essere seriamente considerate.
Da .siffatta visuale..è facile lo sc0t::gere il notevolìssimo.iprogresso

toccato in Francia intorno all'allevamento' del bestiame,· e la 'grande
vendita de,' suoi animali esposti al Concorso, giustificando la meritata

lode impartita pe�' tale riguardo a quella nazione" si mostra arra

potente per infervorare g!i.allevatori di là nella perseveranza del cammino

intrapreso ; ��
�

Essi, per 'intelligente -ìnìziatìva propria, e sotto .Io impulso della

Ammini�trazio�e governativa dell'Agricoltura, g�lle Società agricole e

dei Comizii, hanno fatto sforzi mirabili e costanti, onde sviluppare le

buone .qualità speciali delle' differenti loro razze e correggerne i difetti.

Oon molto studio ed attenta cura-da lungo tempo sono andati studiando

dì migliorare le razze dei propri! animali. dietro .una guida. in tutto
l'azionale, ed: i risulatì ottenuti ricompensarono bene le fatiche sostenute .

.

. Abb�ndo!larono, dove fu riconosciuto opportuno, il vecchio sistema,
4i tllliglioritre .con. l � Incrocio ·:per � attenersi �.ad up�,' acçurata . _e . diligente. J
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selezione di riproduttore aiutata è mantenuta oggigiorno dar libri

genealogici. -.'

Le razze bovine Limosina, Normanna, Fiamminga, Salers ecc. hanno
potuto mostrare' in questa via la loro grande pregevolezza, se' non 'la
propria superiorità, nell' E�posizione universale del luglio 1889..

Da un certo tempo si rileva in Francia una' progressiva e mar

cata reazione contro i procedimenti di migliorare le razze indigene c'op.
�

1'infusione del sangue straniero, e :tale reazione 's' è .co�fermata con"
, gli accennati libri genealogici od herds-books , sorti anzi tutto dietro.
l'iniziativa del bravo de Lapparent per la razza- Normanna , h, quale
in seguito agli incrociamenti coi Durhams, 'tendeva a perdere , come

osservai' a suo luogo, la grande attitudine lattifera, così importante' in

sìffatto bovino nella Normandia, dove la produzione del burro e del

formaggio costituisce una sìgnìflcante partita della 'rièchezza agricola.
Non voglio a questo proposito lasciar qui sotto silenzio , che il

giorno ·in cui funzionò in quella provincia la Commissione di ammissione
al libro genealogico della razza bovina Normanna, si usò la più rìgo
rosa scrupolosità, scartando tutti quegli animali � i quali non fossero

totalmente sembrati esenti da un sangue straniero, qualunque ne' risul..
tasserò i pregi individuali.

'. �_

Ben tosto l'esempio di procedere selezionando fu, i]nitato dag1i
allevatori della piccola vacca Bretona, cosìbene appropriata ai m�sçhip1,
pascoli" che essa occupa; per la, quale, come già rimarcai," i tentativi
della mescolanza del sangue Ayr" non aveva dato in rapporto alla pro:
duzione Iattìfera i risultati, che si speravano.. �

_

Venne in seguito il turno della razza Limosina, poi della Fiamminga,
e più tardi fìnanco della Charolaise-nivernese per -cuì si formaronogli
incroci Durhams, fatti da lunga data con prudenza é metodo.

I

11 Concorso del 1889 fu una dimostrazione intuitiva degli eccellenti

risultati dell' allevamento francese, nè mai prima 'd'allora, si era Pre-'
sentato all' occhio dello studioso zootecnico un sì bel numero di branchi

compatti di animali,
J

fra, i quali un 'forte numero possedeva qualità
assai rimarchevoli, e da qualsiasi regione essi provenissero" si doveva
constatare la medesima generale nuova tendenza: migliorare le rasze
per selezione 'là' dove, come nel Limosino e vicina

_

Alvernia, o nella
Franca Contea, le sole originarie sanno resistere alla durezza del clima

locale, 'r o.ppure là- ove le razze godono di attitudini prègeyoli, assoluta
mente caratteristiche e 'speciali, come sarebbe in "Norriiàndia .ed in

Bretagna.
� ....
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Nella Mostra ìnternasionale parigina ciascun.espositore dei bovini
iscritti agli hertis-book» attaccava con gelosa cura il certificato genea

logico del proprio bestiame, quasi a dimostrazione e confermazione,
che l'Tnfondere sangue, straniero an' allevamento di animali è da ridursi,

.

per dir' cosi, ai minimi termini.
.

Non solo peì bovini, ma eziandio pei suini, la Francia presente
men,te predilige' la selezione all' incrocio, e con' grande cura cerca

adesso più che mai, a conservare puri i suoi maiali di razza Normanna,
Craonnaise e Périgourdine, quantunque numerosi siena ancora gli in

crociamenti, e, se ne vedano in tutti i Concorsi. regionali i prodotti di

razze francesi con razze inglesi, grandi o piccole, bianche o nere; sola
vera distinzione da osservarsi in Inghilterra.

L' attuale tendenza di perfezionare gli animali mediante la selezione"
non porta però a conchiudere che in Francia si vogliono bandire total

mente le .razze straniere,_, Queste per contrario conserveranno sempre
un posto importantissimo, sia nel loro allevamento puro sia nell' incrocio;
così pei bovini Oharolais, Mancelles ecc., il sangue Durham verrà con

siderato, onde dar loro precocità ed attitudine all' ingrasso al fine d'avere

scelti animali per' macello,
I Concorsi di animali grassi, che si tennero da prima a Poissy, ed

in seguito a Villette, infine al Palazzo dell' Industria, creati durante

il governo di Yòuillet; e sistemati per un decreto di Humann, allora

Ministro del Commercio e dell'Agricoltura, dimostrano come le razze

�traniere sieno pur da tenersi nel debito conto.

Nel territorio della Mayenne, ad. esempio, in quello della Maine..

Loira, della Sarthe, ed in certe parti del Cher, dell'Allier, della Nìévre,
e su qualche altro' punto della Francia, la razza Durham deve avere

un' azione delle più importanti.
Al proposito 1 impresa degna di lode e di imitazione , è il lavoro

zootecnico, che si è sul punto di intraprendere, allo scopo di venire
ad una accurata classificazione e ponderato demarcamento per indicare
i casi speciali, .ed i luoghi determinati limitati, in cui l'incrocio debba
prevalere .sulla selezione.

'Per ottenere animali rispondenti alle esigenze volute dai macello
si terranno sempre in vista quelle razze straniere, le quali sono spe
cificate per la trasmissione dell' attitudine all' ingrasso, e la Francia

-

saprà continuare a presentare 'quei capi di bestiame per beccheria dalle
forme cubiche, così gradite agli inglesi, tanto nei bovini, che negli
ovini e suini.
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Però conviene q�i rimarcare come, riguardo al bestiame pecorino,

i francesi, avendo voluto ricercare nei loro ovini il metodo di svi

luppare la precocità d'ingrassamento mediante l'incrocio con le razze

inglesL neglessero l'animale a lana fina e specialment� la razza per
eccellenza, voglio dire la Merinos, la quale aveva fatto la fortuna'altre
volte della Bauce, della Brie, della Champagne, ecc. Ma ciò non toglie
i pregi della bella razza' Rambouillet, nè' menoma il merito dell' alle

vamento e dell' industria ovina francese, tuttavia sarebbe desiderabile,
.

che pure'T Merinos venissero più coltivati, come avviene in Inghilterra
dove contribuirono con le loro lane a fondare In Londra- il mercato

universale di tal merce.

Prescindendo da questo rimarco e ritornando alle considerazioni'
a cui il. grande Concorso internazionale di animali riproduttori a Parigi
diede luogo, devesi ancora appoggiare sul fatto ch' esso fu una prova
evidente dei vantaggiosi effetti, che l'allevamento francese ha' avuto

dai Concorsi regionali, incominciati in Francia nel 1856, quando cioè

il Governo assunse la Direzione dell' agricoltura, e divise .amministra
tivamente il territorio in 12 regioni agricole, dotandole di un annuo

Concorso regionale, con l'obbligo per ciascun Dipartimento e città dove
si tengono a prendervi .parte pecuniariamente,

�

.

Siffatti Concorsi, tenuti con perseveranza e molto sistema contrì

buirono assai al progresso delle razze francesi. ed alle delucidazioni
delle regionali tendenze nella cura e riproduzione degli animali dome
stici. Indetti con grande ordine e mirabile serietà, essi dimostrano qual
sia l' importanza, che si dà al perfezionamento .pastorale, e la grande
Mostra del 1889 a Parigi, portò la patente prova della meta. invero

rallegrante, alla quale la Francia è giunta in ;iffatto ramo, facendo',
come dissi, intravedere i giusti e savii principi i , che regolano oggidì

la tutela governativa dell' allevamento francese.

!
Si aggiunga che pur le Mostre degli animali .grassi , le quali

avvengono in febbraio ogni anno nel Palazzo dell' Industria ai Campi
Elisi, ed a cui da qualche tempo suolsi annettere altresì un Concorso

di riproduttori, diedero .effìcace impulsò all' industria del bestiame.

Quanto giovil?-0 i Concorsi a questo scopo non si può abbastanza

accentuare, ed il signor Lecouteux, eminente agricoltore e decano della

stampa agricola francese, riconosèéndone i 'forti vantaggi fu' il primo
a manifestare l'idea di formare i Concorsi generali "periodici, vale a

dire Concorsi a determinati intervalli: i qu�ii- permettessero di giudicare
sui progressi compiuti man mano. Tale idea, sempre favorevolmente



60, IL :PICENTINO

accolta, dal pubblico agricolo, trovò buona accoglienza nel seno stesso

della grande S?�ietà degli ,Agricoltori di Francia, .Ia. quale cammina
sulle orme di quella Reale di Inghilterra, incaricata di tutti i Concorsi

, ,.. .�, " .: ,

generali sul suolo britannico,
Il bravo Lecouteux ha visto già in parte realizzato il suo ideale,

J e questo sarà sempre più apprezzato e sviluppato, essendochè i Concorsi

generali giov�no assaìssimo all' avanzamento delle razze francesi.
<

�

'Grazie a tutto quello che in Francia si è fatto e si fa pel progresso
zootocnico , ormai dalla maggioranza degli agricoltori colà si è ben

capito '.
che cosa sia la pastorizia, 'vale a dire quell' arte, la I quale,

guidata da 'regole determinate sulla generazione e sull' educazione,
incominciando da un razionale accoppiamento, tende a produrre ed
educare animal� di utilità congrua a prefissi scopi finali.

.
Nei paesi ove la ,pastorizia rimane tuttodì addietrata, gli allevatori

mancano della profonda ed esatta persuasione dello scopo dell' alleva

mento, quindi operano al caso; in quelle contrade invece in cui .la

pastorizia è più' fiorente si opera secondo certi principii dichiarati,' e

ben può dirsi che in una, nazione quanto più è zootecnicamente sviluppata,
tanto più: 1'agricoltore, che tiené animali, è anche allevatore intelligente .

. L'accorto osservatore al Concorso di Parigi, poteva scorgere per

soprapiù come l' allevamento del' bestiame in Francia sia informato ad

un concetto molto retto' e pratico. Si vedeva manifesto che là si ritiene

più bello anim_ale domestico, quello il quale nel maggior grado possibile
corrisponde condizionatamente per. date circostanze alle prestazioni di

usufrutto, c�e voglionsi ottenete. - Armo�ia dunque tra forme e qualità
da una via, ed intenzione dell' adoperamento dall' altro, è il movente

dell' allevatore francese.

Ne viene da tutto questo, che il miglioramento del bestiame consiste

nel ben regolato aumento raggiungibile della sua capacità produttiva,
al qual fine si arriva con la perfezione ognora crescente del nutrimento,
la c"'llra: solerte fin ,dalla prima gioventù mantenuta poi sempre con

costanza 1 e la scrupolosa intelligente trascelta delle, forme e qualità
per, la 'riproduzione, cosa quest' ultima sopra ogni altra indispensabile
per promuovere ed ottenere le ricercate prestazioni.

-In Francia si attribuisce la logica importanza economica alla

produzione animale conforme ai' veri interessi della nazione, e si ma

"nifest'a per tutti i versi, che con l'incitare il buono allevamento ed il

perfezionare del bestiame si ottiene sviluppo e progresso della pastorizia,
la quale poi riesce impulso fortissimo per lo sviluppo eziandio dell' agri-
coltura, di cuìè importante parte sorreggente.

.
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Nè questo è tutto: i benefizii di una bene intesa. pastorizia si dira- 7

mano più in là ancora; né gode il commercio, ne risentano vantaggio.
molti traffici, i quali hanno per essa vita e vigoria, senza contare, che per:;
la briona nutrizione dei popoli i due-cardini principali sono: panee carne.

Formando pertanto fa sufficiente e perfett� produzione di tali due
�

elementi, fondamenta della vita materiale, è raggiunta l' obbìettìva

essenziale della produzione umana..

'

Abbondante quantità e 'perfetta qualità di pane e. carne formano
la meta di una savia e provvida economia' pubblica, quindi- ne va lode:
a quegli statisti ed economisti, i quali si adoprano per dare alla propria
nazione i lumi ed i mezzi necessarii, onde arrivare alla sorgente di

questo benessere pubblico.
Simil fatto rimarchevole di saggezza pubblica noi lo scorgiamo

oggidì segnatamente in Francia, che tanto fa e pensa per la sua'

pastorizia, i cui bei frutti si videro alla Mostra. Ivi il progresso dell' arte

pastorale trovasi ad un livello elevatissimo, e noi, CO! fatti alla mano,

dobbiamo convenire che mediante una mirabile .costanza ed energia
1'allevatore francese, le autorità dipartimentali e governative, e quan
t'altro può riferirvisi tutto si converge nel concorrere a raggiungere
la massima perfezione nell' allevamento degli animali domestici .

. Questo bell' assieme di cose è 1'importantissimo frutto risultante
dal senno pratico, e forte volere di quel popolo, il quale, una volta

persuaso della grande influenza esercitata dalla pastorizia sulla pubblica
. economia in genere, e sulla rurale in ispecie, rivolse ad essa le princi
pali mire, collocandola al posto più distinto nella. economia nazionale.

Ciò è pure una prova parlante della energica abilità governativa, la

quale comprese bene le aspirazioni ed i bisogni della nazione e seppe

perfettamente corrispondervi, ottenendo poi effetti ancor maggiori dalle

savie e complete sue disposizioni in proposito. ,e dal fondamento, che

sa fare saviamente sull' operosità: alacre con cui gli agricoltori ed alle

vatori di Francia sanno operare oiribus unitis sulla via del progresso.
Gran parte di questa benemerenza spetta alla Direzione dell'Agri

coltura, affidat� da molti ann] ad un personaggio eminente in tutte le

quistioni economiche ed agricole, cioè il meritevolissimo 'I'isserand , il

quale è il vero perno motore del ministero speciale dell' Agricoltura,
creato nel 1887 da Gambetta, sotto 1'influenza di Caze, Faucher de

Careil ed altri.

Or venendo un momento ai fatti di casa nostra, di fronte al bel

complesso dell' industria del bestiame in Francia, qual quadro piccino
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e sconfortante possiamo contrapporre! È pur mestieri confessarlo: simil

cespite fondamentale' dell' industria e produzione nazionale qui da noi

fs ancor debole ed arretrato, sia per la qualità che la quantità. Emerge
pertanto la necessità imperiosa di operare ,con riunione di, forte, animati

da costante buon volere, onde rifarsi del tempo perduto e raggiungere
in questo senso la Francia, nonchè altri paesi.

È necessarissimo il portare nel periodo più breve possibile l'indu

stria del nostro bestiame all' altezza dei tempi, dei bisogni nazionali
e delle disposizioni a ciò tanto favorevoli nella penisola italiana, se

pur vogliamo trarne anche noi grandi benefizii.

Posto in sodo questa indiscutibile ed urgente necessità,- ci si

presenta la quistione gravissima della soluzione di un problema tanto

serio quanto difficile, quale è l' organizzazione di siffatto ramo della

gestione governativa, ma è da sperarsi che il Ministero di Agricoltura,
coadiuvato dal Consiglio zooteénico del Regno, e da tutti gli Enti

agrarii, con ogni sforzo opererà contando, come vedemmo in Francia,
sull' azione concorde degli interessati.. Per certo i saggi uomini, che

stanno al timone della grande nave, non perderanno tempo, onde venire

ano scioglimento dell' intricata quistione.
La pastorizia, già lo dissi, forma uno dei più importanti agenti

'della produzione di uno Stato, o la si voglia considerare in se stessa

isolatamente, oppure come parte, integrale dell'agricoltura, dal che
risulta non poter essere curati a dovere gli interessi nazionali, nè
venir favorita .l'agricoltura medesimà , se si esclude la tutela della

pastorizia. Volendosi, come è di ragione, venire a questi due fini, bisogna
rivolgere la massima cura ed attenzione all' industria pastorale, e fa

d'uopo scegliere e seguire un sistema razionale e ben ordinato, onde

provvedere efficacemente al suo regolare andamento e vigoroso sviluppo.
Persuasi di tale inconcusso 'principio, _è -necessario considerare due

altri attuali urgenti circostanze, quelle cioè: che in oggi la parola
d'ordine in Italia sta precisamente nel provvedere largamente e con

sollecitudine allo sviluppo industriale e finanziario del Paese (provve
dimento ormai inculcato da incalzanti, còndizioni nazionali ed interna

zionali), e che si tratta di governare ed amministrare lo Stato in modo

da usufru.ire nel più alto grado possibile dei fattori produttori, ch' esso
ha e può avere.

Molto si potrebbe aggiungere a dimostrazione dell' importanza
dell' argomento a nostro riguardo, ma. più non mi dilungo, stimando

suffìciente quanto sono andato considerando e rilevando fin qui.
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Portato così a termine questa mia Relazione non restami adesso
che seguire l' impulso del mio cuore, esternando i sentimenti del più
bel ricordo, che io mi ebbi a quella splendida Mostra internazionale,
e quindi prendo occasione per testimoniare la mia sincera ed imperitura
riconoscenza alle Autorità ed ai Personaggi ad essa preposti.

Tutti, gentili di ogni cortesia ed affabilità, mi si mostrarono, con

particolare deferenza, larghi degli importanti suggerimenti loro, nè mi
,

risparmiarono spiegazioni ed informazioni. Mercè di essi il mio compito
di studio lungo ed arduo fu reso agevole e di diletto, onde ne serberò

mai sempre gratissima memoria; giammai si cancelleranno in me i loro

chiari nomi, e quelli specialmente di 'l'isserand , Direttore dell' Agri
coltura e Presidente del Concorso, di De Lapparent e. De Brezenaud,
.Ispettori dell'Agricoltura, mi saranno ognora impressi.

Da parte mia non trascurai di porre ogni più attenta cura nel

l'esaminare e studiare quanto fu' e'Sposto nel grandioso Concorso, e vo

glio sperare, che ora non mancherà la parte di compimento, e che
le mie impressioni riportate colà, e messe qui in carta, cadranno. in

fertile terreno.

Esporre la verità dei fatti, mettere in evidenza i migliori risultati

zootecnici ottenuti in Francia sul campo dell' allevamento del bestiame,
infondere l'-amore ad una operosa ed intelligente industria, additare
le vie da seguirsi pel miglioramento della' nostra pastorizia, illuminando

-tutto ciò col raggio degli splendidi successi di oltre alpi, fu lo scopo
finale di ogni �agina in questo mio scritto.

Mi sia pertanto permesso augurarmi che le mie non lievi fatiche
'ed i grandi sagrifizi fatti in proposito non rimarranno sterili "per gli
altri, ma germogJieranno vigorosi in ispecie a benefizio degli agricol
tori ed allevatori italiani.

Valga dunque questa mia Relazione a produrre i pratici salutari

effetti, i quali mi condussero nella capital francese e mi decisero poi
a vergare questi fogli.

Tutto io feci allo scopo .di riuscire nell' intento di giovare alla

italiana pastorizia, e mi lusingo veder con i fatti coronata l'opera mia,
cioè che 1'agricoltura d'Italia divida efficacemente con quella degli
altri Stati, i forti vantaggi ed i certi benefici. derivanti dal gran Con

corso internazionale degli apimali riproduttori a Parigi, che è da se

gnalarsi in modo assoluto come uno dei più salienti e completi successi

ottenuti dall'. Esposizione universale del 1889.
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NOTE E OSSERVAZIONI DI UN INSIGNE METEOROLOGISTA DEL SECOLO XVIII�

La Primavera, che comprende i tre mesi di marzo, aprile e maggio;
è la stagione della più forte vegetazione. Quando le biade sono ben for

tificate avanti- 1'inverno, provedute di buoni succhi per le nevi, con le'
terre ben penetrate e sciolte, venga la dolce stagione a metter in moto

tutti i fecondi elementi della natura. Il calor del giorno, il fresco delle

notti, la mescolanza dell' umidità e del calore, le benigne aur� de'zef

firi, produrranno quell' alternativa di dilatazioni, e contrazioni, che fa

cendo circolare i sughi, con abbondante traspirazione, ed' una imbibi

zione ,proporzionata, produrranno quelle secrezioni, e quelle assimila

zioni di sostanze, in cui consiste l'oggetto de' nostri voti, dico la felice

,vegetazione.
Il proverbio volgare dimanda l'asciutto di marzo, affine che il

sole possa metter in moto l' umor delle piante, e i succh i della terra.

S'intende, che vi sia accompagnato il calore, poichè se coll' asciutto

regnasse il freddo, cessa questo benefizio. Il Sig. Du Hamel ne rende'
benissimo la ragione (observ. 1742): Porrò qui tutto quesso passo poichè
è instruttivo. « Nell' Autunno, quando il grano germoglia , mette in
« terra molte 'barbe, e poco tempo dopo compariscono alla superficie
« della terra alcune foglie; a queste prime radici se n'aggiungono
« dell' altre, specialmente se 1'Autunno .sia umido, e dolce : al sito del
« l'inserzione delle foglie e .delle radici, formasi una specie di cipolla;
« da questo nodo partono nuove radici, e nuove f<lglie� Per poco che
« i geli d'inverno sieno forti, quasi tutte Je- foglie, quasi tutte le ra

« dici, all'Autunno periscono. Bisogna dunque, che la specie di cipolla,
'«

.

di cui ho 'parlato, produca nuove foglie, e nuove radici: ciò succede
«ordinariamente in aprile, quando questo, mese è dolce e piovoso: ma

« se sia treddo, ed asciutto, queste radici di Primavera non si svìlup
.« pano che lentamente e debolmente; e dome le foglie non profittano se

fI. non, a proporzione delle radici, ne risulta necessaria mente un ritardo,
.« che ordinariamente è pregiudizialissimo alle biade. Le pioggie di mag
"« gio .sono di poco compenso, poichè .il calore prossimo di giugno ac

-« celera di troppo la' maturazione »,

Non ostante, la combinazione del freddo e dell' umido è ancor

peggiore: poìchè allora per l'abbondanza dell' umore, e per la lentezza
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del moto 'ne segue necessariamente del ristagno, e' 'una specie di sof
focazione. Se le pìoggie son� eccessive, le biade divengono gialle e idro

piche, e vanno soggette all' altre malattie, delle quali or, ora si dir à.
'Sono le pioggie nocevolissime in tempo della fioritura per tutti i'

frutti: lavano la 'polvere seminale, o la coagulano, in modo che i 'germi abor
tìseono : perciò è da desiderarsi nel mese di maggio verso il fine, ove
il fermento 'fiorisce,

�

che faccia più tosto asciutto con venti secchi' di

ponente o 'di maestro (per il nostro paese) che scuotano la rugiada,
e portino' 'via l'umidità ,stagnante: allora i grani ed i frutti legano
felicemente, e se' il rest� cprrisponde, la messe riesce abbondante.

'Nel mese di aprile fatali sono le brìne 'per}i frutti, sopra tutto
se s'orio seguite bruscamente dal sole : tal fil la brinata ,del 14 aprila
176� in Toscana, che il Sig. Targioni descrivé è deplora tanto: a 4
ore della mattina, al levar della luna, successe questo disastro; si levò
una nebbia,. che poscia ricadendo si gelò; uscì il 'sol'è, ,8 alle' 6 'ore il �

male' era fatto ��
È' dunque da" temere anche per le' nebbie, sopra tutto se sono

grasse -e 'puzzolenti; anche le- rugiade sorprese dal sole producono la

mellaia. Come nella meséolanza di tutte queste meteore, pi'oggie; freddo,
nebbie, che suc�edon'o al fin della Primavera, si genera la ruggine, e

le altre malattie del grano, 'è a' proposito dirno una parola.
'

,

, "I Francesi, e gli autori che hanno scritt� ex-professo di' questa
materia,' distinguono molte' specie di �aIattie negrani. In questo paese
non se ne conosce che due generi: 1.0 la Ruggine, per cuis' intende

tutto ciò' che' restringe, o 'vuota -i grani; '2.0 il Carbone, quando i grani
non contengono che' una polvere nera.

_ Qli antichi, e il comune degli uomini fino al' presente, attribuiscono
la prima malattia" vale a dire la consunzione del.gra�o� alla fermen

tazione della terra, 'a delle fùmane, rugiade, pioggie, calde e salse; a

nebbie 'mescolate' di' esalazioni, che cadono su i seminati, aventi bru

cianti e'c.
'

.

Galileo ·ne diedè una spiegazione da matematico, in questa ma

niera : quando una nebbia, una rugiada , una pioggietta stillante, ha

lasciato una quantità di piccolissime goccioline 'sopra 'le foglie ed i

frutti; se il sole esce. all' improvviso, queste goccioline sferiche diven
tano 'tante lenti 'caustiche acutissime, i fochi delle quali cadendo sopra
le foglie, e sopra i grani, li bruciano veramente, Di fatto si vede su i,
f�utti di questi punti come di carbone, che sembrano vere bruciature.

Ma quanto "ai grani di fermento, senza bruciatura si trovano vuoti.

I

{
�
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VJ fu un tempo, in cui tutto era l' opera degl' insetti, sopra tutte
le malattie: Redi, Vallìsnìeri, ed altri Naturalisti , . che

_
inclinavano a

questa opinione, credevano pure, che la nebbia e la ruggine erano

1'opera degl' insetti: quella polvere gialla, nera, che si vede sulle fo

glie .. e sulle spiche delle biade, non erano che gli escrementi, le ova,
o le spoglie, degÌ' insetti, che avevano mangiato la sostanza del grano.
Ancora al giorno d'oggi vi sono molti di quest' opinione, e pretendono
aver veduto gl' insetti, nelle spiche coll' occhio nudo, quando altri ne

gano d: averne potuto, scoprire vestigio alcuno nè pure col microscopio.
Puovvi esser dell' equivoco, .e credo che consista in ciò, di voler at

tribuir ad una causa sola, e sempre, la nebbia.

Ultimamente in Toscana i signori Targioni, e Fontana anno pro.

�otto, un' opinione -nuova, che ha tutta l'aria di probabilità. Pretendono
aver scoperto, che la Ruggine non è altro, che un am�asso d'un nu

mero
-

infinito (ii pianticelle parassi te, simili ad una specie.' di muffa.
, l. �

Queste pianticelle, inserendo un' infinità di radichette tra le fibbre delle

piante di fermento, le succhiano,' lor tolgono la sostanza; e perciò i

grani restano o vuoti, o magri. Queste piantino anno le loro semenze

invisibili, volano per 1'aria, e portate dai venti s' attaccano alla biada;
ed incontrando un' umidità tepida, germogliano, vi moltiplicano in in

finito, e producono la rovina di cui si parla.
lo non ho bisogno di determinarmi a veruna di queste opinioni

sulla natura della ruggine: per il, mio oggetto basta, che essa dì

penda da una certa costituzione dell' aria, da un certo concorso di me

teore. La ruggine s-i manifesta, come s' è detto, nelle primavere stem

perate, dopo nebbie, rugiade, pioggie, seguite immediatamente da sole

ardente, in luoghi bassi, e poco ventilati. Tutte queste disposizioni di

calore e d'umido possono alla verità sviluppare le picciole semenze delle

muffe parassite, o far nascere. le, picciole ova degl' insetti.

.... .

Le biade mescolate, che �a noi si dicono Granate, per esempio
di fermento e di segala, non vanno tante soggette alle nebbie. 'Ciò è

confermato dal signor Targioni a proposito delle nebbie del 1765 e 1766,
In Toscana, forse una pianta ha degli effluvi, che smorzano l'{mpres
sione della nebbia, _ o pure

. assorbe i vapori. Così la saggina, o mellica ..

difende le vigne dalla nebbia.
.

Vi può esser qualche altro rimedio contro la nebbia. Le cagioni,
O circostanze indicate, suggeriscono. qualche regola di precauzione. Bi..
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.

sogna seminare grano scielto; praticarv i qualche bagno, o ranno, di

calce, e di urina vecchia, alcalizzata; o bagnarlo con l' olio di lino, il

quale anche allontanerà i vermi; bisogna seminare in una terra ben prepa

rat�, e sopra tutto seminare per tempo, e alla, superficie consemplice
erpice: sarà utilissimo di allargare, e schiarire i, campi, a fine che

.

siena ventqati. I campi di questi territorii, sono boschi" e per ciò tanto

più patiscono la nebbia.

Per dissipare l'u.midita sono suggeriti due rimedii particolari. Il

primo inculcato dagli autori antichi d'agricoltura, e provato con sue

�esso da qualche nostro coltivatore, è la Fumigazione, che ,deve pra

ti?arsi tutte le mattine- sospette, con apparenza di nebbia (che già al

l' a?�ora si manifesta) ne' mesi di maggio, e di giugno, bruciando pa

glie, letti d'animali, ritagli di pelli, di corni, d'unghie, eco Questo fum o

sparso sopra i seminati deve produrre due e:ffe�ti salutari, 1.0 può as

sorbire l'umidità; che è l'occasione, e la cagione delle, nepbie;-,2.0 il

fumo .contenendo un alcali volatile, può fertilizzare le terre. e le piante.
Il secondo rimedio consiste a scuotere la rugiada dalle biade, facendo

tirare da due uomini lungo i solchi una corda a traverso le biade stesse..

TARTUFIINGANN�TORL

I più reputati botanici hanno scritto in vario modo intorno alla
costituzione speciale, caratteristica, biologica del tartufo, lo squisito
tuberò, delizia dei gastronomi'più raffinati ed in genere di tutti i ghiot ..

toni, chiamato da Linneo Lycoperdon e dal vyeber Tuber golosor'um.
Ma la natura che da femmina qual'iè , non- manca di far i proprii
capriccetti, ha voluto creare un' altra specie di tartufì , iruffes , anzi

tartuffes ingannatori, il cui aspetto è assai simile, talvolta quasi iden

tico, ai primi, mentre sono inadatti alla tavola ed alla cucina. Come

_

avviene .pei funghi eduli o mangerecci, di cui si conoscono tante varietà

velenose, così pei tartufi. si ripete il medesimo inconveniente, colla

differenza però che almeno questi falsi- tuberi non riescono che legger
mente nocevoli alla salute, anzi, acciocchè non avvengano equivoci,
essi portano seco invariabilmente un certo odore 'nauseabondo , che

distrugge il delicato aroma del vero' e genuino tartufo, e nessuno per

quanto ghiotto di questo, oserebbe addentar quello anche quando la

configurazione, il colore , la forma potessero' trarre 'in inganno sulla

specie cui il tartufo in questione appartiene.
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Come tutti sanno, così in FràIiéi� come iÌÌ Italia, i tartufi eduli,
sia bianchi, sia bigi, nascono e si riproducono in talurre località ai piedi

"

, .

dei' salici, delle quercie e dei carpini mentre in altre 'località consimili-'
non 'Si potrebbe a niun costo rinvenire 'un tartufo.

.

In Piemonte i tartufi prosperano lungo la' valle del Fo e de' suoi .

confhienti ,' ma unicamente' aÙa destra del gran padre Eridano , so�o
rinomatissimi i tartufi dei territori d'Alba" Chieri , Casal 'M�nferrato/
A�ti e 'luoghi circonvicini e se ne fa un vasto è ,proficuo commercio,
anche ,colla esportazione del prezioso tuberò all' estero, donde 'poi tal

volta ci son� rinviati gli stessi tuberi coll' appellativo di truffes du

Pèriqord , cosicchè in tal caso gli Intenditori che apprezzano le cose

straniere',' 'pagano' cari e salati i tartufi d', origine" nostrana, ma che,
presentati con etichetta artistica frarrcese , paiono assai meglio condi

zionati, più squisiti più degni di' riguardo.
I

Ciò no� toglie che anche nel Pèrigord no� nascano ottim� qualità
di tartufi, specie neri, come pure in altre' regioni della Francia, ma'
non dobbiamo occuperei 'di'< questo argomento trattato e professo da

egregi botanici che
'

classificarono i tartufi, ne indicarono i metodi per
ottenerne la riproduzione, cosa in Italia non. ancora praticamente stu
diata a dovere

Noi qui vogliamo invece accennare, come semplice curiosità, ai

tartufi ingannatori, veri Tartuffes , direbbe Molìére , i quali possono
corbellare. qualsiasi buon gastronomo ·e; le: più, accorte massaie ove

facessero a fidanza sul 'vagò aspetto, sul- colore, sulle nodosìtà e su
�

altre particolarità ·del tubero incriminato.

Come tutti sanno 'ii tartufo si nasconde agli occhi dei curiosi nelle
viscere della terra, ave però più che l'occhio ,,s il buon naso d'un

botanico, d' un cu�co od anche di un cane addestrato a Sal uopo lo sa

rinvenire « ce cryptogàme est habituellement si bien enfoui, qu'on ne

peut . en soupçonner la. présence » scriveva il baron d' -Ivoire assai

competente in f materia; è che fece speciali' studi sull' altro tartufo di

cui vogliamo, parlare, quello cioè non commestibile e non profumato'.
n vero tartufo, iuber àestiourn , tuber autunnale,' hypogeum,

si 'riconosce dalla corteccia rugosa e le cui rugosità sono prismatiche.
ba pasta interna .del tartufo del' Piemonte, giudicato- il migliore., è

bianchiccia e si cambia' poi in »biqia ò avana secondo il grado di·

maturità; 'ha l'aspetto' marmoreo con: 'filamenti biancastri : variano le

gradazioni di colore secondo le località. Il tartufo vero si usa cotto in

varie guise, ma intorno a -questaspecìalità culinaria, noi-ci limitiamq



:d� indicare a chi, ne fosse, desideroso .i numerosi trattat! gastronomici';
che �ono il vangelo dei cordoos-bleu e dei professori d'arte culinaria.

Il falso tartufo si trova segnatamente nel bacino del Lemano (Lago
di Ginevra) assume la configurazione rugosa-prismatica ed il. colore

bigio scuro del Péregord, ed i botanici lo chiamano Tuber macrospo
'rum, come afferma il barone d' Ivoire che lo fece esaminare .dal dottor;
Ferry de la Dellouxe. A causa del delicato ed acuto profumo del tar..

tufo, piemontese è più difficile che il falso tartufo possa, col medesimo
essere confuso; invece può dar luogo ad errore ove lo si confronti

col tartufo vero il cui aroma-è assai meno-eccellente, ma se qualcuno
lo facesse cuocere e lo servisse in tavola, oltrechè pel gusto nausea

bondo, provocherebbe non lievi disturbi al ventricolo, il che fa sì che
nel bacino Lemano lo si ricerca per distruggerlo, essendo fors' anche,
la causa per cui i veri tartufi colà non possono attecchire.

G. I. ARMANDI. '

•

R. SCUOLA SUPERIORE D'AGRICOLTURA IN PORTICI

Istruzione per l'invio d'insetti dannosi alle piante ed agli animali. u:

- "

Già nella decorsa estate, dietro nostro invito ai proprietarii ed a

gricoltori, più volte si sono avute da diversi luoghi, spedizioni di in

setti dannosi ai raccolti, e di parti di piante dagli insetti stessi dan..

neggiate, con richieste di consigli in proposito. Per ciascuna volta venne

da parte nostra risposto , mettendo in luce la natura degli- insetti ac

cusati e dei danni conseguenti sulle piante, ricordando i diversi me..

todi di cura da praticarsi nei casi speciali" e dando in conseguenza gli
opportuni consigli.

>

Presentemente, riconoscendo non inutile l'opera nostra. in questo
senso, e ciò in seguito alle numerose richieste di parere a. cui ci fu

dato rispondere, abbiamo creduto conveniente allargare ancor più la \

cerchia delle relazionì di questo laboratorio.

Volentieri, adunque, e senza che vi sia spesa alcuna, da parte
di chi richiede dilucidazioni e consigli in proposito ad insetti dannosi

alle piante, siano agrarie che ornamentali, o per altra ragione apprez..

zate, anche in quest' anno per conto dei privati, il laboratorio di Zoo ..
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logia generale ed agraria si occuperà dell' argomento, purchè se ne

chieda il giudizio con lettera e possibilmente con campione degli in

setti dannosi e delle piante o prodotti agrarii dagli stessi offesi.

Quanto al�a spedizione dei campioni, è bene fare in modo che

questi pervengano a noi, in uno stato il-più possibile conforme a quello
in cui sono stati colti, e ciò per rendere più agevole il lavoro al la

boratorio stesso, e togliere i possibili dubbi, facili a sorgere nell'esame
di campioni male conservati..

Per ciò che riguarda le piante danneggiate, se le parti delle stesse

s ieno ancora totalmente o in parte verdi, volendo conservare la loro

freschezza anche durante il viaggio, è necessario mantenerle in am

biente umido, ciò che facilmente si ottiene, contornandole di muschi

umidi o di foglie verdi.

Per la spedizione di insetti, che durante il viaggio facilmente po..

trebbero. deteriorarsi, riuscendo poi all' arrivo irreconoscibili, è bene'
introdurli in vasetti .di legno o di latta, convenientemente bucherellati

per permettere l'accesso dell' aria, e in parte ripieni di foglie o di

terra umida ..che. conservi 1!.mido� l'ambiente, per evitare il disse,cca-
,

mento degli animali da studiarsi.
Più facilmente si può in taluni casi ricorrere a pezzi di canna

comune" da un lato chiusi dal setto (nodo) naturale, e dall' altra da

tappo di legno o di sovero, non d�mentica?do però le precauzioni so

praindicate per mantenere umido l'ambiente e per lasciar libera la

circolazione dell' aria.
Per le spedizioni di oggetti occupanti maggior volume, sarà bene

ricorrere a pacchi postali, mentre le spedizioni minori, possono essere

fatte come « campione senza valore ».

In ogni caso però la spedizione deve essere accompagnata da let
tera che ne dichiari la ragione, ed esponga i quesiti, ai quali questo
laboratorio deve rispondere.

Sono sicuro che questi sforzi in pro' dell' agricoltura saranno con ..

fortati di aiuto da parte dei proprietarii e degli agricoltori, coll' invio
di qualsiasi insetto dannoso alle piante, agli animali, ed ai prodotti
agrari, -lt invio essendo sempre accompagnato dalle notizie relative.

Prof. ANTONIO BERLESE.

/"
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VARIEJ'1"A'

Iln succedaneo -al taffè.

La Catha edulis Forck, detta anche Celaeirus edulis Vahl , è un

arboscello della famiglia delle Celastracee, vicino agli Evonymus.
Spontaneo nell' Arabia occidentale e nell'Africa orientale viene coltivato

per mezzo di tàlee nella regione ove si coltiva il ca�è, e ricercato per
le giovani messe delle quali si masticano le foglie. A. seconda della

età che hanno le messe allorchè si raccolgono, e�se sono vendute sotto

i nomi di qua t, cat, moubarch, 'cet metani. Se ne fa la raccolta per
tre anni consecutivi, dopo i quali l' arbusto si fa riposare per tre anni.

Le foglie forniscono un medicamento analogo al thè, .al caffè, al coca,

ecc. ece. Gli Arabi lo usano come stimolante: 'basta loro, si assicura,
masticando le foglie verdi, per passare la notte abbastanza bene senza

dormire. La Catha edulis è in quei paesi il complemento indispensabile
delle feste e delle cerimonie per le nascite, matrimoni ecc. ecc. ed è

pure il passatempo delle' ore più calde della giornata. Ha proprietà
stimolanti simili a quelle della Coca del Perù e procura una insonnia

gradevole ed una leggiera ebbrezza. È 1'oggetto di grande commercio.
La sola città di Aden ne riceve ogni anno più di 1000 carichi di

cammelli formati ognuno da un gran numero di' pacchi contenenti 40

rami con foglie. Ogni pacco vale- sui mercati del litorale da 60 a 80

centesimi.

.I. chi tiene piante Degl� appartamenti.

Parecchi che tengono piante negli appartamenti si lagnano che

queste deperiscano, nonostante le cure che ad esse si prodigano.
La causa principale del deperimento di queste piante sta nell' aria

soverchiamente asciutta in cui vivono.

Le felci sopratutto si trovano in questo caso, ed è raro
.

che si

possano a lungo conservare negli appartamenti.
C'è però un modo di rimediare abbastanza bene a questo inconve

niente. Invece di 'limitarsi a bagnare la terra dei vasi, si spruzzino di

quando in quando le foglie per mezzo d'un fino polverizzatore.
Così facendo, se ne vedranno tost? i buoni risultati.
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L'AGRICOLTURA lIIERIDI01ULE ED I TRATT!TI 'DI COlUIIERCIO.

, l

.

Lo spettacolo che presenta l'Europa ai nostri giorni rispetto alle

varie tendenze che qua e là si mànifestano' pel regime co�m��éiale,
che dai rappresentanti dei singoli -interessi' si vuole che il proprio go-
verno patrocinasse, è abbastanza curioso.

'

'.' .

In alcuni stati si manipolano tariffe, in altri si denunziano trattati,
nello stesso paese' si adunano comizi per' chiedere elevati

-

dazi d'im

portazione su questo o .quel prodotto,' ed altri comizi egualmente nu..

'

morosi ed autorevoli per clÙeder� invece 'la libera ìmmissionè di "a�cuni,
prodotti.

Questo tramestio, queste varie ed
'

opposte, tendenze pare, a prima
giunta, derivino da confusionismo_ incompostò 'ed i��aziònale, m�nt�e
non è che la rivelazione di uno stato di cose anormale e 'dr cognizioni
inesatte:

.

Gli 'agricoltori ed i manifatturieri nelle "maggior parté degli Stati
si' mostrano in dìsaccordo ; ne ciò deve meravigliare , perchè -è ben

difficile se non impossibile trovare un paese, nel quale vi sia perfette
equilibrio. fra la produzione 'agraria e quella industriale, per modo che

o tutte e due soverchlno' ai bisogni del consumo del paese. stesso, .0

tutte e due sieno insufficienti a tale consumo. Quando il terreno e l'of

ficirie producano più del bisognevole, è chiaro che pei prodotti _�sùbe
ranti si chiede la libera importazione nei mercati stranieri, nè si teme

la concorrenza nel proprio paese, perchè niuno è tanto po'co" accorto
da sprecar guadagno portando nottole ad Atene o vasi'''a Samo.

,

. Quando, ed è appunto quello che il più delle volte-accade, vi ha

disquilibrio in modo che l'agricoltore è povero mentre, sono 'vigorose
le industrie; ovvero queste sono fiacche, e fiorente è invece, l; a,gricol
tore, allora n dissidio fra i due interessi si manifesta, perchè_rdeboli
chiedono protezione, ed -i forti domandano di potere espandere. l' esu
beranza della oro' vitalità nel commercio di esp�rtazione. Nella vicina
Francia accade appunto, che gli agnicoltori interrogati sullaformazione
della 'tariffa doganale 'chiedono che sieno elevati i dazi sui prodotti agrari,
affìnchè fosse loro evitata o diminuita la concorrenza. Ma 'i manifat-
turieri all' opposto che sanno 'dì produrre assai più dl quàIito"Ìa Francia
può consumare, chiedono che' siano loro ··-apertl i mer'catl stra�1è�i;; e

I
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che le materie prime delle quali abbisognano possano entrare in Francia
senza pagare dazio. Si sa infatti che i fabbricanti di seta di Lione hanno

energicamente domandato che la sete grezza resti esente da dazio.

In Italia accade l'opposto: le nostre industrie sono grandemente
progredite negli ultimi anni, però il loro, mercato poco si estende oltre

1'Italia; nè può essere altrimenti, sia perchè siamo gli ultimi arrivati,
�ìa: perchèL circondati da' paesi .nèl quali la produzione 'mimifatturiera
è 'già soverchia. Così vediamo, c�é gl' industriali Italiani, complessiva
mente considerati, non dissimulano tendenze protezioniste molto spiccate,

L'agricoltura Italiana invece quali tendenze' manifesta? alla di

manda generica e complessiva non si produce risposta preéisa', perchè
d�' una parte i possessori dei vigneti, quei degli oliveti, quei degli agru
ineti� gli allevatori di animali ,bovini, ed altri s'i dolgono se trovano

chiuse da dazi protettori le frontiere degli Stati stranieri e chiedono

perciò facilitazioni commerciali.. I granicoltori,. gli allevatori di animali

ovini, i rìsicultori sarebbero forse più' contenti, se Cristoforo Colombo
non avesse scoperta l'America, e s� Lesseps non avesse tagliatol'Istmo
di Suez, perché così non verrebbero nè in Italia nè in Europa i grani
di America, i risi dalla Birmania e le lane dall' Australia.

Vi è contradizione in questi opposti desìderìl 'apparentemente si,
in' sostanza fiessuìia; poichè i deboli non hanno torto se chiedono pro
tezione, come non hanno torto i forti che .sdegnano ogni ostacolo, ogni
legame, che loro impèdisce di estrinsecare tutta la vigoria che sentono

di "possedere.
,� Se vi hanno tendenze differenti, non vuoI di;e perciò che chi re

gola le sorti del paese ed, ha la responsabilità non solo del presente,
ma eziandio quelle dell' avvenire, possa vagare incerto nella via da'
seguire; poichè è grandemente pericoloso ai nostri giorni il governare
un paese senza indirizzarne le forze produttive ad una, meta sicura e

bene scelta.'
v

J

A indicare questa -meta giova che i rappresentanti dei vari inte..

ressi facciano sentire la loro voce ed i loro bisogni, onde la, sintesi di
)' ,

questi permetta di formularè giudizi esatti sulle condizioni economiche

dei .p1ù importanti prodotti; derivino questi dal suolo e dalle industrie.

_

Se ei6� è vero, è altrettanto vero che I'ugncolmra Italiana e più
ti'hco�a la meridionale è come disgregata, e mancante di quella efficace
organizzazione che conferisca autorità e forza alle sue dimande, e, di
èìamola pure, come già innanzi si è accennato , essa non è, concorde
sul più'conveniente regime'commerciale.

l

�,
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. l\4�i gJi agrico!tqlli dalle varie -

parti - di Italia. si sono insi�me con

grega:ti 'per discutere .sui bisogni delle. varie, regioni, o- n'ieglio per

quelli delle .singole colture ; .onde sonosi sempre c;avut� v�oti
t

,dis'parati
O contradittorii, 4F()�se' l' agricoltura meridionale che ha caratteri pro. ...

pri e bene spiccati, e che avrebbe avuto ragione di manifestare t'con,
maggiore. viv�(*� i bisogni suoi , si- � .mostrata. più _4e�lè -.; altl"� ne-

ghittosa. .
' � ..

�,
#.

,..;
, ',�, _'.. ,� , '1',

L' agricoltura meridionale.. P@FcM più specializzata in coltivazioni,
i prodotti delle quali soverchiano ai nostri .bisogni, risen�e:pg1elltymente
l'{nfìuenza dei trattati- di commercio, :com� da' ogni r facilitazione trae

giovamento e risorse;. cosl ogni ostacolo p._u@_ cagionare un ;_,disesto ;eqof
nomico..".

,

\.,., ...... ... 1;. .....

Se d,i que�te verità �t.u�ti- gli. 5lgrlcoltorl._ fossero persuasi, _

esse re�
sterebbero. meno indifferenti, allorchè si, tra�tano talL questioni nei po'..

. teri costituiti, riserbandosi di �!ev.,!-ryJ. pJap�i e lament'i,�!-�lora soltanto.
che il danno arriva, quando invece -avrebbero dovuto fa� qualcosa. per
evitarlo.

�
,

. .

. D�te le facili e rapidi comunicazioni, che -ai nostri, giorni l',-..inge-
gneria e la, meccanica hanno potuto creare, la vita economicl;t di un

...J. ....,.' • -_ L - � l,; ",'

paese non può essere' considerata entro i confini del proprio Stato, ma
in rapporto' qu�si dell'e�onomia mondi�le; onde la val�t�zi�)ll�'di questi

"'. J. �. f .,;' .. " _ ,,'

rapporti è un bisogno urgente per' coloro' che producono" e più, per
coloro ai quali so�o· affidate le sorti del paese. � J J: ..

È bene che gli agricoltori meridionali studino e. eomprendino. _iJ
carattere d-elle loro produzioni,'"e noi vogliamo .aìutarli in" tale studi,

,... IO' VJI I
.... .. '\ .J

non perchè più dotti di loro, ma perchè non essendo interessati più1 ... _ .;.z .....

per una che per altra produzione , le possiamo considerare nel loro
..J ...., • _..AI ' � 'J _

complesso; la qual cosa, ci .proponiamo dì fare in. un secondo articolo.
. . \." ..

�,
. G. -FROJO.'

,

• ,,1. l. .i:l 1 ,., -

J
•• y.;

• •

t.r

�.-. "�
\
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_
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IL CREDITO FONDIARIO E 'AGRARIO E LA PROPRIETA�
� I-'

f

Il' nostro giornale si farà propugnatore di nUQ.�i proYveg.imepti l�....

gislativi tant'o per il credito fondiario, come per- il credito agricolo. La

crisi, che attraversano, attualmente, i proprietarii,_ rende necessarii d�

par�e degli 'Is�ituti di Credito fondiario, mit], provvedìmentì , che sol-

tanto la legge può autorizzare. '

rr '\'
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Per quanta' buona volontà abbiano la Banca Nazionale e il Banco
di Napoli,' essi sono impotenti a lenire la crisi, perchè disposizioni con

trarie all'agricoltura ed alla proprietà. sono stabilite, specialmente, nel

testo unico delle leggi, del Credito Fondiario (R. o Decreto '22 feb

braio 1885).
Noi eccitiamo i mutuatarii ad aiutarci in un' agitazione legale. So

�ratutto i creditori iscritti dopo l'Istituto, che ha fatto il mutuo, do
vrebbero provvedere' ai proprii interessi.

Che cosa avviene oggi �

L'Istituto del Credito Fondiario nomina 1'amministratore giudi..
zlario nei casi contemplat� dalla' legge e dal regolamento. Quando lo

immette in possesso, gli inquilini pagano poco o punto. Il bando scredita

l� immobile: l' inquilino che ha un esattore nuovo fa di' tutto per non

pagare. Occorre (per es. a Roma) un ufficio tecnico e legale ,bene organiz
zato all' uopo. Non sempre gli amministratori conoscono il luogo, il paèse,
la 'contrada; e spesso, per inesperienza, commettono gravissimi errori.

Il creditore iscritto dopo l'Istituto non può far nulla. Egli vede

continuamente depreziato l'immobile, per colpa involontaria dell' Istituto.
La legge non gli permette di' agevolare direttamente 1'esazione: Non

si può cosi facilmente acquistare un immobile dopo che' è tanto depre
ziato. Converrebbe escogitare una piccola- leggina, la quale permettesse, ,

in casi determinati, proroghe e agevolazioni, anche se sono scadute due
rate: o un' intervento con voto consultivo dei primi creditori iscritti

dopo le Banche fondiarie: 'o la loro .cooperazlone per la scelta degli
esattori, le modalità, 'i rapporti con l' inquilino, ecc.

Concludendo: i primi creditori iscritti dopo 1'istituto, anche' con

la legge attuale, controllino l'opera dell' amministratore' giudiziario:
vadano' al tribùnale : leggano i resoconti mensili: appurino- se gl'in
troiti 'c "gli esiti sieno conformi alla verità : presentino le proprie os

servazioni all' istituto di credito fondiario: essi possono liberamente

parlare e controllare il' lavoro degli amministratori giudiziarii.
Coloro' che manderanno delle :eroposte pratiche �l nostro giornale,

troveranno in noi diligenti studiosi ed osservatori.
-

Abbiamo appena sfiorato l'argomento con questo articolo-program
ma, ma ce ne occuperemo' in prosieguo.

. Così seguiremo le fasi del nuovo Istituto di- credito fondiario di 40

milioni che ora' si crea. Il Governo faccia in 'modo da ottenere malle

'verìe ; che esso' sia esercitato' cori utilità. della propriet4, alla quale
deve rivolgersi.
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Non- si sostengano titoli che non hanno, forse un valore reale del

25 % sui corsi oggi quotati, e le banche non aumentino il loro stock
in modo dannoso.

E, intanto domandiamo. È vero che la Banca Nazionale apporta
15' milioni al nuovo Istituto di Credito Fondiario, e che questo con

corso è per 5 milioni in contanti, per lO con mutui ipotecarii fatti in

numerario �

E ciò contrario alla. legge del
.:

1890 �

E se è conforme invece alla legge del 1885, non è, forse, questa
abrogata, in gran parte, dalla legge �

Lasciando in disparte la legge, sono o no, questi 15 milioni, di-
stolti dal capitale del Credito Fondiario �. ,

Questo capitale serve già a garantire i 300 milioni di cartelle che
la Banca ha facoltà di emettere.. per 15 milioni; esso dà vita gradata
mente ad altri 150 milioni di cartelle del nuovo istituto. Contro 1�
milioni dello stesso capitale si avrebbero 300 milioni di cartelle; e la

garanzia del capitale è ridotta dal lO al 5 per cento.

n capitale di 30 milioni, che la Banca Nazionale ha destinato al

Credito Fondiario, è prelevato dalla massa di rispetto. _

Questo è lecito �

Il. potere legislativo deve intervenire in proposito, in modo da to

gliere ogni dubbio, essendo noi disposti a favorire, in tutt' i modi, col

nostro giornale, le ist�uzioni' che abbiano una corretta f9rpta giuridica,
e che intendono di aiutare specialmente la proprietà immobiliare.

Così tratteremo la quistione del credito agrario '(l).
Dopo la nuova legge 23 gennaio 1887, nume 4276 (serie 3.a), mo ..

dificata con la legge 26 luglio 1888 nume 5588 (serie 3.&), nel 1889
vi fu in Italia veramente il Credito' agrario �

Possiamo dire di n9, senza tema di essere contradetti_.
Senza credito l'agricoltura non pU9 rifiorire. Non basteranno gli

altri provvedimenti.
Gioveranno i sindacati agricoli, aumenteranno i loro attuali fìlan ..

tropici beneficii le Casse di prestiti, i Circoli agricoli, le Banche popolari,
.

utilmente, continueranno ad aiutare l'agricoltura: la cooperazione rurale

si ringagliardirà rivolgendosi anche alle Compere, con l'çttimo ordina

mento vagheggiato dal chiarissimo Enea Cavalieri.

ì

,.J .

(1) Economia e dlritto. Le operazioni di credito agrario e le cartelle agrarie,
studi teorico-pratici dell'Avvocato Alberto Errera - Verona - Dr. Tedeschi e

figli, editori 1889.
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; .. Ma tutto�iò iròn"è� s'ufficiente. 'SoItàrito 'n credito può dimin�ire,le
tri�ti 'condizi�ni �grfcole, specialmente nel mezzogiorno. Cosi si . fa, in

Germania, in Scozia, ecc.
K ; Il nostrò' giomale indicherà' i provvedimenti _urgentf ',a "tal uopo.

Così pure degli altri Istituti economici, che 'agevoUulo' la agricoltura,
terremo .ampìo" diSCQ�Sò. Q'uello� che- fa in Itali� Le6ne WoIlemborg

·

dal 1885, con l' irnportantissi�� �per,iordico ,la Cooperazione rurale, e

con le Casse d� prestito, da lui istitùiie,: dareni,ò opera- 'di continuare

.
con. s'peciale riguardo alle provfn�ie·· dè� 'Me�'zogiorno�

.

Abbiamo fede nel grande ingegno �-'nel patriottismo dell' ono Chi':

mirri; dal"
....

quale mollo si' rrp�ométt� l'}tali� agricola. Però agli 'amici,
come agli avversarii, diremo 'francamente la -nostra opinione, < quando

'sf-discutetan!io "quistìoni finanziarie attin�'nti all' agricoltura. I pubbli
cisti; 'Che fann·�· �ubblicazioni su questo argomento, ci mandino i loro

scritti.
. Faremo' bibliografia su=tuttì ·i lavori sull' argomento, e' che ci ver

ranno direttamente inviati. Soltanto con la s�lidarietà del lavoro po- ,

tremo ottenerà' n�ovi ed urgenti provvedimeù'ti legislativi.
(Dall'Agric. Merid.;'

,
' ,

-

ALBERTO ERRERA.

'1

LA: PERONOSP0RA NELLE GEMME DELLA VITE.

t', stato' argutamente osservato ch� l'America, quasi non contenta

di�fare alla' vecchia Europa una concorrenza sempro crescente con le

sue �bl�ondanti e svariate produzioni, rese' meno onerose che fra di

noi da una serie di circostanze che è quasi superfluo di enumerare,
'viene anche a scemare' ed . à rendere più', co�tosi i prodòtti della prin
cipale delle nostre industrie, cioè' l' agricoltura, col regalarci de' nemici

r altrettante> piccoli quanto dannosi .eF> resistenti ai rimedi- generaln:ente
meglio effìcaci. Ed intero, per Iimitarci ai principali malanni, a quelti

,éio� che maggiori mali 'arré,carçmo 'nnQ
- ad �ora alla nostra agricoltura,

basterà accennare come due' parassiti; dì natura animale T una, vegetale
. l'altro., e cioè la Fillossera e la Peronospora , <siano apP?uto potenti

. nemici che il nuovo mondo ci ha mandati, quasi per renderei meno

re�iste�tl.�l1a potente eoncorreaza che i in ;og-ni ramo di -produziohe ,

ixiteÌldè "orlmihli esarcitàfei"a JilOstro' tlanno$ .;d '/ -

,', 'J.:J,- ''. t'i ,: (:' �
., ,�o�" � _.;�:_'0 "l��i
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Ma- ciò non è tuttò. 'Ed infatti, siccome le .dìsgrasie. non vengono
mai sole, così pare che le' accerinate cause di danno alla nostra .pro
duzione aumentino in Europa di potenza, si estendano in maggior
guisa e più rapidamente; e, meglio che nel paese di origine, si addi-'

mostrino resistenti ai rimedi 'escogitati per prevenirne 'o ,per combat-:
teme lo sviluppo.

.

..

Ed invero, volendo ora -traftare esclusivamente della Peronospora
ciucola, vediamo che questa crittogama, originaria dell' America del

nord, manifestatasi in Francia nel 1878 ed in Italia nell' anno suc

cessivo, si è andata rapidamente diffondendo non solo nel nostro paese,
ma anche nella Spagna; nella Svizzera, nell' Austria e finalmente' in

tutta'Europa viticola, arrecando dovunque danni notevolissimi.
.

Proseguendo a diffondendersi la infezione della Peronospora nel

territorio del Regno; siamo ora
-

giunti' al punto "che, be:n difficilmente,
si possono riscontrarvi delle località immuni dai suoi germi, quantunque
i danni non si manifestino dovunque ed in ogni arino 'ugualmente gravi,
dipendendo ciò naturalmente anche dall" andamento della stagioné , in
maggiore o minor grado favorevole allo sviluppo delle crittogame. -

La Peronospora però non si é limitata a colpire la maggior parte
dei nostri vigneti", m'a" con progressione non interrotta, è' andata. e�

stendendo il suo predominio nei vari organi della vite, rendendo' così

sempre più difficile la lotta iniziata per combatterla. Essa infatti dap
prima parve limitare il suo 'sviluppo sulle foglie" in seguito si vid-e

_

attaccare i grappoli, due anni or sono si è riscontrata nei tralci ìn

via, di maturazione, e, quasi ciò- non bastasse, ora si 'annunzia' "Che è
stata accertata la presenza del micelio della _�eronòspora." èntro le

gemme.
É la R. Stazione di patologia vegetale annessa al Museo agrario

di Roma, che, con sollecitudine notevole, ci -dà il triste annnnzio.

Sembra proprio che sia questà la prima volta che- si rinvengono
i micelii della, accennata crittogama, nelle �emme delle viti," copiosa
mente sviluppati al disotto delle scaglie protettrici, formando dei gruppi
di macroconidi.

Siccome peraltroIl micelio della peronospora è stato riavenutòìn

gemme- appartenenti a tralci raccolti nella estate del passato anno e

conservati nello, spirito, così non è stato possibile di .accertare se esso,

come è probabile, (anche per analogia di quanto avviene per altre

crìttogame ), rimang� vivo durante l' inverno e perciò la malattia trovi

così un 'nuovo mezzo, oltre a quello delle oospore,. per riprodursi, ap-
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pena si .manifestìno le volute condizioni· dì- umidità. e di calore. - I

casi. fin qui riscontrati della presenza cioè del micelio della peronospora
nelle gemme" sono, por ora, molto .rari e questo conviene sperare che

s�gu�ti a.verifìcarsì, riuscendo certo molto, difficile combattere lo svil uppo
delle malattia I quando già infesta, in stadio larva to e su parti ben

riparate, la pianta, non potendovi avere molto effetto i rimedi rameici,
come avviene sulle foglie e sui grappoli, per impedire lo sviluppo -delle

oospore e dei conidi.

Che cosa debbano fare gli agricoltori in vista del n�ovo mezzo di

propagazione, più o meno attivo, ora riscontrato nella peronospora, è,
purtroppo, molto evidente. Essi debbono infatti, come viene consi

gliato, anticipare i trattamenti e ricorrere di preferenza a quelli di

maggiore efficacia.

Pertanto la applicazione de' rimedi dovrà iniziarsi appena la ve.

getazione comincia ed i nuovi getti abbiano raggiunto la lunghezza di

pochi centimetri e per quanto riguarda, la natura dei rimedi apre..

ferirsi, converrà ricorrere a quelli liquidi (come la miscela cupro

calcica formata con un chilog. di solfato di rame ed un chilog. di

calce spenta, per ogni ettolitro d'acqua), i .quali , come è noto, si

sono chiariti più potenti degli altri. Ai rimedi polverulenti (s_olfo ra

màto )- si 'consiglia ora di non ricorrere, qualora circostanze' speciali
non lo rendano necessario, se non che nel tempo soltanto in cui si so

glìono di già. praticare le ordinarie solforazioni, per combattere
r oidto.
l: -Finalmente poi, è raccomandato di· ripetere, di sovente, la applì
�plicazione. dei rimedi accennati, nello intento che, i nuovi pampini subi

scano gli effetti del rimedio, man mano che si sviluppano.
Per fortuna, in tempo relativamente'breve, è, stato provato, in

modo da non lasciare alcun dubbio, che il solfato di rame è rimedio

efficace e conveniente, per combattere la peronospora, che altrimenti,
con .i continui progressi della infezione della quale abbiamo tenuta

parola, non resterebbe agli agricoltori che lo sperare nello andamento

della stagione relativamente asciutta, ostacolo naturale allo sviluppo di

tutte .le crittogame.
"

,Ma non basta aver . trovato il rimedio ad un male. Conviene al ..

tresì che il rimedio .stesso venga convenientemente applicato e con
«: \ ' "

'

�anta maggior, cura, quanto è più grande la gravità del male che si

vuole prevenire o curare. E siccome, abbiamo veduto come la pero

nospora, :',�algrado� la lotta' sostenuta nei decorsi anni, accenni sempre a'
,..-

,
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svilupparsi anche nelle limitate zane rimaste, prima immuni per ragione
.

ai clima, ed aumenti anche, p�r così dire, i, mezzi di moltipÙcazione,• I· ,'_ _ t " '"'
�

"-

conviene. che, almeno nella medesima proporzione, aumentino le cure

degli agricoltori per ostacolarne lo
,
sviIuppo.

I

E che un grande progresso �ia ancora possibile, malgrado la lo

devole attività 'dei meglio provetti agricoltori, nella .applicazione dei

rimedi contro la peronospora , ammetteranno tutti coloro i quali-non
ignorano che i 'trattamenti rameici non costituiscono ancora- una pr4-
tica generale e costante nelle nostre campagne, dove molti- o non u

sano i rimedi che abbiamo più volte accennati, o' vi ricorrono troppo
tardi, quando cioè il male si è notevolmente esteso,

Al diffondersi ed all' aggravarsi del male, rispoudario gli agri>
eoItori con l'applicare sollecitamente ,8 con le dovute scure , .i' ri�

medi che ormai concordi additano la scienza e la pratiçae la' vittoria,
conviene sperarlo, non- mancherà di rimeritare 'convenientemente i loro

lodevoli sforzi.
( d�l Giornale Vinicolo tua. )

IL VINO'NELLA LATINÌTÀ.

Gli antichi romani, che innalzavano tempi a Bacco;' ebbero per il

vino un culto speciale. .::

Il vino fu infatti sempre ogge1t'td:'di studio e di cure da parte di quasi
tutti i georgici della latinità; il vino 'futsposse argomentè.per i prosatori, e

scintilla che infiammò i poeti del Lazio, da Orazio a Properzio , da

Plinio a Marziale, da Catullo ad Ateneo.
_

È utile da _ una parte, piacevole dall' altra il ricercare'ai _giudizi
che gli scrittori latini dettero sul loro. vino; è: utile ed anche ;:6.110 ad
un certo punto curioso il' conoscere l' opinione ch-essl avevano dei 1-01'0

.

vini, anche allo scopo di confrontarla con quella elle noi oggi ne, ab
biamo. � -.J

Persuaso di ciò, non ostante che non sia un latinista emerito, ho
voluto prendermi la briga di frugare un poco fra gli .aùtori latini:

.

Ed ecco che cosa ho trovato." '

-

�

Premetto che queste mie rieerche-sono-del tutto o-riginali, poichè
non ostante che conosca bene il libro del Manzi a L'enologia presso
gli antichi- r.omani »' non me' ne SQUO .servito �ffattò', non amando

farmi bello delle penne altrui.
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Solo 'ho consultata un' Egeria molto esperta nelle cose degli an

tichi nostri scrittori, Egeria a cui mando una parola di ringraziamento.

I vini dunque che gli scrittori latini celebrano nei loro libri si ri
ducono a pochi.

I più celebrati, che Orazio chiama vini Mecenaziani , cioè vini

degni delle mense di Mecenate, sono due: il Cecubo ed il Falerno.
Il Cecubo proveniva dal monte Cecubo prossimo a Fondi (Campania),

il cui territorio Orazio dice « optimi vini feraai » mentre oggi il

territorio di Fondi produce vini molto comuni, senza nessuna distin

zione, anzi addirittura scadenti.

Notiamo questa differenza.
È vero peraltro che Marziale nel suo epigramma 115 dice:

Caecuba Fundanis generosa

Coquuntur amyclis
Vitis et in media natu paluda ;

ciò che fa vedere che vi erano anche dei vini Cecubi che, producen
dosi in terreno paludoso, (com' è precisamente oggi il territorio di Fondi,
Formia, Gaeta ecc.) venivano talmente scadenti, da aver bisogno del:
l'uso del cotto, conosciute dunque già ai tempi dei romani.

*
**

D'altra parte Ateneo nel lìb. I cap. 21 scrive:
« Coecubum gener,osum, firmum, infestum capiti, non nisi post

annos plures vetustum ».

Questo passo - secon�o .la mia opinione - è una conferma che il

tanto celebrato Cecubo non fosse che un vino cotto, perchè al vino,
cotto si addice l'appellativo di generosum (generoso) firmum (duro)
injestum capitis (che dà alla testa, la caratteristica del vino cotto)
che non invecchia che dopo molti anni (post piures annos).

Ho avuto occasione' di degustare a Sezze (Provincia di Roma) una

bottiglia di Cecubo di tre anni, ottenuta dal vitigno omonimo coltivato

oggi ancora da pochi nel territorio di quel comune.

Ebbene, esso non aveva nessuna delle caratteristiche ricordate 'da

Ateneo.
Era un vino mediamente alccollco , sapido ,. di bella, tinta, ma

piuttosto passato non ostante che fosse solo al terzo di. età.
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Carne si spiegherebbe questa differenza fra il Cecubo di oggi e

quello di due mila anni fa se non si ricorra all' idea naturale dell'uso
del cotto t

*
* *

Quanta al Falerno, sono moltissime °le citazioni che ne fa Orazio

in" parecchie delle sue' adi, portandolo alle stelle.

Orazio si può dire che facesse del Falerno l' ispiratore del SUO;;!

grande genio poetico.
Avendo invitato Mecenate alla sua villa gli dice:

..•• n. mea nee Falerna

Temperant vitis

per dire che i suoi vini non sano nobili carne [l Falerno" e più sotto
)"

soggiunge:
.... ; .. neque Formiana

Pocula co ller

citando così ad esempio di grandi vini i vini di Formia" pressa Gaeta,
che oggi dà vini di 'nessun pregia.

Nè mena entusiasti sono del Falerno gli altri scrittori. '

Strabone nel lib. 5 dice: Falernum anno decimo tempestivum
est potui »,.'

E Plinio nel lib. 23 cap. 15 scrive: « secunda nobilitas Faler
no » poichè egli e malti altri sc��tt9ri antepongono il Cecubo - a cui

dànno il prima posta - al Falerno ritenendolo tuttavia entrambi due

grandi vini.

Oggi la Ditta Scala di' Napoli ha risuscitato il Falerno; ma io non
so veramente se il Falerno de�lo Scala sia

_

superiore al Falerno deg li'

antichi romani,

Bisognerebbe interpellarne Orazio FIacco!

*
* *

Altro vino della Oampania, oltre il -Cecubo ed il Falerno, eele..

brato dagli antichi era il Caleno da Cales, città che oggi più non e·

siste, ma che doveva travarsi anch' essa nelle vicinanze di Gaeta. � ��-

A proposito di questo vino Ateneo dice: « Galemon bene magis
quam .Ealernùm. stomacho placet » per dire eh' era più omogeno
allo stomaco dello stessa Falerna. Doveva essere adunque" un vino più
da pasto che da dessert, com' erano in�ubbiamente il Cecubo ed il Fa

lerno.

•
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, .pnr,. altro vino, assai, lodato dagli scrittori antichi è il vino Albano,
prodotto' sui c,elebri colli Albani; celebri anche oggi per la cultura

della vite, mentre non è più così della Campania, dove sembra che la

buona tradizione degli antichi romani in fatto di vigna e di vini siansi

quasi affatto perdute. '

Orazio nell' Ode undecima del libro 4 celebra. il vino Albano di

cepdo :

Est mihi nonum superantis annurn , _

. Plenus. Albani cadus.

d'onde si vede che il vino Albano doveva essere un vino potente per
resistere fino al nono anno di età.

Ateneo nel cap. 25 del lib. I chiama il vino Albano «
.

suamssi ..

mum et gratissimum » ciò che mi farebbe sospettare che .anohe al ...

lora i vini dei colli Albani fossero, come oggi, apprezzati tanto migliori
per quanto più erano dolci, questo setnbrandomi che voglia esprimere
la parola « suaoissimus» »,

Plinio nel lib. 13 cap. I scrive: « nérois prodesse Albanum, non

ita Falerunm » ciò che rivela come gli antichi applicassero il vino

anche alla terapeutica, ed avessero studiato a questo riguardo anche
le funzioni specifiche dei singoli vini.

<
1 i

Questa osservazione trova la sua conferma anche a proposito del

vino Surr�ntinum (di Sorrento)' altro vino lodato dagli antichi, del

quale, lo stesso Plinio dice: conoalesceniibus optimum, caput minime

intestans, stomachi et intestinorum rheumatismos cohibens » (Iib.
19 cap. 6 e lib. 23 cap. -I ).

Qui peraltro è chiaro che l'autore esagera alquanto le virtù me

dicamentose di questo vino, sembrando strano ch' esso avesse potuto
guarire le affezioni intestinali.

"

.

Lo stesso Pliniq ed Ateneo lodano anche il Massicum dal monte

Masso nella Campania, vicino a Mondragone, ove al dire di Plinio « ere

sçebqt optim'/!Jm vinum s-,

Ateneo nel lib, I cap. 21 a proposito del· Massico dice r« salde

q'J-6�t�rum, siomacho robu!'_ dare diciiur » dove con quel « dieitur »

mostra che nemmeno lui era persuaso peraltro delle virtù terapeutiche
che si attribuivano a questo vino.



IL PICENTINO 85

.Molti àltri vini ricordano nelle loro opere gli scrittori della lati

nità; ma quelli fin qui nominati erano per essi certamente i più ce

lebri ed i più ricercati.

lo non voglio discutere sul gusto vinicolo degli antichi, sul quale
argomento 1'amico Manzi ha discusso saviamente nel suo bel libro sul

l'Enologia degli antichi romani, già da me ricordato.

Quale che fosse stato questo gusto, è certo che i romani sape ..

vano ben distinguere il vino buono dal vino cattivo.
Orazio '{Ode 20 lib. I) dice a Mecenate :

Vite potabis medicis sabinurn

Cantharis, Gracca, ecc.

Ed Ateneo nel lib.' I cap. 22 scrive': « inter italica vina leois
simum esse sabinum ».

'E Plinio ner' libro 14 cap. 3 scrive: »inaciola, quam solci mo

vere, sabini 'ac Laurenii ».

Queste citazioni dimostrano all' evidenza che i romani sapevano
che cosa fosse un vino leggiero, .vile, scadente - come dicemmo oggi
noi - e come stimavano essi i vini della Sabina e di Laurento, città

antichissima posta sulla costa del Tirreno, verso Anzio e Nettuno, in

sito .palustre atto più alla coltura delle rane che a quella delle viti,
come si esprime Marziale. nel suo epigramma N. 121 del libro lO..

Potrei continuare in queste citazioni, ma credo per ora queste
sufficienti.

Il lettore intelligente tragga da esse se non un motivo di studio,
magari un motivo di svago!

(Giornale Vinicolo ila l.) C. MANCINI'

SULLA DISTRUZIONE DEI LOMBRICI

(vermi rossi dei prati).

Monografia presentata al Comizio Agrario di Pinerolo.

I.

.

Prima di entrare nell'argomento, è di tutta necessità che l'agri
coltore abbia una giusta conoscenza dell' istinto .naturale del lombrico, di

sua formazione corporea, di quali sostanze si nutra, é come si propa�h ì.
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Il lombrico è un mollusco invertebrato, appartenente alla classe

degli anellidi; perchè il suo corpicino lungo, cilindrico, molle, e del color

carnicino, vien formato da ben centoventi' anelli, per mezzo de' quali
si contrae, si raccorcia, e poi si protende trascinandosi lentamente da
un luogo all' altro. Manca

-

d'occhi, e la sua bocca non ha denti, si
nutre di terra vegetale, di radici di erbe, e di sostanze animali. Teme
i grandi calori, come li intensi freddi, per cui nell' estate, e nell' in

verno si ritira ne' suoi più reconditi alveoli e talvolta sino alla profon
dità di un metro, da cui esce in primavera, e nell' autunno, epoche in

cui fa conoscere la sua presenza formando sulla superficie del prato
monticoli di sterco elaborato nel crogiuolo dello stomaco e che getta
fuoriIn virtù del muscolo membranoso, che si estende dal torace sino
all' ano.

Nelle notti di aprile e settembre (otto giorni primà, otto giorni
dopo, secondo la posizione della regione più o meno esposta al sole]
esce di terra per accoppiarsi sulla superficie del terreno, e genera due
volte all' anno con fecondità immensa.

I parti appena nati vanno a cercarsi il loro nutrimento. Questa
straordinaria fecondità basterebbe per coprire letteralmente il prato,
se il loro numero non venisse scemato dalle talpe, dai topi rurali, dal

grillo talpa, e dagli uccelli che ne sono ghiotti.
Il danno che arrecano è grandissimo. Nei campi, assieme alla terra

vegetale, si cibano di radici dei cereali, ne fanno ingiallire le piante,
e le disseccano.

Nei prati, dove opera il mal capitato animaletto, il terren� rimane

sterile, e si veggono a milioni quei siti improduttivi, dove le radici
,

dell' erba furono divorate dal verme. Ma il danno maggiore consiste

in quei castelli che formano sulla superficie del prato, alti talvolta una

spanna, composti di terra vegetale, e di radici di erba che gettano dal

tubo intestinale , per cui In' alcuna.regionì il maggiengo non si può
falciare radente il suolo, e riesce sempre imbrattato di limo, ed in

alcune altre il terzuolo ed' il pascolo rimangono come annientati.

II.

I rimedi atti a distruggere i lombrici dei prati (vermi "l'ossi sud

detti), si deducono da due fonti principali, dal regno vegetale, e' dal

regno minerale.

Fra le sostanze vegetali sono efficaci specialmente i prodotti della
__ 1 • . ......

I
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pianta' noce e del ricino-palma Christi. Del noce serve il mallo , e le

foglie macerate assieme, o separatamente per lo spazio di dieci o quin
diti giorni nell' acqua e quindi con quest' acqua bene imbevuta della

essenza di questi vegetali, si inaffia il terreno, dove il, dannoso yerme
si insedia; ma questo rimedio difficile a prepararsi, ed assieme molto

costoso, servirebbe poco alla estirpazione del verme.
'

Serve per altro mirabilmente il panello di noce (nusì), ricco di

sostanze venefiche per distruggere i lombrici, e convenientissimo come

concime ad ingrassare la cotenna del prato, il cui uso non si potrebbe
abbastanza raccomandare, e ne abbiamo avuto in Fenile maravigliosi
effetti; purchè il panello non sia sofisticato nè col carbonato di calce,
nè con residui di sostanze amidacee: nè sarà tale, qualora, esplorato
coll' acido cloridrico, non faccia effervescenza, e se, unito colla tintura

di iodio, non si colori in turchino.

Questi panelli di noce, ridotti in finissima polvere sotto la macina,
si spandono alla volata sul prato verso sera. La rugiada del mattino

li inumidisce, e li fa luccicare come ghiaccio vivo. Giunto il sole l' u

midità scende poco per volta nel terreno conducendo seco le sostanze

'deleterie del verme e fecondatrici del prato: il loro costo è di lire 1,40
il miriagramma. Mille grammi di panelli di noce sono composti ,delle
materie seguenti :

Acqua.
Olio

Materie organiche .

Cenere ossia sali minerali .

. parti 99,60
» 79,90.
» 764,10
» 56,40

TOTALE del panello . » 1000,00
---
---

Nelle materie organiche vi è d'azoto. . parti 56,3
Nelle ceneri, sali solubili . » 9,87
'Fosfati considerati come fosfato delle ossa » 40,04

TOTALE • » '105,94

Questi risultati ottenuti dal panello-noce furono rilevati da apposita
analisi chimica fatta dal valente farmacista Giovanni Blengini' il quale
completò l� analisi dei panelli delle altre sostanze fatte 'dagli egregi chi..

miei Soubeyran e G�rardin. }
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Però sono da annoverarsi particolarmente i panelli di ricino, che
l'a Società d'incoraggiamento delle Arti e dei Mestieri di Milano nei

suoi atti del 1884 chiama rimedi efficaci ed economici per distruggere
i lombricì,

, ,

, Questa sostanza, che si potrà avere a tenue prezzo dai fabbricanti di

olio di ricino, contiene un olio volatile, acre irritante e di grande po

tenza, che gioverebbe, - secondo essa, a distruggere i lombrici, non meno

che gli insetti, somministrando alla terra un grasso di poco prezzo, e di

molto prodotto. L'autore vorrebbe che questi -parrelli , ridotti in pol
vere, fossero spa�si sui prati mentre che il terreno è leggermente inu-

i midito coll' acqua; la qual cosa promuove lo sviluppo delle qualità mi

cidiali dell' olio nella materia del ricino. Mille grammi di questi panelli
danno circa 127 grammi di cenere, che è formata in massima parte di
fosfato di,' calce e di magnesia; contiene inoltre traccie di ferro, da cui

risulta, che fra tutti i panelli, che si adoperar:o come concimi, quello
del ricino racchiude maggior quaIltità di fosfato.

,

Varie poi sono le sostanze minerali più o meno attive e valevoli

a distruggere i lombrici dei prati, fra le quali posso annoverare la

cenere da cui deriva là potassa e la soda allo stato di carbonato, la

fuliggine, l' albume, il cloruro
�

di sodio , e per. conseguenza il sale pa
storizio : efficacissimo poi riesce il solfato di rame (bisogna però usarlo

con tutta precauzione), ed infine la calce viva la più atta fra tutte le
altre sostanze ad ottenere il desiderato scopo, della quale - si dirà in

appresso.
Secondo l'esperienza fatta dall' egregio signor Casalasco Gaspare,

dotto farmacista di Bibiana, nel suo laboratorio chimico, a cui ho as

sistito io stesso basterebbe un solo gramma di solfato di rame, sciolto

in cento grammi d'acqua per dar la morte al lombrico, e per lo con

trario ci vorrebbero due grammi, collo stesso quantitativo d'acqua,
per tutte le altre sostanze venefiche', sopra nominate, come ,potassa,
soda, allume, cloruro di sodio, eco

Ma tutti questi rimedi, più o meno deleteri del male, converreb
bero soltanto ai .florlcoltorì contro i vermi che sono nei vasi da fiori,
od ai' giardinieri .perIe, aiuole del giardino; ma non sarebbero econo

mici, e nemmeno si potrebbero usare nelle vaste praterie, dove il costo

della sostanza da usarsi, e l� mano. d' opera supererebbero di gran lunga'
'il tenue. vantaggio che se ne .potrebbe ricavare.

'

Si è per questi motivi, che ho' creduto più. conveniente ténermì
esclusivamente agli elementi primitivi, la cui essenza non anco� alterata
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dalle operazioni chimiche, riesce meno costosa, più efficace, e 'più co.'
moda a mettersi in pratica.

HI. '

Ecco quale sarebbe il Metodo Pratico che io propongo per di..

struggere il lombrico, del quale ho. già fatto l'esperienza in Campi ..

glione,nei prati del signor Marchese di San Germano, tenuti in affitto
dall' esperto e solerte agricoltore signor Prina Pietro, attuale sindaco
del paese.:

In Mira�olo nei prati del signor Comm. Colombini, senatore del

Regno, e contemporaneamente in quelli dell' egregio signor Colombini

Giuseppe, condirettore del Comizio agrario, provetto agricoltore, in-

-telligente ed attivissimo. - In Revello nei poderi dell' esimio sig. av

vocato Roggiery cav. Giuseppe; - ed in Riva di Pinerolo nei prati del

l'illustre notaio Costantino Francesco. A quest' ultima esperienza fu ...

rono presenti gli allievi della Scuola Normale di Pinerolo condotti dal

loro egregio prof. Angelo Fracasso, oltre ad un gran numero di rag

guardevoli personaggi, venuti dalla stessa città, ad assistere agli espe
rimenti, ed -assicurarsi in persona dell' efficacia del mio specifico.

L'esito ottenuto in tutte le suddette regioni non poteva essere più
soddisfacente, e ne ebbi generali congratulazioni.

IV.

Entro dunque in materia. Supposto che si abbia ad agire sovra

un prato molto infetto dal lombrico e della superficie di are 38, ossia

di una giornata misura antica, prendo 25 miriagrammi di calce la più
caustica che si possa trovare, la stempero con acque in una fossa vicino

al prato sul quale si vuole operare, come sogliono praticare i mura

tori, vi getto dentro un miriagramma di panelli di ricino, ed un mezzo

miriagramma di panelli di noce polverizzati, e li rimescolo ben bene

colla calce, e lascio il tutto come in infusione per lo spazio di 12 ore

almeno, affinchè le essenze di questi vegetali abbiano tempo a svilup ..

parsi al contatto caustico della calce, ed assimilarsi coll' ossido di calce,
altrimenti non avrebbero alcuna efficacia.

,

L'impasto cosi formato collocherò tosto nel canale irrigatorio, e

mentre vi scorre sopra l'acqua, con un rastr.ello strofino leggermente
l'ammasso che darà luogo ad una corrente di un latte di calce, il



quale imbevuto di questi elementi distruggitori scorrerà per: iI prato,
e sorprenderà il verme ne' suoi alveoli, lo farà sbalzar fuori .precipito- '

samente, e portarsi sulla superficie del prato, dove, dopo mill e scontor
cimenti in vari cerchi del suo corpicino i,n modo convulsivo, incontrerà
inevitabilmente la morte. L'acqua li condurrà sino alla estremità del

prato, e nei siti depressidove si troveranno i loro cadaveri amm ucchiati.
Lo stesso rime.dio si potrà anche somministrare in polvere. In tal

caso bisogna lasciar fiorire l,a calce sotto una tettoia, in locale bene

asciutto, e quando tutta sarà in polvere, si mescola ben bene coi pa
nelli di ricino, e di noce nella proporzione di sopra notata: si lascia

il tutto 'in infusione" assieme per lo spazio di un giorno almeno, e poi
si spande nel prato a guisa di gua�o. Si irrigherà subito il prato, av

vertendo che l'acqua non esca dai limiti del podere; perchè. asporte
rebbe .altrove gli elementi fertilizzanti; ma .che perv�nga ad irrigare
tutti i punti, su cui si sparse il rimedio. La stessa polvere si spanderà
sui prati non irrigui prima delle lunghe pioggie primaverili ed autun

nali, le quali serviranno 'come acqua di irrigazione, facendo penetrare
nel, terreno le sostanze deleterie pei vermi.

Lo stesso rimedio si 'deve introdurre nei terricci che si formano
nell' autunno per concime, mettendolo a strati colla terra del' prato.
senza bisogno di stallatìco.

Però se qualche agricoltore volesse pure introdurre stallatico nei

terricci, gli additerò il modo con cui questi si dovranno formare.
Si stende sotto una tettoia la, calce viva, vi si spandono sopra pa

nelli di ricino e di noce, nella proporzione suddetta, e si copre il tutto

con stallatieo tolto di fresco dalla stalla; in capo ad. otto giorni la calce

sarà tutta polverizzata, e lo stallatico avrà assorbito le essenze della

cale e dei panelli fecondatori del prato e deleteri del- verme, impe
dendo che si spandano negli spasi atmosferici. Allora si traduce questa
miscellanea nel prato, di cui si formerà il terriccio con strati di terra,
di stallatico e di calce unita ai panellì.

Se queste operazioni si faranno a dovere, in capo a due Q tre anni
tutti i Iombrìci scompariranno senza mai più ritornare, perchè quei
terreni diverranno così bene imbevuti di questi elementi venefici, che

sarà >i,mpossibile <al lombrico di potervi per l'avvenire allignare.
Così con tenue spesa si avranno due vantaggi di non lieve impor

tanza: liberare il prato dal dannoso oerme , e nello stesso tempo si

avrà. un concime, che si completa perfettamente per la v;egetazione delle

piante da" foraggio.
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·v.·
.

. Questo rimedio, di' cui sopra feci parola, � di sÌ. graride efficacià,
che i vermi ne sentiranno l' influenza prima che ven�aÌlo dal medesimo

raggiunti. Si vedranno uscire a gruppi da ogni parte, anche ua quei
luoghi -dove non è ancor pervenuto il loro micidiale nemico, � fuggire'
dal lato opposto a tutta corsa per' sottrarsi da inevitabile morte; ma

inutilmvnte : verranno tosto raggiunti' dall' acqua ed uccisi.
.

Le materie, di cui è composta la poltiglia da me indicata, sono
ali un tempo deleterie pel verme, e fecondatrici del prato. La calce è
molto utile, massime nei terreni poco calcarei. Nelle materie organiche,
contenute nel panello di noce, si trovano l'azoto, la cenere, l'olio e i

fosfati. Nei panellì di riciao v'i è la cenere formata in massima parte
di fosfati di, calce, di magnesia e di materie ferruginose, elementi tutti,
che in compagnia della calce caustica, sono.atti a .dìstruggere il verme,
fecondano il prato e lo rendono produttivo- di folta erba più saporita,
·e· più appetitosa' per il bestiame.

Darò qui la nota'delle spese che si dovranno fare per purgare
ìnticramente un prato dai lombrici devastatori del quantitativo di are

38; ma che serviranno per una sola irrigazione:

Calce' viva: Mg. 25 a centesimi 20 il 'Mg.
Panelli di ricino 'Mg. l a lire l,50 il Mg. .

Panelli' di noce Kg. 5 a lire 1,40 il' Mg. � .

L,. 5,00
• • » l,50.

.• • » 0,70

TOTALE spesa per caduna' giornata di prato, ossia

per are 38 . . L. 7,20

'Le dette quantità sono bastanti per ottenere lo scopo desiderato;
però

r

se si volesse accrescere di qualche chilogramma i panellì di ri

cino e di noce,' più efficace risulterebbe l'operazione.

VI.

.Queste operazioni si .dovranno ripetere due volte all' anno in pri·
�axt��� e<ti)l autunne ; epoche in cUI il lombrico si trova più 'vicino

aJ!@.", _��l!�1kie ,�delI�l _ t�rra "Jl sorprenderlo .nel '. S'lO' accoppìamento - Et
_
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nelle sue sollevazioni del terreno, e così seguitare per due anni o tre
consecutivi senza dar tregua al nemico, sintantochè sia scomparso sino
all' ultimo;

. poichè, stante la sua grande fecondità, e facile sua propa

gazione, si 'potrebbe di nuovo riprodurre da quelli sfuggiti dalle prime
operazioni, perchè annidati in profondi alveoli non furono raggiunti
dal venefico rimedio.

'Anzi in un prato dove i vermi erano in numero così straordinario,
e raccolti in cellule assai profonde, fu necessario ripetere le stesse ope..

razioni per tre anni consecutivi; ma finalmente tutti sono. scomparsi,
ed al presente non si vedono più traccie di alcun verme in quel sito.

VII.

Nella nota delle spese superiormente redatta non si tenne calcolo
della mano cl' opera, per esser. questa di poca entità; ciaschedun agri
coltore può facilmente prepararsi da sè il rimedio, ed amministrarlo

come irrigazione del prato. Nemmeno si dovrà tener conto della spesa
. di lire 14,40 all' anno, che costeranno le due operazioni, primaverile

ed autunnale; perchè sono concimi fertilizzatoti, che si possono avere

a più buon mercato, che qualunque altro, che sia dotato della stessa

fecondità.

.
Però, siccome l'utilità ed efficacia di questo rimedio dipende non

solo dal saperlo comporre a dovere, ma ancora nell' amministrarlo colle

debite' cautele; così se qualche agricoltore desiderasse che io andassi

a dirigere le prime operazioni, che intende di'fare ne' suoi poderi pra..

tensi, io volentieri seconderei i suoi desideri, sempre quando le mie

occupazioni me lo permetteranno.

VIII.

Ed ecco sciolto il problema proposto dal benemerito Comizio A

grario di Pinerolo,· il quale sin dall' anno 1886, pubblicando un con

corso con premio di lire 500 'per rimunerare chi avesse'scoperto un

rimedio efficace ed economico, per' distruggere i lombrici senza far

danno alle cotenne del prato, ma piuttosto mìgliorarle, eccitò l' emu

lazione a far gli studi relativi, i quali finalmente sortirono un esito

felice'. Questo specifico adunque non è più una cosa solo fra Ispossi
bili, od un ardente desiderio dei -cultori pratensi, ma un fatto .reale ,

positivo; divenuto ficco patrimonio di tutta .lagriccltura in generale:
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Lode impertanto sia attribuita 'al Comizio L}..grario di Pinerolo;
ed in modo speciale al suo' presidente, l'egregio avv. EUGENIO CAMUSSI,
che

_

da parecchi anni con illuminata saviezza ed attività instancabile' ne
�

dirige le sorti, � che per gli importanti miglioramenti, e lodevoli isti..

tuzìonì da esso proposte ed introdotte nel Comizio, lo ha elevato a

quello stato di dignità. e floridezza che ora gode; e' colla vastità del
suo ingegno, e splendore di sua parola ne mantiene alto il. prestigio.

D. GIUSFPPE LASAGNO, Priore.

u RESISTENZA DEI VITIGNI ALLA PERONOSPORA.

Se da parecchi anni si lavora con la maggiore premura nel ri

cercare la forma più efficace per combattere la peronospora della vite,
ed all' uopo si ripetono concorsi nazionali ed internazionali, nel pari
tempo, ad iniziativa del R. Ministero' di Agricoltura, si attende nelle

varie regioni d'Italia ad osservare se per avventura, nelle svariatissime

piaghe viticole italiane, vi fossero 'dei vitìgni , che si mostrassero più
resistenti alle insidie perniciose dell' implacabile nemico.

Per la provincia di Napoli questo studio comparativo è cominciato
da parecchi anni, e ci gode l'animo di vederlo ora per la prima volta

pubblicato dal Prof.' L. Savastano, con una nota che ha per titolo :

Rappo'i'ti ,

di resistenza dei viiigni della provincia di Napoli alla

peronospora. Portici, 1891, pago 21 con una tavola.'

L'A., accennando alle conseguenze degli attacchi ripetuti dal pa
rassita, dice che ha luogo una lenta anemia, causa di anticipata vec...

chiaia nel c�ppo, e che si arriverà, dopo un tempo più omeno lungo,
secondo la maggiore o minore resistenza del vìtìgno, alla condizione
che r arboricoltore sarà costretto a recidere la vite,' o trasformarla,
se arriverà a tempo, con l'innesto di varietà più resistenti, altrimenti

si produrrà poco o punto - In quanto alle cause di variazioni della re
sistenza nello stesso individuo, l'A. indica che le viti troppo giovani e

le vecchie sono più facilmente attaccate'; che vi esercitano una grande
influenza la precocità o la tardanza dello sviluppo dei vitigni nelle di

verse contrade,' la resistenza individuale, le sottovarietà, la condizione

dei tralci, nonché la qualità, le accidentalità, 1'esposizione e la giaci
tura del 'terreno, le cure culturali, il sistema di vigna, l' infezione at

tigua, e le vicende dell' annata -- Dopo le diligenti ricerche ed ossei..
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vazioni éoinpìate nella nostra.regionè vulcanica, -l'A> dice éb.e� tra i

diversi 'Vitigni della regione Campana vi ha quello denominato Man

giag_uerra (che figura nella tavola .crornolitografata), il quale fu l'unico

che' nel disastroso anno 1889 dette un prodotto apprezzabile, e nel 1890

ne dette un .altro abbondantissimo, mentre gli altri vitigni, specialmente
l'AsprinQ, -dettero un prodotto scarso. In guisa che neUe località, in

cui abbondava il Yangiaguerra, la .produzione è stata abbondante; in

veçe ,: dove , esso scart3eggiava o mancava, il prodotto· oscillava tra il

quinto e l' ottavo del normale. Di questo vitigno, che sembra il più
produttivo della regione Campana, l'A. passa, infine, -a indicare le los

calità dove ora esso si coltiva, e dove si potrebbe con vantaggio dif

fondere; le modalità con cui praticare l'innesto; ed alcune cure col

turali da seguire negli attuali vigneti di Mangiaguerra.
,Que�te ricerche compiute con tanta .diligenza -dal Prof. Savastano

meritano di ess�re tolte ad esempio.. e. ripetute nelle singole plaghe vi

nicole. -Nelle diverse vicende delle .annate e delle varie invasioni ?ella
peronospora, si potrà avere occasione ·di osservare che, della estesa

�erie dei vitigni, che popolano 'i nostri antichi 'vigneti] solo alcuni pre
sentano una maggiore resistenza al male, fino a soffrirne poco o punto.
Li tengano d' occhio i viticoltori, perchè essi in un avvenire prdssimo

_\..... \;J

potranno. essere scelti per la ricostituzione dei vigneti,
C9testiVv.itJgni privilegiati non si creda trov.�rli tra i più gentili e

.pi-h pregiati ; sovent�, e, con la maggiore probabilità �
.

saranno le Va

rietà pi� selvagge, e finora non apprezzate, quelle che sì saranno mo
sUtrate piTI resistenti, agli att�cchi deWesdale parasslta. C()sì: a noi è

occor�o· di osservare che' nell'agro Nòlano, verso Lauro, il yitigno che

,i9- questi ultimi anni si è mostrato piùj-esìstente alla peronospora è

quello ivi denominato Uva Giovanna, �q'uasi selvaggio e finora' tenuto

:�� poèò' conto. Ebbene, nel generale naufragio delle uve avvenuto nei
\

passati e anni, si, è' reputato fortunato solo colui, che nei vigneti teneva

in maggiore .copia'" lo spregevole vitigno in parola."
..

Chi voglia darsi ragione della dive_rsa resistenza dei vitign� alla

peronospora, nelle singole pIaghe vinicole, legga la interessante memoria
pubbHcata dal 'Professore Savastano. Nonpertanto, n�i tenìamo-a met

tere sùll' avviso i viticoltori su due fatti importantissimi. Il primo si
è che non si abbia la leggererza di dichiarare resistente" alla, perono

spera quel vi tigno, che per uno o due .annì siasi mostrato tale, impe-
.r ccchè. un complesso molto intricato di circostanze ha potuto influire

,��el �ispa_rmia�e ..
ùn- vitigno; laddove, variate le, cirCostante,' può .quello

".
� ... .
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stesso vitigno non salvarsi dal- comune disastro. Il secondo fatto si è,
che ìl vitigno, che si è mostrato più resistente in una contrada, può
non conservare la stessa .resistenza, quando venga introdotto in un'al

tra ben diversa, stante che le qualità inerenti ad una varietà di pianta
sono,

.

in generale, figlie dell' ambiante, in cui". quella varietà si è for

mata o ha soggiornato da tempo remoto.'

Si diffidi dunque d'importare, a cuor leggiero , ìrr una regione
una varietà delle comuni piante coltivate, sperando di avere risultati

identici a quelli resi da essa nel .Iuogo di origine; giachè spesso so

pravvengono i più amari dissiganni a detrimento - del progresso agri
colo. Si tenga bene in mente che le varietà sono locali, e che perciò
esse I non possono, in generale, serbare sempre inalterate le loro pro

prietà, quando sono trasportate in
_

altre regioni.
O. COMES.

VA�IEJTA�

Nuovi oDori

Al cav. Dott.r Carlo Ohlsen è stato testè conferito il titolò di
Membro corrispondente del più importante Sodalizio agrario dell'Au
-stria, cioè la Società imperiale e. reale di Agricoltura a Vz·enna e

ciò in riconoscimento dell' opera alacre presa nei lavori del Congresso
internazionale agrario e forestale tenuto a Vienna nel 1890. Contem
poraneamente per la attiva parte presa nelle escursioni agronomiche
di Moravia, annesse al Congresso medesimo, ebbe nomina di Sodo
corrispondente della ragguardevole Società imperiale e reale di In
coraggiamento alla agricoltura di Moravia e della Slesia.

toiJgresso agrario internazionale

Ad iniziativa della commissione permanente internazionale di Agri..

coltura, creata a Parigi nel 1889 dietro proposta del D." cav. Ohlsen,
'si terrà un Congresso aqrario internazionale a La Raye, in Olanda, -

nel settembre prossimo. Siccome al Comitato esecutivo preme che anche
l'Italia vi concorra largamente, non solo per le gravi quistioni da
trattarsi, ma perchè anche si presenterebbe.I' occasione di osservare

da vicino la tanto celebrata pastorizia olandese ed i suoi famosi lattifici;
così pubblicheremo in altro numero il regolamento di detto Congresso
e facciamo appello agli agricoltori, ,allevatori e orticoltori a concorrere

numerosi all' importante riunione. E bene notare che il 'pre...,zo di dieci
fiorini dei p aesi Bassi, richiesti come -tassa d'ammissione, corrispondono
a lire 21 italiane..' .



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL rMARE
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Mese di Aprile Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1891.
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1 'l' 744,8 753,9 9,8:- 13,5 8,0 J 7,5""1 ÈNE WNW 1,30 2,37 sereno nuvolo p.agitato 2 54,5 5,87 3,6
2 U.Q. 753,1 751,1 S,3 11,8 6,0 13,0 ENE 'ENE 4,31 5,32" nuvolo nuvolo id. D 61,0 6,18 7,2
3 751,8 751,8 JO,5 16,0 '1,8 1'7,8 ENE W 6,31 2,81 nuv.114 sereno id. » 3:',:> 4,60 7,0
4 754,9 754,0' 12',0' 12,.5 '7,0 14,5 W W 4,51 0,38 nuvolo nuvolo id. ,Il 67,5 7,62 4,3
5 f755,9 755!9 12,8 14,5 ,8,8 \.16,8, �,E W 0,06 0,35 nuvolo nuvolo id. 3 70,0 8,45 1,6
6 757,8 75.7,8 13,5 13,8 1'0,0 '"19,0 S W 4,31 2,3i nuv.314 nuvolo agitato D 73,0 9,,12 1,3
7 758,6 755,6 13,0' 16,0 1'1,0 18,8 W W 3,21 5,45 nuvolo nuv.314 p. agit.? J) 69,5 9,20 1,9
8 'L.N. 752,8 752,3 15,0 17,0 11,3 19,3 W W 0,00 0,12 nuvolo nuvolo id. Il 66,5 9,50 2,7
9 751,8 751,6 13,5 17,0 8,3 20,3 W <.> W 0,05 3,45 sereno' nuvolo id. Il 53,0 7,40"'

'6'6110 743,6' 743,8 12,0. 13,0 Il,5, 16,5 ENE WNW 2,31 1,37 nuvolo nuvolo agitato 8 122. 73,5 8,37 6,8
o.

11 748,4 749,4 10,5' 13,3 7,0 16,0 E NW 4,31 7,50 nuvolo nuvolo id. o 31)12 80,0 8,93 2;8
12 755,4 756,4' 12,3 14,3 9,0 �6,5 SE il' W 6,3! . 4,35 nuv.314 nuv.314 id. ° "112 68,0 8,07 o 3,8 ,I,

13 7,57,7 756,9 13,3 9,8 8,8 '14,">, WS\V WSW 3,28 2,37 nuvolo nuvolo ,p.3,git.Q 24,0 79,5 8,35 2,4
14 753,5 751,9 10,8 12,0 5,0 14,5 WSW 'W 4,51 Il 5,38 nuv.314 nuvolo id. 5 122 73,0 7,63 '2,2
15 754',7 754,3 15,0 12,8 6,5 15,.5 E W 2,37 "4,51 nuv.314 nuv.314 id. li � 73,0 8,00 1.2
16 }=».Q. '756,4 755,9 12;3 13,3 7,0 15,3 .

ENE W 3,28 3,81 nuvolo z;tuvolo� id. J) 68,5 8,07 1,4
17 759.3 758,9. 13,0 14,3 8,0 17,0 E, E 4,51 3.24 sereno nuvolo. .Td, 2112 58,0 7,34 1.8

18 759,8 758,3 10,3 12,8 8,3 14,3' E W 2,37 5,41 nuvolo nuvolo agitato, � 112 74',0 8,18 2,8
19 759,9 758,9 12,5 14,5 9,Q 19,0 N

.

,W 4,31 6,30 nuvolo nuvolo, p. agit.? li 66,5 8,35 2,0
20 757,4 755,7 14,8 14,3 9,3 18,0 ENE NNW 0,06 0,12 nuvolo nuvolo agitato 1,0 50,0 6,42 3,4
21 754,1 754,3 14,5 16,01 12,8 18,0 ENE ENE 0,06 0,06 nuvolo nuvolo id. » 61,0 8,20 5,2
22 156,7 756,8 12,3, 16,5 9�0 20,3 E,SE SE 2,3l 5,24 sereno sereno p. agit.o » 49,0 6,35 7,6
2'3, 758,4 756,8 13,3 15,5 8,5 19,8 W W 3,07 4,31 sereno sereno id. li" 52,5 6,�8 4,4
24 L.P. 754,2 751,3 12,8 12,8 9,0 19,3 NWW W 6,38- 7,21 nuvolo 'nuvolo id. J) 59,5 7,'t7 2,2
25 746,3 745,6 13,0'- 15,0 11,0 17,3 E WSW 5,35 6,31 nuvolo nuvolo id. 22,0 68,5 9,01 1,4
26 750,8 753,6

.,

12,0 '14,5 10,5 19,0 ENE W 2,31 4,81 nuvolo nuvolo id. 13,0 80,5 9,93 1';0
27 755,6 753,8 13,3 16,8 10,0 20,5 W WSW 3,27 5,35 nuvolo nuvolo calmo '1 122 75,0 10,4) 1,9 i

28 749,2 749,7 18,3 17,0 13,0 21,5 W' WNW 2,31 6,39 nuvolo nuvolo agitato 8 112 60,5 10,02 4,9
29 753,2 753,6 15,0 16,5 14,3 21)0 W .WSW 4,37 3,28 nuvolo nuvolo p.agit.o ,7,0 80,0 11,43 1,9
SO 759,2 759,3 14,8 19,0 11,0· 23;8 W 'SW 2,06 3,51 sereno sereno' id.. J) 67,0 10,58 3,2

Media 1754,� -;'s,'9I-i2,-; -14,� -9,27j-1;,8 -2--;-0-; -4,07; �",�;;,-;'-i;,;-}-�;J-l-;o-I



CENNI BIOLOGICI.

LA· PERO'NOSPORA DE·LLA:·"VITE.

Nel volgere di pochi anni la peronospora è addivenuta un -vero:!.

flagello per· nostri vigneti. Dapprima si è mostrata piuttosto tardiva e

saltuaria sui .diversi vitigni; ma poscia ha anticipato le� sue invasioni s:

fino �d assalire i ie�eri germogli primaverili, ed ha estesa i suoi 'attacchì >

non 'risparmiando più quasi alcun vìtìgno," ed alcun -organo 'erbaceo
della vite. \'

.' -

; ,{ ": ; :

L'infausto parassita si 'appàlesa sotto 'la .forina- dr corti fìocchétti

lanuginosi sulle foglie e sui grappoli in fioritura. Le parti+ invase delle.
foglie 'mostràn� alla pagina' superiore macchie di color mattone "più o

meno scuro, alle quali corrispondono i fiocchetti lanuginosi alla 'pagina
inferiore delle foglie.

Si badi di non confondere i fiocchetti della peronospora con quelli
della erinosi, giacchè in questo ultimo caso si osservano delle leggieri;
prominenze sulla pagina superiore, corrispondenti alle 'chiazze' fìoccosé-
dell' erinosi.

. .' < ,

Ebbene, i fìocchèttì lanuginosi e bianehi caratteristici della p�ro···
nospora sono costituiti dai fili sporiferi (produttori di: germi) del' pa
rassita, il cui organismo, o sistema vegétativo è, invece, annidato' nella"

trama dei tessuti della foglia.Ied è .a sua .volta formato da un intreccio
di fili (micelio), che scorrono tra le cellule' della foglia, suggendone i

materiali nutritivi fino -ad ucciderle.
.

. , .

I min�tissimi, an�i microscopici germi d�l .

parassita , . trasportati
dal vento, cadono sugli organi 'teneri della vite, e quìvì, se incontrano

le opportune condizioni; 'emettono ""UIi aguzzo tubolino germìnale.l
Le circostanze indispensabiÌi per la formazione del'tubolino ger..

'

mìnale sono le stesse di quelle occorrenti per la germinazione di qual-.
siasi seme, e propriamente l'aria atmosferica, il calore' e l'umidità..

Prescindendo dall' aria, pel calore occorre una temperatura anche

poco meno di ,20. o C. acchè si formino i tubolini germinali del parassita.
Dìtalchè dove in maggio abbia luogo tale temperatura,

.

ivi la perono
spera comincia .ad appalesarsi. CièL spiega come il parassita si mostra

prima nei luoghi più meridionali, e dopo nèì settentrionali, prima-nelle
pianure, e dopo sui colli, prima nei luoghi aprichive dopò 'negli .aItri�
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In yquanta-,all'-",umidità, . q.qesJa yjen f9rJli�" Qltr(}c]l�d�lI�piQggia,
anche dalla guazza o rugiada mattutina, dalla nebbia, dai venti umidi
e dalla umidità del terreno. Semprechè all' umidità, - che non manca

quasi mai in primavera, si acè0ppia una temperatura di circa 20.0 C.,
la peronospora apparisce nei vigneti; e la sua diffusione diventa rapi
dissima , se la temperatura si innalza, ed il tempo si mantiene caldo

umido. ! ; c

(. Nei, calori, �stenuailti de] mese' di 11lgliQ '. dove' manca l� umidità ,
_

l' espansione ,d�lla .p�ronospo�� viene ad «essere arrestata, p�r ricomìn J

ci"ar:,e; pel ,�olitQ �elragqstp" �;proseguire' fino a che dura la'vegetazione
d�ll� viY. Cosjc�hè.t r ip.v�§iope - cominciata, qn dal, 'mese' di" ,m�ggiò, si,
accentua nel mese di giugno, si arresta (ove difetti l' umido) in, luglio!
aJ �P��SQ si rìpnovella-nell' �gQ,stS) pe� �olltin,u�l.'e.;.,fÌ'Q.o all'ottobre, sefIlpre
q.\fandQ;�il pj3r:gletta J:!l teIllP�r.atura. 'J ,

"'\ .. 'La p�r;onospor�,A moltiplica con �un,a duplice fo��� di g�rm' ripro-
duttori.: estivi gICuni', autunnali gli 'altri� .

. J

Un germe peronosporico, cadendo su di un �rgano tenero della

vite, emette, con, l% indicate cgndiz\oni, il relativo tllbo germinale, il

qJlal� -fora 'l'reRidermid� e. .penetra nei, tessuti 's,?ttoepidermici. 'Quiyi
àllqngandoel e diramandosi costìtuìsc« l' organismo fungino, fo�andovi
una fitta rete di fili (micelio). A capo di pochi giorni da qu�stQ miceH�
si. spiccano. d�i �!i sporìferl , i .quali §i affaccìano : poJ' aJl� _ superficie
d�g}i organi � s�tt�)�J fo�m� .di fìocchettl lanuginosì., <?i�s�un filo, sporì..

f�rp -si reIìlifica yer$,q 'il 'sP9; �e'stre�o, ed alla. sommità ?j pgJli· rametto

produçe 'otric�llL (çoqidii,. zoospqrangi); Fostitue�ti igermi ri_nr�udutt�ri.
; l. (ìuesti, otricelli; t�lv.9Jta germinano direttamente emettendo il tubo

germinale; bene spesso, invece, riversano luori massoline pr�toplas�a..

tìche (zo9sppre) (,l� quali �11a' loto volta, germin"aqq, . però dopo di

essersi riyestite. di, una .sqttilìssìma parete membranosa, {

&iffattt germj, che; si fm?manp � mir�adi nelle( singole c9i�zz�. poccose
di peronospora, germinano appena, che-incontrano l' umidità loro -occor-

.

r�pt�, e così: allargano l' ìnvasìpne. Bastano poch] {ocolari �niz�ali, .acchè.
b� poch] giorni divampiJ infezion%, . \ (

. [, e Siffatto, modo riproduttivo conidico d��k�, IWt:onQ�po:r:a è a:g�mo;
cioè ha. luogo senza, intervento degli ·9rKa�i sessual], �- .perdura. lungo
l' -estats. M�::c0:rrie. entra l' autunno, a ta!e,-forma riproduttiva. s;u�entra�
\1l).� -altra, . chf'èt' sessuale, çhe si' compie, cioè, coll' int�rven�to. A!�aJ>po$itw
irg�JlL��S§u�l}j. �Yl()lti�i, sul: �ices1io.) e nello interno, 'non gi�� all' .e�t�rno
a�gli ,o�g�ni� ipJetli�

,



'l, '.Ai.' trele uopo,: s'iiI 1ìlieeli'O �s:i -diffe1Fenzianoldeì' rahietti,. vfgonfii alcuni '

(argani 'femminili) ,allungati ,aqtri ,(0'r'ga:n i maschili],' Ì 'quali danU(i) forigine '

(in seguito ad uri. processo' fecondatìvo) a> gérIIiJi� munìtì- �i '-pa,rete .molto .

spessa e resistente, acciò possano 4:mpune:Rllént� ti.oernarè" fÌIicfbaJila>-ppi':': i

mavera novella, fino al -quMdo;�,�ioè� :la' temperatùra/ilOÌ1� lintldestr dal

letargo. invernale::,Siffattl germi, �pIìOV;eFlieJil>ti:4a1:, fe,CQìildazìnne� iè:perci�':
detti oosporé , 'lgerfilitr8iJ).o cQm�, gli albi agamì', - ciòè: , come

' i - cbnidii»
Senonchè, la' - peronospòra- 'PUò' svernare -anohe -altbi�nti'. l" i > 'J i'_;

Infatti, siccome il parassita giunge talvolta ad attaccare �}'tralci ...

ve'fdi,; èl mol:to possibile !'chg-:�Irsù.of�mieèlìO'rsverni abpa:vWà'ei tl'llIl:ci, e
_

sì- r-enda' così- atto 'àdt1emetteré Ino�eflr germi: l'éonidìferi nella ptimaYèPa�
segùertté> prescìndèado da �ùaluhque) formA' F'ip1?odutUi-Vl\';se�§ùaie:tlhol-:;:
tFé��'il -mìcelìo,' ove sverni 'neì-' lraÌd, 'può 'svèr-naré: lnfatt<>t ah'ehe·fi'éilèl
feglie, quando queste vengono' ;tfsparIDiàte '·dali! ingiuì'iéJdéltt arnbténrteJ .

Ond'' è ehèì la-névella infezièBe �primaverile"; pU:&<� esseie. ,'ril:lestata
tanto per mezzo' d'ai gernir ìbernaMr (oosporé),

.r qu�ndo pefl mèzzo,,'def"
micelii ,ibèrhant�'vur0i nelle foglie, 'vuoi nei tp�l�i; ed"aIiclf�.�éiNe ge�me�
od ecehì. ,1,.. ) - 1 ,) '). _'� J o� ,) f/ .H.ìLL

',:ID bèn risaputo -quale-e-quanto 'danno} sogli&�arFeèa:léi la�per6Flo;L
sperar: 'non 'pertanto gieva (àis-ariiinàde nelle ,"sue) .maltèplicl forme» -g ,n ..

r- )' Innanzi tutto è _·bene � fèHÈÙ;: presente- ·ché' la"'pérdàOspor.a\ vive>li�

spese dei soli tessuti teneri e viventi, perciò rlèSsa;: n0n' attàGc,a maì.tìls _

ceppE>-' ovvero!- f ·'�alci· giàJ li>gnificà.�ii :' "'t' • ') ç�'j b'�01"() lt.
-

,; ..:

I 'i Pbichè ::-lifia partert del-la :Supérficie ì 'fogliare j 'viene ad()eSsè��� ._dissec..�

cata dalla-peronaspora, èlcni&ro� ohé quaftt(} maggibre':;é la :s-ilIfepticìe:
invasa, tanto- PIù. - iN tenst}' ièl iVdanno.: !È - (;&), :disseecameìitd ..p'l:l\rziale,� ;é-'
tal�0lta -quasi totale, dellèt rdgliè', sudeede-"':'el1e!Jsi v'é:ngeii'0' a" s�pprimere'
proprio quegli organi, che son('}�d'ep-ri�tàti � fàabrlcareLH Utater�ale·,inài..

spensabile alla: nutriziorre àegli-�iò)'gan�·tutti (della piantGiy �ed:(allo) svì-
I .. � .... -r • t • t ._

luppo' Gei' novelli, -' ,
. .L' P{";' "g �I S �li t h. �')3 ...

"_;{ �
.. 'jl� .j_) �- r 'c.

�'A misU'Ì'a3ché3 Vellg0B�� aHaèeat'e 'Jsém{ipè-1'lÙ 'fè tfogli'é', � CO'SF vremf
ad: essere 'searsegg'ia-ta l' aiimililta�i0ne ai1grippdll!:.dellh.:stessli ànhàta}
donde sieguè dlel.·là' venl1èmmia' resta piu;:{) niena�falcnuh1;&Fè(i' i1;�ìM
risulta di qualità scadente. .2,"/ -, :-_..• 'J :->. ! '-: r::; l ., ;'J; .... "J l:,. '", r

Ma la dIstruzione maggiore o-mìnore .. d�llfoglhlm� �àFpértà' anchg'�
Un altro danno, é si è la incompleta" ligrlificà-2iÌeae -tl.er\cfipP a(ifrutt<g
questi 'perci�;�imaB�oÌldj piÙ' Q,menò tènéri; "più:,sbgg'etw'Ji[i!, g�li 'iÌlver..

nali,' e meno, prolluttivi di grappoli. iJn'OHr.:è, ·'poich.� "IEr;ioglierolfre' al'
. '. i

provvedere ai �·bisogni nutriti-vi � Gella :pj�nta per ... l�jalIifiata· -in: è�i'SO,
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.

�

accumulano- in pllri tempo nel ceppo una ;ri�erya di �mate.riali cecorrentì
allo §yjluppo deìnovellì getJllogH:pri�averili, posi -la vegetazione-novella :

s�J;'à tanto più' 'povera, per quanto· minore è stata. l� riserva de� mate.·
ria;li't accumulati nel ceppo;all' annp innanzi. ,t;

; }>J Persistendo .c._on > Insistensa e· 'p�r 'parecchì .anni gJi � attacchi ( della

per9p.q�pora ". nea arg.illaniilQ!a, Con, opportuni provvedimenti ,:. avverrà .

pUI'�' rene il ·qeppo i infiacchisce e si, sterilisce, e può'venir • tratto, anche
a morte, ,qualo.ra.. la pianta Jrovisi,. nel pari t�Iij)poJ snche sotr�r�nt�. per
altra .caUS,ai. , _" _.;, .'

r 'r' .

.

.:»: " è ,:l" ;� '" �.
" :'_' �J', " J'

ti
I

"_�Jr- esaurimento prQgI:e�sivQ' �e1c;'�e.Rpo.J cgnjrìbuisce D'On· poqQ. 10.;
. sJ:iilu.PRo. .prorrto re 4prem�J!l.J;0� .di,molte gemIp�,�çhe ,d<ivfE:ìl>ber.:o .J

di ;:norma
sVQI�r�i -nell� �I!PP��OPO.A C<i_)�i per eSi, ��t� .��� la ·perpnQspora dissecchi

� . - � .

l�' m.assim.a.�paJ::te· 4elle�Joglie l:s�an�i !J.). 'pi�na fv:eg�!azi9ge" avviene. che

s�ssYnupper_a:ppo .allora dalle 0g�mme .I;l-uoJi g�r�<?g!.i � i quali con le

relative ',{ogl,ie cer�h�ranno -di supplire -alla �anc�nza� qelle . altre, già
dis_§ecca.t.�. Qra, Io sviluppo [ntempestìvo e prematuro di, talì, germogl]
estivi. si .�Qmp!�� �a' spesa" dei

.

materiali di riserva della pianta,. ed a

detrimento della vegetazione della primavera novella. In tal ìnçontro,
mentre la pianta. r�sta 'più o" meno dndebolìta �èd .infìacchita, tali�:ger·
mogli. non

r giungeranno, :neppur� a lignifìeare f . e. costituirannq così . u�
sistema di tralci. affatto inutìli.çanzi parassiti, a scapito sempre delcapì
a 'frutto per l: annata vegnente. _. 7'

,

• " } _,

La peronospora che invade eziandio i tralèi . impedisce 1� nutrizione '

e,Ja lignjficazjon� di. questi, a. danno d�ll� 'P1'9duz_ion� ventura•.Ma vi

�� di più: persìgtendo il- mieelìo del Rar��sit�: entro la- corteccia dei
.. tralci; 0- '�l1niqatQ,nelle g��Ipe,"� purè possibile- la trasmissione diretta

del jniçelio. vive�e c!� une anno' aR' altro (lungo 1'inverno) e' quindi la
. � - �

tra�I!lis�j9.PC:Hli :p.:U9�i: .,focol!tri.; d' infezione. J 'vlt.s.'
�. : Ql\e�ti poi ·�ono molto 'temibilì, giacchè se C9� ,rim�dii preventìvì

si potrà giungere ;d impedire il germogliamento dej germi che per
�vv;;,ent'qra;; possono dal�'vento essete disseminati sulla , pian ta, ){t _persi
�te��a, gej -vecchi micelif viventi nei tralci si jcomporta come un vero

(o�ite� d' inJ�zione per gli -attacchi peronosporici. J;1o!ell_i,j quali .perciò
possono reiterarsi con insistenza nefasta.: z:--; 10 ... ; .'

.

:"iL,.J�o..tl ,o�corr�e; ìnfìne, dì..spendere molte parole .per . .i�d�pare .i .danni
(})l� J3:', peronospora arr�ca\:�i grappoli,

'

,,_.: J�dI in vero;",-�;. ormai fatalmente. rìconoscìuto dalla piÙ; dura espe

ri�nza�!ì.Jc4é la""'·pe.,ronospQra � quaadp assale i grappoli in �or.itu:r:�.( IL fa

4i$��gea:re �n_-�pante. od �nche, in tutto, o'e n�l YQlgere rlC-poch-i�, giornh
,

•

.- � � .
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-':fu � troppo "noto" il: disastro (toccato ai :l1og,tri E, vigrieti nteridi�n�Ii nella

!prim�erà' deil':89 r Nè poi sono insìgniflcant] gU ·àttacchi�clié.1 la .però
�ffospora

.

pUÒ- iritt,iggére ;ai; grappoli. 'posteriçrmerrte alla d(!);uo� .tr8vitù\r�,
ìmperocchè non pochi grappoli marciti avanti la Jbro;:!niàta.ràzrom�f ripè
tono tale marciume dagli attacchi, della peronospora.

Data tale condizione di fatt�::è':facile il regolarsi sui provvedimenti
da prep'deJ;e,� in ordine. alla )qro _ �isux:a, eg �l tempo ; .ma dJ-�iò si

• , _.) l v � '-1_ ,. _', >� I v..;.;o t"_. ;-r.\..I __ l ::> f _

s t�l:�� par?1�� n�t .seguenti a�ti�oli._ i':'3 o', o ." II b.K';-;
e-

f I
i

) v ,,( �

(qall'Agric. Meridipnale) , ','q f, . ,,-, .r f r; 'f, I
O., QQ��. f

, • I.. •
• i , �._ ,.J • (t ,.._, � {) l... ,1;3) i _ f�

- .' � -�f liquitli> -, agro-aleoolìc«, c�è �is�lti'
<

(lalla ' !.�r�èrtìaio4el 'tièl
t;suèco � di uva/'�frutto "della: vite' ('�iti� V'inifera) déità faniiili�q'{leIfé '-Atb.

"

•

l' , r f #. t. '
*

•

( � � r t . ", '(. 'f l' . j r r- ,

t elideé. � -.;i. - - • ,.... '- " .... • � • v �,,_- l •.. _, .1 ,

P r r r-" e-. 'f

� Eééo, 'nelfa sua 'cruda: semplicìtà , .Ila defìdizibnè che 'JI clfiypiéo ..

enologo, non poeta, non storico, non filosofo, ci detta dì' 'quel pre�io�o
liquore che costituisce uno fra i �prodotti più importanti e più preziosi
dell' industria umana: cioè, del �i�o. .

f .Ma se,' tale; :pé'finizione può appagare :JQ : scienziato .,: � non Ii soddisfa

colui che �11' infuori. delle ai'id�, teorie \s.cientifiche�j b rJllleglio -anòora

profano di .queste -ultime, r�c0tge nella <quasL 'magica, parola vinq ben
altri argomenti, ben diverse considerazioni, che-non 'quelle fornite

...
dalla

. sua· natura ,o. dall� Sua crìgine.: '" ',' "

-

r" "" ,- c

..

Menzionata .ad ègni piè sospinto nella) storia. :dei pqpoli, cantata
I dal,po-eti che in. essa ,e per .essa .�: Jena -trovano � 'ecf.. estro, innalzata
.nella. personìfìcezione-del 'nume- suo. pnotettoreo alla dignità dell' Olìmpo,
.esaltata. da tutti ci medici 'che �aa' .Ippocnate e Galeno Dian mano: 'sJ:- suc-

cedettero nel: vo1gere, dei: secoli, consìderatà � studiata dal filosofo .al

legislatore, dallo scienziato al buongustaio � questa preziosa bevanda

comprende thtt1{,_ Uh' istodi,S tutt'o utins poéhìa / tutt6 un cumulo di

. Sforzi" di studi,' ,�'. industrie,' per varlacla}' pérfezionarJa"/ J. imitaJd�9 o

r sofìstìcarla, s I (. , '!-'. • ��. ;�. : t' .: '�:' ;,_
','

et 'Abbondantemente fornita dalla 'natura per le - sue-eìrmumereròli
, :varjetà,� specie per. noi italiani, nè presentemente; .nè,� in' te,lripi 'remoti,
non costituì maìrun prii'ilegiu . della sala 'claSse�agiàta:;e/doriziQ�; ila
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r;bttQnoir�umiédi�eJre;:tda' 'gene�Qso il; legtgel1'�, ila:2pr(fi';iqso( a, c�:ql'qn� ,;'11
-lV'tnQ, �Ìlcil� \e: ��a,' tu;ttQta per-, J(f mani �i tutti; tqlcllè;']t l bnoa- <J�rittQ .si

,l ,

't può; ;affm-m�e :eh� esso, rappresel1ta fra rle be;vand9c(f'@-: che è· il ,pa�e

�ila glirt�dimenti11s01tdt ! i ii;,D"ll, i. '

i�' OÌ:'Nti d61fBi�&Ò�fc�edèr� "cli� i� 'ilbslpi ��ntìc�( si' f(lnft�s'séf.òc � 'r,acèò-
. "+,,, c, " ".J)', ìr

.

gliere }llla. buona il prodotto che loro" )madrè '�atur� f9rniv�,' senza

pr�òè'tdpa:Psi di correggerlo, di miglìorarlò \ò di àdi'ttarìò"�i 'g'u·�ti- già
jig. J!: allor�re�!�E�i.�e, g.elicat,i. Dal giornQ)J) .cuì iJ b!lq_n Noè piantò
ia prima vigna, provandone pure per il primo gli effetti, fu un continuo,
un assiduo lavoro dei discendenti :ger pr�cuEarsL il soave liquore e le
storie ci ricordano di fatti che gli esploratori mandati avanti porta..

rono dalla terra promessa, agli ebrei del deserto, naus�atì dalla manna,

<�pn ,�pj,e'he ,di granç>" ,DonI"' �ltr;il Rr,(i).�ottl, :rp.a, d�.!?'l,i,oepqrmi; dei -gìgan-�.f .. ''t< � l\ � _ / IO.J l -,])) l _\o. J �• .;. ,

• l t () '-- \ J,. 9' (.;... . .) I i, - \ -

.,�e1.c�i� :�r��P5)lfirrd' }!��:; �ast�\l� Xis�l;t't 4_�hqu�l; Jca��ipIte � ,P,�f }nfoJ;lQere
n'egli anim! abbattuti ed ormai stanchi e sfiduciati nuova sB�ma:nza,
nuQ.�� lena, ed up,.o; sfr.e�at9rde�ideFiò d� repflrsi ad ocrçu,p.a.re, llRa terra

� i.. \ i, l-., ... \_)_ 1.U d u;: " • ..v·' le ".J �. J • """'.._ t \. ,M"-

(lco�['}<�;ef.i?:�a.;rJ s't J[ì i, �( , �fr ' r; �.f)<)·�fO? r, '" /r,"q J o i," ;•• 1 \

S�?lj-,� Ianunrersolì erano le lvarrej;à�qi vino -che rallégravàna. là .mense
wdeil6recLe' de'i Roriranì e'teome [S'e' queUe non bastasseI*o,. altre sè ne

Jpiepai?aivano,' fO'r C'ouc_taglr'delle une c-ojte<'altre, '0 col -meaceìarvi
�

delle
,fluoglie aroniàti�he�() miele! ed'· 'al,tri f, F1!'�d'otU;. che ne' � peFfazion�110 'id! 'sa-

pore ed il profumo. La cella vinaria:HfeF'fastosi patfizi" 'nul1'ar aveva

."tlà'1illlVidrarEl;:"perbva:riiet� e;�p-Ì'e�vot�zza di: pr.odotth, ; alle.
,

nostre mi

,r.g;li'6:r:irlèantinè; .:_:ed!�all@ranrome oggigiorno, 'il vino-tanto più' era .vecchio,
t�ntoCp1W Y�ra;'Symato")Q'; rlèèrc'at'q.pN.emov ci' riporta un autore' di 'quei
<tempi,c'uetuS!7lVinum 'bilìens; 'stati1J1t 'vu�t �6ivùm;"vetùsienim,é8t melius:
Ired 'Ja--'suà �v<i>Ua, -Pìauto; faceva' -àir.'e �ì l'suoi rp:èrson�gg.i: .! ,"� �

"

\tI r;:'·Cìc{ f ,� � f
I

{' ') I<
e e , " ,rf Es: I

l' •

" • 1{' .
I;

,

l ;
� • ,,'

ljtti.�tktdtfr vi'i'fO 'V�I��ret l��ie�te�
.

Pr�t� t, r. �' ,�. �"
Q ejl:à: qu'antp: pa11'e,:n(fr deiliqeIHo}�db .essere :vitè�,Utti sapienU: �er:a tinto in

fìltrato nei buongustai, che era raro il convito, ove non r.facessero

;hla�lotoaGoìnpaTsa le aIl'!Ore,i dziigentér gipsatae, 'i€ontenend6 .il vino
-

'

.

dar· ç-eliitr'-anni,\' an-norumrroeentum, Gol, quale- si' finiva; oom� succéderai
"; {te�pi,::èot��arè"!U tracollo' alle stomac(j) e.d� al-�er.veHò.,
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Soggiuagiame tosto j ad. onor- del v�r:� ;'·che�gU sntìchì., forse

anche mag-giofment�· che non ai tempi.jrostrl, _

nei qual! -si hanno ,pqr
troppo a mano millanta altri rimedi ,

� vedevano nel vi,no, non rS�'�O .la
bevanda destinata :il spegner -loro la sete, od � soddisfare i.lloro pp.latq,
ma- bensl ,il nutrimento più importante e vitale, il rimedia più gel\erale

.e sicuro per 'la
-

maggior parte. delle . loro malattie; a segno· che uno, dei

,loro·medici, con non troppa Ijverenza alla propria religione, Qsavf1 serivere
.

ed asserire che- per guarire le malatt�e,< la potena« degli. Dei -rag-

giunge a mala."pena l'utilitq; del vino.
J

.'

� f; s r
,

Del resto che il yino costituisca-un eccellente nutrimento, .cheçchè
.ne dica qualche scrittore, .viene confermato 'dalla pl�ralità degli ìgìe

.e-, nisti antichi e moderni. Sotto la sua influenza si produce
.

un';eccita-
v

-

zione cerebrale benefica, ,e �e��ra clle la digestione sl.faccia a�che p�ù
facilmente, ciò quaadc si tratta' di organismi sani)':Jal�r�ttanto e.�s�ai
più dobbiamo aggiungere, quando �i tratta di !:i.s�or�!e le forze dì o�-

.ganismi debi1it��i. o di sopperire, il!teram�l!.te J alla, n�t��zio�,e-J degli
ammalati.

,. ,J : ...

.•• $
...*-.*
..... c.�

Prodotto, come fu detto precedentemente, dalla ferm�l1tazione del
mosto di uva, il vino è un liquidç <li natura assaj .complessa ; pur
tuttavia a qualunque plaga appartenga, e di qualsivoglialannata sia ... il

frutto, contiene 'sempre un certo numero di materiali cos__tanti; il cui

assieme, 'più o meno armonioso; è caratteristico. j

L'acqua (da·1)4- a 81 %) e l' alcool etilico (da 14,5 -a 5,59, %)
tengono fra i' detti materiali il primo' posto; � questi, . che a ragione

.

si possono ritenere precipui; S" aggiungano poi altri elementi, alcuni

dei quali, preesistenti nel mosto, come lo zuccaro,: le materie pectiche,
grasse e gommose, il tannino" gli acidi malico f ta:rt�r�co f suceinico ,

ed i sali .minerali, fra' cul ,predomi�an� i .carbonatì ed ·i· fosfati, i .altrì
invece prodotti per �operadella Iermentazìone, quali gli alcoli superlogi,
la glicerina, l' acido acetico, l' enantìco , .l' aldeide' e gli eteri: . prove
nienti quest' ultimi dall' azione lenta (degli acidi liberi. sopra gli
-alcoli,

_ ...

.
Sono precisamente i materiali della' seconda categerìa che, come

giustamente afferma· il Gautier, per l� loro natura" p��.,.le indefinite
loro' variazioni" per le reciproche :!oro >

combinazioni j �.f�nno del vino

una bevanda inimitabile, d'un aroma e d'un sapore proprio a ciascuna

varietà· d: uvaggio, -a ciascuna regione, a' ciascun raccolto,
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'� oltrè ai trra�eriàlh�uddetti il ivhio,;ébntiene1sempre §ià:�iil" 'sospen ..

�'slòhè,' sfa' �elI� '�nìe "feècie, l' ;eccessb dei germi,l fattori 'delle fermenta,
[�id;i, eppèrcìò, ''dal 'punto in "cui- �ieilé spillato .dàllè "vìnaccie;' alla.sna
�e()nstlIriazioA�� 'si �mbdifica continuamente; Hanno cioè luogo 'in esso quel'ie
frerm:èntaiion'i 'secondarie, che': soglìonsì chiamare tra'nquille, 'il chi "uf�

iflciò:' è' <iu�llo' :(Ji' tinsfòÌ'I11are in' alcool le- ultime .pòfzioni'vd! glucosio,
,l'di 'eterHìcarè 'gli ,iaréoc6ls� "e,' secondo i

-

casl di dar 1iiasc'imento 'a modi

·ncaziòlli più gràvi� �q'uàlr �la' bònvetsiohe � dell' alcool in -acido' acetico ,

opp�re in acqua ed acido clirb'ohièo',- del'creniore In .carbònato, del tan
" riino"fin·funa '�ateria nera; mucìllagìnosa' e 'così via'.

'

,
,

� -.: �:bi 'qui: le- alfer�izioni è -le malattie délvino, che rci Iìmìtìame pel'
'�ra' unicamefite 'ad 'acèenàafe, cioè l"2'nacidimento, il "grassume, 1; a·
imarore; ·finde�conimento, écc, 'ecc .. ;.:; 'di� qui la' necessità di conoscere
.

E( di mettere 'hl -esecùzione 'tutti quei "precetti 'che l'. enologia ci porge
··àll� sèop�. ai preservarè il presìoso- liquore da simiIP decomposizioni,
,lcbè' dopo a\1'érgli:tolto"e forza·e�profumo� é fragranza'iIo 1rendono .ìn

breve imbevibile. (-'r:� r ,.

}":*
$*;,*

(, Ma oltre ii 'ifit'este spbDtaneé alte�azi:0nÌ-, � -delcresto. facilmente e

.� vitaòi1i; il 'vino conta ben altri neinici.idì cui, primo f'ra,4titti;, la frode,
,

f quella frode' cioè che' ponendo in Ìion" cale 'e'. salute, dei' consumatori e

::'onestà. di commércie e eredito- e riputazioné d' l!.na intera �reg�one,' fa
si che si vendano o' che 'si 'traffichino intrugli e miscelej-che di vino

( non: hànn'o :::eÌle il nonìe e que�tò' pure t-u:§urpato. Non, y.' ha forse so

� st�nzà àlìnientare, � è una triste; cònfessìone .s: che .slà -stata ,' e ' sia

'tnttòra, :-oggetto' dV tante. disoneste 'soflsticazfoni, � qua-le 'il· vino! .; Jr'.
,t"�':-;':' '-'Cominci'ando -dalla ma'tèrià -colorante 'per scendere sìrìo- �ll':'ùItimo
t, suh :òos·tituenie, 'tutto venne imitato e adulterato, a segno di regalare
.. il 'nome' di vinò' a -bévande -prettamente "àrtifìcìali, delle quali,· mentre

, ,( 'chè L prégi' e'd' 'il 'valore mitrìtivo sono'pressochè nulli � l'a -salubrità è
, molto, (fua' molto dìscutibilé. t �. J, ," 'V "f l:', j • d' � ��l' b,

r
.,

;' lRitorneremo:.pup t�QPPO spesse tvof e sopra, questo 'doloroso ·argo-
mento, cercando con utili precetti di porre in guardia i nostri-Iettcri;

r.:;fuaJ intant6i giacclìè-":ne abhiamÒ.. il �aestr6;: non, possiamo trattenerci di

"';ÌivhIgeré �non "una�:ma-<nlille: parole- dìlode e d'�in:còraggiamento aquei
cMunié'ipii; a '�quéllè>.iAùtorità, C}té,. COIl' -zelo .e -costanaa ammirabili, col

,J; r:applioazibrie di leggi; fortunatafnente sei-eré, :perseguitano:'senZa,posa
il disonesto :èommereio' e gli;: avvelenatori ,·délla: pubblica < saluté� J' ': ,:'!
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Un altro pofente,.nem!cQ; se il�n der�ViÌno Tn sè stesso, del suo

commercio, sono, specie per noi italiani, i. troppo alti dazi
. doganali ,

da cui questa così utile bevanda è gravata, che quali barriere insor

montabili inceppano, quando non 'impediscono affatto , l'esportazione,
.

venendo così a sopprimere. 'al nostr» paese uno dei più fecondi cespiti
, .... � ..

,

d'entrata.

Secondo le ultìme statistiche, l'Italia, produce' annualmente 'çirca
300 milioni, di ettolitri di vino" dei quali una trentina, tutto sommato,',
vengo�o ora consumati all� inte�no. Rimangono" adunq�e sempre, 5 mi-,
lioni di ettolitri destinati all' esportazìone, che in base a' lire 30 per '

e}tolitro, porterebbero in paese la rispettabile somma di 150 milioni,
Quando si pensi, che nella sola annata de� 1887, , la;nostra espor-J

tazìone già -era salita a tre mi-�io�i e mezzo dh ettolitri, e che' per le

successive rotture commerciali, d�tta esporta�ione, che-_d: ann9. i..n� anno,
tendeva a farsi semp�e maggiore?_- subì, un

�
tale traeollo , da r��o1;'n'3tre

addietro di oltre dieci 'anni, -non si PU? a m�no -di provare -yn senso;
di sconforto ed una non lieve. trepidazione per l' avvenire del nostro

commercio vinicolo. '

J ,

, Ma come ottimamente osserva nell' a�reo suo Trattato d;i en.qlogiq,c
l'egI',e�io Prof. Ottavi, bisegna che le nostre speranze d'un floridq a�-Io
v�n-ire dellvindustria enologica italiana sieno riposte piuttosto che nel-.
l',aumento dell'. esportazione, nell' accrescimento del �onsumo �inteFno.,
L' (esportazione, soggiunge il provetto Professore, è· up' ottima cosa, di

cui i produttori di vino debbono occuparsi seriamente: ma. essa vuol

essere consid.erata piuttosto, come un .acoessorio che come l'essenziale.

L'essenziale è �i produrre molto vino' a buon mercato 'a vantaggio dei
consumatori paesani.sul consum9 estero non vi è da far. troppo a fidanza.

Democratizziamo adunque il nostro-vino all'Interno, e diffondiamone
l'. uso, facendo sovratutto un� gyJrra senze tregua ai vini.soflsticati e,

cercando,' aggiungiamo noi, �. conclusione delle nostre osser:va�ioni, non

8010 di produrre molto) ma di produrre bene, preparando 'ed ottenendo.
dei vini che valgano �d indicare al mondo che. ci osserva, che r indu-.
stria vinicola italiana è realmente- nella via del progresso.

Dott. ·�O.SSE1'r.rO.: .�

(
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'LA M-OSTIlA -PROVINCIALE

�I BESTIAME BOVINÒ, OVINO E SUINO IN EBOLI.

(dall'Agrie. Meridiona.ler

Affidati alle solerti curo del distinto Professor Tecce, noi studenti
del 4.0 Corso di Veterinaria ci recammo ad Eboli a visitarvi la Mo

stra di Bestiame, che ebbe luogo dal 3 al 5'del corrente mese. Dei

dettagli dell' inaugurazione già altri giornali si sono' occupati , ed io

non ci tengo a tornarvi sopra, essendo mio scopo di studiare la Mostra
dal punto di vista esclusivamente zoo tecnico.

-Glì - allevatori più cospicui che vi figuravano sòno i signori Gen
naro Farina e Fratello, Vincenzo e Pasquale Conforti, Gerardo Alfano,
Enrico Salvatore, Giacinto CIarizia, Cioffi Pellegrino, Edoardo Petroni,
Guglielmo De La,'Fèld, Copeti Antonio, Conti Alberto, ecc.

.

La prima sezione di animali che si presentava a visitare, appena
I. entrando nell' area della mostra, era costituita da bovini impsrtatì e

mantenuti a stabulazione, appartenenti in massima parte a razze estere,
meno poche Reggiane. Le vacche di razza Schwitz rappresentavano il

gruppo più numeroso, di proprietà dei signori Corti Pi, Mauro M.,
Cioffi A., Copeti A., ecc.; venivano poi le vacche di razza Olandese, �

sottorazza della Frisia, appartenenti in gran parte ai signori De La
Feld e Spirito, e un piccolo gruppo di Brettoni.

Le Svizzere in generale erano alterate nel tipo primitivo; nel

gruppo Conforti mentre le adulte erano molto degenerate, sia per la

pesantezza del capo, che pel piécolo sviluppo delle mammelle e la con..

formazione generale del corpo, le giovenche presentavano in generale
forme scelte, e specialmente una di 30 mesi, gravida, tipo fedele della

sua razza. Appiombi perfetti, testa piccola, pelle fina, elastica e cede

vole, malgrado un discreto grado di pinguedine, pelo setaceo, lucente,
di color sorcigno, corna piccolissime, scudo di Guernon ampio, e seb

bene le mammelle non fossero ancora ingorgate, il complesso dei ca

ratteri esteriori dell' animale lasciava intravedete un bell' avvenire lat..

tìero. Bisogna notare che la giovenca era stata tenuta a stabulazione

permanente, e le altre al pascolo, molto scarso in questo brutto in..

verno .trascorso; però la sola scarsezza dei foraggi non spiega il forte

deterioramento delle forme e delle attftudinl delle vacche' adulte.' Nel

gruppo Manzo mantenuto a .stabulazione per�anente '; e nel gruppo
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Cioffi ebbi -agio 'di fare Ie.medésime osservazioni; poche" erano le vacche
che conservavano le forme dello Schwitz , la maggior parte al poco
sviluppo delle

-

mammelle con cappezzoli lunghi e fìni, o molto piccoli,
accoppiavano la spessezza della pelle e .gli altri inconvenientì accennati.
Certo la scarsezza dei foraggi, le' condizioni igro-termometriche dell' am

biente non sono senza influenza, ma è la selezione spesso trascurata,
quella che produce i più funesti effetti, specialmente quando si considera
che da noi in-generale si crede che ogni vacca svizzera sia buona lattiera,
e molte volte si passa per sopra a difetti capitali per la smania

�

di

aumentare nel più breve tempo possibile un allevamento, che invece

con un metodo fatale anno per anno si conduce a rovina. E infatti

mentre fra i diversi gruppi si osservavano delle belle giovenche, solo

qualche toro mediocre' era esposto in mostra.
r

Il gruppo delle Olandesi offriva bei tori e vacche discrete, ma pur
esse degenerate. Il gruppo De La Feld, il, più' cospicuo per numero,

era costituito dà -vàcche mantenute a stabulazio�e permanente, e pre-
-sentanti sintomi manifesti di una inoltrata trasformazione di caratteri.

La statura aumentata, la testa pesante: le mammelle sempre più ten

denti a rimpicciolirsi, i capezzoli piccoli e mal distribui�, lo' scudo di
Guernon in alcune appena accennato; e il toro aveva acquistato accen

tuatamente i caratteri' della produzione della carne. Bello era il toro

presentato da Spirito.'
.. '

Di Brettoni vi erano due di De la Feld, ed una seguita da redo
di A. Gioffi, e presentanti; insieme alla statura più sollevata, diminuiti

alquanto i caratteri della produzione Iattiera.
-

Discreto il gruppo delle Reggiane di P. Cioffi e De la Feld.
Fra i bovini da lavoro vi erano dei capi assai 'belli: statura alta,

corna medie, migliorati in gran part� per la produzione della �
carne,

corpo cilindrico e raccorciato, collo co�to e robusto, muscoli, special
mente del treno posteriore, in, avanzato svilnppo ; desiderabile però
una spina dorsale meno incurvata,' come sito di carne di l.a qualità.
Accanto a questi così migliorati, se ne- osservavano altrì , vero tipo
di bovi da lavoro, col tronco foggiato a cono : con base in avantì e

apice ,indietro, ed erano i più numerosi. Ma a questo punto si p!e
senta spontanea la domanda: è poi utile mantenere in un'azienda questi
animali specializzati pel lavoro � Dei bovi presentati 4 erano di 8

anni, 6 di 7, 2. di 5, 2 di 4,- 6 di 3; dunque il numero di quelli -

su

periori ai 5 anni, è maggiore di quelli al disotto, e' anche questi, se

guendo le consuetudini paesane" sui campi dovranno raggiungere e sor-
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passare gli 8 anni" per po'i, vecchi e macilenti, essere regaJatì al n'ier,�,
çJ1t<;> di; Napoli, Ora questa rappresenta una industria perdente, perchè
�: alfevam,ente ';ra�io:qale .eì suggerisce che il bove da, lavore accumula,

çapitale fìno ai 5, anni, in cui raggiunge il suo massimo sviluppo, e

allora ben .ìngrassato si dovrebbe vendere pel macello, ed infatti man

tenendolo ancor� nell' ,azienda, _ quel che l'animale ci produce in più
�,i_ lavoro non cou:pensa- il, deterioramento che 'subisce anno p'er anno,

tante, da valere, 'ad -otto anni s}11 macello circa la metà di quanto var

rebbe ,a 5..Quest,a sarebbe presso di, noi, che non possediamo vere razze

da carne, l'l' soluzione sola. di quel problema, che la moderna agricol
tur,a :jn�e��iva Jng�ese ha già risoluto, cioè della produzione del grano

p'e,p m�7.ZO ',deyar produzione della carne: In un' azienda che costa . au

mentare di pochi capi il .numero -deì bovì di lavoro, oppur� dìmìnuirs
�i. ppeo la semina dei, cereali �

-

!
<-

• Nelle, attuali: condizioni if bov] sono costretti a prestar servizio fino
.a tarda età, con tutte, le perdite che ne conseguono, laddove seguendo
.il metodo razionale di allevamento, i proventi verrebbero 'sempre ad

.accrescere col maggior utile della vendita dei bovini sul macello nel

l' età più -adatta, e la produzione del grano, ... piuttosto che dimjnuire,
"ne; riceverebbe incremento per la maggior quantità di concime, E l'i

l.gi�ne, pp.�blièa se ne avvantaggerebbe anch' essa, porgendo al consumo

carni di migliori qualità che non oggi, 'special�entè �ul mercato di

,�apo!i·. , ... �

.

. È certo.. un gran progresso,' e di cui va reso encomio sopratutto al

sig. De Santìs, l'esser giunto, per mezzo dell' accurata selezione a prq

durre due bei bovi, com.e_ quelli premiati,
-

che rappresentano il vero

�,tip'.o ,di animali da ingrasso, e che avrebbero fatto certamente pì� bella
mostra. di -sè, se nell' esposizione vi fosse stata una sezione per gli ani ..

JI v . .
�

.

...

.malì da- ingrasso, che avrei desiderato, anche allo scopo -dì promuovere
......... '+ S. .. ..J

{presso di noi questo ramo d' industria, t�nto trascurato.
. -

� Utilissima sarebbe stata pure mia prova al tiro dei bovi da lavoro
_.: .... + ... \;.J rJ �

.presentato . nella, mostra, come appunto si pratica in Isvizzera e altrove,
}.,. �, L et t ' . �

s �_erc,�� è ,pure. vero che la conformazione esteriore, specialmente agli
_ ,gcc�j �i tali s-iudicJ, quali i componenti .la Giuria, va!e a dimostrare

., r*attitlidine" di .un animale, ma la gara;. accompagnata da, un premjo1..,,; .:. fJ .J -_. .. � ...-,J.,. ..

'"" co.rr·spond�nte, accredita molto' di �più� un allevamento , ed anche per
\

...
:II .:.1 ..;.";' � ..'

J

f proyaFe se una buona coppia. di bevi nostràli ,vale una coppia di Sim-
• _' -. j �

;...I;
_- ,-*- t;V \0:..=.'

� .;me�t��l, rinomati p�;r la forza de] ;tiraggio �e per la v�lgcit� d"el cam-

.mjnJ> fl�km. �� lO
� IE� k l

..
�; • re _

•

•

-

....
.,

• >..&':J � _', ,�I
..
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"
Nella-mostra ,dei t9pi si distinguevano sopraìatte quello ipresentllto:

dalla R. Società Economica di Salerno,
.

quello, del sig. Campanile, .ed

altri appartenenti ai diversi gruppi di bovini rappresentanti uao' 'stesso

· allevamento. Il toro della R. Società è 'certamente bellissimo,.le cui
fattezze pochi altri di razza nostrale possedono: organi genitali bene

sviluppati, pelle fina, pelo grigio lucente, corna medie, 'collo fortissimo,
tronco perfettamente cilindrico, che rivela la sua attitudine alla carne

e al lavoro, arti poderosi, garretti ben larghi, il-garrese un p{f.esa:ge�
ratamente sviluppato. Gli altri, ilieno qualcuno un po' scadente, erano

anche belli, ma la correttezza delle forme non 'basta per un toro che

si presenta in. mostra; quanto 'non- sarebbe avvantaggiata la sua ripu
,tazione di un buon' riproduttore, se fosse accompagnato da un certifi

cato comprovant� le monte f,\tt� la percentuale.xlelle .gravidanze con-

seguite e la bontà dei prodotti? Naturalmente per emettere un simile

certificato si richiederebbe 1'istituzione di uuHeerde e Book ,r istitu

zione molto trascurata presso di nol, e che bisognerebbe promuovere

con vivo interesse, essendo, come lo Stud Boçk per gli equini, grande
fattore di miglioramento delle nostre razze, perchè 'accottandosì la prole
e la paternità di un animale, si può decidere del valore riproduttivo

,di esso, favorendo di molto il lavoro della selesione. )

. Di animali mantenuti allo' stato 'Qr:ado .vi erano diversi gruppi, fra

cui i più importanti quello di, Gerardo Alfanì, che ottenne il premio
della Società Agricoltori dj Napoli; quelle dì- Gennaro, Farina e Frat.,
di Petroni Eduardo ecc. Tutti questi gruppi, rappresentanti allevamenti
in generale ben tenuti, erano composti di un toro, bello a' preferenza
quello _

di Alfani per correttezza di forme � }'obustezza, di varii torelli,
di vacche più che discrete, e di belle gioy;enche,' Pregevoli, apparvero
i torelli di Alfani, le giovenche dei fratelli Farina, dei Conforti,' di

Gioia, e sopratutto bellissime erano le vacche di Vineenzo Campione,
che, fra tutte quelle messe in mostra, attiravano l' attenzione del visita-

· tore, quali ottime ,lattjere di razza indigena , .prodotte esclusivamente

· per mezzo di una rigorosa selezione, Di statura ordinaria, pelo grigio,
testa piccola, docili quanto una vacca olandese. È certo un dove�e
tributare il -lperiia�o elogio a questo intelligente allevatore, che ha

saputo così ben perfezionare la vacca nostrale senza l' influenza del

sangue straniero: il miglior augurio che gli si possa fare è 'che il suo

esempio valga di guida alla nostra-industria di pastorizia, che è sì gran
fattore dell' economia nazionale, e in cui stiamo ancora molto al disotto

"

delle altre nazioni. Senza dubbio allora cesseremo di essere tributarii
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allo straniero', . quando avremo -saputo dare � alle razze indigene una

nuova e potente fisonomià.

Di ovini vi erano parecchi gruppi, frà' cui pregevole quello dei
Fratelli Farina, con ariete bellissimo, molte pecore e agnelli in ottime
condizioni di sviluppo. Dalla statura- vantaggiosa, dalla lana di qualità
finissima, appariva chiaramente l'influenza di una razza migliorata, e

dal Senatore Farina . .istesso -poi seppi che erano un prodotto d'incrocio
con I'Oxfort-Shire, eseguito parecchi anni addietro, e da cui si erano

anche <molto migliorati per la .produziono della carne.

Buono era pure il gruppo' Alfani, di sviluppo non cosÌ precoce, ma

pregevole anch' esso per la produzione della lana; così pure il gruppo
-Salvatore, nei quali due era. sentita l'influenza dell' incrocio merino.

-Il gruppo Cioffi era composto di ovini adatti per la produzione di lana
.da materassi.

Fra i suini si distinguevano due bellissime troie �i razza Caser...

tina migliorata dei Signori Farina, e un bel. verro, giudiziosamente
mantenuti estranei da c

qualunque incrocio straniero, e uguale per svi

luppo e precocità ai Jork-Shire, che al contrario poi non possiedono
la mansuetudine di questi, èd hanno accentuatissimo il difetto di. sca ..

vare. - Buoni suini presentarono. pure P. Conforti, P. Cioffi e V. Lese,
che furono pure premiati, e V. Campione che fu lunico a presentare
un prodotto. di incrocio Cosentino Jork-Shire.

,

In complesso la Mostra riuscì piuttosto interessante-per la qualità
degli animali presentati" discreta per numero, essendosi ridotta ad- una

,Mostra quasi del tùtto circondariale; ma certamente avrebbe potuto
, essere 'assai più animata, se gli allevatori del resto della provincia a

vessero scossa 1'abituale apatia, figlia dell' isolamento morale e mate

riale in cui; molti ancora vivono.
.

Molto si è fatto; ma .molta via resta ancora a percorrere; godo
. però che la Mostra, per'quanto scarsa, abbia dimostrato che i buoni

metodi zootecnici hanno cominciato- a fugare l' empirismo, che fino a

. poco tempo addietro regnava sovrano in tutte �e branche- della Scienza

Agrària.
BRIGAN�l PASQUALE.
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ELENCO DEGLI ANIMALI PREMIATI

�Iall.e Ila
- BOVINI

CÀTEGURIA 1. il
- Rassa in_digen_a. .

", _.

�

- tI>t
-

Sesione l.a - Torelli da l a 2 anni - Primo premio L. 80, - Secondo
,

premio lire 50,.

Gerardo Alfani - Primo premio per due torelli,� Pavone e Fiorito,
Cav. Vincenzo Conforti - Secondo premio per un torello, Grandino,

Sez�one ,2.a _' Tori dell' età da 2 a 4 anni - Primo premio L, �o,o,-
Secondo premio L. 75.

R. Società Economica di Salerno - Primo premio per il, toro Palumbo
di anni 3.

c

Cav. Federico Campanile di Napoli � Secondo premio per il toro Ma
eulino,

Sezione 3�a - Giovenche dell' età da l .8: 3 ap�i - Primo. .premio :

L. 75 - Secondo premio"L. 40, - Terzo L. 20,.
'

Cav. Vincenzo Conforti - Primo premio, per le giovenche Presiosa e

Galera.
Idem - Secondo premio per le giovenche Signorina. ed Ar_mida.
Angelo Gioia - Terzo premio per 2 giovenche Palomba é Signòrella.
Sezione 4.a - Vacche dell' età da 3 a 8 anni,- Due �,primi premi

L. 100, - Due secondi premi' L. ,,75.
Vincenzo Campione - Primo premio per la vacca Finobella, di anni 7.

Antonio 'Sgroia - Primo premio per la vacca Annunziala.
Cav. Luigi Conforti - Secondo premio perdue vacche, Norina ed Emma.
Cav. Vincenzo Conforti - Secondo premio per due vacche, Serpentina

e Serafina.
.

Sezione 5.a - Gruppi di lO, capi ,almeno di età e sesso diverso rap
presentanti uno stesso allevamento;"__ Premio di onore concesso dalla

Società dei proprietari ed agricoltori di _�apoli - Primo _ premio
L. 150, - Secondo premio L. 100,.

Gerardo Alfani - Premio di onore per un gruppo di 14 animali bovini,
formati da un toro, 3 giovenche e lO vacche.

Farina Gennaro e fratello - Primo premio p�r un gruppo' di 12 bovini,
formati da un toro, un torello e lO vacche.

Edoardo, Petron� fu cav. francesco - Secondo premio per un gruppo
di 14 bovini, formati da' 4 torelli , 4 giovenche e "6 vacche.
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CATEGORIA 2.& - Razze o zarietà nazionali ed estere.

Sezione t.a - Tori dell' età.da l a 4, almi - Primo premio L. 100 -

Secondo premio L. 75.
.' "'� c

Lorenzo Spirito - Primo preql_io(�per il toro Brok, di razza Olandese.

Guglielmo conte De La Feld '_ Secondo premio pel toro Frisone, razza

Olandese.
2.a Sezione _' Giovenche dell' età da l a 3 anni' - Primo premio

L. 75 - Secondo premio L. 40.

Gugli�hll()_ conte De La Feld - Primo premio per la giovenca Amsterdam,
di razza Olandese.

Pasquale Conforti - Secondo premio per la giovenca Elseoira, di razza

Svizzera (Schwitz).
'-..

_., - - �

Sezione 3.a - Va-cch-e dell' età da 3 a 8 anni -"Primo premio L. 100.
Secondo premio L. 75 - Tre terzi. premi- L. 3Q�, _.

[atteria Sociale di Salerno - Primo premio per' la vacc�a 'Vitlo�ia I di

razza Svizzera (Schwitz) .

.

Guglielmo conte De La Feld - Secondo premio per la vacca Frisia di

razza Olandese.
_,.

Pasquale Conforti - Terzo premio per la vacca Elseoira di �azza
Svizzera (Schwitz) .

.

Loreniò Spirito - Terzo premio per la vacca Berna di· razza Sviz
zera (Schwitz).

Alfonso Cioffi - Terzo premio .pe�, .una. vacca di razza Svizzera'

(Schwitz).. (,
Sezione 4.° - G-ruppo di lO capi di età e sesso diverso � Primo

prerniqL, 150 - Secondo premio L. 100 - Terzo premio lire' 20.
•

.
Matleo Manzo - Primo premio per un grup..I?o di' Il capi di ;bovini

di razza Svizzera (Schwitz) formato da un toro, 2 'giovenche e 8 vacche.

Pasquale ..Conforti di Vincenzo - Secondo premio per un gruppo di 12

ca pi bovini 'di razza Svizzera (Bchwitz ) formato da un tor�, un torello,

6 giovenche, 3 vacche,
Direzione allevamento cavalli di PerSano -:- T�rzo premio' per un gruppo'

di,20 capi bovini, di razza Maremmana formato da lO giovenche e lO

vacch-e.
'

r

-
' . '- � -

CAT�G�RIA a- -:prodoiti d' ineroeio,

, Sesione ·1.a - Gipve�che. e
.

vacche - Pr�mo premio. L. 100 - Se-
e ondo premio L" 75.

I (
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Latteria Sooiàle di Saìerno .: Primo prèmio per: la vaè'ca Rità'incrocio
..

Svizzera- Indigena,
Alfonso Cioffl - Secondo premio per la, \Ta-é-ea Ago'sliru:i, Svizzera.

Olandese.
�'Se:fionè"2.a _,_ Gaea per bovi da lavoro",- Prirh<y''''piemio:L::70-

Secondo L. 30 - Due terzi premi L. 20. �t";

Antonio dé- Santis, di S. Cipriano - Primo premio' per:arlè b6vÌ'"<li""anni 7,
Caporosso e Fiore, di razza indigena.

Gerardo' Alfani' - Secondo 'premio 'per due bovi 'di anni 8, Capitano e

Caoaliere, di razza indigena.
Giacinto Clarizia - Terzo premio per due bovi di anni 7, Villanooa e

Caooliere, di razze, indigena.
Ettore di Gaeta - Terzo premio per due bovi, Iieoeniello -e Seiorillo ,

di anni 8, di ra'zza indigena.' ;: '.
�

r. ,.

I ',� �

C:lass�� :�.a - OVINI.

CATEGORIA uNIOA,- Sezione t.a - Agnelli da l'a 18 mesi- Primo

premio L. 30 - Secondo premio L. 20.
.J - ,

Gerardo Alfani - Primo premio per 19 agnelli ed agnelle.
Pellegrino Cioffi - Secondo premio per lO agnelli di 6 mesi •

.Sesione 2.G_",!!,," ArJeti da 18 .mesi � p ann�.�..Primo. premio, L. 50 -

Secondo premio L. '30.
'2> \.

•

,

• ,"

Gerardo Alfani - Primo premio per 4 arieti da 2 a 5 an�i.'
.

Enrico Salvatore - Secondo premio per L.l- arieti ,da--l8 mesi ,a 3 anni.
Sezione 3.a - Gruppi di 12 capi ovini di età e sesso 'diverso -

Primo premio L. 50 - Secondo premio L. 30 - Terzo premio L. 20.

Gennaro Farina e fratello - Primo premio pér un grOppo di 36 capi.
Gerardo Alfa9i - Secondo .premio per un gruppo di 20 capi,
Enrico S�lvatore - Terzo premio per un gruppo' di �& CIfP�

,_,

� \� -

�I'.

C:laS8e 3.a - SUINI.

'CATEGORIA l.a
- Rassa indiqena;

Sezione t.a - Verri da l a 2 anni - Primo premio L. 50 - Se
condo premio L. 30 - Terzo premio L. 20.

Gennaro Farina e fratello - Primo "'premio per un verro Placido di

anni 1.

Vito Lese - Secondo premio per un verro Antuono di mesi 16�
Pellegrino Cioffl - Terzo premio per due verri da l a 2 anni,
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Sè..;i(ln.h 2.4 - Scrofe da l a 4 anni -;;PrinTO ::prem-ja- L-.- 50:- Se
condo premio L. 30 - Terzo premio L. 20.

- Gennaro Fa�in� e fratello, per due scrofe Vaeéqrella �e, 'Zueearel,la, di
_ anni S. ,'"

";' PMquale Conforti -' Secondo premio per due scrofe -Nuia ecRpsa di
anni 3.

Pelle�rlno Ciom - Terzo premio per 5 scrofe da-I a- 3", anni, ,

, CA'J,'EGORIA. 2.a
- Altre razze o

-

varietà estere e: n-azionati '_

e prodotti d'incrocio.

Sezione i.a - Verri da l a 2 anni j-« Primo' premio L. 50 - Se-
condo premio' L!· 30 ....;. Terzo premio L. 20. -� "

Vincenzo tampione - Primo premio per il verro Sultano di anni, l

prodotto d' incrocio, Caseriina- Yorkshire.

Il Ministero d'Agricoltura mise a disposizione della Commissione 5
- .' r ,l:

medag ie di argento e 5 di bronzo, che fùròno distribuite come segue':
�

Medaglie d'argento

-" Gerardo t'Jfano, Pasquàle e Vincenzo Conforti, Gennaro Farina é fratello, Direzione
,

di Persane per essersi maggiormente, segnalatj nella Mostra, sia per
numero, sia P�r: qualità di capi esposti.

Pellegrino CICìm, per la importazione delle vacche Reggiane.

, Medaglie di bronso
, .

Giàcinlo Clarizia, 'per gli animali presentati,. massime' per i tori.

Antonio Copeti, per l'introduzione di animali lattiferi.
'

Alberto Conti, per una vacca, .Palomba, di anni 5.

Enrico Salvatore, per ihc��àggi�rl�o nell' industria degli ovini.

Eduardo Patroni, per incor��giarlo nell' industria dei _bovini.
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ì

�-ft • Generah 'sono i lamenti contro què�ta minuta�farfalla che tn-t'utta
Italia, ma molto più specialmente nell' Italia centrale e merìdìonsle. /I

attacca il 'inelò ed il pero, compromèttendone- gravemente lai·n.uttifi ..

eazìone. ..' . - a,

� ".� I piccoli bruchi, compariscono alla 'fÌ1lè dr àprlIe'Jo'nei primi .giomi
,di maggiò, variando la. loro uscita .dall' ROVO, colla 'dive�s'ità {(ii,:élima
'o' di: stàgiòné," In questo tempo,

. l'alberdrsìa :m;elQ G Péf>0;'''''s1 rjjveste'€li

foglié e si dispone; a metter fìoee, Le rgio1Valli: larv6,f::riunité= in ··:BumQ ..

. rose) socìetà; dapprhna .in ,liInitì . pii!' ,:ristr'ètti�''''=poi pH:l.'�estesi, .vi� 'via' clie
• aumentano' dì grandezza e richiedeno m:aggior"qmmtìtà' dhut:rimeijto,
.. si .ìntesserro :ùi . comune accordo mediante. ll>wmerosi .fìli sericet] varia-

mente incrçciatì; un
..:nido' nel quale �,rim"a1rgonq .riparate , rodendo' -le

foglie. comprese' nel. Vi1UPPOf steso su uno o :più," rami, 'Ma (esaurita
,

qùesta prima .pnovvista, sf0gliati cioè i. rami 'avvìluppatìmeì mi del nido,
di: tutte' l'e loro foglie, di cui rimangono � maia.penà ìpeduncoli-ed i

nervi' più duri, la nidiata di larve abbandona il .suo primo ricovera e

.si reca su altri rami, dove ìntessuto novello ìnviluppo sericeo, su rami

, non ancora tocchì.rcompromette canche questi 'eomeeì 'precedenti "ma

più rapidamente- come" é richiesto da maggiore voracità in rapporto a

maggiori .dìmensioni dell'insetto già cresciuto> In questo- modo' tre o

quattro volte, durante il loro periodo Iarvale, queste farfalle mutano

dimora jn,oItiplìGandò 1 danni aller piante: Quandc> la: larva sia f".presso- :

chè matura, raggiunge 15 'Illillim�tri circa ili lunghezza: Si .presenta
di colore giallo: più- o -meno traente ali raacìato,.» in alcuni casi, ver..

dastro, con una. duplice. serie' di punti neri, sul' dorso, e .con ung grande
. macchia nera ovale, occupante pressochè tutta la parte dorsaìe del primo

segmento, e; colla - testa tot'almente' nera lucente: Vi'\tacissima e -molto

'��Ì'ritabìle, la larva stessa' fugge rapidamente da un fììò �ll"althj"deF suo

nido: se minacciata e finalmente uscendo dì sotto al nido' stesso, sìabban
dona all'caria, sospesa ad .un filo serìceo. Di questa abltudine giova tener

conto, per profìttarne volendo distruggere pìù Iarvercontemporaheamente,
quando cresciute in- troppo 'gpan numero si voglia tentare d� liberarne

là 'pianta. Dopò un mese, circa dal giorno -della sua, uscita dall' uovo,

LGioè sul :finire dL-:qlaggioi 'o:al principiare di giu:gn�,.fnel�nìdo-mOOesimo
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che alla societa ,8�""s_�l\!itp::ç:<f�e;Rl;tijn'�:T4Jijf9fà,;..çt�scuna larva si in...

tesse il bozzolo, accanto e parallelamente a quello dell' altra, e i boz

.zoli, così riuniti, fortrtàtI al fitto' tessutb séri�Jo, bianchissimi, si scor

gono subito anche a 'distanza.

Dopo dodici o quindici giorni, escono finalmente le farfallette, che
!Si .spargono ,'4Q,VUlfqll� 'a (compiere l' ;atto della . .Iecondazìone Le riprodu..

\.�ione.)J<' ::-� .(:' ,., J i', � �;�':, ',.' ff' ._�� t: :_J
,. . J;,a>Jad.allina" "lu�ga' circa ,,7 .�millimej;ri, e: che v ad ali stese . tra
una punta dell' ala e l'altr3: misura non più di 18 millimetri, si fico..

mosce subito al, colore, bianco caadidissìmo del corpo è delle' ali ante-

riori, � 'e gnigio con. frangia, bianca delle ali .posteriori. Di più sul to

.race si; 1sco:r:gon� 7 punti neri .rotondeggianti, e 20 a s: 22 simili-su' cia

scuna ",delle;.a;li anterìcrì.. Le' uova .sono deposte sui .ramì stessì dell' al

bero .cha ba, dato. il nutrimento alle larve, o ad altro ,vicino� della stessa

'* specie, e passaÌl�. l' inverno per -schìudere 'poi nella primavera successiva .

.

" t:
� Dei danni: arrecati. da questa specie, dopo quanto 'sì f,è detto è fa

scile .comprendere-l' importanza,' partieolarmente- quando si presenti, gran
enumero diJndìviduiéèu una stessa pianta..'}1' albero. in questo caso si

, 'sfoglia più :0 'meno. completamente
. (MIa stia chìoman � .non soltanto il

i raccolse, 'd�!le fr.u:t�a pen quell' annor: è perdùto,; ll)a ancora. la � . pian.ta
",' tutta-gravemeqte 5De�so;ffre:,,! : 'n, .., ".� '�' , ," :J" .. •

.

. Per combattere' .quest' Insetto-che in scerti {anni é in. certe' .oirco

>,_ .stanze' :;GQs.tit,u_isce un vero flagello, è necessario -prima di tutto .muovere

.r- guerra alle; larve, 'specialmente. quando 'il danna.da, esse recato " come

((; appena prìncìpìato, .è meno sensibile e çi.ò .ad evitare g:u��ti··,magg:io.ri
col procedere. de1la· stagione. ,(:

r :: ' 'c,:-

Giove�à .adunque esaminare -aocurajamente ,in que�ti' giorni fino

: alla fine .delmese 'e al .pnineipio del' seguente, le piante.dì melo e -di
. peréj- specialmente .nelle località che nell', anno o negli anni passati, sono

"state, più o meno gravemente danneggiate dalla farfallina in discorso.
r Riconoscìuta -la presenza delle, giòvant larve sulle foglie e sui rami,

\ togÙeiUe:'qùestL anòhe col sàcrifìzìo diqualche.getto.e abbruciare gl' in

r.settì; nel 'nìdo. Se' non si tV'og1ia toccare la pianta, _ si potrà battere for

_' té!iùmte, con: -un bastone i rami 'più -infestati e'raccogliere su tela stesa
< sotto, le larve' che si lasceranno cadere. UIi metodo. .che mi ,sembra-

«'" degno di .attenzione è· consìgliato dal Costa.
"

.

t'l
�

)

r .. •• «' Costituìscasì '�n', ampia. çoppa· di ferro O'· meglio'di latta;o rame

,( perehè �sià. più leggiera; .avente.circa, tre decimetrìdi diani.etrol'e prov
oiVedJi1a. di. ;maJiJlprjo di, 'legJlo.' �ell'adqp.rar.l�( .si 'wprà'di..léggiéro strato
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di{brace- sulla quale di' tr.atto 'in' tratto "si .gittino délle sostanze capaci
di, far: innalzare densi ma inoffensivi vapori, come zucchexo,

-

ìncenso,
-

gomma d'olivo e simile -(l); Con tale. semplicissimo ordigno si visitano"

i .meli attaccati, dalle larve: di tignuola, sottoponendolo alle" cime da,

quell�: abitate; nel-momento .stesso che la sostanza determinata si gitta
.

sulla' -brace perchè i vapori sii innalzino,
'

e tenendolo a tale- distanza ì

elle il-, troppo calore non nuoccia; quattro _decimetri per '10- 'meno> In J:

tal modo le larve molestate dai caldi.vapori 'sr:,p"reéipitano <e; G�dòno·
in c0!lseguenza. sulla 'brace dalìé, quale restano nell' att'o -stesso 'distrutte.

Eseguija iI: òperazìone in una.cima; .si - passa all' altra e così
-

slicces;;;�'
t

'
"

· e ,

' , ,,�. f'
. ".2sivamen "e I;.». �'.' ',_. ��. �.' '::"_" "I:;,"

• v," � ,., .... " .... -

Quando però le larve sieno ormai Incrisalidate , non. è .possibilè ....
dist_fuggere .

i bozzoli, �.alIÌlerio_ :ill' modo facile e spicciò, senza
e

:tòglìere

anche i .rami. su è.U:i sono: attaccati'; a meno che 'non si voglia ricorrere
.c

all' applicazione di ìnsetticldì.i.A'qnesto proposito' giova- ricordare- che .

la. emulsìene .di petrolio , (al' lO· Oro) secondo mie 'esperienze' più vclte"

ripetute, uccide sicuramente le. ninfe' anche-attraverso al -bòzzclo-che
le ripara e ai fili del nido che .circcndanc i b02zoli.·

.

-';
,

_ Doììtrode farfalle non è facile il praticare. una serie e. proficua
distruzione. �

.
. (

" , -

Prof, AN,TONIO ·13FRLESE.

"

, , AGRICO�TU�A '« fin ae_ ·si{cté '».
_

•

.lo .._I ....., <# '....... ...;
_

-� I

"

I pregressì e" le applicazlonidella'chimica' e della meccaniea ag�aria,
la rapidità degli scambi e dei facilitati 'commerci hanno già portato o

vanno portando -proìonde modifìcazionì negli' ordinari' 'metodi di ·coltuÌ'a�·
,

.

- Ma tutto questo è ancora un' -nontiulla di :fr'o:nte alla rivoluzione'
che sta per portare 1'appliéaziòne mIlltiforme dell' elettricità:; "la, q!làle
ha, cominciato 'appena .appena a far -sentìre il suo niagico influsso ..

sul
}' agricoltura.

, Non basta. l" applicazione' deli' eléttricità -all� trazione per cui si
.

possono utilizzare' corsi d'acqua per l' �ratura dei' campi o trasmettere'
.

� } '"
�

a distanza energia utilizzabile in diverso modo. Non basta l'"il�umina..

zione elettriéa, - che ha ottenuto "una più spiccata applicazione agricola
. ,�

,
"

." . •

-r" è
.... ...

(l) E perché non si protrebbe tentare addjrmura lo �ò1fo o-l'·;�ùitratto ili tab-aceof .
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�911� lùne .elettriche ambulanti, capaci di illuminare estes-e' campagne, 'ì

pePIAettendo . nel più forte della canieola di compiere' i Iavorì (massime' J

1(\ )l.l���itu;ça) du,ra,nte .la. fre's�a� placida notte. Non. basta l'applicazione'
d�l�a cpr.r.ent� �elettr.ica per l' invecchìamento deglicspìhìti, ,perì la :pùu'i;. l

fiQ-�z�qn;Q deglic.p).i, per.Ja disaoetìfìcazìone-dei. vìnì; .anche la .coltura
o JpegliQt·, la 'çolti;yazione .propriaménte detta 'sta per' litilizzare�di:r�ttà ;�'

mente. r �let.t:ri(}it� �·�<sj., è 'già i'n.:ven�tQ· e. cominciato a sç:rivère: ii} '<,

VQc,�p;ol� � hoc �', l' el�tt'i;'oc�Qltura.' .<:) ''''':J t. \ " . i ,
l,

.' . çl}.�.·r el�tt:vicit�; avesse D:oteyolero!nfiuenza sull' andamento 'veget'3.o{
,

tivo , sulle, !p.nzloni di nutoìzìone: ecc. era cosa: rrsaputa� Mà .ora "si'

cominciano a elettrizzare i semi per costringerli a spicciarsi 'nella ger..

Pl;in��ioije. ',h� t d
'

�l;''_ _ l , ,-:: o.' '. l '�

.
" Ch�Jl' �le.tt.riçitàr.esercitasse- uno stimolo in' tutti gli' organi" e afiret-.ij

tasse- l lo: srilup_p,.Q delle, piante .

era � gjà dimostrato' aa1 Bertheloti e:: dau

altri' ip.,�_ pr� �i t;patta:, di ,renpere praticabile, reòIÌle un lqualuaque sistemai!
coltu�al.�" I' imp;tego di correnti ektt�b�b.aa favore delle .pia:nte coltivate.

! .

.: E� è� up. .:tlsiéo,ru�sl:ìo, _ihsìgn�p,N.: Speehnew, che, dopo: esperimenti
in piccolo, nel gìardino-botanico ,di Kew,' ha 'fatte le prime applicazionì
iI!"gÌ'ande y.elra",sri�' rp!l;opriet,:à :pi l?skbw_:'_ '("domando .perdono di' tutti

questi w"'). Non a caso l'esempio ci viene dalla Russia, che secondo:'

i filoso-n 'moderni Tè d'éstinata:'a profittare per la prima dello spostamento
dell' asse della civiltà verso l'Asia, lasciando indietro le decrepite na

zioni dell'Europa meridioriale.tcccidentale e centrale è perfino la civiltà
nord-americana, che sembra matura anch' essa.

' ,

Lasciando' da
: p�itè\ùeste 'èonslderazioni, �eniamo al fatto e rife

riamo i risultati del fortunato fisico russo.

I ,'J Jn�gg�pdq ne!' suoJo, tall,e :e�treIf.li�� d�gli, appezza�enti, delle grandi
�lasc��, ln;te.talliç�e . �l! �ziIlçO, .e. 'iq �awe{e ;coll�g�pdole >s�pr,a

. al.. suola
p.�r ,��y;o di un� fil<? metallico teso f�a"appo§iti: �lJsti p aste, il signor
�p:eç��e� ot}e?pe, �una _p�la (zi�co-terr�Jlo;-ra�e} ta .corrente d�llç\ quale
procede ,��, un·�:;pla�e� all' a�tF� 'tra,v��,o' .al suolo, ,

'i :'
•

<l' ','

-

.,: t:i���ent� :di.�q���a corrente :.c().ptin.�� eb�� p�;r e�ettQtun all,rne:mt!3f! _

considerevole nell' intensità. vegetativa delle piante e un .,aumento ,àh

r,�c?ito ,.�oprfl.tll�tQ c;o�I8rJ'pr2du�ionlò di ortaggi, �norD}if, qaasì.dinemmo
tI;'e� t�' qu�\tBo\ �9:�t� più! grandi qel ;yerq. Ea�t� dire che, Jilp. rçtv�nelto'

lI!.is:u:ra��;l� centim. �i .��-ametro e 43 eent, 'd� 1-çt;F)gh;ez·za;, una .caròta

ayeya. 27. -çÉmt. ,di . �,i���tro: e p�sava chìlog'_12,�6q .

ed. _�_r�.t.�n�rissima", ,

dolce, ..� ugosa, squisitissima, Tutti gli ortaggiinsomma dìvénnero enormi
'

e� c,o��. i� Pl'Qg9,ttp· ;�� più' che .trJplicato.'
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�J: l !-:o ...

:- -r:: _,,�....:..",A: � f� :.� ""-_ ...-....,.,,, ..... �-
... ,. � '9 "

'�' J
Q" Nà";! a qùeslo si' � �liÌnftato il, fi;ièo russo, èhe ha' vòluto applicare

a�che' l: elettricità statica alla cerealicoltura , ottenendo un notevole
,. aUrPé,ntb di raccolto, ansi raddoppiando almèno il l'accolto stesso, l\la

l

,p�r-,or�l basta: res!iaIl_)o �lle � carote; vi" sarà tempo da1�'9rtielettro-
c@ltura :di passare .all' agr..ielettrocoltura e farne' uno studio più aecu

,rato 'se proprio , deve, come, sembra, diventare il sistema della fine .

I
1::._ ....., \o.- '" ;- �� rl'" l'

<d�l 8e(fòl� .•; �.,'�''':-
- ,., �

,,"'.
'" �

n. CAVAZZA.

"AU' Esposizione internazionale orticola tenutasi in Roma, il cav.
, I '

,

Ohlsen ha presentato un congegno utilissimo per esiccare 'le frutta
mèdiàùiè' il calore solare e �; ha ottenuto la privativa i�dustriale.
". Quest.o apparecchio, tanto commendato alla detta, Mostra, esicca

ii frutto còl cal�re solare, utilizzandone i raggi col riverberarli e cori..�

centt!l"rli�'sul" frutto mediante le pareti }ateralf, p�siteriQr� ed inferiore.
foderata

�

di latta come tutti i sportelli esteriori. Il frutti) \ così .rìscal
dato evapora l' umidità, la quale' viene esportata;dall' anibiente per mezzo
di

-

nna corrente continua di ari� mantenuta da uno
�

sportellino da_ re"

gelarsi- a pìacimento, e da un tubo ventilatore. Il frutto posa su gl'a

lelle' 'clie s'introducono dalla parte posteriore, "che sP�p�e in due bat

tenti, e quando posto di fresco, per troppo ca��re. sviluppasse troppa
umidità, si leva il piano di vetro superiore, lasciando a difesa del frutto
stesso perchè non venga tocco da insetti od altro, una rete fìssa me

tallica sottostante. '"

,

Tutto l'apparecchio. posa su di un p'ieae,� e mediante perno vien ;

fatto" girare- facilmente . in modo da -ricevere' sempre' i� raggi solari

di:r�tti." � avvenendo in tempo di esiccazione un subitaneo abbassamento

<;l( temperatura; la "macchina si chiude a mo' di cassa., ripiegandosi
:J 4....

... �. .. � r ,J. •

tutti gli. sportellì �1.l11e pareti di vetro anteriore e superiore .. Chiusa
in tal modo si ripara' anche il frutto "dalle brezze <notturne, ed 'è fa-

...,.._ .. :f'i'o': �� ..
�

cilissimo al maneggio del trasporto.
'

�Per l'acquisto, rivolgersi all'Jntentore a Caprarota; .. provincia di -

Rqma..

-

Esleea'Crlee solare Ohl�eD.
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IL CATA'STù. (1)

I r

I.

1

]1 catasto da la descrizione dei beni immobili, "la iridicazione del
'loro proprietari, l' estimo del prodotto, la classificazione, il v�lore
censuario per unità di superficie.

� .'.'

,

Un catasto, fatto con metodo uniforme m�ncava all' ItaÌia, ed ora
-'

si sta facendo.
La storia dei vecchi catasti in Italia può addìrìtturadatarsì dall�,

istituzioni censuarie dell' antica Roma.
Vi si riscontrano degli istituti, che rispondono nel modo più spic..

cato e distinto a quelli che nel concetto nostro avrebbero ad essere

gli uffici fondamentali del catasto; vale a dire l'accertamento topogra..

fico della proprietà immobile, e la peréqiiàziogè della imposta fondiaria;
l'agrimensura,' dal canto suo, vi ottenne uno svolgimento che fa imme..

diatamente pensare alle pratiche ed ai procedimenti dei nostri catasti

geometrici.
Augusto aveva ordinato e condotto a .termìne il censo generale

della popolazione e delle terre dell' Impero; e, a quanto sembra altresÌ,
sulla base. di una misurazione .delle terre stesse" eseguita" sotto la

direzione di Agrìppa. e con tavole e forme figurate delle medesime,

,

A cui è' probabile si aggiungesse un regolare catasto estimativo,
il quale si trova, ad ogni modo, compiuto ed in atto sotto Traiano.

E il modello potè esserne derivato dall' Egitto, dove fino dalla

più remota antichità faraonica, esisteva certamente un catasto a .. base
di misura e ai stima.

,

Due "riflessioni si devono fare, l'una, che riguarda la gelosa cura

èon cui a Roma erasì altre volte atteso all' accertamento della proprietà.
prediale, e che risponde a quello che per noi si considera come il

primo e massimo degli uffici che dovrebbe prestare un c�tasto;. l'ultra"

che nel periodo imperiale si possedeva a Roma un catasto regol�re�
(1) Riferiamo dal testo degli Atti partamentari. Legislatura XV, prima ses

sione 1882-83-88, Relazione della Commissione sul progetto di legge presentato dal.
Ministro delle finanze interim del tesoro (Magliani) il 21 dicembre 1882. Riordina
mento. della imposta fondiaria. Seduta del 20 marzo 1884. Vedi i dotti lavori in

proposito del chiarìssimo prof. Froio.
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II.

.I

I catasti esistenti ora in Italia possono anzitutto distinguersi in
due grandi categorie, di geometrici e descrittivi. ,

Sono geometrici il vecchio milanese e il mantovano, il nuovo

lombardo-veneto, il toscano di terraferma e i due delle isole, l' ex

p�!l"tificio, il lucchese recente, il parmense, il massese, il sardo, quelli
di origine francese nel compartimento _ligure-piemontese, e in parte i

piemontesi antichi. Lo sarebbe egualmente il nuovo piemontese, 'per
quel tanto che ne esìste, ossia per le map-pe già compiute; lo dovrebbe

essere il nuovo modenese, in corso di esecuzione. Singoli. comuni qua
e' là' sono p�r forniti di mappe proprie.

�

Tutti gli altri catasti sono descrittivi, ossia senza la base di un

rilevamento geometrico rappresentato da mappe.
VaÌutando' -la superficie catast�le del Regno in soli 28�372,225J e

mettendo in disparte i 3.497.684 di' ettari del compartimento ligure
piemontese, la superficie residua sarebbe di ettari 24.874.541.

_ Su. questo totale, i terreni qualificati di produttivi, e che figurano
come tali in catasto, rappresenterebbero 20.574.275 ettari e gli im

produttivi, o ster.:ili, oppure non censiti (e sempre sui dati del 1871),
ettari 4.01.8.494; non considerando ettari 253.170 occupati dalle acque
e strade pubbliche,' e 28.602 che corrispondevano (giusta gli stessi dati)
alle aree dei fabbricati non inservienti all' agricoltura, in quanto ave

vasi potuto ottenerne il dato distinto.
Vale a dire, che i terreni improduttivi, ovvero fuori censo, costì

tuìrebbero quasi un sesto, ossia il 16 'per 100 circa- del totale, senza

le strade, ed i fabbricati.
Le mappe dei nostri catasti sono di epoca assai diversa.
In quanto ai 'metodi per la determinazione dell' estimo, i nostri

c�tasti SI possono distinguere nelle seguenti tre categorie principali:
1.o di quelli, nei quali si è proceduto pe� mezzo di tariffe

generiche di qualità e classi;
2.0 di quelli, in cui si è proceduto per stima diretta ,indivi·

duale dei singoli apprezzamenti;
3. o di quelli, che sono basati sulle denunzie dei possessori j

e ontrollate da apposite commissioni oppure da periti d; ufficio.
Un' altra distinzione importante circa i catasti delle due prime

categorie; sarebbe quella a norma della differente base estimale, e del
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dalo reçolatore di essa, secondo eh questo è. stato riposto, in via

assoluta o principale" nei prezzi d' affitto e d' acquìsto, ossia neLl'alar

iocaucc e venale dei fondi, o invec��nell'.an�lisi peritale dei rispet-
tivi prodotti. I -

o

E vi sarebbe poi da mettere a parte gli estimi' formati per' ma_,sse
di culture o di proprietà, in confronto

o agli estimi particellarl pro

priamente detti.

Importerebbe pure di potere desumere dai catasti il numero dei
o

possessori di terre e fondi rustici. Si è tentato .per vari metodi di:

accertare il numero vero ,dei possidenti, che ,parevq .o.s�illat'e fra i 4

milioni e i ,4 milioni e mezzo, compresi pureì'posstdentì -dìfabbnoaìì ;

e da ultimo, lo .spoglio dei risultati del censimento. della- popolazione
del 31 dicembre 1881, avrebbe condotto' alla cifra. eomplessi.y.a; o

d�;4
milioni 1�3.432, sulla quale 3.351.498 che possedevsnojso]! te:r;r�ni�' 0l
terreni e fabbricati insieme.

Considerando questa seconda- somma, sarebbe una proporzione
di 117.7 possidenti per mille abitanti, sul totale della popolazione pre-

sente, rilevata all' 'epoca stessa in 28.459.628 abitanti.

Il dato dell' estensione è ,288.540 chilometri quadrati, dato esso

pure incerto.
Dalla lunga rassegna dei catasti, esteri e nazionali si ravvisa quanto

I.

poco siasi nel vero' gli avversarii del catasto, allorquando fanno qpera
di rappresentarlo siccome un istituto che non ha più ragione di essere.

Per quanto riguarda la parte geometrica ,. non vi è quasi Stato,

che non consideri un buon rilevamento catastale quale opera affatto

indispensabile 4i civiltà. La Gran Brettagna medesima, citata .sì. stesso
ad esempio dai contraddittori, oltrechè eseguisce dappertutto rilievi

geometrici con �appe in grandissima scala, avrebbe l.' equivalente .di.
un catasto stabile in Irlanda.

�

•

<
I catasti geome.trici sono in generale anche estimativi, sulla. base

del reddito netto' fondiario. ,"o ('
(. ,

\

Si' mantiene, cioè la costituzione a parte e. distinta
o

dell' -imposta
prediale, nella' sua realtà.

Bensì è vero che dei due essenziali uffici del catasto; il civile in

genere e il tributario, il primo è quello a cui si rivolge' in, oggi la

maggiore attenzione; ed è in vista di esso principalmen te.che si perfe
zionano i metodi e si hanno maggiori esigenze nel rilevamento, anche
a costo di un maggiore dispendio; la cui considerazione viene in certo

modo a passare in seconda linea,
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I catasti 'geometrici sono generalmente pa'l'ticella'l'i" questo è il
tipo al .quale definitivamente si mira, salvo soltanto il concetto della
particella, che può essere di p'f'òprietà, anzichè di cultura e destina"
zione , .quando iI; catasto è preordinato unicamente a scopo, civile, e

propriamente giuridico.
Il vero punto dove si viene innovando riguardo all' estimo, è quello

'#. della sua stabilità, che, in generale, non vorrebbesi ammettere se

rion in limiti
-

alquanto ristretti ed esattamente prestabili; non più a

tempo indeterminato, e tanto meno in via assoluta a perpetuità.
Qualche più recente catasto è su cio esplicito, siccome l'austriaco,

il quale limita a 15 anni la durata dell' estimo; ma di alcun altro pure
si sa che

_

è sorto sotto un concetto analogo; ed anche per il linguaggio
s'inclina oggi a non parlar più di estimi stabili, affìnchè ne resti esclusa
l'idea antica di una t,roppo grande lunghezzza di tempo (1).

III.

Per il.nuovo catasto italiano i lavori geometrici sono fino dallo
scorso anno avviati nelle tre provincie di Oaserta, Napoli e Salerno:
ma non progrediscono molto rapidamente, sia perchè i fondi assegnati
al compartimento sono assai limitati, sia per altre cause.

- I tre circoli d'ispezione, in cui 'era diviso il compartimento, furono
-

per ragioni di economia nella' spesa; ridotti a due, colla riunione del

circolo di Oaserta a quello di Napoli.
Jn tutte le tre provincie sopra indicate - si eseguirono lavori trigo

nometrici" poligonometrici e di rilevamento particellare.
Non' si può ancora rilevare-neppure approssimativamente il prezzo

medio che per ogni ettaro verrà a costare il 'catasto.

A tutto ottobre 1890 abbiamo una spesa di circa 14 milioni ed
abbiamo le operazioni topografiche intraprese sopra 5.900.000 ettari,
dei quali 966.000 ettari rilevati, 1.160.000 aggiornati' e 3.770.000 sol

tanto triangolati.

-

• (l) 'Notiamo da ultimo che in generale nei nuovi catasti l'imposta dei terreni

�i' stacca da quella dei fabbricati, provvedendo però che la misura e la mappa rie-
.

scano ci�nostante completi. '.
-

-

.

� ,

T-ali, dicìamo , sarebbero i risultati, quando vogliasi ragionare per a'utorità ,dÌ

esempio, e non mostrarsi troppo addietro. o, non del tutto corretti, nella propria
I condizione, "

r

- ...

Abbiamo
- fin qui riferito testualmente dalla lteJazione della Commissione

-..Sul progét�o di legge 21 dicembre 1882.
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Si possono consultare alcune tavole della Carta d'Italia nella scala

da I ad I milione, sulle quali sono indicate le superficie ove le ope
razioni sono state estese e distinte in colori diversi secondo' il' gl'ad o

al quale esse sono arrivate.
�

(dall'Agric. Meridionale) Prof; ALBERTO ERRERA.

IL TABACCO NEGLI STATI UNITI ,DELL; AMERICA ',SETTENTRIONALE:

LUt1JUS utilis maçnam in populorum. èòndit�o.
ne, quos tam demum labortoeos appeZlare
solemue, oim habet, ero illo enimeero can

ctie dioitiae redeunt•.

.

Il tabacco, di cui si fa un cosi grande consumo in tutto il mondo,
è coltivato su grandissima scala negli Stati Uniti di America, �on forte

profitto di quei paesi, occupando 2800 chilometri quadrati di terreno,
che dànno la media annua di 213 milioni di. chilogrammi, dei quali il
46 per cento è consumato negli Stati medesimi ed. il rimanente viene

esportato.
,Fin verso la metà del secolo scorso la coltura del tabacco in. quelle

regioni era limitata esclusivamente alla Virgìnia. ed al Maryland; ora

però si estende' ad altri 14 Stay, vale a dire al Tenessee, al Kentucky ,

alla Carolina del Nord, al Missourì, all' Ohio, all' Indiana, alla een-
sylvania e ad altri minori. �

La parte, che comprende la Virginia ed il Maryland con. i� Ken

tucky, produceva la più grande raccolta �ei tempi passati;". cosi nel
'1840 formava il 70 per cento t'dell' insieme totale, nel 1:850 il 67, nel
1860 il 62, nel 1870 il 70 e nel 1880 il 60 Oro.

Oggigiorno però la zona della principale produzione, oltre' i tre

Stati precedenti, abbraccia la linea settentrionale della Carolina del Nord
e del Tenessee, il mezzodì dell' Ohio, dell' Indiana, dell' Illinois e del

Missouri, tutti situati fra il 36.0 ed il 37,.0 parallelo. Le menzionate

regioni danno in complesso il 99 per cento del' tabacco prodotto negli
Stati Uniti, destinato all' esportazione od all' industria. m�nifatturiéra
locale, con l'osservazione che verso il Sud sL:produce il. tabacco pel
consumo interno e per l'esportazione; e- quello "per la; éonfezione dei

sigari è dato dagli. Stati- sçtten-frionali, fra i quali la ·vallata del Oon-
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neètìcut;' riguard6 alla superfìcìè coltivata, è quella 'che più delle-altre
eontrìbuisce alla feglia da sigari.

,

._,J- 'Là foglia grandè della- ;Virginia e del Matylandè la più' coltivata
in tutti gli Stati Uniti, e da trent' anni a questa parte ha quadrupli.
cate -nel Corinécticdt ,e nel Massachussets, oltrec�è si è accresciutà pro-

.

digiosamente nella Pensylvania, Nuova York, Ohio e Missourì. Il Con

neetìcut però occupa il primo posto attualmente, sebbene sembri ac-

cennare a una certa decrescenza.
'

,

1a' foglia del Connecti��t' è, grande, éhiara, con poche coste e pro
fumatissima.

-' La foglia della Pensylvania, meno delicata della precedente e più
_icura, va 'cr��ç��do in reput,az!o�e, ed occupa uno dei primi ordini
sotto, il punto-di, vista quantìtativo ; ed in questa categoria di foglia
conviene segnalare quella del territorio di Lancaster, la quale è rito

nuta come eccezionalmente superiore.
,

, .Infèrìore alle foglie suddette è 'quella' den;Ohiò; indicatìssìma però
per 'l''esportaziené giacchè produce un 'tabacco secco .

•
' '113 foglie, -poi, dell' Illinòis e del Wrsconsin, piccole, delicate, molto

"siri:ìigliai& al-tabacco dell' Avana, Sono assai ricercate, come quelle del-
r Avana medesima, per la fabbricazione dei sigari.

.

Il tabacco chiaro, che cresce al Sud della Virginia, e sopratutto
rièlla Carolina' del .Nord,

-

è assai stimato e non' serve che alla
r

mani

fattura delle :,sigarette; anche la celebre foglia chiara, di un' colore

.càngiante, v;' è;" altresì"prodotta alla perfezione, e ricercata 'per sigarette
e tabacco da fumo. .:

Molte altre sono le specie di foglie da. tabacco prodotte negli Stati

-Un-:W, delle> quali cito le principali, che sono:

;La foglia chiara di fantasia, proveniente dalla Virginia e dalla

'Carolina' del, Nord, delicatissima e profumatissima. La sua produzione,'
relativamente ristretta è molto lucrativa, quando è bene intesa.

"

La (Qglia A:criJù scura; coltivata nel due predetti Stati, e che si

vende' g'eneralmente dalle 4 alle 5 lire il chilogramma vien destinata

:a' tabacco da' mastìcarsl.

-La 'foglia macchiata scura, nella Virginia, e del costo di 3 e 4

'lirè il cliìlogramma, è destinata anch' essa all' uso predetto.
" .' ·La foglia nera,' la 'quale cresce nelle regioni dell' Ovest è più de

.prezzata, non vale che. 2 lire a 3,50 il chìlogramma, '

La Burley, , prodotta nel Kentucky, è assai stimata e ricercata

dalle manifatture,' in causa della, sua
-

dolce zza.
'

r
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Altre, foglie di minor conto si coltivano negli 'Stati Uniti, e nell' in-

sieme producono quantità veramente meravigliosa di tabacco da fumo, da
mastico e da naso, tale che nel 1880 s'arrivò a 62,000,000 di chilo
grammi I cifra questa che segna un aumento del 50 % �ul 1870. In tal nu

mero non sono calcolati i
_

sigari e le sigarette, che nel totale sommarono,
corrente il 1880 j a 2,367,8Q3,248 i primi e 408,708,366 _ le seconde,

Dirò ancora che le )piante del tabacco �enere nicotiaaa, il quale
comprende non meno di 50 specie, � tutte, ad eccezione di due.-sono di

origine <americana. Possono esse venir distinte in due categorie diverse,
cioè: il tabacco di Virginia, dallo stelo semplice e cilindrico, alto da uno

a due metri, terminato con un ciuffo di fiori rosei: ed il tabacco verde,
originario del Brasile, che porta lo stelo ramificato u� po' meno elevato

che il precedente.
La produzione commerciale del tabacco è esclusivamente alimen

tata da questi due tipi-e da quello di Persia (nicotiana persica). Sif
fatta ultima qualità, .che dà luogo alle due varietà di Tumbeki e di

CMraz, è relativamente di coltivazione ristretta in America. Il tabacco
verde è la prima varietà, coltivata in Inghilterra, dal che prese nome

di tabacco inglese, ma lo si coltiva altresì con successo nella Germania

meridionale, nell' Ungheria e nell' India.

Il tabacco di Virginia è la specie da cui derivarono i tabacchi

di Cuba, degli Stati Uniti, delle Filippine, edIl Latakieh di Turchia,
il quale cresce al nord della Siria, cosicchè la foglia di Virginia,. come

più sopra si disse, forma la più gran parte del tabacco di commercio.

Originaria nelle zone tropicali dI 1\medca�' er� già conosciuta dagli a

borigeni prima della scoperta di Go ombo, ed anche molto diffusa; venne

poi importata in Europa, ed in seguito nell' Asia .

.

Dagli Stati Uniti, dove i più grandi centri di fabbricazione del ta

bacco sono per ordine di importanza i seguenti: Nuova-York, Rìchmond,
Jersey-City, St. Louis-Lynchburg, Petersburg, Oincinnatì, Danville,
Louisville, Brooklyn, Chicago, Baltimora, Duham , Detroit, Filadelfìa,
proviene tutto' il tabacco importato in Europa.

, "

Le medie in cifre tonde di esportazione nei principali Stati europei
sono le seguenti:

-

Germania Cg. 22,500,000
Inghilterra » 20,500,000
Francia � 14,500,000
Italia »13,000,000
Spagna »11,OOO?OOo
Paesi Bassi � 7,500,000-
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'Da questo breve esposto 'risulta 'qual importante introito ricavi
l'A�erica settentrionale col tabacco, vale a dire con .un prodotto ch' io

chia:n:ì�rei di solo uso di . lusso, tanto pel suo consumo interno, quanto
per la esportazione.

M1 lo non voglio, toccar l'argomento per dimostrare che tale colti-
.t

"
"

vazìone dov' è 'possibile, indica lo sviluppo' agricolo ed il henessere ma-

{erìale "del!a ,pòpolazione; dirò soltanto come un 'paese, il quale in prima
Iìnea' si' presta per 1� coltura di una' così rimunera�te pianta industriale,
come' l'Italia; ove la si coltivasse, non solo potrebbe emanciparsi in

ID9do assoluto dall' America, ma diverrebbe paese di esportazione, an

il�hè rimanere di importazione.
_..;. 1

.

Un tal soggetto si presenta dunque molto serio agli' statisti ed

agli eeonomisti d' Italia, onde sviluppare interamente il germe di ric

chezza nazionale, che trovasì per noi ancora in gran parte latente, nella

produzione dél tabacco.'
�

r- <
'

Dott. CARLO OHLSEN.

'RIMEDIO CONTRO LA COCCINIGLIA ED ALTRI INSETTI.

Nota del prof. AD. TARGIONI-TOZZETTI

e dell' assistente A. BERLESE.

r In questo, e in qualche altro giornale, si è, tenuto parola, fino

dall' anno decorso, delle miscele emulsive sopra indicate (l).
.

�"Èsse' h�nno una base comune nel liquido parzialmente saponoso,
alcalìno ie oleoso" che si ottiene mescolando un corpo grasso fluido, e

preferibilmente un olio di pesce, con una soluzione di potassa nell'acqua ;

,e variano poi, introducendo nel, liquido un principio attivo, che può
'.
".. ' \

essere solfuro di carbonio, petrolio, acido fenico greggio del commercio,
benzina, naftalina o altro consimile.

Le dosi vanno regolate per modo che il miscuglio riesca ad ucci ..

dere gli insetti, le larve, o le- loro uova, risparmiando le parti verdi

(l) V. Giorn. Le Stazioni sperimentàli agrarie italiane voI. XIV (1888) pago 26.
R. Aecadem: dei Georgofili. Atti.Anno 1888. Adunanza del mese di apri} e .-Bullettino

della Società entom, ita� ��nn.,Q; 2.0 .(1888).
.
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delle piante; giacchè il parenchima corticale delle, parti legnose, coperto
di formazioni sugherose più o meno alte; resta difeso "da queste, come.
le gemme chiuse, sono assai ben difese dai loro involucri.

�
E

_-

La esperienza ha mostrato che razione insetticida è tanto più
pronta e più sicura, quanto più gl' insetti si - trovino 'espo�ti: ad. .essa,
naturalmente; varia però da insetti ad insetti- in .un medesimo. stato,
ed assai 'generalmente va declinando per insetti della' st�ssa specie, da
quelli _perfetti alle crisalidi '"' tornando più "g����v sulle J�:rve", meno;

-

• .i
'

potente sulle ; uova. .,.;8' ,�t'
� i� y ','l'

L' emulsione saponosa da per se stessa, �u�ndo i�_çoI}t,atto è�iJUme
diato, può avere un' azione sugli insetti, aderendo assaì , bene alla

superfìcie 'del corpo di essi, in qualunque stato si trovino'- �-'�enetrando
probabilmente negli orifìzi respìratoril , ò a traverso ilr3:g�sèio poroso
delle uova. L' u�o 'o l' altro 'dei "princlpii.insettìcìdl ricordati agg-iunge
naturalmente la propria azione all' azione dèl 'liquido emulsivo; -nelle
stesse condizioni, ed opera poi peì suoi, vapori, quando il cqntatto imme-
diato fra liquido e insetto _ venga a, mancare. '.. �."': � (�

Fu già data una, graduatoria per l'azione .dei vapori. degli ipsetti
cidi indicati, i quali pertanto fatta astrazione dal tempo.,vennero di�posti
nell' ordine seguènte:

. .: ,

t. Solfuro di carbonio.
2., Acido fenico a

o

66.0 %..
3. Petrolio.

4. Naftalina.
Nell' effetto però bisogna distinguere l' inte'nsi,tà � deil'jaiiol\e' e' la

permanenza di essa, termini presso
J

a poco. inversi, � ch§ approssima
tivamente si, compensano l' uno" coll' altro; sìcchè un' .insèttic�da, meno

pronto ad agire, ha effetto uguale o anche superiore ad un altr'Q più
pronto, quando la sua azione- possa durare.dì FIù. Questo è speclairiieflt�
pei vapori, la permanenz� dei quali, d'�altra parfe;�� può Id!�en���e\�
dalla diffusibilità più lenta dì. questi, o dalla tensione

_
'di èssì ner-corpo

d� cui provengono. che è quanto dirà
�d3:llà: maggi6re�'fissit� o minore

�ol�tilità di quest' ultimo, o da altre cìrcosfanze' già .notate, IPà4, �lilÌe
.qualì torneremo. Valutata infatti- razione" in l'agipne" del, tèmpQ:'�; la

classificazione metterebbe la Naftalina innanzi al Petrolio, come questo
innanzi" al Solfuro di carbonio, da' primo per-rintensit�' e-'�la prontezza,
diventato l' ultimo dal 'nuovo punto. di vista.

,

La miscela del corpo �tÙvo colla -

emulsione, saponosa è di cgià un
espediente per impedire la troppo rapida émana�ion''; dei';vapori" �degli

•

- _) ":

*
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insetticidi, anche più volatili; altro espediente può essere il miscuglio
di uno' più' volatÌle' con uno meno volatile, nella emulsione, o I' jntro�1
missione! iri'\è:lllèsta 'di' corpi inerti; che trattengano gli uni e' gli. altri,'
fra le loro particelle divise. 'Si' spiega così qualche vantaggio ottenuto'
n5.[scolando

.

in certe' occasioni l'acido fenico al petrolio il e al solfuro
di carbonia, 'e l'aggiunta: della calce in, certi -miscugli; ,... '.,

't

� (' �Se tutto qùesto concorre per costruire quasi una teoria delle' e..

niulsioni insetticidè è dei loro' effetti, l'esperienza ha dato in vàri casi

ragione alla teoria stessa, impiegando' delle
.

miscele, delle quali .la for:'
mula e il modo di adoperare sono qui appresso indicati:' "

��-� rvp/-eIfdi� da una parte� ri-. -

,

{'T r�� t*'., r..:f
,."\"

�
L

- 1:
�

• \
..

.1

�.. '�o1a�sa de] coniÌn�:�i<�' (1), �.

v

• i. 'o • parti _1 (in 'peso)
. Àcgua

.

• �. . s. '. •
.

•

'» 25 .

.

<':
lI' 1 .. ,. .' �

��� sol��ioIW, las�j� .depo�it'!x:�,. � d�ec���a" il
�

l.iquid�·��hi�ro.
Prend�. d�oaltr� P3lrt�:

Olio di pesce ..

Principio attivo, .

•

.
,-, t

Fa 'soluzione scambievole di un corpp nell' altro.
- Mes�ohi pbi 'a poco �' pocò: agita�do, il' miscuglio 01eo8,6 �epa_

soluzione alcalina, e infondi questa a poco a poco, in recipiente adattato,
ed in acqua. . \' ,

.�. ': pa[ti ·<rl�.. : '

j
Si ottiene un liquido lattigìnoso, -scorrevole; 'cho'cònservaìo stato

emulsivo assai lungamente per essere applicato, e ché ,,�i':;dé-ompone
facilmente con agitazione successiva. '-:._ -: . �

11 e t/ a�ione�'_di questi' '�isc�gÙ è tollerata dalle fogÌie' ;nature, dai

fr�iti: d'ai ��imi dell' anno �el �miggior n��efo delle piante 'coltivate;
IJo��h:è,> �ai .;ra'ini 'e

J tr9�chi ;

coperti di corteoola più "vecchià ,

.

ed' ha

cor.rfhl)òsto contr2Je l,!!ve l

e gli adulti' �ù afidi' diversi, fii cocciniglie
goper:tè).a sc�Jr aderènti (lJf'Y,tilaipis, Diaspis, Lecanium; cbnttò"l(t
t) :Y '..1. c; Cl' 'T'

•
,. ". '" - ,

r-
, •

Tingis, J)iri).
t.'" -. \ . �

-',
' .� • -,.

;:_
'"

Xt. � .:� .. :;";..J -- -

- -.
�

i �
�. ')

.

'

. II!iettato' nel terren9, quello_con solfuro d,i carbonio, ha corrisposto'
ancora con-tro -le larve'" dr''''Elateriai e di doriné'ntoni, alla' 'dose {jf 20Ò
:. .�; ......

-

t

'

. �.'.
'\

,�_ ,_.; J. c Nr
t r" , ��_. I I

�.- 300 Oh. di sglfuroez per ettaro.
'.

." ;,..
-

'�-.
j

<:..}.:. .,' 4 -

;),' • (; A
\

I.. t t -l. (

. < . (1) Per la potassa conviene accettare' quella' che abbia almeno-40 % di alcali,
e chcl non sia o troppo invecchiat�,. o "lasciata Iungamente all' aria; �r�.9be. -qttimo

·di avere acqua. dj pioggia o �i cjster�a, .m_a .può �sarsj qual�pq�e... �e�u\, .1i. fO�S01
di,rs9rgen.tef 9� di pozzo. fSi è p�ef�rfto 1'olio di pes�e; ma ciò �on i_IPpedir�boe di

�

.speriIÌlentare 41.tÌ'� olii,
.

ché convenissero di più per la. spesa.'
,. '}

r,'t9_ -( ..... !"�i ., ...... -'"t � �� "" :.:..; -
• f

li-
t ,
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'. L'azione stessa- poi può essere mod�rata a .Yantagg,io delle. parti
verdi e 'più giovani, o" dell�. piante più delicate, scemando la �quanÙtà

... Il...,. .... ;1_

dell' insetticida, .

o aumentando quella .dell' acqua, fino a che sia conci-

liabile colla c�nservazione dello .stato em�lsivo. Si pot;à' au��ptare
�.nve�e" .crescendo la dose dell' insetticida. Per conservare io, sta�;eÌn'u�
si YO dell' acido fenico, quando se ne alzi la dose, converrà di. aumenta.re

�eggerment� anche quella della potassa e dell' olio, cioè dell' éèc�piè?�
saponoso. c ;

'Le operazioni sulle piante dovranno ,esser� precedute sempre r di
- _J,. v...

_ .t J � ..,.J '.
l

."

largo sfrondamente di esse. Potranno eseguirsi in ogni stagione, .avver-
• ..._.... -i- � t· "" \..f

tendo .che in estate saranno più efficaci contro gli. Insetti, genera,lmente
più. attivi e meno .difesi ; quando si colga s9pratu�to il mo�e?tQ delle

nascite delle larve, o dello sviluppo definitivo , .. di quelli; ma in pari# -' ,� .......J ti J j" J .J.jr

tempo, appunto il più delle volte, le piante sono o in principio di vege-
-.,Jt J

:A. .... - j _ Ù,l.,.";

taziono o vestite di parti giovani, e meno capaci di resistere. D' inverno
-

- �..,4 ..i !. 1"'} \ lJ

si, dovrà combattere colle uova.} .co:n. l�rv;e., '- ��n: Cr��al�?i J�éna!l�il
resistenti di per sé e meglio difese; ma altrettanta e maggiore r��i..

• "'"' t.�..a. J.,J _'\.,}

stenz� �n�o le .p�rti
r

delle. piante. sulle quali,' �i,'! 4e�b� 0R�r-�F.�J e le

piante medesìme , in- graIl, !lumer� allora.. priy:-e �i fo�l\e{" �i) �p�e�t�p.o
meglio alle operazioni ; tanto più p'�i� se la c�l���az-loJ;le.�bb�a �9nsent.ito
la potatura autunnale, o consenta dj antiçipa�� pi�. o me�q ,�� ppta!u��
primaverile. Altra convenienza de_lI' }nve�no,( p�r QP�rare !._ .• è l� lunga
durata della stagione" e la libertà della .mano d'opera, allora non altri..

• ' :'
• , J • .> '0\ \<". ...

menti impegnata. La contrarietà del freddo, 'delle piogge .s.i potrà sempre�

v
.t::::......... • _.,l �.t.\"... "'..) t:J \

evitare, specialmente fra noi, profittando delle giornate .migliori,
I miscugli emulsivi e$te�po�a�el han�o il vantaggio della-prontez�a

,
� }- � " J �.J. .;..., ". � ),.ù

e .della universalità della preparazione, per qualunque, dei, principii.... - � l.,� _�� { ... 1

indicati, anco a fronte della più no.ta emulsione di Rilex,.o d�� miscu-

glio di Balbìani ; .rnaggiore facilità .di, gradu,arne c razione,' e qualche
ec�nomia nella spesa,

,.

.J, . .. ._ "�:"" ....
". .l.. ::...;

Bi applicano poi colle pompe irroratrici, salvo il bisogno possibile
di tornare. a ungere spesso.le valvole. dLesse;' o a mano, 'co� spazzole
o pennelli. di setola �rìgida:I �J �egli� dì fibra legnos�. � .

'.

(,,"'
.' C"

" . :J � _. .& �
- J,;;;!J.

..

'

i
Per insinuarli nel terreno, servono egregiamente i pali ìniettatonì,

impiegati nelle operazioni contro la filloss�ra.
'. . >.!

••

"
Nel 1888 furono istituite alle Cascine di. Fi.renze delle p'rov� contro

- - , . < - > �..... - ..;. .1 ....

,l� .c?cci?ig,lie deJl' Evonimo (ChiGna�pis §vQnY'l!"i)! coptro}e gaUe�uG1te
delll.olmo, le Hypqno.meuta. dei. meli, '�o� ._e�!llsio�i di sql�urQ .di èar

bonio al lO "t, e al 5<%, di "petrolio all.q�O(o,�dì acipp fenic.� �l �0-k°lli



132 IL PICENTINO

r Sulle larve di Hyponomeùta J)adellus ZelI., in parte ìncrisalidate,
:é 'total;JB�tè circondate da fitta tela serìcea, fudata con- pompa Garolla
la '-'emu.lsione al 5 % di solfuro � e dopo pochi minuti le larve erano

licèise; non' si tardò nemmeno a riconoscere che anche le crisalidi,
'I>errché càntenuiè entro i bozzoli, avevano subito 'identica sorte.
N,' , , Contro l� galleruche ,degli:- oimi (Galerucella calmariensis Fab.)
fu sperimentataIa emulsione di solfuro di carbonio al lO 0/0' Le galle
rucliè:::'aUo stato di larva,' compiute già le loro devastazioni sulle foglie,
scendevano p�r il tronco dell' albero, o più sollecitamente si lasciavano
cadere, a terra, per ivi subire la metamorfosi, loro, e allo stato perfetto
poco più tardi, tornare ancora sulle fronde.

,

"

,'Tutto in giro al tronco, sul-terreno, vedevansi copiosissime larve

cadute, formando intorno ai pedali' uno strato-talora della spessezza di
a:lèunt centimetri, e molte altre si trovavano riposte nelle anfrattuosità
del terreno e fra le quìsquìlie•

. , . - Oon' una pompa Garolla, si annaffiarono abbondantemente il tronco

ed Il terreno, � le larve tutte sul tronco, come sulla terra, in pochi
'secondi morirono.

.

.): (

Dell' esperìenza fàttà:� contro i Chionaspis (Mytilàspis) dell' Evo..

nìmo, 'fu dàto' un cenno sommario; ma 1'effetto ultimo fu, che di alcune

·'pianfe isolate,' 2 0-3 delle quali furono trattate, una no, questi perì,
\ Ie ':'�1irè ripreser'o -la' più splendida vegetazione.

;�..", 'Dr' queste d'altronde, due furono trattate colla emulsione di solfuro
-ifi- carbonio 'lO %,' dué con quella di petrolio al lO %, e due� colla

LèrrHilsiotle d) �éi(IoA�nico del commercio al lO %.
" , r

Le'-- prime quattro piante non soffersero per effetto dell' insetticida
��lcuti

'

danno,' II1�ntrè le altre due, trattate' con acido fenico, si spoglia..

:-';bii�: b�n�ì, délfe ,cocciniglie, ma perdettero ancora l� metà' del fogliame.
-. = Per' questa 'ragione l'emulsÌone di .acìdo fenico, riservata per le

"pi�nier a<' foglia :èaduca', e in inverno, 'non fu adoperata nei successivi

esperìmenti sugli Evonimi,
t 't" -c; Là) Chionaspis',' intanto si �diffuse sempre ai più altrove, e con

t "� /. _

"
-

eirettiisem:pre. più gravi; sìcchè dietro accordi presi colla' Direzione

delle Cascine, nel 1889, si intraprese una doppia 'serie di prove:-
,: ��' ':"

Una, �oild'btia da' �oi, una lasciata alla cura degli agenti - della
Direzione medesima.
,Y l

Le prove deuà St��i6ne caddero sopra ;netri" 171 di una siepe, e
-

sopra:un' tratto di un' 'altra, che per H pessimo stato 'a cui era ridotta,
>

...

t: , 1.,,0,:
•

�

�

era già in parte stata atterrata, e deÌla quale, jrima dell' operazione,
f� près6' rléordo in. fotogpaiia�

"

'li l
'
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esame' dei rami delle piante e- delle foglie mostrava queste
ultime ingiallite o macchiate di. giallo, con più o meno numerosi, ma

generalmente discreti, gusci aderenti di cocciniglie. Sui rami, erano

altri gusci in maggior quantità; giovani e vecchi, di femmine e di

maschi, densamente aggregati in croste quasi continue, _e sotto i' più
giovani stavano i corpi viventi delle cocciniglie stesse, sìcchè

_

staccando
alcune delle croste .ìndìcate , e confricandole fra le dita, restava fra

queste una poltiglia untuosa giallastra,
L'operazione fu fatta ìl dì 5 febbraio, parte con emulsione di

.

petrolio, parte con emulsione di solfuro 'di carbonio a' 5 "l.:
;r

Verso la metà di marzo (osservazione fatta il dì 18), le gemme
avevano già messo, ed avevano 1/2 cento 'a l cento o 2 di lunghezza.

Intanto, le, croste delle piante curate erano 'diventate secche 'e
friabili, nè lasciavano più fra le dita, confricandole, sostanza umida e

colorante; di più si staccavano' con grande facilità, mentre da principio
aderivano tenacemente,

Questi effetti parvero più pronti colla emulsione di solfuro che
con quella di petrolio.

·

Anche sulle foglie restavano le macchie gialle, ma le .croste delle

cocciniglie si staccavano, od eran. cadute.
"La desquamazione dei 'rami procedè quindi avanti da sè, e per lo

stato (iella superficie rimasta .Iibera , e p�r lo stato delle gemme l' si

distinsero, nettamente, dalle parti ancora vive, quelle morte e seccate.
Sulle prime poi, lo sviluppo, delle gemme procedè vigoroso, e a

confronto di quello di piante non curate..o di parti sulle quali il rimedio
non era arrivato, fu doppio o triplo almeno ,nelv medesimo "tempo.

\ '"'

A fine < di 'vegetazione, le piante curate' si' eran coperte' di rami
nuovi e foglie irregolarmente, come

. irregolari le aveva lasciate la

potatura e lo stato precedente alla medìcatura , ma vigorosi e sani,
dove avevan potuto attecchire.

"

L'Amministrazione dovè, per ragioni indipendenti da lei, indugiare
il trattamento di circa 1300 metri di siepe, -fino àl23 di marzo, quando
.giàIe piante, entrate in vegetazione, verso la metà del mese, come si

è di sopra avvertito, avevano sui'rami meno alterati, gemme aperte
di considerevole lunghezza. La emulsione impiegata fu quella del solfuro

di carbonio a lO %, in ragione di circa.3 litri per ogni metro lineare

di siepe" essendo la siepe circa m. l - di profondità. La emulsione fu

preparata sul posto. dagli stessi operai, sorvegIi�ti il pri�o giorno da

uno di noi.
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Il di..+aprile si avvertiva soltanto -l' avvizzimento parziale ·di alcune

gemme, ma, già era cominciato �l distacco .delle croste delle oocciniglie
dai rami,

) Negli .ultimi. giorni di , maggio e vneì p�imi' di giugno avvenne
copioso sviluppo di: larwe di cocciniglie , in tutte. le ,,si�pi .e piante .dì

�vonim0 non sottoposte a trattamento', o lasciate così nell' esperienza
,pondqtta dalla Stazione, per 'confronto; ma sulle piante, trattate, sola
mente qua e là, si videro poco più, tardi alcune, foglie punteggiate
sparsamento da .pocha Iarve; che vi- sì .eran portate.

'

�

Passata l: estate, An novembre, � sulle piante stesse si confermava

s�mpr.e n;teglio l"effetto qtten.uto.,'
'

,

L' Ciò non è, parso altrettanto bene nelle siepi trattate dall'Ammini
strazione delle Cascine, o perchè il trattamento fu di soverchio

_

indu

,giato ;: -o piuttosto perchè non fu altrettanto � 'profondo il diradamento

preventivo delle piante, -o perchè, fors' anco ,. l' aspersione 4el, liquide
non fu altrettanto larga, ed equamente distribuita (l).

'. • J, l;

Sui limoni, per combattere le cocciniglie che li infestano in Cala

'oria,_in Sicilia, 'in Sardegna, e che sono a gusci aderenti (Aspidiotu8
Limonii Sigri.,' Mytilaspis fulva 'I'arg., Parlaiorui Zizyphi, (Lucas),
Lecanium )Sp., o a corpo .lìbero (Dactylapiu8 -citri Sign.), furono fatte

alcune' esperienze in laboratorio, è all' aperto!
Il giorno 30 marzo si 'lavarono con 'emulsione di solfuro di carbo

nio al lO %.'e al 5 % molti frutti di. mandarino, favoriti dall' egregio
signor Meloni Piras di 'Cagliari, molto carichi di' Mytilaspis.

(l) Non vogliamo tacere che altri, consigliato da noi, �a tentato colle Ilo.s�re
indicazioni altre prove,. contro l,a cocciniglia degli Evonimi. Dalle informazioni otte

nute SI può rilevare, che se l'effetto ultimo non è stato quale si era sperato, e non

ha datd la estinzione immediat� della: infezione', nessuno cò�te�ta l'effetto primo ,

cioè la caduta delle� croste dei gusci, e la morte d, infinito numero di cocciniglie.
A .noi basta intantojche questo sia stato, perché sarà sempre difficile di riuscire

ad estinguere immediatamente, con una mor tiflcazione completa, una infezioneestesa
.r

é profonda. Dei diversi modi di operare ,:ed anco dei diversi insetticidi impiegati,
·è difficile ora di giudicare, e in ogni modo potranno essere sòttopoJ5ti 'alle'censide
razioni già fatte, s�l modo di agire- degli insetticidi diversi,� èiò -che qui si può dire

d�lle prove fatte contro la coccihiglia�degli �vonimi, potrà. più avanti" ricordarsi,
quando si dirà' di quelle tentate contro 1a coèciniglià dei GelSI, e specialmente contro

la Diaspis pentagona Targ. o contro le Mytilaspis e altre cocciniglie degli :a.grumi.
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Quantunque i
-

gusci di questi insetti si mostrassero plU aderenti
che quei delle cocciniglie degli Evonymus, pure dopo alcuni giorni
anch' essi cominciarono a 'cadere, ed il frutto se ne rese spoglio com

pletamente, vsenza che .si rilèvasse sensibile differenza tra quèllìtrattati
cf>Uà. emulsione' al' '5 % e gli altri trattati con quella allO %.0

'Si estese maggiormente la prova , sopra abbondante' quantità- di

rami e frutta ,-'èortesemente spediti. dal' Oomizìo: agrario di Reggio
Calabria, 'che il 26 marzo 1889 . inviò, campioni, gravemeate infetti; dì}

mitalaspidi, delle .seguentì piante: , '
.

". ' ,

Mandarino;
AranCio di Spagna';
Arancio amaX:Q;'-

.� ,J. Arancio' dolce;
'

.

. Limone.' �,

Sui rami, il dì '8 aprile si tentò-la emulsione al'lO 070 eù .al<'5 "l«
di solfuro Gl,i carbonio; serbandone alcuni senza trattare; e ,p..

er confronto. ;

Dopo tre o quattro giqrni, le foglie; si. erano già, .completamente
spogliate, lasciando .cadere i gusci delle coeciniglie r in -larghe. croste.

Più difficilmente si mondarono. i tronchi. edi fmitti. Pure.Ié cocci.. \

nig�i� lentamente si seccarono anche su questi, abbandonando le' uova
che subiéono, �isseccandosi, la sorte' della madre. r

-iÒe

l'
-;»

Sui rami non tlattati nonaccadde nulla di sìmile .. c- per. 'quanto
. già da. gran tempo secchie, ai primi di giugno" si trovàrono sempre

coperti dai gusci, aderenti -come prima alla- superficie, laddovè f ramo

scelli .trattasi: erano completaniente liberi- dal parassita. 'e �dalle'; sua

spoglie.
. �

c� ,.

-

3 . \' <.,. . -� • 'LI
t·

"

t... �

Ben vedere poi' l'reffetìo: della emulsione sulle, piante �:dt, lìmcne ,

nello stato naturale ed- ill.térra, -il ,28 aprile, ne furone .trattate, due

belle e fresche di circa m. 1.50 'di altezza.ico! .tronce di 7.tad ,8: centit.,
metri di diametro e con frutto offerte gentilmente dall_'Amministr�zione;
delle Cascine; e una si trattò coll' emulsione di solfuro di carbonio
al 5 %, l'altra colla stessa �is�ela al lOi:%.

Visitate il 9 maggio; non presentavano traccia alcuna di sofferenza,

sepben�,a!lcor,\ f�ci�.m�nl� ;Sir'dì$ting;ttes$gro dalle altre d�llol�-�J�o ��lare,
R�I;'_. .il c�J.Qr�l)p}i!.q�cprQ: del, tronco, .d{xvuj;o.. alla -so�t�nza Ql§o�"JrJIHa%ta
��e;relJ.te� ojp�ltl!ata.ip p,i{;co.l�_ .l}çlrtet: �A q�l�S!O�, e��rjm..�ntgl �k�s�pv�
che qualche ramo di bambu, che nella co]tivazion�.��};'�ri\;;imr§m�s�9
ai rami dei limoni, fu scottato dalla emulsione al lO 0J0, e perse do-po
le foglie.

-
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.

Anche> i gelsi sono attaccati. da cocclniglie, tra le quali va anno-

ve-rato. .ìl' Lecanium cymbiforme Targ. e la Diaspis pentagona Targ.
ìnfestìssìma sebbene di. più recente scoperta,

SQ. quest' ultima si eseguirono le_ prove colla emulsione di solfuro
di carbonio. o di petrolio al lO %, e si volle tentare' il confronto con

altro. insetticida dì nota energia, il cianuro. di potassìo , ma sciolto in

acqua al 4 per 1000.
t Ne! giorno 4 maggio. 1889, due pezzi di tronco .del diametro. di

circa quattro. centimetri, egualmente ed uniformemente coperti di Dia

spis, furono lavati, l'uno. coll' emulsione di solfuro di corbonìo al lO %,
l'altro colla soluzione di cianuro. di potassio nelle proporzioni suddette.

\" 'Verso. l� fine dello. stesso. mese, sui rami. non trattati. e .tenutì in

osservazione per. confronto cominciò un considerevole sviluppo di larve,
le quali dopo. essersi raggirate per alcuni giorni sui rami stessi, si

fissarono finalmente fra' e sopra gli scudi degli adulti preesistenti, ri-.

coprendosi successivamente per .la formazione di quelli a loro propri,
Come se non fossero state in alcun modo trattate, si comportarono

le cocciniglie del 'pezzo. di .ramo lavato. con cianuro. di .potassìo, lo. che
dimostrò. che il .contatto del liquido. acquoso, per quanto. velenosìssìmd

colle CQcciniglie, non era avvenuto, Q non aveva avuto. nessuneffetto,
sopra. di loro,

, Ma ; affatto. divers! furono gli,
_

effetti, delle emulsioni sul ramo.

di cui si è detto. di sopra, Nessuna larva apparve e gli stessl adulti

si .rinvenìvano, sotto le loro eustodìe circolari e biancastre per le. fem

mine, lineari e. candide per i maschi; neri e disseccati, mentre sui rami.

di ,co.nfro.nto,.le femmine sopratutto, erano. sempre di un bel giallo. rancìato
,e turgide d' 'Uo.va e di umore,

i- Il signor Antonio Biondi di Castelfalfi {Montaione} sperimentava>
per-nostro .consìglìo, in estate 'la emulsione di _ solfuro. di carbonio a

5· %' co.ntro., la '1;'ingis, e ne riportava pieno. Successo. senzanocumento

alcuno delle piante.'
-

,

\
,

.
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In questa stagione già - cominciano da più parti i lamenti dei viti

cul�orLpei danni arrecati alle viti dal Rhynchites Alni Miìll, In italiano
chiamato Pusueruolo della vite o Sigamio per _i particolari vìluppi di

foglie simili a sigari che ha l'abitudine di fare.'

L'adulto, adunque, riconoscibile, al vivace splendore metallico, con

riflessi verdi, o bleu, e per quanto riguarda la conformazione del capo,
al prolungamento notevole del capo stesso in una specie di rostro, ca

rattere comune agli insetti della famiglia, apparso in Maggio e recatosi

sulle viti, incomincia l'opera della riproduzione e come conseguenza i

danni lamentati. La femmina da opera ad incidere' il picciuolo di una

foglia di vite, ciò che conduce ad un' avvizzimento della foglia stessa.
In queste condizioni, operate altre incisioni sui nervi dei lobi laterali, per
avere più facile il lavoro di accartocciamento, l' insetto deposto prima
un uovo e appiccicatolo con sostanza glutinosa, profitta dell'avvizzimento
e traendo � se le lamine della foglia, aiutandosi, specialmente colle zampe,
forma un primo inviluppo, che poi rinforza ed aumenta colla aggiunta
di altre foglie egualmente incise e accortocciate sopra il primo invoglio.

Le foglie in seguito seccano e le uova, che contengono in numero

di cinque o sei, schiudono dOP9 pochi giorni. Le larve, raggiungono /

verso la fine di luglio, la maturità, Frattantoìl viluppo penzola dal pic
ciuolo e facilmente cade. Certamente però 'le larve pervenute in fine
di luglio, come dissi a maturità , raggiungono .il terreno, lasciandosi

cadere se il viluppo si mantiene ancora sul ramo.

Nel terreno, formata una piccola cella sferica, comprimendo la

terra, incrisalidano e per la maggior parte aspettano la .prìmavera suc-

cessiva per uscire all' aperto in forma di adulto e ricominciare i lavori ":�;-�."

sopradescritti. ...,

Avuto adunque riguardo alle abitudini dell'adulto, si può cattu

rarne buon numero seguendo il metodo della raccolta a mano, che

consiste nello scuotere i tralci di vite, preferibilmente verso la mattina

'per tempo o verso sera, quando l'Insetto , riposa tranquillo sotto le

foglie o nei punti più riparati; e raccogliere gli individui che così ca

dono, su un panno steso al disotto o su largo imbuto di latta che poi
fìnìsce in un' sacco.

137
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Più vantaggiosa e ,più pratica riesce la raccolta dei sigari, in questa
stagione pendenti sui rami, o già caduti a terra, e la successiva loro
distruzione col fuoco.

Tenuto però conto dei tempi in cui si svolgono le diverse fasi di
vita sopra accennate, si comprenderà di leggieri che la raccolta dei
detti viluppì, va fatta negli ultimi di maggio e nella prima quindicina
di giugno, quando cioè contengono ancora certamente le larve, mentre

più tardi, queste si riparano uel terreno, dove assai difficilmente pos
sono essere molestate con speranza di buon successo.

Il primo metodo però seguito subito, cioè in maggio, può preve
nire in parte, i danni di quest'anno, togliendo adulti, che forse ancora

non hanno cominciato i lavori di accartocciamento delle foglie. Il se

condo metodo servirà ad evitare più estese invasioni per l'anno ven

turo, specialmente tenuto calcolo, che per ciascun sigaro si distrugge
ranno, come ho già accennato, non meno di quattro o sei individui.

Ecco adunque che il tempo utile per operare nell' un modo o nel
l'altro scorre presentemente, e gli agricoltori diligenti 'non lo lasce
ranno passare senza' aver tentato gli espedienti suggeriti ad evitare i
danni del Rhynchites.

..

Prof. A. BERLESE

GLI OZIORINCHI.
.

(Genere Othiorrhynchus)

In questo genere sono conosciute più specie dannose a piante di

verse, ma quel che più importa, alla vite. Così su questa pianta sono

state più volte incontrate, in attività di lavoro, che si traduce in guasti
notevoli, le seguenti specie: Othiorrhynchus roueueE, o. Zebra F.,
O. laevigatus, R, O. sulcaius F., O. armaius Bohem;

Tra gli insetti che danneggiano la vite è facile riconoscere quelli
appartenenti a questo genere, sia per la natura dei guasti che produ
cono, sia per la forma (comune del resto a tutti ìcongenecì della fa

miglia) del capo, prolungato all' innanzi in una specie di muso o me

glio di rostro. Siccome però altrettanto si può dire del Punteruolo
della vite, che ognuno' 'conosce, per i suoi colori 'metallici (verde o

sigaraio, bleu dorato) splendenti, e per il modo singolare con cui ac-
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cartaccia le foglie -tanto che il viluppo così formato somiglia ad un si

garo, così, per distinguere gli oziorinchi, dal, Pwnteruolo , gioverà.
fare attenzione non soltanto al modo di comportarsi sulle viti j ed al

colore del corpo, ma ancora alla diversa grandezza, essendo gli ozio

rinchi, oltre il doppio più lunghi (in generale) del punteruolo suddetto.,
Di più quest' ultimo presenta le corna (antenne) tutte dirette .. mentre

gli oziorinchi hanno i detti organi ripiegati verso il loro mezzo .. a

gomito.
Il dorso inoltre degli Oziorinchi tutti è assai ruvido e granuloso,

e le elitre striate longitudinalmente.
In generale questi insetti hanno colore nero, soltanto qualche specie

presenta delle macchie sul dorso, non ben definite, con riflessi argentei.
Le larve degli Oziorinchi vivono abitualmente sotto

_ terra, e si

nutrono delle radici di piante diverse .. con danni poco _ manifesti. Ma

altro riguardo meritano, almeno da parte dei viticoltori, gli adulti che
sono gli autori dei guasti di cui si 'accusano questi insetti.

Difatti ìn . più località, conforme è già noto da tempo, e a seconda
di .quanto ne ho saputo direttamente nell' anno decorso, e persino nei

.

primi giorni di questo mese; gl' insetti si presentano sulle viti in cosl

gran numero, e con tale attività assalgono le foglie delle quali si ci

bano, che non di rado le brucano completamente, non lasciando intatti

che i nervi più grossi ed il picciuolo. Anche i teneri getti delle viti

stesse vengono talora troncati o altrimenti guastati.
�n conseguenza, non è rarp il caso di vedere qualche vite pres

sochè spoglia del fogliame .

. Per liberarsene, senza Iasciare intentato anche l'attacco alle larve,
che però così nascoste nel terreno difficilmente si potranno offendere
con buon esito e senza recar danno alla pianta, gioverà. ricorrere alla
caccia degli adulti.

Di questi bisognerà tener presenti le abitudini di vita, delle quali
si può trarre profitto, per ottenere soddisfacente risultato quando si

tenti scemarli o distruggerli.
Difatti è noto che gli Oziorinchi, nascosti tutto il giorno nelle erbe

o tra i sa-ssi o le zolle di terreno circostante alle viti, giunto appen�
il crepuscolo, si recano, salendo sui tronchi, sulle foglie della vite, di
cui fanno strage durante tutta la notte. All' apparire del giorno, o.se

, improvvisa luce di f�nale o d'altro li coglie durante il loro lavoro,
si nascondono tosto sotto le foglie o più brevemente si lasciano cadere
sul terreno.
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Conviene quindi circondare al piede le viti più attaccate con bor

. raccina od altre' erbe, in cui volentieri di giorno l' insetto si nasconde.

Togliere in seguito la borraccina cogli insetti che contiene ed abbru
ciarla. La caccia più proficua si fa di notte, stendendo sotto la pianta' .

I

una tela e rischiarando in seguito la pianta stessa con un fanale, e al
caso' anche scuotendola, provocando così la caduta degli oziorinchi sulla
tela 'da cui prestamente raccolti e introdotti in un vaso; si serbano per
ucciderli coll' acqua bollente od altrimenti.

A questo proposito cito integralmente un brano di una lettera del

sig. prof. G. Falqui di Reggio CalabrIa, riportata nella Relazione in

torno ai lavori della Regia Stazione di Entomologia agraria di

Firenze, per gli anni 1.883-85 (Annali R. Ministero Agric. Ind. Comm.-

Direz. agro 1888, pago 1120 ).
.

• • . . • « Ho consigliato uno strumento semplicissimo, che al suo

poco costo, accoppia una grande perfezione e fa compiere l'operazione
celeremente e bene ».

« Questo strumento consta di un ventaglio circolare a due manie hi

mobili, del diametro di un metro o poco più, con un foro circolare nel

mezzo » •

. «Per eseguire la caccia notturna con questo ventaglio sono neces

sarii almeno tre operai; uno che porta il ventaglio, un altro che porta
il lume, ed un terzo che raccoglie gl' insetti caduti sopra. il ventaglio.

L' 'operaio che porta il ventaglio, va avanti di tutti ed arrivato al

·ceppo lo apre, JQ. solleva ed abbracciando .il vitigno, senza toccarlo ,

abbassa il ventaglio fino al terreno e lo chiude. Oosì il disco del ven

-taglio ricopre tutto il terreno sotto la pianta.
« Eseguita questa operazione, l' operaio raccoglitore si appressa

al ventaglio e si tiene pronto alla raccolta, indi sopraggiunge l'operaio
col lume il quale, oltre ad illuminare la pianta, la sbatte anche per
far 'cadere gl' insetti sul ventaglio. Oaduti questi il raccoglitore non

farà -che acchiapparli emetterli deptro l'anfora. Così da una vite si

passa all' altra, e se si hanno parecchi ventagli , si potrà purgare in

due o tre sere un vigneto di cinque o sei mila vitigni :..

'« Ma sempre alcuni insetti potranno scappare, onde per eseguire
questa operazione perfettamente si dovrà ripassare là vigna per due o

tre. volte ».

<� Ques_to metodo ch' io già ho esposto ai proprietari di Bianco

'nuovo, è stato molto apprezzato e- lo hanno messo in pratica subito,
costruendo il ventaglio con della tela lasca e delle stecche di canna 'fr't
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« I risultati sono stati soddisfacenti, ed io spero che lo adotte

ranno tutti »,

Aggiungerò che gl' insetti in discorso non volano, per cui distrutti

in un vigneto, non vi' lia pericolo che questo venga nuovamente.invaso
da' vigneti infetti circostanti; almeno per l'annata.

Per ultimo avverto che in certe località questi coleotteri sono già
apparsi sulle viti come 1:0 dimostrano lettere e' campioni di ozìorìnchì.
vivi pervenutimi in questi giorni. �

n

A. BERLESE.

VAR;IETA'

,
\

Sperimenti eolla linfa di Koeh sopra anlmaìl ho"loi .

affetti da tubercolosi. ! J

Il prof. G. Gutmann, docente presso l'Istituto veterinario di Dorpat,
fece 'iniezioni colla linfa suddetta sopra tre vacche indubbiamente tu-

bercolotìche, e verificò che, dopo undici ore circa, sopra tutti gli ani

mali sottoposti all' operazione' si manifestò la febbre:' - L' intensità e la

durata della reazione corrispose alla quantità della linfa iniettata.
La temperatura si elevò a 40 C. (dopo la dose di 0.1 di linfa in

3 ccm. di acqua) a 40,8 C. (dopo quella di 0,2 ccm.) 'ed -a 41,7-' C.

(dopo 0.3 ccm.) nei tre differenti animali. A due' bovini ai:-- controllo

si iniettarono 0,3 ccm. di linfa senza che sia comparso il più lieve au..

'mento di temperatura. I due ultimi animali sono stati uccisi 24. ore

dopo l'iniezione e ,si tro-varono sani tutti i loro organi. Da tali espe..

rimenti l'A. conchiude: che la linfa di Koch é 'un segnçt,lato mezzo
'

diagnostico nella tubercolosi dei bovini e che come tale a,cquis'terà
grandissimo v4lore in medicina veterinaria ed in -a!)rico.ltùra�

Ad una vacca sospetta di tubercolosi .il 'Delvos fece 1'iiliezionè-di

0,2 ccm. di linfa di Koch in ccm. di acqua. Dopo �3, e rispettìvamènte
15 ore, la temperatura si innalzò da 38,4 C. a 39,3 è 39,5 C.; e tra..

scorse 24 ore discese a 38,8. Una vacca di controllo dopo l'iniezione
d'una eguale quantità di linfa, non presentò alcuna oscillazione di tem

peratura.

r ,
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Cur.loso metodo per awvelenare l'Il insetti.

Or non ha molto, ci pervenne .nelle mani un periodico americano
e nei numerosi annunzi trovammo un' incisione che rappresentava un

mezzo molto originale per distruggere gli insetti. Con vetro.. soffiato
formavasi un fi re di varia forma (una campanula, una bocca di Ieone ecc.)
e questo che aveva alle sue estremità inferiori un filo di ferro, per
mezzo di questo filo legavasi al ramo delle .piante, tra gli. altri fiori.
L'interno veniva riempito di sostanza dolcificata cui si mescolava una

sostanza velenosa. Gli insetti ingannati (?) credendo di succhiare il dolce

umore dei fiori, si' avvelenavano ..

. Pare una frottola ed è una verità .... a noi però è sempre rimasto
il dubbio se cioè 1'istinto degli insetti non sia più fino del nostro, che

.non ci accorgiamo se l' oste ci rovina lo stomaco col suo vino sofisti
cato. GlI insetti hanno miglior naso di noi. Ad ogni modo il fatto da

noi narrato è vero è se non altro vale a dare un' idea della facoltà
inventiva dei nostri confratelli d'oltre atlantico.

-Detodo per prewcdere la temperatura minima della notte .

.

11 Prof. G. M. scrive nel nume 9 del Boli. agro Verone8e:

Credo. che il metodo proposto dal Kammerrnann di Ginevra, e, che
. io ebbi campo di verificare per y-erona, opportunamente modificato,

serva a sufficienza.
_ Circa, le 4' pomo si osservino due termometri esposti aWombra ed

i!,l- aperta .eampagna. Uno di essi abbia il bulbo coperto di mussolina

che Inferiormente peschi nell' acqua d'un recipiente qualunque, la quale
salirà per capillarità. Questo termometro segnerà sempre meno ·delfaltro
che si tiene asciutto.

'

I
'

,

Prendasi nota della temperatura indicata da entrambi, se ne faccia
la differenza e questa si sottragga da quella che ci dà il termometro

bagnato. Il ..resto ci darà presso a poco la temperatura minima del

mattino seguente.
.

., .

�

Ecco un esempio pratico tolto dalle mie note.
. /'

"

16 marzo 1891 (ore 4 po�.)
Term. asciutto + 12° C. Term. bagnato + go C.

Differenza + 3

+ go _ 3°'= + 6° minima prevista pel 17.
La minima verificata fu + 7 C.
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Un grado in più del- minimo previsto non è un male, e ciò si

verifica spesso, come risulta dalle osservazioni, abbastanza numerose

da me fatte.

La conclusione pratica di queste ricerche è di poter sapere quando
c' è pericolo di brinata nella notte,. e quindi quando è prudente fare
le nubi artificiali bruciando stoppie e strami inumiditi.

«:ontro le lumache negli orti. ." .

Un giardiniere della Marna (Francia) ha adottato con successo Un

mezzo semplicissimo per liberare dalle lumache il suo giardino e il suo

orto. Questo �ezzo consiste nello stendere un po' di grasso o di bu..

tirro rancido su foglie di cavolo o su piccole assicelle di legno che
nella sera si collocano .sulle aiuole o sulle prode invase dalle lumache;
un' ora o due dopo su queste foglie od assicelle si trova un numero

considerevole di lumache le quali si distruggono facendolo cadere in un

vaso riempito dì terebentina o di petrolio; fatta una prima raccolta si

tornano mettere le assicelle o le foglie e dopo poco tempo si vedono
ancora guernite di un certo numero di grosse e piccole lumache che
si distruggono come le prime. Quando fa c'aldo bisogna aver cura di

rivoltare le assicelle perchè il grasso non si fonda; le lumache vi si

rifugiano sotto e si possono prendere ugualmente. Il signor Heuzè nel

comunicare quanto sopra alla Società d'Agricoltura delle Alpi Marit

time, dice che egli segue tal sistema sempre con successo e che in una

sola mattina ha distrutto nel suo giardino 500 lumache.
�' �

Nuol'o processo per riconoscere il burro naturale.

Il prof. Brulle in una nota comparsa nei Comptes Rendus del
l'Accademia delle scienze di Francia, stabilisce una nuova formula per
il proreattivo onde riconoscere la frode degli oli d'oliva; essa deve
consistere nella miscela di 25 di nitrato d'argento per 1000 di spirito
di vino a 95 gradi. Con. questo reattivo si scopre pure la presenza
della margarina nel burro di latte; ed ecco come: «Trattato col reat

tìvo, il burro naturale conserva la sua primitiva colorazione, mentre
che un burro di margarina pura diventa rosso-mattone; questa tinta,
sebbene meno apparente; si, riconoscé facilmente dall' occhio il meno

esercitato; in un burro contenente meno del 5 % di margarina; a lq..%"
la tinta rossastra è .moìto marcata »,
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R. SOCIETA ECONOMIC:!..

Adunanza sas di ZugZio del f891 ..

Intervengono i soci, signori
Lanzara Raffaele - Vicepresidente
Olivieri pròf, cavo Giuseppe - Segretario ,}. ,.

Testa prof. Michelangiolo
Bellotti cavo Giuseppe
Quaranta .cavo Raffaele - R. Ispettore Foresiàle .

Salerno prof, Pietro

Bottiglieri Diego
Bosa Giuseppe
Lucìanì cavo Giovanni. .

Il Segretario riferisce che i. socì prof. Rocco, Ing :-Budetti, Dcttor
cav. Liquori, Dott.' cav. Alì, Dottor Avenia; Dott.' cav. Pueeiarelli,
impediti di assistere alla tornata, fanno le. loro scuse e dichiarano di
associarsi .alle deliberazioni della Società. Similmente il Viçepresidente.
Lanzara annunzia che a causa di leggie�a indisposizione non ..

è' pre-
sente il socio cavo Centola. '

..

Dipoi il Segretario, accennando alle dolorose condizioni dì famiglia
del nostro, illustre Presidente, p,er le quali. ci è tolta la: s�a gradita,
presenza e .il presioso concorso della.sua parola, i aggiu:qge� che- pur, .

nondimeno non ci manca il, suo consiglio e la sollecita e Jaffettuosa. pre-·.
mura pel buon andamento. della nostra Istìtusìone.. Dà lettura d,i una; sua
lettera, con la quale mostra la convenienza della Società .dl partecì, , '�5:

pare alle prossime discussioni del Cougresso d�.91i agrìcolter] in Napolì, '.'

facendovisi rappresentare ,da uno o più, sooi., e� oonchìude che a qu:esto,
oggi è. chiamata la Società, che gi� s' è affrettata a .far pervenìre la
sua adesìone alla Presidenza del Congresso. .

Il Yicepresidente Lanzara, spiegando più largamente Ie raqìonl '

di quest' adunanza, accenna alla generosa e nobile .. opera del bene-.
merito Conte" Giusso, Inizìatqre ed anima delOonqresso . degli a"gv.icol
tori italiani, convocato in Napoli p�r discutere circa la nec�sità �d
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il miglior modo di tute lare gl' interessi dell' agricoltura nell' imminente
modificazione della tariffa doganale e �el rinnovamento dei trattati di

commercio; tocca del generaI favore ond' è stata in tutta Italia accolta'
e caldeggiata la proposta del Giusso; dice degli altri illustri e auto-

. revoli cooperatori e campioni de' conculcati diritti dell'Agricoltura, e

perehè siena a tutti noti 1)1'intendimenti nobilissimi de' promotori del

Congresso, dà lettura della seguente circolare, indirizzata alla Società:

DI

Napoli, 20 giugno 1891.
ASSOCIAZIONE

PROPRIETARI ED AGRICOLTORI

OGGETTO

, Congresso di Agricoltori Italiani

in Napoli

Il momento che attraversa il Paese è grave, e nello scorcio di

questo anno veprà, risoluto il più importante problema della vita eco

nomica della nazione, quello cioè che concerne l' in-dirizzo dell' Italia .

in .materìa di pelitica doganale.
_

"Il Governo per mezzo di apposita commissione studia il problema,
ed in tutte il Paese, do*e più, dove meno, i v-ari -interessi si vanno

delineando; però mentre i rappresentanti di alcuni fra questi interessi

levano la voce;' è si agitano, altri parlano sommessamente e si muo

VODO - a sbalzi: eppure coloro che più si fanno vivi non rappresentano
nà' Ì:t meglio intesi, nè i più granai interessi della nazione; sicchè il

lavorio di preparasione che si sta compiendo, riuscendo parziale e

quasì unilaterale,' ci è molto da temere che il Governo non illuminato
� ..

aH o stesso modo intorno ai reali bisogni ed alle legittime aspirazioni
del Paese, prenda abbaglio e perseverl in quella via; nella quale è

entrato malauguratamente da circa
_ quattro anni.

_

Dall' indirizzo della politica doganale <dipende in gran parte la

v ila economica della nazione, e l' avvenire- d'ell' Ita-lia sarà lieto o

triste" secondechè quell' indirizzo sarà favorevole o contrario ai veri
e preéipui suoi interessi.

Ora poichè la politica doganale seguita' in questi ultim'i anni 'non
solo 'ha. trascurate , ma addirittura, pasto in non cale l'interesse 'più
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vitale della- 'Nazione, cioè T agricolo; ,'6 -poiehè 'De à ,v�nuto danno';

gravissimo non sola 'all' agricoltura, ma ti' tutto il Paese I non è 'eol i

perseverare in questa politica;' e tanto meno coll' açeeètuarìa dippi'ùt "

che vi si pone rimedie ; sìbhene col modifìcarla, �'. col mutarla; ' :, '

Convinto di ciò questo. Consiglio dìrettìvo., seguendo i ·.passHatti ..

in questa via dall' Associazione dei vitieulteri residente, in; Roma �
, ed

neeraqqiato _
dal plauso che gli aqriooìtorì. dh,. tutte le' ;partf d'Italii

hanno fatto al voto espresso da quel. Sodalìsio " è. venuto - nel :qiivisa- .

mento di raccogliere in solenne, Conqresso 'tutte le: rappresentanze.'
..

agricole d'Italia, non solo per' -riaffermare coìrr,_J' "autorità I del .loro

nome 1'ordine del giorno indirizzato al GO.verna dalla. Società dei viti.,

eultori , ma per estenderlo. a: tutti gli altri prodotti ayricoli ìtalìanì,
Ilmomento è .supremo , il pericolo -ehe' si� corre�;'gravissimo,t l6'�

quindi è necessario che la" voce i dei' rappeeseatantì .deì più SaCfY' ìnte-' ,

ressi del paese, cioè quelli della terra, si, faccia sentire ia, 'modo alto:
e concorde. l" ,

La S. V. quindi è invitata ad intervenire al Congresso ·che' avrà '

luogo in questa città nei giornL 11,- ·U�.e. �13' idel: 1Iù'ossimo mesè di

luqlìo. nella sede di' questa Associazione, allo l seepo: di 1discutere� il

seguente ordine' del giorno:' ;.l .l' l;) � ss

�a pelitlca ,"dog�nale
\

e ,l' agri�oltllra it�'flana"L: 1* l
'

Nel pregare infine la S. V"� di volere aderire nell' iriteies�e .

dèl..
;

r agricoltura,�" del Paese, a ;:questa imp-Jrtantè Illtanife�(aiiQne / a cui
sono invitati tuttì' gli. agricoltòri italiàIii,' ho j�'onore u( dichiar�rmi !'.

,
- "i4. I� •

J.
�

• l � l

Il Presiaente

(tì'k'O � À��o, 'G'ì u·� s'o
...

... i f iJ"-
. ,

"'.J

_ r
-

.
..

"

.,.
'"
_..

" r \ -Ò« , _'f'J

Coàehiude il V'icepresidenJte proponendo la nomina di uno' ò più"

.

soci a rapp.res�nt�re la Società.
Ii"socio cav:';Bellotti manifesta de' dubbi sulla pratica utilità dei'

congressi, ammaestrato com' è da lunga e dolorosa esperienza.
n socio prof. Testa

.

osserva che per 1'autorità de' nomi I che

figurano fra' promotori del C?ngresso, per la giustizia della causa, che

validamente propugnano, e per le rappresentanze di quasi tutta la

nazione, che a Napoli co nverranno fldenti e risolute; (ji è fondata
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ragione a sperate ohe non saranno le solite e vuote discussioni acca ..

demìche,
,

che hanno ingenerato lo scetticismo nell' animo dell' egregio
socio cav. Bellotti ; ma ragionamenti e proposte e voti, intesi a risolle-

_

.

vare le sorti dell' agricoltura non già col solito Zungo promettere 6

attender corto" ma con fatti, con leggi, con regolaménti e buoni trattati
di commercto, La voce- di un popolo intero (e tale può dirsi quello
d', Italia', in, gran parte costituito d'agricoltori) ha e deve avere un

certo peso e valore, e il Governo e il Parlamento non possono non

farne conto e non averne consìderasione.
I s,ignori soci Olivieri e Lanzara parlano nello stesso senso e

fa'lino DlJtare la grande importanza del prossimo Congresso.
Il soeìo cav. BeÌlotti riconosce T eccezionaZità del Congresso di

Napoli' e dice che vedrebbe con giubilo uscìrne gli ,sperati aiuti, inco

,raggiamenti e progressi agricoli. Peraltro trova lodevole la proposta,
'

che :, la Società vi, sia rappresentata da un solo socio.
\

Il socio .car, Luciani fa alcune poche osservazioni sui bisogni
degli' agricoltori.

,

. Il Yìoepresidente, riepilogando la discussione, interroga la Società
sulla scelta del nome, dicendo che nessuno potrebbe più degnamente
rappresentare la Società del socio prof. Giovanni Rocco.

La Società accoglie con. plauso e
.
lode la proposta, e il socio

prof. Giovanni Rocco è 'nominato a rappresentarla nel prossimo Con-

gresso di Napoli.'
-

� o

Per ultimo il Vice'presidente amiunzia che nell' esposizione di

animali in Eb�li il Toro della, nostra stazione da monta fu giudioato
degno del .primo premio, come si sarà letto ne' giornali ed è stato

riferito nel l>jçenti'l1O.
La notizia è accolta con soddisfazione da' soci.

Non essendovi altro a dìscutere .. la seduta è sciolta all' 1 1/2 p. ID.
t - �

lZ Segretario
proì. G. OLIVIERI.
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IL, CONGRESSO DEGLI AGRICOtTORI IN N�POLI,

Egregi Signori

Innanzi tutto io vi ringrazio caldissimamente' dell' onore che voi
avete fatto all'Associazione dei Proprietari ed Agricoltori, la quale vi
ha invitati ad assistere, ad intervenire a questo Congresso; e vi rin

grazio di essere venuti così numerosi, e direi quasi da 'tutte quante le

parti d'Italia. Ne1 ringraziare poi' voi tutti di questa benevolenza che
ci avete addimostrata, io rivolgo, in ispecial modo un ringraziamento
a tutti coloro che, pur non essendo proprietari od- iagr'icoltori -: hanno
voluto venire a questo Congresso ed onorarlo della loro presenaà.

'

'Voi, intervenendo qui, senatori e deputati,' illustri professori .s: delle
scienze agrarie ed économiche, valorosi ed arditi commercianti, voi ci

avete addimostrato due cose, la vostra venuta suòna due cose; ia

prima , 'ch'e l'interesse dell' agricoltura riunisce in 'un so·f fascio tutte

le intelligenze e tutte le forze vi ve del paese; la seconda; che voi avete

creduto che nel venire qui' non vi sareste trovati in un campo chiuso
all' egoismo di una sola classe.

E di questo pensiero, o signoi-i , in nome del Consiglio direttivo
dell' Associazione che ho l'onore di presiedere, io vi rendo le più sen

tite. e le più vive grazie. Noi, o signori, riteniamo che'Ia proprietà non

è solo un dritto, ma è una 'funzione, e che noi sentendola abbiamo' il
dovere di esercitarla e nel nostro e nell' interesse pubblico e nell'-in-
teresse di tutti' (Bene). Grazie dunque." J '

Lo scopo di questo Congresso, voi lo avete .agevolmente compreso
dagli inviti che avete avuti. Si tratta, ? signori, di un pericolo grave,
che noi abbiamo il dovere di scongiurare; ed il pericolo noi lo vediamo
non solo nella presente politica doganale' del nostro paese, ma ancora

più in quella che ci' si .prepara.
.

Sì, o signori,' in altra circostanza 'noi siamo stati colti all! improv
viso. E per dirla schietta.i., E qui' permettetemi una digressiofie : io
darò l'esempio in questo Congresso di' parlare alla buona, come si

addice, a buoni agricoltori, i quali vogliono trattare delle cose loro

senza rettorica e senza frasi pompose; parlerò quindi alla buona••••

Ho detto pocanzi che noi in altra circostanza siamo stati colti come

all' improvviso; e poi, dopo, venutoci addosso un mare di guai, ci
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siamo riscossi, ma era tardi. Abbiamo brontolato, ci siamo doluti; ma

è st�to sterilo il no;tro' brontolio, �terili le nostr� doglianze.
,

Oggi invece noi ci svegliamo a tempo, e poiché abbiamo sven

turatamente dormito a lungo, io mi auguro che oggi, destatici, VOf

remo far si che la
�

n�st�a 'v�glia sia piena 'di benefici risultati, Ma

perchè non ci eravamo destati per lo passato? Vi dirò chiaramente
il mio pensiero. Le condizioni dell' agricoltura prima del 1887 erano

liete; e noi, per quella tale negligenza che accompagna .sempre la pro

spera fortuna, no� abbiamo neanche intravve'duto i mali che ci si ap

.parecchiavano, Oggi, .invece, edotti dai, mali ch-e abbiamo sopportati
�, sopportiamo �ncora, abbiamo con noi l'esperienza che è quel se-

vero educatore della umanità, che ci ha' fatto solleciti di occupare]
questa volta delle cose nostre, dei nostri vitali interessi. È bastato un

voto, il voto dei viticoltori, per accendere nei nostri animi la volontà

�d il. bisogno del fare. Ed è da quel voto 'che si è iniziato il movi-.

plento,. ed oggi abbiamo qui questa splendida riunione ad occasione

del. Congresso. '

, Que,sto Congresso noi' abbiamo creduto di bandire; ma 'in fondo

il Congresso lo avete bandito .voi, quando avete incominciato ad ade

rire; a quel voto. Tutto questo ci ha fatto comprendere quali fossero i

vostri desiderii; e noi, quasi 'vostri interpetri, vi abbiamo invitati, e

voi, cortesemente ayete a-ccettato l'invito •

. l\.1a, veniamo opa a·y trattare più da vicino ciò t d·i che noi ci dob
biamo occupare. Quale metodo. noi seguiremo in questo congresso �

come prenderemo a trattare questa importantissima questione della po

Iitica-doganale e dell' agricoltura?
Indiscutibilmente qui vi sono due metodi diversi da tenere: noi ab-

, biamo
. considerato qualefosse la via che avremmo dovuto prescegliere,

periadditarvela. Una è la via sintetica, cioè prendere in esame tutto

ciò che concerne l'agricoltura,. vedere quali sono i suoi' bisogni, quindi
quali sono i modi come provvedervi, vedere in qual modo là tariffa

doganale incarna Allesto desiderio, e presentare un voto al' Governo

che esprima il .nostro concetto.

Vi era .poi il metodo. più analitico, quello di.andar rivedendo tutte

le voci della tariffa daziaria, ed andar proponendo qui una cosa, lì

ùn' altra.

; : Òt bene,' o signori, abbenchè, il çomitato ordinatore abbia falto

uno studio accuratissimo - per. quanto la brevità del tempo glielo ha

consentito - su tutte' le singole voci della tariffa doganale, pur non

dimeno ci siamo' persuasi che nel Congresso non si avrebbe potuto
trattare della tariffa doganale occupandosl di ciascuna voce; e'che in

vece fosse -da .preferire il' metodo sintetico, come quello che, meglio
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rappresentando i bisogni ed, i desiderii nostri, avrebbe potuto essere

estrinsecato con qualche deliberazione chiara, franca e comprensiva,
che manifestasse tutti- i nostri desiderii,

Pur nondimeno, questo concetto abbiamo creduto di ponderarlò ; e

mentre vi mettiamo innanzi questa via, noi crediamo che, fatto' un voto

per l' indirizzo generale da darsi alla tariffa doganale, convenga par
titam'ente trattare di alcune voci, che trattano dei prodotti agrari, im

portantissimi. Il venire parlando voce per voce ci era sembrato, d'al
tra parte, di una difficoltà insormontabile. E notate, o signori: avremmo

dovuto trattare noi esclusivamente delle voci che riguardano l'agri
coltura, o di tutte? Alle SS. VV. non sfuggirà che, se 'Vcitessimo trat
tare esclusivamente le voci che riguardano T agricoltura, faremmo un

lavoro forse vano, 'e forse addirittura pericoloso; perché siccome io
credo che il concetto fondamentale, che noi dobbiamo avere in animo,
sia quello di fovorire l'esportazione dei nostri prodotti, non avremmo

avuto modo di estrinsecare questo concetto', occupandoci solo delle
voci che concernono l'agricoltura.

Noi vogliamo trovare ciò che oggi impedisce a1 nostri principali
generi, ai nostri' prin-cipali prodotti di uscire fuori a�:Italia e': vefidersi
all' estero; e quindi noi abbiamo pensato di dare uno 'sguardo com

prensivo a tutta la tariffa generale per vedere quale ne sia l'intimo
senso e quindi quali modificazioni in genere ci sierra da apportarvi. Il
lavoro sulle singole veci che è stato fatto ci è s-ervito �er cavar fuori
una sintesi che, quasi svolgendo l'intero lavoro, ne mette a -nndo l'in
timo concetto.

Ed ora vediamo qual' è stato il concetto animatore della tariffa
dell' 87 che è quella che oggi vige. Il concetto fondamentale di quella
tariffa è il seguente: prote-zione. piuttosto esagerata a benefizio di al-

I cune industrie ed in generale ai manufatti con qualche compenso al

l'agricoltura. Questo è ciò che si rileva dando uno sguardo accurato

sì, ma sintetico a tutta la tariffa. Ora, signori, quali sono state le con

seguenze di questo lavoro, di questa tariffa doganale ch'e noi abbiamo
avuta? Le conseguenze, signo-ri, noi) sono state che quelle che dove

vano essere. A voler mantenere nei trattati di commercio sal vi i prin
cipii e le aspirazioni che si erano avuti nel fare la tariffa-ne è v-enuta

questa conseguenza: che noi, o non abbiamo fatto trauat! di comerercio,
come è avvenuto cori la Franc-ia, o, se abbiamo fatto tra-tta1.i di-com

mercio, le voci agricole hanno dovuto cedere, il passo agl' Iateresai
dell' industria. �E,_conseguenza inevitabile di questa tariffa, è-stata quin
di, non solo la diminuzione, (diminuzione grande) della nostre espor

tazioni, ma è slala altresì una diminuzione notevolissima in tutta. quanta.
la ricchezza nazionale.
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-:E qui, '0 signori, ermettere che io faccia una' digressione, una

breve,:digressione.' Se mai sentirete uscire dal mio labbro qualche frase,
qualche parola che possa mostrare da parte' mia un. certo sentimento

di, lotta e di; òstilit8: verso le' industrie, e signori interpretatela; ve ne

prego, come seatimento di 'un uomo che ama la industria-ma che però
non, ama eccessi; non ama' lpreferénze (benissimo); e permettete altresì
che non' per vanità .maoper. mostrarmi quale sono, io ricordi el signori
che' non da ,poco'. in questa c\ttà m"occupo dell' industria. Mi sono oc

cupato un: tempo dell' industria edilizia,' mi' SOITO occupato del quar
.tìere' industriale, della' città. 'ed il 'disegno di, questo'

. quartiere porta il

mio nome. b: a me che si deve s'e nel golfo di Napoli una società pri
vata rha impiantato un opificio di torpediniere.
t t .Come vedete, 'signori, rion sono nemico delle industrie: sono an zi

.amico e difendo, tatte le, industrie fìnchè esse sono sul terreno della

libertà e permettono che esse'prosperino insieme all' agririoltu�a: qua ndo

vogliono straripare mi troveranno ostile. È chiudendo la digress ion e

permettete vi inviti ora a vedere dappresso quali sono state le cense-

'guenze dellaetariffa generale. ; " C '

i • 'Dal 1860 aL1887'in'ltalia la ricchezza pubblica si è-andata, mano

mano svolgendo. In questo periodo' tutti i rami della pubblica ricchezza
andarono. .prosperandp. L'agricoltura, ,il commercio, le industrie-armo
-nicamente .si svolsero è tutte le note statistiche sono lì per provarlo.
t : l Ma dall'88 .in. poi la .cosa muta interamente, Il movimento com

merciale scema e scema grandsmente ; scemano le. dogane e' il con

sumo, scemano perfino i redditi delle strade ferrate. Scende in fondo

ogni cosa che può �averetàttinenza' a prosperità e ricchezza e solo cre

scono,' e crescono a dismisura, le imposizioni e gli aggravii,
(E qui permettete signori che iomi prenda là libertà di ricordare

alcuni dati; l,

'

Il ,movi�ento commerciale che era andato gradatamente crescendo
sino al 1887� si' .arresta 'di botto e decre sce fortemente. Le importa
:z'i<imtrèhe: Flelt"-86 'ascendono a 1,456 milioni, nell' 87 a 1,605 milioni,
decrescono man, mano 'nell' 88 a 1,175 milioni, nell' 89 a 1,391 milioni,

nel 90, a 1,311 mi-lioni ; é le esportaz ioni seguono questa progressione
decrescente: nell' 86: 1,028; nell' 87; 1,002; nell' 88:, 892; nell' 89: .951;'
nel QO·: 876 'milioni.

r ,
_ Viceversa ecco eIa <sta:tistiche C0lnme:p:ciali a;-importazione e d'e

sportazione delle altrè. -naziòni nello stesso periodo.
,

Il commercio inglese da 14,057 milioni, n�1l'86, sàl'e. a 15,537 mi

lioni neH'88, .ed. a 17,110 nel 90.:_ .

, Il1' Francia da 7,457 milioni nell' 86 si arriva a 8,143. nel 90.

Ila Svizzera da 1,397 milioni nell' 86, e 1,608 nel .90.
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La Norvegia 329 'milioni nell'86,. e 438 nell"89.
L'Austria 699 nell'86, 766 neW89.
La Germania da 2,984 milioni nell'86 sale a 3167 milioni 'nell' 89. 1

Perfino la Bulgaria da 50 milioni nell'S6 passa a 81 milioni nell'89,
,

E se prendete insieme alcuni nostri principali prodotti; voi vedrete
che pei vini nell'86 si è esportato per 2,351 milioni; nell' 87 per 3,582
milioni; nell'88 per 1,802 milioni; nell'89 per 1,409 e nel 90 per 904 milioni. ,

Quello che è avvenuto pel vino è avvenuto pel frumento.

Non vi parlo di .altre cifre per non abusare della' vostra' cortesia;
ma poiché vi ho accennato che anche il movimento delle strade fer",:;"
rate è venuto -a decrescere, eccone le cifre:

Il prodotto chilometrico nell'87 -88 è stato di lire 20,232; nell' 88-89
di 19,460; nell' 89 di 19,093..

Ora, mentre tutto ciò che è indizio di prosperità è venuto sce

mando, si è invece. venuto accentuando tutto ciò che indizia il disagio
economico. E trovasi infatto aumentata la emigrazione, E accennerò;
solo all' emigrazione nel Brasile e nell' America del Nord che è stata

la più potente. Troviamo questo movimento:

153

Nell' 82 69 mila
» 83 79 » »

» 84 54 » »

» 85 96 » »

» 86 88 » »

» 87 l53 » ».

» 88 227 » »

» 89 155 » »

Ora, di fronte a questi fatti che sono l'espressione di fatti ve

ramente dolorosi, quale è l'argomentazione che noi possi-amo fare f
Quando vediamo che il decrescere come l'accrescersi prima delle
cose che indicano ricchezza e poi delle cose che sono indizio di p�
vertà data da tre anni, non dobbiamo noi dire che principalissima
causa di· questi danni sia la tariffa doganale e la protezione ,inalau-'
guratamente accordata a parecchie industrie? Ma, o signori, io non

voglio attribuire tetti i danni economici né tutti i mali. di cui-veggiamo
ogni giorno le tristi conseguenze alla tariffa' doganale e alla prote
zione esagerata di tal une industrie; vi è un altro fatto, un' altra indu

stria che, come quelle, anche e,ssa è stata origine nel nostro paese
di grande perturbazione. Parlo dell' industria edilizia, -Ma se questa
industria è stata gravida di tanti danni, essa lo è stata perché troppo
esageratamente, troppo disordinatamente protetta: perciò è stata di

danno. Le industrie manifatturiere hanno disordinato e precipitato
#
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I' economia nazionalè�-Ia in dustria edilizia ha' scosso dal fonaamento
il nostro benessere sociale. Le une e l'altra hanno sottratto al mer

cato tutti i capitali dell' Italia, le une e l'altra hanno àsciugato tutti
i risparmi delle nostre casse. Il credito agrario sarebbe stato già fatto

da due anni, e me ne appello a Visecchi, ma ha dovuto cedere il passo
al Credito Condiario. Ma perchè avvengono, signori, questi fatti: così

dolorosi che non sembrerebbero possibili, a detrimento dell'agricoltura
che comprende tutta in sè la ricchezza nazionale?

. Signori, permettetemi che io, vi ricordi alcuni periodi di un grande
scrittore moderno il quale ne dava spiegazione. «La storia del mondo

« in tutti i paesi mostra la' forza che possono spiegare questi interessi
c' privati capad di organizzazione e di azione per fare accettare le
« dottrine più mostruose; noi non dobbiamo' fare altro che volgere in

« torno a noi lo sguardo per vedere 'con quale facilità alcuni interessi

« di ordine secondario- arrivino ad esercitare una grande influenza sulle

« .... opinioni più che un grande' interesse e di ordine sociale. »

E che questi interessi arrivino a produrre manifestazioni e opi
nioni e teorie addirittura mostruose ve lo mostra ciò che avviene ai

di nostri, mentre si sta parlando della tariffa doganale che deve ser

vire di base agli affari di commercio. Ogg'ìdagli amici delle industrie,
e di quelle che vogliono essere maggiormente protette, è venuta fuori
una strana, una mostruosa teoria, cioè che l' Italia non debba pensare
ai mercati esteri e debba tutto concentrare nel mercato interno, e che

gli agricoltori non devono pensare di mandare oltremare ed oltremonti
i loro prodotti, ma che questi deyono essere tutti consumati nel paese.
Ora, proposizione così avventata non era stata mai pronunziata in nes

sun paeso del mondo che io. mi sappia. Però, dalla mostruosità dì que
sta opinione noi dobbiamo trarre un' grande conforto. È vero che que
sta 'teori� è _la sentenza dirnorte dell'agricoltura; ma ce l' hanno detta
franca e quindi noi sappiamo come dobbiamo comportarci; anzi, se

volete che io ve lo dica il mio' sentimento, io ringrazio, COIOl�O che

l' hanno messa fuori e tutti quelli che la vanno propagando. Nel 1887
la nostra sventura fu che costoro non tennero un simile linguaggio,
bensi dissero che la tariffa che si doveva applicare era; una tariffa di

prova; e noi '.10 credemmo. Ma oggi, o' signori, ammaestrati dall'espe
rienza, noi sappiamo che vuol dire fare una tariffa e poi soggiungere
che b.asti .votarla perché non verrà .applicata .... Ma la tariffa è stata

applicata !
-

Ringrazio quindi i nostri avversarii che ci hanno detto questa volta
chiaro e tondo il loro concetto, e noi ci difenderemo. E ora o signori,
dovendoci noi. difendere, io vi prego di tenere presente. questo con

�etto innanzi alla vostra. mente; noi q�i, pur non volendo occuparci che
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di cose agricole, . dobbiamo allargare il nostro sguardo ed abbracciare
in una sintesi completa non solo l'agricoltura ma l'intera nazione ed
anche lo Stato, e nessuno io credo voglia negare a noi questo diritto,
a noi che rappresentiamo più dei. due quinti della ricchezza nazionale
e, siamo i due terzi dei consumatori è più dei due terzi dei contribuenti
italiani. Noi dobbiamo parlare di tutto ed entrare anche nel-campo che

riguarda lo Stato e la Nazione.
E do-vendo parlare ed entrare in un altro campo, permettete, o

signori, che io v�nga a porre innanzi alla vostra mente qualche cosa che

più davvicino riguarda le industrie. Piacesse al, cielo, .0. signori, chele
nostre industrie fossero floride e arricchissero il paese; ma, sventura

tamente, se non il maggior numero, almeno' parecchie di queste indu
strie non apparecchiano che grandi disinganni e grandi dolori -al paese.
Il concetto del lavoro _fatto in casa - frase che oggi corre per � tutte

le bocche-c- e l'altro che, se dobbiamo spendere un soldo questo deve
essere speso in casa, sarebbero due concetti eccellenti se alludessero
a quell-e industrie naziogali e direi naturali, per: le quali noi saremmo

sicuri di avere gran profitto per la nazione e che potessero ridondare
I benefici anche a noi stessi. Ma sventuratamente le in_rlustrie più pro

tette sono le meno naturali all' Italia, e la frase che il soldo da spen
dere non debba uscire dall' Italia. è una stranezza solennemente smen

tita nel fatto. Sapete, egregi signori, ciò che costa al paese l'industria

metallurgica � Eccovi i dati che prendo da quell' aureo libro del Bodio,
Il Bodio dice che in Italia si producono 339 mila tonnellate di 'ferro
all' anno; - messa a confronto questa cifra con quella dei dazi di pro
tezione che queste industrie godono, abbiamo che; per il gusto di fare
in Italia delle rotaie ed altre cose, il paese paga.25 milioni di- lire.

Rimanesse almeno il danaro in casa; ma neanche questo è 'vero.

Siccome questa non è un' industria naturale in Italia, noi -dobbiamo

ogni anno pagare centinaia e centinaia di. milioni all'estero per pro
curarci carbone e ferro.

Ma non basta. Poniamo che a voler comprare in Italia ciò che oc

corre per le nostre strade ferrate noi spendiamo 16 milioni; se queste
rotaie ce le facessimo venire dal Belgio, pagheremmoin meno il-60 010.
Or bene, o signori, V! pare cosa seria che un paese, ch,e fa' le sue

strade ferrate con obbligazioni ferroviarie, invece di mandare all'estero

lO milioni, gliene mandi 16 per avere il-lusso di fare in" casa tutto

questo sperpero che facciamo? Dunque sciupi enormi da una parte,
indebolimento dello Stato dall' altra.

Orbene, o· signori, non vi pare che sarebbe più provvida 'cosa met
tere da parte questi- 25 milioni che 'cosi sciupiamo ed andar raggrà.
nellando ancor� quegli altri milioni, e .non son poç�i, c�e s� spendono ,

,
_,.

,
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,
'

in Italia ,p.er le iiIdustrie meccaniche, e'molti ancora per icantieri pri
vati, per la mariBll; e per' tante' altre ragioni, e non vi pare che di

questì ' 30, 40., ;50 milioni che .sciupiamo ogni anno potremmo mettere
insieme -quella tan;ta -somma che cl basterebbe per prendere' quel tale
mìHard,o di 'lite èhe�,il Bodio dice basterebbe per asciugare tutti i ter

Fenl' insalubri- e paludosi d'Italia, e per' irrigare un milione e quattro-
cento mila ettari dei nostri terreni 1

.

• Ma si dirà: E;norì vi punge il <more la miseria degli operai � Che
cesa volete farà di tanti operai, che ora' lavot-ano in queste industrie �

Innanzi tuuo-se prertdete la statistica' .dello stesso Bodio" voi vedete

per- l'a sola industria meccanica che i 1:4,000' operai non sono: accre

seiut] 'che cl.i;'3500 dal 1886l, e questi potrebbero essere agevolmente
adoperàti ;in quèi' lavori di prosciugamento testè accennati.
. . 'Per -quanta necessaria> l'industria meccanica, altra piaga del- no

stro- paese] pure' non ci '

� che basti. 'per q,u:esta industria. Hanno pro
tezione grandissitna e non sono' contenti gl' industria-li, hanno benefìzi
rilevanti é non sono contenti, fanno non so quali sottili discussioni per
'otténere: questo o quel'vantaggio e poi, signori, vedete che cosa-eceade I

Aceade.che da 10' anni si danno concessioni senza gare; chiedono che

'per .Ioro si sospendàno le leggij e vorrei che domandaste al ministro
-dei' Lavori Pubbt'ici se la maggior parte dei 'lavori si fanno perché se

ne abbia bisogno,' oppure -non si danno 'concessioni a questa o quella
-ditta! pér evitarevche falliscano.

.

,

�
, "Mettete insieme 'tutte' qùes-te cose e tutto ciò che si vuole dai can

ti-eri nazionali quando si vogliono accresciut'e spese per servizi , e ve
-drete che cumulo' di 'spese p'i6'mba stillo-Stato. Daquesto.stato di cose,

sìguori,' ndi do'hbi-amo uscire ed uscire assolutamente.
• '! Ma colono 'che 'Si mostrano :Cds1 teneri degl'i operai, certo non' sono

più t-�ne:ri di' noi delle loro sorti. Domani essi rion potrebbero 'avere altro

m{l'lannò clie di' essere adibiti in u�, occupazione piuttosto che in un'al

tra. lo vi prego di considerare quali più gravi danni cadrebbero sugli
'agricoltori se l'èsportazione agricola a·il' estero -venisse a' mancare. Noi
siamo a-bituatY a nbn co�muoverci che degl' oper�i della città e degl'i

- 'opifi'�ìi; .ma di�mb uno sguardo all-;' campagna è v�diaI?o quanto più
-grave e 'dolente 'sia la condizione dei' ocntadini. Di costoro 'nessuno si

'cura, nessuna lagrima' viene a bagnare il ciglio'degli uomini � che ne

prof?ndono 'a dDV{zi� per gli òperai degli opifici. Ed io mi permetto
dirvi che se la 'nos-tra esporta'ZÌone 'non troverà più posto 'all' estero
per effetto dei trattati di commercio, il danno sarà gravissiino pe'r mi-

-gliaia; di operài cofuà per milioni di famiglie di "conu�adini.
,""

$"upponiàmo che non potèssimo- mandare aU"estel?o 1'esuoeranza
-déi iiostr�'Pr('Jdotéi: qulil�saI"el1òe '.0' signdri, l'inevitAbile conse"gnenta
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di questo fatto? Non sarebbe che una: noi dovremmo restringere le

colture che danno prodotti esùberanti ai bisogni dei cittadini italiani.

Orbene, queste coltur-e non sono soltanto le colture più ricche e rimu

neratrici ma sono quelle colture che, avendo bisogno di più mano d' 0-

perà,' danno modo ed. agio a vi vere maggior numero di contadi ni. E

qui permettete che io vi pongà sott' occhio alcuni cenni e dati statistici,

Per coltivare, o signori, un ettaro di- terreno a coltura estensiva

occorrono circa 50 contadini; ne accorrono 69 per coltura meno esten

siva; 87 per una cartura continua più attiva, 144 per una coltura di

cereali e' canape; 207 per la stessa coltura per vigna; 280 per vigna a

palo secco; 128 per. una vigna a sistema pugliese;
,

Da. questi dati risulta che su ogni 100 ettari di terreno vivono 46

persone colla coltura estensi va, colla canape 130, colla canape nella

vigna 187 ; coll' oliveto'-l52, coll' agrumeto circa 300. Quindi .avete un

etimao: da 50 a 138, da.46 a 444. E per là sola vigna non si spendono
per salari meno di QOO milioni all' anno. Se sarete obbligati a restrin

gere questa coltura, voi toglierete di salari ai contadini italiani non

meno dì 100 a 150 milioni. lo prego quindi coloro che reggono i destini

del nostro paese di contrapporre' cifra a cifra •

. 'Ora, o signori, veniamo alla conchiusione. Noi >vi invitiamo, anzi

vi preghiamo di seguire la via e il metodo che vi abbiamo tracciato.
Facciamo an' ampia 'discussione per vedere se queste idee del Comitato

ordinatore sono le idee e i concetti di tutta l'assemblea, se cioè prin _.

cipalissima cosa da dover noi, volere ed affermare 'debba essere la li

bertà, per quanto maggiore sia possibile, dell' esportazione dei nostri

'prodotti: Questo solo assicura al paese la grande pcosperità;' questo
solo assicura ai contadini Ia'Toro sussistenza. Se voi credete che ora

principale missione di, noi proprietari ed agri,coltori debba 'essere quella
di facilitare l' espòrtazione, voi' confortate questi nostri pensieri con

-un voto sòìenne ,' che 'indichi al Governo la- via da seguire nei futuri
trattati.

Dopo, noi verremo discutendo sugli altri temi, verremo a parlarè _

più particolarmente dei principali cespiti della nostra esportazione,
come sarebbe vino, 'olio, ecc. E quando, o signori, voi credeste di ag
giungere a questi voti anche altri, voi lo potet-e faTe liber-amente. Ma

a raggiungere lo scopo, che noi c-rediamo sia il pre.cipuo, cioè quello
di affermare, che ad .ogni costo debba essere facilitata ed assicurata

l'esportazione, io v' invito, o signori, ad andar dritte a questa meta, e

non farci divagare con considerazioni di secondo ordine e d'interesse
"\

minore.

Una sola cosa è assolutamente in-dispensabile alla riuscita ed è

quella di essere tutti concordi fra noi e di sapere quel che vogliamo,
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Senza
-

questa concordia noi potremmo facilmente fallire, ed i nostri
avversari avrebbero- buon .gioco di, noi. Quello che dobbiamo sostenere
e volere, è la maggiore libertà possibile alle nostre esportazioni. Qui
riuniamo tutti i nostri sforzi, riuniamo tutta la potenza del nostro animo

per raggiungere questo fine e non. ci lasciamo distrarre da altri argo
menti e da altri interessi. Oggi troviamoci concordi, perché concordi
avremo domani i mezzi di farci valere in altre cose e potremo forse
tutelare .con maggior vigoria ed autorità quegli altri interessi che forse

oggi dovrebbero cedere innanzi ad interessi così grandi e rilevanti
( come quelli che trattiamo,

Ecco, o signori, il concetto che io ho l'onore di presentarvi, Noi

abbiamo, per così dire, apparecchiata la via; oggi spetta a voi di com

pierla e percorrerla interamente. E qui, signori, permettete che, prima
di finire queste mie non dirò ben poche ma pisadorne parole, io vi
rinnovi il ringraziamento che vi ho fatto in principio. Vi ri-ngrazjo con

tutto il cuore per la grande cortesia che avete addimostrata nell' es

sere qui convenuti così numerosi, e nel porgervi questo ringraziamento
io vi invito ad iniziare i lavori di questo nostro Congresso ,:elevando
la nostra mente ed il nostro sguardo.

Mandiamo, o signori, al nostro amato Sovrano un saluto riverente
ed affettuoso (Applausi prolungati - Viva il Re). Un saluto al Re che
come è vigile custode della libertà ed incolumità della patria è- così

propugnatore strenuo della sua prosperità e .della sua grandezza.
Invito quindi l'assemblea ad approvare il seguente telegramma da

spedirei al T," aiutante di campo di Sua Maestà.
« A. s; E. i-l generale Pallavicini, 1.0 aiutante di campodi S.,M.-

Roma.
.

« Il Congresso degli agricoltori italiani raccolto in Napoli per de
terminare i voti da presentare al Governo del Re 'in pro' dell'agricol
tura in occa-sione dei nuovi trattatirdi commercio, rivolge il suo primo
pensiero alla Maestà del Re che non solo è vigile custode della libertà
ed incolumità della nazione, ma è altresì strenuo difensore della pro

sperità economica e della grandezza della patria, e preg.a l'E. V. di
voler presentare alla Maestà Sua l'espressione dei sentimenti di reve-

rente devozione del Congresso.
-

.« Il Presidente del Congresso
« GIROLAMO Grosso »

In nome del Re dichiaro aperto questo congresso. (Applausi).
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L' INDU:5tRIA VINIFERA �

NEGLI STATI UNITI DELL' AMERICA S.ETTEN!RIONAJ,.E.
J r : L

ESSE AUT NON ESS�, est haec ;"agfl:a et aeris

queetlo tam de indioidui in societate vita,
quam. de populi cujuscumque lnter ca;�eras�
species ac nationes eeietentià.

I. �

Il sacro libro dei libri ci dice che il 'Vino rallegra il cuore dell'uomo, �

e narra come fino dai tempi i più remoti e nebbiosi della tradizione,
la coltura ,della vite già esisteva per trasformarne il suc�o in scaccia
pensieri.

_ "

-

La storia santa, che pone Noè quale inventore dellarte di fare
il vino, ricorda esistere anche 'in'Palestina ec�e!lenti vigneti. Pure gli

'

Egizia�i coltivavano la vite, e vuolsi che nella terra dei Faraoni fosse
Osiride quello, il quale insegnasse il modo di coltivar vitigni; ed estrarne

il succo dai grappoli.
.:.. l

. La vite,. arbus�o. originario della Persia, ebbe'eziandio culla nel
mezzodì e' nell' oriènte del Mar Caspio, da dove si estese, peregrinando
sempre più all' occidente, dapprima in Grecia; quindi. nell' Italia, ed in

seguito prese posto in tutta l'Europa, dove il clima lo consentì. Al giorno
doggi poi la vediamo cosparsa su 1'intera superficie terrestre, sia nelle
colonie dell' Africa, che dell' Australia, e specialmente in America,
dove negli Stati Uniti comincia a pigliare una posizione rispettabilissima.

Dico rispettabilissima, essendochè negli Stati Uniti dell' America
del Nord, la superficie territoriale vitata è calcolata a non meno di

ettari 1,620,000 la cui metà trovasi nella California, ed il resto' sparso
nei rimanenti paesi.

.

Il periodo di sviluppo della viticoltura americana. non risale più
in là di 25 anni addietro,' ma sebbene al mattino del suo esistere, si

può di're, dà prova di una fenomenale rapidità di sviluppo, gìacchè
riscontrassi che nel 1870 s' eran ottenuti 113,550 ettolitri di vino, cifra

la. quale salì negli ultimi anni decorsi à ettolitri 1,5,14,000.
, Riguardo alla divisione dei terreni vìtìcolì di essi Stati, convìen

notare, che si possono classifìcare-ìn quattro grandi spartizioni.
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In primo luogo,« Jt",va-sto �ia�l\ra:etPati:ficQ':»Ui quale comprende
tutta la regione occidentale delle Rocciose, e gode di un clima più o

meno asiatico. Tal regione abbraccia la California, l' Oregon, ed i terri
tori di Nevada, Arizona, Utah, Jadho e Washington per una lunghezza
dall' est all' ovest di chilom. 1287 a 1609 su una lunghezza dal sud

al nord di circa chilom. 3218.

Ìn certe ,par�i ,f�vorevoli .

di siffatta plaga, e particolarment� in

C�.lifo�p.,ia1",la �vite può essere colUv,ata felicemente quanto nell' Asia e

nell' Europa.
La seconda zona stendesi dalla parte opposta delle Rocciose, cioè

al levante, fino alla vallata del Missìssipl , prendendo il nome di Alti

Piani, di cui una parte viene dai geografi. denominato Deserti d'A lkaU

o
.

Pia.ni Sf3nza p''tfJggia� -

.

' .

..
' •

-Jo"', ) ....,

Nonostante la denominazione di Piani il terreno-sì presenta in
• '... ... _ ...

. � \..A. 10;,1 ..

g�p�r�l� acci�e�tp.t� �d,i. montqosità. verso l"93est, per stendersi poi i�
vero piano all' est, irrigato da numerosi e considerevoli corsi di acqua.

Qu!vi trovasi: grande quantità di vj.�i, indigene, .fra le quali spiccano
la, �Cine'Pera, la.' Rupe8iri8� e ,la .M�8tana, �o� Au�lcl,te r�p�re$entante,
della .Iiiparia � d�Il'Estivalis.

> i l I!_iani centrali, to;osci�ti sotto. il nome<di Vallata del Mississipì,
formano la terza regione. Essi presentano un paese di )ncomp..ar�bile
fertilità, destinato al più superbo avvenire.

. ". l' ,

,'�
Infine la quarta �egiQ.�e: vale. a dire la grande reg�Qne de"ll'Est,

abbraccia le mpntagne1 Azzurre, con le loro .ramlflcaaìcnì, �li All�ghani
ed i Piani dell' A.tl3:nticp.. �

.

-

Considercapdo l�' dette .quattro divisioni dal punto di vista viticolo',
fa mestie�i st�diare l'rapprQpriazione e l' adattabilità delle diverse qualità
e' specie vitiferp, nelle varie condizioni gi clima e suolo,

/'

�a prima da me indicata, eome ho detto, gode di un clima asiatico,
quindi � naturale �p.e )� .pian�a della vite vi alligni magnifìeamente.
1)if�tti l�: Calìfornìa, produce più milioni di litri �i vino, il quale )l.a
le stesse generalità tipiche dei vini europei. ....

'

;

.: Il sistem,a di viticoltura � iv! fondato su ben solide basi' razionali,
e lafìllossera, �sebb_en,e vi a,bbia}atto la sua apparizione, J?op. progredì
che

t

ben poco � p'r?babilme!lte in forza dene condìzionì çlimatiche e di
terreno. •

�

r

.

�.

I�� � .,
\,.,

Attraversander le .Rocciose e venendo alla seconda divisione, quella
ç.joè dei gr�ndi piani ,dell' Ove�t, il clima è .�s�().i/dia:ere:qte. Invece di

•

, r \. i �

essere cW,l�e e costante succedono rapide al��rnp.tiv� dj caldo e dì' fredqo".; !... -

...

-,
-

"". ,...,. ...
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eccessivo; avvengono gelate e venti caldi' violenti. In certi punti poi
non piove mai, ed in tali altri al diluvio succede la più lunga siccità.

Ben s'intende che in siffatte condizioni la vite non può dare grande
profitto' ed il' vino non mostrerebbe di riuscire base di una coltura

rimuneratrice, .ma ciò malgrado trovansi eccellentissime viti allo stato

selvaggio in numerosi punti della contrada, e le qualità Cinerera e

Rupestris con le altre due summentovate, dimostrano che la viticoltura

può ivi venire considerata come ramo di tornaconto nell' agricoltura
locale. '

'

Nella plaga dei grandi piani centrali, la quale sembra
-

essere la

terra vinifera per eccellenza, prosperano tutte le suddette qualità' di

uva, e già si notano assai vigneti, che crescono e si sviluppano 'in.
modo meraviglioso.

, Nell' ultima divisione' poi trovansi la Riparia, la Labrusca , la

Rolondifoglia, la Munsoniana e là Coriacea, sparse dappertutto i

punti dei diversi Stati che la compongono.
La natura sotto questo rapporto è, stata prodiga. dei suoi doni, e

tutto concorre a favorire il fondamento di una grande e potente indu

stria viticola.

, II.

Moltissimi sono negli Stati Uniti gli 'stabilimenti
-

per la fabbrica
zione del vino, e lungo sarebbè , nonchè passarli in rassegna, il solo

nominarli. -,

Quello però che sugli altri porta la palma, sia per le
-

operazioni
come per anzianltà, è lo stabilimento della Compagnia vinicola della

Vallata Iiiante, che ha sede nella Contea di Stuben, Stato di Nuova

York, e propriamente a Reims, presso il lago Keuka.

Di questo dunque darò, qualche cenno, e ciò ',valga per tutti
-

i

rimanenti, i quali dal più .al meno sono medesimamente interessanti.
.

Fondato-nel 1860, i .suoi affari sonoandati gradatamente 'prendendo
proporzioni sempre maggiori, ed oggidì consuma circa'lOOO tonnellate
di uva, producendo annualmente più di 8000 casse commerciali di
Champagne e 7570 ettolitri di altro vino.

"

'Le sue marche sono: Great W-estern, Carte Blanche e: H lÌ
Kirks speeial.

Là Casa distilla altresì una fortè quantità di acquavite, cioè da Il,500
A 19,000 litri. I vini spumanti -vendutì in casse, costano in, ragione
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di- 60, lire ,ogni dozzina di bottiglie e L. 70 ogni 2 dozzine. di mezze

bottiglie, Il vino 'Usuale secca vendesi in barili ad una lira al litra,
al qual prezzo e modo si smercia anche il dolce, quando trattasi di
vendita al minuto ; per commercio all' ingrosso, 24 battiglie di un litro,
formante una cassa, costano L. 20. L'acquavite poi casta da 5 a 7

lire al litro.
.

Riguarda le manipalaziani del vino ecco come si procede in detto
stabilìmento,

Le uve vendemmiate e trasportate alla stabilimenta dentro casse

di circa. 20 chilagrammi ciascuna, ricevonsi al piana superiore del
fabbricato ,. al quale si elevano media?te ascenseri , e dove vengano
pigiate per mezzo di ordigni mossi a, vJPore. :

L' operaziane particolareggiata è questa: lo sgranellamento è fatto
con l'ai.uta di Un albera avente dei denti lunghi 15 centimetri," callo
cati a spiro, sul tronco che· fa 400 giri per minuto S9Brfl.. una lamiera
concava perforata, attraverso i cui buchi passano i granelli dell' uva,
mentre il raspo, pel movimento rapidissimo della spirale è rigettato
.al di fuori.

Caduti al piano inferiore, gli acini vengano pestati in due grandi
pressato i , pure a vapore ,: a doppia azione, con una capacità totale

di 136,260 litri al giarno, e oa essi, �ediante tubi, il vino passa nelle

cantine per la fermentazione, ed ivi la si riceve in vasti tini dell' am

piezza di oltre 1500 litri, fìno a 11;000.
�

Il lavoro è continuo, senza inteçruzioné, perchè .man mana che il

piano superiore manda al disatto i granelli nei pressatoi, è_ pi nuovo

rifornito dalle cassette ripiene di uva, trasportate dall', ascensore,: e per
tal modo, .con un ri�par:glio grandissimo di tempo e di mano d'opera,
le macchine in breve giro forniscono ragguardevole quantità di mosto.

Il processo di fermentazione è pressochè quello usato comunemente

altrove, dagli intelligenti fabbricatqri-, quindi resta inutile qui farne

parola;' soltanto ricordo 'che il meto.lo per fabbricare- il vino spumante
è quello, medesimo , che s'impiega dai francesi per fare il loro più
rinomata Champagne. Tale fermentasione è. conosciuta sotto il nome di

fermentazione Ient«, od in bottiglia, per la quale accorrono pressochè
due anni prima che. sia completa,

Nel luogo destinato !all!i��àistillerla, a qO metri dalla cantina prin
cipale, è collocata una caldaia della forza di 70 cavalli edjma m-acç�ina
della, forza' di If o-�valli. La distil-leria 'si compone di _un lambicco di

legno, caR�ce di circa 3800 litri e di- un altro _di cuoio, .,G2l\tell,etl.te��·
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un, 'dipresso 1400 litri. Il primo è 'destinato a produrre dei singling,s"
i quali vengono ridistillati nel lambicco di cuoio, che essendo refrige
rantissimo, può dare uno spirito netto con 170 a 180 di alcool.: Con
raggiunta di acqua detto alcool si riduce alla forza di 101 e diviene

allora acquavite.
.

La molteplicità degli stabilimenti viniferi in America, -dìmostra

quanto la viticoltura sia colà avanzata, sebbene trovìsì , come già dissi, /

in sul suo mattino ancora .

. La produzione delle uve in America, comparata a quella d'.Europa,
è molto più abbondante. In ogni stagione là si possono fare vini facili

, a, vendersi con uva' pura e senza mìstìfìcazìonà di sorta. L'americano

sa' rapidamente usufruire di tutti-i vantaggi naturali, che' sono a $uà

disposizione, di più ha macchine ed attrezzi enologici, i quali formano
l' ammirazione del mondo intero, tra. cui una: macchina che può lavo

rare ,480,000' chilogrammi di uva in 12 ore.

, Ogni Compagnia vinicola gareggia per ampliare la sua lavorazione,
cosi 'ad esempio, oltre quella accennata, l'altra, che va. sotto il nome

di New Urbana Wzne Co. sul medesimo lago di Keuka, fornita di

meravigliose macchine, tutte della Fabbrica brevettata 1.. L. Heald 'di

Crockeu, .produce vini squisiti ed "in 'abbondanza. ,E'

È qui luogo' notare. come in America si fanno studii profondi sul

modo di coltivare le" viti, ed intero certi vigneti destano proprio me

Taviglfa. Studiato il terreno si determina- il sarmento vinifero da pian
-tarsi ; cresciuto il. sarmento, dietro le esperienze fatte, lo si tira avanti'

con' tutte le regole d'arte, richieste dalla, sua 'Vigoria' o delicatezza,
ed ,in tal modo quel gran paese produce vini per "classi p�vere e vini

per classi, ricche; squisiti sono i suoi vini secchi, delicati i suoi .doleì,
e, mediante accurate elaborazioni e coltivazioni, _

è giunto a produrre
eccellenti Champagne da eguagliare quelli di Francia, e vini da para
gonarsi ai migliori del Reno.

E_ gli Stati Uniti sono all' aurora di questa rilevante industria!
"

III.

Simili fatti debbono porre sull' attenti l'Europa intera, ma special
'mente la nostra Italia, per la quale il cardine principale dell' economia

rurale è appunto la viticoltura, giacchè dà annualmente una quantità
di vino, che rasenta i 301000,QDO dì ettolitri, di cui fin qui ne esportò
ìa 'media per una somma di circa L. 45,000,000, con pro�'petyv:a di
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avvantaggiarsi ancora di gran lunga per l'avvenire, se rìvolgerass i

l'attenzione dei coltivatori italiani ad un tal ramo' promettentissimo di

coltivazione. '

Oltre al' vino,' dalla viticoltura -noi potremmo ritrarre' utile anche
da tutte le vìnaecìe, le quali vanno ora in massima parte perdute, e

sarebbero capaci di dare decine di milionì di cremor di tartaro ed olio"
e di più l'ialcool, il quale, per dir vero, è attualmente troppo gravato
da dazii e quindi impedito nella sua produzione.

Ii' Italia ha condizioni di suolo e dì clima, specialmente nelle nu

merose pendici delle sue ubertose colline, tali da diventare uno dei

primi paesi viniferi d'Europa, e tali pure da potere produrre tutta la
,

scala dei vini" dai più spiritosi ai meglio 'profumati e soavi, dai vini

usuali per pasto. ai vini delicati e 'di lusso.
. Il giganteggiare che fa l'America settentrionale altresì in questa

corrente di produzione, potrebbe veramente calare a fondo' e porre
nelle secche la prosperità agraria italiana con un doppio colpo, cioè

'paralizzando la concorrenza dei nostri vini importati sui mercati � del

vecchio mondo, .éol surrogarli a' condizioni più vantaggiose,� e ìmpossì
bìlitando l'esportazione del vino italiano nel mondo. nuovo.

Convien dunque, che pure in .questa occasione, io gridi clamoro
samente ai.viticoltori non solo, ma a tutti-i produttori agricoli itàliani:
Guardatevi, e fortemente 'guardatevi dall' America! la. voce' di allarme,
la quale potrà venire da oltre oceano per !a economia rurale di tutta

l' Europa, sarà maggiormente forte per voi, se non 'vi sarete' in pre ..

venzìone armati per' la difesa.
, È duopo confessarlo: oggigiorno l'Europa _intera versa in grave

pericolo economico. Pur troppo tutte le potenze europee', occupate
incessantemente in preparativi guerreschi per la tutela di diritti più o

meno veri, e mantenimento. di confìnì territoriali, s' immergono in un

subbisso di spese, incamminandosi per via certa sul sentiero, che con

duce al fatale disbilancio, e non badano punto ad un altro pericolo, il

quale, come verme roditore ogni giorno più, guadagna terreno, inter..

nandosi con suo pro. E siffatto tarlo è il modo industriale e commer

dale di agire dell'America, che in maniera sommamente pratica adopera
con fervore l'immensa sua ricchezza per trarne continuo. profitto, più
che' non sappia fare' la nostra vecchia parte del mondo, alle cui spalle la

terra di Colombo, tende ecenoifiìcamente di aumentare.

Gli Stati .Ilniti dell' Amerìcà-Sètterifrionale, nel campo. l
della eco

nomia pubblica I così - cont�nuando otterranno la palma della vittoria
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nella 'gara mondiale, atterrando tutte le nazioni europeé. Essi son dunque
un nemico terribile, col quale non conviene perdere un minuto di tempo;
necessita misurarsi subito con esso lui, se pur vuolsi allontanare il

subìssamento, che con tutta certezza dovrebbe avvenire altrimenti .

.

Gli Stati Uniti americani sono il comune avversario, contro il quale.
tutte le nazioni europee debbono opporre una difesa comune, ma difesa

energica e pronta, giacchè se i vecchi popoli con prontezza ed energia
non si oppongono; sarà loro giuocoforza capitolare, irrevocabilmente
subire il fatale spostamento dell' influenza e della potenza nel mondo,
il che suona annullamento; pe"t'chè uno Stato economicamente rovi-

nato e ann'ientato politicamente.
.

-

Per noi italiani il perno e sostegno della ricchezza e forza nazio ..

naIe è l'agricoltura e la ?oltivazibne di maggio�' momento dovrebbe
proporzionatamente esser quella della vite, epperò .nella nostra v parte
di difesa dovremo alzare forte riparo con simile coltura:" ciò dovrebbe
essére lo Statuto dell'Italia economica da tenersi ben alto ed osservato

dalla Nazione, ma sfortunatamente tal fatto oggigiorno ciò non si verifica
Non è penetrato ancora nella mente di tutti la gravezza del peri- .

colo che minaccioso avanza, non in tutti ancora è bene inteso quello
spirito di intrapresa, i� quale ingigantisce le industrie e fa fiorire lo

Stato, quindi .li che per adesso principale condizione per la vita e forza
del Regno d'Italia è un possente scuotimento dell' opinione pubblica.·
Essa deve svegliarsi dalla lunga sonnolenza, e non vagare trasognare
più incerta ed indeterminata, ma con savio criterio ha da riconoscere

i pericoli assalitori ed insidianti, spogliarsi da ogni nebtilosìtà e pregiu
dizio e porsi sul serio e con sveltezza alla sicura salvaguardia degli
interessi agrari del paese.

È indispensabile un risveglio generale e coraggioso, il quale richiami
tutte le forze vive e sane, materiali e morali dello Stato, onde accettare

e vincere la' sfida dei formidabili aggressori, epperò: ltaque insudemus

operilacriter hilariterque certemust In labore adiuvabimur felicitate!
Dott.r OARLO OHLSEN•.

l'L LATTE.

CAUSE CHE NE FANNO VARIARE LA QUANTITA' E LA COMPOSIZIQNE.

Il latte; per l� complqssità della sua composizione, e per la grande
facilità con cui viene assimilato, � un nutrimento preziosissimo all' or

ganismo umano. Esso corrisponde bene ai bisogni che ha il nostro corpo
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di "un' alimentà-zione mista, essendo composto di sostanze proteìche, idro-:
carbonate e saline. t "

Le sostanze costituenti il latte normale sono acqua, burro, caseina,
,

albumina, .lattosìo e sostanze inorganiche. Questa composizìone, ch' è
presso. a poco la stessa nel latte dei diversi mammiferi usato .eome a� ..

Iimento, può variare per .cause. diverse, la 'conoscenza delle <i\la1ic in
teressa sommamente all' allevatore. Ci occuperemo specialmente del latte
di vacca, dél quale si fa maggior consumo. ,--

" Le caùse che influiscono- .sulla qua1ità e quantità del latte' si ri ..

feriscono. specialmente alYetà della vacca, alla costituzione, allo stato
di salute, alla razza, alla mungitura, alla temperatura" e

_ sovratutto
poi' alla '�1imentàzio,ne. ,

',' .'
,

T'.o Età. - La età della vacca-più propizia +alla produzione del
latte è dai 6 agli 8 anni. In tale età si' ha una produzione media dai
lO ai 12�litri di [atte al giorno, mentre le vacche' .più giovani danno
in media solo dai 7 ai 9, litri; inoltre il latte di queste' è -meno ricco
dì sostanze organi-che, e quindi più scadente. -

"

"

'

2:° Costituzione, stato di salute, razza. � Yarhda produttività
del latte fra .vacca _,e vacca a _seconda della razza, dpl, suo sviluppo .

generale, e di quello delle ghiandole 'mammarie, a seconda che sono

bene D mal' nutrite, a seconda del loro stato di nutrizione, del modo
in cui sono trattate, e dell' ambiente' in -cui vivono. Onde ne-viene che'
la- secrezione' lattea sarà aumentata -da un moto ben regolato, dai pascoli
all' aperta campagna. Si. ricordi poi, bene I'allevatore .che le vacche da
latte non dovranno essere s�ttoposte alle fatiche. dei lavori di campagna,

�.° Mungitura. - Il latte che esce dalla mammella' al principio �

delia nrungitura è più povero di burro di quello che vien fùori.alia fine.
_

Il, latte munto la mattina contiene meno burro di quello munto la sera.

4.° Temperatyra - Il calore aumenta la secrezione del latte: di
qui la rieceseità di' mantenere sempre nelle stalle una 'buona tempera
tura senza trascurare però una attiva ventilazione, che è necessaria'
al ricambio dell' aria..

_ ,
.

5.° Alimentazione - Una buona ed abbondante alimentazione au

menta la quantità del latte e lo rende più ricco di sostanze azotate,
Anche il genere degli alimenti influisce sulla quantità e qualità

della secrezione lattea. Le vacche che si cibano di erba fresca .dennc
,

latte in maggior quantità, ma questo è più ricco di acqua e più po
vero. di azoto. clie il latte delle giovenche nutrite colla erba secca.
V erba: bagnata, l' 'erba delle marcite da poco irrigate producono una'

�ècl'ezio.ni lattea :m:ùtto. abboridante, 'ma' è latte .povero dìiburro �e di \

caseina, ed J forraaggi» fabbricati con un tal latte poc� o punto si con

servano,
Vi sono .poì certe piante che jngerite coi foraggi, e 'certe sostanze

che somministrate alla vacca come medicinali impartiscono al latte una

composizione anormale, '"

Il latte sano e normale è bianco co.n riflessi giallognoli, e di sa..

po.re dolciastro. Or bene certi 'alimenti po.ssono. dare al latte un colore
roseo, giallo, a'zzùrro.;� un .sapore amaro od aeree péssonorrenderlo in-

,

coagulabile coi mezzi ordinari.o facilmente coagulabile col calore; possono
infine fornirgl'LIYf,Opx:ietà purgatìve, ed allora vien èhìamato latte dra$tico�

. -

-
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opera non del tutto vana enumerando le erbe che

pos�ono indurre le dette alterazioni..
.

l. o Golqre. - Il latte rosso. è dovuto specialmente al fico d'India

(cactus Opuntia), alle carote (daueus carota), alle foglie della robbia

(rubia iinctorum]. Però una colorazione rosea potrebbe essere data
da sangue .escitò dalla mammella, e in questo caso per. non cadere in
errore si deve esaminare una goccia di latte al microscopio; se detto
c(l)lore è dovuto al sangue, si vedranno dei piccoli, dischi di colorito

gi'anaStro� che sono 1 -gronuli 'rossi "del sangue .
.z, Illatte giallo è dato

specialmente dal melampiro (melampyrum arvense) e dalla calta (calta
palu8·tri�). - Il .Iatìe aszurro è prodotto dal fagopiro (poligonum fa-
9opyrum) , dal giacinto pannocchiato (hyacinthus comosus), dalla bel ..

levalia romana (hyacinthus romanus), dalla lingua di bue (anchusa
officinalis). Notiamo però che spesso il latte, che appena munto ha il
normale colore, dopo poco tempo pUQ coprirsi di macchie azzurre alla

superficie, che: nel' periede di un giorno o due possono estendersi a

tutto u latte. In questi casi si tratta di microrganismi che si svilup
pano e alterano così il colore del latte: al microscopio si vedranno bat-
teri, �o bacini con spore, . ,

2.° Sapore. -- L'erba menta impartisce al latte u sapore speciale
dovuto all' essenza che contiene; le varie sorta di alium gli danno il

sapore e l'odore della essenza- allilica. Il sapore amaro proviene dallo
assenzio (artemisia absinthium), dalle foglie del cardo (cinara: sco

limus), dalle foglie della pa�ata (solanum tuberosum], dalle foglie di
sambuco (sambucus nigra): Il .sapore acre può dipendere dal raviz ..

zone (brassica napus), dall'elleboro nero (heliebwcu« niger), dall' en

forbia cipressìna (euphorbia ciparissiasi, dalla camomilla, (mairicaria
camomilla).

'

3.° Coagulazione. - Certe erbe come la sànmicula europea, la
pinguicula -uulqaris, ingerite coi foraggi rendono il latte incoagulabile
coi comuni mezzi. Vi sono poi piante che hanno la virtù opposta im

partendo al latte proprietà tali che questo, benchè escito dalla mam

mella da poco tempo si può coagulare mediante il calore, Le principali
di queste piante sono: l'acetosella [oosalis acetosella), il fico (ficus
cemica], il, carciofo selvaggio (cinara cm"dunculus), lo scardaccione
(cirsium arvense), il romìce irumeai patientia), il pepe (piper nigra),
il papaya (carica papaya), ecc.

o

4.0 Latte draetice: - Si deve questa proprietà a certe euforbiacee
t eaphorbia ciparissias, helioscopid, lathyris, peplus exigua ecc. ).

,Questo latte è assai nocivo perehè ..produ-ce dolori colici talora "acutis-
simi con- scariche abbondanti.

.

Anche i medicinali somministrati agli animali lattiferi possono im
partire al latte proprietà anormali. E cosa nota 'come :ìp.o1ti medicamenti
ingeriti per la via -dello stomaco, od in altro modo fatti penetrare nel
l'. organismo, pas�ano nel latte, tanto che la medicina ne trasse profitto
so mmìnistrando spesso il rimedio alla nutrice per curare' U poppante.
Onde -è 'che .nel latte si pessone trovare il joduro di potassio" i sali
mercuriali, l'arsenico, ecc., sostanze tutte che lo possono rendere nocivo.

Il latte contenente le proprietà anormali sopraìndicate viene con

sìdenato come dannoso" ,e perciò ne è proibita la vendi-ta dall' art. 93
del regolamento di igiene.

{dal Coltivatore) Dott. F1ETRO _FALDELLA.
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,IL CONGRESSO 'DEGLI AGRICOLTORI"IN NAPOLI.
I

Discorso del Ittinlstro' 4:hlmlr:rl•

Egregi Signori

-In nome del Governo, rendo di gran
. cuore l'affettuoso saluto, che

mi venne rivolto dal vostro 'egregio presidente. Le 'sue nobili e gene
rose parole, la vostra cortesia, l' orgoglio, il conforto d( trovarmi in

mezzo a voi destano "nell' animo' mio un sentimento iridimen-ticàbile';
(Bene=braco), Se alla -Presidenza di questa Associazione tocca debita

lode di aver promosso il Congresso, io non trovo parole sufficienti per
encomiare' lo zelo, col quale avete risposto all' invito, per encomiare la

temperanza, la 'moderazione, il 'modo civile e corretto col' quale avete

posto termine ai vostri lavori. La simpatia ed il plauso che accolse

in tutta Italia l'annunzio di questo insolito convegno' deve farvi sod

disfatti di avere compiuto una opera utile i cui effe'tti nòn si faranno

lungo tempo aspettare. (Applausi) (Viva Chimirri Iy
E certo io devo 'trarre lieti auspici da questo 'risveglio del paese,

economico, che, destato al vostro invito, mette; per poco almeno, da

parte le dispute politiche (bravo-applausi!) e fa tema" dei suoi studii
i problemi più gravi che hanno diretta attinenza colla prosperità del

paese.
È' confortante, o signori, il vedere riuniti qui tanti cittadini venuti

. d'ogni parte di Italia a di�cutere su questi nobili :ed elevati interessi,
non di una classe, non di una provincia, ma, di quella che è la prima,
la più poderosa fra' tutte le industrie che ha per macchina la terra e

per operai i due terzi della popolazione italiana, l' ind;st�ia che da allo

Stato più che lo Stato non chieda e destava gli estri di Orazio che la

chiamava rustieorum mascula proles. Si credeva che-questo Congresso
riuscisse ad uri sistema di' antagonismo italiano, ma chi aveva questo
sospetto non conosce voi, non conosce l'Italia: i voti formulati dal

vostro Congresso con tanta sobrietà, con- tanta modestia, con tanta tem

peranza; hanno dissipato quel sospetto; le vostre' calme, serene discus
sioni hanno mostrato -la po.chezza delle supptisizioni" e'd 'hanno. elevato'

questo fatto ad 'avvenimènto nazionale non' �blo, per l�'�quantità e quà
lità delle adèsion'j� ma perché avetè' elevate le discussioni' all' aspetto
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generale '4el' paese. Ecco il grande servigio che voi avete reso al Go
verno ed al paese. Avete fatto di più, avete dimostrato eon la vostra

discussione e coi vostri voti che non vi ha antagonismo fra gl' inte
ressi dell' agricoltura e dell' industria; non v' è antagonismo perché
1'agricoltura è diventata essa stessa una industria, non ve ne è per
ché l'agricoltura e l'industria sono chiamate a giovarsi scambievol
mente l'una l'altra. Donde procede la ricchezza della vicina Francia �

Dall' essere accanto all' industria fiorente l'agricoltura.
La politica doganale deve cementare codesta concordia tutelando

con egual cura tutta quanta la produzione ed.il lavoro del paese, per
ché soffrono entrambe l'agricoltura e l'industria; la politica doganale,
deve suggellare questa concordia senza dare la proferenza di un in

teresse sull' altro, ma -con somma equità tutelare gli interessi degli uni

e degli altri. Ecco perché il Governo, dovendo scegliere la politica do

ganale, si è pronunziato per la politica dei trattati, ed io sono lieto che

in q-uesto il voto del Congresso risponde a capello col sentimento del

Governo (BrCfoo!-Applausi, prolungati). _

.Il Governo vuole i trattati, prepara i trattati, si prepara ai trattati.

A giorni i nostri delegati partiranno pe-r Berna; e, alla vigilia di questa
partenza, le, SS .... YV. comprenderanno che si conviene al rappresen
tante- d'Italia la massima �rise·rvatezza. I rapporti tra la Germania e

l'Austria-Ungheria sono, suggellati da gran tempo. Abbiamo scelto la

politica dei trattati perché la, politica delle tariffe autonome è la po
litica .della lotta e, della guerra, e noi vogliamo la pace. La politica
dei trattati, se fu la nostra politica tradizionale conforme al sentimento

medio del popolo italiano in. -tutte I� epoche, oggi ci s'impone mag"

giorme�te perché è la sola maniera di ._,temperare coll'equità degli ac

cordi l'introduzione della merce forestiera.

Signori, le vicende della esportazione agraria si collegano stret

tamente colle condizioni doganali degli' altri paesi; ecco -perché la po ..

Iitiea dei trattati giova all' agricoltura come alla industria, perché 'tanto

I' una che l' altra hanno bisogno di una certa stabilità, e senza co

scienza di stabilità non si può migliorare l'industria vecchia né im-

piantarne di nuove.
.

Quando le correnti erano prosper.e per noi, noi abbiamo impreso
la trasformazione delle nostre terre e i vigneti si estesero, e i trattati

ci assicurarono degli �bocchi ragguardevoli; ma nel meglio il migliore
mercato ci si chiude non per trattato, ma per .rottura di trattato. Le

conseguenze furono amare � non solo per noi, anche per i nostri vi�

e ini, Infatti nel 1881, 'epoca funesta per i nostri rapporti commerciali,.
il totale dei traffici fra i due paesi che era di 600 milioni si ridusse

nel 1&89 a 319 milioni con danno scambievole, avendo la Francia per-
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duto il 46 per ceato delle sue importazioni e l'Italia il 56 per cento

delle sue esportazioni in .Feancie.

Senonchè, o signori, questa. rottura: del trattato dì commercio , la
chiusura di quel mercato non produsse uguale effetto su tutta la pro
dùziorie italiana: i vini, l'oliò' id il bestiame ne risentirono di più, le
industrie 'tessili 'e le meccaniche se rne giovarono: •

Signori, che sarebbe avvenuto se, .chiuso quel mercato, i trattati
in vigore colla Germania e quelli conchiusi colla Svizzera e coll' Au-,
stria-Ungheria non avessero temperato tale rottura-I Le',.hnportaziQni
con la Svizzera crebbero da. 115 a 149 milioni, ...quelle. con-la Germania
da 267 a 334 milioni ed in questi aumenti di scambi prevalgpno : i

prodotti del .suolo, e specialmente P esportazione del vino -che irr tre

anni si è duplicata nella Svizzera e triplicata nella Germania, Nei.rap
Forti con l' Austria- Ungheria se non crebbero le esportazioni diminui

rono di quasi 100 milioni le importazioni e nei prodotti primeggiano
sempre quelli del suolo. Così, mentre eravamo percossi da una parte,
dallvaltra si .cèrcava per mezzo 'dei trattati convenzionali di aprire altri

sbocchi. Permettete che' io'vi intrettenga specialmente di questa, materia
che tutti noi. interessa: "'Ba esportazione del: vino verso la Erancia .

attinse proporzioni favolose, ....,

Gli anni 1886 e 87 furono abbondantissimi per noi, l'abbon-danza
interna corrispose al bisogno della Francia, � noi mandammo 2,300,000,
ettolitri' di vino, Ma questa non era la misura normale, noi dovevamo '

attenderci che l'Algeria: avesse coi suoi vigneti provvisto alla man

canza; 'sicchè noi dovevamo aspettarci che un 'calo in quelle regioni
dovesse venire.'

@ra" dopo la, rottura del trattato di commercio, noi abbiamo cer ..

cato pei vini altre vie, e le esportazioni dei nostri vini sono' cresciute

di 710,000 ettolitri; e sarebbero cresciute ancora, se l'America del_ Sud

non si travagliasse in una terribile crisi.
-,

ICi è' il fenomeno dell' importazione dei vini esteri in Italia. Noi ri

tieavamo tre anni fa dall' estero 263,000 ettolitri di vino; sapete a quanto
si � ridotta' quest' importazione nel la90 � A 19,000 ettolitri , e: _la
Francia è rappresentata in questa cifra per 2200 ettolitri. NOI! calco

late solo la cifra .dell' importazione, calcolate il valore aggiung�te i

710,000 ettolitri che abbiamo inviato fuori, ed allora vedete se i danni
della chiusura del commercio colla Francia _!lon sono rimarginati .. per
una parte.

Ed io insisto 'su quest' ultima cifra, non per consolarvi di questi
danni patiti, ma, voglio dirvelo, perché a me fa questo- effetto: quei
200,000 ettolitri di vino, che non. vengono, sono vini di Jl!SSO, e l'Italia

li .supplisce. coi suoi yinj; dunque l'Italia ha progredito ..
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Signori,' questo' successò non confortabile per tu' i, ma non dispe
rante, deve incoraggiarci a cercare co' mezzi ordinari e con i mezzi

straordinari, che sono i trattati, di aprire più largo commercio ai no

s tri prodo tti.

Ora, volete' che il Governo dimentichi in queste sue trattative il
vino �. M'a il vino in' Italia è la più ricca, la più importante delle der

rate; noi �abbiamo una produzione che va sui 38 e sui 40 milioni di et

tolit"rL Ora, voi volete che il Governo del vostro paese non abbia Pa
nimo suo tutto' inteso per trov�re .nuovi sbocchi a questa merce che
abbonda in Italia � (Tiene). E da quel che faremo vi, sia pegno quel che
abbiamo fatto.

Quand,o aricora. i trattati erano vigenti, noi abbiamo cercato con

ogni maniera di far conoscere all' estero i nostri vini. Abbiamo man

dato enologi, che ci rendono un servigio meraviglioso, nella Gerrnania ;
abbiamo mille specie di vino, 'e dalla Germania alcune case mandano
in Italia a comprare i nostri vini.

Signori, tutto quello che si poteva far� si è fatto. Ma badate, vi

fareste una larga illusione, se per i progressi della nostra agricoltura,
per lo smercio dei nostri prodotti, voi non fondaste che sul, mercato

estero, e trascuraste l'interno: il Governo non può, 'non deve trascu

rarlo.: Volete che la nostra esportazione abbia le condizioni più favo

revoli 1 Che volete che si possa mandare all' estero su 36 milioni? Due,
tre; quattro milioni.

Fuori del nostro confine Lvini italiani incontrano la' concorrenza

dei vini stranieri,- e all' estero non si prendono che i vini buoni. Dun

que, se noi vogliamo prepararci all' esportazione fuori dei nostri confini,
abbiamo' il -dovere di migliorare la nostra produzione; ed a migliorarla �

gli sforzi individuali sono scarsi. -

Trovandomi in mezzo a voi, lasciate che io gitti un seme, -che

spero sia fecondo; ed il seme è questo, che si faccia per le cantine
sociali quello ehe si fa per le cooperative sociali. La forma coopera
tiva credo che sia la più opportuna. Ed io prendo impegno, di studiare
tutti i modi come attivare ed incoraggiare queste associazioni, propo
nendo che siano esenti dalla tassa di ricchezza mobile,

-

Queste parole che vengono. sul labbro di un uomo, che non è stato

mai prodigo del danaro pubblico, chè è stato severissimo per le tasse,
debbono persuadervi di questa verita:. finora abbiamo -tentato tutti i

sistemi della timidità, è tempo di venire all' audacia (bene).
E cercheremo anche di provvedere al mercato interno, non solo.

con. mezzi fiscali, o meglio, con diminuzione delle. tasse fiscali; ma

con opportuni rimaneggiamenti, e nel tempo stesso con provvedimenti
di altra natura; che riescano allo stesso scopo. E di questi provvedi ..

menti consentite che io dica alcuna. parola.
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lo vi rammenterò - e non vi paia immqdestia - che fin dal 1885
sollevai nella Camera dei deputati la voce in difesa degl' interessi a

gricoli., Dico questo per provarvi, che chi è oggi al Ministero ha di
mostrato

\

coi fatti' quanto quest' interessi gli siano a cuore. Proposi un

ordine del giorno .che aveva due capi: col primo s'invocava l'aboli
zione dei decimi sulla imposta fondiaria; col secondo dei limiti alla

sovrimposta provinciale e comunale •

. Nel 1887 fui relatore dei provvedimenti finanziari. Fra questi era

il dazio sul riso e sul grano, che difesi a viso ap�rto. Chi oggi po!
trebbe dire che quel provvedimento, mentre fu provvido per l'agricol-
tura, fu provvidentissimo per lo Stato �

,

Questo è tutto � È poco, o signori. Persuadetevi che chi' oggi non
è deputato, ma per brevi istanti siede al potere, ha portato in questo
posto la volontà ferrea del deputato; e posso affermare che il Governo
divide con me questi convincimenti. È sul tappeto lo studio di tutte le

leggi, che impongono spese obbligatorie ai comuni e' alle provincie.
Cosi solo' si cominceranno ad ordinare gli. istituti locali.

E non basta, lo ho sempre il fanatismo pei mercato interno. L'I

talia è cosi fatta, che dal nord al sud ha produzioni di natura che si

possono scambiare fra loro/Noi i nostri prodotti li mandiamo in Francia,
in Ispagna, in Grecia per mare con una tariffa, con cui non si possono
mandare in altre parti d'Italia: quindi necessità di rimaneggiare le ta

riffe ferroviarie. Ed il mezzo l'abbiamo nelle convenzioni. Vi è un ar-

,

ticolo nel contratto e nel regolamento, ove si dice che il Governo può
rimaneggiare le tariffe a fini industriali e pei trasporti delle materie

prime; ove vi sia un aggravi?, il Governo paga la differenza. Ecco il

grosso ostacolo.
'

È da studiare 'se non convenga avere l' aria quàlchevolfa di spen
dere due milioni per averne dieci. Ebbene, nessuna tariffa di favore

può esser concretata fra i nostri ministeri e le ferrovie senza alcun

compenso. Una di queste tariffe riguarda il trasporto dei mosti e delle

uve, contro il quale trasporto di favore si sollevò qualche voce disso
nante. Ma la tariffe è rinnovata, e gli effetti di qìièsta tariffa' furono

sperimentati.
Ora, dai nostri amici coltivatoridelle Puglie è risaputo che l'anno

passato partivano a centinaia i treni che �rasportavano le nostre uve

nella- Lombardia, nel Veneto, nel Piemonte, e le nostre uve andavano
a rinvigorire le uve smunte, che nascono, nel settentrione e nel centrò
d'Italia. Con quella miscela quei vinelli toccavano i 9 ed i lO gradi di alcool.

Ecco quali sono i provvedimenti, che possono rinvigorire il mer

cato, interno. E non dimenticate che ie nostre terre vecchie @ sfruttate
hanno bisogno di concime.



'Ebbené', io sono quasi sieuro' di ottenere, dalle ferrovie che le spaz
zature siano trasportate in franchigia .con 'le sole spese effettive, nelle

�ampagne dove andranno. lo .,non abuserò più della vostra cortesa at

tenzione, IQ vorr-ei dirvi tante altre cose (parli parli J) Ma non dovrebbe

parlare il ministro'; dovrebb-e sostituirvisi l'uomo, tanto è il sentimento
e l' abbondanza di affetto che provo nell'essere in mezzo a voi, in mezzo

a voi dove sono' le' mie più care .memorie di gioventù, dove, lontano

anche, io torno -sempre col pensiero.
Questa ,si�patia che mi dimostrate io la intendo come simpatia

alla- persona che incarna l', indirizzo del Governo; ma se sotto questo
sentimento vi è anche un sentimento per l' uomo (applausi-viva Chi

mirril) questo è i:l solo conforto, è la sola ambizione del tempo ,in cui

a;vrò ancora l'onore di sedere per brevi istanti,( sempre, sempre!) al
, Ministero.

,
'

Signori, prendiamo dunque lietissimi .auspicii dal fatto e sper-iamo
nell'avvenire;' L'anorsvole vostro presidente ricordò, un passo di Plinio.
Ma Plinio aggiunge 'nello �tesso passo...

che se' i Romani' ottenevano
dalla terra .il}'icolto, ciò era perché éssi prodigavano le. stesse cure

alla, terra con; -cui facevano la guerra. E i nostri ricolti cresceranno

.di: molto quando le cure de) Governo si aggiungeranno alle assidue
cure degli agricoltori. Il vostro Congresso mi dà arra chequando que
sta terra sarà ben curata, essa costituirà il benessere generale del

,

paese, Ed- io, vi, invito a bere al risorgimento economico 'del nostro

paese, alla pace che ne assicura il progressivo sviluppo ; v' invito a

bere al Re che è. il. simbolo, ed il presidio di .ogni nostra grandezza'!
(Vioac il Re - 'f.!-pplausi l).

LA R-IDUZI'ONE� DEI DA·ZI �SUI CEREALI IN GERMANIA.

Discorso; pr:onun�ia�o da�� .canceluere Caprivi il .1...0 giugno 1..891

innanzi ,alla Camera dei deputati�'

_

' Le discussioni, che hanno .avuto- luogo in-questa Camera il-giorno
27 dello scorse' mese, hanno reso cosÌ scottante la questione se sia o

no nécèssario ,I. nelle 'attuali condizioni, di ridurre o abolire' in breve

i dazi' sui cereali�' che il regio Governo si vede costretto di dichiarare

non essere sua intenzione di promuovere presso il Consig�io fedè-,
raie la ridu�ione o l' alioli�ione di questi dazi. ,�
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Permettete che .aggiungo alcune spiega�i_o�i a questa dichìarazione,
. Dacchè sorsero dubb] sul risultato del presente raccolto, il ,G0-

verno si fece premura ·d! accertarsi jn che modo si presenterebbe cosi
all' interno. come all' estero la question� d�lla alimentazìone.. Queste rk
cerche procedettero tranquillamente, fino alla ricordata sedut� nella

quale assistemmo alla grande eccitazione che s' impossessò deglì: animi,
eccitazione che ci spinse più presto di quanto era prevedìbile ad una

dichiarazione. �-A. ciò si aggiunse la riduzione. dei dazi sui cereali in

uno Stato vicino.
,_

JI Governo possiede un ricco materiale di notizie, una quantità, dì
cifre, molte informazioni di persone competenti appartenenti alle varie

�
.

.

-

...

classi, ed -io debbo senz' alt�q dichiarare che- tutto
� questo !Ilaieria!e

non potrebbe contribuire a provare con cifre la- giustezza dei propo
siti del .Governo, Quest"e cifre sono in parte p'er .loro �natur.a ben peco
attendibili, poichè �sse 'sono basate ,so!tanto �opr-al.>app�ez�8:menti. Non
dimeno il Governo è venuto nella ferma convinzione che oggidì non

può esservi questione di penuria nel -paese e che -le condizioni attuali,
grazle Iddio, -non �ono tali, da far' prevedere che: �na earestìa: possa
avverarsi, e che perciò, dal concetto che il Governo si è formato della
situazione nel paese, n�n sarebbero motivate a sufficienza .misure straor-

dinarie (Molto bene' I). __

Il Governo dov'eva prendere in considerazione anzitutto il raccolto
... . - - -.. L

futuro all' interno. Noi crediamo che, probabilmente, non sarà buono,
ma fòrse miglior» di quello- �he si' prevedeva. quindici gi��ni fa. PJl��
chè non sopravvengano nuove intemperie, si può far calcolo s-u di un

raccolto _ medio, il quale assicurerà contro Iacarestìa.:Difficile è,fti'"'sti-'
mare l'entità delle riserve in paese. Le persone che hanno .larghe prov
viste sono naturalmente poco disposte a palesarle, � d'altro eà1]-to no�,
cade dubbio sull' esistenza di .un gran numero di piccole .partite per j

...
�

.1 .. '
1" •••

propri bisog-ni, le quali, benchè non si _possano -valutare, debbono essere
ritenute magg_io[i di quanto dai più si crede. ' <

,

Ammettendo anche che la produzione paesana non, basti.. all'ialì-
A ... J,.. _ )-

mentazione della popolazione tedesca, ciò non deve- ìmponsierirci. Bi ..

,,\, .•:..., .

-

sogna convenire che i prezzi del grano da pane sono elevati, I1l� non

tali da cagionare allarme. Dal 1850 si contano sette anni "nei qu,aH,.il
p:rezzo medio della segala raggiunse quello .odierri� ,

( Mo,llo . bene s: q.
destra. Sentite).

Dovevamo pescia ìnformarcì del come procedono le cose' all'�st,ero=
, Noi siamo de$tin_�ti .ad im�orta�e. Da un� ,seFie dr anni, la Pruss�a ha
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ceasato di essese 'uno -Statò esportatore di cereali. Siamo costretti al ..

l'importazione,· e sempre più lo saremo in causa
.

dell' aumento della
, (

popolazione. Si tratta quindi di sapere: i paesi che finora ci hanno prov-
visto' di grano potranno continuare in avvenire a colmare il nostro

deficit � A questa domanda crediamo di poter rispondere in senso af

fermatìvo. Fra i paesi dai quali importiamo cereali, oltre 1'Austria

Ungheria," dobbiamo annoverare la Russia, 1'America settentrionale e

l'India'. 'Le notizie sullo stato del raccolto in Austria-Ungheria sono

pressoché uguali ,alle nostre; quelle della Russia del nord sono meno

favorevoli, per contro nella Russia media e del sud le condizioni del

raccolto sono migliori di quelle previste poco tempo fa; fondate pre
visioni di òttirrio raccolto si hanno' dall' America settentri onale e dal

l'India orientale. Ne segue, che una parte di questi paesi sarà in ìstato

di fornire alla Germania quanto le occorrerà fino al prossimo raccolto

e' che sarà in condizione di soccorrerei anche dopo, se mai ve ne 'fosse
il bisogno.

e

l Le informazioni, che il 'Governo ha raccolto sulle 'piazze commer

ciali da negozianti all' ingrosso, da proprietari di navi, da Società di

assicurazioni, ecc., sono tutte concordi 'nell' affermare che si trovano

iii viaggio carichi considerevoli di grano per la Germania., Mi hanno

detto che questo sia un fenomeno �he si ripete ogni anno e che nei

mesi' di maggio, giugno e luglio le' importazioni di solito aumentino.

In questo anno ciò si avvererà più facilmente in parte a cagi0It� dei
nostri prezzi alti ed in. parte anche in causa delle condizioni in cui

si trovano i paesi esportatori dei quali abbiamo bisogno.
A' noi sembra fuori di dubbio che il mercato dell'America setten-

,

trionale, in previsione di un raccolto sovrabbondante, cercherà di di

sfarsi delle provviste che gli sono rimaste l'anno scorso. Fra poche
settimane giungeranno inoltre, sul mercato mondiale europeo i primi
trasporti di cereali dall' India �rientale.

Ciò' che maggiormente s'importa dall'America del Nord e dall'India

'orientale sul nostro mercato é il frumento, ed é noto che in Prussia

il pane di segala é tuttora l' alimento della' maggior parte delle classi

povere, e che quindi la segala ha per noi la massima importanza. Tut

tavia anche riguardo a ques�o non dobbiamo allarmarci. Per quanto
'noi possiamo giudicare; vi sono ancora provviste di segala in Russia

nelle mani di ricchi privati, i quali (come sembra) attendono il mo

mento' pii: propizio per apparire colla loro merce sul mercato tedesco.

Inoltre é un fatto 'già da parecchio tempo avvertito, che il con..
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sumo del frumento cresca sostituendosi alla segala, sia .per il mutato
gusto nella popolazione, sia per la crescente agiatezza, .sìa pe.r.)a di

minuita .coltlvazione della. scgala, ,Ciò_ .as�icura che, venendo a mancare
la segala, vi jè .la, possibilità., in, non piccole prop9rzio��,; di, un pas-,

saggio al consumo dìqualità infenìorì di frumentoper le classi, che
finora si, SOÙ? alimentate di segala: A ciò si aggiunga ,c�e 'J le condì
zioni del mercato .sono favorevoli ai prodotti secondari, e se qu�sti ul
timi fossero adoperati come foraggio .per il bestiame, -in sostituzione
della .segala, d� questa ue . resterebbe a, -sufflcienza; p;er. cqprjr�:il b,is�b
gno 'delI-' alimentazione llmana. J l. • I 'L,l j .r i ,: i

Dovrebbe il Governo in ·que�te -circostanze
j

ced€;l;,�'&lr agitazione
sorta nel paese ed appoggiare una r_iduzi9P.ELO� l' abolizione dj3i}d�z! sui
cereali � Oggi a. che gioverebbe una tale 'abolizione ?,J�� questione .re
lativa all'azione dei 'dazi ,s1J.i prezz�7 sulla quale, s.onoA�.piniop.� .che
le idee dovrebbero., essere .più chìare.;dacchè j:.Q. .q;t;t,�st�p5t,Ir;ler� vennero

discussi i dazi sui cereali - è assai complicata e non. !P1!ÒLeSS_�re risolta
con le semplicifrasì :'.« .l'estero paga Jlld��io.! li>.. ovvero: ·«.,il consu-

matore paga il dazio! »
, (' .

Molteplici cause, difficili da determinarsi, rendono arduo anche ai

nostri sommi economisti di risolvere il quesito non solo in tesi gene ..

rale, ma .anche di giungere. a .una conclusione [ esatta. nei- singoli :
casi.

Mol.to difficile sarà. nel caso .presente- "di stabilire fìno.a che punto
la ri�uzione o l'abolizione temp0r�:ri'�� dei dazi s.\li cereali �pqs�a influire
sui prezzi del grano. Negli. ultimLgiorni,· quando, in seguito alla se

duta. del 27 maggio, si credette cheI dazi sarebbero ridotti, abbiamo
notato che nei 'paesi vicini, in Russia, nei Paesi Bassi, e_cc., i ,.prezzi.
salirono. L'estero si, preparava apP1!?to. a trarre, profitto, dalla nostra.
situazione, eccezionale. jj s. ' 'CI

.
Non, si può negare che ,il mercato .mondìale, dal quale.dipendono

i prezzi de� .grani , in gener;ale tenda �l rialzo ,.; e seqo!ldQ_ C�Q. \clile mi

venne comunicato, da r>erlti di primo ordine , propendo, a credeva, che
la tendenza al rialzo debba, du-rare ancora ..

Diverse sono le ragioni che si indicano in proposi�o. Alcuni, di-..

cono: il nostro commercio dei cereali già da anni è stato poco; 'pru..

dente; inesatti. sono stati gli apprezzamenti; ora soltanto .�i comincia a

conoscere il vero stato delle cose e� .
il mercato è quindi obplig�to, .ad,

alzare i prezzi. Alt;I'Ì. sostengono: la popolazione.. che: aumenta jJa, tutto
il mondo civile, ha sempre ,più..bisogno di cereali, la: coltivazione. dei,
quali. non. si è sviluppata nella-stessa misura. Tutti.g,tungonQ�alla stessa

il<
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cUllclusi{)ner'.1Seò13ène'lcmì ee:n:sia-er-az,roni ,diversé: «"il'(JommeIlcib m'On

dìale ;man'te!pf� la' 1ientlenza' &l�Crialz�. »<. ,;'
. .,

�! J

•

>, ',l

� .," Sooo'" c'oovint6 .clÌe ee 'D'@i riducìamo i dazi.la difnimrzione deii premi
suLmercati

.

pru,gsiani e tedesclìì non 'cerrispondèrà aHa··;riduzione "dei
daz1 tÈ·,vero l). "ila div-erse ..settimane' n prezzo dei' cereali tlIl Gè.[{manìa,
è ugùale- a "�lienn dei 'mercartÌ mon;dialt>piu' il dazio (é qwit considera

qliali' pr.ez�i, fcli.rm·ePèatò·· mondiale q-ueUH11 Londra ,. tTaJ\tolta Ai .pre�zi
s0'h10'�tati -alqtìanto

,< pi.ù àlti. er talvolta;pi:u bass·i de qll:elli':tn0.nd.ia:li� però
oggi ilaghiam'Ò gli

- stessi' pvez-zi del -mel�éàto mondiale pm i dazi.
"

Sono convinto, che abolendo il dazio; una parte dii esso anderebbe
a profitto: <ileÙ'éstero> (non conta" se questalpa:vte sarà grande o piccola),
e" l'it'l�ra- a fà1V·ote dei oonsumatore naeìonale ; in ogni modo .lo stra..

nìéro: profitterelibe di tale �abblizione: Quale -sarebbe l' 'utile-de] �onsu..

matore è lieb dìffìcile a giudicare (È' molto gzu.s-tog,',e, lo -saràbea più
difficile, qtia�ifO.lpiù piQcàla--ne ,sairà, la riduzione ,e minore il tempo Jfissato

'per -la sua "dlU:rat_a. l�: -'fJ

- (t"n Govérno, dope ·,ma..turo- esame, è 'giunto nella .cenvinaione � che
una lieve riduzione dei dazi - ciò che sarebbe come lascìare-ìndecìsa
la :questi0ne sino -aU' applìcazìone del trattato 'austro-tedesco - non gio
verebbe -à nulla, e che soltanto il 'dazio dovrebbe essere, abolito se

con 'qsesto !osi· �g:iungesse a far dhninuir..e -il prezzo .del parre "le· G(}sÌ·� ad

aru,tare la nostra popelazioue povera, "n 'Governo -non ',può 'q!ui-iidi de-
cidersi a-d - applieare- una -siraile :misura. ., ,

.

r �t t

. Se' noi dunque eredìanro. da 'una parte, incerto il vantaggio che

risulterebbe .. da una riduzione O -da unaabolizione temporanìa del-dazìò
�fii cerealJ) crediamo Iìl1Jlto -rneno dubbioso i·l .dànno che Lrisultere;bbe

.

da una -tale misura. Per :10 sviluppo sano €leI commercio, dell' industria

e dell' agricoltura, prima condizione è la stabilità: su questo.va quanto
mi sembra, 'sono - d'accordo tutte 4e persone competenti, (È véro I)
.• -Il ceinni-er-eio ha- bìsògno di stabilità per assumere 'impegni) "spe

cialmente 'per quelli che si -rìsolvonò dopo lungo -tempo, come avviene

nel commercio dei cereali. Il comniércìe. ha bisogn'0, di svolgersi -trarr..

quìllamente e ,qualsiasi alterazione nei-dazi, per breve tempo, tende a

perturbarne l'andamento. Il commercio solido ne soffre, si ritrae dagli
affari restringendo la- speeulazione , la quale, considerata neì suo in

sìemè, è pur. necessaria ...... e qui; per non-essere - frainteso, dichiaro

chensn 'ritengo la ,speculaìi0n� come cosa dannosa in se stessa; per
cl.lè provvede ai bisogni del paese prevedendolì, benché 'talvolta essa

_.

elt'ced-al "come avvieJle in tutte -le cose umane•.Dopo questa' parentesi
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vogliQr e0ntin�ale·òL_I1�.·s�ee�uI�ziQne,. ìntendq quell�,Jpa1sana'i prospera:
con II in:st��iljt.à, dj. cose, in,.J Il.1ez�o alle quali. il cOmp}.e�cio è obbligato,
a, }'I1.ruoy�rs�;. � lo .ripeto, .il eo.lfiqlerpio sano· e 'solido ha bìsogao di.sta..

j

bilità. fBe�i8sim,o). '. r·
;

.

.

k .miq parere ciò può purre dirsi -ri,spetto ... �}1:�gr�eoltll:na.: E qui
anzit�t�9.. debbo ,di_�hiara:ve che se ,il", Governo decidesse .

di propor,��' alle

autQr.i-tà dell' r�mp,ero l' abolizione per alcuni mesi, dei "dij;zi sui cepleali �r

a'lm�!lo\(di .quellirsu] grani da pane, e
<

la proposta' venisse, acc�:ttata.(,,:
noi, ,C! troveremmo; scaduto il termine, ben; imp�c���tb1fpe::r;., in�r(),dUli!:r;�(
di nuovo i dazi aboli ti. (È 'Ver�!) Si esplicherebbe fra, i,l J��p.Qlo,�in tal�
cas0"lun�agitaz!one ben-più importante di quella odJer-I!ared un.movimento
che pJ>�rebbe\ avere �eFe c9nseg;.uel1ze'J imp�s§i�ilb,pms;i_r �: piI'eve�ersi•.
All' interno una, tale agitazione non sarebbe forse giustificata" m�,sal1eb�;
sempre \l� fattore, che, .coepererebbe c.qn �ltr-i- a- r�çfer di�pj.tts�j:mro il

rHorn<;>'� ai, dazi. sui cereali:
... <

_,

..
}J

«l Il Govérno -prussiane ,e� per. quanto. mi. consti; ii Govevni(federal,i;,
non hanno nè-ebbero mai-i' intenzione di passare � sistema Iìbero-seam-: .

bista per quanto riguarda i eereali. (Bene, a destra e, q,l �(Jen'!ro,). \
'.

. .:È 'noto .che ,�eUe trattative comrnerciali con �erzi -Stati- ci s'amo"
decisi: dj accordare .alcune riduzioni �i dazi sui' cereali, ma, a p�,tto ,dic.
ottenere riduziorrì equivalenti-: su �ltf,i ra.rt!9,oH � p' ,

.

Non sono in g.rado:dt#dare spiggazioni; in PP�PQsitor lll�,,,dehbo q.��,
chiavare che ,; se la discussione toccasse il tepul: del. jratta.to di oom:
mercio con l'A-�stfla�Ung:heria, sarei ·c.,@stre.ttq a non �ntpàre)n q�e�t()
argomento, limjtandomi soltanto W deplorar'e ;..1' ulter...jQm"svolgiI�6nto.-.di<..

tersa. s,ia:at�o jn. questo mo�@qt�. tUd�te l ,udit?)· )�;: J. '. "":.;
• �r

Se da noi oggi esi 31boF�sero i dazi,. probabilmente ...... .rip�t� @!le
queste sono cose che non. si possono provare a priori con ,cert.�zza -s
avremmo una, .importazione cosÌ fort�J che la nostra �griaQltura"S0-�fi:·
rebbe p�r non potere vendere; il prop.rjg liacqolt,_o. (JTerissiq:nfiJ '! ,):_

Oltre questi motivi basati, sul commercio e sull' agrico1tp.pa..iLGoi �

verna ne. ha altri di jndo�� politica. .:i' ,

'.. Se per breve tempo, .il d�zio suì cereali venisse ridotto o totalmente.
�

abolito, . il mercato tedesco, scaduto, il termine, .. si troverebbe.inondato.
di grani esteri. (È vero 1),

�

ciù che .porrebbe, nel succ�ssivQ:Jr�q"CO.}t0;r
in serio imbarazzo i nostri produttori di. cereali. (.Viv� aPP'Co�aJtioni).

A I mio avviso il Governo francese .ha .agito molto cerrettaménte a

questo 'rìguardo , e "riconosco - benehè non sia- mio. ufficio .investtgarnea
le.' ragioni - èbe, e�§()\'.ha.' fatto bene, Il G.�';v�no!franç_es�fap'p;licada{ J1�
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•

d.uzÌdne dei iùazì1, soltanto t nel 'prossimo' 'agosto ·è,"perbiò· in un momento
nel qual�) i� proprio,r:raccòlt'o"'pòtr�' fare -la: concorrenza 'àl 'prodotto e-','

st-eifo�;al"·m<>ni�nto in cui questo tenderebbe fuaggiormeIlté ad -affluire.!.
Ci si potrebbe obbiettare: finitela u�a volta con' questa tastidioSà:

a�fZ'azione;
, � p'iù 'semplièe ,ohe il Governo confessi che la pubblica

opznione":'è favor'èvoie 'ail' abolizione. Forse noi, potremmo-in tal' m'odo:
ottene:Fé �'voli' fav6rÈrvoli da' tutti i partiti> d-ella Camera per ' proporre
al' ednsi-glio!)federalè�l'abolizioB.e -dei dazi sui' g-ranL- Cio è vero,: , se' si,

partiss'è ,d'a: questo' 'punto di vista,' e� la nostra responsabilità si trove-

re'libé1:aricoporto.,J ,� '-

«

,. '.,�" 1

, ': Ma "io sono 'd'avvìso: che "TI Governo' _e'siste appunto per assumere

responsàbil1tà, quando 'è convinto che-ciò .serve per il bene' dello Stato.

..
..

�
t< "ert'

c '_ r' , r
l:It t'

� .�
.. ". t

(E g1,ustol)'" ,I "
_\..' ,,� _ r:! -. ,f�. l,

�, . yrt�',(!fèv;érno deve saper' 'lottare-contrè> la corrente (Bene I) e 'se

anche la corrente .diventasse impetuosa, ho fiducia, -che essa non« ci

tuascin:erèbbe all' altra-riva. (Bene t 'bravo I) come non ci .hanno fatto
.

deviare (altre agitazioni dalla linea' di .condotta che ci eravamo prefissi;
quando "l'abbiamò Fitèliuta 'nii'g-liore ..

:

�-Vivi applausi). l
-

t
" :Noi Lnùtria:mo il più; vive interesse per le' classi pòvsre, ed ii ciò

n'On' siamo al ,di sotto)dl< nessuno; ma abbiamo la. convinzione di agire
rettamente se non acconsentiame 'alla rìduzione"o. all' abolizione ",dei'

dazi \slif' cerealf'per .alcuai' me'si. Quale" sarebbe la diminuzione del

prezib del parle 'se tutti"sàpessèro�'- è i 'mediatori è i-fornai, persone"
le -quali 'hanno ne loro -buone -ragioni per=volere guadagnare � che la

�

rìduìioiié'�nori: 'durerebbe >la' lungò"? Quale giovamento arrecherebbe' la

diminuzione di metà (dBi� dazi � �S� �nòi rìducìamb 'ìl' dazio sulla 'segale
.a:J25 marchi la tohtieÌl�ta per-quattro ..'mesi, il Ilf'ezzo diminuirebbe di.

2-0 3:"pfennzge il !cliiiDgrarriirra;:'_elnori credo .. che questa'<diminuzione
si:iWieptirébbè�nél prezzo' o. nel 'peso d'el pane. '(È vero I).

:M1:' \incontrò\' sè noi -riduciamo i- dazi' sui cereali I per un lungo pe
riodo ,__:'''coÌne) è�'"sta:to nostro -(jbbiettivo"nèl1e'trattiltive corrìmercialì con

terzi Stati, cio che ho già asserito- 'éCl. e' a tutti 'noto - allora soltanto I

può:' ess(:},rel ,'assièuràto per molti" anni -alla' popòlazìone povera e (miglio •

.rato i�',-saJa:pi(j cdelr�6peraio e il pre21zojr�et.pané/e questo in modo ben

piùJ effiéacel',di'�;qu:e'Uo che oggi' si4vQr'rehbe con una' riduzione> fissata
per' sòli, quattro mesi, .

'J. '
�', . - '.

" ; '�Noi' aìuterenrokìn tal modo durevolmente' le classi. meno- 'agiate,
mentre'rora,' . nell' ipotesi più .favorevole.; non si .accorderebbe che un.

.

benefièio::"apRena-:.s�nsibila-·<�n�,h.. breve.sdnratà, (Benessimo!! a' destra). ,
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Oggi' la: riduzione o l'abolizione dei dazi sui grani, � anche per ra

gioni �litico.éòtnmerciali, sarebbe inopportuna a quasi .impossìbile per.

il-Govorno. Per dirigere la grande' politica' commerciale è, necessaria
stabilità 'dopìnione.tcomo la è necessaria nel commercio, e nell' -ìndustria.'
Non possiamo entrare in grande azioni politico-commerciali e condurle
al successo se 'noi apparentemente modifichiamo ,le nostre opinioni pri- �

ma ancora che il primo risultato delle medesime si, sia palesato. m"

fronte all' esterotecmpariremo come un Governo, come una .nazìone

coi quali non si potrebbe contare per transazioni a' lunga scadenza.'

Andremmo' incontro al pericolo dr perdere ciò éhe abbiamo guadagnato; )

e prima' ancora di' aver compiuta l' opera, se ci mostriamo titubanti

in questo momento e se cediamo, di 'fronte all' estero, ad una debole}

corr-ente che' ci vuoI condurre a11' 'opposta riva. Il 'Governo è conscio,
a tal riguardo, della propria responsabilità ed' 'è pure

r

consapevole della

responsabilità che assumerebbe se cooperasse a 'turbare l' azione poli
tico-commercìàle, dalla quale oggi egli si ripromette il maggior .bene

per lo Stat.o e per 1'Impero. ''->

,

lo personalmente dichiaro che non 'sono disposto .di assumere tale

responsabilità. Noi non saremo compresi, ci disapproveranno da molte

parti: ma noi ciò sopporteremo ben volentieri se, come spero, il nostro'

agire riuscirà di beneficio pel paese. (Vive approvazioni a destra).

. _

II_i' PURO SANGVE.

Si sente soventi parlare di cavalli .di puro sangue, puro sangue
arabo, puro sangue inglese; e molti

�

non sanno bene cosa tali
, espres

sioni vogliano dire, o credono appartengano 'ad un linguaggio concesso

solo a pochi iniziati, tale che essi non arriveranno mai a comprendere. '

I ),' , , _ _

La cosa è tuttavia più semplice di. quello che appaia; e per chia..

rire le nebulosità intorno ad essa mi' sia lecito cercar di spiegarla in

brevi parole.
'

Ognuno ��mètterà facilmente, che, come vi è il bello e il brutto
in tutti gli esseri ,organizzati, così vi siano anche nella specie equina
i cavalli belli 'e buoni, ed i ronzini brutti e cattivi; anzi questi, per
dire il vero, oltrepassano di,�g��n lunga quelli in numero.
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l 'Dal, caJv.ano, gnossolano, 'nato e .cresciuto in mezzo.a! cinchi ed, alle

vacche, aL:cQ.N'aUQ. iflo na-tQ e cresciuto fra Ie;.a,ttenziQF!! .pìù., premu
nose, esiste 'di .éei'to, uaa lunga. 's�r\es di �raclaziQ�.i; diverse ,di p:r,dina

tietà, che vanno mano. � mano dìminuendo per: dar
. luogo a",quaIRp-e,

belleaza, poi. a 'v,a1?ieLbellez,Z_e. riunite, fino ad arrivare al cavallo di .di..,
stinzione, al cavallo di .puro sangue, che, dovrebbe riunire, in. sè .tutte
là' perfezioni i del.fìsìco, _

del morale è dell' jntellettuale, (

"f . K'in"\1ersamente, le doti.delle razze più disti_nte vanno, a: poco· a,

p,oco diminuendo nelle, razzo- inferiori, a misur� che- si- ��encle ,nell��\
gerarchia dalle rane !più -pnegiate alle più comuni, fìno a seomparir�;
completamenta- passando per. :t'\l�ta tIra r�çal.a dal < meglio al peggio f d�L;
cavallo. di, puro sangue 'alla. brenna; " ji ,

,

u

..

-. Certamente' non v' è. reale-differenza -tra; il sangue di un destriero
o-corridore dirnQbiLp�o�apia$e,quello d'.�na:trista carogna carica di,
guidaleschi, .la coseìtuaione- fisicar,del sangue essendo una soli}. Ma tra"

gli intelligenti di cavallì la, parola sangue 'è adoperata nel, senso
•

di

stirpe, origine,' razza, classe.
" È' fae i le-' a. intendere, esservì..mçlte pr9jl;>abilità .che UI! cavallo, il

quale-discende da ,una_ ra,zza.:, ��{'.cayalJi che 'IN� lunga generazione son

sempre, SJt�ti· dotati delle migliori qualità di forZiaflresist�nza e velocità,
pos�ie.d;;tl�esso st@'s§o:,i p��gi -della sua} faIllJ.�lia d'origine. Ora, quando
queste doti sono state constatate in una famiglia per lunga serie ge

nealogica, tanto dalla parte del padre che da quella della.madre, senza

alcuna .interruzjone, il cavallo si
.

dice, di puro sangue.
Sembra però che di vero puro sangue non debba dirsi che il solo

arabo, che vive nelle S'teppe adiacenti ai mari Caspio ed AraI, e in

alcune provincie dell' Arabia, del quale si fanno ascendere le genea

logie a parecchi secoli indietro; .per la qual cosa il sangue inglese non

pbi�ebf)e \11�si phro, non 'es�endd lc�e 'u prodotto di stalloni I

arabi im

pòrtati �'appdnA �200::_.�nnicfà in .l.ìnghilteih con le miglior-ì
'

cavalle del

-pàes�; o,:, éò�e 'aJiri' dicotio' con giumente napoletane."
.

"

.
\: L I

I
.- � (V l'� • f' " :_" t _

.., 1- "�. ' t. " '1
.

pur"tl1ttaVla dopo il trascorso di un certo numorodi generazjotli,
l' impùrltà lIi:Vifen c'osÌ' piccolà,) che si pùÒ chiamare' puro sangue anche
l' 'inglese; come SI potrà chiamar puro' il sangue francese, n prussiano ,

e speriamo a suo tempo anche- "italiano , che nel �edio evo dava i'
suoi famo�i destr�eri a

-r
tutta Eur�p'a.,

· ,f

�'-
,

'

,

'Nqn te�v( in\l:icuna razza' à]Ctln an-im�le di"tito, 'da' 'sella ' o"idà
corsa, 'iI quale sia 'perfettamente"puro;'" tutti' i cavalli esistenti essendo
stati prodotti' �a mésc6IarrzeJ�on' ·àItre razzè; e sebbene ora SI cerchi,
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.mediante àppropriate selezioni e> grandi cure, 'di mantenerli al più ,pos
sibile puri, tuttavia in origine furono tutti formati, da .elementi com

posti. Però è ragione-vole supporre .che, dal momento 'che ';un cavallo

da padre iIi :'flglio è, stato prodotto, addestrato ed allévato. per.un dato

uso, la razza a cui egli appartiene sia, la' migliore per quel servizio;
per lo che ogni 'accoppiamento fuori razza deve considerarsi come una

.

deviazione dalla sorgente pura, qualunque cavallo proveniente da razza

impura avendo qualche difetto che lo distingue dalla. razza pura, ..,e, lo

spregia.
' " ),!';

La pratica ha· confermato questi 'pl'incipii; perchè, parlando), pen
esempio, dei cavalli di Jpur@ sangue da corsa, sempre si trova .che il
cavallo prodotto- colla minima deviazione ,dalle origini è incapace di

lottare per fonde ,e' resistenza 'con quello che' è interamente di razza

da corsa; e ciò che si dice dei cavalli da corsa s'intende anche poi ca

valli da' èaccla;: da tiro ed altri.

Insomma per cavallo di puro sangue s'intende quel cavallo che

possiede tutte le condizioni di nobiltà: di nascita in alto .grado, origine
pura, perfezione di forme e prove eccellenti. .Il puro saNgue deve pos...

sedere tutte' le qualità fisiche, morali e intellettuali della specie, non

chè il potente germe di tutte le attitudini. E coi termini puro 'sangue,
mezzo sangue; tre quarti di sangue si voglieno indicare le differenti

origini Ol)' diversi gradi della genealogia dei cavalli" Lquali possono
discendere da una sola razza, categoria 'o famiglìa , 0ppure .provenire
da incroci con artre 'razze più' o meno pregiate. El 'si dice che ,]lill ca

vallo ha del sangue quando presenta I� qualità e la confòrmazione del

cavallo' di puro sangue.
Presa dunque nel suo vero senso delle più alte e perfette. qualità,

l' espressione jpuro sangue dinota un' essenza positiva, benchè -impon..

derabìle, che si può, malamente paragonare, almeno nei suoi effetti, al

vapore nelle locomotive. Qùand6 più si avrà di quell' essenza nella mac

china-cavallo, tanto più si avrà. lavoro soddisfacente; e quapto più si

avrà vapore nella macchiqa-locomotiva, tanto più si avrà forza di tra

zione e velocità. E come, dove. scarseggi la pressione' necessaria del

vapore, la locomotiva procede male € ad intermittenze, così dove manchi
o faccia difetto nel cavallo l'essenza, il sangue puro, I'animale lavora

svogliato (i) è incapace di grande' resistenza. .

Tutto ciò Don è vano ed inutile. t,.

Si consideri che i cavalli di puro sangue non son nati, cresciuti
e tenuti come razze qualunque. Cure assidue e studi . pértìnac i

,

hanno
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solo potuto' ottenereIa purezza, o, a dir' meglio, la. distinzione di. :cuJ
s:h..parla, Cotali cavalli sond .ì prodotti di' genitori stati sottoposti.. an..

oh' essi alle più diligenti attenzioni tanto nell' accoppìamento.xche nel

l'rallevamentc ed 'addestramento; quello che c' era �dio D?-i;gliore, per-ali,
méatazìone,: esercizio e, ginnastica è_ stato per loroj. il ,governo .la scu-

.

deria; 1'auia, l'acqua. furono sem pr,e ineccepibili. Tutto questo o .deve
necessariamente aver, avuto. pe� .rìsnltato un sensibile miglioramento il!
tutte.de attitudini. deì cavalli.

o

"_
r I c:

Si fa lo stesso con molti altri animali, in molti vegetali, jp; �uttl!
la, vita .crganìça, _ ApJ?!rofi,ttandò di certe -leggi -immutabili della n;:ttur�,
collo'ìstudìo. e' cella perseveranza. accoppiando f3' scegliendo o opportuna
mente, 'si ottengono 'meravigliosi successi o � miglioramenti no�evoli. I

cavalli di sang..ue sono trattati sempre amorevolmente, nutriti, abbondan-,
temente sin dal principio della. loro vita; esercitati secondo Je::Jlqro forze,
ed accoppiati giudiziosamente nell' intento di ottenere continue corre

zioni d'i" 'forme e d' organizzasipne per o raggiungere i migliori effetti di

cui possa 'esser capace un .cavallo. Nei cavalli' dì puro sangue si o ril':
scontrano al' più alto grado cui: è possibile di .arrivare., la migliore
struttura e robustezza, la più bella armonia,' eleganza e correttezza di

forme, ,e la maggior forza ed .energia.t, e questo -tanto o più quanto.; il,

sangue è più puro; Tutte Je altre categorie di cavalli, j quali non sono

stati,2,cu:rati ' p�r1 tanto' tenipo
o

in tutta la loro stirpe, t devono � perciò ne..

cessariamente 'mançare di, alcuna qualità pregevole, {J :"'] ,r, o,

r·Quando -adunque si.dice cavallo o, di�pu'i'Q sangue non si vuol dire;
giova ripeterlo, un' cavallo il. quale abbia veramente il sangue diverso
da quello di un altro, più chiaro o più scuro, più denso opiùsciolto;
ma.<_sr vuel dire che quel cavallo appartiene ad, una rftz�_a-, nella quale
tutti ri: predeeessorì furono nazionalmente accoppiati, allevati, addes�r.�ti
ed alleiiatì, nonehè largamente e vittoriosamente provati; così che 'vi è}
lavquasi, certezza .che: t,lltti i membri della sua fàmigli_a, .presentino gli
stessi pregi e le stesse- emìrientì qualità'. o ,E naturalmente questo non è

speciale ad alcuna o

razza, ma .può 'venir- applicato -ad .ogni e qualunque
razza, purchè intelligenti norme- siano presegùite per un sufficiente :Q.U�,

mero di generazioni in tutto ,100 svHuppo� dell' azienda equina ..

o L' origin-e distinta, dimostrata I,C�:m la geBealogia, che, fa conoscere

il nome di tutti i progenitori, maschi, e femmine,. è .,già", dunque-i una

valevole garanzia della pregevolezza di un cavallo; però.ad essa si .de

vono aggiungere ancora le forme corrette" e le 'prove. eminenti.

Per ciò: ehe riguarda la,correttezza delle for,lpe, in .relazicne .all' uso'
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. cui' è' destinato n animale, "essa si vede all' esam� dellesiiigole' s�e parti:

lè' quali devono far' presumere uri soddisfacente Iunzionamento di ognuna,
1 caval1i )di puro' sangue poi presentano ancora i seguenti' distintivi vi..

sibili: vivacità dello sguardo e mobilità delle orecchie, come indizi -della

potenza dell' intelligenza; finezza della pelle. tenacità dei muscoli; mor

'bidezza e pesantezza- della, criniera; bel portamento della coda.
E per rispetto alla forza e resistenza al lavoro queste non possono

venir constatate che praticamente a mezzo di pubbliche prove, le- quali
si hanno nelle corse carne l'unico' modo di accertarsi della bontà' di

un cavallo in confronto di un altro.' L'esperienza ha poi provato come

fatto ìndìscutibile, che i riproduttori, i quali hanno .mostrato più valentia

negli ippodromi, dànno generalmente prodotti da loro non degeneri:
Desumesi da ciò che se le corse si fanno per provare i migliori

soggetti da destinare àUa riprodU'zione,""':' ed i migliori soggetti sono

certaniente quelli di puro sangue -l'allevamento dei"cavalU di puro
sangue, e le corse per cimentarli, sono fattori del' miglioramento delle

razze equine. Infatti, quando si vogliano aver dei prodotti belli, robusti e

valenti, cercheremo noi i genitori tra le brenne e i ronzini ? o non piut
tosto li cercheremo' tra i buoni, i migliori animali che ci sia dato di

.

"

\
-

poter avere? Certamente tra questi ultimi. Ora quali migliori cavalli

sotto ogni rispetto si possono avere di quelli che' appartengono al puro
sangue, cioè alle razze più distinte e più pregiate? ,

.

È dunque' necessario, per 'mlgliorare le razze equine in
.

g811ere ,

di mantenere, e premiar le razze del puro sangu-e, come quelle che sono

meglio adatte ad infondere nelle altre i propri pregi: ma non e punto
necessario che al servizio comune, pel quale devono"farsi tutti gli sforzi,
s'impieghino ,cavalli di puro sangue; che anzi }a genesi del puro saJ;�gue
fa vedere che convien procedere ad incroci colle razze comuni, per ot

tenere i cavalli da lavoro.

Dimostrato in tàl modo cosa si debba intendere per sangue puro,
vediamo quali siano' i gradi di purità che ne derivano, e come i pra ..

tici li classifichino.
'

Accoppiando uno stallone di puro sangue con una giumenta eziandìo
di puro sangue, avremo' indubbiamente un puledro che sarà anch'esso
(li puro sangue'. Ma: � poichè 'due- sono gli individui che, come le'> basi

della costituzione 'dell' essere nascituro, concorrono alla moltiplicazione,
quando una di queste basi è di razza comune, il sangue puro nel nuovo

prodotto non potrà essere che .la metà di quello che sarebbe stato se

tutt' e due i procreatori fossero stati di puro sangue con una cavalla

:;

"i
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'o uno stallone. comune, avremo un prodotto che di, puro sangue non

avrà che la metà, cioè sarà di mezzo sangue p�ro. Pertanto se Mi"

coppieremo uno stallone o una cayalla di puro sangue. Se -al prodotto.
femmina di mezzo sangue,. èlarem? ancora uno stallone di puro sangue,
la purezza crescerà nel nuovo prodotto� ed avremo un puledro di 3[4
di sangue puro; e infatti mentre nel prodotto di mezzo sangue vi è
stato, un solo fattore di p�ro 'sangue; nel prodotto di tre quarti di sangue
ve ne son stati due, che hanno dovuto ambedue influire nell'aumento
del puro sangue facendo diminuire di altrettanto la parte impura; cosi
che questa parte impura col secondo agente è stata diminuita pur essa

della metà, ed.è divenuta pel prodotto la metà della metà, cioè il quarto,
e la parte pura è riuscita ai tre quarti.'

,

Oontinuando così" e procedendo collo stesso ragionamentò, alla
terza generazione avremo i 7/8 di sangue .. poi i 15/16 di sangue puro,
i 31/�2' i 6!J/64••••• sino ad arrivare ad un difetto quasi impercettibile di

purezza" sino ad arrivare a poter chiamar di puro sangue i prodotti
, così .ottenuti, '

. "

� \

In generale �ggi .si suol chiamare col nome di meticci i cavalli
che, sono -prodotti diretti di stalloni di pur:o sangue con cavalle comuni,
di 1/2 sangue o 3/4 di sangue; e bimeticci i prodotti. di stalloni e ca

valle meticcie con stalloni e cavalle meticcìe o comuni, '

lo non so bene s� sia riuscito a far intendere ai cortesi lettori,
che m' .hanno seguito fln qui, la provenienza e' formazione del puro

sangue e9-uino. Forse mi san lusingato troppo nel credere di poter spie
{:Sar ciò che dagli �ci�n�iati è .rìpudiato ; in quanto che l' espressione
puro sangue è sicuramente impropria e m�l adatta a dire la cosa che

ri s' intende.

(da! Coltiv4tor;e)

. �
- \

Però noi lasciamo discutere i zoo tecnici ; e contentiamoci di am-
. .

mettere che abbiamo grandemente bisogno di allargare e migliorare la

�stra produzione equina; che ad ottener utili risultati è, forza valersi
" dei miglio.,ri soggetti della specie; e che i .migljori so�getti sono appunto

quelli che furono da, molti anni allevati a parte per,�u.n, ,dato fine, per

fe�ionando con tutti i mezzi i loro organi e le loro funzioni onde ot

terierne i massimi I effetti.
-

. ... ..; �

Che poi questa categoria �.� ca_v.alIi, che sappiamo, a�prezzare al giu-
�t<?, si chiami col nome di puro sangu�e o con un altro, è �osa che im

porta assai poco.
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lVANTAGGI�DELL' IMPIEGO DEL·CONCIME VERDE,'

,

L'importanza dell' impiego del concime verde per I' agricolturà
meridionale spiegherà, perchè ritorno ad -attìrare nuovàmente 1'atten..

zione degli. agricoltori sulla necessità di favorire lo .svìluppo rigoglioso
delle piante da sovescio per mezzo del Perfosfatoè, secondo il terreno;

.

anche 'coll potassa e magnesia.'
Benchè l'uso del sovescio sia conosciuto in Italia da ogni' agri ..

coltore e non 'da recente {Columella -nel I." secolo, Palladius - JJe re

rustica .,:_nel 4.° secolo, già raccomandavano i lupìni e le veccie come

buon' ingrasso), non sono ancora molti gli agricoltori che si rendono'
conto dei vantaggi, che un forte 'sviluppo delle piante da sòvescìe può
portare alle loro terre; e mi 'sia permesso di riassumerli tutti, affìnchè'

divengano più popolarmente conosciuti dagli agricoltori.
.

l. Il soxescio é il- concime a più buon prezzo, che non- "richiede
nè spese di trasporto, nè spese di distribuzione uniforme, è riccò
di azoto di facile assimilazione, il quale 'non costa niente all' agricof
tore, essendo per una parte di provenienza sidérate, 'per altra parte
dell' azoto dei terreno, il quale, senza. la coltura delle piante da so

vescio, è esposto a delle forti perdite nel corso dell' inverno.
'2. Dopo che la più grande parte' degli élementi nutritivi del con

cime verde ha servito di alimento alle piante, resta al terreno una

certa quantità di Humus, proveniente dal concime verde, la quale
accresce di anno in anno; 'i grandi vantaggi dell' humus non ho biso

gno di ripetere ( vedere capitolo dell' humus riel capitolo: «" La terra

arabile » ).
'3. Oltre a fornire alla coltura seguente' acqua, azoto e humus,

le piante da sovescio, fornite di un sistema radicicolo di' forte di

ramazione, il quale scende molto profondo nel terreno, assorbiscono
i sali minerali assimilabili 'del sottosuoìo e li porlano sopra a be

neficio della coltura. seguente; e siccome hanno bisogne specialmente
di molta potassa ,( vedo tab.' X), il' soprasuolò di terre ·trattaté

.

col so

vescio si arricchisce, col tempo, di potassa, della' quale-possiamo tirare

profitto aggiungendo la quantità. equivalente' (nel senso del bisogno
delle piante) di acido' fosforico' in forma. di perfosfato, l'azoto assimi..

labile stesso che- segue l'acqua, filtrando nel terreno, incontrando le

lunghe e fine radici delle piante da sovescìo , è trattenuto da essi e'

riportato alla superficie. �
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4� 'Un granae ,vantàggio della concimazione verde-pelmeridlonala
è quello di mantenere la freschezza dei terreni nel corso dell' estate.

Cinquecento quintali d� trifoglio o di lupini, quantità. spesso ottenuta
coll' impiego dei concimi. chimici in un ettare di terra, contengono 400

quintali di acqua, ossia 4 litri di acqua per ogni metro quadrato,.i
quali nel. corso della coltura seguente per gran parte concorrono alla
formazione del nuovo prodotto, Cosicchè il concime verde non soltanto
fornisce il nutrimento minerale e l'azoto alla pianta da coltura ,

ma fornisce anche ·l' acqua necessaria allo svzluppo, e questo ne l

periodo e,_sti»o , in cui I!0n piove e in cui, il terreno senza concime
verde e quello senza humus si seccano con grande danno della rac

colta,

p,_ Il concime verde migliora le proprietà fisiche del terreno,
rendendolo morbido e soffice, e quindi accessibile agli agenti esteriori,
aria e temperatura.

.

,,6., Nel corso d!311a composizione del concime verde, esso esala

çtnù:tr�de carbonica, la quale oltre di servire di nutrimento diretta
mente alle piante, concorre alla scomposizione dei detriti delle roccie e

zende solubili molti materiali salini nutritivi del terreno..

-7. L'ombra delle piante da sooescio sul terreno è di un ef
fetto benefico. �

Un fattore potente della decomposizione dei minerali nutritivi del
terreno è l'acqua, e la. superficie del medesimo ombreggiata resta più
umida, che" un terreno esposto 'al sole.

Chi non ha visto che là. dove una foglia, una pietra, o un pezzo
di legno ha .protetto il suolo dai raggi del sole, spuntano più presto.
e più rigoglioso le pianticelle ?

�

,t .Ll aria nell' ambiente delle piante da sovescio è umida, come ci

ha. dimos�rato Woilny,. per causa della· traspirazione delle foglie delle

piante.
L'acqua proviene dal suolo e dal sottosuolo, dove le radici lunghe -

J e fine delle piante da sovescìo l' assorbiscono, ed ogni abbassamento

della temperatura causa una fina pioggia di rugiada, cosicchè sulla su

Rè;rfici� del terreno si ritrova una- parte proveniente dal sottosuolo.

Quella circolazione continua di acqua, dal suolo nella pianta, dalla

pianta attraverso l'ambiente sulla superficie del terreno, da dove filtra

di nuovo nel terreno fino. al sottosuolo , e rientra nelle radici delle

piante, agevola potentemente .la decomposizione dei minerali nutritivi
del terreno. "
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8. La coltivazione delle piante da sovescio impedisce lo sviluppo
della mala erba, specialmente se la vegetazione rigogliosa è assistita
coll' impiego di perfosfato, di potassa e di magnesia.

Di speciale vantaggio poi è l'impiego del concime verde pei vigneti.
. I vigneti hanno bisogno di grande quantità ,di azoto organico di:

lenta nìtriflcazione, affìnchè non troppo si sviluppi la vegetazione a

danno della fruttificazione. E questo appunto è raggiunto coll' impiego
del concime verde.

Se i vigneti nel corso dell' inverno, in cui non vegetano, restano
senza altra coltura, allora le acque invernali possono portarvìa fin 100
chili di azoto per ettare (corrispondenti a circa 6 quintali di nitro) i

quali potrebbero essere utili allo' sviluppo di 'piante' da sovescio , ,spe
cialmente al principio dell' inverno, perche è accertato, che le piante
da sovescio al principio del loro sviluppo hanno bisogno dell'iazoto
nitrico, fìnchè sono abbastanza robuste da potersi alimentare coll' azoto

sìderale, in; mancanza .. di quello del terreno.

(dalla Rivista Agraria Merid.)

\

VA:RIETA'

Alcune norme per la conserw8zlone d�i grani e delle frutta•

. .

, 1. Una delle prime avvertenze da aversi per. poter conservare i

grani, i legumi. ecc. si è quella da raccoglierli alla vera maturanza, e

di farli ben essiccare al sole prima di riporli nei granai.
.

2. Per conservare il riso è mestieri' tenerlo nella sua buccia. Il

, riso pillato conservasi difficilmente più di un anno..

'

,

3. Il mais in pannocchia, quando non sia in gran copia, può conser..

varsi in mapp�, o covoni, tenendolo però appeso alle soffitte o alle travi.

Esso così conservato mantiene un maggior sapore.
4. Anche la conservazione delle frutta è un oggetto che interessa

l' abitatore della campagna. E· per conservare bene le frutta fa,d'uopo,
avere un locale apposito. La prima cura da aversi a chi vuoI conservar'
frutta in istato naturale, si devono cogliere alquanto prima-della loro

maturazione, ma giammai. acerbe.· �"
".

�
� ..

5. I frutti appena colti si devono- collocare sopra graticcì' o tavole

in modb ;che non: si toccliino, �
.

.

j: '; ;: ". �'.' � .;
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,NeW inverno; speèiahnente nei paesi-freddi, il pollame esige mag..

g{i0r .eura, dà poo''' f�utto,·é 'maggiore e�la,spesà del di-lui nutrimento.
Volete. .però cte�.i1 n!ltt'imént6 del pollame venga a é'ostarvi assai - di'
n:1Ql;fO ,'e .che essò::;;t]Jbia a produrre UOV& in maggiore abbondanza e in

grassi � Date da mangiare delle ortiche ai vostri polli. -'-

. Q'uesto vegetale sarà 'per essi uno' -stimolante assaÌ attivo;, che li

ris'cald-eràio senza infiamtnqrli, e fara cM diano.dellè uova. Ecco il modo'
di darle: Raécoglì��e::a suo tempo le- orticlre, seccatele come si-fa del

fieno, e_, riponetele in ,ltlQgo'" asciutto. VellUtOJ l' inverno prendete ogni
giorno. iI.ìia .. quantità .dl ortica, proporzionata al vostro-pollame; mettete
a� bQilire r areq'ua- che deve: servire ad impastare la.crusca, quando -bolle

g-ettàtèv-i à-efitro le-ortiche tagliàte. minutamente; lev'àte il-vaso dal fuoco,
copritele e lasciatele macerare .per èirca dieci 'minuti, poi impastate la
crusca' con �uell' aGq-ua. ìnsìeìae. con le ortiche.

I polli mangeranno con gran piacere, e così spenderete assai meno

per' il- mlt'rifuento' al essi
-

ed avrete,' coin:i=f abbiamo detto, uova in mag�
giore abbondanza.

e

ltalCalina e fumo di zolfo contro gli insetti.

S'tossich di 'Trieste raccomandà ancora 'la naft�liha quale· eccel-
lente inse�ticida negli orti e nei 'frut�eti. , f'

c .Prendasì della' na!t�lina greggia; che costa molto meno della pura,
" _. _ • .I,. .• .."4

mescolìsì con terra fina e si sparga sulle piante. Il prof. Stossìch as-

sicura che in molti, casi. se ne

-

avra pronto
_ effe�to.

'

A distruggere por questi insetti che danneggiano le radici, sarà
. d'uopo praticare d�lle fossette d' attorno �n� �pianta, i�tròduce�do,vi la

suddet�a miscela; la naftalina volatizzando infetta u suolo _

ed uccide

tosto qualunque parassita, senza che gli stessi vegetali ne abbiano a

soffrire.
_.

"
- .

- � ,)' .

Contro i bruclii che pur troppo già -ìnfestano gli alberi. dei nostri

giardini e delle selve e resistono all'azione delta naftalina, giova il

seguente mezzo: scìolgasi zolfo e quando è in fusione,,!i s
..

i tuffino degli
stracci, che poi si lasceranno asciugare..

Di questi occorre- fare stoppacci grossi come i due pugni e presa
una forca ed affissàteli air estremità; appicç�ryi il}ùo�E.1Hi ;toPR�cci
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brucieranno lentamente, svolgendo un denso fumo: si, porti la forca in

giro all' albero e si può esser sicuri che non -vi resterà un sol bruco.
Essi saranno caduti a terra e siccome non saranno -mortì, bisognerà
avere la precauzione di stendere prima .sotto .l'albero stuoie od altro

per l'accoglierli.
- '" JJdì'me efréa'" l' lillè1'aldeoCO "'e� governo delle pecore.

, .La "stalla che deve servire di. ricovero. alle pecçre , deve essere

costrutta in località dove l' atmosfera sia pura e secca, il suolo abbon
dante in sabbione e perfettamente asciutto.

.

:, Le finestre devono essere ampie affinchè l' aria vi si possa rinno..

vare prontamente, epperò mantener sana.
Il locale deve avere una ampiezza proporzionata al numero delle

pecore. che' deve contenere, avvertendo' che .queste hanno bisogno di
. potervìsi muovere liberamente.'

. I

, È· necessario che r atmesfera vi regni fredda anziehenò, giacche
il troppo caldo fa dimagr-ire la .pecora e ne ammorba ed altera il vello.

Del resto la pecora sta bene in qualsiasi ricovero, sia eSSE> una

stalla chiusa od aperta, una tettoia o un recinto, purchè ben asciutto.
La massima pulizia è indispensabile al- suo benessere epperò si deve'
curare la nettezza delle mangiatoie e dello strame.

La pecora sana ed adulta non soffre neanche allo 'scoperto, la
lana ed �il grasso untume che la ricoprono impediscono-alla neve ed

,

all' 'acqua di .giungere fino alla- pelle.
L a-limento' deve pur esso essere oggetto di)Reciali cure da parte

dell' allevatore.
Il pascolo d'altura ed asciutto, copioso in graminacee e legumi

nose di tenero. fusto, costituisce un ottimo alimento. per le pecore. Il

pascolo ubertoso, composto di trifoglio, di giovani messi e d'altre piante
che le pecore mangiano' avidamente, - se anch' esso' è un eccellente nu

trimento, può talvolta riuscire dannoso, imperocchè le pecore
:

essen

done ghiotte ne mangiano. in gran copia e questa sviluppa- 'molt' aria,
che comprime i vasi e produce gravissimi disturbi.

Sono pure funestissimi per le pecore i pascoli umidi, epperò. de
vesi tenere il più possibile -lontano da essi il greggie. CosÌ pure de
vesi impedire di pascolare allorquando non sia perfettamente asciutta
dalla rugiada e dalla brina. Quindi condur 1'armento al mattino nei

pascoli verso levante e la sera in quelli' verso ponente.
Alle pecore che devono dimorare e pascolare in terreni umidi e

a quelle in età avanzata sarà bene dare un po' di sale, imperocchè
questo agevola la digestione ela traspirazione ed impedisce che l'acqua
si arresti nel tessuto della bestia. Il momento più acconcio [per som

ministrare il sale è quando la pecora mostra inappetenza, locchè av

viene specialmente in tempi di nebbia, .di pioggia o di neve.
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COMIZIO. AGRAIUO.· DEL CIBCO.NDABIO. DI SALlaNO '

su: lltustris�imo··'
�ignor Presidente del, Comizio agrario.

..

di Salerno,

,

� L
• \

L'accettazione deW onorevole in�a�ico di rappresentare il Comi�io
agrario di

J

Salerno al Congresso �i Agricoltori dì .�ap�li mì. impose
1'obbligo di una relazione sul Congresso medesimo; ed' eccçmì a com-, - I

piere questo dovere, concentr�ndo come megli�,j 'ilOssibile Ù v�st� ed

importan,te argomento.
_ !�I '

.
Sono-troppo vive e dolorose le piaghe, prodotte .alla postra. agri-

coltura dalla tariffa doganale del 1887 -per giustificare, l'ampio con-.

corso di persone e di sodalizii che, ha risposto all' appello assai oppor
tunamente fatto dalla nostra Associa�ione dei propriet�rii ed agricol
tori. Ed invece l�

aspetto della sala del West-End�Hotei . nelle .ore 'po
meridiane dei giorni 11,'-12 � 13 corrente era imp�neJtte: gli- interve
nuti sorpassavano il migliaio, .fatto veramente notevole ove si consideri

>I 1>" 1 l

lo scetticismo che ha invaso tutti oramai per i congressi e simili adu-,
nanze; e. �otevole anche· più per il 'gran numero di eÌetti, cultori delle

discipline economiche agrarie che conferivano col loro intervento grande
autorità alle adunanze.

. <.

� ,

' '�. ,
'. , .

'

Il Conte Giusso dovette essere veranìente-assaì soddisfatto di sè
stesso e' deUt opera, che è esse�zialm·ente. sua, quando alla fine, del ·s�o,
bellissimo discorso, �n� lunga salva dir applausi 1��sàlutÒ, �ig-nifi(}andqgli

•. ...: �
,

•
�.. ' J.

la riconoscenza ?�llaj�felitta agricoltura itali.ana � d� tutti qpellLqhel •

al suo incremento sono Interessati. Egli dopo. aver ringraziato' con-ac-,
•

• •

>

,.�. ..... \ ... _.,.' I ' •

conce parole, in nome della Società di Napoli, i congressisti, del. IOÌ'9
numeroso intervento.. spiega lo scopo dell' adunanza. Si tratta; dice, di
un pericolo _grave che' abbiamo il do�ere di .scongiurare., pericolo, �he,
consiste non solo nella" presente pol itica doganale del- n ostro paese, ma
in qp.ella,,' che, ci si prepara. ,

.

.
, 'k

.,) •
. .. l ;,

.,,'

.AI�ra Lvç>lta, soggiunge, le, �ondizioni d�lr agricolìura ,(�rjma .del..

l' 87 ). efa,l\o liete, e noi, �bit}lati:alla buona fqrt:apa no� apbì�P.lò_;nean;
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che intrM'V€duti i mali clié ci si' appare�chiavano:;,oggl invèce'atiuhae..

strati dal dolore, edotti dalla triste esperienza noi sentiamo tutta
I' urgenza di combattere i guai che ci aflliggono e prevenìme . nuovi

maggiorì r ecco perchè ci siamo scossi, in così gran numero, appena
la benemerita' societa 'dei viticoltori ha: suonato I' appello' col S'IlO voto
al Governo del Re.

E qui ,l'oratore tratteggia il prograII1:ma dei lavori del Congresso,
e quindi passa a discorrere della tariffa dèlP'87, if" cui concetto fon-,
damentale è la protezione' esagerata a� berrefizio di alcune industrie, ed
in generale aì- nìanufatti, con qualche compenso all' agricoltura: e con

questo concetto s'intende facilmente come noi o non abbiamo fatto
t�a1tati�' di commercio, o facendolì, le' voci agricole hanno dovuto ce·

dere: il passo" agli ìntèreàsi dell' industria. Conseguenza -di questo sì

Stéma dovevs essere,' ed' è' stato la diminuzione grande delle nostre è.. I

s'portazioni non solo, ma di tutta quanta là ricchezza nazionale. Questo
asserto, che è del resto a conoscenza di tutti, egli svo1ge e dimostra

-

come' dal 60' all' 87 in Italia la ricchezza pubblica si a:-è andata 'man
mano svolgendo in tutti i suoi' rami; mentre il contrario succede' dhl
l' 88 -ìn poi; - scema dà quell' epoca il movimento commerciale e sce

mano' le dogan'e"ed i� consumo grandemente, e pef fino i' redditi 'delle
ferrovie; e col decrescere di ogni prosperità' e ricchezza,' crescono solo

Il? imposizioni" e le emigrazioni; ed ecco alcune 'Cifre eloquenti citate
dall' oratore: Le esportazioni seguono una- progressione decrescente' e

eontìnua. furono nell' 86 di 'milioni 1028; nell' 87 di milioni 1002; nell'88
di 892 milioni; -nell' 89

i

dì' 951 milioni; infine nel 90 solamente di mi:

lioni 876: e quasi ugualmente decrescono le importazioni; mentre nello

stesso periodo di tempo,' dall' 86 al 90 il commercio inglese sale da

14: a 17 miliardi; quello' francese' da' 7457- milioni ad 8143 milioni, e

così il commercio svizzero, l' austriaco; il tedesco, il norvegio, e' per
:fÌl1<f ii bulgaro, tutti aumentano -

notevolmente. E consìderata in partì..

-

. colare, per alcuni nostri prodotti agricoli, la decrescenza"' è anche più
rapida': per ii' vino ad esempio si è- esportato .per 3582 milioni di ettolitri

nell' 87� e si è disceso anno per anno sino' ad ettolitri 904 milioni nel

l890; 'e così' per l'olio da 641' a 378 quintali: E sono ugualmente' de�

cresciuti' i proventi-chilometrici deÙe ferrovie (da lire 20232 a 19093);
JìÌerltr�" iIive�e l'emigrazione da 88'mila persone' nell' 86, sale nell' 88

all' enorme cifra 'di 227m ila persone. Questi dati, dice il Conte GiUSSb;
s'Ono- troppo 'evìdeììtì per

J

meritare lunghi commenti: certo' il passaggio
'dall�'aumei1t'o' della' ricchezza' alla sua dìminuzloiìe è stato troppo rapido
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per poterlo disconoscere; ma oltre la tariffa dogal�, vi è anche l' ,in
dustria edilizia, la cui esagerata protezione ha portato danni gravissimi -

all' econo�ia nazionale: essa con le .altre industrie ha sottratto almer-
'

cato tutti i capitali di Italia, e ci ha fatto perdere il promesso bene

ficio ,del credito agrario: si può .dìre 'che ,1'interesse privato di pochi
speculatori coalizzati ha soppiantato �

un grande interesse d�, -ordine.so
ciale, .perchè l' intere�se della terra rappresenta quello. �i oltre i; due '

terzi dei contribuenti italiani.
,..'.

.t

E dopo avere accennato alla strana-idea di questi pochi specula-
latori, . che vorrebbero tutti, i prodotti, italiani consumati nel regno, .ri
nunziando definitivamente ai mercati esteri, con gravissima iattura del

l'agricoltura ed a beneficio esclusivo dell' industria; egli.dimostra che
sventuratamente la' prosperità dell'Industria è ben lontana dal �aggiun
gersi, che anzi in effetti ,p�rec�hie di esse non preparano, che grandi,
disinganni e dolori al paese e ciò perchè quelle, più protette sono le'
meno naturali all'. Italia: e per dirne una, cita il Bodìo, esimio direttore
della Statistica, il quale, a proposito dell' industria metallurgica, dice
che il gusto di fare in Italia le rotaie ci costa. �5 milioni di lire, in

più, senza avere il .vantaggio di -far restare in casa, il danaro, ,perché',
per l' acquisto di carbone e ferr:o, mandiamo ogni .anno diverse ,

cen-
.

tinaìa di milioni all' estero; le stesse rotaie fabbricate nel Belgio 'ci
-

darebbero una economia del 60 %', economia certo non -trascurabile
nell'attuale condizione economica dello Stato' e della Nazione, mentrele

ferrovie si costruiscono' con debiti. E non sarebbe, soggiunge, più, o.p-

,por�uno raggranellare questi milioni ed adoprarli invece ad asciugare,
tutti i terreni insaluhri e paludosi d' Italia, nonehè accrescere, l: irri

gazione? nè è il caso di rimpiangere la sorte 'degli operai che dovreb
bero ridursi, perehè �ei lavori' di bonifica, etc. occorrerebbero pur tante

braccia.
' "

,

'

� , ...

+, Assai, triste, }n�ece sarebbe ia aorte di tanti contadini, se cessata"
l'. esportazione" si. dovesse ,rinl}-nei ar� alla coltura di .molte pIaghe; basta
dire che su ogni cento ettari di terrenq, vivono da 46 a,444 J)ersone,
e, per la sola vigna non s� spende all' anno. in. .salarii meno di 500

milioni: obbligandoci a restringerla, si toglierebbe ai contadini un cen

t inaio di milioni: di questi risultati-ìl Governo non può fare, a meno
'

di preoccuparsi, e noi dobbiamo .contare sulla sua equità,
F �ui il Gìusso invita, l' assemblea a discutere se. int�n�a :�ff�rmare'

con un voto solenne la necessità della maggiore libertà. possib,il� .di
esportazione dei nostri prodotti agricoli; dopo di che si" pass�rà ad

, ..' ......
_

l' .' "
<o '."" l' .. .,

_..J

)
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esaminare le -voci più importanti. E dopo - aver 'fatto .un caldo appello;
alla concordia, indispensabile' in questi momenti di "minaccia 'sull' oriz- ,

zonte , 'egli conclude tra gli applausi, mandando un saluto riverente
ed

.

affettuoso' al Re, vigile 'custode della libertà. e propugnatore strenuo

délla prosperità e grandezza della patria: saluto che si trasmette subito
al primo aiutante di campo di S. M.

'Si costìtuisce poi l' Uffleio, di presidenza, eleggendo per acclama-.
"zione a presidente lo stesso Giusso, ed a sua 'proposta, vice presidenti
gli' onorevoli' senatore Atenolfi 'e deputato Angeloni, e· segretarii i

deputati Materi e Giantùrco, i professori Cedetti e De Viti-De Marco.
� Si apre 'poi la discussione generale, ed il D.' Migliari porge a

�ap'�li "il saluto della sua Oalabria 'e, svolge qualche idea sull' ordine

del giorno; a lui segue il- prof. Froio, della Scuola di applicazione per

gli Ingegneri, il quale invita- ,gli agricoltori" .intervenuti ad alzare la
lòro voce come semplici cittadini amanti del benessere di tutta la Na

zione; dopo di 'che egli -dice che per diversi prodotti; come caffè, zuccaro,
carbon fossile , tabacco etc., l'Italia deve necessariamente -importare
per un valore di 310 milioni all' anna-per cui onde stabilire il bilancio·

commerciale, è d'uopo contrapporre a questa cifra altrettanta esporta..

I •

zione , che dève risultare di prodotti agricoli" la 'cui uscita occorre

facilitare
.

ad ogni' costo.

Il prof.: Bordìga d�na' Scuola di Portici svolge assai bene il con-
'

cetto che il dissidio tra l'agricoltura e l'industria è solamente appa-·
rènte, ed invece i loro interessi sono comuni: dimostra il suo asserto, .

considerando 'gli effetti della tariffa ultima: r aumento dei fallimenti;
malgrado i dazii di 60 e del, valore, che assicurano il mercato nazìe
naIe ai prodotti italiani; la scarsezza di -lavoro degli opifici meccanici;
]30 'vendita 'a puro' costo dei tessuti,' etc., tutto' ciò, soggiunge, perchè

)a tariffa dell' 87 ha rovinato il principale cliente dell' industria: I'agri- '

coltore; donde l'interesse. anche degl' tndus-triali' di �far cessare�r-tale
stato ,di cos�. Egli dunque 'non vuole 'darè' l' industria� n'àzioIÌalé' sen.. l.

z''a!tro in .... balia della concorrenza straniera e comprendé il stio bisogno
di '"'u�t equa/ protezione , ma in ,compenso", vuole che sieno modeéate le

preteséidegl':industriaH e lascino qualche cosa per gli agricoltori; è

d' 'uopo' dunque/ conclude, che offrendo la nostra produzione agrjcola
a

.

I \

agli- stranieri; noi "concediamo qualche cosa ai manufatti esteri.
. .

P��làn�'· poi' b).evémente- l' 'avvocato Pall�tta' suìl' ordine delta (!li:
scus�iun� ,'é�� i' signori �Stentalis, Apòstolleo, .Maurea e D� niovanni

.S"\�().�ndò� brèvl: considerazioni eeonomìche, 'é la 'seduta 'à sciolta. ,/

•

. • L
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. La seconda tornata comlnciòcon la.votazìone di un invito al Go
verno per provvedere ai disastri fatti dalla grandine in diversi paesi,
e .ciò a proposta del Principe di Belmonte e di altri.

Parl�rono pescia: De Mar�tno", leggendo una rassegna generale
dello stato dell' industria e dell' agricoltura, hl.' Italia, -e proponendo la

facilitazione
_

della'distillazione dei vini e l' instituzione di un entrepot
(gran mercato di vini) a Napoli; il signor Moscati sulla, crisi commer

ciale ed agrp.ria;_ il sig. Santangelo _per proporre uguaglianza -di tr�tta;
mento daziario per la birra ed il vino; ed il cav. Fiaschi occupandosi
dellindustria e : specialmente dei marmi .. di

..

Massa- Carrara. Quindi il

signor Guglìelmì perorò la 'causa di 6, milioni di contadini chiedendo

miglioramento della tariffa doganale, e faciltà di distillazione dei vini;
dei trasporti e di concorso di capitali.

Parla finalmente applaudito il prof. Mazzola per conto del giornale
degli Economisti: ei si congratula coll' adunanza, . che, crede sia fr� le

manifestazioni più importanti dello spirito pubblico che da molto tempo
si vede in Italia, perchè, soggiunge, -voi rappresentate la forza più viva,
schietta e sincera della Nazione e la voce vostra che tanto ha tardato
a farsi sentire, deve essere" per natura e necessità di cose, preponde..

rante. E dopo aver confutato i denigratori di questo movimento I che
lo dicono regionale, solo perchè gl' interessi .

del Mezzogiorno sono
I • principalmente agricoli, egli passa ad esaminare le, cause della crisi

che travaglia in questo momento 1'agricoltura. E ricorda la' discesa I

che, a causa delle successive trasformazioni agricole si .sarebbe in ogni
caso verificata nei prezzi del vino, come è accadute per le altre derrate,
Nota. che queste trasformazioni avvennero mediante l' .uso vizioso del

credito, .per cui si pagò pei capitali mutuati un interesse stabilito in

proporzione ai primi prezzi, alti del vino, e' qu-ando questi discesero
non fu più possibile, corrispondere tali interessi i da ciò la crisi del
credito, cosÌ acuta nel Mezzogiorno. i'

Passa poscia a .dìre dell' effetto pernicioso. della -tariffa doganale,
che è duplice, in quanto che' ha gravemente inasprito ed affrettato
l' effetto, .delle 'due cause.jsuaccennate , ed 'ha inoltre agito per causa

propria; impedendo a�li acquisitori esterì di pagare i, nostri prodotti
agrariì, .coi loro prodotti industriali, come (acevano prima, e provocando
l' applicazione .della legge del taglione, per cui gli stranieri hanno ele-.
vate 1� .Iorofarìffe interdicendo a Se stessi ,dLcomprare). nostri, pro
dotti, e così la ruina�.fu ,completa. E' con splendido acume analitico
l' o�at.Or��contJIJ�u<� l� ecsfl�e dei��dçlnnL �p�on�tk aW agrico11Qre, > Cpqsi"t
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derato come produttore di merci depreziate; 'come 'cònsnmat ore di
manufatti e simili, iI cui prezzo è accresciuto; e come contribuente
dello Stato per la sua parte di danno prodotto dall' aumento di prezz 6

delle forniture" di' vestiarii, armamenti etc., che ha' contribuito ad ac

crescere' il 'deficit del bilancio.
.: Accenna infine 'alla deficienza del credito prodotta dalla enorme

'Sottraziòn� fatta al capitale'circolante per i nuovi investimenti ìndu

-striali,,;che 'potevano garentire un alto interesse, stante l' 'artifizio delle

dogane. ','
'

,

Viene quindi - ai rimedi, che riassume in un' solo: ricostituire me

diante 11' ritorno "alle cause naturali il capitale immenso, ora immobì
Iizzatc a perdita, da una legislazione doganale socialmente iniqua: egli
intende che ad ottenere ciò, si oppone il desiderio delle industrie, che
perderebbero la condìzìone favorevole loro creata dalla tariffa ultima,

, ma, secondo lui; questa condizione artificiale non poteva essere che

provvisoria..

'

Egli considera, conchiudendo, la questione doganale come

essenzialmente 'nazionale e combatte lo .specioso argomento della reci

procanza , che 'la vuoi' rendere internazionale: propone senz' altro il

ribasso de'Ile nostre tariffe, di cui ci avvantaggeremmo, come produttori,
come- consumatori e come contribuentì , eliminando' buona parte delle

cagioni di danno:' p6c' anzi esposte. ,

Dopo di che l'oratore invita tutti a 'cooperarsi -perchè il Congresso
'di NaIloli pon 'sia sterile di effetti utili: occorre perciò, dice, propa
ganda 'ed assiduità Idi propositi: organizzati bene si vincerà di certo,'
perchè ;

non
.

è 'là .

forza, ma la coesione delle forze che manca.

Dopo di lui: parlano brevemente l'agronomo Mancini, in nome
della' stampa agraria,' ed altri congressisti, associandosi alle idee innanzi

esposte; si I lègge dal presidente il voto- 'dei viticolto�i e si chiude la

discussione generale,' approvando' per acclamazione il seguente ordine
del' giorno:

"« 'IlDongresso conferma il voto della Società -dei Viticoltori in

Roma é 'fa voto al Governo 'del Re, perchè, nei futuri trattati di com

mereto, -gl' interessi dell' agricoltura non sieno sacrifìcati a quelli del-:

l' industria, e' che, sopratutto venga àssicurata,' con opportune riduzioni

della nostra 'tariffa generale; la maggiore libertà e fa:ciltà dì esporta
zione dei "prodotti agricoli, supremo interesse economico del' p�ese e

I

condiziòne indispensabile per la prosperità e ricchezza nazionale. »

Esaurita così la -dìscussione generale si passa all' esame delle sin

gole lvoci. R.iferisce sul vino il chiarissimo Marchese' Oaaiillo Imperiale,
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Segretario generale della Società dei Pr.oprietari: egli, spiega breve
menteIl tconcetto di un suo ordine delgìorno che .si' riassume nel

domandare al Governo U ribasso della nostra tariffagenerale ,pel vino

ed il maggior possibqe ribasso della stessa voce nelle !a,riffe francesi,
austriache e tedesche. Equi sorge viva discussione ,�!llla parte dell 'ordine
del ,gior;'no, che riguarda l'Austria-Ungheria. Il signor jatta .richiama
l' attenzione dei congressisti sulla clausola del trat'tato vigente con

quella nazione, per cui l' Itali� può ottenere il ribasso ,a«L. 5, 'Z5", <lena
tariffa sul vino, solo ribassando a L. 8 la stessa, vQcailnella nostra
tariffa, e domanda perchè si, deve aspettare" la conclusione dei- nuovi
trattati se si potrebbe subito ottenere questo rlbasso, che visto il .danno,
prodotto, dalla fiÌlossera in Ungeria, potrebbe di molto favorire la .nostra
esportazione ; chiede sia aggiunto questo, _voto all' ordine del gi-orno.

Il relatore Marchese Imperiale non ha difficoltà ad accettarlo , ma,

si oppongono i deputati. Jannuzzi e Visocchi, i quali sostengono cha
per ragioni speciali essi non posson<? v�tarlo: concordi nel' fine, essi

dìsconvengono nei mezzi e l' on. Visocchi sosti�ne' che mentre] nostri

vini, generalmente parlando, non andrebbero in Austria-per le esigenze
di quel mercato, si potrebbe produrre una piccola invasione. di vini

ungheresi 'nell' Alta Italia, a .discapito della produzione nazionale. Ma
l' opinione dell' 011,0r. Vìsocoh! non è :divisa dall'assemblea, e sorgono.
a combatterla i' avvocato Tarantini, il Principe di Belmonte, e I' -ono

revole Manry , il quale propone di far, voti perchè da studi completi
'�i possano' determinare con precisione le facilitazioni contenute nell' at
tuale e da stabilirsi nel' nuovo trattato di commercio ; al che si o,ppone
n relatore perchè studiando non si arriverebbe a niente in .tempo
opportuno. ,Quindi dopo brevi e franche dichiarazioni del comm. Oirìo:
Tarantini propone la concìliazione , r facendo arbitro il .Governo della
quistione, e l' ordine, del ::,giorno, c�n questa modificazione viene (�PRro.
vato all' unanimità.

" j

Dopo ciò si legge il telegramma di risposta di S. M. il Re a quello:if •
� .. '.r

:votato ieri dall' assemblea, e la, seduta è �ciolta.,
l' t"

..... �

-L' ultima'[tornatè è:tutta,..dedi,cata=all'_es�me delle singole ,produ-
sionì agrarie:elde�ivati.

Si comincia anche con raccomandazioni e voto al Governo a.pro
di, altri comuni, danneggiati dallajgrandine e ,si legge la risposta, del

�r�sidente' del Consiglio, che. rassicura del suo interesse sul proposito.
Quindi il prof. Froìo comunica all' assemblea un memora�àu�;
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deiie associazfotii 'seriche ,M Milano' e, di 'Torino, che enumera i danni
arrecati a quell' ìndustra dalla tariffa deU; 87 'è propugna i medesimi
concetti 'di libertà: commerciali, caldeggiati dal Congresso, per cui questo
ne

. approva lé conCIusioni.
"

' '

- l,

Si. apre la 'discussione sulla distillazione 'degli alcools dai' vini e

vinacce. E'�senao ammalato il relatore prof Cerlotti, il signor' Boggiano
P.rèsiq�nte 'deUà' Camera di Commercio di 'Bari � legge 'u!]. voto" del
,C�:tniz10 di 'Bdrletta, che chiede la soppressione- del dazio d'uscita
del lO °/� e l'Aumento deli' abbuono per la distillazione dei,vini dal: 40
al' 50. Ofo, e lo commenta egregiamente: parla quindi, a lungo il chimico

prof, Vet'ere'�' per dimostraré il danno arrecato 'ciàll' ultima' legge, e

più' dal 'su9 regolamento troppo fiscale' a, tutte le distillerie 'e chiede

poi-clre si favorisca meglio là 'distillazione delle, vin,acc� e: la fabbrica
zione' di acquavite 'uso Cognac, e si' combatta il contrabbando. Replica
applaudito Boggiano, confutando con dati di fatto varie' asserzioni ine-

, �atte' contro la' 'vigen'ta legge, e diniostrando che la distillazione dei
vini 'deve considerarsi non' come fonte 'di guadagno pei viticoltori; ma

come 'val�ola 'di sicurezza 'in tempi di eccedenza di raccolto, '

, "

'
, r ••

- Il signor Vergone chiede addirittura l'abbuono del 75 %, credendo
lnsuffichmte il 56, 'pérchè' calcola sul prezzo delt alé�61. di cereali, che

Credè, raffinato',' si� identico ,à quello di vili9.,; il signor ,Fusco còn:i'batte
anch' ègli' il regolamento 'e chiede nei nuovi trattati clausole che per
mettano di sostenere la' concorrenza austriaca; quindi il sig. Mingardi
pa;l� J sulla fabbricazìone del cognac ed appoggia le idée di 'Boggiano :'
replicano questi é 'Vetere e si approva quindi l'ordine del giorno
Bòggìano, conforme: �l voto' del Comizio di Barletta.

"

'�,'Sugli aceti parla solo il signpr D.' Lunardoni, il quale GOpO ave-r
dimostrato _r importanza

- igienièa ed' agrièola della fabbricazione del
l'aceto di' Vino" bra> scarsa in Italia, mentre è diffusa quella di aceto

artificiale, a base di acido acetico, propone il seguente ordine' del giorno, ,
I. ;},.

.r r.... .'
" . I.

•

che viene approvato dall' assemblea': '.

« L' assèinblea fa voti ': 1.0' perchè venga fatta una voce' speciale
per l'aceto' di vino e chiede che esso sia col pito da un dazio minore

di :que-llo'che''-vèrrà !pplicato-al vino; '2.0 che si- elevi il dazio sull' a

cido acetico impuro, e che si tolgono gli ostacoli; che oggi non per..

met�onò lo sviluppo della nazionale e grande industria del vino 'aceto »,

�r -approva infine 'un voto del signor Mìngardi per sollecitare dal
Governo' un· concorso, a premio per la fabbricazione dell' acquavi te uso

Oègnac.: . �,,," ,

�
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La discussione -suglì olii e .maglstralmente aperta, con un discorso
del Commendatore De Cesare. Egli 'dice: La crisi olearia è prodotta
dàl1a concorrenza che fanno all' olio di uliva

-

i suoi succedanei: essa

ha una doppia soluzione; la prima' sta in noi ed è quella di trasfor

mare' gradualmente gli olìi ordinari in' olìì commestibili, 'meno sog
getti a concorrenza, � curare bene u loro, commercio. L' altra spetta
al Governo che dève provocare miglioramento, d'elle tariffe doganali,
nel doppio senso di favorire l' esportazione dei nostri olii di uliva e

limitare i' importazione degli oIii di 'semi e degli stessi semi oleosi, che

oggi è favorita in Italia' e 'negli .. altri Stati da dazii minimi (d� noi'"
l'olio di cotone paga lire 20 il, quiritale, i semi oleosi pagano �ire' 3,
o sono esènti) producendo un aumento fortissimo e continuo di impor
tazioni e di sofìsticazioni. Dopo avere svolto ampiamente questo con

cetto, egli esamina le tariffe' doganali degli Stati con cui abbiamo. trat..

tati di commercio e dice che non sono gra;ose; solo in Francia nel

l' 88 il dazio è salito da 3 a 15 lire il quintale, ed in Rùssìa esso è
altissimo: cita le cifre dell' esportazione e dimostra la loro diminuzione,
e la utilità di 'ottenere un miglioramento delle tariffe' di queste Na..

zioni, verso cui esportiamo notevolmente.

L'oratore dopo altre considerazioni, si riassume proponendo da un

lato di chiedere al Governo: 1.0 una maggiore tutela per questo pro
dotto; 2.0 la diffusione ed efficacia maggiore delI' insegnamento tecnico

speciale; 3.° l'Tnstìtuzione di stazioni olearie nei luoghi' di maggior
consumo; e 4.0 un alto premio per chi sappia trovare il mezzo pi�' �i�
curo e pratico per scoprire le miscele. E dall' altro propone 'la costi
tuzione di una grande società di ulìvicoltori per istùdiare tutti i mezzi'

per risolvere il problema oleario, favorendo la p�òduzione ed il com

mercio degli olii ; e presenta tm analogo ordine delgiorno, il quale,
dopo brevi osservazi�mi ,di varii congressisti, c6nfut�t;�d accettate dal

relatore, viene approvato all' unanimità. !-

,

•

Sull' argomento non meno importante delle frutta, parla il chiaro

prof. Savastano della Scuola superiore di
_

Portici. Egli fa: notare l'Im

portanza di questa' produzione ed anche dell' esportazione dì frutta, che
ha un valore di circa 80 milioni (42 pei soli agrumi) ed aggiunge che se

ques�a �sportazione non aumenterà in proporzionè del forte aumento di

piantagione di novelli frutteti, avremo necessariamente una crisi notevole.

Ad evitarla, oltre il procurare iìn facile sbocco e piazzamento .sui mercatì ,.

esteri della merce in eccesso, è d'uOpo indirizzare 1� nostra produzione
alle, richieste' ed ii bisogni dei mercati �st�ri� Egli', esamina c?n mQlta ,-

, . .)

, ",,'-'0' , *
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chiàrezza e concjsiòtie 18 prim� parte; che è la più urgénte.é la considera
in rigù�rtlo alle singole riaìioni: Cita là tariffe àltuali, che sono buone,
tranne in Germania in cui gli agrumi pagano il 28 oIo del, loro valore:
enumera le cifre aellè esportaaioni, e dice che' malgrado la buon-a tariffa
inglese, �oi, esportìamo colà per soli lO, milioni' di lire, ; cagione della'
còiléorrenzà �pagÌÌuola: esportiamo per 27 milioni nell' America se�ten
trionaIé'; ma qui c'è da temerà "in avvenire per i nuovi frutteti della
Florida 'e California, e' per le idee protezioniste di quello Stato. Dopo
ciò t; oratore dimostra assai bene il vantaggio delle colture da frutta,
che ne spiega la diffusione, perchè, egli dice, il frutteto offre' un utile
e 'spesso miglioratrice trasformazione ; è d'altra parte contribuisce a

quella molteplicità razlònale al prodotti agrarli, che induce la cost�nz'a
... r � �... � • ... ':\

di tornacontò complessivo, base essenziale .dél progresso agricolo, e

conclude proponendo uI,l ordine del .giorno 'ilel quale dopo le suddette
considerazioni .sì fa votì perchè sia usato il maggior riguardò possibile
alle frutta nel rinnovamento dei trattati.

.

"Dopo raccomandazioni (ii Belmonte sull' es�iccamento 'dèlÌe frutta
e l; impianto di stazi6�i per migììòrarlo è approvato l'ordine' dèl giorno

.

Savastano.
.

_

Sulla canape parla il prof Bordiga. 'Egli constata la importanza e

l' utiIit� di questa coltura e la sua crescente esportazione, favorita da
\ un regime doganale generalmente liberale; e tenie solo per le minacce

di aggravio in Ispagna da 2 a lÒ lire il quintale, che bisogna evitare,
ed occorre proteggere anche l'esportazione dei manufatti di canapè.
Egli fa voto ìrifìne che sia estesa alle province' .meridionali la tariffa,
ridotta dei trasporti num. 75, accordata per l'Alta Italia.

- ....... �

.

t \....
..

.Dopo breve discussione sull argomento, viene concordato ed ap-

provato' un ordine' del giorno che chiede sìene confermate le condizioni

attuali per la canape, e si fàvorìsca t' espòrtazione dei suoi derivati.
. 'Esaurita così la discussione su1Ìe s'ingòle voci, si aiscùtono alcuni

voti speciali' presentati dal congresso ai Barletta ; sulle adulterazioni
dei vini' .parlano vivàcèmente i congressisti Baggiano, Belmonte, Impe
ri�ie ed altri e si finisce col votàré che si usi 'la massima severità
contro le' adulteraziorii, secondo la legge sanitaria. -Si approvano poi
altri voti per i trasp.orti e per n credito, nonèhè un altro chiedente :

che sia equiparato ìl dazio d'importazione dell' acido tartarico in Italia
'a quello deiIi Aust�ia. É dopo l'approvazione di altri ordini del giorno '

- sui. �rasporti, si discutono, e si approvano le nomine: 1'.� ai una com ..

missìciie che presenti ai 1t Governo un memorandum dettagliato sude
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çose çp.��st� d�l Oongresso e 2.0 di uI! comitato permanente che so

stenga presso il Governo le idee del 9ong_r�sso. E si chiude il Congresso
con un voto unanime.. al Presidente Giusso ed ai' membri 'del Comitato
... *.r •

.... (
�

••

òrdinator�, di plauso e di, ringraziamento.
'

, Suggello importante del ,congress<>; "fu il bancl)etto 'ofI'ertq d� 120

congressisti a
J

S. E. il Ministro' Chimirri: esso ebbe luogo. nell\�, mede
sima gran sala de! West-Ent-Hòtel ed oltre il Ministro vi' presero parte
invitati, le LL. 'EE. i Sotto-Segretari Arcoleo e Salandra e diversi mem

bri, attivi del Comitato, ordinatore del Congresso.
Allo Champagne Giusso pronunziò u,? brindisi alle Loro Maestà

ed ai Principi della Real Casa e ringraziò con a�con�� parole il Mi

nistro dell' onpr� fatto al Congresso col �QO intervento : ricapitolò poi i

modesti voti del Congresso che chiede sol? tratta.ti equi e Ii9èral�, e

'dopo avere stigmatizzata <la tariffa .dell' 87, disse che egli. traeva buoni

auspici! per la riuscita dei desiderii espressi, dalla presenza qui, del

Ministro, e dai telegrammi rassicuranti del Presidente del Consiglio e

perfino di- S. M. il Re, i cui voti �i ,accompagnano, � fìpÌ brindando
alla salute e prosperità di S. E. Ohimirri, r

Ed ecco il brillante discorso del Ministro:
..:. ••• � l..

� •

Egli rende anzitutto, 11 nom� del Governo, l' affettuoso saluto n-

voltogli dal Presidente e con cortesi parole complimenta l'associazione
e la sua Presidenza per l;!.ver promosso il congresso, e tutti ! c�mgre�
sist�, per. lo zelo, la temperanza, il modo ,co.rret�o con cui si è �e��ta
la riunione. La simpatia ea. il plauso, dice, che accolse in tutta Italia
l'annllIlzio di questo insolito convegno deve farvi soddisfatti di .�v��e
compiuto un' opera utile, i cui effetti non si faranno lungo tempo a

spettare. Lieti auspici,i io devo trarre, egli aggiung,e, da que�to r_isvE}
glìo .del paese economico, che des.tato al vostro invito fa tema. dei suoi

st!l�� ! problemi più gravi che nanno diretta a��inenza con la prosperità
.de� paese.

.

_

Le discussioni elevata all' aspetto generale .del Raese ed il gFa_!l
numero

_

di adesioni hanno resp questo !�tto uI} avvenimento na�io,��le,
;�,<! ei si. cOlfgratul�: a}�cora E.he si si� <d_iI;I!osfra�o che non vi è �nt�go..

nismo tra l' Mrì�oltura e ,l' industria. La ri�c��zz�. della Francia, sog
,g�l;lJ;l;ge, procede dal!' essere, accanto all' ifrdustria, fìorente l' �g_ri�olt�a;
'çQsì ;è' della Inghilterra, e anche della Lombardia nella no.�tr� I��I\�.

_,L� P91itiç!l doganale, egli q.ic�, deve ceple!_l�are codesta concordia,
Il .

- ; .'

i���laygp ,c,qI} eg��l cUI;{t tUf� qu�m�� 1� produzione ed ,il lavoro fl�J
paese; ecco perchè i). q�V(�.r�o È<� �s�Jto :la foli�i�� A�J ,tI:�t��i! ,��,�

I
• � ,,_' '"'

....
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suggeriva il congresso, che é poi la politica 'della pace, da tutti ago
.gnata. La politica dei trattati giova alla Agricoltura ed all' lnd�stria
avendo entrambe bisogno di una certa stabilità. La rottura del trattato

'con la Francia produsse conseguenze terribili per 'tutti. è due i paesi,
perché la Francia ha, perduto il 46 % delle sue importazìonì el' Italia
il 56 % delle sue esportazionì in Francia.

,

,

E qui, l'oratore dice che in parte fu compenso' a tale jattura la
�cresciuta esportazione con' la .Germania e la Svizzera, e la diminuita
importazione dall' Austria, Ungheria: 'e limitando poi l' �same' alla voce

vino egli dimostra che l'esportazione verso la Francia. doveva. dimi
nuire per la concorrenza dell' Algeria e l'aumento della produzione na

zionale di quel' paese; che dopo l' 87 l'esportazione per gli altri paesi
aumentò di 710 mila Et. che Ia importazione in Italia da 265 mila Et.
à ridotta a 19 mila di cui solo 2200, dalla Francia, e conclude che in

I
, parte la. piaga aperta dalla Francia è rimarginata, e che alla diminuita
importazione di vini di lusso 1'Italia ha supplito coi suoi vini, il che

significa anche il progresso dell' enologia nazion�le.
.

Questo successo, soggiunge, deve incoraggiarci ad aprire mediante
i trattati, più largo,commercio ai nostri vini ed il Governo avrà somma

.

cura, nelle. .sue trattative, del vino che é la' più' ricca, la più impor
tante delle derrate; e dopo aver, ricordato ciò che il Governo ha già
fatto con, gli enologi all' estero, etc. come pegno di quel che farà, dice

che occorre anche non trascurarè il mercato interno e principalmente
migliorare la confezione dei nostri vini,' per cui Egli, convinto che gli
sforzi individuali sono scarsi, studierà tutti i modi per favorire le can
tine sociali; per incoraggiarne la' costituzione .prende impegno di pro

porre che sieno esenti dalla tassa di ricchezza mobile, perchè è con

vinto che è tempo di smettere la timidità � venire alla audacia. E per
il mercato interno, dice che occorre diminuzione di tasse fiscali e prov-
,vedimenti di .altra natura, Dopo aver ricordato che, da, deputato è stato

sempre tenero degli interessi agricoli, e che porta nel Ministero la vo-
•

'"' �

·6
• •

Iontà ferrea del deputato, ed il Governo divide i suoi 'convincimenti,
dice 'che sta sul" tappeto lo studio delle leggi, che impongono ai' comuni

-
, "

,

�
ed

_

alle province spese obblig�to_rie e tra altri prçvvedìmentì , primis-
.simo, il rimaneggìamerito ,dell� tariffe dii trasp�rto:, tra queste, quella
di .favore pei mosti e le uve, che ha fatto così buona prova l'anno

scorso, �' già rinnovata: e circa il trasporto dei concimi, egli, è . quasi
sicuro .dì ,�ttenere che-le

\ spazzature delle cìttàsieno trasportate nelle

campagne in franchigia, 'con' le sole spese effettive.
'
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" ,... ...

Conclude con belle parole di ringraziamento' per l'accoglienza ri ...

cevuta e la simpatia addimostrataglì , come persona .chaIncarna l'in...

dirizzo, del Governo; ma, se in piccola parte. soggiunge, vi è in voi un

sentimento per l' uomo, questo è il solo conforto, la sola ambizione
del tempo, che avrò l'onore di sedere al Ministero.

,

Plinio �

ricorda che se i Romani ottenevano dalla terra il ricolto
è perché le prodigavano le stesse cure con cui facevano la guerra: i

nostri ricolti cresceranno molto, quando le cure del Governo si ag

giungeranno alle assidue cure degli agricoltori, ed' io �. invito 'a bere

'al risorgimento' economico del paese, alla pace che ne .assicura il pro
gressìvo sviluppo, al' Re �he é il simbolo ed il presidio di ogni nostra

grandezza.
". '

· '

Il discorso del Ministro fu spesso interrotto' d� lunghi 'applausi.
Si intend� che alla "vigilia' dell' apertura delle trattative doganali Egli
no�' poteva 'dire" di più; "ma' piacque moÌto ;la sua assicurazione precisa;

•
. � .'

�

�

l'
.

.�
.

� I

che in generale il voto del Congresso risponde acapello col sentimento

del 'Governo; nonché le dìchiaraeìonlvche=gli effetti utili del Congresso
.non S,i faranno' a lungo" aspettare, e ch� Ègli

-

adoprerà nel Mìnìstéro
la volontà fe�reà ,del deputato a: favore 'dell' Agr�c6ltùr�:

La serietà' e' rispettabilità di Bruno Chimirri, e' dei suoi Colleghi
del Gabinetto ci affi�a. che verranno giorni migliori per la povera A-

gricoltura.
s:

15 luglio _l8QI:
D.' ROBERTO DENTICÈ

Visto
Il Presidente

DOMENICO

,
.
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Nplitrq��u,m lfP.('icoZt�r�. r�Mneratio
. n�va: prce�ipue cu�turlX!. ,nfti�u!,. _

"'... .

. ... _:

I 'i'·Q;�ticpltur�,',Rssia ];a eoltiv�ziOiUe, dell�:"piante. ertensi , fu, mai
�@.ll,lpfe .ramo .in;4i>ort�nte, dell', agricoltura . di ogni pqpolo , essendochè

.:;dagli ertì tr·ag,gon_si Ulqlt�',pia!lte, commestibili, che tengono di frequente
v�ce di eompanatìco o di condimento, tanto alla popolazione ..rurale ,

(};qantQ r,aUaz c!ttadi�a�, .:. "

,_.
� : k': l(' .

� .•;,,' '. =: ',. :

. ..: r E; . .di!�tt). .n��."vé,di�mG; i)egum� e le o;rta.-f5lie cqWy�te già fìno dai

;te.çn,pi rpatriBtrc�li, nei ;q.uali. Np�, è costretto' di. vendere la sua. vigna
,aJ .r�, �h�b" ,.cll� ne volle formare �Q. orto. Diviso pilLta:çdi il ij.egao
�d' Israel�, 1riscO:liltda�. nelle' immediate yicinanze delle loro �bibdotlJ
.terr-e;Jti quadrati, Glnti -!dl1- siepi" clu·ati,. � c@lti,ati diligentemente .per la

produzione d,� ;v3rri .er.baggi r)d� p�cina;', e4: iMoLltes?bilmente l queste
·�()'G,�'. �e pri�ne �

traçcie deU'rqrf�; qa�alingo, o domestìço ..
,

-

_' .•;,:,N�, .so!? gIi.or!i fucono oggettoe Cl.l�a ,��l coltivatore, ma sibbene
diedero, argomento a pregevoli scritti, cosicché l'antico latino Golum�ll�
ed i più recenti Crescenzio e Tanara, come i moderB� Luc��, Hirschfeld,
O��qf·Ja,�lap�ky� ljìlm9'rin, Joigneaux, Re, i fratelli Roda ed altri hanno
eccellenti trattati, che svolgono importantissime teorie <�'.; lavorazioni

pratiche, appropriati alla coltura degli orti.
.

Noi chiamiamo or:.taglie tutti i vegetali serv�nÌi' al)� J}"'1J.tpizione
umana, non appropriati alla panificazione, serviti cucinati" o "'�rudi, da
soli come vivande, o quali aggiunti come condimento di carne od altro.

f .

Quando son coltivati in luoghi ristretti ed in terreni appositi formano
- gli orti propriamente detti, consistenti in spazio di suolo chiuso, e

quando: si 'coltivano in campi aperti, dannò luogo alla orticoltura cam

pese, e per lo più ad orti avvicendati, epperò, sia per- luogo che per
natura, giacchè certi ortaggi amano -1'" orto e certi il campo, gli erbaggi
distìnguonsì

.

in orticoli 'e campesi.
,

Nell' una e nell' altra specie si comprendono gJi erbaggi radiche

(rape, tuberi, ravanelli), erbaggi fogliamentosi (cavoli, spinacci, insa

lata), erbaggi tz'gliosi (asparagi, cavoli torsuti], erbaggi fiorali (cavolo
fiore), erbaggi baccellari (pìselli, fagiuoli ed altre civaie).

�.
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La Iiriportànza delia 6rticoltura nella aHi'ne�t�ziò�è ,'àglI�'ùorrio è
monti maggiore che non �i "creda gene�almerite' d�lIà pluralità dei popoli ;

invero oltre 200 sono le pia,utè coltivate,' o per lo meno céltìvabìlì"
r." -

_' .'
. -" , (

negli orti, e la loro coltivazione
"

occupa il massime)' di
S

braccia sul

mini�o (pa�io ai sUoio.; Di' più B�s'a <la 'un reddito n�tt6 il :,sonifuo
possibile, risultante -fu partè dall' usJfr�'imento stesso a�gl{ appezza
menti, i quali sono a preferenza i IÌlag�iormente feracì, '{j quéni�a1m�n:o
posti in posizione vantaggiosa per 'lo' smercìo , parte aell��ccu��to ed

'.

'. r"
.

'

, ! .•

artistico governo di tali appezzamenti, parte infine J

del' càpHàle� mede ..

simo }rhpiégàtò, 'p�eÌ" essere più considerevéle di quello richiesto hl.;allr� "

lavorasioìii, con'corre in maggior 'copia a rendersi fruttifer<>, àn�hè per
lo smercio sicuro dei prodotti.

. ,,,", ' '

c

Ìl profitto inàssimo the l'orto ricava' d�l 'suoÌo c�iistata ,il'rpaggior
prèZZO nella scala dei valori riguard; ai terreni agrìéoìi, -OrdiIÌa�iaÌi1èrfte
uri' orto aS8olutq, che si, trovi'in condizionI "n,brmali non si' valuta
meno di 12;000 liré l' ettara, ed 11 suo reddito 'netto per- tale- supe�fiéie'
raggiunge' sempre" da L. 500 a" 600. Av�to rigp�rM. -allé' spesé di"

incessanti lavori, di lauta concimazione ed altro, 'devesi' presuméfe,
come 'in fatto si ha.. un� "'produzio)le JnOIi' minore di 12'00

t
ii 15'00' lire

per ett�ra;, e dà." questo' si deduce come due sòle' ètta�è di terréh6
ortiv6 oa�tlIiò a.far vivere agiataméute un' interi farhigùa, aClà�orator1 ..

più che, non farebbero 6 ad S 'ett�r� di éaìnpì posti a' coltiva)'i'òn'i
ordinarie:

.,C
'

•

'1':,"
,

'Onde megliO' chiarire ii IIùcrò ottenu1;b Ga11a èortuf�' drtensé, cito
qui pochì ma 'valentlssiiiii esempi: :.

.

�
,� 'j "

A Bamberg "ed UJm il reddito Iordo di' siIfatta coltivazione risulta /

di 2700 a 4000 lire per �tt�ra, e pel :W�rtemQerg parimenti a� ,21ÒÒ iire� -

,

Béri s" intende cbé tar��adito cresce, o 'diniiniÌi,sce; a sécònaa delle
. t" "

.

condizioni locali edemi .natura medesima degll erbaggi � "così 1a cifra
'

notata di L.' 27nò nél Wftrteniberg hsu.1terébbe per: la eortiv�liionè" a

spJaragi; le- carotè ed i fagiuoli dàrebbero invece 'soltanto'L, 220'0, ima'
lecìpolle fanno salir 1'introito fino a 4000 lire. ,'"

.
.

Nel' Belgio, dove la ortic�itùra: è fiore�nte, si ha là' rè�dita di

L. '30'00 lorde -p�r ettara, è Jnella Svizzera, secòàdo r�ceìiiis:Sifni' espe
riménti, si notarono :le segutmti cifre:

'. Nel' Cantone di �òrgau per pis'€11( ,principe} Albér'to L. 14"5Ò; id.

per cìtrìuéli L. 1940 per ettara.'
�

',,'
-

·NéÌ Òintone di Solora pe� cavoli cappucci L.·2�'00/iO. -di Va�a per
.

cavoli "no'ri L. '45'00, id-. dei Grigiorii per aspal�gl ·L. '2350 per etiara�
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In generale il reddito delle colture ad orto, di fronte alle altre,

stimasì la metà di più" ma accresce naturalmente con la conoscenza
della coltivazione é con l�' sorgenti di smercio.

'

Vicino ai popolosi centri la orticoltura gode di una notevole esten..
'

sione, 'come pu�e trovasì considerevolmente attuata presso rlle�anti
sbocchi di commercio; però con abilità spiccata degli ortolani,' essa

può mantenersi su larga scala altresì, in lontananza dei mercati, sem

prechè non manchino i corrispettivi .mezzi di comunicazione.
,

. I� molti' paesi, come 'pure in qualche p�rte d'Italia, e nel 13,010-
gnese

.

ad esempio, vi sono Interi pòderi coltivati ad orti stabili; oppure
ad ort(o'vvicendati, il che prova ad esuberanza essere la coltura degli
orti," parte integrale dell' agricoltura. ,

L� lavorazione profonda richiesta dagli 'orti é la ricca concima..

mazìone indispensabile, la .quale resta sotto suolo anche per le altre

lavorazìoni , mantiene il terreno in istato di' forza, molto smosso, é
perfettamente ,pulito dalle erbe nocive, il ch� in tutto l'insieme .rìesce

giovevolìssìmo per l� coltivazioni
.

succedanee e ne forma coltura �mi-'
nentemente mìglioratrice.

Da �iò conchiudesi che, se l' orto assoluto per sè stesso dà un

forte red'dito, avvic?n,dato è assai indicato per la rotazione delle colture;
così ip, entrambi i casi, costituisce elemento di prima importanza. é di
incalcolabile valore per l'economia rurale.

Nei 'luoghi ove si: fà in grande la coltivazione "degli
,

ortaggi, ecce

dendo la consumazione, locale; usasì conservare. tale eccedenza, essi

candela o facendola bollire -a vapore , o riducendola anche a farina t

secondo la natura dell' ortaglie, per poi spedirla' ovunque come prodotto
commerciale.

,� , .

Dopo'l' esempio dato da OornelioNegenliock col. suo metodo 'di
"

essicamento, ed il sistema 'di 'conserve d�l francese Apper:t, i modi

conservanti degli ortaggi' andarono sempre' più perfezionandosi � con

'mille varianti;" in' maniera, 'da 'formare due industrie moÌto proficue e

svìlupatissime in vari punti del globo, ma nell',Ameri�a specialmente.
Se me. lo .consentisse lo spazio amerei tessere qui Ìa storia della

orticoltura, che avrebbe pur anta .importanza, ma essendomi prefisso
di non' varcare i confini di un articolo di giornale, mi limito a dire

che nelle vicende dei popoli l' erbaggicoltura segnò sempre in certo

qu�l 'm�do, il loro 'gr'ado di intelligenza, ricchezza e coltur�.
In quelle Nazioni, le quali, a preferenza di altre f seguirono le

orme del progresso nelle industrie e nelle scienze si riscontrò ognora
- . '
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una' orticoltura fibrènte, è per lo contrario nei paesi in cui -industrie'
e s�ien'ze rimasero addietrate, pure gli 'orti -si tenàero ristr�tti', o ne-
gletti.,

' ,

"

': "

,

Oggigiorno fra gli Stati i ·pii]. avanzati né�la orticoltura' sta l�
,! , ,,-""

Francia, la quale, favorita anche dalla sua' speciale. posizione geòg,raflca
� conformazione geodetica, _non�hè dalle popolosissime c�ttà. industriali,

,

ha: .uno smercio locale di ortaggi invero sorprendente, "e non ostante
il forte consumò- interno , 'può esportarne

J

per m:iliont :a('Ùre' aùnual-
mente in Inghilterra e nella Svii�era. 'c J ' J

,\
�

.'
r

Le 'sol� vicinanze di Parigi occupanè ben ,10;000 perso�� nella
coltura degli ortaggi, con un reddito di circa ,5 milioni dhire'; 'Sal�t-L!oup

��d esempio', fornisce ogni anno alla capitale
t

francese 'L. 200,000 còì

suoi "prodotti' da otto, 'ed il dipartiménto della d"ifonqa oltre '60,000
quintali di òrtaglìe. Il �olò -

comune di 'ArgentéuW; senza'(- pàrIare di

altri, ricava dai suoi orti L. 50,000 per sparagi,
. '.I)jr; v

�

_

'

i Anche nel .Baden si esercita fa orticòftud in fuaniera assai'''éstesa, '

come pure 'in molte parti della Baviera e n-e�l Wi(rh�mb�rg succìtato.
A' Wolfènbiitell nel Brunswik coltivansi più' di'590 �ttari ad orto,

con un reddito 'di 5 a 6 milioni annui dl 'lire;' ad .A:sctièÌ"s1ébén, 'distrétto
di Magdeburgo, 1700 ett�ri son pure specificati -per le ortaglie, e nelle

vicinanze di Erfurt, 'dove le -abbonda�ti acque naturali ingegnosamente
sono confìriate � disposte , vengono utilizzate su 'grand� � scala, per la
produzione' 'del solo crescione, oltre 100 ettara d� 'terreno�

Nelle antiche' provincie della Prussia la superficie' delle ortaglìe
occupa 2983 'E. di 'suolo, producendo un' reddito" di L. 56,000;000.

Pure l'Inghilterra ed il Belgio tengono in molto pregio l'industria
, �

I
",

,

" r..

ortìcola, anzi questa vi forma un ramo considefevo�� _dell,a economia
rurale.

Di questi; due Stati, il secondo coltiva co' suoi orti ettaro 34,981,
e ricava una media 'annuale di 31 a 35 miliori i di 'lire, gìacchè il Belgio

r
, _" _

-

,,_
�, � .

è il vero potaçer' 'della Gran Bretagna. ." ,'. '

c Nell' Austria' e; 'nell' Ung eria�: la coltura - delle ortaglie: comfilcia
a' prendere -nei rami agricoli una parte' accentuante" specialmente-nella
Stiria, nel Tirolo ed in Gorizia, ( .

'.
, '- � " ( U iv , ,

,', >'Fra i paesi dell' Europa centrale" parrebb e là Svizzera quéfla che

meno fosse atta ad avere ricchezza ed estensiorie-di orti.;; 'purè anche
colà. T intelligente contadino ha saputo dare' impulso alla coltura delle

ortàglie, principalmente- in questi ultimi tempi, ed':, è interessante sapere
a quali altèzze ivi' si -riscontrino orti fiorenti. ��A -Sa-madè-n trovansen e

1
11

]
l

I
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a .1��4 metri sul livello de) mare, a 1718 .a Zug, 1844 in Saìn] ,M oritz
ed a 1370 in Bergiin. Riguardo a11.<: �quisit�zza, tali ortaggi montani
sono. preferiti a quelli di pianura, e' dal punto di vista della consuma
zione bastano a tutti i.forestieri che .brulicano in quei grandi e splendidi
�lberKh�, i guàll da �rhna� li provvedevano importandoli dalla Germania,
dall' Austria e dall' Italia.' ,

"

-.

: Dov� però 'm;ggiorple.nte l'orticoltura ha avuto negli ultimi decenni
un volo; per' dir' così, spìçcante, è l' America settentrionale, in cui 'l�
California. costituisce quasi l'emporio orticolo di tutti gli Stati l)n}tì.

. Ivi.,_si trasportano (_gli e.lpaggi in natura, ò secchi o conservati

sullà.grand�J�rrpvia 'del Pacifìco, la quale tiene all' uopo vagoni appositi.
Nè deve credersi già' che la California soltanto sia sÌ ricca di ortaglie,
pure nègll altri Stati dell' Unione americana riscontransi in più luoghi
delle rar""'e8�. in cui i terreni ad orto �i estendono per una superficie
da 32 a 40 ettari.

Quindi appunto nell' America del Nord, devesi concentrare latten-
•

. "l. �
.

• 1

zione anche a
.

questo . proposito.

Qpegli Stati �Unfti, -in tutto ciò che fanno' sul campo agrario, sono

il vero spauracchio .dell' Europa, 'ed è aquesto fìne.che mi son fissato
di passare in rassegna il loro movimento nei diversi rami della pro

duziQ�e rurale, nelrnodo stesso come un' armata minacciata ansiosa
mente, segue le. mosse dell' esercito minacciante ed invasore.

In altri miei scritti ho mostrato i progressi americani, n�lle pro
duzioni dei 'cereaJ(qelle piante saèearifere, dei vini, dei vegetali tessili,
del tabacco e dell� pastorizia, ora vengo a quella degli erbaggi da
cucina,

Riguardo ai, prodotti da orto quegli. Stati coltivano ,a preferenza
i più sicuri ed atti alla .conservazione, su vastissime estensioni, consi

dera�doli quali raccolti ordinari dei campi; le specie effimere invece,

�llelle cioè che non, possono serbarsi ,a� lungo, o. essicati, o ridotti in

'conserva, o preparati colla ebollizìone-a vapore coltìvansì nelle vici..

nanze dei centri, popolosi, 'dove la consumaaiòne aìrett�� ne assicura l;
smercio imm�di&to, opp;ure nei <Hstretti, i quali offrono mezzi rapidi
di trasporti o poco costosi, fino ai grandi mercati lontani.

Gli ortaggi -colà sono piantati in tutti .glì spazi adatti, 'e milioni

d� ettari vengono dedicatì alla loro , coltura.

Essi rappresentan? un' valore commerciale . ed economico ben più
9Qnsi$leI)evp)e� che gener�lmeIl?teç;si [_cr��e, \ e �,ecQn�Q)� f�cilità con ,14
Qu�l�J§i �<Jns�r.vapp_ �eqg9P� aPJ>�9��ati e ..epJtiv�ti; ,cO($l,�,s_i

l

,t�9v:a�o-
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grandi' estensioni di tuberose, .cipolle, radici,' che 'si conservano pèr
mesi interi dopo la raccolta; grandissime estensioni poi di civaie, delle'
quali s' Jmpiega il frutto verde e il frutto secco per alimento. Le foglie
e gli steli 'come foraggio, ed anch'e gli -steli soli, .quale: 'strame;'

Gli Stati del Centro e dell' Ovest nell'Tlnìone Americana, sopra
tutte le parti .del Mezzodì, sono appunto quelli ave la coltivazione delle
civaie occupa un posto eminente, formando un 'proficuo ramo .di indu ..

stria; in tali piaghe -la vegetazione ha dei mesi o delle settimane di

vantaggio su quelle del Nord, epperò in esse diedero, origine ad un

immenso commercio di" primo ordine, destinato ai mercati settentrionali.
'Il frutto di queste piante commestibili, non appartenenti -alla fami

glia dei cereali, sebbene .producano chicchi, è necessarissimo come

genere di. alimento sostanzioso e nutriente per l'uso che se .ne Ja'quale
minestra, e risulta evidente' come la coltura di esse formi uno' dei

branchi principali' del sistema agricolo americano, e più negli Stati

Uniti, dove non .si Iascia sfuggire occasione per trar profitto delle piante
più rìmuneratrioi.

'In America, la famiglia delle leguminose comprende anzitutto i

fagiuoli ed i piselli, che .si -impiegano assai tanto allo stato verde,
quanto conservati secchi) e siccome allo' stato. verde san soggetti ad

avariare, così.I' americano è pronto ad essicare sempre-qual sopravanza,
che ben sa eccedere alla consumazìoné locale immediata.

Dei due detti 'legumi il fagiuolo, suddiviso in molte varietà si

coltiva specialmente per la conservazione ed è seme�tato su estesissima
scala nelle parti centrali superiori degli Stati Uniti, dove 'la sua-colti ..

vazione arriva fino ai punti più elevati degli Alleghani la cui tempe
ratura' è favorgvole. allo sviluppo, di tal semenza..

Dei 17 Stati compresi in detta zona, quello di Nuova York ne

dà una media annua di Ettol. 469,080, e venendo gradatamente a scala

decrescente fino all' Indiana, che ne dà la media' minore, cioè Etto
litri 14,860, si ha, un- totale di Ettol. 854,720.

(Continua) _

Dott.r CARLO OHLSEN.
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'UTILlTÀ, rDE�t' IMPIANTO DI UN� VIVAIO' D"ALBERI FRUTTIFERI.
'--

Tutti i diversi metodi dì moltiplicazione vengono generalmente, fatti
in un sito apposito "chiamato 'Vivaio. .,

-«

In questo non solo gli alberi vengono moltìplìcatì, ma
- ricevono

ancoradiverse cure, in .modo d'essere abbastanza robusti+per poter
essere' piantati,' dopo, al posto che dovranno occupare definitivamente.

La parola vivaio deve essere presa in senso generale, visto che
la, maggior, parte dei vegetali siano erbacel, siano legnosi, vengano
essi coltivati per divertimento o per utilità, come è il caso degli alberi

fruttiferi; devono passare dal vivaio prima desserè piantati a dimora.
, Il vivaio- 'può- paragonarsi ad un laboratorio o meglio ad una fab

bricà da cui devono uscire i vegetali, per esser messi poi in commercio.

-L'utilità del vivaio non ha bisogno -d'essere dimostrata; egli è

quasi sempre non solo utile,' ma ancora indispensabile .

. Così ad èsempio i semi d'alberi o d'arbusti possono raramente "es

sere seminati a dimora, cioè aì-posto che la' pianta dovrà occupare
defìnitivamenteç, quasi tutti i semi hanno bisogno per poter germinare

.

di non essere troppo sotterrati, 'alcuni vogliono solamente essere sparsi
alla superficie del-.terreno

I

e tutti richiedono, d'essere spésso inaffiati;
altri si seminano ancora all'ombra -'ed in terreno speciale, massime se

trattasi di piante ornamentali; finalmente le cure particolari che richie

dono le seminagioni possono variare aU' infinito.

Altre consideràzioni rendono ancora il vivaio indispensabile; i semi

di alcune: specie, germinano moito difficilmente e- con molta irregola
rità, altr'i ancora nascono .solo il secondo anno. Se fos ero stati semi

nati �à dimora; éssr'occuperebbero durante' un lungo tempo una grande
superficie: di; terreno inutilmente, senza' tener conto poi dei mal riu

sciti, i 'quali, come si può immaginare; sono' numerosi; i semi durante

questo tempo sarebbero ésposti. a' diverse cause di distruzione;"
: Sovente dopo la germinazione, dei semi le giovani piante' non po-

trebbero difendersi contro gli animali e contro gli insetti.
.

Per
_ utilizz�re il �erreno e trarne profitto si potrebbe tentare. di

coltivarlo fra gli alberi; ma allora questi ultimi sarebbero esposti a ri

cevere moltissimi danni, causa -i lavori di aratura ecc. che le coltiva
zioni stabilite nei loro intervalli esigerebbero.

Potrebbe anche succedere in questo caso che volendo fare due
coltivazioni' in una sol volta, nessuna delle due riesca bene,



I giovani soggetti provenienti da seme, margotte e talee sono or ..

dinariamente troppo deboli per essere affidati al terreno; come le piante
ottenute ,da seme esse hanno bisogno di passare un

-

po' di tempo nel
vivaio per prendere un certo sviluppo ed una certa forza, 'per subire

poi le diverse operazioni d'innesto ecc. ed infine per ricevere una forma

particolare e diventare in istato di resistere all' incostante siccità ed

umidità, alla quale potranno essere esposti quando più tardi si trove..

ranno a dimora.
, D'altra parte il terreno in cui più tardi dovranno essere piantati

può più spesso essere mediocre, e non converrebbe a queste giovani
piante, invece che quando sono diventate forti e vigorose I esse po-,
tranno più facilmente sopportare quelle cattice condizioni di vegetazione.

Certe specie hanno anche bisogno durante. i primi anni di esser.

protette contro l'ardore dei raggi solari, o contro i forti freddi, op"

pure ancora di essere spesso inaffiate.

Queste diverse condizioni vogliono adunque per' essere compiute
che le piante siano ravvicinate le une alle altre, e sottomesse ''ad una

sorveglianza 'giornaliera, ,ciò che è solo possibile in un vivaio.
Un' altra utilità del vivaio è quella di servire. di riserva per. il

cambiamento dei soggetti che possono morire in una piantagione.

•
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VA�IEJTA'

Per distruggere le formiche

Che danneggiano le giovani piante da frutta, l'agricoltore' G. DonzeI

lini dice di aver- praticato con successo il seguente mezzoi.metìere attorno

alla pianta, ad un' altezza di centim. 20 circa da .terra s- un .anello di

piombo' ripiegato ad U, .a foggia cioè di canale.. formando cosÌ
.
attorno

alla pianta una specie di vaschetta: il piombo presenta la maggior fa

cilità per la posa in opera, resiste assai bene all' azione degli agenti
atmosferici e per la sua malleabilità non produce strozzature allo svi

luppo della pianta. Posta la vaschetta , la si riempie .d' acqua .mista a

poco petrolio, o semplicemente d'· acqua, avendo cura che mai, abbia a

rimanere asciutta; in questo modo le formiche, sia che vogliano scen

dere o salire sull' albero, vengono sempre a cadere nella vaschetta

d'acqua ove restano annegate.
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Brne.o 'Vegetale.

•

Uno' deglUnsetti i più curiosi che èsistano é senza dubbio t'Aweto"
che non si sa se appartenga alla fauna o alla flora della Nuova Ze.-.

landa, poiché, egli é" ad' un tempo aniaiale e vegetale, e nella .sua ul

ti-ma tvasfoÌ'mazione' appartiene intieramente a quest' ultimo -regno •. Si
, tratta del bruco vegetale chiamato Hipiolis oirescens. È. un bel bruco .

che .raggiunge la! gr.ossezza di tre o quattro, pollici. Lo si trova uni

eamentq vicino ad un albero, chiamato' Rata " specie di mirto a flore
scarlatto. - Fino alla sua maturità. il bruco, si conduce presso a poco
come i suoi congeneri, dopo poi si produce una curiosa trasformazione.

Hgli si rintana, si nasconde ad alcuni pollici dalla superficie del suolo,
e 'per, ùna.ragione fin qui sconosciuta, la spera di un fungo, la Sphoeria
Iiobertsii , si fissa sul collo della bestia, vi- si insinua, vi prende ra

dice, cresce: con un gambo, di sei a dieci pollici di lunghezza, che) pe
netra traverso' il suolo e sorte .di terra di alcuni pollici ornato di una

testa allungata, di un color, bruno carico, molto rassomigliante a un

giunco in miniatura. La radice si sviluppa nel medesimo tempo nel

l'interno del bruco, che a poco a poco riempie completamente, senza al
terarne la forma, ma sostituendo semplicemente alla sostanza animale
una sostanza vegetale. Dopo che questa trasformazione é completa, il

bruco e Il-fungo muoiono, seccano è diventano duri senza raggrin
zarsi. - Il tutto ha allora l'apparenza di un bruco e di un giunco di

legno, o di carta biasciata e si conserva indefinitamente.
L' Aweto vivente. é verde chiaro, e· i Maoris ID mangiano mentre

che gli é ancor tenero, Egli ha il gusto e la consistenza della midolla.

Q.ua�do: �,secc0 lo .polverizzano e ne fanno- una tintura per -il tatuaggio.
Il bruco ·e' il fungo sono stati creati l' uno

l

per l' altro , perché
.

non si 'trova' mai l' Bipiolii. oirèscene senza ,la sua 'appendice, e del
- pari. la Sphoeria' Robertsii non si trova giammai. separata dal, bruco.

Ricaviamo questi.. ragguagli dal:la Suis-se liberale, che a sua .volta
li ha tolti dal, Le;'6raphic" il ·qu.aÌe da' un disegno di' questa bestia

pianta tolto: da': un modello appartenente a M. De Jouffroy d'Abbans a
, Zu�:vi{ro� Aggiungìam<,> che esiste un esemplare di questo curioso vage ..

tale al museo di Boudry.
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'Per aveee huone"siepi.-
""

. Le=siepi diventano tanto più necessarie quanto maggiori cure 'si

prestano alle campagne; poche ancora sono però, là difese contro gli
uomini e gli animali. Si vedono è vero alcuni appezzamenti cinti. dà .

siepe, ma questa non risponde allo scopo perchè h}c�mpleta, debole ,

priva di rami specialmente alla base, dove è facilissimo forzarla.
Le siepi 'dèvono essere poste in' fosse ben lavorate; 'e .sopra terra

abbondantemente concimata prima dell' impianto. Ogni anno devono
essere leggermente ingrassate e zappate almeno due volte.

Una cura della _massima importanza è la regolare potatura; questa
deve essere fatta tre volte all' anno e sempre sui rami gettati nell' an

nata, cioè sul legno nuoto.
Il primo. taglio si farà in 'maggio, il secondo quaranta giorni dopo,

il terzo nel mese di agosto. Senza questa potatura in tre epoche n,on
si ottengono buoni risultati. Le siepi :qon tagliate a dovere invece di

prendere la forma di una muraglia, assumono un portamento variabi..

lìssimo, irregolare, e non corrispondono mai allo SCOPOi tutto il vigore
della vegetazione si porta nella parte superiore e le parti basse riman-

gono sfiancate, immiserite. .

-

Se allora si ricorre allo scalvo, per rimediare all' inconveniente,
si ottiene un risultato opposto al desiderato, pe�chè ritornano nuovi

getti in alto piuttosto che in basso e per giunta si spossano le piante
e si affretta la rovina completa della siepe.

�

Chi vuoI buone siepi dunque provveda alla concimazione a lavoro

d'impianto, all' ìngrassàmefito e .zappature annuali e alla: potatura in

tre tempi.



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGR'ARIO DI SALERNO A METRI 5g-,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Settembre Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1891.
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"L' 'ISTRUZIONE .TECNICA AGRARIA., : ;'\� ,

t. " Non è facile dare- una definizione precisa di; ciò che significa:
lstràzìone- agraria; .sebbene 'questa' 'possa ritenersi 'comprendere lè: co·>}
gnizibnf dèI suolo, delle piante e 'degli animali. �"Jr

"
"

", ':
"

=. -' -llria istruzione adeguata 'sopra qùesti tre oggetti déve' richiedere

nscessàriamentè un tempoconsiderevole, e 'presenta' un -large- 'campo
di' sìudid. e-di ricerche per chiunque' desidera essere-uri 'perfetto-agri..
coltofe-nél- vero: senso' della parola: -Grazie" al- progresso' della scienza?

durante- questi ultimi l .aani, vennero' multo aumentati i mezzi, coi quali.'
è 'p@�sibile acquistare cognizioni sul suolo, sulle piante e sugli-animafì,«
e quindi vi è meno scusa oggi che trenta o quarantà'lànnì fa 'per 'la

igncrarìza-di quelle, che si considerano cognizioni -agrarie comuni.
. -La cègnizìone-tuttavia del suolo, 'delle piante-e degli animali, non:

basta .da ;sè -sola a fare -dì uri uomo un- agricoltore. Egli . deve' , bensì-'

acquistarsi queste cogn,izioni, ma deve pure
I famigliarizzarsi � coi mezsì

e �'coi -metodi : coi quali l' àffìttuale. 'è messo in -relazìone c61 suolo) 'coUe j

piante�"é: éol. bestiame', in � una parola', 'con 'Ciò che '·è' tlétt� 'in' termine ;'

sìntetico- «, pratica:�> .
..! ,. :.. �; �, - -

.; '� .., J �
,

", "

r": Vi 'è -purè' un .altro-lato � della-vita- dell' affìtsuale ;Al qualé-; , per,
mancanza di una'�iras�· migliore; deve chiamarsi Lil:-Ia:to" d'eg;li >,aff'a'ri : �

,

non-soltanto l' affìttualedeve possedere ,éognizioni sulsuolo.ssulle piante,
e .�sùgli <-animali, e-deve imparare ad apprezzare g-iusiàm.e'nte)e ,sue; re-:

lazioni con, questi; ma egli, deve entrare in: Fappo.rt'ò·Héon.' �ltri ,uonii'fii',_;
sui-mercati del mondo. Se, egli' noa-sa' trattare. con j ,buoni risultati suì .

mercati; ·la suaaìstruzione teorica 'èhpràtica'métlte:�'di ;pocà utilità:e:..va..
t

Iore ' p,e�; lui, : ed "è ::'sai - mercati ,chè, l'afflttuale, troVa· la-scuola 'èhel�c6rri.. '

pleta lacsua �à:.bi'l�tà. - Nessuna' istruzione ,scientinca;'percqualHo per1e:tt�·
e eompr.en�iva -essa: sia, può.; essere, �r=i.guàrdata, di' pratica utilità .�� se

l'agriceltore .non. impara: a' tratt,a"re con' quelliaì quali, deve' vendere,,::!
o dall'quali: d'eve<còmprare..Un'critico.. competente ha di�sénti.to,da que .. ..r

st� vea.uta,'perchè,'Awme eglì.dìce.jcon 'ciò 'si 'riduce --:ùn".,affittuale, aH
livello.dì.run it'ivèl1ditore. Ammettendo, inzero, che l'e cognizioni scien- _,

tìfìche � opportunamente .applicate, abilitine.um. afflttualc: a-tprodurre rac- ,}

colìì-gnìghorì, et ad/allevar.e ,migd,iori animali ...senza. aumento, ·de:l 'coste'::i
nonè menorvero-Ilcfàtto, che .se-.Ia capacità commerciale nonè.in Iuì-':
bene sviluppata, i. suoi affari sul mercato possono tornargli svantaggio�i:�,
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L'agricoltur.lt n(f)n è u:na ·$cienza.,�.sebbeDe 'IfOin�si possa esclu..

'I � �...... . � ,,�. ...' .
1 k

� ...� _

'. (""

dere che un corredo di cognizloni �ci�ntifìche "e tecniche non aiutino

grandemente un uomo nella produzione di ciò che 'egli ha da vendere,
e nel valutare ciò che egli ha da comperare, devesi affermare recisa

��1!l_te).clte l' agric91�!\r�(�0!11 � una scienza. �qlti err9r��so,no pr:o,9'�duti
dal, r!gu��darla"co�e tale.,Se; � nomina scienza l'agricoltura, �i ds>;v,rà
nominare scienza quelladel fa�b�ip�re, del. navigare e,cc. L'-agt:ic<*ura ..

è�!':1'!l' arte; l:lIlr'jndu�tria, e sopratutto ,un.�affare:" c'Q.A �Ilter�ssano,ni. ])rin·
'"

c�pit ,<;gmll!er�ia�i. tanto. come.; ogni. altra delle rpolte ,in�"!ilst�ie ;y.m.�.nEt.i':
4f; 1s�'fu�iQ'J[tq_.tep!JJiça. .: In: rig\!�r�.q �l�' istruzioJl� tecrnc� i��-,�gri::\

C2��UF�,_ �'u-tjle.;_afferll\!a,re ,�cqe" 1: jS�f:ug;,ione, tecnica "CEX'JYJ, ( up. ',.arte \'\ p �J

i.g.q:!ls,tr_iaJ ,�:QI.kcc;msfs�.e: a���to. 'escJu§!vam��p.t�,· nella istruzione:., sc_iel}th,
fiFa:� YLsp.�o, �:olte'fscienf.e;> che �ost.engqn9.1'�a5t��,9.elr,,�gr;icolt!:!r}l,; e;
cl!� �p,t�no, �_d�omp!ieFlder1ilJe -ì prìncipii ;_,Ipa l' iS�I'u�i9n� teqnic'a. .. p�e.i .. ,\

l'agr�ç�l�ar� J'içhieqe' qu,alc�e .cosa più deÌl� istruzione, nelle �gieI!��. che 1

g�t��q.o. �UC�j SPlllì� ""di -e.&sa. La" m�teJFl�tipa, e la meceaniea, Ja flsìpa e

l�di9i�i���.le�s:qien.zq<.,llatù'r�li ,.,f>,er,[qu�ntq": <1Qnç_�.rno!lo.:;l'�ag.r;iQ,Q1tl,lr�,,(1
h�I:\;�Q, SJ,l,' ,qu�.�t� up.7��mpgl't�nza, djre,t.t�.) M�,: sehqene ri�§ea�o·" utH}�t..;
e§�!t ·fo,lèm�p.o, �l�a�tp.� una-parte [idi �.quelle: >c.Qgnizio·!li I.

.te��içhe c9.13 pjé,!.. f)

S9\l� ,:�gricqltgr,e, rd<bVlS�pbe0 pos�Jtd e.r:�,," :pQ�cM".: ol�r�, . a: jlue,�te� t y:t�teyi�; .• ;
ve ne sono, altre di natura meno puramente scientifica, çb..Ehqo;vr@�p�rd'.-
s��1a. dgb,bi!-l J�s�ere " ç()mFr�$# ia: 'unfJdis�gl1�. di\./i'8tr:u�;i�n� i ·,tycn,i�IC in

a,fi�(}l�uIja., ,(Jom�"· �s�mp�9:i:uj);u,_�", in4t�artsi ì l' ��gl1im.en.s:'Clra., !ich.e JUi gr�Dill
P�t�:fè lln:·�r�e h,asata �ltin)rincipii di. matematìca,' J ;t.tit'l.: � ;,)1. .r a fI, li.'

\ t': 'Il "

- /1 �� t�nJljt� fdei librir (t.e,\y-e .ess�r�; COB.��<ler�ta ... CQW.�, la. ,ehiay_e l-d�(1lta $
'.) ". .! � .J

PQ��ion� � dell' llffitt�a.le; ��� sa1'�blìe, t�cile .incH·e3if8·lun�� ma�ted�) .de_n�,.=
q\lp.leu�gJ1. pessa. far,�"apFli.ç_flIziOJle;·pi:i�;;<diretta,.é'. profi,t,ie;vQ1é.. :'UA/.i.'�flìt1J;;
tu;�}eD�!J;�; ��� ��nven:ieij.tem�� t _�istriblli:r�JP.,:eIJe otl\r·i@c.se�i€tni;>4en&.:§1l�L
azi�nda.t;(l9 .�nir�t�,'·�. ,lè,_ sp�se. eb-e:'a4: ·�Ssl)nSi� ..ri.fel"is>cQ.Mf\hta.ngit.. JfattQ(·
u,nPltan cam_m!n0 .Jìel�rì$01ver.e le ,diffì.çolt�J�de.H{J,J p�a iPròfe�S'ion.ei J3J (',�

c� �i:FlOqW. Q:p.a .. l� -tenuta dei- libri ,hal;-OCCtlPartO.!UH ,poslto.f.alquan�ooae· J

C�SSPJJl�Nym�:, çjò .non d�ve' J�'Q�tinuare" ppiehè;; ess� ,f�rnisce ,il me;tQd�f 't

col ,quale dhUilese in mese 6i\d.Lanno· iUj,àhUQ Un ;affij;tuçtlè, può;.:m�Sj1,... ('

l1l�eJal;$®dPQsizi�lil{f,.ed ìavère -la- p�rèé:zif)�e deLco:çue de!e�cQ::m61;l\rsi;'d
'tlg( i.mporta,ute'.> risultato di. UlL��sto sistema di tenuta' di Jibri;' èA�bei�

esso-snggerisee; ad . un. :a:f.llttante. di <diste.gliere :.la ·sua attiYiJtà d� :que!la'j"
p�te ,�edJa �U� aZdend'atL che: }}l;iene èond,9tta. �con: jièrdita;9 ei·di q.j;rigé:re,:;
hi.rr�u� tène,ngia' (:ìpiù:Jsp_e�ialment�" a ,qllelia'[ c'he(è .pr0vato�\v;eSSeFel ian'"Il

I
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. pobbia_:wo pure includete etò. che Iluò'essere denemiaata istr�.ziolr�

commerciale. Sembra esservi una grande lacuna in Inghilterra ne���
coguizion� �ella relazione f1!'� _1' �po è l'altro.mercato, Certe, cognisioni ,

commerclalì abiliterebbero in .una certa. misura, al confronto fra i mer..

"

. """',,

cat] dei diversi distretti. Colle enormi facilità nei trasporti ora esistenti,
r in,�l?enza, ?i' ,qu mercato sopra �� altro è determinata non ·tanto dalla,

posi�iqpe<;geogrefica., quanto dai
.

mezzi p dalla rapidità, .

colla ql,aly }
prodotti PQ�s�no essere trasferiti dia un _punto .ad unaltro.• Le ferrovie, .

i battelli a vapore, ed il- te,le&r,çtfo c?n�orrono _

a eliminare le �i��an�e��
� noto. �Iffatti che nelle çittà- d' Inghilterra si cqn�um�, il. pany . ��ttQ,
di far�p.� di grano coltivate nelle praterie occidentali dell'America del.

nord, e,Q in pareçc4i� qi quelle botteghe �i macelleria. s(tro'va' il mon-
tone allevato nella Nuova Zelanda. '

.

Un altro ramo di, istruzione te�cnica. in agricoltura, il quale meri�a
gli si" attribui��,�, una·lp.a�giQre .

importanza- di quella a�tribuitagli flno
ad ora, è la statistica. Essa è dì tant� importanza, che non c' è da esi«
ta.re, .

a metterla fra i principali rami d' istruzione agraria.
',' ,'La ragIone. .di questa _jI}J·PQ:r.t'a;4a .sta nella virtuale reciproça pros;.'

_ 4' \.., �',J .._ _

-

si:rnit� dei mercati del mondo, in. yjrtù delle facilità di trasporto ora

e��stenti�.> Qgni affl.tt\lale., specialmente se.è un allevatore 'di bestiam», .

ch.�'�y�glia, preI,ld�rsi l� pena di .studiare le ',statistiche agrarie. .dell'In- .

g�iher:f.�, PQ.9J.' fìno ad u'i certo limite, .farsì capace di prevedere _'1�.'
prop�j�' sHu.�iione; e. di

i capire quale ��dirizzo :gli convenga prende;e. \

nella st�gi�.IW � s�guen�e;o. :�.ue�to' ,assert� non poggia .sopra -una :13.8(( ��- -.
r3:,w.el}t�·l �,�qrica; PQ��h� ciò �i�n'� ,p'�atic�to .da mo!ti Jaffittuali,

.

che di,
anno in. anno, appròfìttano collo s.tugio e,' coll-analìsi- delle, statistiche ..

,
, l- ,1..

I .' .l .i

agrarie della Gran. Bretagna, La. statistica pel 189Q vep.ne)· compilata ; )

pe�' ia prima �olta, sotto 'là dif'ezione di Major pr:ai�ie,' che possiede.'.
un' �tt�tqdÌJ;ìe ,singo1ar� �el1'-�rte di pr�seI).tare ,1,a statjsti�a. Nelle��sta..

ti�t.ichy dsi, r.il�;v�"Jln fleçi�;?'f,mig�i.Q�aX!lento· specialmepte in m�terjaAi.'
r���qntl. Per)a, Brima, VQlt� si, tr�va?q,jn:dicate �é. �·orge.:.nti dì ce:pt\,:
prodotti ag�a:ri! _

che vengQ�qJ po':.r�ati�,sui ,meF�atil ingl.;es� deze fan,na; �oQ.�.�.;

cO;rre�z� � q��i· ,�r:o�o,t\i ��zi?nali.')�e,� R��s(petti. si o,s�}ervflp9 _.-bep ,;_
do

dici; sp���tìcazi�ni di�tinty, .cho. fino ad ora non erano mai, �tat� compresa .-
\ t ,.... ... _ � �.)- # -- � j.... ... .... �

: �"e:V�d�p.te" S}lW. la, �t,�ti��ic(\. .dovrebbe entrare fin .un .corso d' inse« "

g��n;e�to '��r�p�o, )"�,OWte �a�J�.; d;�st;E'�ri0.pe ·t,ecnica:.t{�� J!ot_Iìe.�Qe nigo ..
'

;

rq��m�nte. dir�i, J1.JVf: scienze, p�u��; p�; u� ra�oì d} CQg?iZl0��3 ne.He q-q:�li: �

5L;.cq�pI}.eJil:��nq �4!]am�f!�� IH;iH��P,U s�ientifi�i,� spefia�I)1eJ1,t� �el P10f;
ce§.�ç,. :I>qçP'1 cqi:pPf;((SO . g�lleI:a!:w.ç),J,t� i, d,�ll,a ,�d.eter�in�zigne. ., delle" med�e';

,
-

-,Z
• " • � 9 ... ._ - -
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,

le 'quali stahnò fh una rèlazìone èise�ziah� colla co�di-z.ioné., commer-
chllè del'paesé.'

,

,

(Jampi esperimentati. � Un' altra materia connessa colla istruw
zione tecnica è quella, che si riferisce ai �ampi sperimentali. Qùesti'
esperimenti nel senso stretto del termine, costituiscono la specie' di ri
cerca la più azzardosa, fra qualunque investigazione scientifica. S�no,
circondati da tante difficoltà, e da tante contingenze, e gli errori ine
renti agli esperimenti sono così numerosi, che si richiede una mente

di prim' ordine' per eliminare questi errori incidentali ed arrivare alla
verità. In Inghilterra esis'te il più fine tipo d'i masseria' sperimentale,
che esi�ta al mondo, quella di Rothamsted. Ma questa masseria venne

formata per mezzo di cure così eccessive, che se qualcuno' vorrà pren-.
dersi la pena di studiare i procedimenti quivi seguiti, "e specialmente
l"estrèma' esattezza,' ch� ha �aratterizzato tutto' quel lavoro," arri�erà

• .
.'

. 'I.

a .capire, �' immensa' difficoltà �he ci sarebbe a fare altrove esperimenti
che possono stare in confronto con quelli.

J,
Per . condurre tali prove con successo è necessaria una esperienza

considerevole e si richiedono uomini abItuati a pensare ed -a sperimentare. '

,- Invece la maggior parte dei cosid�tti esperimenti agrari sono di

retti non tanto alla investigazione quanto alla dimostrazione e servorio;
di esempio o di illustrazione, e rivestono su larga s�ala gli. stessi.scopi,

,

ché sono proprii+agli esperimenti eseguiti 'in un )aboratori6:, Mentre,
gli esperimenti agrari� di quelli cioè 'diretti alla investigazione origi-.
naie teorica, dovrebbero essere tenuti distinti" da' questa matei'ia di .1-

.

st�uzione tecnica agraria, si, dovrebbero i�Ye�e moltiplicare quanto più'
possibile' i campi di dimostrazione, e ripetere in di�érse condizioni di.

clima, ''di stagione, di suolo' e di situazione: gli esperimenti fatti in qua-
hlnqtie altra ·èondizion:e.

' -v •

.;_
� .

-Il �lipartim�nto di scienze ed' arti; a' Sout Kensington, è Una 'or ..

. g��izZ�zi?nè.: governativa ',che ha 'esetcita�� 'una prbfondis�ima i�'�tÌe'n�a
'

sullo stato presente di quel paese. Venne istituito: '39" armi sono, ed è "

Impossrbìle esagerare nel valutare il bene che esso ha fatto.
"

FU: veramente soltanto 12'0 13 anni" fa 'che includeva' p�r ' la
.

r t.
.

_

,.
�

•

prima volta T agricoltura' fra le materie di istruzione perIe 'quaW �c·
cordavansì sus�id1i. � Anche allora non la riconobbe come un mestiere,
essendo contrario alle regole ed alla polizia' di questo dipartimento di

rièonoscere un mestiere come tale. Ma � come il dìpartìniento .avevà
,

'" ) r" - ,/" .', "'l:"!;' ' ,

:pr.i�{l' rìconoscìuto i « Principìì della mìnologia », cioè i principiì seìen-
'

ti[fic'i�/ �ui"'qtiali' s1 :fonda' l"artè o il ìnèstleré "del mìnatorè," cosi ',allora
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riconosceva i « Principii dell' agricoltura », ed istituiva esami su que
sta materia, che venivano poi continuati ogni anno. Allo scrivente toccò
di pren�ere parte a questi, esami fino dal principio, ed ha fino ad oggi
�e�to=e classificato non meno di 10,000 l�vori. Vi fu indubbio segno
di' progresso di anno in anno. I lavori scritti nel grado elementare da

. ,�agazzi di 12 a 16 anni, sono ora molto superiori a quelli che face

.vansi 19 anni fa. Il motivo è che l' insegnamento è_ migliorato. Gli
'esami orali e�ano deboli lO anni fa, e dimostravano che gli .insegnapjì
'stessi erano' -insufficienti. Ora. attestano una maggiore intelligenza negli
scolari, e sopratutto un migliore, indirizzo'nell' insegnamento, Questi
scolari sono per lo più istruiti in 'scuole. di contea, principalmenje sa

_ r�IL -In fatto, nel dipartimento di scienze ed, arti ,questo paese possiede
una organizzazione, che ha' influito più di ogni altra istituzione, a .pro-

"muovere ed incoraggiare il sistema delle scuole serali,
�

sistema che
viene seguito saggiamente, in connessione all'ulteriore estensione dello
studio' deÌle materie agrarie.

.

'Le autorità locali devono approfittare per. quanto ,'è possìbile dei

privileg] che offre loro il Dipartimento di scienze .ed arti in. riguardo
all' istr�zione agraria, Il 'D�partimepto ha rispetto a questa una orga
nizzazione' vasta e dispone ogni anno di una' grande somma di denaro.
M0ltO di questo denaro viene corrisposto agli insegnanti secondo i ri

'sultatì degli, esami dei loro. scolari. È possibile in alcuni distretti r.}l-
.rali .di raggruppare le materie scientifiche del Dipartimento in modo

da proveedere un esteso corso di studi. La costruzione ed il disegno
.di macchine, la meccanica, la fisica, la, pneumatica, materie comprese
'in detto corso, bastano a renderlo abile nel trattare Je' macchine che
diventano ogni giorno .più indispensabili alla' masseria e concorrono .a

, farne un agricoltore più capace, ed eventualmente un capo di �masse·

ria. Un altro gruppo: di mateeìe 'comprende la' fisica, la chimica, la

. geolQg!�� la b�tanica, e la fÌsiqlogia animale, ,l

-

.Un ragazzo non può fare tutti questi studi in -un solo ìnvemoj
ne occorrono parecchi, ed è un gran vantaggio.per il ragazzo di contea

lo stare occupato in tal modo nelle. serat� di inverno.
,,', .,

Vi, è
-

una materia che non può 'venir trascurata ed è la materna-
" I .�. • �

, •

matica, Dai 14
-

anni di esperienza professionale ai collegi -agrari fatta
daH� scrivent�, questi' conclude che la matematica costìtuisce una buona

. base in.' un giovane, per gli altri studi. Que1li che si interessano, al

béne' dei giovani agricoltori, dovrebbero aver cura, che nelle scuole,
che éS�i frequentano, 'non fosse trascurato lo studio .. della matematica;

.r

\
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'IL tempo dBdimitd nell'acquistare' cognizionf di- carih�etica; , k'eomèt�ià,
:rilisurazionè, .relementt di algebra' e trigo'nometria, 'quest' ultima real
mente indispensabile al geometra, 'non si avrà. mai a rimpiangere.

Mà�8e;te rfcodéllo. _' Dobbiamo ora considerare l�' 'questione' del
r istruzione neìla' pratica dell'agricolturà, la quale comprende e 'la �apacità
é F�bitudiné·'di.'esèg'uire quelle molteplici operazioni manuall ch� rientrano

.

itel 'lav-orò, 'dr ròàsàeria, Mentre nessuno sarebbe inclinato a 'disputare
.

ché la, farrÌigliarità éòlla �pfatica di, nrasserla 'puÒ '�olo aoquistarsì sopra
1Una In'àsseria: non vi fu+probabilmente un� qùesfìone più 'largamente
:dibaftuta di «[uella che concerne il possesso 'o là looàzione di, una' mas

seria 3t questovsèopo. :È" la masseria un 'annès�o indispensàbile àd (una
.istitùzione, 'nella qua'le :s' impartìsce '1' istruzions agraria, 'o può lo stu ..

depté .éons€guire F.oppor,tuhà pratica -abìlità in qualunque altro ìuogo !
'\

,Al'c�u�l'l;i -anni sono molto si- è sèrltito parlare di «masserfe' modello:»

,� vi f.a, un , periodo dopo' la Grande -Espésìzione nel quale s'i -riteneva '�he
la masseria modello sarebbe il migliore in,seg'nan:eé� ne'II? avveiliré � 1>.er
�}i 'à�ttuMi' ',�el paésè.· V;enf:léro "l'Qrmaìé �: ·,masslfrie· rrietl'eUo"':' alcune

!dén� ;quali b�llissi'me...:.!i:.; In�;Jd6vé tf!ovasi'ra masseria m0dell� çhe 'à�bi�
sempre coper;te .l�, p-ròp'riè spesé l Il tipo pìù utile :di masserie, mode�19

',tl,a :m'ét�re, �lnanil,:al �iovane agrieèltore è·�a,-mass,epia chè .rehd�<d·i

·piit.' Sé'M'ndo' l"iaea �-prbpria nello scelventé ,' la,:massefia- rr.iode'l�o "è
q,ue1�a "cné; paga'annuaìmènte il 1N:a�g�op pp6fittb. Quella, masseria '

n;I-0"

�eJlo éhe ,è 'C"(!)!naotta come una bi}elute'ri'-e, non soltanto, è priva -di

-valore, ma 'dannosa, poiehè gl:f' -scolarì vedranno in -questa- masseria'
<,mol:t6 cose-che 'non si 'potrebbero trattare. in: una, masseria ,basà,ta S(;),·

'pfl;J. pFip.cip,ii é'0rnm�r0ial!. D'altronde una masseria .modello -non rè, U!1

':,a�n:e'sso indispensabtle -ad mfa scuola; 'e,'si; rileva anche da, ciè.che se

tgl:i�. ' In� ;Uond-ra la SDU(e> [a' reale .dèìle fu·in iere, èhe-venne' receatemente
, 'trasfo·tmat'à, nel GQUegio- reale dì scienee, eibb�� una vita b'rillante:OQD;l'e

Scuola reale delle miniere, ,,�d ha :àlleiyato alcuni -dei più ,emiHe�t�.1n
- '�g"(fgiIèrii: e ge�log� pratié'i -del mondo .. Eppure .non vi 'eraalcuna .miniera

�rlfiessa' alla seuola;' .nè 'gli studenti lavdraJàllo nelle ,miniere; 'ma essi
imparavano 'i priIl'ci'pii· sui quali :-si -basa l'arte de'Il' ingegner1-a<minéì-ariR,

..�:li' im,:paravan� così bene, che "d@'po avere impiegato -ua, reerto, 'tempo
rstiJ.�ceS'siv.atnente : nell' acquistare, esperienza pratica" essi .. :riùs.<5irono,'j'Ill7
'gegrl'eri minerali' di.iprimo Tango. .Parimentì nelle varie Scuole .di dìI�
È'egn'eria ora esistenti g_li stùdénti non lavorano pelle costruzioni di" f�r,�
rovie, di fari, ecc.; ma, )1011 fanno 'che iJllparah� nelle S(mple i�PTi'Il'�'ip,i"i
.eÌlt} deveno .poi 'm�Vtereill pri\��G�.,; /.

'J, .c' .;.,
" ?�j
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. ': E' evvìo che se il possesso dì un'a; masseria è ana C()ltdi�i<j)1Ite, sine

,qua 'non, il movimento che ora si accentua .nelle provincie finirà solo

i� una disillusìone. Che 'più,' tornerebbe fatale alle aspìrazioaì dei':'Coi

legi". universltari; i quali sarebbero per 'sempre impedltì di preadere
'qualunque. ìnizitiva per, l' ineremento dell' istruzione agraria, Di fatto,
R possesso Idi .una, masseria è una .circostanza meramente .accesseria, :e

Ja: iDancanZa, eli quella non potrebbe costituire alcun- serio osfacol@.,·,NelWe

_,r9Y:in.ei�,. 'gli studenti. -delle . scienze che cencerueno I'agricolnìra, poca
.

difficoltà possono 'incontrare :dii fare una buona pratica agraria ove essi

l� vbg1iallo,. ':::

Inolìre ,"il corso, nei :Co:�legi non potrebbe estendersi ·(i)ltre a csrca

3� . settimane :a:l,F anno, lasciando ,agai :si1!tde:lti';1' c>pp:ortunità dir eecansì
-per- .la� pratiea in 'una masseria tanto d" estate

-

qualIDto. ·d"hJrverno. j '.

'" ,'Non.k buon metodo .codfondere 'insieme, r d,struzionér pratica;ie"là·
lte{t),riC;,l, poichè è .diffloile: di combinare unbuon procedìmenso, urr-lavoro

.mentale lQon.tinuato, con 'un faticose �laVioro di' .masseriae .' ,'-:. r..

� �'��.-. Que.sto? metodo venne -teiltato,' �a .senza 'successo.

o

,:/, L.�,
·;t� .Ilna.enasseria annessa !l.n �un .. collegio diventa- i1!lina > ,e0mQdà·�·sèl!lsa

p.ell. .trascunara.Ie .Jrezioni�,neiliJa'rclasse, od .ì ·la;v:oi?i nel: laboratselo..

'

.
:

:,:·1�. II d&vQr@:. campestre di.-amo studente è'pn,J,us;so:.rlispend�oso .)per
quello che l'impiega, perchè se uno 'stUrdell�e tdeVoeJlguadagl'lave- i'l: suo

,;m.àn.tenimento al A)ol:legi:o:' col' sudore .della sua fr.ant�, il 'suo iemp'o sarà
I

.cccupato.pìu. ia.-'guad'!lgnare·.clie ad imparare.i "', 'f. ,"! l' • :;

4 �< :N:eglìh Sffiati {Uniti 'Si è: provate il sistema-di. far' 'lavorare, g:Ii sta-

·t::dentL:clL ùn'-(Co14ègio agzario.: come' se .questo fesse unnÌstitu,to -di '001'
reziène ; .ma F.effe�to:non DU· buono-La- seguente lettera del professore
L�;ill� :BoHeyuilel' Gollegio di � agricoltura, presso all"Urrivel"sità dr Oor-

llelJ. in. Lthac�;MN. Y.., si.resprime comeosegue r::
.

. .'

_;,<{,'.';, «.·L', esempio.�déL.:G.o1Jeg:io 'agrario di Michìgan, che è �hpiù :anlieo

.rdell' Am.erJça,;,)ed�:H;prjmt0 rap;p;r.esehtamt'é·del còsidetto sistema di' làv,oTo I

.manuale- (:of;. th.e s'Q"{cf1:rl.le'd r;mauual' Jltlbour sys�em} è-ìa migH€H' pr.e)Vi�
i dellla ';P:U0PQsj�)0ne� -ohe .quando crescono 'le �JacilÌtà -per . la: 'iStrU21iw�
if_propn�menieI;detta .dimìnuìsoono ;gli esercizi me-l'ament�·ìman:ualb(ìU:«i}lI·

I!r}stit�tQ ·ttien ./erm@�: ai. sUPÌ .intenti tradizionali, e-da .. maggior; p,mr.te· del

suo corpo scientifico si opporrebbe senza dubbios-a éhé, venisse- lev;ato

,�W 'lavere. manuale, :Ma _ questo lavoro effettivamente � venne g,ia .. tolto.
� tP�J!sav.asi ,d.ap.prima ,e.aé ciascun studente ·p-otes.se I}'a:v;oralle quatero' oee. 'al

.g,iQvno. Nel�mfi0 .ecrso d' rusegnamento,.il d:aìVoroTichiedliv�asi pectre.one
·6 Jmezza, 2e, tne <Qv�_'rispetti��mente fìn ·�ensQ'_ Ia!meta�-e;lpresso. aUa:::titre
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del, tempo nel quale' insegnai. UltiÌriamènte era stato d'dotto a due ore

e mezza� per molti' o' per 'l'a maggior parte (i'egli-studenti e'�ihoÌtté non

''efairo' òbbligati a lacorare' tutti i giorneA" queste "ore
r
di '1kv'o'�o

..sono sostituiti' certi esercizi di laboratorio, come manipolazioni chìmi

che; esercizi di veterinaria,
.

di microscopia esimili, e la-facoltàvì dice
che questo è . lavoro manuale l, Ciò dimostra.. semplicemente che hìuo�i
'metodi 'si fanno: strada, ed 'il vecchio \

scompare,
.

nonostante la guerra
.che si fa:' ai' primi: Ed appunto: nella stessa proporzione '�olla' quale si

introducono 'i metodi nuovi;" cresce-I' utilità. del. Càlh3gio:' >i .,' -, : :L'
Come' i Collegi universitari sviluppano i loro rami agrari,': il' . bl

IVOTO che essi fanno 'potrebbe' venire completato dagli afflttuali, che

.potrebberò effettuareuno .scambiò reciproco dei loro, ng'li.'Per esempio,
c'è un affittuale),Ìdell Nord' che ha un affìttuale .amìcouel Norfolk 'o
Wiltsheir�r od inr altro t

paese, ed .entraràbi 'hanno figli di circa-la' stessa

età :,'che cosa, di più -eonveriìente se nonrche questr'dué gi6vani si 'scam
bino i loro posìs.per. 'uIf aUllf0',?' La- mente di ;qllel,giovànÌ'.'si'allargh�
rebbbe vedendoceomevsi (conduce: una' masseria," eoeome vanno' i mer-

.cetì.. di luaaltro distcetto.Icntario-dabproprìo.ae 'pèr tal 'modo'lo stu

dente; figli.o di. un'! affìctualé, rchè;ha. avuto ,istru�zio'ne iin"'jm: -è@liegio I

acqtrìsteoebbe'un gtan..nuinero di 'eogniziohi ':che',gH: tomerebbeno utili
{;e: ipreziose- pér rtutta- la sua' vita/l'· L .�' '\ ,.: (� �; " " r .: ! .,; CF"',

( �_., :elassi�del. popolo cke alJbisognano 1};i' is-truiioné"tecnicà. "..J., Una
·�tatistica parlamentare fatta: -alcunì.tannl 'S0nOi' ('pel <1886'-1' {dimostrava

- che 'II)' Inghilterra �..e (lal1es vi> erano : Il:0n� meno -di 55�OO�Faftì:ttù�li che
.eòltìvàvano poderi fra i 50 ed i 100 acri. rQuesti· 55;Q(if()) a1fitt�aìi ,po�
�sono'�esser'e "riguardati personecàpacì di rìùntre, la.pràtica eolla-scìeuza .

. :se .essi' possono,'conseguire un 'c�nto 'grado r, di
'

cognizÌ'o'nL; scielùffìcl:i�
utili, trovansi in situazìone-favorevole per applicarle .praticamerrte, per
.chè-le.Ioro .masserie nòn.sono abbastanza- grandìda

.

poter' essi \ occu
parsi: solo . della parta-direttiva tralasciando 'Ogni' i�vor.o 'nia�uàfe' i .ma

_
nello -stesso tempo .. sono- capitaliétived appartengono 'adi una .'dasse:ché
pÙ0 .essere 'molto a:vvantaggiata' dall'a recente .lègìslazione ',�\ 'secondh,; i

.'éritètif della 'quale viene assegnataga-cìascuna conteavuna : sòi:nma�; di

ldenaro, ,originariamente destìhata ad altri' Se'Opi; ID a ora 'utiHzzabile" per
f � lt�lnèrement0 del:F istvuzÌone -tecniCa:; '. -' '�

.: �

,�h t DOHo' questa -classe troviamo ,la' numerosa 'classe degli. operai.<'Non
• N'ii:è j forse alcun problema 'connesso colI' istruzione agrarla; che ;pr�;.
.senti. tante .diffìcoltà come quello concernsnte I' istruzione-degfi operai;
.NÒI1,Sbrebbe' '!lecéssai'io "dì.impartlr» 'àFfrglio�qell' operai?' '1�' itess�(i�

"
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struzione tecnica. che si impartisce al figlio dell' atHttuale di una. grande
masseria, poichè non possedendo, questi alcun capitale, non abbisogna
di un' istruzione .simile. .Ma vi sono molti punti,' nei quali l' istruzione
del figlio dell' .operaio può essere matérialmente .migliorata, con, .van

taggìo . di tutta l�. comunità, I lavori .di .masseria sono di tale natura, �
che chiunque' ha inclinazione per essi" deve cominciare .présto, Avviene
come per la marineria.;- se un ragazzo mostra .ìnclinazìone Il farsì 'ma

rinaio non è aiecessario , che esso aspetti i 'suoi. T9,. o. 20 anni; ma deve

cominciare molto giovane a prendere parte attiva' nei lavori del marinaio.
Cominciando in .tenera età un, ragazzo contrae inclinazione per .la

vita di masseria', 'e vi trova il suo soddisfacìmento, .Ma dopochè l!a fi
nito la sua giornata di lavoro, dovrebbe poter usufruire di un sistema

.

di J istruzione .che- si impartisse .nel cuore dei distretti -rurali, Non .vi J;la
dubbio.che tornerebbe vantaggioso un'istruzione rurale.intemo ai detta�li_
delle' macchine rurali. «, L'anatomia dell'iaratro » dovrebbe per esempio
formare un. oggetto' importante di insegnamento: il ragazz9. si .ìnteres
serebbe . facilmente. 'all' istruzione, edJl suo .interesse crescerebbeallor

guando 1'insegnante passasse a spiegare altre macchine�più 'cqIpplicate,
come ile semina triei , .le .trebbìatrici e la... macçhina a x�pore.'per tal

modo.si. potrebbe 'anche _apr.ke 'la via {�ai, contadini a nuove inv.en�iop,.L
Si è,�detto talvolta che' tutto il denaro �spe.s9 dal Dipartimento ,Q}' scienze
ed arte sarebbe spes_o bene, se per, esso

_

il- paese potesse acquistare .un.

altro Faraday .. Ciò è·· perfettamente vero; ed una .comprensione. intelli..

�ente dei-principii della'costruzione delle macchine d� parte della futura
generazione. di 0I!erai agricoli" difficilmente. mancherebbe-idi: produrre
utili, risultati -in fatto .dì miglioramenti..» ,

' -, : l

Molti altri campi d", istruzione -potrebbero .aprirsi ai ragaaaì sopra
una' masseria. Si 'può insegnare .ad essi a: prendere interesse alla vita

eh e li circonda. -Potrebbero. prendere conoscenza déglUnsetti della mas

seria 'ed 'i 'premi, che .si propongono' Fer -ccllezioni-dlunsetd , nocìvi,
desterebbero n loro entusiasmo. I ragazzi spontaneamente- si interes

sano' di cercare. i nidi degli uccelli, nèì loro distretti ,e di sapere il nu

mero delle ova 'che si .trova in .ciascuno,' Se .fosse data una nuova 'di ..

rezione "alle loror.ìnclinazìonì, e si.avviassèro a 'prendere un interesse

altrettanto grande agli' insetti dannosi, le' cognizioni che ressi acquìste
rebbero tornerebbero utili' nel combattere e prevenire le cause di gra...

vìssimi. danni: La botanica' canipestre formerebbe un .altro soggetto di

studio, ed. i' ragazzi. potrebbero "venire_ incoraggiàti_à, fare collezioni di

piante re . dì erbe; dii frutti e: di .sementì, "

.

,.
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r 0'.; N.ot!:è ,solt�mtd leéefssaF-io' rnteressare ragazzi"e1 ràgazzé ,f-mà ptllll"
anche' i .loro genitori. "À questo scopo' vi dovrebbe essere un sistema:

pròpri.aR.l,ente definito. di -istruzione che partisse da' un 'centro rieono-
.

seiuto, Dovrebbe istituìrsi una serie. di lezioni sull'economia dei poderi,
le: qùaU certamente, 'attrarrebbero l' attenzione' degli operai' agricefi, e

fgrse anche delle" 'loro mogli, e quando i più. vecchi frequentassero le

se\iolG':;'anche i più giovani li '-imiterebbe:v€J. Dovrebbe impartirsi istru
ziòR'� pratica sulla fabbricazione .del burr..o; sul -trattamento delle api"
sull'sallevamento del' pollame, e sull' ingrassamento dei suini. ':Api,. pol...
lame' � suinì.. sarebbero argomenti che sicuramente interesserebbero.

- ".: ",Altro oggetto- di insegnamento raccomandabìle è la .fnutticultura,
ltì moltì giardini' di cotiaqe-: buoni alberitfnuttifer! vanno a.male, per-l.

. cb'� ·nOll si .conosce il trattarnentc di .cui bisognerebbero. Un insegnante'
eispéiftQ 'vìaggisndo. in distretti rurali potrebbe dare 'dimostrazioni sulla

coltìvaàione _ degli alberi -fru>ttifé:ri :e trattare·questioni sotto punti, di
vista pratici. :1. raccolti ordinariamente ccltìvatì .nei 'giardini di cottage
e nelle ']?arMlle, "potrebbero pu-r@ formare 1" oggètto .di simile istruzione.
(-

.

�I ragaz.zi .possiédonc 'mia inclinazione Iiàturale.:;pe-r. 'le' cognlzronr
del bèstiame .da masseria: tutti posseggono. conoscenze intorno .ai ea-

c vaHf,� ed alcunivne-posseggono purè ìntorrio a bovini ed oviqi.: Date a

lò'ro- P 'opportunità di sistemare queste cognizioni.. rafforzatele con altré�i
é non è a -dirsi quanto vantaggio ne. risulterà.

l "

.

Le scuole elementari ruràlrdovrebbero insegnare .qualche 'cosa

ifitòt'ho 'alle ni'aèehine della masserla.. e' dovrebbero' insegnare ad ìden..

tiflé'atè gli insetti e le. male, erbe 'che distruggono' L raccolti. ç
c,

Intorno a questo argomento lo scrivente ebbe già a
: dire quanto

Se'glì� 'in: �na conferenza. "dal .lui tenuta dinanzìs alla. Sezione di sdenza

e�o,no.iliica e statistica deir.Associazione' inglese per lo sviluppo -della

scteaaa, nell' assemblea di Manchester .nel settembre 1887: :«, L� scuole
� 'l'uràli offrono furi w:ezzo ammirabile, per)1 quale può essereìmpaetita

. ai ragazzi� di: campagna un' istruzione ID0U@ efficace: per il Ierc jm�"

diate
.

vantaggio inlèllettuale, e il.Ioro benessere avvenire, Per esempio,
lezìont attraenti in) materia di botanica e .di.: entomologia potrebbere
famigliarizzare i .ragazzi coi caratteri e colf .andàmento naturale cle:_lle
malattie. de-l, bestiame, e' sviluppare "in essi I'abitudine.dell'osservasione

Indipèadente di guisa che negìi.annì avvenire invece 'di un paio dì.oe..

ehi. che sorvegliano i làvori,,�ve e' pqtliebbe essere ua migliaio. "Non'

sarebbe 'certamente' difficile interessare un ragazzo intelligente di cam

pagna alla storia naturale degli .insettì che .riescono :vahtaggiosi ��1.di.
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quelli che riescono dannosi all'agricoltura, delle erbe baone e diquelle
cattive, dei. parassiti vegetali ed animali. Ora, mentre le 'pareti della
"scuola sono ornate di pitture di tigri e di elefant-i dell' Indostan, non

ve .n' 'è alcuna .ehe dimostri la metamorfosi di uno scarabeo o la strut-··
I tura di un' erba. n' ragazzo-deve imparare a 4isegnare una earià della

'frontiera del, sud 'est di Europa; la quale è da lui lontana çeJ!l<tin�i�a 'di

miglia, ma non gli s'i insegna mai a perseguitare il parassita �h� gji.
infesta l'erbe, od a distruggere le crisalidi che stanno attacC{at� ,al�e
siepi; od'.a riconoscere Ie piante del prato che sta presso alla ,�.ua, casa.

Cogniziomi. di 'questo genere sarebbero -di grande vantaggio per .Iui, !3
bene gli frutterebbere nella, sua vita' avvenire � ma J�gli. è 10nt�M 'dI'al--
1: averle. ., .e cresce stordito ed ìndolenté, lpe:rcp:è, durante gli, �jH:ti'1�ip'
ìmpressionabili della sua .rita, il 'llostrp . si.st.ema jdif, �du.cazioup vie�

.meno all' obbligo .che avrebbe d� .interessaric- e d' i�truirlo _in (Iija�eFie
-che sarebbero per _

lui della maggiore importanza, p�ati�,a., e' melto j:fl�i-
mamente COllIilesse o0i .suei Iavori futuri. -

'" ,"�
_ ,

É appena -necess,ari-a l' o$$ervare che� sono ·le classi jpiù lpe;yere �e
<JjlilaH richiedono maggiormente l' assistenza del -Oonsìglie di Ooatea, _le
delle altre, autorità 'locali, che-trevaasi in' condlzìoni <ili aiutaee, Un grande

: lavoro ,pu,ò essere fatto nei cil(str�tti rurali .ma esso. abbisogna d� essere

. organizzato e diretto: '&a "�enltr!i locali. r _ i «

L', operaio -agricoltore; è .sempre. stato, più o. meno" un problema
ed . un soggetto difficile da trattare.

L' Istruzione. di un �buon Iavoratore a,ffittu�le deve essere -molto
,.pjù· vari�ta di quella di eai si guaà�gaar4a� yjV:�F� 9irigendo H �a;v;Q�o
di una macchina o tagliando carbone. - J�

Qualsiasi tentativo si v-oglia fare per,�'veni:ve in .soccorso .alTavo
�·ratope ·deve anzitutto essere tale da .renderlo con�ento della campagna

dove è nato, e da .levargli i' idea che .immigrando alla città egli possa
migliorare la sua condizione'. Un primo p�sso in .questa direzione ,�i

.farà migliorando le sue cognizioni in-quelle. Jpiccole industrie, ,da�le
quali dipende molta, parte- del ·S·1il0 ben-essere:

'

"

,_ �'i.struz.ione ag'J1CJria nei collegi un,iversitari. --- La, -questìone
è: « in qual-misura questi collegt sono capaci di impartire un' istru-

. .

zione ,agraria efficace? » '-

Essi sono mirabilmente adatti allo scopo .

.
� In questi istituti non è neoessarioj.duplìearé l'Jnseguameato ed i

.suoi ,mezzi, perchè gli studenti delle stesse .materie intendono .di Si3-

:,gwrevQn�.'carriera _d1v�rsa� . M_QUa 'Ipa��te ,deH'jl1s.e_g�m"e.u t�
.,_d�E}lla.... _ ·�i-
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fnìca, che serve-all' affìttuàìe, , servei pure 'al: fisicn., .ed .al fonditore, di

ferro, e, 'fìnchè possono, è 'conveniente che studino in comune.

Nei collegi universitari d'Inghilterra e di Galles numerosi corsi

già esistono eue possono servire' all ' istruzione agraria, ma; \certi altci

dovrebbero aggiungersi perchè 'questi collegi-diventassero centri efficaci

d' istì:'ùzÌone .agraria: quali' la chimica agraria; la tenuta dei Iìbri rIl '

. ccnnnercìo'; '"la, statistica od-economia 'agraria, ed in taluni casi r anche

ÌaJ séienza forestale: :; "
'

'-'
wr .:

,.) l/erogazione· dei sussidirai Constgli d_i Contea. ...:...ln molte Contee

cveIÌhè già deciso ( che .,una parte del 'denaro, che proviene dalle tasse

sullasbirra è· sullo spirito; venga ".impiegato in sussidio» all' istruzioné

'agraria� Merita i:n� proposito .di essere considerato. se � sia conveniente

�raggruppàrè- insieme le 'Contee,' oppure' no; ma quest' argomentova trat
, tato-' seconde 'le' circostanze' locali, poichè "concerne soltàrito i' centri a

�gràri/ stessi. Qu'esti" centri provinciali localizzerebbero gli interessi a-

grari delle varie parti del paese,r'�ed' opererebbèro ccontrc il .sìstema
buWeratic6, .che :tende sempre alla cent·ralizza:Z1ohe;�-ed· estenderebbero

t:}a, loro Influenza �sopraj.· estensioni a.niolro .considerevolì;':' Dell' 'insegna
(mento agrario. potrebbero venire incaricatìrmaestéi 'locali,' che 'potreb
'berò venire .stipendìatì daU'� autorità 'centrale stessa in' ogni "distretto.

Questi maestri dovrebbero esseFè persone el'li-ditè,," capaci di impartire
l' Istruzione tecnica nei' villaggi e-nei remoti' distretti rurali in un modo

che finora non venne tentato. Per' tal guisa si � formerebbe una .rete di

istruzione agraria, ehe. si insinuerebbe in- tlitte"1e regioni del paese, la

(qualé dovrebbe "compièhdere-l'a,pratica di liutti i 'rami dell'agricoltura,
compreso il caseìfìcio.

- � � - i,

Lo' Stato e l'. istpuzionè açraria: -Le funzioni dél Ministero di
, àgfìcoltura. secondo Ila legge che- l'ha' istituito, sorto "di natura estesis
.' sima, IAd esso, è -riserbato dì' sussidiare l' istruzione fornendo-fondi. -Ma

j':esso�non- ebbe flnòra 'che 5000 sterline all' anno da dedicare a tale scopo;
(: Perchè 'esso' potesse-fai-e ... di 'più in questo indirìezo, il Parlamento do-

_ s- l _

vrebbe mettere a sua disposizione urna 'somma molto r:maggiore. K so-

.cpratufto questa somma non dovrebbe 'és'seré incerta; ·,'come è
<

attual

mente, che ogni" anno, in cui .il -Mlnistero . di agricoltura stabilisce un

sussidio, è obbligato a dichiarare che è solamente temporaneo, e .che

non potrebbe pretendenserie DIa, còntinuazioìie.
'Fòndi "pubbliciJ applicabili alla, istruzione agraria. � Le fonti,'

dalle, quali si. trae il' denaro per. gli scopi di istruzione pratica,' sono

varie.. In' primo luogo: il denaro proviene direttamente dal Tesoro, dalla
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quale fonte vengono distribuito 'certe somme' ai' Collegi, universltar ì.

Nella misura colla quale l'istruzione ordinaria viene data
.

in questi
Collegi a studenti di agricoltura, il sussidio del Tesoro può essere don..

siderato come applicato' all' agricoltura. Il Tesoro sussidia inoltre' le Unì

versità 'Séozzesi." Una possibile sorgente di'un reddito considerevole si

può ora vedere nel Ministero di istruzione. In Inghilterra il Consiglio
Privato, sotto il nl1OVO Codice di istruzione, autorizza l' istruzione a·

graria ai fanciulli nelle scuole rurali, e le istituzioni di corsi serali

di agricoltura. Nella Scozia l'ufficio dell' istruzione fornisce il nerbo

dell' insegnamento, agrario per mezzo del Dipar�imento �co�zese di i

struzione. Vi è ancora il dipartimento di scienze ed arti, in Sout Ken

sington, che soccorre l'agricoltura per mezzo dei suoi corsi ordinari

di scienza. Aiuta l' agricoltura anche col mezzo' dei Collegi per l' istru

zione degli insegnanti, poichè fra gli indirizzi che essi possono scegliere
vi ,è' quello dell"istruzione agraria; soccorre, infine, '1" agricoltura per
mezzo della Scuola normale di 'scienza; che ora fa parte del Collegio
reale di' scienze, -. I l

DR' altra distinta. sorgente di sussidi all' istruzione agraria, trovasi

nella- Commissione di carità, che esercita il controllo sulle scuole che
hanno dotazione; ed alcune di queste .sono presentemente occupate a

. migliorare la, qualità della loro istruzione' agraria.
L'Rome 'Office, nei suoi rapporti col Riformatorio e colle scuole

industriali, incoraggia' in certo modo l'istruzione dell' agricoltura ma

'nuale': 'L' Olfice 01 Works in quanto fornisce i fondi per (j. regi giar
dini botanici a Kèw, dove si tengono corsi regolari di insegnamento,

, aiuta 'pur' esso i' istruzione agraria., .. - �

.

Dobbiamo inoltre' considerare ii Consiglio 'di Contea come promo
tore dell' istruzione agraria, perchè in ogni' Contea il Consiglio dì.Contea

- ,ha'la' facoltà di applicare .le nuove entrate derivanti dalle tasse addì
zionalì sulla 'birra e sugli spiriti, o una parte di 'queste agli scopi a

grari. Finalmente v' è il Ministero di agricoltura, che nel corso dei 'tre

ultimi almi ha speso/ nella Gran Bretagna una, somma non superiore
'alle 5000 sterline sotto forma di sussidi alle varie istituzioni che 'im

partiscono l' istruzione agraria generale, ed il caseificio,
'Il successo dell' istruzione tecnica 'in agricoltura deve essere de

terminata principalmente dalla capacità propria di quelli cui è impar
tita. In' altre parole, l'applicazione proficua dei risultati dell' insegna
mento tecnico -agli svariati problemi che giornalmente sì" presentano
all' affittuale, e richiedono una pronta soluzionè,.' deve dipendere in ul-
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timo dall' i�divid«o 'stesso. Probabilmente l"errore più grave che possa

concepìrsì è· quello iGli un giovane il quale creda di avere finito la pro.

pria 5strl!�i9�e allorchè per' la prima volta assume- r amrninìstrazions
.di'1i�, podere, �a sua yer� istruzione comincia- so-ltanto allora.

(Da'! Journal of the Royal Agr.icultural �ociety of Englan.d)
\

, • ._ .J .

; J"'

�
l'

....

c (Cont. e fl1J-e_" v..,er!-i fase. _jJree.J J .i )

.Gili �Siati, del Sluèl coltivano in grande abbondanza una
-

yar,iet'à di

fagìuoli detta con termine -locale coio-pea , quale eccellente fertiìisza
tore del terreno quando è verde, e tiensi come pianta foraggiera. Se
eondoun neeenèe-caleeìo se ne raccolgoao annualmente Ettol. 1,.501,840.

:H· pisello- poi allo 'scopo -di consumarsi verde, è estesamente sementato;
dico atHo'Jscopo di consumarsi verde, -perchè H verme" che lo intacca,
non permette di farne grande €o1jl$ervazione essìcandolo pel commercio,
salse il pisello racc�lt() nelle -vicìnanze del Lago -del Nord, -dove tal

pianta -léguminosa ha potuto in America sfuggire .il malanno.
...

--

.

_ Staadp sempre ,àI calcalo. suddetto, ·la media annua si può com·

pu;t�J'� ad Ettol. 45�,720.·,
.

u' r �

La più gran parte dei piselli -secchi consumati 'negli, Sta.H .Iln iti

n-on; sono 'prodo-tti .Iocali, per la: ragione- anzidetta, ma v' areivano dal

Oanadà ,'e dall' Europa, però, qualora l' 4-mèriea arriverà- a studiare ;il

modo (Li) liberare il 'pisello dal verme, come già studiò la maniera di

salvare altre- piante da altre malattie, �

�on importerà più pìsellì., .ma

6'�sich�rà, i I�Fopri.
, :"

. _ Dopo i 'cereali, .il commestibile vegetale più prezioso .ed univer

salmente 'coltivato nell' America Settentrionale è la -patata, e ciò è na

turale, perchè .siffatta pianta' è di origine 'americana; -

c Le condizioni J metereologiche del paese hanno in generale una più
.graadc .influenza sulla riuscita della .raccelta di questa tuberosa.; che

�e>gpi altra; però r le. regioni -settentrionali sono le piiÙ favorexoli ai pomi
di .teera, quindi (è, che .in ,tu:tti-_gli S.tati dell', Unione si. preferisceao p..ei'

���m.é�a 1 i 'prpdotti:ilel �N�rd� - , j ';,



,
., \.� 8iìnf:li'pi'antà : si .. aécIimatizza facilmente in cq,tl�lsiasiderFen(),.l·n:fa:a.·

preferenza produce meglio e marsvìgliosamente in terrenl. vergini ,

oppure dopo la raccolta dell' erba in genere e . del- trifoglio. in ispecie .

. -Negìi Stati del Sud 'e del Centro la si sementa per tempo.ialfìae
di averla ben matura, prima che arrivino i calori brucianti e� la siccità

particolare a quelle pIaghe, mentre nelle zone nordiehé, ove non .seno
da temersi hè il caldo, nè la' penuria-di acqua', e la, temperatura è

normale, si .. pone in tempo regolare e la patata ingrossa i suoi tuberi

gradatamente, fino a soddisfacentissimé proporzioni. ..

, Nei distretti delle Rocciose, i quali offrono grande' facilità di irrl-'
gazioni, i pomi' di terra ingrandiscono straordinariamente.

In America la raccolta delle- patate ha mia parte importantissima
nel commercio .di approvigionamento, e� rappresenta ogni-anno lifi -va

lore ' totale dai 450, ai 500 'milioni di lire, -ed il trasporto di, tali ,tu-·

berose esige numerosissìmi 'vascèlli che navigano sulle coste, sui laghi"
e sui fiumi, ed occupa più linee dì vie ferrate..

La statistica: nota come dal-1880 an888 si occuparono per patate
-ben 87,400,000 are di: terreno, mentre che nel- decennio antecedente',
ctoè' dal 1870' al 1880, non si contavano se- Non 69,000,000 are.'

Nè solo si allarga la coltura di questo tuberoso, ma ne crebbe anche il

-reddito; esséndochè si arrivò negli ultimi anni passa-ti ad averne ogni
ara fin 3/4_ di, ettolitro in più -di prima. Non si può- per altro precisare
dì quanto sia accresciuto il reddito in. denaro, -pérchè il prezzo' varia

da punto. a punto, a eèonda della distanza dei mercati e della qualità
del genere. [-.'

, .La patata ha.Ia -sua .mig.liòl'e varietà 'nella zona del Oentroe nelle

contrade -dove coltivasì il' cotone, nelle quali è prodotta in maggiore'
scala ancora 'che 'ne'I rimanente. In' generale la .si pone in porehe . di

terra mobile , e si considera- buon raccolto- quando si hanno, 20 ° SO
lìtri- di

..tuberi per >ar�; ma nelle regioni cctonifere, il prodotto è. molto

più forte.
_. La cipolla è 'coltivata "in tutte te parti degli Stati Uniti per

-

im

piègarla secca,' o verde, vendendola in entrambi 'le condizìonì coma: ?pro·
dotto commestibile. S

- È :n.egli Stati del Nord che sopratutto riesce abbondante. 'tal genere'
di ortaggi pel commercio, e specialmente in quegli di Nuova York ,

Connecticut ed Alto -Missisipì.
.: 'Le .città di Westherfield ('Connecticut -), Ohester. (Nuova York),

lJàvemport (Jowa) soao partìoolarmente- rinomate 'per questi prodotti,
.:.. ".. ! .'

'
l

"J t �" ... :;.:,
.

r
.'�
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e le migliori varietà conosciute ai mercati risultano la wkite globe,
la red globe e la Daumers Yellow.

La: cipolla, forma un articolo, importante d'esportazione verso i

porti dell'America .del Sud, dove ee ne spediscono quantità considere
voli, .provenìenti dallNord:Ov�st e condotti dal Missisipì alla.nuovaOr-
Jeans, porto ,d' imbarco. ..!

'

, '

{ "N9Jil ''Ppò. ealcolarsì esattamente l' .ammontare totale ricavato dalla'

esportazione delle cipolle e. �el consumo locale negli Stati Uniti, non

essendo facile ottenere te precise .statistiche del reddito di tal pianta
ortense, D)a senza tema di errare, il raccolto annuo rappresenta vari

milioni.

Q'\lale alimento, nutritivo e 'prezios-o pel bestiame 'negli Stati Uniti

americani c.olti'faJi U' navo�e, di cui, la varietà Rutgbaga è qi grande
valore; commerciale, e quindi, su grande' scala, prçdotto, ; specialmente
nelle, regioni del Nord-Ov�s.t,,_.dai quali punt] è spedito in quantità con-.

siderevole ai mercati delle principali città dell' Unione.
t' Anche la barbabietola e la carota si sementano a preferenza per

lç'J'scopo, 4ell' alimentazione del bestiame, .cltrcchè la prima è pu,!: te
nuta pgi' '1Q, ,zucghElro, eg, entrambe, poi n;Lesse, in commercio fra. i prq-,
dotti ortensi commestibili d'inverno.J •

,,� ... t ..... ....

e-s:

J

._,.
Nella .Nuova Inghilterra e.�sul versante del Pacifico la barbabie..

tola saccarifera haIl suo vero .centro: quella per foraggio sta 'nei ter
ritori del Nord-Ovest; Laltl'Qvest. poi dove il mal? ed il f!eno ;�n9 ab;
bondantissimì, ed i prez·zi di mano d'opera assai e)ev�t\, la coltura tanto
della barbabietola che della carota è molto ristretta.
,v , In�gen.e.tGtle gli ortaggi tenuti in Amer-ica per la consumazione di-

<_;

r�tt�; e' in più grande scala p�,i mercati, sono i seguenti: pomidori, mel-
Ioni, .cocomerì, zucche, .pimento , piselli, fagiuoli , cavoli '; cavoli-fìori,
caeoli-brusselles, spinaci, crescione, lattughe, indivie, valeriana ortense;

_
barbabietola, .earote, ravanelli, navpni, salsifìs, asparagi.. porri; .prezze-
molo, cerfoglio. f i

',:,; La coltura ortolane pelo commercio negli Stati Uniti .. .del Centro e

dQl\ Nord, tanto- per.,�principio,-:q�anto' per la pratica" è quella stessa

d' Europa. L� maggior parte ,di coloro, che eserc�tapo' tal professione,
ed .approvvigìonano- i mercati americani, sono peI: lo più. stranieri, i

quali appresero l:orticpltura in Europa ..

Presso le grandi città, la coltivazione è specialmente quella di,'

glardiar ed orti, e durante 6 mesi dell'anno, la parte più importante
del lavoro cop,s�ste nella coltura forzata' delle piante \ .d' omamenjo . e\

delle primizie delicate 'per la tavola.
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, , ''Sis.>ved0noda. t�ttìJ i 'punti. in adi'ac'èriié �déi ;gr'an�i ' cèntri": e dei

bbrghi,
'

vasti
� territori copèrti di s�rtB,: onde '1forzarè i�g�mrfè 'D.OPi., i�d

, a. più, gran'di distanze dalle' ci ttà: si osservano' campi' estesissimi consà-
'èf.a'tì dHii coltura ortense. ':

'

. "

'

!)

Gli stabilimenti di questo genere: prendonoIl carattère:dt,;fattbJfè,
-edjn

'

realtà. son .vere-aziende. di legumi. e<l' 'ortagg'i, che con tèrmine
.ibca:le:'V�I1go� dette':'; truck' [arms. r'l :. "

e ,

,

l' v
, r' ,":'

<«, 'Ora: :però :si'.: nota' il seguente fatto, che le iatit:tidini'tropical:i deglì
,

'St'att de\Ù:'S,u:d, le quali'hanno facili comunicazioni 'MI) le princIpali città_,
rmediahte tifièe i ferraté ebattelll.a vapè,rè, :eset'cifarw -una forte iniuen-ia
�ùi mercathÌéf Nord,' d� essi' inondati, 'per�'air-'COsì, l'di,' ortàg.gi:,' i:nfa
'più "di legumì . verdi,' alcune: s�tthmifle, .

anzi' qualche :mesè prima.,: 2h:è
I ,là �ta:giorie ,favdr'�voiè nordica apparisca.r'Pefc taì r,agiorie ·srffatta>i*d�-

, :�tria: hà "prodotto una ,'restri�iofie' della :�ortiéoltuÌ'à 'a:ttàrno r, le" g'r�1l1�i
(.�dùa �d(jl'N0td ,r 'é" srmìl -diminuzìcae 'accrescerà �in ; riguardo- anche ,'a
�:u'eglFstabilimentr di' cdltura-forzata,' ii!" misurache 'es�a,'siraum�nt'erà.
'lti:queUf del S,ud"etdirrihluir��hno le "'s,pes'e idi tr�sporib..

r ('C;I� '>:l� r,.
- '�;, ;� aat:aggiùngersl 'perÒ' com� Il 'commercio .di espor,tài�one deÙhì�
-f'i'irriitatd;'-per'6iÒ che si rife�isce: a legumi ed'ortagg( .à.,qùeÙi'�'�i'
struttura ferma, i

I

quali- si :pOSSOIiO spedire' .sui' lontarrì �erca'ti(;;,sedza
:ì�mà di:àvarie; '�omé sa�énbe ,à' aire;"patat�,', cipdlle,: càvbJi, ",m'éUqni;,
;�6d6tiieti, pomidòri, fagiuolì 'è' "piselli.' 'Tuttavia,' q�aìche-" i'ritr�prèrideB.�,�
ha. comìnciato 'a fare lhdustria 'dI' espbrt��ì6Ìle: aH<cher con "prod'olti ' o�-

iOi1cbìi Lsoggehi '�' faciliJ'dèierror�inentì, '� già lungo, il P�cifico L�af b��t�i
rteJlliiD'éf�Ùtli 'deli"'Ov'�st, �eggo'ns'i, arrivare vagoni di ;cavol�"p'r'é.èod,�(�à'�
�tbli;,1ì6fi ed l �Ìtt«( i�

<

uÌlk .certa. r(ìggrt'ardèvoI.e" phip:btii0ne-.
' ',.

'- "o, '�;,:
;� Tomo. _a notare _'essere' i·:r.ieg�ini' negli' 'S,t�ti; «Unìtì';'. a

' p�èféren���
-d?ogni� altr�''_brt�ggro,-j c:ò�tit,�e�ti\irr' ramq :di ,'comrne:rCib'"impo:Hante,
di

�

clli �n�n: s1"ì>Uò fare u�à- giusta -idea rstàti�ti6a .per niancanza �d'i:"dafi
prècisi ;,',j)na "s� si .potesse' valutare la massa" totale 'tÌ'�sport�tà ann�a�..

mente: 'irrè'tuttè"le'vdir�Zi(nil;' si arriverebbe a' d:f�e, Ihcredibili.
'

;":'�r�:l. ;'L:;_.Atil�tiéaÌ19'" sa' far 'coriserv�,l' gei: �U6i logumr' ed ortagIIé secondo
f� 'migliori �regole�i déittà�e � dalia( scienza 'é' dalla ·esper-ienz'a;'-: è6sic�hè :ì�
s'ue 'conserve vegèta'li, poste' in 'scatole.ermètìcamé nte'''chitì��;'haI{qreatò

'I:legltì� Stiiti Ù�ftì da 'qualche.' anno "un' industria im'p6rtarit,issf�a,�':ed'i.
pri'torti) :turi; vastò ',campo �na produzione 'di un' .nutri�nenès�lutri't��;, tli

:·c;ùLsLpuo..frùire' tutto l� annÒ.)1 èehtro'di t�lé' indhstria;e"Baitini?ii'
h�gì�'i1éfyland� ;p�rÒ- in" 0gni 'St,iito" dell' Unione vi SonQ: staQi1iIDe�tìr �t
��n.��fré�' ;.ed·'��' _�9��', <ii�rilè'rò': �$ e�éva' "i{ 1�70Q.?� !:l�:),'

_ "r·;�',.:�,:: �,',' ,: ,\J{� ',l
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Per, dare un' idea dell' esteso commercio, che si fa con tal 'genere
di ,C9Ifserv�, mi basta _hOtar� i seguenti dati:

.
'LH totale dei pomìdori conservati dà la media annua di 2,5>QO,0QO

casse, sempre di 24 scatole cadauna, rappresentante u,n reddito medio
di- 2J...�ettol>itri di frutti per ara.

"

.

c .... 1' L� conser-va di p'�selJi rappresenta 1,200,000 casse; più.grande d'as
sai quella dei fagiuoli, della qual ultima va sempre crescendo la richìesta .

•

.

t Anche sotto U rapporto. della orticoltura e dell' industria, dei pro
.
dotti ortiooli, l'America va dunque con .passc gigantesco mcamìnandosì
lPer la :vi� di trasportare su tutt! i mercati.tmondìali i suoi erJnig.gi..e
legumi. Col, grano essa 'ha vinto, con i .suoì, legumi ed ortaggi. cerca

.dì vincere. Or dunque venendo ai fatti di casa nostra, 'quale ne è la
rm0tale? .L' Italia agricola deve cercare. di- trar anch' essa il massimo

prodotto. dalle- sue attitudini privilegiate, ed-economicamente 'Parl-apdo
non.rdovrebbe mai .assegnare jl primo posto delle S;l;1e coltivazioni -al
19f5t�j ceme fa ",Qg1gidl, -perchè tal. cereale, oltre all' essere sovrabbea
dantissimo in Amenica.e ;nella Russia -europea ed asìatìca, .cresce.con

J� stesse favorevoli condizioni. nostre anche nella stessa �uropa set-

,_tentP!enale. ; > " • l

...: ;<"C Si' eoltivi grano quanto basta pel consumo .lnterno ,. e n.e1.�nesto
�:JtalJ,a dedichi i suoi-terreni all'arboricoltura, alle piante industriali,
aL prati" 1alla' onticeltura. '

'.
,.

(..I
..

,,l' : L�. ferrovia del Gottardo-ha lap'ertQ,r,.a.ndito ai grandi.mercati eu

':rop,ei pure pei "nostri legumi, jpecia.JJnente, primareccì, ed in .parte tal

.eesa _s'è capita ·e. s' esegue, ma -non al punto però come dovrebbe farsi;
anzi si sta fliHi>1tO distanti ancera dalla meta.

,.

j,J ·L�agricoltore italiane. vede in generale, -troppo ·alla .grosea.; e si

mostra diffìdente; on. ha fede nella orticoltura.. che gli chiede a_nn�ai..

mente -assai concime e; gli restringe la: -semina del gl'anQ,' sulla .q;uaa� ,

1f.o�<ia erroneamente le sue .sperarrze, fe -eiò. è'·;.i-nv;ero scenfertante. >I

Dova' suolo le: clima lo.ìodicano, e questo noi .possiamo riscontraclo
liJ!.tIJt�iti.e molti punti-del. nostro paese, l' orticoltura' Q@v:re.bbe formare

la _'v.era potenza dell'agricoltura.: perchè essa è l' agricoltura intensiva
. masslmata, che 'avvalora: nel più alto grado intelligenza, e capitale.» _.

•. f.''- L'torticoltuna .italiana basterebbe largamente da .sola co' suoi pt<D:
.aot.ti� !�ualora fosse obene ,ÌJa tesa -in estensione e. iperfesione, . alla eoasu

rmasione Jlocale non solo; ma co' suoi legumi fresehi .e secceì.,naturali
od in- conserva, .fornirebbe dn maniera considerevole' i mercati princi
�ali d'E��opa, e specialmeAte�poi UQa_ èP}'tll�a_,��telJigJ�nte ;�d e.sfie�a·.d,!



. IL PlCENTINO
'Cf'lbaggi:"prirhitrecci ai respottazfon� rpotfe15oe :'dlvefii're�·.u}1a.f0�tG -risorsa
di .guadagnò nazionale.' ',ì ,,_. ..',:.

, " ' r' ,

: Apzichè lasciarsi invaderedall'America, i'n'v�Y(Ii-àm0 'noi glH�mp'Ò'rij
l, commercialì europei, facciamo per 'co�f 'dire, danàro col nostro dim�L '8

posizione di suolo; e ciò- con ogni -mezz'O di istruzioné, Jàl inéér-aggi!a-
mento e di esempio; si propaghi la \SaÌ:tull'à dég.JP -orli e �s'i lifuitino:ij

Juinin0si esempi, dà' io citai ·per·il rest6 ,d"Èuropa, Ia1 prineìpio :èli.;questo
mio lavoro: . �

� "', f,,;'
<

/ : t),
Al _<H là delle Alpi, negli ultimi decenni" raedìanté 'aftrEfzzf' e

macchinè -adatte, istituzioni di incoraggiamento -ed· "ingegnamelilto, 'e còn
'efficaci altri �m�'izi, 'si andò celeramente 'avanti.' ",

il

,
._. L'l'Austria, ad esempio, òltreP istruzione 'èrticola in tùtt'e 'le 'sue

scuole agrarie, mahfiene 5. istituti àppositi orticofi superiori 'e 18 ';scù-ole
speeiali ,pr:�tiche ':di '.'or'tlcoltura';_, é .lla 'Gèrh1àFl-iaf··'èhre eoata-bèn �10 So'
cie:tà3 Qrti,colle�,-_ di ooi '.il solo Deutsche Gartenbaoereis: con 45 figliali
e 1500 soci attivi , ha 8 scuole superiori di orticoltura e 20 scuole

-pratiche .orticole. '

- .r-or", -:
_,

4 ......

Simil moto noi lo vediamo in Francia, l'osserviamo nel Belgio,
-

'.
P t .1:1' I _" s:

nell'Olanda, -in .Isvizzerà; perohè .tutte- tali na'z-i0fl-i' Tieonas'C01110' la ne-

cessità. di dare all'orticoltura ,il maggior peso nella bilancia delle pro
duzioni rurali. Sia dunq,ue un tanto fatto ammonizione pei produttori

-� agricoH'Jital:iani·;· si . riconosca' alfine, come t� JFl.géFÌe:faii6ne 7agrÀria re

.clamatà s). fortementeidal benessere econoeaìco nazionale,' nggi,'gif())irTllo
(non- 'c,ò�sista soltanto ne l perfezionare "1e ,c(!flture éslstenti, ma mo1�o

. più "in una .giu�ta vaglia'tùral di esse, -conservando s01 .quellè �ricoll0.
.sciute veramente rinntileratrici, 'e', dando loro quel-pestò propopzYori��e
.nelìa .scala -estensìva, -che 'ad esse si -éonviene. In tal-modo '§�la:men:�e
;s>apt�rébl:ie, il-sentiéro lpe-r: paralizzare 'con ::-vant'ag-g;Ì0 '-écbfiofuflfa i' 'j�.

-'poIfta�ione, 'e s:;�vrebb'e; sopravanzo ,p�r l' e�portaz'ibne. .

,'"I-

':�:l"�'�' ,1.1 nostro "agriçoltpr.e. intelligente -:deve perciò àìven:i�e anzitutto tifi
accorto economo analitico-comparativo delle diverse '601rtJlr@,.da.l'IfUi}l�O
:dL,v,i�ta, del-tornaconte-bilanciate-'con'rìe rcolyd�i'r()llli locali e col' com

:merdi.o, mondiale, TiV1(j)ggtmdo ognora 10 ·sg-uardo'a quanto si'f�;brtÌ'e�'la
fr0-nti�ràt ed, ai -:bisogni -di casa propria.. f' • -: • :'.' J '_ ....

;: t '1,

,_.N@} q-etto giiflSto esame analitìco-eomparativo 'sta. l' .avvsnine :agri
:0<11'9 "d'Italia; facendo �saggi:a scelta delle .coìtivazioni, -e ponendo'poìcsa
�0uno.:: -;8,1 'debito posto e nelle -dovute proporzioni, sii assicura 'il rend�l'

wept?' ,pro.1i}:tt�V:é)le, agrario-ecenomìcodello -Staiò,.te '�n.oijn'Prim(!5)�r-ailQ
�! d0!Q_�r�Jtlo���J:'r,(; fo�tic91t'JÌ:ra� . J,�c.j .

, •. -' .. f::,. �_!l.
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.::��eE�i,�m_9 l':..e�empio degli assennatissiminostri padri dell'antica
c:Rotna, i quali non solo 'eran valenti guerrieri, ma altresì valentissimì
< economisti. Essi, che )�trodussero e diffusero l' orticoltura in Gallia,
.ìn Ib�ri:�� nella 9,errnania, nell'Elvezia e nella Bretagna, l'avevano qui
':i� '-ItaJia�tal�e)�\�, estesa; t�Q.�o., da �r, dire, al poeta Orazio, ch'egli te-

r.ine�a': potesse, sflffocar:J q,gricoltura. ".' . )

" :,) c�mpLpia;nit�t(in. direttissimi ,fil�ri da magnìfìci alberi fruttif�rj,
�atto,rtiglhttf 'da viti, con stupendi festoni; or Iussurèggiantì di .pampini

[.,e4� or. ;;Ficchi ,gi; grappoli, .. �liment�v,�no, alla )orç> ,
ombra in, rjg.ogliosi��

(jsim5ì v�g�ta:zione gli erbaggi .più necessari ,e più jlellcati , offerendo in'
"tutto l'insieme l' aspetto :jl .più gradevole. -Da lungi apparivano essi un

incantevole bosco; :e, riguardati dappresso, si mostravano il, piÙ; ameno
,"ilei giardJni'GP.,b�n. esclamò Varrone in, rìmìrarli : '

�\,:';::'L:'Q' Italia, non sei t� ,un unico' grande �giarf#no ,d.i dèiizz�'? -"

, \. ,.' ,

"

r' ," nQtt.r. (J�R�O QHLSÉN. '

,Al. signor Mà:dé Davj' ha voluto .constatare sperimentalmente' ,qu�li
·;<}ambìamentì ',pO§SOI;lO .apportare alla composizione chimica, delle, .pìante

,

le i�riga�,i9IJi fattecon acqua discolo. Queste irrigazloni fatte due volte
)�er .settimana'rpella proporzìone di 1000 metri cub( l', ettaro, non la

t-s�iGt;v:ap.o: pervenire nel sottosuolo che acque Iimpide, spogliate in gran

�('Partè' ��eile . �sostanze
'

cha : conjenevano in .sòlusione ,

- perchè ' 'l" acqua di

':<;>gni �irÌ'igazione poteva restare al contatto àelÌe particelle lérrdse dopo
'aver spostato 'l'acqua, �ègli "irrigamenti anteriori, Invece, se- la, qiianti!�

!d�acqua.,versata era \s,Ove,rc!J.ia,. le acque irrigue, sul principio .chiare;
- �live'nt�va�o :torbid,e.,

"

.' '.
'.

- > '.:'
-

L��.,acquè che' infiltrano nelle" .feÌ·�e� �oltiva�t� 'nèi .modo or�'ìna�io
,

-tibchi:ud'òno< spesso quantità non .iri'diffÙènti di nitrati 'provenienti dalla
·hliff.ifi'c-aziòne dei concimi azotati; le acqu�' dei':'ter�en.i irrigui ne con:

� tengono , quantità ,�ncora maggiori' 'che non ha p�t'dto essere uti1izza't�
- d:�fr� pial)té. 'Su 53 grammi, cl' azoto ()rgani�o. portati

-

�da ,og'ni metro

,�ubo' d'acqua 'di fogna s�lle, terre' in esperimento, 26 vennero'; riportati
c

I v�a::dalle acque di. scolo, � �isÒgna avvertire che la' fognatura di questi
térr(}AI' in �espèrlmento 'non permette 'èertàmente 'ail':,acq�a i�riguà :'di
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andarsene via in totalita, pe'rchè' l' évapor��ione del suolo e la traspi
razione delle piante ne fan tornare- all' atmosfera una gran parte. Per
ciò si è \ ben lontani dal ritrovare l'azoto portatevi: unapartsdì questo
azoto è preso dalla pianta, un'altra parte più consìderevele . fa diret

tamente ritorno nell' atmosfera durante; la nìtrifìcazione.
,

In questeesperìeaze lacqua esseridoin quantità.' eccessiva, ,t ceneali -

so�o esposti all' allettamento 'in proporzioni tali che la -. raccolta < è aS-",J,
solutamente comp'romessa.' Si nota che i diversi elementi. che entrano
nella composizione di uno' stesso .grano, a una, data 'epoca cominciano
a 'diminuire rapidamente; ma la diminuzione non è .la stessasper tutti""
l'acido fosforico prima, poi l' azoto, la di cui' diminuzione è' pìù .rapìda..
mal9rad� la ricchezza :dèlle acque-dì irrigazione. Si ammette, in gene-i'
rale che J''eccesso ' dell' azoto in un terreno sia la 'çausa: deir alletta- i�,
mento dei grani; ma in questo caso pare affatto esclusa sin:ile ìpotesìi,'

.

'I grani irrigati non erano' sprovvisti di acido fosforico'.. Le acque"
'di scolo ne contengono quantità. notevoli, ma le acque di.fogna ne man-

'"

cano 'quasi completamente, ,il tutto restando fissate. nel suoloche.s'iar-
'.

ricchisce d'anno 'in anno. Lo'stato d' insolubilità , nel quale si, J.tì'ova.,f':
non è tale da non esser assimilato dalle radici della-pianta.: 'L� dimi- >'

nuzione rapidasdell' azoto ,e, del fosforo è imputabile probabilmente illa ,",
potassà. Ques,ta' ha un ufficio importante.nella:' vegetazione, :coptri'l:>l:lÌsce . .,:
alla formazione dei prodotti vegetali, ma serve pure .a. favorire la loro'
emigrazione' nè 4� una parte ;n�"dall' altra 'della pianta, L�- defìcìenza,
come "la abboridanza della potassa , è 'dannosa alle 'buone raccolte, Sa-

?

rebbe l' ecce�so ..della� potassa, più ancora che reccesso dell' azoto, che

impedirebbe' Un buon raccolto di granelli. sul terreno' ìrriguo , anche

quando l'allettamento non si verifìcasse. Questo eccesso. di potassa ,con-
.

tribuìsce 'a 'diminuire la solidità' de'i fusti � 'che:,fcrescerldo molto , i
non».

possono 'godere della berìefìca azione -della luce: ' r [[;:) L -': :"" ,,' '1 • � ,�.
;

Ma' s� si .constdera che 'le piante giovani, .allo ,ifato":verd�., co,ù;:',
tengono-una forte quantità di potassa, si comprendé' lo: sviluppo' ,cOP'" ':

siderevole che le piante -fò'rag'giere' acquìstanocsottè l' influenza t delle�,'
irrigazioni con acque dl 8c010.,r...

"

� ':.r ....r.. :
"H.'. r;;�:",

,
�

t' i"�
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"Per agevolare la fermentazione del mosto.--
.

'.

; eIl sig. ingegnere' Victop Cambon, nel.Progres dgrieole, e Viticole
descrive -ua ceengegno assai semplice cl� lui ideato, 'per mezzo del: quale

o,

senza fbllatm:re;il mosto
'

dalla parte inferiore del tino viene portato alla,
'.

pante 'superiore, versandosi contemporaneamente ed automaticamente.

.: 11 apparecehio è costituita' da 'un tubo che' parte dalla spina dèl

tirVl' o delJià,;; liotter e sale osino al. cocchiume" ove si scarica' 'in Un truo

gelo, di, leg-no °ch� '.st� in °CQmub.ica�ione del recipiente i� fermentézione
COll-1Jlm\� valvola, a .ehiusura automatica, far1J1a-ta·d� undisce di gomma"
chs. c.hi�'de' 'Hl ',{orQ: di coméàicaaione, tenuto compresso da un' asta me- ,

taUiqa�.'ocheT (llQìioha�'�coùìe. oleva e' porta-ad \tn'-estremità una' sfera, an ...

éh-èI'essa-·rlbnlé�hillo, interamente, vuota, �j
.. :

" .Quarid0 il. tino a\la botte 'sono ermeticamente -chiusi, -la anidride»

caJ:!honiba; :n0n .pptenda\ ,uscifé, determinerà una pressione sul, liquido, ;

il qaale "paréi5' sarà .. éestcetta- a salire pèLtubo ed o a- rovesciarsi ;Ìlél-';

truogolc, Quando q}lest.o lè piena-la sfera métalhca« &Lsolleva .. e l' asta;

ap'ie,�:}a' 'và1vola,) cesì. -l'aeido earbonìco .può uscire 'ed u raoste. già. ·ah- '�

bastanzt\l aerato.' rientra. ;nel tino .. -. . f
... ,

- ': ", �. ;�::":! i,'
o

"�

�f ;..IinòlVrè' passando: ,�L mosto- attraverse il, tuba .può ,faQlimeFlte ,ot�fnl",
freddarst, -il· che- Jtorriao -utilisshee .7spéc\a_lme:nt� l'l'di paesi .. medd-ial'lali!-. o,,;:

�i � .« .�-�.
'�

·'.r t:f:;9vt Q "'l IfI 'ì f ';r�' "l' '". :J� -. ��ir�'t: (\.� �.' 1 '-1! .�l
.

'. ..,.

,.,dm c) t:OP,�bpe�pUI��o,,'ace.o,tQ allft pJ�lJje�"!l .(.("u.'4».o �. O,!f i.,:'.:
�nl') '�"':�{lfl i ,00 �, .. ; .� ;.1& .•. ,. �"i:""o .• :.'.!; l. ". �. d,'

{l .i�e � pi8t�te .leggosoe.�da_: fuu tto. sç:mot\ s�nzai, sussidio i di � Ietamì, m,QJ��:
più produttive che non }B erbacee, ;�� comportano °l�tama�iQIIi co� pi,v_-o
lUD:g;hi i.)1t�F��l1L,�Passa:nsi. iiUpertallta.s�iutar§l coa -concimì ; animafi" di

'lentfl:"d�QPtnp���ziQPE!;t J�OD.; euoìattol], pelì, ung.h�e;: eqc ..
_ ;�: cOl,bçan#imk I

veg�w:bili� bia&_gij�! e�it�l'�{ ,i'
..Qo;nPlmi�, di: pr01��ta - �tf��ta,: spf3cial�oJlt�:','

nella produzione dei frutti aramatici a zuccherini] In g�w�pale �dàln.ql;\�' �,

le _piante legnose non vanno concimate con pozza nera, ma con gua�
no, ecc" specialmente lè viti; 1; uliva sopporterebbe tali concimi pos..

senti quanta 'alla sua fruttìfìcazione, __ !p_�.;_la pianta si predispone alle

malattie, il che avviene altresÌ rispetto agli agrumi. Le piante da faglia
o da legno tollerano i concimi ricchi riguardo al prodotto , ma non

dall' aspetto della sanità delle piante"
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fh �_ "--:-.. '
_

.- "'_ .

"

," -, -.. I
(

..: 1 '�' "'té pranté 'erbacee verriine si giovano de'i concimi vegetali' e tlèi
.

eoncim! ��n}inarr. Se non che per; quelle da o granella- bisogna usare .con

� �obTieta �i concimi anìmali, massimamente-per le leguminose, e fra 'le
.

cereali, "pelfrumento e le segale. Il frumento 'si giova molto dei lu

pini 'eJdei .sovescì. r.é� pi�nt�;-ve;nìÌle' da foraggio';:d' ogni
�

sorta di con-'
" "

,

(ime; ma i
-

prati aìutaùsi in ispecial modo delle ceneridella fuliggjne �

e der ter:riciaU, "cioè mescolanze Cii i.;;rra: e letamie-
-.

�

,

-

F
•

�') II � burro "appena Ijtirato dalla. Z:al)gDI;�; ,�, si .asciuga« bene COIi un

pannoli.llo,' e si ripone 'in parecchi' vasi. di .maìolìoa , rlernpìendoli 'e
calcandoli In

-

maniera �c�e' non vi: rimangano �uòt_i;. si' �ettbno )ques�i
vasi in.:-- una caldaia �:per 'metà piena d' acqua, non. dovendo questa fico ...

pri�e_ tutto. il vaso: -si f� >s�aldare 'l' acqua" fìno alla.. bollitura, 'poi s�
leva dal fuoco la pentola, e- quando l'acqua è, fredda si ritiranoi vasi,

�::
- fi' burro così preRarato 'si conserva p�r sei'-me�ì come ::ap_pena fa�tQ,

, perchè nello sciogliersi. depone. tutto. il siero .in. fondo al.vaso, ed:' è, il.
'-siero che d.à'·H sapore acido e r�f�cido. 'al burrO'.. ,;

,� :',
.

. :',': �
•

;
t "'" .. � "'..

'. :. S(fintendè che questo si leva dai vasi.quando iè freddo e .sìmette
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� È
'

stato- trovato
-

'a Banne, .in Borgogna, dal prof. !>ur;ng., 'Questo' insetto,
è' u-n' miràpcde dett; Bta�t'ulus- gattulatu8, 'il quale' ne.i vivai �!f vite,

",.a,méricane .della Borgogna. divora ;otto terra i teneri "gétti delle marze

'app�ria '�puntatt
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Ottobre Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,1.6 Est. Anno 1891.
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B�' anno ìnme(')'ttOéentdnovantun� !HI giorno 'ventiahé del-mese 'di
ottobre nella Sala massima dell' o.rto 'Agrario', in Salerno; --

.. : Hiuuitn. u: ·Comizio' in assemblea ge'nerale' ordiùaria, chiam'at(>1l'ap.
pellQ.\ilÌomidale sr trovano presentì i sìgncrì :',

'

" i -:- -tllo � Taiani cav. Domenico;· Pres�detfit� ..
,.,

J
\ '2. q ìPadre: Gaetano Foresio, Consigliere'.

3 i, Beeco -Prof, Gi'ovànni', Cohs.,» socio :pel COnltlne,' d!jI·Baroriis'si�
4. o Dentice Professor Roberto, Cons·igtierè·'è �oofal·volorltatio,.7, \:

.
. 5:� 'Gia1)onìo èav.1 M�tti.à,· socio volontstìo.. .

6. o Langella Giovanni per S. Marzano sul Sarno.
7.0 De Angelis Ftancesco ,per 'Nocera S'uper'itre.:
8.o l\fancusi Carlo per. 'Giffo.ni Valle Piana·.:H} 1'. p

9. o

�aJinieri yincenzo per Siano. . .

.

i 0,\0' 4picella' �i�giq. p�r T!a�2riti. <

t '.

>

'iLo:'Saveriò GuafIl.3ccia;/ socio' vo..Ìo.ntariò. l .'

. .
,'

, •
� s v •

,
'

l''' ,

,,, • .,. ..' l H.' I n t 1 Z13 . ti j
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Big .. Morese Alberto. che rappresenta Olevanq, �e���è �p�ped!to

in Napoli; del sig .. Pietro Pro�. Salerno .. p'�rchè infermo in Ac���o., lat
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'u mio 'compitò· questa volta" è. brevissimo, AI" reso.ri�re· �i qrresta
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rispcndenza col bilancio presuntivo.
-
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Nel conto in revisione ed �pprovaziolÌe pe11890, egli à 'segnato
Titolo t. o

Capitolo' io o
spese ordinarie, che poi dettaglia, nel mentre

che nella copia del bilancio presuntivo speditagli, e che alliga, è se-

gnato:
"I

Attivo - Pervenienza delle Entrate _;, E nel Titolò 2.0 Cap. 1.0_

�ntroito, - Rendita" ordinaria, "nel mentre che nel, bilancio. suddetto va

distinto con Passivo. Oggetto della .spesa •

. . : ,
Insomma. le due parti del conto stesso sonO scambiate di ordine

e posto, quando il bilancjo presuntìvo doveva essergli .guida e regola.
Per tutt' altro che importa la, sostanza e la forma così delle par

tite ordinarie e straordinarie' dell' entrata, come per quella di uscita

i 890, cogli analoghi regolari mandati a corredo e documenti" non

trovo a sottomettere alcuna osservaslone.
Quindi, rilevando che per l'Esercizio di questo Comizio Agrario

pel 1890. '

La Parte 1,.a Entrata sia risultata di. • • L. 16/23, O t

La Parte 2.a Uscita » di,. '.» 1172,80
-"'-

Si otterrà un' economia o residui attivi di ., � L. 45Q,21
Quale somma dovrà add�bitarsi al contabile �ig. Riccìardì; e da

tenersi carico nel conto prossimo dell' esercisìo .corrente 189 [,
Il Comizio inteso la propesta approva il conto,' come sopra .. ed

autorizza la Presldenza rilasciare al' Tesoriere sig. 'Ricciardi' analoga
aeelaratoria addebitandolo della somma di L. 150,2 t di residui attivi

p:er l' esercizlo 189 O.
'

'Dopo la discussione del conto, dalla Presidenza sono state date
le seguenti comun,icaziQ!l�-,

al Comizio.
'-

1.0 Lamenta lo stesso la mancanza di lire 200 ricevute in meno
,

.

'.

, '"

dalla Provincia mentre 'ci troviamo. aver collocato la solita cifra dili-

re .00 nel biTanci6 approvato dal Ministero; e queste -lir� 200 di meno

ci .pongono nella posizione di' non poter fare nè l'acquisto di libri per
ìa Biblioteca, e nè il concorso in vantaggio dell' apicoltura, quindi
propone farsene circostanza' al Prefetto' della Provincia, ed al Presidente
della 'Onorevole Deputazione Provinciale, perchè si degnino interporre
i loro ufflciì, onde ci vengono liberate le altre lire 2M, altrimentì' ii
Comizio. 'sarà obbIlgat� �cùsatsi col l\1in istero per r astensione di a

dempimenti ijià promessi.
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Il Comizio dispiaciuto di questo incidente '. prega l� Presidenza
rassegnare alle prefate autorità che il Comizio si renderà un' Istitu
zione inutile, quando' gli' si tolgano i mezzi dì poter far

-

qualche poco
di bene all'agricoltura. i

2. o Chiesta la . parola' dal' cav. Mattia, lo stesso :fa :istanzà 'peréh6'
sia dal -MìnisterQ provocata la 'spedizione 'dei saggi di DUO\'O'" �granG
poiohè egli sa 'che altre Province abbiano ottenuto un tale, beneficio,
anche, senza chiederlo. A ciò fannouoo 'altri socii , ed il Presidente
promette i suoi buoni uffici" presso 'il Ministero.l" �" ", I

3. o La Presidenza informa il' Comìsln della spedìsìone già fatta
in Palermo di quattro casse due di oIii raffinati e due' di' collezion]
di semi, e siccome dal fondo assegnato in bilancio si è fatto un pic
colo prelevamento per le spese, fatte che saranno giustificate con do

cumenti" così il rimanente del fondo istesso sarà riportate nel nuovo

I
bilancio .per sostenre i pagamenti che ci verranno imposti per trasportl
e per piazzamento alla esposizione, -dì che il Comizio' 'à incaricato il
nostro socio ora .resìdente in Palermo cav. Giuseppe Sofia Procnratore
Generale sostituto di quella Cortè d'Appello.,

Il socio cav. Mattia fa in .ptoposìto una, sua premura perchè nel
bilancio del nuovo anno' sia --piazzata' unì! partita per far fronte alle

spese di una esposizione ampelografica, qui in Salerno, che la relativa
Commissione di cui egli fa parte, si propone fare.

Il socio Prof. Dentice non crede opportuno incaricarsi di questa
esposislòne; ma .una .volta che Don abbiamo alcuea'coacreta' proposta.
che ci sia 'stata fatti, 'e piuttosto potrebbe impinguarsi la -partita - ae.
gli imprevisti dalla quale 'petrebbe-prelevareì la spesa 'di cui' 'si' po·
tesse disporre. ' i-:�I})- '-i' .J - U

•

r-

l:J.. 'r r: J TI

,

"

'I�, 'sig. ; �attia 'àcCBtta,, ma soggiunge che prima della form�iione
del' bilancio del "189?, � probabile che la proposta ut;fiziale sarà !at�al.

Il 'Presidente dichiara- che" sarà tènutò conto dell'a ,pr�v'enzion>e r�·
cevuta' ma a .suo tempo; cioè quandé �arà. 'n c�so ,�elia, proP9&tf de}

)- , . , .,! ,

nuovo bilancio.
4. o Un'ultima proposta presenta il signor Presidente al COJl!}ziQ,.

cioè .lo acquisto dell' opera che è sotto i torchi, �laborata- dall'Egregio
socio sig. Foresio, come da un' manifesti a stampa che. si legge, �li
I' assemblea; e che riguarda la ìllustrasìone numìsmatìea delle monet_e,
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I '

ch�:in diversi remoti temp]. furono eonìate nella zecca di Salerno! du

rante le deminasicnì de' Longobardi e dei Normanni .

.

Il C�mizi� si dichiar� ben lieto di concorrere ad un,Jop�r&, che

onor� l' autore, e che
Il riempie una lacuna della Istoria Salernitana di

tanto Interesse; .ehe approva quindi la spesa prelevab le
-

dall' a�ticol0
i O.o Jd'el bilanci� corrente, .che riguarda appunto lo acquisto di, libri

� I � ,

'
t

ed associazioni. . -

{ Esaurito con ciò .la materia che form'�va oggetto della presente
sedu"ta, il Presidente la d�ichia'ra �ciolta"e ringrazia. gl' inte�venutj."

'.

# ;.._ Il....AI •

. • Fatto chiuso e sO�,toscri�to il presente verbale oggi suddetto, gìorno
�e�e .e4; anpo. t'.

.'. �.

IZ ,vice' $eiJre�ario, ,

BENIAMINQ AV.ALLLONE

,�JL' PROTJjJZ;rONISMO )�, ITALIA .1".
.

.
.

s!� il. J
' ,.

e t )N�la 1.887 il Parlamento italiano' approvò 'JU;l�. nuova t,ariffà";doga ..

naJe_; �h�:.aume9�aya- consìderevolmente i �azì ,nell' if!troduztpne dei
RR�dq�ti dell:�gricoltur,a :e, dell' industria, � q��sta tariffa fu- poi messa

invìgore ·nel J�88, con aggiunta a suo complemento d'_altrir;aume�ii
imìlì di dazio §ul grano.jsulle farine. e sul riso. Da coloro che .I' ave-

I
, L .lo, .t:' L'·... A- .' ".

J t

vano proposta ,o sostenuta erano, venute al paese
-

promesso d'effetti

mir�9iJiJ 11 questa r�qrùd�·sc�p��. di Prote�io�e; 1� ono Luzzatti, r?Jatore
della commissione incaricata dell' esame del progetto intero; a dare

�

, f' ,. 4 � i )

virtù legale alla nuova tariffa, concludeva affermando esser tempo
j

ormai

p�r 1'Italia di studiare il problema economico senza prégipdizi e 'partì
'c'ofarI�renh� mettendo da banda quello ohé vorrebbe serbatò ancora la

libertà del 'commercio t « È· giunto il tempo, egli diceva, di considerare
. -questi: problemi-con; �elto sangue-freddo, senza pregiudizio-di qualsiasi

specie e perfino senza il pregiudizio seducente dei principi teoretìcì i
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p�r non� essere a nostro _ da�?'oi�'f!gibnieti :fìr dòii�i'ne Lche �ono profìcue
sò1ta�t��' quando si 'seguono 'con lealtà' dall' una .:

�} dalI'- altra parte e
l � ", .

't r •

DOp quanqo si invocano se si; tratti. di vend�re in', Italia 'i "prodotti
faWricàtl 'all' estero e si' d�,me�tlcapb quando si devono' acquislàre \lal ..

l' e'st�io ·i prodotti i talianì. .Equita dall' una e' dall' altra !parte� otrverd'
egtiaglian�a dì crCterì severi", ecco ciò cIi�' 'ihvoca il' rio'siro ;paese, -'11'
quale domanda di lavorare nella emulazione' d�il :'cam'6f'ini'ernazìÙ'rrall}

� 1-:-1 .,,!1') r,..,,, ..... "f(\
.

., C .

I ., . .� '� ��" � �
eÒ:

•

e tbV�' questa g'arii'pacifica gli:' fosse contesa, di ndn applicare' soltanto a
t �.,-+ ,l. r- -.'�;, ('r .r. ....". _.,

• 1r, ...,
t-

i f

suodanno;' è senza temperamenti, 1e' teorie' astratte 'del ,libero camfiid:,}
• f r c f r r, r- , lo t r

.
'

(
.- (: t-.� -. t' 7

," />

., D'altra parte ì'Ilberi-scambìsti, in _una: rélazlurrè -d�'urra commissione
.. -l"o Y'o

:;;..' ... i." �... I Ì' - r r-:Ò, '1" r
,

�, r J" '" t! � ... ". ".

nominata dall'Accadeniia 'dei G�orgonii di ' Firénze ',' predicevano� che
I' aufue'n{o� denà protezione- doganalb, ilihgi: dal pér'méttere • all' Itafi�J
« di contribuire al commercio internazionale », avrèbb� ai�ini:iitbJ
considerevolmente U, nostro commercioesterno, ferma�p(\q)len' iÌl].pulso
che. il paese .oominciava a. provare nelle faccende economiche", e con

dotto infine a rovina parecehìe Industrìej, qneìlerstesse comprese che

speci�1�eq_te s-! pretendeva di :p�otegg_er� . • . • .

r r � Quest�, l�, preyisioni : vediamo i f�ttL
G �, .J" ,_;. 1 r,

La Protezione' ha'
.

dìnifnulto" il Comme�� )e8Ie;'061ell' Italia;
":;.L':' 'la 'Protezione ha :scematò �éonsiderévOline'nte l'esportazione italiana,"! r f,

-CgmmeJQ.,i'Q �pecialena{ll'Itértji[t (in milioni di lire)
(' "

\
•• J _

�
,\.....4 \. "\0.0' � ; \ G -I

.. • "' • .... -* ...... 11-,. ;-
_

---;;-_ __"... _ =-�. � P�0TE"ZIONE STAZIONARIA

} .?�UI82'rp 1883

Imp-ortazio®� .

Esportazione" .

.' "� .,: . I;O�2 1.252' 1.187. 1.2;10 1�2�7, '?).���
1..021 1.07:2 1.104 1.165. Llp2 ,,;j].t.J8�,

o' r r r"
-

. ",...,; . 2j.08_3: 2.32;t ;2.291 ,2.A:05 9'2:379 2.474

� PRÒ1'EZJONE,ST.AZl'<DNNUA:8 .:", �ECRUDESCJ?NZA
- della protezione

� ',-, tii�84 1887 -;- 188& • J:'88\1lC T89Q;'
�

Im_p�tazio���� . lffi�O 1�46Ò 1.456- },655' 1:175 ·1.3�1:�,i "1:311'1
Esportaziop�,-.. . 1.0,71 $·950 1.028 1.0Q2. 89� j ��1 876

TOtale. -2�91 2�410 2.484' ":2.607 2�067 2.342 2.193

l. Non compresi i meta,lli prezÌQli.,' J

�

', .4. : _
ot-A .... L
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h', .La verita che risulta' da queste dire è ch�ar,� e degna di consi..

4er��io�e� L' .esp?,�taiiòne, dal.1878'fÌ�o alc,18�7 �i inàntiené (eccetto
un .solo' anno ) superiore ad un miliardo i. quindi, a un tratto, dal 1888

ip-.pot F�d�, a .somme � Inferiori � vi .rimane , senza .mai rilevarsi. Che
è .dp.nq�� accaduto, mai, in queL 1888� Un fatto semplicìssimo: sotto il

t .I.'�.
.

�
"

'

,. ...

EfeteJ�to, di. difendere. ilJ,av9ro J}.aziona:l� abbiamo ,r?vj.na�o il nostro
commercìo, d' esportazione. '! ,,' <

,

I(
I

..
t...�... " ... _ ;.. J: _

t l'I -_; _
t l

c. ,L' .on.' Crispi disse un giorno in Parlamento, che la.idìminuzioné
"'"

t t,{ . 'i • _.

dell' esportazione
.

proveniva da u?a crisi com,�e:rciale generale in tutta

l'Europa. Ciò è -fa�so. ln:. tutti gl,i altr-i p���i che 'non hanno aumentato

i. �azi, protettori" il commercio .internazìonale e l' espontazione. negli
ultimi .anni ..si son� anzi accresciuti. In appoggio di tale- asserzioue

�
4 '" ' �

E(�C9< a�tr�. çìfre � l'. t
'

"
.

'., c e: {{ f

. ( .

; Co'.,,;,mercio rspeo'iCdè di di"ersi jfaesiT (in milioni di lire itàliane).
. ,

•

r
: 1886 1887· 1888 1889 1890 l '

INGHILTERnA "(Li15er'o rscambio). 3 ...

S.147 � ·-9.D48 9.674 ; 10.690 '10.522
, I

r � ,t
. .. .,.. l'l' :l' r

.

5.311 5.535' 5.863 ' 6'.223
-.

6.588
Importazione
Esportazione

Totale 14,058,- 14.583 15.537 16.913 17.110
== ===

.

, F��NOIA (Protezlone s�aziona�ia).,l

Importazione' ." . '.
"

':.'
, 4.208'" -t,026 ,

. 4;107 4.317 4.423

Esportazione . . . . • 3.249 3.246 3.247 .3.703 3.720

Totàl� >

.' .': ." i.4f?/�
,

'7.272' "'7.354 8.020 8.143
..-",} .

... �

..--

'=

'SVIZZ�RA (Proteàìone stazionaria: qiiasi libero scambio)
(mpòFt�z'iérrè� .. :: .n.: �;': 759, _ :792- . 7.77. '867

"

,917
Espbrtazlone !f! 6g8,: 642� 644,. 682' 691'

---�� --'__

1- .1.421. -1.549 ' 1.608iì.,..
--� -----

-

,.:::::: �- -- -- --

. , NORVEGIA (Quasi libero scambio): 4

,

I�pòrtàzione �. ,,') '187, 185 219 264 �

-E.sp()�tazione ;. . T'• 142 147.- 169 174 »
- vV

_r �òtale ':
-

G. 388 . -438 »

;')
�

(}>
-v . _

,...,..l· NOB:;:.compresi -i metalli preaiosì=-
, l resultati del 1890 sono provvisori.
3 La lira sterlina si conta "per 25 lire italiane. �

" Una corona si conta. per il valore di l fr-."-c 38 ·oent"èslxrii.
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Tutti gli altri paesi ci p'resentanp resultati.. analoghi; dovunque,
f�ori che in Italia, vediamo crescere 1'esportazione neg,li ultimi anni.

,
, ,

Eccone qualche altro esempio:
1886� 1887 1888

AUSTRIA-UNGHERIA (Commercio speciale).
Esportazione (milioni di fiorini). �..- . o, 699 673 729

1889
" )'

766

GERMANIA. (Commercio speciale).
Esportaii-on-e"( milioni di r�arch!): o o. 2.98� '3.134" 3.205' �3.167

SPAGNA (Commercio generale).
Eportazione :( milioni di fraachì} , . o 727

.

»: 722

C· '_
iJ

763 ' 8971

RUMENIA.

Esportaz.�one (m�l�oni d�� f�anchi ).': o

o. 256 266 r �257 � 274
.. .""'; .....

(_ '"- �_'" BJ;1LGARIAo c.

Esportazione] mìlìonì di franchi} '. l • 50· · 46 ' 64 '81

T, ,pai dazi protettori
_

abbiamo [dunque avutoj, in Italia l' 'effettg di

i���d}re al paese di profittare d'un movimento di prosperità. del com-,
mercio dell' Europ�_ intera, che dovunque, fuori' che:in Italia, ha 'falto
crescere le esportazioni.'-'_.

I protezionisti si danno molto pensiero della differenza tra il valore
delle : importazioni e quello delle ,esportazioni. Essi hanno' ripetuto nei

discorsi! sui giornali, e nelle. relazioni 'presentate al Parlamento', .che
era necessario accrescere -i dazi doganali per scemare' lo sbilanciò tra

il valore delle- importazioaì e, quello 'delle. esportazìoni-,': e. porre così
una remora all'emigrazione dell'toro dall'Ttalia,T liberi scambisti hanno

poco fiducia in questa teoria della bilancia. del .conimercio ; ma' è note

vole che neppure accettandola si può dire che la protezione abbia,

giovato :a11' Italia. .Ecco il valore medio annuo delle importazioni e

quello delle esportazioni, prima e dopo l'aumento della protezlone >

dal 1878 al, 1887:
r

»Ò, diiI 1888 al 1890

Importazioni
Esportazioni

Differenza .

milioni di lire

.1310 �

,�

1075'

_235 •

1294
906

388.
'

. �

.. .,;..

l Per il 1890 si hanno per ora i soli risultati del commercio degli articoli
r

prin
cipali. paragonati di ri'lultati-stessi del 188�: Idarquali però è titapi�esto 'oome_ lo

incremento d-Ile esportazioni continui, giacchè nel188� si �veva� ull.$ cifra. d�,790
milioni, e nel 1890 si è raggiunta quella cii 8tZ milioni" 4

.�
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, nÈ dl:!nqu� '-st�td 'r,aggi{{�t6

. :ùno' 'rsc�po �'pr�pis:i�e,nt� cqniratio a

quellò bhe" dicèvano v�l�'i'e' \cohsegufre i Pr:6t�'ii()rii�ti -'etfi, iHro àmfci;
gH. '?tomi�i pratiQi? ai quali l' Italia deve iI\"Mtièfici8'd�naJ riù1òvaJ tariff�

,':< _. L � v.�

doganale.

08.

(".r"r·'1 tr�
-. A.J....{ \ '.l'r...

8\' (:CD . II�

,'"
� •. �') ('::'!i'tP;:-',{}) ,.!"I-:'t,1'<:"'.q

:}�fro��i�� h� :op�ide��oJ.�ent� n�ciu�� :aW.�$,p,ort�zio�� de.�, 'vl�i },alla�_1 )11<'
e d'altri prodotti agricoli.

( '" '! ,"'\'
.

'" "':1",\) 1'/ • V
.' C1

" •. �

� ��,Secoiidi' le �slàtistich�:'italiana, 1'�é§pol!t�ziona"d:eil'j�ini[�, stata,

(in migliaia d'ettolitri). .AII[Z�fUH

pè\S. la if:raiicia �Q�.
Per 1'Inghilterra .

I!er tutt�8 paes�4>' .

1886 1887 1888 1889 189,0,
: 1.8�Orl02�*3i1);' §i7if l C1f2'�': Ci 19

• .M<Y_�, .:;31d. 45 70 30 23

� �.3�1 r ,a.,582. 1.;802-,' :1.409," !. 904.• C

ir, NOll'�f:duliqu'e lsolt-anto':li rÌ'o�tJÌ'a' cl:élltf:att�to �'d{('com;nè'rcio colla

Fran'èin �che;'ha� nMiutoCall' Haliafo"'L' In'�hilter;a' 'non'ha/'crésciuto { daz!
S'lllit.1Vi�i.�' italÌ.ahi,fè, nondimeno 't'l l_èspartàiibiie 'per 'quel' pa:;e;-è'scemata
nel 1890 a quasi la meta della somma cui era"àsccèsa 'n-el i8S7�'-'La
v.:era cagIone .di' q'lflesto fatto (sii trova cd:ulf<luéUlfi�ne ;c"�naizioni econo

mìche Hnterne c;}<21i;Jpaes@. La 'pr6tez}bhe ili� éà'ti.oh'ato 'un' riircà.ro 'getie:
rala, ha�.stowati,l i I capltalìvdalì' ìr'hpiegaFsr;rne'né prodù'zionl 'ael:, virro ,

e:€bsL:-questo rànsosdi commercio' è,jOa<li"utè �irl/rmaT6ra.'� "" Or,
_ J'i

IsooLa �Gw�nm�ssìoìn�; nO!1lina:taJ rCl.aW�AIcuadeinia:7 'dei s: Georgoftlì.J/' rlella
relazìonè'-letta il iHri]ebbraib:r188�k'(}ss'er�aval'::� '",l' �, ,�. '1

.

·l {'f« t'A; proposito; del vino ,�'recéhtèmeb:te ; un MInistro -disse' éhé "si
(<.'c�irclÌeran\nò( attrL sbocchi; a p·al·tnettiamo'dire che a' dieei giorni-di
<<'I distànzu' (d�na scadenea. del <trattatoTYbis'0gmtva potere�l'diré di averli
<(. dvov.atL '», R '<",.J ,:ff,rf[w;�! o {f S 'pi. > ", l

o/l(.
'\

•

,;,' 'J

i 1- r l:-fatti ,hanno dìmostrato che neppure ora, nel 1891, quei sbocchi
si sono trovati'.

r ; ,(V' ,

.oc=
_ �\..�.t.

(} 9

"rOI .

' ·{iOl.'.Bhìfl'"H l\] ,L�'., ."....,., •
_

Esporta�(,om, del" olf,O a' o"ioa
1".";"' .... �,,' .,'iT<;rD;

-

. � o' � • HV '

�

,
1886 '] 887 1888' 1889' 1890

648. ;641 '5241 .: 553 378
f

OQ
I.,,;,.Migliai:addi quintali.

.... :-� ,�e, espoF1azio!1Ì .di, paste, ;di �(arina,."d,i ! frumento "e' quelle del riso,
sohò�'"State quasi totalmente. distrnlté' dàL'nuoy(j dazio�' L' ésportasione
dèlla:Jfarihà è "ridotta 'qùasi a ntentè�:' (,.li", '_ i, .'

. ','t
..!

�
� ,:

.'rf
(' 'f. t

'('; \il� .. /':r



Mlglìala di quintali.
1886

53:2'
1888

33.4
1887

-47�7

,
Esportasicnt di. p�ste ,di frumento.

Mi,gliC�ia di q.\l,intali. '.. 42 -17 It: J

•

Esporta�i�n�' di 'anima�i b�"i�i. l'
•

t • ..' � _:; j
...t

49 34
'

25

...
� Esporta3io1l:,i d.i b{/sti�m� o".ino�e caprino,

Migliaia di capi. ..... . . Ilo " lD2 . , .54. .

ì
• Esportasione di· poilame .•

.

' .

Migliaìa di quìntalì..'
. .

I )
.. m. r e

2W

1889. lS9Q

9.4 9.6

6
,

6
,

\.

26 22

.52. ai

Non -soltànto hl protezione ha 'nociuto· all' esportazlene dei -prodotti agricol1, ma è
�...che causa di diminutione ·di iluelJa' dei prollo.tii Industriali cile si pretendeva

� ,di protepg.ere,

Eeco allt.r:.e cifre che provano la dimlnuzione consìderevole \(1' esp"ar... -

tazione _d'alcuni 'p.llodotti industj'j�li':
1886

�

Carta da involti (miglìaia di q,"), 41.8

Mattoni, tegoli ed erobpiei �migli�� -

- .. � J

di tonneìlate}, .' ..
'

. . .

V ,.-./>. ...

"Velluti .di seta (valore in. migliaia
dì lire italiane)' " .. '. ..:. r. l39.9

1887

47.2
18138

S5.8
188.9 . ��,9_9

-39.7 37.6

56.9

264
J

Qbia,r--a 'appat:�e�'(fu questi esempi come la .dìminuzione progressiva
delle esportazioni, aumenti di mano in mano che la, protezione fa sen

tire i -suei -effet-tiJ 'nel-paese .z ...-si '--OOOQsee .coaie -uaa 1enta -l}},alattia ae va

minando il .vigore e ne scema la produttività.
Per la .seta , .in 'una "rela'Ziooe' :u'fitlcia1'e

'

..delle a-ss@cUl-z.lGmi seriche
,di Milano e di Torino, pubblicata recentemente, troviamo scritto:

« L� rottura delle relazioni commerciali fra la Francia e l'Italia

gio�-ò 'di (anto alla concorranza.asiatica, di quanto da1ìÌl!l,e�giò la. filatura
italiana. La tfahbnica francese .allle sete ita;ldane sostituì queìle .di Brussa

e di Sillia -B le altre .delìa çJhili1a e del Giappone, dove "adottando i

sìstemi .di :.filatlllra eunopeì., si .sepperc perfeeìenara i ,_PIlo<!otti a segn4)
da .readerli .eguali àlle migliori .sete nostr�.» '.

' '

..
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Il danno s' è ormai dist�so a parecchi dei
�
nostri prodotti, ed eccone

altre prove:'
Beportasionì, '

Tessuti di seta (valore in migliaia di lire italiane).
Botti • . . "' . .. . .'. . . . . . . .

T�tale della categoria
.

<" legname e paglia». . .

Conterie. .

Burro fresco
Càndele . '.

Mercerie ordinarie. .

Mercerie fini . • .

\.I

Ventagli fini. . • . . . . . •

Fiammiferi . .. .

Fiammiferi (quintali). . . .. .•..

As�i�ene e cerchi (idem) . .•.....

� •

'
• }<

..

I

1886 1890

1,4.443 R089

1.278 801

54.335 34.563

5.408 3.766
4.765 3.007

116 77

2.731 954
2.273 366

584 182

1.700 867

13.011 8.918

39.692 23.583

Mentre "in tal, modo scemavano ,le esportazioni italiane,. l' Inghil
terra protetta, veramente protetta, dal libero cambio, esportava in

Italia quantità ognora crescenti di macchine, nonostante che di molto

fosse stato aumentato il dazio ,per introdurle in "Italia. Ecco" secondo

le statistiche italiane, il peso in quintali delle macchine ed accessori

importate in 'It�lia dall' Inghilterra:, , r
- . ,

1886 1887 1888·
-

96.055 118.781 118.861
� Medie ----�--...-:-::-----

.

.

Chi ha fatto opera � �è più utile; l' Italia aumentando la prete
zione, o l' Inghilterra 'mantenendo il libero cambio �

.

(Cont.) VILFREDO ,PARETO.

1889

142.745

* ...
l1l:I"

1890

'140.705 .

LA LAVORAZIONE DEL_TERRENO.

11 tatto. pratico della lavorazione dei campi è 'tenuto nelle provicìe
meridion�li d'Italia abbastanza '-in non cale, è colla semplice raschia

tura, che: l'.Aratro ,chiodo esegue sulla superficie delcampo si presume
. di ottenere poi quelle condizioni che .solo .unterreno ben mobilizzato
/

.

presenta a vantaggio della. coltura che in essoz si farà,�e'chet�ooperano
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coi concimì:e colle susseguenti cure -celturalì a raggiungere. ricolti rì
muneratori.

La' prima e necessaria modifica nel modo di lavorazione dei campi
deve adunque consistere nel lavorare effettivamente un dato spessore
di terreno, ossia smuovere uniformamente uno stato di profondità de..

terminata. Ai pratici è noto che,. qualunque sia l'abilità del conduttore,
l'aratro chiodo non mobilizza uniformemente un dato spessore di terreno,
ma effettivamente non fa che tracciare sopra di esso de' cavi più o meno

profondi, più o meno distanti tra loro, lasciando sempre salde le striscia

che. corrono tra l'un 'cavo e l'altro. Queste strisce appariscono an..

ch' esse Iavorate, perchè vengono coperte da una parte della terra ri ..

sultante da' detti cavi, la quale vi è portata sopra dai due legni infissi

obliquamente e in senso inverso sul ceppo dell' aratro; ma fatta giusta
. tara vi è sempre terreno non lavorato, la cui estensione è tanto mag..

giore, quanto più lontani 1'uno dall' altro sono i .solchi che si fanno

.coll' aratro. L'aratro chiodo adunque non mobilizza tutto i.I terreno,
ma solo' una parte di esso .

.

' È dall' aratro rcoesciatore propriamente detto che solamente può
ottenersi l'uniforme mobilizzazione di tutto lo strato di terreno che si

vuol lavorare regolandone il lavoro. secondo .la pr�fondità a cui si de

sidera di arrivare. 'Esso tagliando lo strato da lavorare a prismi ret

tangolari sempre della stessa altezza-e larghezza, e rovesciando 1'una

fetta nel' luogo dove era l' antecedente rovesciata prima, produce una

rimozione uniforme di tutto. lo spossore di terreno che' si vuol mo..

bilizzare (l).
Ma l'uniforme rimozione di un dato spessore del terreno non basta

a perle in perfetto stato di mobilizzazione quale si conviene' per la

buona riuscita delle colture.

Spesso, e ciò avviene anche nei, terreni calcarei, la terra si' dì- .

• stacca a zolle, perchè ad un certo punto di secchezza i frantumi di

c�l è costituita, hanno formato un tutto aderente, o - perchè le' radici

delle piante avventizie o i rizomi della gramigna e simili formano come

una fitta ed intricata rete, che tiene. riuniti i detti.frantumi in' grosse
masse..

Coll' esposizione di queste zolle ai cocenti raggi' solari aumenta,
direi la loro -compattezza, e solamente si disfanno quando, le +pìogge

@.

< (1) Il tipo d'aratro conveniente a ciascuna s pecie di terreno e profondità � sug-
leribile solo colla pìena-ccnoecensa del terreno da lavorare.

"

l,·

,
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-àuttir1I1�ii édpravvefigdno: Ma le piogge iutunnali ()rdinari�meIite caPi-
tano al tempo in cui bisognerebbe tener sminuzzato e ridotto' il terreno

pér p�eparario alla semina, massime nella 'coltura del frumento. E
c'osì che a trovarsi coi campi in buon' ordine bisogna, 'immediatam-énte
-dop�' �'\Te�Il ar�ti; smintìzzarne là zolle "e-libéràrle dalle piante avventizie
'o loro' rhmÌni. ,. .

" A questo
�

fine r'isporìdono vari' strumenti a secondo là còhfpattezza
( del' ter�éno: é �'écoIida l� grandezza delle 'zollé da sminuzzare, e d'altra
� parte per n:ett�rli . dalle m�le �rbè.'

.

Per' 'sminuzzare le zolle -sì 'adoperarrui il tagliazolle a dischi e

� l' "erpide,
.

a�tnè, � poi gH
�

erpici Yalcour o' Hovard, . ed 'infine i -rullì
Òroskìl (rùlii frangizolle).

.

Pér �ettar,e le zolle e con esse il terreno dalle piante avventizie
'(è P.iù .specìalmente dai rizomi di gramigna, 'di convolvuli -'e, simili, si

"adoperano i divérsi coltivatori o estirpatori sussidiatì dal rastrellò rac-

I Cà:ttàtore'.
r

-

r' ,-

Il 'I'agliazolle a ?ischi (d�tto anche Polveì-izzatore), L'elemento

,

lavoratore '(ii questo' strumento è un 'disco di acciaio o di ghisa a forma
,'di calotta sferica che da'na faccia concava ,è' unito normalmente ad un

"

'cilindro cavo, 'ii' quale' lo fa }òtare IntOrnÒ ad un 'asse orizzontale, L'i-
. strumento :piit perfe-zionilto è 'formato di' due assi snodati" ciascuno dei

quali �pòrta 6 a 8 dischi sit�ati �s-òpra' ciascun asse colla faccia' con

vessa rivolta verso il punto di' congiunzione . degli assi. Mediante sup-
'

. porti gli assi' sono collegati ad un telaio a 'cui si attacca la bure. Per
mezzo di leve i due assi possono porsi in linea retta o formare un

r. afigoI&' prn o riienò grande.
·f • .

.

"Nél lavoro bìsogna che 'l'arnese abbia gli assi ad 'angolo, perchè
i dischi penetrino nelle zolle, le frantumi-no, le polverizzìno. Sul telaio,

�'� propriamente al di sopra a 'cìascuna serie dI dischi 'vi sono due casse
; In legno; le lqiiaIi si riempiono di pietre, quando si giudica insufficiente
• la 'penettazione dei dischi, 'e éosl aumentande 'il peso dèlt intero stru- I

c mento si òitièn� �n lajoro più profondo.
)

.Questo strumento -ha 2 metri a 2,30· 'di larghezza, pesa in media

Kg. 150 e i suoi dischi del diametro di Om40 possono con facilità la

V6rat-e "15 à 18; éentirnétri anche 'ifi térrehò saldo.
b' . V'-hai tifi· piccolo p6lv-erizzatore amerioano chs ha i dischi disposti

in due serie concorrenti ,verso il vertice anteriore assicurati ad un

< �el�i?, �i legno; ma questo strumento i cui dischi sono appena O,m 27
di diametro può essere adoperato solo in caso di piccole zolle friabili:
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L'Érpice Acme.: Quésto s-tru.�Mt()' é composto di una serie di

grossi denti che terminano a' lame ricurve Irì modo speciale molto ro ..

,

bllsti� assicurati ad un ,lungo supporto al quale è unito il timone, e

porta al disopra una sedia dove siede il conduttore, e così ne aumenta
,

il peso,' epperò ila penetrazione, la' quale si può anche regolare me-

diante un' apposita leva.
�

Tanto' il Tagliazolle che l'Erpiceame sono strumenti .perfetti e

corrispondono al fine che si ripromette di ottenere dal loro lavoro ,

cioè l'uniforme sminuzzamento delle grosse z-olle rovesciato dall'aratro.

Gli erpici propriamente detti sono forma ti da un certo numero dì

dent'i fissati con 'una disposizione particolare ad un telaio di, legno Q

di ferro, al quale s' attacca la catena di tiro coll' intermezzo di un re

golatore,
Havvì erpici 'Striscianti, in' cui tutt' i clan ti nel medesimo tempo

operano sul suolo in senso rettilineo continuo nel piano orizzontale, ed

erpici giranti Q cilindrici, 'i cui denti sonò in movimento circolare

continuo nel piano verticale.
"

A questo secondo -tipo appartiene l' erpice norveggrano formato da:'
tre rulli guarniti di lunghi denti, situati in un telaio fornito di r';l0te
per regolare la profondità del lavoro, i quali rulli nel girare sminuz

zano ener&i:camente le zolle. Si utilizza pure per rompere quella crosta, ,.

che; massime sopra alcune terre, si forma per l'alternativa di pioggia
·

e di sole sopra i campi di recente lavorati.

All' altro tipo appartengono la pluralità dègli erpici a denti; dal

l' 'erpice Valcour agl� erpici a catena quasi senza denti.'

Nell'erpice Valcour il telaio è di- legno, in forma di parallelogramma .

�ell' erpice Howard il' tel�io è di ferro ed a zig-zig.
Nell' uno e nell' altro caso si accoppiano due o più parti di erpice

finendole mediante catenelle ad una traversina munita di regolatore
, speciale (l).I

In generale gli erpici si adoperano a scopo di sminuzzare le zolle
, 'quando queste non' SOno grandissime, e' bisogna sempre erpicare appena
·

dopo arato; e nei terreni compatti, che ordinariamente si lavorano, o

alla primavera Q al cardo estate, pur bisogna erpicare subito, affìnchè
"là zolle sieno esposte il, meno pessìbile

'

al sole e meno si' dissécchino.
·

l Quando un terreno compatto viene arato d' inverno bisogna per erpi

@,
m Ctlrfiè per gli aratry. cosi per ,gli erpi-ci la loro scelta dipende d�I1� piena co

noscenza delle condizioni del terreno.
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,

carlo' aspettare- invece, che l' azi�)l�e del gelo e' dei venti, e del � sole e

dell' aria- lo rendano atto ad essere con facilita frantumato. '

Spesse' volte le' piccole zolle si disseccano oltçe misura, e eolpìte
dai denti dell' erpice rotolano e si' spostano senza esserne infrante da

'essi. In questo 'caso bisogna adoperare i Rulli, di cui il più' energico
è il rullo Croskili.

Questo strumento è formato da un' asse assicurato ad un � telaio

coll" intermezzo di due cuscinetti, al quale si attacca il tiro; l'asse fa

da' sala ad una serie di dischi dentati a foggia di una grm�sa sega cir

colare. Questi dischi hanno diametro .diverso e stanno alternativamente

infilati all' asse. Il foro che fa da simona è -molto largo per modo che

quando l'� arnese lavora i, dischi tutti poggiano sul suolo e a seconda

delle accidentalità presentate dalle zolle, quei dischi che incontrano un

rialto si' possono adagiare sopra di esso per poi, frantumarlo col loro,

passaggio; .

V' ha Idi altri rulli formati da cilindri cavi 'a superficie liscia, che
servono a comprimere invece un terreno lasciato dal lavoro in condi

zione �roppo 'soffice e dìconsi rulli compressori.
Quando il terreno arato è infesto dalle male' erbe, sono i coltiva-

, .tori e gli estirpatori 'di ogni genere che si deputano a nettarli dalle

piante avventizie e dai rizomi di alcune fra esse. Vero è che per la

gramigna mal si riesce con mezzi meccanici estensivi ad estirparla com

pletamente. I suoi rizomi massime quando infestano -gravemente il ter

reno sono fragili, ed i diversi strumenti in uso ne tagliano in piccolis
simi pezzi una quantità rilevante, in modo da vedersela di nuovo rigo
gliosa e moltipliéata negli' anni avvenire (l).

I due tipi principali di coltivatori' ed estirpatori sono:

Il Coltivatore Colemann tutto -ìn ferro composto di un telaio, dal

quale scendono grosse verghe arcuate col lato concavo in avanti e por
tanti all' estremo inferiore un vomere a due ali simmetriche, Quando
lavora per nettare (spesso lavora da sminuzzatore di zolle) i vomeretti

divelgono i rizomi o le piante avventizie queste e quelli seguendo l'an

dam�nto delle curve pelle ve�ghe vengono estratti dall' interno del

terreno.

L'Estirpatore Casalese è arnese italiano;' si compone di una tavola
di legno dalla' quale partono 5 o 7 lunghi denti molto

'.

arcuati che al

l'estremo sono appiattiti come lance e che pigliano in assieme il nome

(1) Pei terreni fortemente infesti da gramigna può adottarsi un metodo di net

tamento del quale diremo a suo tempo a parte,

,

�
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di zappe. Delle zappe alcune sono più lunghe e quindi ad arco più
esteso, altre più corte e ad arco più breve, e stanno situate alterne
frà lor? Le più grandi sono le più' numerose (in quello a 5 sono 3,
in. quello a 7 sono 4 ). Hanno un piccolo inconveniente causato da questa
disposizione delle zappe, ed è che le zappe più corte non danno lavoro

utile, e in realtà l'arnese opera come se fosse guarnito dane sole zappe

lunghe. Inconveniente lievissimo al quale io ho rimediato sostituendo
le zappe corte con- altrettante lunghe, e così rendendo l' ìstrumento più
energico e di un perfetto lavoro.

Il tiro si attacca alla metà di una catene congiunta al tavolone
mediante 'due uncini e si regola la profondità e la direzione con due

manichi che partono da esso. Quando l'arnese è ben pieno di gramigna
o simile -si sofferma la coppia di bestie che tirano, si spingono, avanti
le stegole poggiando l'orlo anteriore della tavola sul suolo, e così si

estraggono dal terreno le zappe, ',le quali si liberano dalle piante estir

pate con facile manovra.

Lavorate il terreno, mobilizzatolo bene assottigliandone le parti
celle, estirpate da esso le piante avventizie, ci resta ad estrarre quest�
dal campo; epperò bisogna prima raccattarle. Di sussidio dunque agli
estirpatori sono' i rastrelli raccattatori, e chi avesse' un raccattafieno

può adoprarlo anche a quest' uso.

(dall'Agric. Merid.)· Dott. ,CARLO LA MARCA

r

SULLA SCELlA DEll,E PIANTE·
:B METODO A TENERSI PER LO IMPIANTO, DELLE SIEPI, VIVE.

Lo scopo della siepe si è -quello di proteggere e difendere il pro

prio fondo dallesterne ingiuste aggressioni, e per ottenerlo fa mestieri

sapere scegliere le piante all' uopo necessarie, quelle' cioè: che possono
venire bene intrecciate coi rami, e che pOGO elevandosi dalla superficie

d.��a terra, non lasciano a piè di esse dei vuoti per dove possa pene-
. trarsi nel fondo. l'

.

�e specie delle t piante a preferirsi sono lo seguenti;
1. o 11 ,. bianco spino, crataegus oorfacantha , arboscello della fa

miglia delle rosacee, che non si allunga oltre gli otto metri, ponendo
molti rami diffusi, guerniti di forti spine, e che i� primavera offre ab-



bendanti mazmtti di fior-i bianehi ID gratQ odore, ed ai quali fan se..

guito mrmerosì frutti -di un bel rosso cor-allino.
, 2.,0 Il -Lazzeruolo Spinardente, cra-taegus pyracqnthet, frutice sem-:

pre verde, che arriva all' altezza di \ci�ca sei metri, pon iJ fusto d-�itto,
molto romoso ,; j rami sono opposti l'UI.lO all' altro, dritti, coperti di

moìte spine acute. In primavera -dà fiori disposti a lunghi racemi con

pedali bianchi-rossicei, Il frutto 'ch� è una piccola drupa matura in au

tuano di un bellissimo color rosso-searlatte e fa ottima c.omparsa an ..

che nei boschetti di piacere�. l'
/

:3 . .? Il Pruao .selvarìco e 'spino .nero; prunus spinosa., arboscello
che 'si dnaalza due IO tre metri, ponendo molti e disordinati rami co ..

perti dLap,ute;'spine lunghe e fort\, le quali portano le gemme tanto

Mi �(}ri, che nelle foglie, nonchè dei nuovi rami. I fiori in :gr,an numer�
soetono annualmente lungo le spìne, sono piccoli, bianchi" dì odore acuto
di mudorm amara ..

4. o 11 pero selvatico, pyrus comsnunis, albero di mediocre gran...

dozza, "cQl fusto. dritto, molto ramoso, i rami sono alterni, ramosi, dritti

ed arm-ati di spine. I nori· sbocci�no CQn le foglie, sono grandi coi pe...

di»li ...biaTlchi e odorosi.

5 ..
° U' Paliuro Australe -() Marruca, Ramnu« paliuru« au�tral.is,

arboscello di tre o. quattro metri, della famiglia delle ramnee, che .sì
I '. '

molbi:p>tia- coa e_-ce�§siv� i'a.�ilità, riuscendo infesto alle c.oltu:e in genere,
e specie a quella arborea. I fiori di color giallo sorgono in giugno e

luglio daìle ascelle delle fogli-e -e s-tanno
.

r-accolti in piccoli .grappoletti.
6.0 Spina Christi o Glediccia spinosa, Gleditschia Triachanihos,

albero originario della Oarolina, della famiglia delle papillonacee , i cui'

rami soao guarniti di lunghe forti e pun,gentissime spine; le quali però
sono di grave incomodo, a talvolta di pericolo per chi vi passa vicino,

specie se lungo strada frequentata. In maggio e giugno produce dei

fi:�)1i' polig<aJmd "tpD(J,f) apparenti, in grappolì; .

-: . t..

,
. 71.:9 Il Mel�r,DjRo: s.yly.a.tic0:, Punica .g.r:an.alum, ,è un .alberetto che

dicesi ,orig,inatiG> .&U:A;&rica,' da dove si erede trasportato in Europa
al :vempo ',delle gJter:r� rPuniehe. Il fusto �i .eleva quasi sempre tortuoso,
molto r�o:so, -lÌ rami sono' inordiaatì, lunghì , vergolatì, notosì e sp�..

nosi. I fiori sbocciano poco dopo le foglie, sono sessili, hanno il calice

grande, i pedali gl'aneli dì colore scarlatto assai vivace. Il frutto è una

bacca gl1DSs.a te.t>.BOnacta d�l -calìce, la .quale maturando diventa verde ..

. :

�
.

l'-ossiucia 6 :gian()gnQI�
:iI:o 11 3:amaniçe, T<VmQ/ria; llraUioit,; arboscello .di .pochi metri, della
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famiglia -delle ,Tamadc,4tlIee, -cho 'cresce �neideÌ'reni: salsi, che � .prefe
renza contengono una certa, copia, di umidit�.cJL"fusfo è,idrktto :éon'�I'�,!lli
numerosi 'e gracili. 'I fi0ri,··�rmrafrod·iti.,,...,,di un bianco tirante' �8il pdrpo
rino, si mostrano in aprile e �maggi0 in;spighe laterali, cilindriche e 'gra�:
cjlicNQfrh[l, importanza come legname, fornendone. pochissimo, mfl fiesce
prezioso- P'er".sie;pi .ìn .vicin�Ìl-Z� del mare.vonde difendere le-!cò1�ulle dair
venti " salsi, a;ve:tado_,)a tpnopl'ietà: d: 'impadro irsì del sale nei 'medesimi.

copten,uto.,�. pure, gradito per 'ornamento nei $iardini pér;.p suo. aspetto)
piaç,evol���'. ',," l" ... �'ro·,i-:.�.! 11

9.° La rosa canina, frutice della famiglia delle rosacee. Ha il troaco ...

aculeatg, ramoso, ·.-nodo�S9,-'$ui nodi stanno attaccati gli aculei a due a

due alternativamente disposti, ed i rami molto più aculeati delle part i
vecchie. Serve di difesa alle piantine novelle.

" Molte altre spécie"'fur;no proposte per siepi ;Iv�: co�e la. Ro
binia falsa;:\--"A"Caeia � S�lplitueo eomener-s- rSal:ci0'1iCan.l'inoIi......f?·..6arpino, .• V1 I:.. ,.l.:t. V.l.I�,\' tJ J 'V 'C ...

'
�--" ... li"vi'iJ,;.>..r

comune � Ginepro ecc. ecc.

Ma queste ultime si spogliano troppo presto dei rami verso la base

elitrQfl;l'ono. qutndi_ fa;cìli �v:archi, ,e c'o!,! tutta agevolezza si, possono'.sor
mont�:reled oltrepassare, pppure mandano il -danneso -pulhilamento at-,.:
tosnò. attorno, sipchè la )or(u)re�,e�z� rie��ç�, ad, insuici:�nte, o ,p�ggjo

..

ancor�J ,dannq��... .

'�
-.,

" l!;.!. "-r: r";, r •

,.� ,L,a ',�cel�a delle-prime -e, ;più utili. specie ::;a'I'à �et�r!X!ina�a. dallepro- .

..
'

Rr.i�tà-"fìs)che moltp diverse del terreno, dalla qualità del clima, dall' e·

sposizione, j� �n31 parola .dalle condizioni. del Iuogo , n,ol1cl]..� dal', fine
...

particolare che colle siepi si .vuole .asseg?iTe.. .

". \' { -r

;� J�e, siepi ,�.t megJ'�9 ,f9rmarl�: con una sola specie,,�J piante.. �� I pian... ,

i'fli�e- da- }r�gRorsi s�r.annp migliori s� avranno-due anni : più giovani.
sono ID.I:jnq bene radi.c.a,�e e p�?oval?-!' .pìù diifìcilrp,e��e� "t., •• ,.'

}_. Pe� le ��t.p�\��lll s-t�t� �t �c�y� un.fosso. l�rg�;om:, 6��1�n,' OOt O�\5Q�
q� ,89;( i_\ c�v.��iCtCiq si met;�� sopra isuoj marg��l, e :nelf autunno dii
r�g�la; &li, 'pJ�ntanR' .f.e_ fi�nti?� ben. pr,e.p�a;}e! <p,�n�n�ole ,od" in;)vm' sola,
od in due linee; in questo cas�., la >si:e;pe. "rBs�� Ri,iI i_o�t� 'ed è Ip.:igliqr�.!
s ,,,Le l?i�rtin� ,gella }inea:< sol�l'�i

. met�o�Q, di�tB:�}� r fun�_paIL: altra

om., lQ, se,in .due linee.Ia di�tanza,.,�i Om, 16� .tra ls piante e tra le linee,
�" t_ . ....; ':�' ': L 1:' t

-. \..) _ ve
cÒrÒ» .. f � J t_ � G·).... l .,I,

1.

-

JL�J�o�t� ,�i fa:�, sC����'2 ;;;. I·
.

<-
,.

r

,
,(

• ,," i /k, !;_-" -:

Nellajprima state le piantine si difendono dal sole ; �i sarchjano ;
.'

.

�_,.;t.... <:-

ed, all'u�po'�si �nn,affiano; nella s�conda si ripetono le,stesse op,erazioni
�d àJÌa, �né � �i·. ess� $i �t��'liano t�t!é)e �g�Q�;nJ. pi.a�te�r �!t� bm"P6, �4�_
ter�a,. affin�hè rimettono ed accestiscono ..... _di ,V;: r js::r,l �", ,)il
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- Negli anni successivi si allevano in 'quel modo che più sia acçon-"

c'io per la forma', forza ed- amenità che loro si desidera.
Rarifìcandosi di troppo o tralignando per vecchiaia sl rinserrano

le. siepi vive nello stesso modo che si è detto di sopra.
E quindi una buona siepe, viva" non solo assicura al

�

possessore'
un più quieto, indipendente, sicuro e� proprio=godimento 'del fondo,' ma

ancora col prodotto della l'amaglia da focaggio e foglia-da 'strame _o

da foraggio, 'può pagare gli interessi d'el capitale che siasi ragionevol
mente impiegato a stabilirlo, oltre a che cresce il valore venale del fondo
stesso.

Il Socio - R. QÙARANTA.
.

R. Ispettore Forestale

GRANO A SPAGLIO'O GRANO IN 'RIGA?
I

Quale dei metodi di semina è il migliore! Qùale dei due meglio
risolve il problema di avere dalla cer-eale coltivata, non solo il 'maggior
prodotto, ma. il miglior'

-

beneficio � -Ecco un argomento, se non nuovo,

certo della massima fmportanza per moltissimi nostri agricoltori. .

Colla semina a 'spaglio, per. quanto' sia l' abilità dell' operaio, diffì

cilmente il seme viene sparso con una certa regolarità, sia p�r rig�ardo
alla distanza fra grano e grano, sia per la profondità, cui ciascun seme

può trovarsi nel terreno. Molti semi quindi rimangono troppo superfi
ciali, molti altri troppo profondi, non pochi soverchìamente ravvicinati,
altri di troppe Iontanì, Perdite quindi considerevoli di .semi che mal

-

germinano ed abortiscono per insufficienza di terra che, li ricopre, o

per un soverchio strato della medesima che li soffoca; perdite di molte

piantine lntìsichìte per insuffici-en�a di spazio terroso ,'"onde" innalzarsi

-ed alimentarsi , come perdita grave di terra spopolata di vegétale , là.

quale rimane inoperosa ed improduttiva. . �.

La semina a spaglio però, per quante irregolare, copre pur sempre
l' intiera -superfìcie � del campo,;" non lasciando Iibero 'nenrmàhco gli
acquaioli, destinati a dare sfogo alla eccessiva umidità del suolo nella

stagione di primavera. ,

'

Per questa condlzìone t nieììtr� si possono aver danni I e' spesso
molto gravi, 'dalle acque qua e là stàgnanti nel campo, in ispecie se

per natura compatti; argillosi, non" si' ha "nì�n comodo per potér pene-"
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trare fra le piantine ed operare fra esse quelle opere dì scerbatura
dellè'-' male erbe e di sarchiatura, che tanto valgono alla buona riescita
della coltivazione. Anche nei campi seniinati a spaglio vi si penetra a

primavera per eseguire opportune mondature; ma quali guasti sanno

inavvertitamente fare gli operai colle mani e. coi piedi �
.

La �emina a
.

spaglio; o come dicesi anche alla volata, impiega una
quantità troppo forte di semi. Per quanto dessa possa variare e per
natura del suolo e per razza della cereale e per abilità del seminatore

sta pur sempre fra i due e i tre ettolitri per: ettare.
'

Anche nella semina in linea la quanti�à di seme può variare
secondo la natura del terreno e lo speciale portamento della pianta,
la quale, a seconda della sua tendenza a produrre poche e strette foglie,
a morte ed ampie, a tallire più o meno é ad allargare molto o poco'
ciascun ceppo, ad innalzarsi più o meno, mantenendo

_

ravvicinati o

lontani gli steli che lo formano, vuole spazi più o meno maggiori.
Con tutto questo però la quantità del seme varia soltanto da 70la 100

.

r

litri per ettare. La semina in linea ci risparmia quindi una buona metà
del seme. _.

/'

..

Ma altri e maggiori sono i vantaggi di questo metodo. Gli spazi
interposti fra linea e -linea chiamano a' sè correnti continue d'aria e

di luce, le quali meglio favorendo la elabarazione - dei. succhi delle
piante, danno ai culmi maggior consistenza e rendono così meno facili

i danni dell' allettamento. La sarchiatura è facilissima e là dove si

semina nel grano il trifoglio I ciò vien fatto con regolarità. e perfetto
coprimento dei semi all' atto della sarchiatura stessa.

Inoltre per-la 'semina in riga si usufruisce con uniformità di tutta:

la- superficie del campo, di-sponendo dess� in ogni verso a conveniente

distanza l' un .seme dall' altro ed a qu�ella profondità, che il coltivatore,'
con .attente osservazioni giudicherà' migliori: _

Da esperimenti fatti si può ritenere che il maggior' prodotto tanto -

in grani' che in paglia ottìensì da righe 'distanti fra loro lO centimetri.

Una maggiore distanza dà un prodotto percentuale maggiore in grani,
ma minore- in paglia, come per una distanza minore di io centimetri

si aumenta il prodotto della" paglia, diminuendo' quello
-

dei grani.
Per riguardo alla profondità, cui devono essere posti i semi,' espe-:

rienze egualmente comparative- dimostrerebbero che quella di 3 a 5
ceatimetrì sarebbe 'la migliore per avere il maggior numero di semi
germinati e la maggior quantità di.spighe. Per qllesta profondità il .

. nodo vitale, di cui abbiamo dètto altra volta parlando della concima-
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z�q�� :\n�fcOper�u�a pel1 frU111�pt9,,��i f.��v,er�Rb� nrHe, pligUo,ri, �ondizJoH,i...
p�r.,%VilfuPrp�r? radici e çulfui,9.p�r risentire l:!nflu�nza atmosferica

.,.. .1... • ..;..... � � ,
'

-, • '" oJ ,l.... t ,,; 4/-1. .\) ...' "t � ..(,
•

�. q?�l}�, dei, concimi '. �u<!a�gp se ne. �.s�sse ir c?p'e,rtu,r!a a pri�.��era�j
l" �an6 mano che, si oltrepass! la profondità di 5 centimetri dimi-

l IJ .�,.1 ��It<·., ''''40l '1.'",. "',.f s v Òs ,

7

nuiscono sempre r p:i.ù i semi .gep:J;lil1qti;� le spighc :' sì che, com�,fal _ . . '. ••. \. ,,_ . • •
.

I. '4 ; , !, '. t
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SanglÌe secco per l'alimentazione degli animali.

"

c L'uso del sangu� secco non. ha, a tutt' .oggi, sollevata l' .ombra
d'una obbiezione; molto più diffuso di quanto si possa supporre, esso

prosegue tranquillamente �l s�o cammino entrando poco a poco anche
nelle buone grazie dell'allevatore: d'animali di specie bovina.' Mescolato
sotto. qqe�ta forma alle razioni; il �angue non è -un selpp)ice,riçonfor..

tante, è sopratutto un alimento concentratissimo che fornisce alla,
macchina animale ricchi elementi di sviluppo di tonicità molto adatti
a combattere 'gli effetti d'una alimentazione debilitante che. conduce
alle cost�tuzi0ni massiccie-e lìnfatiche, non' alla preponderanza muscola
sanguigna che dovrebbe 'essere proprio al cavallo da tiro,

Questa polvere di sangue è una, risorsa 'delle' pi.ù' preziose per
rialz-are un anima] e

. che deperisca o spingere un animale di cui si

attendono dei risultati da esposizione . ."
..

.

�. Persino il pollame dà ottimi prodotti quando nella sua alimanta

zione entrò ·il sangue secco.

In Francia si usa nutrire i polli é particolarmente i 'pulcini col

sangue di bue- ottenendosene 'gallinacei di: forza e' grossezza sorpren-
j:

denti. La gallina nutrita col sangue farebbe' più uova' delle altre e,

cosa importante, uove fertilizzate in maggior numero.

Ai notevoli pregi del sangue secco è da aggiungersi quello d'es ..

sere il più economico degli alimenti, quando l'allevatore saprà oppor...

tunatamente usarlo, vedrà i suoi bilanci farsi ogni dì più floridi.
, -' -Il sangue secco contiene 14 a 16 0rordj questo azoto alimentare,
il: fìeno .1,27, la farina frumentone 1,87, il pariello dl colza 4,27; .se

il pr._ezio del sangue' secco fosse- quindi 'in relazione: .al suo .valore nu

t'rftivo, dovrebbe 'aumentare .ad 8 volte il prezzo della. farina . di: fru

mentono: essere quasi quadruplo di quello di un buon .pariello; ,essendo
invece, molto inferiore (c. 70 il kg.) rimane chiaramente . provate che

ii sangue secco è ·un�àlimento molto' ecoriomico. J.
: La quantità di sangue. 'secco da "somministrare' agli anìmalì. è di

gr '40 a gr: 50, al massimo per. quintale di peso vivo' e 'pet giorno t

a
.

questo massimo si arriverà. per gradi, cominciando, .p. -e., da g:l'. lO

per giorno e per quintale di peso vivo, per arrivate inIf), o 15 giorni
alla dose massima sopra indicata. Lo si amministrerà mescolato alla
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biada, crusca, farina, paglia trinciata, od a qualunque altro mangime,'
gìacchè gli animali se ne cibano senza nessuna difficoltà.

Difesa della car�lolala dai .orel o Copi di campagna.

È noto che i più atroci nemici della carciofaia sono i topi di cam

pagna, i' quali rosicchiano le piante sotto il colletto e in br�ve 'tempo
le fanno perire.

Parecchi metodi vennero proposti per liberare la carcìofaia da sì
molesti nemici.'

Due metodi peraltro noi abbiamo riscontrati veramente pratici ed
efficaci. "

- Eccoli; : r
, l

Il primo consiste nello sèavare una buca \ t�tto àu' ingiro
.

delle

piante per 20-25 centimetri di raggio e profonda più o meno altret
tanto e riempire questa Duca' di, cardi o ricci di castagno. Le punte
acutece' pungenti .dì questi involucri de�l marrone tengono sicuramente

.lontani i topi dalle piante di carcìofì, Il' rimedio è proprio di stagione.
Lo raccomandiamo ai cultozì di questo ortaggio.

L'altro rimedio éansisto nel mettere tutto in giro attorno alle

piante, ma discoste da esse qualche centimetro, uno: strato di calcina

caustica, sotterrandola naturalmente con terra. Anche questo impedì
mento riesce a fugare i' topi dalla carciofaia. Sull' efficacia di questi
due, metodi di difesa possiamo dare la nostra garanzia personale; aven

doli esperimentata noi stessi più volte.

1JCfU�à del-geael' d'uova.

, I

, l gusci d; uova sono gett,ati' via come cosa inutile o al più. sono

por�a'ti Al letamaio. Dal punto, .dì vista agricolo è una perdita maggiore
.di quel che non si creda perchè dalle qualità calcari di questi. gusci
si può: trarre 'una grande, utilità .nelllalìmentazicne dei pollastri, dei

giovani malalì � dei giovani, vitelli, non solamente per lo sviluppo del

l'ossatura, ' ma ancora perchè favoriscono la produzione delle uova nelle

galline e l' accrescimento dei porcellini e dei vitelli .. La Ferme Suisse

(il. 11) dice ch'e basta pestare i gusci e meseolarli agli alimenti. Non

si dovrebbero, dunque lasciar andare perduti i gusci d'uova ma invece

cercarli presso coloro che. 'fanno gran consumo d' uova � per esempio
presso i confettieri,
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Nell' orticoltura i gusci- 'duòva possono esìandìo servire come va

setti per le talee di piante di specie delicate, bucandoli come i vasetti

ed ìnterrarli nella terra e le talee non mancheranno di mettere nume

rose radici.
Segale iDehhrloDte.

- i
Nel compartimento della Dordogna , in Francia, si è dovuto no-

tare un fatto nuovo di grave rilievo: la segale delle ultime raccolte ha

manifestato �p.roprietà.· tossiche, affatto nuove�
.

,

I consumatori della segale, uomini ed animali, sono stati colpiti
da, torpore, da tal quale maless>ere generale, della durata approssima
tiva di velltiquattr' ore.

A giudicare dalle manifestazion! anzidette, pare assodato che esse

non sieno conformi a quelle che suol produrre l'uso della segale cor

nuta, ma .che arieggino, invece, una certa ubbriachezza �con azione

rapida ed intensa;' d' oride il titolo di segale inebbriante.
'Constatato il nuovo fatto in esame, il Micologo Prilleux ha preso

l'inIziativa di studiare i grani della segale sospetta ed ha trovato che
nel loro interno esiste un fungo, di cui il micelio invade l'intero strato

- dell' albume. A giudicarne superfìcialmente, parve che tale fungo si

approssimasse molto al Deudrodochium, però, osservandolo attenta

tamente , si rileva che esso ha caratteri specialissimi, i quali lo rav

vicinano alla muffa che nasce sull'Ananas, cioè allo Sporidiisma pa·

radoansm. "del Seynes,
.

Il Micologo Prilleux ritiene che il fungo della segale da lui preso
-

a studiare rappresenti un tipo nuovo e segni una vera scoperta scien

tifica, la quale, se può lusingare il suo amor proprio, Don, suffraga
certo gl' interessi dei consumatori di segale, esposti ad ebbrezza coat

tìva Ingoiando il nuovo parassita.

R. SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA
in. Por'tici.

.

_

'Ìn questi giorni ricomincerà la Campagna olearia nel suddetto O.
leifìcio Spérirpentale annesso alla Scuola.

I proprietari che desiderano vedere migliorata la loro produzione
olearia, sono invftati a far lavorare le loro- uli ve presso il R. Oleifici'o
di Portici. ..

-

,

'�

. Per informazioni e per il regolamento dell' Oleificio rivolgersi
alla Direzione della Scuola.



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
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Lanzara Raffaele - Vice-Presidente

Quaranta cav. Raffaele, R. Ispettor Forestale

Liquori Dottor cav. Luigi
Testa prof. Michelangiolo
Salerno prof. Pietro
Alì Dottor cav o Alberto

"

Olivieri prof. cav. Giuseppe
A,venia Dottor Saverio

Conforti Dottor Michele

Capone proL cav. Vincenzo
Centola comm. Giuseppe
Budetti Ing. Gi acomo

Olivieri Dottor Alfonso

Buonopane Dottor Alberto
Bosa Chimico Giuseppe.-

R. "SOCIETA ECONOMICA.

Adunanza del 29 novembre del 1891.

Nella Sala della Società all' Orto Agrario, alle 11 1 [2 a. ID. del

giorno 29 di novembre, convengono i socii, signori

Presiede il Vice-presidente sig. Lanzara, che dichiarando aperta"
r adunanza, dà facoltà di parlare al segretario prof. Olìvieri, il quale
fa diverse comunicazioni di ufflzio , informando la Società dell' anda
mento d�i lavori e dando notizie delle cose più notevoli e importanti.
Fra l'altro presenta una bellissima collesione Xilologica in forma di "

cilindri dell' altezza di un 3 O centimetri e del diametro variabile secondo
iI ramo o fusto, donde fu ricavato il campione, e fa osservare ai socii

l'arte e il garbo, co' quali è stato condotto il lavoro dal nostro egregio
collega sig. cav. Quaranta. Con lui sentitamente si' congratula ed, ama

di dargliene in pubblico e a nome della Società quelle lodi e" quei
ringraziamenti già fatti in privato.

" Il Presidente, facendo eco alle parole del Segretario e ricordando
@,

opp ortunamente il fatto dell'Esposizione di Torino, nella quale meritammo
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un premio appunto per una collezione di simil genere, che non potemmo
più riavere, dice che questa nuova supera di molto l'antica e la vince

per ricchezza, varietà e finezza di lavoro. Gode anch' egli di ripetere
al collega cav. Quaranta- le lodi e i ringraziamenti della Società.

A tali sentimenti si associano gli altri, e intanto osservano ed

ammirano i d·iversi 'ci·lindri dalle due facce interne, una semplicemente
piallata e l'altra lustrata e ben levigata, affìnchè da o'gni saggio si

possa scorgere e dedurre l'uso, a cui il legno potrebbe ·serv{��.
Il socio· cav .. Liguori e il prof. Testa, interpetri de' sentimenti

dei colleghi, sentono il bisogno di rallegrarsene col Quaranta e di por

gerne a lui schietti ringraziamenti.
Il socio cav. Quaranta, . dopo aver debitamente e più volte ma

nifestata la sua viva gratitudine e riconoscenza per le cortesi e be

nevole parole udite, dà schiarimenti ,e notizie sul modo da lui tenuto

nell' ordinare e disporre la collezione. Dice d'averne gia fatte altre ,

quand' era nelle lVIarche, e presenta una ben voluminosa memoria ma

noscritta, che serve d'illustrazione alla raccolta; nella quale memoria

partitamente si rag iona e si discorrono i preg i, gli usi ecc. ecc. dei

singoli .Ieqnami, che compongono la collezione.
Il Presidente e il Segretario, che� già hanno letto e ammirato il

. manoscritto del socio cav. Quaran ta, ne espongono per sommi capi il

disegno e I' orditura, ne lodano la condotta e l' ordine f .e si diffon-
r

dono in altri particolari. Iìioordano che dell' Annuario Statistico della

Provincia, lavoro che fruttò tante lodi alla Società; oggi più non si

trova nessuna copia, sebbene se ne fosséro stampati ben mille esem

plani. _Dol'ersi solo che per l'assottigliato sussidio al mantenimento della

Società, non si possa largheggiare nel numero delle copie,
.

non es

sendo dubbio che 'la memoria presentata dal socio cav. ,Quaranta non
.

.. I Ì
-

debba essere inserita nel giornal e il Picentino e stampata -poi a parte.
�
La. Società unanimemente si avvisa di a versi, a pubblicare il la

VOi'� e di doversene trarre il maggior numero di copie, Iascìando e

commettendo all'uìfìzio di Presidenza il determinarne la cifra secondo
la latitudine - del bilancio.

In fine il Presidente dà ragguagli de' lavori e delle colture del
l'Orto e si compiace d' annunziare ai sodi il largo sviluppo e i buoni

serv�gi . che rende 'al miqlioramento della razza bovina la n-ostra sta-
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zione da monta, la quale quest' anno specialmente è 'stata molto in

esercizio. Ringrazia i signori socii, e dichiara sciolta l'adunanza alle 2 p.

Il Vice-Presidente
LANZARA.

Il Segretarip
Prof. ()Lì'vIERI:

IL PROTEZIONISMO IN ITALIA'
ED I SIJOI EFFETTI.

(Cont. è fine, »edi fase. prec.)

IV.

La protezione ha scemata la produzione e il commerciò in 'Italia.

, Le cifre precedenti dimostrano tutto il danno prodotto dalla pro ..

tezione doganale al commercio internazionale dell' Italia. SI potrà. forse

supporre che in compenso la produzione nazionale si sia accresciuta e

il commercio interno siasi avvantaggiato. Al contrario.
Dal movimento 'delle merci sulle vie ferrate può arguirsi la .mi

sura del commercio. interno d'un paese. Ora dunque -mentre negli
ultimi anni il traffico è aumentato su quasi tutte -le vie {errate del

l'Europa, è diminuito o rimasto stazionario su "quelle italiane.s-
Prima di tutto, sommato il prodotto complessivo di tutte le linee

di vie ferrate dell' Italia, abbiamo le seguenti cifre: �_

1887-88 - J 1888-.89 1889-90 .

Prodotto lordo per ciascun chilometro L. it. 20.232 19.460 19.093'

mentre dall' Inghilterra' (libero scambio) si hanno:

i886 1887 1888 1889

Prodotto lordo per ciascun

chilometro L. it. 53.543 53.899 54.692 57.427

La differenza è notevole, ma potrebbe dipendere dall' essersi co ..

struite in ltalia, negli ultimi anni varie linee improduttive, Paragoniamo( , J ,..'

dunque i prodotti lordi, delle linee �n�iche soltanto.
.'

i Per la Francia (protezione stazionaria) abbiamo:
1886 1889

Prodotto lordo per ciascun chilometro di ferrovie . . �33.317 " 34.400'
Milioni di tonnellate di merci trasportate sui canali e fiumi _ . 2.761 3.201
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Pro'dottì, ì.f'di in lire italiane per ciascun chilometro, al giorno:
1887 ]889 1890

- INGHILTERRA (libero scambio):
Great Eastern (1,643 chilom.)
Great Northern (1,593 chilom.) •

Great Western (3,933 chiIom.. )
Nort Eastern (2,539 chilom. ) '. •

. L. it. 155 159 162
f» 168 180 184

» 132 146 148
» . 163 '184 196

- BELGIO (quasi libero scambio):
. Etat (3,253 chilom.) dal L" gennajo al 31 ottobre » 106 115 120
Grand CentraI beIge (589 chilom.) dal T." gen-

naio al 30 novembre » 6� . 63 65

- $VIZZERA (quasi libero scambio):
Jura-Simplon' (974 .chilom.] dal 1." génn. al31 dico »64 68

Suisse occidentale S�mplon (603 chilorn.) d.: \
Jura-Berne (222 chìlom.] d. {.» 58· » »

Berne-Lucere (95 chilom.) d.o �
Nord-Est (564 chilom.) » 67 76 78

- FRANCIA (protezione stazionaria ):
Lyon (8,133 chilom.) dal 1.0 gen. al 31 dicem.

Nord ] 3,599 chìlom.) , d."

Ovest (4,714 chiIom.) d."

Orlèans (6.122 chilom.) a-

Est (4,qI3 chilom.') d.o

Etat: français (2,658 chilom.) d. °

l

- SPAGNA (protezione stazionaria):
Saragossa (2,672chilom.) dal 1.0 genn. al 31 dico

Spagna settentrionale (1,959.chilo:m.) d.s

Andalusia (800 chilom.) d.o

- GERMANIA (' protezione s�azionaria):
. Alsazia-Lorena (1,379 chil.) dal I." apro al 31 dico

Prussia (24,880 chilom.) d. o

Wurteinberg (1,633 chilom.) d."

: ,:_ ITALIA (recrudescenza della protezione):
, Reti principali di vie' ferrate:

Mediterranea (4,006 chilom.) dal I." lugl. al 31 dico »

Adr�aticfl. (4,055 chilom.) dal T." genn. al 31 dico »

» 108 117 116
» 127 143 142
» 82 86 82
» 7l 75 74
» 79 86 86
» 34 36 37

" 53 55 56
» 80 82 81
» 40 45 46

» 112 118 122·
» 114 124 125
» 7l 81, 80

81 81 76
67 68 67

t La rete Jura-Simplon è stata formata nel 1889 per mezzo della fusione depe
linee Jura-Berne-Lucerne (col Brunig ) e la Suisse-Occidentale-Simplon..

, '
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È pu� vero che il commercio' interno ha, esso ancora, sofferto in

'seguito alla diminuzione di consumazione, che è stata conseguenza
delle sp�se esagerate fatte dallo Stato per gli armamenti; ma queste
spese medesime sono conseguenza i ndiretta della protezione, poichè:

a) a fine di godere deì .benefìzì della Protezione .molti 'mani
fatturieri o loro amici hanno spinto il governo a romperla.con la 'Francia:

per mezzo di giornali che da essi dipendono e di deputati di cui essi

hanno procurata l' elezione, hanno cercato ogni ma'ofera d'inasprire
tutte le questioni già sorte o sorgenti fra la Francia" e" l' Italia e di,
accostar questa sempre più alla Germania. Sono così riusciti a fare

scendere le importazioni in Italia di merci francesi, che erano di ben
192 milioni di franchi nel 1887, a 144 milion� nel 1889, ma tanto

maggior danno hanno cagionato al proprio paese.
'

o

b) Il rincaro d'ogni specie di merce cagionato dalla protezione,
ha considerevolmente aumentato' le 'spese del governo. Per le sole

verghe d'acciaio che si richiedono per le vie ferrate si è' calcolato che
il governo, col farle fabbricare in Italia, paga, ogni anno, due milioni

.

di più di quanto spenderebbe comprandole di fuori.

Si d,ice che si fà ciò per protèggere il lavoro nazionale. La spesa
di mano d'opera per fabbricare una tonnellata di rotaie è inferiore a

40 lire. Il' dazio all' entrata -è di 065 lire, .ma si deve dedurre il dazio

sulla materia prima (ghisa) per ora s�Io fiscale, cioèTtl lireper ton

nellata di ghisa, ed, occorrendo '120 Cg. dì ghisa per 100 Cg. di rotaie,
rimane come dazio protettivo 53 lire. Molto più di quanto si spende
in mano d'opera. Ci sarebbe dunque tornaconto pel governo pìutto
stochè. seguitare col sistema attuale a pagare gli operai" mantenerli
in ozio e comprare al(estero le rotaie..

. .

v.

La Protezione è antidemocratica: ha prodotto la mlserla d�gli operai; :

-ha scemata la consumazione del pane e del frumento. in Italia.

\

-

Direttamen te per via
_

dei daziì grava ti sull' in trodùzione dei grani
(Cinque franchi per ogni 100 chilogrammi) e' sulle farine ('8 franchi

per ogni o

100 chilogrammi) e' Indirettamente peggiorando.le condizioni
o'

economiche del paese la protezione' 'ha scemata o la consumaz ione, del

pane e 11 popolo è stato ridotto a nutrirsi di cereali di�ualità inferiore.
- La media dell' Importazione annua del frumento in: Italia (to-lte
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.le esportazioni) è stata di 883 migliaia di tonnellate dal 1�85 al 1887
-e di 728 dal 1888 al 1890.

, D� altra parte la quantità raccolta nel paese .negli ultimi anni è
'andata piuttosto scemando che aumentando. Le statistiche uffìciali danno
infatti per media di esse raccolte: dal '1870 al 1874, 51 milioni di

ettolitri"; dal 1879' al 1883, 47 milioni; dal 1888 al 1890, 42 mi
lion i. > 1

..

_� La diminuzione della consumazione è quindi piuttosto ·maggiore
\
'che minore

_

di quella che si rivela nel defiCit dell' importazione.
l' proprietari di terre coltivate a grano, pur di vendere i loro,

prodotti più cari, non- si sono curati di sapere se affamavano - intanto
i loro concittadini.

_

Una parte
-

degli operai italiani s' è poi trovata priva di lavoro,
poichè le stesse industrie. protette hanno sofferto' per le peggiorate
condizioni economiche del paese: non s'era considerato -che impedito
che si fosse al consumatore di comprare 'la merce di fuori, se frattanto
si gettava, con quel medesimo atto, in rovina si éostringerebbe al tempo
stesso a far di ìn�no 'della stessa consumazione dei prodotti naziònali.

La diminuzione dei consumi è generale. Si è-detto che gli-italiani
dovevano rallegrarsi della -diminuzione. delle importazioni,' poichè ciò

.mostrava che la produzione interna si era sostituita a quella estera.

Ma sono diminuite anche le importazioni di' merci che l'Italia non

produce; come lo -zucchero ed il- caffè:

Importasione di orologi in Italia.

1886

Migliaia di orologi 404

Gli orologi non si fabbricano in Italia, #eppure come si vede,_
1'importazione ne è molto scemata.

_

È scemato pure il consumo delle stoffe e dei panni di lana, te

_

nendo conto della produzione interna.

I fallimenti s�m crescìutì.dì numero e d'importanza; ed ecco anche
di questo fatto i documenti:

1887

422
1888

.

350
1889

328
1890

3�6

Numero dei fallimenti '. .

Somme perdute 'da- creditori - '( in mi-
'

lioni' di' lire i t. ). .

1886

1.310
1887

1.623
1'888

2.200
1889

2.015

,
29' 85 69'

l Il signor prof. Mazzola ha fatto peI primo questa osservazione. Vedi Gior-:

n�le degli economisti, febbraio 1891. - È stata �ecentem�nte pubblicata una nuov�
statistica. agr-icola-con alcune correzioni, delle .qual.i si è -tèIluto conto nel tes''to..
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Queste condizioni hanno provocato un aumento dell' emigrazione,
abbandonandosi naturalmente da molti un paese in cui il rincaro d'ogni
specie qi merce rende impossibile il vivere.

Le statistiche italiane non possono darci il numero preciso degli
emigranti, poichè molti di essi, per sottrarsi agli ostacoli che il go
verno frammette all'emigrazione oltremarina, dichiarano di andar sol
tanto a cercar lavoro in paesi vicini; per esempio in Francia, e. di là

s'imbarcano per l'America. Ma le statistiche dell' America Se ttentrie

nale, del Brasile, della Repubblica Argentina ci danno il numero totale

degli emigranti. italiani che sbarcano in quei paesi:
Numero degli emigranti.

1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890i

83,722 59.773 105.380 93.739 158.974 233.909 170.056 ��1.639

VI.

dazi sull' introduzione del grano e le altre imposte indirette che gravano sul pane,

impediscono il miglioramento della sorte dell' operaio.

Il pane in Italia è gravato: innanzi tutto d'una tassa di 5 franchi

per ogni _IOO chilogrammi, all', atto dell' intro�uzione nel paese; dal che

deriva che il prezzo del grano nel .paese stesso è precisamente 5 franchi

più -alto di quello del grano della stessa qualità, proveniente di fuori.

A questo s'aggiunge il dazio per l'{ntroduzione nelle singole città, di

cui una parte, cioè 2 franchi per ogni 100 chilogrammi, va al governo;
un' altra, che è variabile, va al comune. Ma lasciamo pur questa. Il

dazio da pagarsi al confine e le tasse indirette del governo gravano
sul pane di ben 7 centesimi per chilogrammo.

La razione del soldato italiano è di 1,065 grammUra pane e pasta:
la qual cifra possiamo prendere come norma di quanto è necessario a

un uomo che lavora per mantenere le sue forze.

In un anno, un operaio consumerà dunque 389 chilogrammi fra

pane ·e paste. Bisogna quindi tener conto della sua famiglia: la ra

zione d'una donna è circa due terzi di quella d'un uomo: un terzo'

s'aggiunga per i fanciulli. Un operaio colla sua famiglia consuma

quindi annualmente 778 chilogrammi fra pane e pasta, e su questa
quantità fra dazi protet�ori e dazi fiscali paga 54 franchi e 46 cen

tesimi.

:I. Vedi BODIO. - Di alcuni indici misuratori del movimento economico in Italia.
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Se ora prendiamo la tariffa d'una Società' Assìcuratrìce, per e

-sempìo della Gresham, noi troviamo che un operaio, pagando dall' età

di 22 anni la somma di 54 franchi all' anno, si assicurerebbe una rendita
.vitalizia annua di 835 franchi dall' età 'di 65 anni in poi. Si parla molto
. di casse di risparmio per la vecchiezza a favore degli operai, ma frat..

. tanto si comincia dal toglier loro, per mezzo dei dazi protettori e

fìscalì sul solo pane, una somma che, qualora si lasciasse nelle loro
mani permetterebbe loro di assicurarsi da 'sè medesimi.

,"'

VII.

Tributo prelevato, grazie ai dazi protettori, sul popote,
, dagl' industriali e dai proprietari italiani.

Sì 'è: calcolato quello che pagava, grazie aì dazi protettori e alle

imposte, una famiglia d'artigiani abitanti in Firenze,' che guadagna 2,380
lire all' anno, e si riscontra quanto segue:

Totale.

SOIl1me assolute Per cento

in sull' ammontare

lire italiane della
spesa annua

346.74 14.7

119.22 ' 5.0
10.37 004

89.30 3.8

.' 565.63 23.9
-- --

Allo Stato, paga •

Alla città »

Alla provincia, paga .

Ai produttori nazionali, paga .

È interessante il confronto a queste, cifre quelle relative a una

famiglia d'artigiani vivente in un paese in cui viga il libero scambio:

per esempio, in Inghilterra.
Miss Miranda Hill ha fatto il conto nella Nineteenth Century

"de,i "guadagni: e delle spese d'una certa famiglia, e il signor Crofts,

se�rétario della Liberty and pr'operty defence league ci ha forniti

i ragguagli necessari sulle tasse corrispondenti al bilancio annuo di

quella famiglia. Si ha quindi che essa famiglia 'che 'guadagna e spende
annualmente 1,915 franchi, pag�:

,

- AL GOVERNO (tasse imperiali):
vale a dire: per thè, cacao,

J birra. •
.'

cui sonoda aggiungersi, per l'imposta del governo sulle

case (inabited house duty)' .

L it. 24.05

Totale delle tasse da pagarsi al, governo .

i Vedi il iòurnal des Economistesi-« Pa:�is, settembre 1890.-

» 8.92

L. it. 32.97
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- ,TASSE LOC�I - Local taaes:

cioè: poveri, polizia, educazione, pompieri, illuminazione
e nettezza delle strade, tassa per l' acqua, ecc..

\

Totale delle tasse da pagarsi .

ovvero soltanto 4.85. % della rendita.
, Questa differenza enorme tra i balzelli che pesano sull' operaio

italiano e quelli che aggravano l' operaio inglese, è una delle ragioni
della prosperità dell' Inghilterrae della decadenza dell' industria in Italia.

» 60.

. L. it, 92.97

c o N C L USI o N E.

L' .esperienza ha posto in luce in Italia i vizi della protezione. I
fatti parlano' da per loro, senza bisogno di teorie né d'interpretazioni
più o meno arrischiate. Il paese andava ormai prosperando quando, a

un tratto, il movimento s' è arrestato 7 ha dato luogo ad una deca
denza economica considerevole, e ciò al momento in cui, al contrario,
il commercio negli altri paesi dell' Europa si rianimava. Un tal cam

biamento improvviso nella vita economica dell' Italia, s'è compito ap·,

punto nel momento in cui la nuova tariffa doganale fu 'attuata. Nessun
altro fatto importante che abbia potuto influire sulla situazione eco

nomica s' é prodotto precisamente in questo tempo, e l'esagerazione di

spese dello Stato ha contribuito ad aggravare queste dolorose con

dizioni.
Esaminati così per via di sintesi gli effetti della Protezione, ab.

biamo ricorso all' analisi; abbiamo esaminata la protezione dai fatti ;
l' abbiamo veduta pesare sugli operai, ridurli in miseria'; L abbiamo
veduta nuocere, con' impoverire il paese, alle stesse industrie ch' essa

pretendeva favorire. I fatti hanno crudamente strappato il velo di teorie

e di sofìsmi di cui essa .si ammmanta e ce n' ha rivelata tutta l'in

giustizia, e ce l' ha fatta vedere spogliando i poveri a favore dei ricchi

e 'recando 'dovunque miseria e rovina..

VILFREDO PARETOò

TRATT lA.TI DI COMMERCIO.

I vini Italiani in Austria.

II fatto' presente si é incaricato di dimostrare come fosse nel vero
g,

il Conçresso degli Agricoltori, allorché; approvando-I' ordine del giorno
*

/

I �
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del marchese C., Imperiali, faceva .pure voti « che, si ottenessero dal

l'Austria- Unqheria, nel nuovo trattato da stipularsi; speciali ed

'importanti, facilitazioni per introdurre i nostri vini e le nostre

uve z'n quel 'Paese.' Il relatore sullodato sosteneva allora, con molta

efficacia di dati e di argomenti, che quello stato aveva subito una enorme

diminuzione di raccolto a causa della fillossera, per cui doveva aver

'necessariamente bisogno di jmportare vini da taglio e da diretto con

sumo. E per tale ragione proponeva, e il Congresso accettava, il voto

che il Governo proooedesse.. ove gravi ragioni speciaii non lo vie

tassero, di profittare sollecitamente della facoltà di tornare dal re

gime tiella tariffa generale a quello del dazio 'convenzionale.'
.

Ora, è appunto il momento di far questo" perchè l'Austria-Ungheria
ha ora più che mai bisogno di vini esteri, per le distruzioni della fil-

.

lossera e' per la pessima vendemmia dì questa annata. Conferma una

tal cosa una corrispondenza al Moniieur oinicole , e, documento di

assai maggior efficacia, un rapporto del cavalier Di Groppello
,.I\:DDETTO ALItA NOSTRA AMBASCIATA A VIENNA, contenuto nel num; 53

del Bollettino uffiéiale di notizie agrarie. Ne riproduciamo i punti più
salienti, perchè esso conferma il nostro asserto e le gravi condizioni

in cui ora' si trova l'Austria-Ungheria.
Dicesi .infatti che colà uno solo. è il lamento: Questo anno non

si ha vino, e che tutti i mali congiurarono a rovinar la vendemmia :L

fillossera, peronospora, oérmi. vespe, freddo, pioggia e grandine.
L'� estensione delle vigne finora distrutte. dalla fillossera è veramente

ragguardevole. Questo' insetto ha ormai invaso tutta la monarchia al'
di quà 8' al di là d�lla Leitha'; e dove esso non giunse, inf�riò la pe

ronospora, che non si potè frenare nemmeno col solfato di rame, per-
'chè le piogge insistenti lo lavavano via subito. Dove la vendemmia

riuscì migliore, non s'ebbe che un mezzo raccolto: così in Dalmazia,
Stiria e Tirolo. Però in Boemia, in Moracia ed in, Ungheria, la

-grande fattrice di vini, la vendemmia fu ben misera cosa.

Una relazione del Ministero A. U. del.commercfo conferma tali

fatti; un' altra del club viennese di commercianti di vino afferma la

pessima vendemmia e l' aumento delia distruzione prodotta, dalla fil

lossera nel I 1891, e soggiunge che il raccolto dei vini bianchi, oggetto
di consumo delle masse, fu così misero da farli crescere di lO kreut
zer per litro (lire 25 ad ettol.), Si � hanno quindi in tutta la monar

chia prezzi enormi. Il mosto si paga nella' bassa Austria da 30 a 75
\ .

lire l'ettolitro; nella Carniola e· sul litorale i prezzi oscillanç da, 38' a
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60 lire; in Ungheria il vino rosso comune è pagato fino 48 fiOY'in i
(lire 120) l'ettolitro, i vini bianchi 25 fiorini (62,50) l'ettolitro. E

intantq vi sono produttori pugliesi che non trovano compratori a lO
lire 'e domandano quale grazia somma un abbuono' sulla distillazione
dei, loro vini, che frutterà al massimo lir-e lO r ettolitro! O sapienza
massima delle protezioni doganali !!

. Intanto è indiscutibile che l'Austria-Ungheria avrà bisogno di vino
estero per sopperire alla deficienza de' suoi raccolti, essendo paese che
ha sempre consumato vino in discreta misura e che molto anche ne

esportava, Prima della fillossera si riteneva che l'intera monarchia

producesse da venti a ventidue milioni di ettolitri. Ora, un rapporto
del console generale d'Italia -a Budapest, che segue immediatamente

quello riassunto, dice che l'Ungheria nel quinquennio, 86-90 produsse
in media ettolitri 4,153,796, ossia circa 400,000 meno del precedente,
e che la Croazia Slavonia non giunge ad l milione di ettolitri: in tutto

5 all' incirca. Meno di 4 ne dà l'Austria, onde sono 8 milioni di 'et

tolitri per 40 milioni e più di abitanti, assuefatti in generale a .bere
vino, tanto che 20 anni fa consumavano, all' infuori di poca esporta
zione, l'ingente raccolto del loro paese.

,
·

. Tutto adunque' ci consigli,a di cercar nell'Austria-Ungheria uno'

sfogo all'eccesso di produzione dei vini italiani: il misero prodotto del

l' anno in corso, per. cui quello 'Stato avrà raccolto appena metà degli
8 milioni di ettolitri suaccennati, la continua diminuzione dei vigneti per

'operadella fillossera, l'esìstenza di· popolazione agiata ed abituata a bere

vino in copia-vantaggio grandissimo, che non troveremo mai in Germa

nia, in
_ Inghilterra o in altri paesi nordici, ove andiamo cercando d'av

viare la nostra esportazione. A questo .però è di grave ostacolo il re

gime doganale, per cui i nostri vini pagano all' entrata in Austria

lire 50 ad ettoI. e 20 in Italia quelli di cotesto paese. Per tale fatto

1'esportazione nostra,' del valore di circa 8 milioni di lire nel 1885·,
scendeva a 2.700,000 r

nell' 87 e a 300,000 nel 90,' mentre l' importa",
zione dell'Austria saliva da 300 mila a quasi l milione nell' 87 e 1,127,000
ne11'89, per ridiscendere a 420,000 nel 1890. Si vede adunque come

fosse fatale' anche in questa materia il regime doganale I inauguratosi
nel 1887.

L'ostacolo sopraddetto si può tuttavia rimuovere, applicando alla

voce vino la clausola al num. 5. § III del trattàto 25 dicembre 1887

ed espressa nel seguente modo:
@.

Nel caso in cui, nella, durata. ckl trattato, un diriuo di 'L. 6)77
)...

.�
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o minore fosse stabilito all'entrata dei vini in . Italia, esso verrà

applicato a quelli provenienti dall'Austria-Ungheria, ed essa in tal

caso si impegna ad accordare IPSO FACTO ai vini itaiiani..... IL DI

RITTO DI FIORINI 3,20 i 100 kg. (L. 8,00) da applicarsi ai vini im

portati in Austria- Ungheria, per via di terra e di mare, tanto in,
fusti, che in botti.

Noi non sappiamo se Dei recenti negoziati la clausola in questione
venne mantenuta 'e crediamo che lo sarà stata, perchè, permettendoci
fare delle facilitazioni ai vini da introdursi in Italia, quando sono così ab

bondanti e così a buon mercato da noi, come ora avviene , da non

tentare nessuno a recarvi i proprii, ci dà il vantaggìo di ottenere una

notevole riduzione da parte dell'Austria-Ungheria, quando precisamente
essa 'difetta di vini. Ma se anche la clausola sopraddetta non si fosse

conservata nel venturo trattato, cosa che davvero non crediamo pos
sibile, potremo sempre ìnvocarla almeno fino alla prossima scadenza

dell' attuale, cioè fino al T." febbraio del 92. E siamo persuasi che,
se questo si facesse, i vantaggi ottenuti sarebbero tali da i�durre

,

il

Governo a chiedere la conservazione della clausola suaccennata nel
nuovo trattato di commercio.

Noi vorremmo che la convinzione della utilità di tale provvedi
mento si trasfondesse nell'animo dei nostri viticoltori per indurIi a far

passi presso il Governo, accìò si decida ad applicar la misura di cui

parliamo. Agendo in questo senso non li sgomenti' l'obiezione, già ad

dotta da altri, che abbassando la tariffa generale dei nostri vini, altri

paesi invaderebbero coi propri i il mercato italiano, perchè nessuno di

essi ha prezzi bassi come i nostri e' vorrà affrontare un dazio di lire 6

circa ad .ettolitro per vendere il vino in Italia a 15 o a 20f Nemmeno

li trattenga il ti�ore di aver qui la' concorrenza di vini austriaci, che

uri paese che produce solo 8 milioni di ettolitri a raccolto normale e

deve provvedere, a 40 milioni di consumatori, i quali perciò devono
-

pagar carissimo lo scarso. vino nazionale, non avrà mai la malinconia

di venderloia p�ezzì derisorii. Forse potrà entrare qualche - centinaio,
di ettolitri dal Trentine, dall' Istria e .dalla Dalmazia, 'nel Veneto, ma

che è questo a confronto delle centinaia di migliaia che noi potremmo
mandare fuori tanto di vino da pasto, che da taglio?

Y

Ricordiauìo che appunto per i prezzi elevati del buon vino, non

solo nell'Austria-Ungheria si è accresciuto il consumo della birra, mentre,

il popolo stesso per antica abitudine, massime nelle province meridio

nali �ell' impero, preferisce l'altra bevanda; ma anche-sono aumentate
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in modo' grandissimo le adulterazioni della medesima. Infatti, dai porti
di Trieste e di Fiume s'introducono, non solo grandi quantità di uva

secca, .ma anche di altre frutta pure disseccate" che non hanno altra

destinazione fuorchè di diventar vino con l' aiuto. di artificial i colora

zioni, e lo stesso' accade per i fichi secchi di infima qualità, che. dal

pa�se nostro si mandano in gran copia a Trieste.

.Ora tutto questo cesserebbe il giorno, in cui, scendendo il _ dazio
a 8 lire, noi potessimo I recare i vini meridionali al di-là delle dogane
a ustriachc a 25, 30, 35 lire 1'ettolitro. Quivi poi. troveremmo subito
uno sfogo considerevole al nostro eccesso di prodotto, non solo per
il consumo interno, ma anche per aiutare l'esportazione dall' Austria

Ungheria verso la Germania. Sotto questo riguardo tale paese potrebbe
agevolmente tenere presso di noi il posto che vi aveva la Francia prima
del 1888, perchè ai suoi negozianti gioverebbero moltissimo i vini da

taglio italiani per correggere i propri, massime in questo anno, in cui

riescirono più deboli del consueto. Questo potrà_ forse avere per con

seguenza di far� rientrare raffinato' in Italia quanto noi abbiamo man

dato di fuori sotto forma di materia prima. Ma ciò si limiterà tutt' al

più a qualche bottiglia' di vino da lusso, il cui consumatore non fa

questione di prezzi, nè toccherà mai il commercio di vini comuni di

cui, comunque accada, l'Austria Ungheria avrà sempre difetto nella pro
duzione, e quindi prezzi superiori a quelli del nostro paese, ove, al

contrario, non mancherà mai un eccesso di raccolto da smaltire al-

.l'estero.
.,.

Siamo perciò assolutamente convinti essere per le .province meri

dionali questione di importanza capitale ottenere la immediata applica
zione della clausola sopracitata, la quale ci pare dì ben' altra utilità

che non le diminuzioni, richieste sulla tassa degli alcools. Queste in

fatti permetteranno di trarre da ogni ettolitro, per breve per iodo di

tempo, un utile non maggiore di 9 a lO lire; quella -ci darà mod o di

vendere l'eccesso di produzione a prezzi assai più' rimuneratori, e di

"

avviare altresì con.l'Austria-Un�heria rapporti commerciali vantaggi osi

per il presente e per 1'avvenire. J
(dalla Rivista Agraria Merid.) O. BORDIGA.

;

@,
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IL MIRTILLO.E L'UTILITA DJjJL SUO FRUTTO.

Il Mirtillo, _ vaccinium myr·tillu8 è un piccolo frutice di circa un

metro di altezza,. comunissimo nei boschi di montagna, della famiglia
delle ericinee, quinta tribù vaccinee .

. Il. suo fusto per lo più è dritto, ramoso; i rami sono corti,
.

al

terni, angolari, coperti di corteccia verde, liscia riunita; legno sotti

lissimo, di colore bianco-rossiccio e le foglie alterne di color verde ca

rico, brev'emente peziolate.: glabre, che sbocciano in aprile e maggio e

cadono .in ottobre.
Il fiore sorte dalle ascelle delle foglie dal maggio fino a luglio,

secondo la elevatezza del luogo ove cresce; la corolla è fatta ad orciuolo,
bianca screziata di colore rosa-carico.

Il frutto è una bacca rotonda ombelicata, che dal color verde

-passa al rosso e da questo al nero, maturando, e si copre, corne.I'uva,
-di una, rugiada bianca insolubile nell'acqua, che gli fa prendere l' a-

spetto come fosse di color cele�te. È succosa, di sapore dolce sub-acido,
ed ha un leggiero odore suo particolare. Matura durante l' 'estate.

Il Mirtillo si propaga da sè naturalmente con somma facilità e

. prestezza; ma per mezzo dell'arte la cosa riesce difficile assai. Il mezzo

più sicuro per ciò ottenere è quello, di svellere nell' autunno avanzato

le messe delle radici, o le piante intere e dividerle secondo il.numer o

dei tronchi in varii individui, e ripiantarli di poi in terreno sciolto.

Coi semi si ottiene difficilmente buon risultato, perchè pochissimi ne

. nascono.

La pianta intera, eccettuata. la radice, oltre il merito di conciar

le pelli e con varii processi si danno diverse tinte alle stoffe, ha quello
,em-inente della bacca, di cui si orna questa pianta, ehe è gradevole al

gusto, sopratutto sanissima e che si può trarre un gran partito for-
. mandone vino. La prova fu fatta dal sig. Edoardo Soffietti sul monte
Colle di S. Giovanni, e il vino presentato da lui alla' esposizione agri- .

cola di Torino, nel giugno 1862: fu giudicato dalla Giunta esaminatrice,
come fornito di ottime qualità tanto rispetto al gusto quanto alle pro-

- ,

prietà igien iche. l

In seguito .quanti assaggiarono quel vino appena .spillato, _non sep

pero darsi pace, come da questo umi-le e quasi spregiato frutto avesse

ad uscime un liquido che in nulla quasi si differenzia dal buon vino

d� uva; un liquido che messo in bottiglie dopo un anno diviene spu-



mante come il nebbiolo, ed ha la proprietà di essere eminentemente

digestivo.
Or siccome codesto frutice abbonda tanto nei colti quanto nei luoghiI -

più selvaggi della montagna ove non alligna la vite, sarebbe pur cosa

utile il propagare tra i montanari la fabbricazione di quest' ottimo

succedaneo al vino d'uva, pel quale non si ha altra pena tranne quell'a
di raccoglierne il frutto e pigiarle.

Certo è che il vino montanino del Vaccinium Myrtillus, avva

lorato dai pronunziati della scienza potrebbe elevarsi al grado di un

prodotto normale chiamato se non altro a rallegrare le mense finora
. astemie dei poveri montanari, e di cui non abbiano pur anche a di

sdegnarne la vicinanza i vini bensÌ sani ma comuni di alcune pianure
subappennine.

I
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R. QUARANTA. -

L' IND1RIZZO DELLA SPECULAZIONE.

La Finan.sa di Milano ha un' importante articolo sull'argomento
sopraindìcato, in cui, dopo aver detto che occorrono molti capitali, per

promuovere lo sviluppo economico del paese, dichiara che qui appare
tutta la influenza nell' indirizzo della speculazione sul movimento
economico nazionale - E aggiunge:

« Le speranze di lauti dividendi e di rapidi aumenti
.

dei valori

hanno, nel trascorso periodo, dato la prevalenza agli investimenti mo-'

biliari. Ma per troppo poco tempo, ed in troppa scarsa misura, tali

speranze poterono essere soddisfatte. Venne la reazione, vennero i ver

tiginosi e costanti ribassi, e la stessa rendita consolidata non fu rispar
miata.

Si calcolano a due miliardi di, lire le perdite subite negli' ultimi

anni dai possessori di titoli mobiliari, e la cifra non può parere esa

gerata, se si consideri che il solo consolidato, di cui ve n'ha per circa

12 miliardi di lire, dal 1886 al presente ha perduto poco meno di dieci

punti, come perdettero un terzo, od anche due terzi del loro valore

titoli bancarii B industriali di primaria importanza. '

La poca, stabilità e scdezza dei valori mobiliari e le perdite subite

devono avere ammonito coloro che hanno capitali disponibili dei peri
coli che si annettono a siffatti investimenti, e. quanTh siano preferibili
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gI'impieghì immobilari, e specialmente i fondiarii ed agrarii, di più mo

desto rendimento, ma certo, indifettibile e senza alcuna compro missione

pe:r .l integrità del capitale investito.

Il solo Piemonte ha perduto non meno di duecento milioni nelle

imprese dell'Esquilino e della Banca Tiberina. Il che dimostra come

fra gli stessi investimenti immobiliari occorra fare una cèrnita, ed at

. tenersi principalmente agl' impieghi agrarii ed affini.

I capitalisti piemontesi 'avrebbero meglio provveduto ai propri in

teressi, ed, insieme a quelli del paese, ,se, ad esempio, in luogo di sov

venire con tanta esagerazione le costruzioni edilizie, avessero secondata

ed affre'ttata la trasformazione dell'Agro romario ed il regolare appo
deramento degli sconfinati terreni, incolti e deserti, che si stendono

attorno alla capitale. »:

L'au-tore dell' articolo citato dopo ciò continua, svolgendo il con

cetto che il capitale, lasciando da parte gl' impieghi aleatorì dei valori

mobiliari, soggetti a forti e improvvisi ribassi, si deve rivolgere a quelli
agrari, i c�i utili sono forse minori, m,a assai più certi, e così si e

sprime:
« In un paese come il nostro, che non può sperare salvezza, se

non dall' agricoltura, correttamente svolta, l'affiuenza delle disponibilità
dei capitali alle imprese mobiliari e industriali, e la loro applicazione t

alle speculazioni di Borsa, riescono fatali, oltre ad esporre i capitali
stessi a perdite, e, conseguentemente, ad una sfiducia, che tornano di

'grave discapito al movimento economico generale della nazione.
..

In questo stato di cose, se ai proprietari agricoli incombono gravi
doveri verso la nazione, perocchè il risorgimento economico non può
muovere se non dal suolo,' e sono essi che lo posseggono, non ne in

combono meno alle classi abbienti e dirigenti, in generale, a coloro,
cioè, che posseggono capitali, senza il concorso dei q:uali le terre non

possono fiorire, nè le popolazioni rurali migliorare le loro condizioni.

Perciò, .mentre ci doliamo delle gravi perdite che i valori in ge
nere, anche i migliori, i 'primari, hanno subìto in questi ultimi anni,

tro'viam� un argomento di confronto nella speranza che esse valgano
di, ammonimento ai capitalisti e a determinare una vantaggiosa diver..

sione nello indirizzo della speculazione, per modo da indurIi a portare
i loro contributi e i. loro sforzi anche sull'agricoltura e sulle molte

industrie che ad essa si' attengono, promuovendo una attività maggiore
in quella sfera economica, che è. più propria del paes:e, e che, apre ..

ferenza delle altre, può porgere i fru tti desiderati. »
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L'articolista svolge poi il concetto, che così facendo si giova 'anche
alla industria manifatturiera, la quale troverebbe la miglior clientela
in una agricoltura ricca e fiorente, che a sua volta si avvantaggerebbe
cedendo a quella le sue materie prime da trasformare, e aggiuuge:

« La Scozia, la Svizzera, la Toscana, tutti i paesi forniti di una

popolazione agricola laboriosa ed agiata, hanno ind ustrie e commerci

fiorenti, perocchè, con ciò, le ragioni e' le materie di scambio fra la

campagna e la città abbondano, il movimento economico si fa vivo e

tale si mantiene, ed una vigorosa corrente di benessere, di lavoro e

di prodotti, fluisce e rifluisce vantaggiosamente dalla gleba alla officina,
dal 'capitale agricolo al capitale industriale, dal lavoratore dei campi
a quello delle città. »

Infine conclude augurando che lo spirito di associazione, così vi
vace quando si tratta di intraprese industrialì, trovi pure la sua ap
plicazione nelÌa agricoltura e termina con queste parole: « Perchè tanto

interessamento e coraggio per imprese spesso folli, e che .pongono capo
alla rovina e al nulla, e. tanto oblio per quegli obbiettivi tanto più
saldi; positivi e degni, che hanno per fondamento la produzione del
suolo? »

Auugriamoci che le meditino capitalisti e governanti e ne traggano
la persuasione che giova oramai mutare 1'indirizzo economico del paese.

(dalla Rivista Agraria Merid.)

PREPARAZIONE DEI NOCCIOLI D'OLIVA PER lA SEMINA.

Perchè la seminagione de' noccioli o delle mandorle sia di più si

cura riuscita, occorre innanzi tutto stabilire un buon semenzaio. Que-
I

sto, sia per l' esposizione ed il sito, sia per la natura del terreno, deve

rispondere a speciali condizioni che sono:

1. Esposizione. Il semenzaio, per quanto è possibile, dev' essere

esposto a mezzogiorno e difeso dei venti impetuosi, evitando special
mente la tramontana.

2. Sito. Dev' essere aprico, e niun ostacolo deve impedire l'accesso

ai raggi del sole sul semenzaio. Il campicello dev' essere prossimo ai

. pozzi, o corsi di acqua, perchè dev' essere annaffiato.

Presso- il semenzaio deve abitare l'olivicoltore.eafflnchè possa pro

digare ai teneri olivi tutte le minime cure occorrenti in og.�i tempo.
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3. Terreno. Il terreno non dev' essere invaso dagli insetti. Non
dev'essere forte; tenace argilloso, ma leggero, alquanto sabbioso, sciolto,
soffice, fino, fresco, grasso e fertile; privo di ciottoli e purificato dalle
cattive erbe, radici, spine ecc.; in modo, che sia pronto ed attivo, e

possa dare libero sviluppo alle tenere pianticelle ed alle loro radici.
La terra da orto o da giardino è perciò la più adatta per la semina

gione degli ulivi.

LA:yORI PREPARATORII. - 'Il terreno del semenzaio si deve prepa
rare con lavori profondi almeno o-, 30, e si deve governare col soc
corso d'ingrassi bene smaltiti, per essere immediatamente utili alle

tenere pianticine. Questi concimi si debbono somministrare' in certa

abbondanza.
"I lavori profondi si debbono eseguire nell' invernata che precede

1'epoca della semina; e durante i lavori, bisogna concimare il campi
cello coi detti conci triti, e meglio ancora con spazzatura, con polveri
di caprino, -di pecorino o 'di colombina. Il Conte Passerini consiglia di
aggiungere al 'concio un.po' di cenere, o di cloruro potassico.

Al principio della primavera successiva, e propriamente nel feb

braio' o marzo, con una erpicatura si debbono molto bene sminuzzare

le zolle; e nello stesso tempo bisogna estirpare ,le erbe spontanee, 'poi
chè

-

il -terr�no del semenzaio dev' essere ben mondo, trito e sollevato.

Raffinato il terreno, bisogna disporlo in aiuole larghe dai 501-70
centimetri tracciando in esse dei solchi profondi 6 centimetri, e di ..

.stanti. l'uno dell' altro, 25 centimetri circa; in modo che in ogni aiuola

vi sieno da 2-3 porche, Tale disposizione delle àiuole e delle porche,
serve per dare spazio sufficiente all' olivicoltore per eseguire tutti i

lavori e cure che si prodigano ai teneri germogli dei piccoli olivi du

rante il loro allevamento.
SEMENZAI SPECIALT. - Talunì .cousiglieno la semina in »asi, per

ché si presta' meglio a tener cura ai germogli .duranto.il .loro sviluppo,
tanto di estate, quanto d'inverno; ed l vasi si possono trasportare senza

difficoltà in locali adatti, onde difendere le pianticine,· sia dai troppo
ardenti raggi del sole, sia dai potenti freddi o geli. Coloro che censi
gliano la semina in vasi ritengono che essa si possa e si debba ese

guire non solo nellapiccola,ma anché nella grande coltura, come sistema

più sicuro per l'andamento normale del germogliamento _e sviluppo
di germog.1 i.

'

Altri consigliano il semenzaio a letto caldo onde ottenere più
sicuri e solleciti risultati nella germinazione de' noccioli. Volendo ese-



IL PICENTINO 283

guire questo sistema, bisogna preparare presso l'abitazione dell' olivicol

coltore un piccolo letto - di terra non molto profondo, e su di esso bi

sogn� porre uno strato di pecorino, coperto a sua volta, da un altro

straterello di terra. Si pongano i noccioli bene sgrassati sullo strato

.pecorino, e dopo un certo tempo, molto più breve di quanto s'inter-

rano, si veggono spuntare i germogli.
.,

Nelle regioni ove gli animali disseminatori propagano naturalmente

gli olivi, non occorre stabilire un semenzaio speciale, ma "conviene uti
lizzare i giovani olivi prodottosi naturalmente, e trapìantarli, secondo
la loro età: o nel vivaio, per allevarli 'ed acclimatarli; o a dimora, 'se

adulti, per innestarli a tempo opportuno.
PREPARAZIONE DELLA SEMENZA. - Nella preparazione de' noccioli,

'o semenza per la semina, occorre seguire certe pratiche, mercè cui

s' imita precisamente quello che avviene in natura; ed altre, che sono

stimate razionali dall' esperienza. Queste sono:

LO' Scelta delle �olive e de' noccioli;
2.0 Spolpamento delle olive;
3. o Sgrassamento dei noccioli;
4.0 Ammollimento de' gusci, o macerazione de' noccioli;
5.0 Lavamento e prosciugamento de' noccioli;

, 6. O" Conservazione de' noccioli;
, "7.0 Rottura o incrinatura de' noccioli;

8. o Preparazione delle mandorle' nude.

Di tutte queste pratiche faremo una successiva esposizione descrit..

I tiva, indicando il modo operatorio, onde applicarle, essendo esse im-

portantissime per la preparazione della buona 'sempnza degli olivi.
"

a) 'Scelta _delle olive -e de' noccioli. - Le olive debbono essere

sane, ben nutrite, le più grosse, di buona specie, colte di fresco e ma

ture al' massimo grador'l' esperienza ha dimostrato che il maggior grado
di maturazione delle' d'rupe è uno déi principali coefficienti per la più
sicura e fa'cile germinazione.

,

Le olive debbono essere provenienti da pianta madre sana, robusta;
ferace e produttiva; nè troppo giovane, nè troppo vecchia.

Le "drupe debbono avere buona apparenza; la-loro superficie de

v': essere+integra, non bucata nè malandata per qualsiasi causa.

Si -debbon_o' preferire quelle i� cui il nocciolo' e la mandorla sono

più voluminosi.'
Si debbono scartare le olive di piccola mole ,8 quelle aggrinzite?

/
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poiché possiedono una mandorla, che molto spesso è o disseccata o del
tutto morta.

Da quali olivi cogliere le drupe L ..

Autori e pratici sono di vario parere: alcuni consigliano di co

glierle dagli olivastri, ed altri da olivi inge�tiliti ed innestati. I più
preferiscono le coccole degli olivastri, e con buone ragioni. Le drupe' degli
olivastri hanno il nocciolo più'sviluppato, e la mandorla è più vigo
rosa; e, sebbene queste olive sieno poco carnose, il loro nocciolo però,
germoglia molto 'più facilmente.

Le olive provenienti da olivi domestici" hanno il perìcarpio molto

più sviluppato, ma i noccioli in proporzione sono di piccola mole e

meno sviluppati; e le mandorle che contengono sono plccìne ed 'intri-

stite; e germogliano, o troppo tardi, o affatto.
Il germoglio de' noccioli delle coccole domestiche riproduce sempre

la varietà su cui fu praticato l'innesto; usando in vece le drupe còlte
da piante non innestate, il nuovo indidivìduo che proviene dal seme,

è sicuramente 'simile' alla pianta madre.
,

L'esperienza ha dimostrato che le olive che più "Si prestano a dare
buona semenza, sono le coccole degli olivastri che vegetano' in un cli

ma dolce.

Le olive destinate alla riproduzione si debbono' cogliere nel marzo

o nell' aprile, conservandole sulla pianta sino a quest' epoca;' e còlte, si

deve preparare immediatamente la semenza, sia che debba essere pron

,ta�ente seminata. sia che si vogliano "conservare i noccioli .pel pros-
simo autunno.

.'

'b) Spolpamento delle olive........ È' importante che i noccioli sieno

privati del pericarpio prima di affidarli al semenzaio, Si privano i noc

cioli dalla carne strizzandoli fra le dita. Sono, stati suggeriti diversi

mezzi per compiere lo spolpamento, ed il più facile e rapido s�rebbe
cogli 'spolpaoliva. Taluni prima di spolpare le' drupe, le tengono per
alcuni giorni in macerazione in acqua alcalina; ma tale praticaè superflua.

c) Sqrassamenio de'noccioli. È importante che allo spolpamento
si faccia seguire ,lo sgrassamento de' noccioli, chè la parte" oleosa di

cuirestano unti. è di ostacolo alla normale germinazione. Taluni, al

l'intento di ottenere lo spolpamento è sgrassamento de' noccioli nelle

stesse c�ndizioni come si opera dagli animali disseminatoti, 'suggeri
scono di .ìmitare rigorosamente quello che avviene naturalmente; cioè

di fare deglutire le olive ai polli o alle capre, e raccogliere i nocciol i

che emettono i�sieme àlle' loro deiezioni
-

per
.

pOI seminarli.
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A me sembra che non è necessario ricorrere a questo espediente,
quantunque facile ed' efficace, quando si possono spolpare e .sgrassare
egu�Iplente i. noccioli, coi mezzi che qui indicheremo.

Spogliati dalla polpa, sia a mano, sia meçcanicamente, si sotto

pongono all' azione saponificant� di un alcali, in una soluzione di soda
\

o di potassa, o de' loro carbonati; oppure nella calce viva in polvere
o nel latte di calce.

È importante che lo sgrassamento dei noccioli sia perfetto e com

pleto, onde disporre il' seme alìa più sicura e pronta germogliazione; '_

poichè la parte grassa impedisce la penetrazione dell'umidità nel seme,

ed ostacola la germinazione dell' embrione nella mandorla.

d)
-

A "(II,'mollimento de' gusci o macerazione dei noccioli. - È

stato osservato che i- noccioli nel ventricolo animale, oltre allo sgras
samento, nell' azione digestiva, subiscono una modificazione che li di

spone con più efficacia al germogliamento, e germinano perciò con mi

nore difficoltà de' noccioli sgrassatl artificialmente. - La modificazione
che i noccioli subiscono nella funzione digestiva, sarebbe l' ammoli-

o

mento del guscio, per cui l' endocarpio si presta più facilmente alla

penetrazione dell' acqua .sino alla mandorla in più breve tempo.
Ma (ammollimento dell' endocarpio si può pure ottenere artificial

mente, tenendo i noccioli dopo lo sgrassamento per 6·7 giorni in ma

aerazione nell'acqua pura o nell'acqua di ranno; e sarebbe preferibile
quest' ul tima, come più attiva - perchè rende molto più breve il pe
riodo del germogliamento. - L'acqua di macerazione dev' essere rin

novata ogni 24 ore.

'MACERAZIONI SPECIALI DEGLI ENDOCARPI. - Al medesimo scopo per
cui si usa la macerazione indicata, i sigg. Conte Passerini e Sartous

di Grasse, hanno operato delle macerazioni speciali, e con successo,

come l'attestano gli stessi autori.
-

t Macerazione dei gusci nell' acqua di cloro. - Il Conte Pas

serini ha ottenuto .ottimi risultati ponendo i noccioli in acqua di cloro;
o è questo, appropriandosi dell' idrogeno per formare l'acido cloridrico,

intacca il legno ed apre maggior adito all' umidità nel penetrare
nell' interno del nocciolo.

II. Macerazione dù noccioli nell'acido solforico e ,

- Sartous ot

tenne l' istesso scopo tenerido i noccioli in macerazione per alcuni giorni
nell' acqua acidulata con acido solforico; e secondo l'A., con tale ape...

razione si ottengono i seguenti vantaggi. �
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v_'Si ren�� il legno del nocciolo più. porose ed accessibile. al

l'acqua;
2. o Scomparisce ogni 'traccia di materia grassa;
3.° Lo spessore del guscio si assottiglia in modo, che facilmente

si rompe al gonfiarsi della mandorla, quando si sviluppa il germoglio.
e) Lacamento ed asciugamento dei noccioli. '_ Dopo avere 0-

perati lo sgrassamento e la macerazione dei noccioli, conviene lavar li

ripetutamente, _pri�a con acqua di rsnno e poscia con acqua pura, e-.

sponendoli immediatamente al proseiugamcnto: l' asciugamento dei noc

cioli si può ottenere disponendoli in sottili strati in loeali bene aereati ed
esposti al sole e sopra un piano alquanto inclinato e ben netto. Du

rante l' esposizione i, noecioli si debbono rimuovere almeno da 4-5 volte

nella giornata.
f) Conservazione dei noccioli. - I noccioli da seminare in pri ..

mavera, -debbono essere immedìatamente .seminati, dopo g1' indicati trat ..

tamenti; ma quelli ehe si debbono seminare nel prossimo autunno,· si

debbono serbare con certe cautele per non farli alterare. I

Ne,l serbarli debbono essere assolutamente asciutti, chè, ammuc.. ·

.

chiati, inumiditi, .muffìscono e 'si alterano, le mandorle nell' endocarpio,
per?endo il loro potere germinatìvo.

Il locale 'di conservazione dev' essere asciutto e fresco; chè serbate
in locali -umidi, le mandorle si alterano, irrancìdendosi, e l' 'embrione
resta .percìò mortificato.

Alcuni -consiglianc serbare i noccioli in scatole, altri in silos, ed

i più sotto sabbia.' Q�est' ultimo è un modo più semplice è conveniente.

I noccioli, 'dopo i trattamenti indicati non debbono stare mai espostì
all' aria, ma sempre coperti, e fuori il contatto della medesima, la sab

bia dev' essere asciutta e tenuta in locale sano e secco.

g) Rottura o incri natura de' noccioli - Essendo la durata del

germogliamento subordinata allo spessore e grado. d' imbìbizione del--
"-

l' endocarpio; ed abbreviandosi ilperiodo germogliativo. quando il guscio.
manca, così diversi olivicoltori hanno pensato a romperlo od incrinarl.o,
schiacoiandone

.

i noccioli,
'

'_
La rottura o incrinamento può essere op�r�P�\;"con un martello ,,

con una mors'_ od' un' apposita tenaglia schiaccia-noccioli. Alcuni hanno

suggerito segare .ì noccioli ad uno de' _capi per mettere la mandorla allo'

.

scoperto. -

L'incrinatura col martello sarebbe 'il 'modo pih. economico e spie
cio; ma raramente accade che si acquisti tale destrezza, d' incrinare il



IL PiCENTINO 281 -

guscio senza intaccare la mandorla, ch' è tanto delicata. Questo metodo
è difficoltoso, perché la maggior' parte delle mandorle resta offesa.

Uno dei modi più sicuri a raggiungere lo scopo, è quello suggerito
dal Conte Passerini, usando le morse di ferro. Si pongono i noccioli

fra le mascelle della morsa nel senso del "loro asse maggiore, e dopo
-

averli. fissati, si .stringe delicatamente la vite, avvicinando le due ga
nacce. Incrinato il nocciolo, non è necessario estrarre la mandorla dal

.

guscio; e l'A. consiglia anzi trattenerla nell' endocarpio infranto.

_ L� schiacciamento sarebbe più facile, qualora si disponesse di spe
ciali tenaglie schiaccia-noccioli, mercé le quali si opererebbe- la sola

rottura dell'endocarpio, salvando sempre la mandorla, che dovrebbe re

stare costantemente integra.
h) Preparazione delle mandorle nude. - Moltissimi ritengono

che miglior partito dell' incrinatura de' noccioli, .sarebbe seminare le

mandorle nude, ottenendole illese mercé lo schiacciamento de'noccioli

colle tenaglie speciali. A me non è capitato ancora osservare quest'ar-,
-nese, ma non sarebbe difficile costruirlo.

Ottenute libere le mandorle, si dovrebbero per farle germogliare
, in 30-40 giorni, fare macerare in una mistura di sterco di bue con

argilla, in cui, mentre si rammolliscono, (attraendo l'umidità. neces

saria per -disporsi al germogliamento), sono protette dal contatto col

l'aria, .e difesa' dalla voracità degli animali.

(dal Coltivatore) E. MINGIOLI

, .
, \

I1tiliziazioue delle mele cadute od immat�'lre.

Le mele cadute od immature si prestano molto per la confezione
di marmelate.

. -

. Frutta perfettamente mature forniscono meno gelatina, essendo.
questa: stata diggià trasformata in zucchero ed alcool.

Si- lavano i pomi e si tagliano in due o tre pezzi, facendoli cuo-:

"cere lentamente e lasciandoli poi in riposo tre giorni,
, L e. frutta non devono essere pelate, perchè entro ed intorno la

bucci a è contenut ,lrugnaggior. p�rte della gelati�a. . _
.

•

\
'0 D opo aver pass v la poltiglia attraverso uno staccio j Il succo

viene reso più denso colla cottura ed eventualmente vi si aggiunge
dello zucchero. Si .può regolare la' cottura per modo che la massa ri

manga abbastanza fiuida per riempirne delle. bottiglie, oppure conden-
sarla al puntq da poter, dopo raffreddata, tagliarla a pezzi.

L '�ggiunota delle droghe dipende dal gusto. A{?endo dei cotogni, si
può aggìungcrlì alle. mele, e se ne avrà un prodotto ancorpìù delìcato.
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