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COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO
E � Il

Verbale di adunanza generale autunnale del Comizio Agrario, �enuta
in seconda convocazione addì 15 gennaio 1885, essendo andata

de�ertà la prima àel�' Il detto per· deficienza di nume�o.
L'adunanza è tenuta neZla sala dene riunioni della Società dei Pro

fessori gentilmente concessa.

L'anno 1885 il giorno 15 del mese di gennaio. Il Comizio riu

nito in Assemblea nella sala di sopra menzionata, tratta i seguenti afe
fari segnati all' ordine' del giorno:

.

io Relazione dell' operato del Comizio durante il 1884.-
.

2.� Proposta del Bilancio 1885.
3. Elezione del Consiglio Direttivo.

4. Nuova sede provvisoria del Comizio, per precauzioni igieniche.
'5 � Comunicazioni diverse.
6. Relazione del socio Casaburi sulla escursione enologica in

Ravello.
7. Altra sul Congresso filosserico internazionale dello stesso Prof.

Casaburi.
Giunta l' ora designata delle Il a. m. il Presidente dichiara' a-

perta la seduta.
Fattosi l' appello nominale rispondono i signori:
1. Taiani Cav. Domenico - Presidente.

2. Bottiglieri Comma Errico - Vice-Presidente.
3. Poresio P. Gaetano v-, Consigliere.
4. Cacciatore Ludovico . Id.
5 e , Casaburi Prof. Carlo'J socio volontario,
6. Apicella Giuseppe per Cetara.
�. Calenda Ing. Gennaro, socio volontario.
8., Palmieri Vincenzo. per Siano ..

9. Giudice Mattei Avv. Giuseppe per Montecorvino Rovella.
10. Capone Avv. Vi.llcenzo per Olevano sul Tusciano.

.

�
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IL PICENTINOj
11. Mattia Cav. Giacomo, socio volontario.
12. Genovesi Francesco Saverio per Castiglione.
13.. Stasio Giuseppe per Cava dei Tirreni.
U. Cioffi Avv. Silvio per Positano.
15. Fienga Vincenzo fu Giuseppe per Scafati. .

i 6. De Angelis Francesco di Giulio per Nocera Superiore.:
17. Piato Agnello per. Amalfi.
t 8. Pisapia Agnell�, socio volontario.
U. Salerno Pietro per Acerno�
20. Giannetti Ing. Matteo -·Segretario.
Si dà lettura di un telegramma del socio 'Glannelli di Nocera' In

feriore, e di un lJffizio del socio Catino di Sarno, "che si 'scusano per
motivi di salute.

Dal Presidente si chiede a11' Assemblea che sia dispensata la let
tura del verbale precedente, pubblicato nel Picentino, non essendosi
mosso alcun rilievo sullo stesso. degl' intervenuti alla seduta; U·, Con
sesso approva a pieni voti. <

-

Ciò 'posto il socio, Casaburi domanda la inversione dell'ordine
del giorno, nello intento che arrivando altri .socìì potessero questi
concorrere con .ìl loro voto a rendere più solenne la elezione dell�
nuova Direzione.

11 'socio Pisapia si accorda con la proposta Oasahurì e .dìce es

sere ottima cosa ancora rimandare in ultimo la relazione del]' operato
·

ileI Comizie durante il. 1.884.' ,
�

,

Il Presidente obbietta la proposta Pisapia e dimostra che è im

portante leggere; innanzi ogni altra cosa, la. cennata 'relazione come

contenente fatti sui quali. si. 'nichiede l' attenztcne e discussione del

l' Assemblea9 Si, conviene su di ciò, ed il Presìdente :dà' lettura della

sua relazione che' viene alligata al presente verbale. "

Il Comizio, dopo discussìoue, sulla, stessa fra Casahuri , Mattia

Pisapia, Palmieri ed altri soci, l' appr�ova a • seguito. delle piccole e

mende apportatevi e prende atto degli alliqatì ;. aggiunti alla rela

zione, ringraziando la Presidenza e la Direzione, di tutti i lavori so

stenuti con molta abnegazione.
r Si passa di poi alla l�tt�ra del :Qilàlicio .1885, nel quale si fa

rilevare come' Aalla rigorosa economia apport�ta �aH' Ammipjstrazione
.

�

2



IL PICENTINO 3

risulta per prima partita l'avanzo di cassa di ·L. 483,93 come dal
contò discusso ed approvato del 1883.

Il Cav. Mattia vuole soppressa la cifra assegnata per- una sede

provvisoria del Comizio, desiderando che quella somma di L. 17 O

venisse aggiunta alla partita delle spese imprevedute.
,

In quanto poi ad assicurare il Comizio delle apprensioni di riu

nirsi nella Casina dell' Orto Agrario, essendo questa stata adibita dal

Municipio come ospedale colerico nell' ultima epidemia, promette tutta

la sua -opera perehè lo stesso Municipio concedi al Comizio la sala.
delle riunioni Consiliari, temporaneamente.

'

L'Assemblea ringrazia il Cav. Mattia per l' interesse che mostra

per il bene del Comizio e ritiene aggiunta la predetta somma di 'L. f 7 O

alla partita delle imprevedute, dopo che il Municipio dì Salerno avrà
acconsentito alle pratiche che farà la Direzione.; ed approva ad una ..

nimità il bilancio preventivo del 1885, una copia del quale dev' es ..

sere inviata al Ministero in obbedienza al Iìeqolamente 8 � dicembre

1878, modificato con Decreto -Iìeale del 22 giugno 1819.
Il Presidente pria d'incominciare la elezione della -nuova Dire..

zione, ricorda che dei Consiglieri in carica decadono dall' Ufficio il
P. Gaetano 'Foresio e il signor Ludovico Oàociatore,

.

Il socio Pinto Agnello chiede di assentarsi perchè chiamato da
suoi aff-ari e quindi esce dalla sala e i votanti restano \ 9. ..

Distribuite le schede bianche, e nominati' come scrutatori il si

gnor Giuseppe Stasio ed Apicella Giuseppe, dal Presidènte si rìce..

vono nell' urna le schede -scritte e dallo anàlogo scrutinio risultano

rieletti:
-

Il P. tiàetano Foresio con voti 16.
Il signor Ludovico Cacciatore con voti 15.
Un voto ha riportato il signor Casaburi Carlo.

�n voto riporta il sig�or Capone Vincenzo.
'Il voto che manca è del signor Casaburì, il quale ha diohìaratò

di voler astenersi dalla votazione dei Consiglieri.
Si viene alla elezione del Presidente pel i885, il signor' cav.

Taiani cede il seggio della Presidenza al seoio più anziano signor
Vinc'enzò Fienga, il quale conferma a' sua

-

volta gli stessi scrutatori
Stasio ed Apicella;
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l votanti sono 19,. distribuite le schede bianche e, fatto. lo seru...

• lo �

;

tinio sono risultati dati voti. 18 per Taiani' ed .un voto pel Comm.
Bottjglieri. .' .

Ciò posto l'Assemblea ha. confermato alla Presidenza il. Cav. Taiani.
Egli rientrando al suo seggio. ringrazia i siqnorì socìì per la co ..

stante fiducia che gli serbano.
.

, Il Vice-Presidente ed il Segretario vengono confermati per accla�'
mazione e quindi resta proclamato Vice-Presidente il Comm, Bottiglieri
Errico; e Segretario per. 1'anno 1,885 1'lng. sig. Matteo Giann.et}i
colla semplice gratiticazione di .lire 12 O, conservando il voto .nella Di-
rezione.

"

Resta quindi proclamata la intera Direzione' per, l'anno {8 8 5,
nelle persone

.

dei signori:
Presidente - Ing. Domenico Cav. Taiani.
Vice-Presidente - Comm. Errico Bottiglieri.
ConsigZieri - Ing. Miche!e Cav. Santoro. ,

Id. Prof. Giuseppe Cav. Olivìeri,
Id.

.

P. Gaetano Foresio.
Id, Ludovico Cacciatore.

'

Segretario d,el Comizio e della Direzione. con voto l' Ing'. sigD:0r
Matteo Giannetti.'

,

Per la nuova
-

sede provvisoria del Comizio, per precauzloni.igie
nìehe, ,

l' .AsseIl!hlea adotta 'la proposta Mattia come innanzi è, detto.
· Per le comunicazioni diverse. Il Presidente mette a conoscenza

�

-

� / l

dell' Assemblea la, Circolare N. 581, del' Minister� di Agricoltura, In·

dustria e Commercio, riguardante la diffusione delle piccole iadustrie
adatte ai contadini; la -Cìrcolare N .. 580, riflettente i vizji che- danno

luogo all' azione. redjbitoria nelle vendite degli anìnali; la Circolare
N. 284 per le piccole industrie forestalì.v;

,_

L'Assemblea prende, atto di dette- Cìroolarì , ed� in quanto' alla

:nrima rileva le industrie tessili di diversi Comuni, e lo .impi�go in

utensili del legname delle selve castaqnali, e si "affida alla . Presidenza
onde ne sia fatto rilievo al Real Ministero.

'

. -
. .

, \

'Per quella N: 580 nomina il S.ocio Giudic�·Mattei avv. Gru-

seppe e" il Veterinario provinciale signor -Ptrcciarelli Domep.ico perehè
"
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studiìnò quei prov.vedimenti necessarii onde vengano soddisfatti i giusti
desiderii del Ministero; che son quelli de' commercianti del Bestiame.

Per .l'ordinamcrito del credito Agrario, disegno di legge presen-
, tat� dal, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio' '( Grimaldi)

di concerto ,col' Ministro delle Finanze interim del Tesoro (Maglfani)
nella tornata del 29 novembre 1,884. alla Camera dei 'Deputati, 'è no

minato il Cav. Mattia per riferire nella prossima tornata in Assembl�a.
Si nominano i revisori dei conti del i 884 presentati dal Teso

riere signor Bicoìardi nelIe persone dei socii Capone Vincenzo, e Mattia
Gìaconìo.

'
'

'

. 'Per il 'concorso al premio stabilito dal Ministero perchè su di una

estensione di tre ettari dì terreno' dia il maggior prodotto di frumento

superiore di un terzo sulla media e di ottima qualità, il Ca"v. Mattia

prega la Presidenza a voler' fare pratiche con il prelodato Ministero 'che
la estensione

-

di ettari tre sia ridotta ad una, e ciò perchè presso
noi hi proprietà è molto frazionata e quindi anche. i piccoli' proprietarii
godrebhero dell'incoraggiamento che con cura incessante il Reai Go ..

verno promuove a pro "dell' agricoltura. .

n' Comizio nell' approvare a pieni voti la Commissione proposta in
N.' di

.

5 -memhri, commette alla, Presidenza le pratiche col Real Ministero

per la proposta riduzione della- estensione minima da ammettersi - a

concorso-

Qui il Prof. Casaburi dice di aver dìmandato alla Direzione del
Comizio il mandato di rappresentarlo nel Congresso fìlosserioo 'interna

zionale, e che non avendo nulla ottenuto egli recossi per conto proprio
al detto Congresso e chiede quindi un sussidio da prelevarsi dai fondi del

Comizio, promettendo di dare una diffusa relazione sull' operato del

Congresso medesimo o

La Presidenza espone che la Direzione non avea:le' facoltà �di sus

sìdìare senza che non vi sia una deliberazione del Comizio riunito.
Le sventurate condizioni sanitarie non,' permisero la riunione dei

socii .ìn Assemblea e -quindi la dimanda avanzata dal Casaburi non

potette 'avere alcuno sfogo .

. Il Casaburi non si accontenta di questa spiega e promuove una

vivissima ed animata discussione, tra i socìì circa a provvedimenti po
stumi di sussidio.

"
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. Parecchi desiderano si rimandi ad altra tornata la ,discu�.sion�
promossa dal Casabur! e quindi il Cav. Mat�ia formola il seguente
ordine. del giorno:

{C Il compenente Mattia propone pigliarsi in cqnsiderazìone la
{( dimanda presentata dal socio Prof. Casaburi, delega, la Direzione
.« per ìntendersì sulla cifra di concorso e riferire e discutere in ae

�( rito peì provvedimenti difinitivi del Comizio in una prossima tornata ».

'111 socio Capone desidera che l'ordine del giorno Mattia abbia un

senso più )ato et che non si parlasse per. ora di 'cifre, e quindi .pre

pone l'altro ordine del giorno cioè: (C di pigZiarsi in considerazione
{( Za domanda Casaburi, salvo al Comizio discutere in prossima ..tornata,

Si mette a votazione r ordine del giorno Capone come il più
lar.go, .si· d�stribuiscono le schede bianche, e }atto lo scrutinio delle
scritte raccolte nell' urna, l'ordine del giorno Capone è approvato con

13 voti}avorevpli, i voti contrarli sono stt\ti 5; votanti 18.
�

.

Il 'Presidente
�

dà la parola al socio Casaburi per leggere la re ..

la�one sulla' _escur�ione enologica in Iìavello insieme al Cav.' Mattia.
Il Comizio prende atto �i detta relazione e delibera � rimandarsi

p.d altra tornata l'altra sul .conqresso fìlosserìco
-

internazionale ed in ..

tanto approva il pagamento di L. 45 a favore del socio cav e
,
Mattia

che �ostepne le spese d'ella
_ escursìoae. _

Approva poI tutte le spese fatte pel contadinello Attiaiies�t e per
r sspasìzìone di Torino in 'via a' urqenza,

La .seduta. è tolta alle ore 2, p. m.

,

.



(Alligato 1:.0,
RELAZIONE

del Presidente del Comizio Agrario di Salerno

per l'operato durante il 188'
'e"ttà nella tomas« deZ 15 Gennaio 1885, per ritardo involontario.

Comincio ·la esposizione dell' operato di quest' Amministrazione,
coU' annunzio dell' assunzione in servizio del novello nostro Prefetto

Comma Giura, il quale in data del 20 novembre p. p. N. 1247 pel
Gabinetto, dirigeva- alla rappresentanza del €omizio la seguente lettera:

( Mi pregio di comunicare alla S. V. III.ma copia di una Circo
cc· lare 'a stampa da me diretta oggi stesso ai signori Sindaci. della

,
�

-

cc. Provìncia; colla quale partecipo di averne assunto il governo. Mentre

« dal tenore di quella la S. V. Ill.ma SI piacerà rilevare quali siano i

• sentimenti e gl' intendimenti miei, nell' amministrare la cosa pub
C( blica, ho il- bene di significarle, che fo pieno assegnamento sulla

� valida cooperaaione di V. S. llI.ma per vederli tradotti in atto. Gra
c( dìsca Ill.mo signore, le espressioni dèlla mia perfetta stima ed �s.

, « 'servanz�.- Il Prefetto - Giura.

A tale gentile lettera a 28 novembre ultimo N. 113 questa Pre

sidenza st credè in dovere rispondere nei seguenti termici:

« Il lieto annunzio della sua assunzione ad Autorità Suprema di

« questa Provincia, va salutato con gioia, conoscendosi appieno. le qua
c( lità che l' adomano, e sarà certo questo Cemìsìo di un princiyio di

cc miglior fortuna, oppresse, come sono queste popolazioni agricole da
« insuccessi di- ogni genere. � _

« Questi auguriì che si fa la Direzione troveranno certamente
« eco nel CO!lsesso che indegnamente rappresento, al quale sarà data

.c( lettura' della s�a incoraggiante Circo-!a!e, nella prima riunione or

C( dinaria autunnale ì).
.' �

Ade�pio_ dunque a questa leftu_r( e prego il Comizio dichiarar-
sene inteso.

_ .

.

Nuova sede provvisoria del Comizio.

Una calamità che ha rattristato ed allarmati tutti, costrinse il

,):luoicipio di questo Capoluogo a �estinare' ,la bella Casina de1r Orto

7

,
.
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Agrario, io Ospedale colerico. E comunque si stia' rifacendo, non

avrebbe questa Direzione avuto il coraggio di convocarvi colà.

Quindi abbiamo profittato della cortesia della chiarissima asso

ciazione dei Professori, e del suo Consiglio. direttivo, in ispecie , ed

avendoci accolti siamo quì ; ma io almeno sono di avviso che per tutto

questo anno sia prudento stare. lontano dall' Orto Agrario, poichè se

si deve credere .ai microbi, bisogna sospettarne.
lo tutt' i modi la precauzione è sempre lodevole, e nel bilancio

è segnata una cifra per una quota di concorso, per fare' uso di una

sala' qualunque che non sia quella dell' Orto Agrario durante il 1�85., I

M,alattie della vite.

Addì 7 luglio ultimo N. 15065 dal Ministero di Agricoltura� In ..

dustrìa e Commercio veniva diretta una Circolare. N. &74 a tutte le

Prefetture, alle Commessioni Ampélografiche" alle Presidenze de' Co
m'izii e di altre Associazioni Agrarie, colla quale il Ministero esponendo
tutto quello che si è fatto dal Beal

-

Governo per domare la invasione
fìlosseriea nei vigneti, e nei paesi dell' Alta Italia e in' Sicilia, 'veniva
ad una conchiusione esperimentale che, quando per negligenza si facesse

espandere il male in proporzioni molto estese, sia impossibile la sua

circoscrizione.: per cui si determinava a provvedere che sia organìraata
una 'vigilauza la 'più rigorosa in tutt' i Comuni immuni del Regno onde

ogni piccolo indiziò di malattia venisse deuunzìato per combatterlo su'l '

nascere.
-

Per J' oggetto .chìedeva dai Comizii la nomina di un corrispon
dente per ogni- Comune vinicolo; -e per mezzo di que�ti Commissarii
il Ministero era nella credenza, ottenere- delle informazioni mensuali .

'a cura de' Comizii.

Men_tr� questa Direzione era impensierita pel grave impiccio che
J

gli veniva addossato, giacchè fin' ora si aveva avuta la sola cura di rac-

cogliere delle semplici denunzie di un male apparso, e pel quale si

erano ottenute delle visite tecniche; intervennero le preoccupazioni sa

nitarie, quindi stimò rassegnare che la raccolta di notizie mensilmente
diveniva d'impossibile attuazione, ma che in. marzo si, sarebbe spedita
una Circolare a "tutt' i soci, dichiarati corrispondenti, nel fine di vi·

,gilare attentamente su gli sbucci delle vit!, )ncaricandoli di riferire

ogni segnale di malattia, qualunque. -

Resta ora Il sp�rare che i signori soci si degnel'anno _di seeon-
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dare la Direzione, trattandosi di una pratica necessaria per restare im

muni dal male, e per essere al caso 'di evitarne la diffusione, cnn tutt' i

mezzi che sono nel nostro potere e richiamarvi il consiglio de' tecnici.

Al signor Prefetto della Provincia, che faceva le sue sollecìtaslonì

a'l riguardo si rispose egualmente, ed allo stesso saranno indicati i

nomi de' soci che saranno incaricati, onde ai medesimi si diriggano
tutti gli Agenti locali che dovranno vigilare nelle campagne.

Lavori Statistioi.

È stato conchiuso nello scorcio del 1883 un . lavoro per la Basi
licata da questa Presidenza intorno al concorso di cinque Aziende A

grarie che si disputavano un premio di L. 3000. Ed il giudìzlo affi

dato ad una Commissione che si ebbe a Presidente' quello del Comizio
di Salerno, definì la spettanza de'l _premio allo Egregìo proprietario
signor Francesco Materi di Grassano, che tutti dovrebbero imitare per
la solerzia inarrivabile.

.

Sono state determinate dalla Direzione le medie produzioni non

solo pel Circondario di Salerno, ma ancora per gli altri tre della Pro

vincia, ad incarico Ministeriale, quindi sono stati presentati de' lavori

speciali :

Sulle Castagne - Sull' Olio - Sul vino - Sugli agrumi - Sul-
l'Orzo - Sulla segala,

.

E pei prati naturali e per le legumìnose da foraggio pendono an

cora degli studi per l'accertamento del censimento degli animali che

ne ricevono il nutrimento.

E siccome questi sono degli studii statistici che vanno continuati
ed anche con qualche spesa; cosi il Ministero promette rivalerne il

Comizio, avendo assegnate L. 200 pel 1885, che fan parte del Bi

lancio presente.
Missione straordinaria.

Opera à� Bénefioenza alla classe agricola.

La, Direzione del Comlxlo pure adempi al voto del Consesso che

dispose collocarsi il giovinetto Attianese, col concorso del Ministero,
alla scuola pratica di Agr"icoltura in Eboli; e siccome la famiglia
dello stesso non è stata al caso di fornirgli il vestiario, l'anticipò l'Am-

*
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miDistrazione di quella Scuola e quindi chiedeva esserne rivalutai Se..

guìto lo accertamento delle condizioni misere della famiglia, fu inte
ressato il Ministero a provvedere.

Questo sempre sollecito ne) promuovere il bene della _classe Agri
cola, ha largito L. 40,00 di sua rata, restavano ad aggiungersi L. 33,10;
e la J)irezione le prelevava dalle impreviste. Adem pio ora al dovere
di parteciparlo all' Assemblea.

Poi devo informare il Comizio che chiesto al Ministero istesso un
.

altro aiuto' onde. piazzare altro alunno nella stessa scuola, com� fu

deliberato; ci ha manifestata tutta la sua buona volontà anche nel

riocontro, ma Don per l'anno incominciato per deficienza di fondi, ed

ha disposto che.si faccia nuova proposta di sussidio nel 1885 pel 1886.
Altra opera benefica è stata compjuta in questo anno coll'invio

a spese del Ministero di un giovane Vaccaro alla istruzione di, Casei
ficio per quattro mesi in Belluno e .per due mesi alle Latterie di Lodi.

Il giovine prescelto fu un tale Giuseppe M�tassino d,i Acerno, il

quale è ritornato perfezionato nel mestiere, e trovasi ora a 'servizio
della Scuola pratica di Agricoltura, di Eboli , e sempre nella speranza
di essere richiesto in un' Azienda più vasta.

. Biblioteca.

� stato fatto l'acquisto di diverse opere; e molte ne sono state

largite dal Ministero, ed a ,seconda dei nostri mezzi si procede in me

glio; e lo stesso Ministero ci ha promesso altro sussidio pel venturo

anno, in vista dello ,elenco de' libri di cui voglia proporsi l'acquisto. '

Fummo poi incaricati della risposta ad un questionario per la Biblio

teca, per disposizione Ministeriale, vi fu - adempito.

Analisi de' vini.

A richiesta della Presìdensa della Stazlone -Agraria' di Caserta, si

spedirono in Cassa, 22 bottiglie di vini distinti per farli analizzare,
come si diceva, ad incarico' Ministeriale, ora niuna notizia è pervenuta
de' risultatì delle annunziate analisi; si a"�drà a spingere per una riÒ!

spQsta colla comunicazione .de' risultati suddetti.
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Esposizione di Torino,

Questa Direzione ha fatto quanto poteva coi suoi scarsi mezzi,
onde presentare a quella Giuria un saggio di molte produzioni del

Circondario in grani, granoni, legumi, in sem_i da ortaggio, in frutta
allo spirito e condite in parte, ed altro.

Annunzio all' Assemblea avere ottenuto il Comizio una medaglia
di bromo, la quale non ancora, è pervenuta.

Sono dolente però di aver dovuto sopportare, oltre tante spese,
che il Comizio rileverà dalla Contabilità, anche quelladi L.' 91,50 per lo

apprestamento di una panca, che forniva quel Comitato; il quale fu

con noi: poco cortese, poichè ha voluto ritenere le nostre casse fino

all' effettivo pagamento, che fummo obbligati inviare per urgenza.
Ora attendiamo a mezzo della Camera di Commercio la restitu

zione degli oggetti, che' ho richiesto con qualche risentimento pei
modi usati verso l'Istituto.

Tariffe Doganali.

Per le tariffe doganali fu messo a stampa una elaborata relazione

che fu distribuita, dietro incarico, che il Comizio dava ad una Com
missione composta 'dei signori Comm. Errico Bottiglìerì, Càv. Gia
como Mattia, Prof. Carlo Casaburi e del Segretario Giannetti. E nel

l'atto invito il Comizio a rendere i dovuti ringraziamenti alla Com

missione istessa , voglio sperare che gli avvisi espressi abbiano -peso
nell' animo della Commissione d'inchiesta pel bene della Agricoltura.

La Società Ligure-Lombarda ci ha fatto tenere un opuscolo sulla
. produzione degli' zuecarì dalla bietola, ne offro delle copie a chi vo

glia istruirsi in una materia nella quale siamo stati negativi,

Risoluzione sulle proposte di susBidii.

Quest' assemblea ricorderà le proposte che volle fare al Ministero

pei sussidii del 1885; ed ora mi sento il dovere di riepilogare tutte
le risoluzioni emesse sulle dimande istesse.

1. Accordava le L. 200 che si chiedevano per rifornire la cassa

del Comizio di spese necessarie alla compilazione delle statistiche della

produzione; come si è accennato di sopra.
"
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2. Consentiva I
in massima pel pìazsamento di altro contadinello

alla Scuola pratica di Agdcolt':lra in Eboli, ma
..per deficienza di fondi

. dispose farne riproposta in giugno 1885 pel 1886, giusta quanto si

è notato.

3. Approva che si faccia il concorso p�r la costruzione di. conci..

male, ed accorda pei 1885 L. 100 di sua parte'.
,

4. Approva la proposta dello acquisto di altni libri e promette il
suo concorso in vista dell' elenco delle opere e della quota che:l.potrà
disporre il Comizio da' suoi fòndi.

5. Ci aiuterebbe pure alla spese di conferenze circ:olanti in virtù
.

di un programma da inviare alla preventiva approvaaione.
.

6. in quanto poi all' Uffizio di saggio per gli zolfi che s' immet-
- '\ !

tono in commercio, giusta la proposta del socio Casahurì. il Ministero

par che ritenesse molto discutibile l' u,tHi_tà 'di un tale Impianto spe
cìale, ma se altri Corpi morali lo credessero utile e necessario, il Mi.

-

nistero non sarebbe alieno dal concorrervi.

La Prefettura poi si dimostrò molto propensa a �arci il solito

sussidio.
Con tutti questi mezzi .e con quelli �he han piaazato i Comuni,

a nostra insistenza, sui loro bilanci, speriamo aver fatto quanto po

tevamo per preparare alla nuova Amministrazione, ,ch� siete chiamati

a creare pei 1885 i dovuti mezzi, giusta il bilancio che, si ha apre..

sentare.

Irrigazione in genera.le, e la utilizzazione delle acque del Set«,

Con 1tIinisteriale di pochi mesi or s?no, veniv� ìstìtuìta presso
la Prefettura. una Commissione della quale fa parte I� vost ra Presi

denza; unìtamente agli Ingegneri Capi del Genio Civile Governativo
i .

_

e dell' Ilffìsìo Tecnieo Provinciale e di Fiuanze; preseduta dai Prefetto,
con incarico di promuovere la irrigazione in tutta la .Provtneìa col ...

l'applicazione delle provvide leggi fatte ad incorags,.iare e facilitare tali

opere. Ora posso informare il C-omizio che questa Commissione lavora
tanto per formare una statistica de' corsi d'acqua -utillzzabili, che delle

terre che sarebbero adatte al benefizio. E pel Ctrcondario di Salerno
poi si farà istanzà per ottenere una deviazio�é dal Sete ed altra dal

Calore per le campagne di Albanella, di. Altavilla e Capaccio.
Si rassegna all' oggetto una relazione çh""e_ verrà aHigata alla pre

sente. (Alligato N. 21
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Alla stessa Presidenza è pure affidato il compito di far parte di

altra Commissione onde si ottengano degli astringenti e de' mezzi come

curarsi la esatta manutenzionè delle strade obbligatorìe, la di cui buona
tenuta ha tanta parte pei trasporti delle produzioni agricole, Si sono

quindi fatte delle pro.,poste che speriamo. siano. per essere adottate, ma

in altra' tornata si. farà trovare un estratto. delle proposte ìstesse per

chè il Comìslo possa anche deliberarvi.
Altro lavoro ,si è provocato dal Ministero. onde offrire la base di

altra legge per rendere obbligato.ria, anche la costrusione delle strade

vicinati.

Concorso a premii per la coltura del (ru'mtento.•

Dal Ministero si bandiva un concorso per promuovere gli effetti
utili della coltura del frumento.

È necessario. che il Comìsio discuta quello. che la Direzione ha

creduto. fare per l' urgenza, e dia, la sua sanzlone a quello. che si è

fatto, Q modifichi, ove crede, i provvedimenti dati.

Si richiedeva d' urgenza la nomina di una Commissìone giudicatrice
la quale doveva stabilire la 'base del concorso ; i modi di accertamenti

delle dimande che doveano essere presentate pel 31 dicembre di già
caduto. anno, e quindi dare il giudizio.' per aggiudicare i due premii;
e per l' oggetto si mettevano a dìsposlsìone del Comizio L. 400 divi
sibili in La 250 e L. 150, o.Ppu�e due medaglie, equivalenti, una di

oro, l'altra, di argento, da ccnferlrsì a coloro che avessero super�to. di

un terzo la media produzicne, distinguendo. la parte dovuta alla fer

tìlità del terreno prescelto, dalla parte dovuta ai mezzi adoperati per
ottenere i lodevoli risultati.

Ora la Direzione credè in sul momento far' cadere la nomina su

Componenti degni e capaci di dare un esatto. gludìzìo, e c�e non fo.s

sero stati Del numero. di coloro che avessero. potuto concorrere. Quindi
fece cadere la scelta sui signori Santoro Cav. Mich�le, Olivierì Cav.

Giuseppe e il Prof, distintissimo Capone Vincenzo.; ma a costoro po
trebbero aggiungersi.. se il Comìsio lo-erede; il Comm. 'Errico Botti ..

glierì e il Padre Gaetano. Foresto, elevando ,-cosi a 5 i soci per ren

dere meno oqerose le indagini.
Però i tre primi nominati trovarono tardivo l' invito le fu pregato

il Ministero a rimandare il concorso istesso al 1885. La 'proposta è

stata approvata, quindi prego il Comizio a sanziQpare la lJQ.mina della

t'
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Commissione e discutere il Manifesto, di cui gli presento uoa minuta,
onde siano stabilite le basi del concorso.

Devo però prevenire l'Assemblea che pendono delle disposizioni
Ministeriali da me provocate, onde un concorso abbia luogo sulle

colture già fatte, con abituale metodo, e quindi nel caso di adesione
Don si mancherà di spingerne le pratiche di esecuaìone a mezzo della

nostra Commissione proposta.

Informazioni.

Ad altre Circolari del Ministero bisognerà rispondere.
Una riguarda la proposta d'incoraggiamenti per le piccole indu

strie casalinghe, che sono di molto aiuto. alla classe colonica nella

giornata d'ozio.

Altra per le piccole industrie forestali.

Altra sui vizii da eliminare nelle disposizioni legislative clie ren

dono nelle azioni redibitorie difficile il conseguimento dello scopo.
Altra infine riguarda un concorso' a premii per la Piscicoltura.

Questa Direzione ha bisogno di raccogliere i lumi dell' Assemblea

che potrebbe proporre tutto quello, atto a contribulre al sollievo dei

nostri coloni.

Conchiusione

Noi avremmo anche fatto dippiù se le preoccupazioni -sanitarie no�
ci avessero fatto alienare da qualunque impegno, ed è questa la causa

che ci ha fatto indugiare per la presente adunan za generale, la quale
avrebbe dovuto giusta i regolamenti precedere di un' mese.

Nel chiedere quindi un compatimento dell' Assemblea la invitiamo .

alla elezione di una nuova. Amministrazione che sappia meglio corri-

spondere ai suoi impegni.
.

Ed intanto s'i presenta il conto esibito dal Tesoriere pel 1884 e

prego l'Assemblea nominare un revisore che ne riferisca alla più pros
sima tornata.

Il Presidènte
DOMENICO TAIANI

Per copta conforme
II Segretario

��1TEO GIANNETTI,.
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Salerno 18 Agosto 1884

iV. 97 - Irrigazione delle acque nel Sele

Riscontro alla nota 16 Agosto 1884, numero 19401
2.a Divisione - l.a Sezione

AZ Signor Prefetto della Provincia di Salerno

Sono commendevolissime le premure del Real Ministero, intente

alla utilizzazione delle acque del Sele, tanto io vantaggio delle cam

pagne adiacenti alla sua sponda sinistra, che verso la sponda destra,.
ma devo annunziare alla S. V. pregandola di avvalorare presso il Real

Ministero, quanto sarò per esporle, onde rendere possibile un' attua

zione qualunque la quale si trova involta da molte dimco�tà che man

terranno sempre incagliata ogni benigna idea, se non s'incominci dallo

spianare tali difficoltà, le quali hanno fino oggi paralizzato ogni sforzo

privato, e che non sarebbe dato nè al Comizio di Salerno nè a quello
di Eboli di rimuovere.

Tanto le pianure di Montecorvino in Ettari 1600, quanto quella
di Eboli 'in Ettari 13700 s'ono attualmente incompletamente ir�_igate
dalle acque del Tusciano per terza parte in un anno, l'altra terza parte
è irrigata alternativamente; ed il dippiù è privo del benefizio per man

canza di acqua, che molte annate di magra è pure insufficiente alla

suddetta estensione limitata, poicbè vi sono de' terreni con un dritto

, imperfetto, ,cile irrigano eventualmente ed in CiASO di sola abbondanza

d'acqua.
Nè converrebbe lasciare l'attuale sistema di avvicendamento meno

per' pochi appezzamenti, poìchè mancherebbe il modo di concimare

tanto suolo che verrebbe annualmente snervato dalla irrigazione.
Ciò posto allit sponda destra non avrebbe il Sele,. che a comple

tare la irrigazione attuale del Tusciano elevando i 5000 Ettari di suolo
l .

irrigabile io alternativa, a soli 7000, ossia aggiungendo altri 2000

ettari della bassa piana, e di terreni che si trovano ora a formare dei

seni non irrigati, per mancanza di dritto acquisito.
Ora il Consorzio def Tusciano costituito da molti anni, e che

funziona soddisfacentemente, senza meritarsi tanti disprezzi che gli si

vollero appiccare, che il Reall\1inistero giudicÌlerà che siano immeritati.
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_ Questo Consorzio dico, attualmente dirama le sue acque sino

alle località estreme delle piane suddette, con canali della lunghezza
riunita di 75 chilometri, alcuno de' quali è della lu�ghezza di chilo

metri 9 , ddvrèbbe completare l'opera sua , eone acque del SeIe le

quali non possano sollevarsi all' altezza delle' derivaaìonì del Tusciano;
sarebbero quindi proprie le acque- di uuova derivasìone alla bassa
zona della piana di Eboli e Montecorvino; e quelle del Tusciano in

vece di far l'attuale lungo cammino verso il mare, potrebbero servire

a completare la irrigazione della zona
�

superiore che potrebbe prolun
garsì sino ai terreni ora irrigati dalle acque di Faiano da un lato e

di S. Giovanni dall' altro lato.
'

l progettìsti del Sele poi senza tenere in conto le attuali condi.

zìobl di quelìà campagna, e 'dé dritti acquisiti da proprietarii com
presi nello esteso raggio della irrigazione de'I Tusciano, fao conto di

assorbi�e e padroneggiarè tutte le acque, tanto quelle del Sele che quelle
dei Tusèiano; ed in ciò hanno incontrato la resistenza degli attuali

utenti del Tusciano, di cui molti si tengono fermi al godimento aì.
•

rI
_.

\ t

tuale, e si negano ad intervenire in altro Consorzio, molti temono d'i
assumére gravezze superiori alle attuali e si negano pure; e" molti
altri contenti del privilegio che godono sopra fondi a secco', della

eontrada, Don hanuo lo interesse di cooperare al loro ri�lzameDto di

vafore, 'per 'divenirne in tempo più o-meno prossimo i possessorì a buon
. ,

merèatoo

Altre resistenze infine s' Incentrano nei grossi proprietari di ani.

mali, ai quali interessa che le steppe siano tenute tali' per non restrin

gere dippiu il ca�po alla pastorizia, contenti del solo passaggio dei

canali de) Tuscìane" per tali steppe , onde soddisfare all' abbeveraggio
ed al tuffamento de' bufali negli stagni' che tali acque alimentano nel

loro passaggio.
Come dunque uscire da un tale intreccio di intèressi?

Cosà potrebbero contrlbuìre i Comizii a rimuovere 'una tale con ..

dizione di" cose l'
"

Un solo 'messo io vedreì possibile', e che non 'dist�rberebbe le

�ituali sistemazioni, che cioè lo stesso Conso�zio che' amministr� le

acque del Tusciano-, che è composto da tutti i proprietarii del. terri
torio di Eboli, di 'Montecorvin'() e. di Olevano, si faccia promotore di

una modesta ·<Ìerivazioné delle acque del Sele, che serva / a completare I

quella! iirigazione che attualmente esercita colle sole acque del Tu-

'sèiéòo�
,



·IL PICENTINO 17

Le basse campagne verrebbero allora irrigate dalle acque del Sele,
e le alte dalle acque del Tusciano che invece di spingersi' in basso

verso il mare, sarebbero dirette in senso parallelo alla nuova 'deriva
zione del Sele; sino a prolungare il benefizio nel senso normale alle

due correntì del Selè e del Tueciano, e la stessa Amministrazione in

ciò non darebbe disturbo a se 'stessa, poìchè gli attuali godenti tro-'
verebbero la soddisfazione del loro bisogno indifferentemente ed anche

sìmultaneamente, in qualche caso, delle acque dell' una e dell' aUra
�

.
'

.

provvemenza.
Reso lo attuale Consorzio del Tusciano promotore della deriva

zione succorsale del Sele, cogli aiuti che colle recenti leggi dà il Go
verno, e colla contribuzione speciale di tutti coloro che attualmente

non godono delle irrigazioni di dritto, potrebbero aversi i mezzi alla

costruzione delle opere; e si troverebbe già costituita una corpora
zlone con personalità giuridica, alla quale potrebbero dal Governo' es

sere concessi i bene6zii che' sì promettono, ed anche trovare una So-

cietà che faccla le opere e che si contenti di una rata annuale di am

mortamento.

Ciò valga per la derlvaslone- del Sele dalla sua sponda' destra.

Ma in quanto alla derivazione della sponda sinistra" questa ve

niva sommariamente studiata dal sottoscritto dal confluente' del Sele
che si chiama Calore, e con un corrispondente canale verrebbero irri

gate 1�00 Ettari del Terrltorlo di Albanella; 1704 del territorio di

AJtavilla ed ettari 6370 del 'territorio di Capaccio. In uno Ettari
9074 che 'pure darebbero l'alternazione nell' annua estensione di et
tari 4537.

Quei Comuni sembravano disposti riunirsi in Consorzio, di poi si

raffreddarono nella, considerazione che l'arrivo delle acque nelle loro

aride campagne, non" avrebbero trovate' braccia sufficienti -ad una col
tura accurata che richieggono i fondi irrigui •

.

Ora queste ragioni sarebbero' per lo meno sofistiehe, quando si

consideri che un lavoro rimunerato creerebbe il concorso delle braccia

operaie che preferirebbero forse di prestare la loro terra, invece di

emigrare.
Per quest' altro incanalamento dovrebbero dunque i tre Comuni

essere indotti a rettificare il loro giudizio.e riunirsi in Comitato pro�
motore, e quindi costituire un Consorzio, composto da tutt' i proprie
tanì dei tre tenlmentì, i quali, eletto il C?nsiglio di delegati potreb- .
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boero; dopo ottenuta la personalltà legale, procedere a tuttl gli atti di
esecuaìoue che sarebbero del caso.

, Conchiudo dunque che le acque del Sele potranno solo- essere u

tilmente. incanalate sulla sponda destra quando ne prendesse la cura

diretta )0 stesso' Consorzio ,del T�sciano"i' per completare la sua ìrrt
gaslone. E sulla sponda sinìstra, sol quandoL tre Comuni Interessatt
promovessero la esecuzione} 'dell' {opera mediante la costituzione del

Consorzio. ' r
f

Ogni altro eccitamento, a mio avviso, sia verso i Com�,zii �grari,
da verso Comuni isolatamente, non produrrà effetto alcuno per le ,grandi
difficoltà che si frappongono, e·' di cui si è fatto cenno.

• r � - - '" '\ �

Not\ resta-quindi a cotesta R. Prefettura che esporre l'occorrente
• .. �

•

" '!

8,1, Beal Ministero, onde le pratiche siano- dirette in modo risolutivo,
perchè sia rimosso ogni ostacolo ad un. bene .che �i rieonosce da"tutti, .

- . C'

e che non esi·è saputo trovare la vìa per consegujrlo.

Il Presidente

DOMENlçO TAJUJ
. Per copia conforme

Il Segretario
': ·MATTEO �IANNETTI

.
.

..,

COMIZIQ, AGIÌ!RIO DEL�. CIRCOl1DAR�O .DI SALERNO'

lv.[ani:fes'to

. per �'Un coné'orso a.premii. per .la coltivazione del frumento

La �i�ezio:ne' del Comizi� Agrario di Salerno; dovendo attuare le

provvide dìspeslsìon] del R'e_ Minis,tero di Agricoltura.; 'Industria e Com

mereìe, 'tendentta incoraggiare con nuovo e maggtore impulso l'attua •

. zione de' mezzi più adatti per ottenere un' aumento sulla media. Rro
:duzJon-e del gI:,an.o., nelle varie, regioai.del Regno, sia 9011' QS� di mac

-chltn� -semieatrìci; che, 'collo impiego- di' sementi di pregiata varietà e

coli apptìcaaìone di· metodi i pii! raziooaJi di un' esatta- ed accurata
coltura ben approp'riata alla condìziene, dei terrenì di v�r.ia natura e

giacìtura.
'
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Intesa -una Commissione appositamente nominata, che si compone
de' siguori :

Enrico eomm. Bottiglieri
Vincenzo, prof. Capone
Padre Gaetano Foresio

Giuseppe prof. Olivieri e

Michele ing. Santoro
d' accordo colla stessa, bandisce un concors� a premiì , da conferirsi

a coloro che avranno offerto il maggiore effetto utile nella loro colti

vazione del frumento, e per l'oggetto stabilisce le seguenti c,ondizloni :
."

f. Saranno ammessi al concorso tutti gli Agricoltori "del Cir-

eoadarìe-t - V'- �. �-r. � - ---.rv- - - "" ..._. � /" - ....

2. Dessi dovran no presentare le- loro dìmande alla Direzione
del Comizio per tutto 'il 51 marzo-tlel correnté anno' 1885.

3. Tali dimaode debbono conte nere i ragguagli precisi: ..

a) intorno alla sltuaztone de] terreno;

b) intorno alla estensione coltivata a frumento, la quale non

dev' essere minore' di tre Ettarì effettivi;
c)

.

intorno alla quantità del seme per Ettaro, sparso nella

sua estensioue ;

d) intorno alla qualità della coltivazione e de' lavori precedenti ;

e) intorno alla qualità, quantità e sommlntstraslone de' concimi.
'A gtudizio della suddetta Commissione i premii saranno conferiti

a ,coloro che Qffriranno lo aumento sul loro prodotto ordinario almeno
di un terzo superiore 'alla media produslone �eHa Contrada � per IJJ
oggetto si stabilisce questa media del dodici per ut)o pei terreni piani
del nove' per uno peì terreniIn

_ collil\a, che non oltrepassino il 10 0/°
di pendio, e de) sei per uno pei terreni scaglionati Inmontagna, salvo

giudizi speciali per zone che si frapponessero nelle regioni cçntem
pla te, e di esposialonì eceesionall,

4. I premi saranno' due, una medaglia d'oro, ovvero lo equi
valente di lire 250; ed una medaglìa di

.

argento, oppure una somma

di lire 150 a volon-tà dei vincitori.
6. Questi premii, dietro la esatta dimostrazione che ogni con

'corrente sarà in obbligo di fara alla Commissione, in giustifica de�
proprii risultati, saranno conferiti a proposta della èommissioue ìstessa
nel prossimo mese di luglio, in adunanza sole�ne del çomizio espres
samente convocato.

ta" Preside,Dla colf assisteDza del Segretario s' incaricherà c della
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,compilazione di tutti gli atti' della Commissione, e sl unirà alla stessa

per lo esame delle dimande che saranno presentate, ed alla verifica di,
tutte le condisicni di fatto, che dovranno precedere, e seguire tutte
le operazioni della collivazione ammessa a' concorso.

Tanto le ammissioni che le repulse delle dimande, verranno tosto

notificate ai concorrenti ragionatamente.

,
Salerno li 23 gennaio 1885.

INCHIEST� _ .t\�lRARIA.·
( Cont: v. raso. pree.)

In quanto alla pellagraf il modo più sicuro di provvedere a \ di:.

minuire quel morbo, è quello di eliminare il granturco avariato come

materia di alimentazione. Il granturco avariato è utilizzabile per le.
distillerie e' pèr I; alirnentézlone dei suini, ma, ridotto in fatina per ..

chè se ne componga del pane o della pofenta,.è -veleno, Quindi lo Stato
con severi provvedimenti e rendendo le amministrazioni ,comunali re

sponsabili" della loro attuazione, dovrebbe combattere ad·' oltranza, fin
dove è' possibile, l'uso' del granturco, come �ibo.

, .Quel cereale è soggetto a' corrompersi quando si coglie.immaturo
"7>osi conserva" in luoghi umidi;' ma guasto o non gtla�to, lo 'si vuol

consumare e 'nìettere. in commercio come materia' ai alimentarìone u

'mana ; quìndi coincidenza della maggiore o minore diffusione del morbo,
secondo che si produce, in un dato luogo, maggiore o .minore copia
d'i· granturco guasto. Si -aggìunga l' abuso di provvedersi nei porti'del

. Mar Nero di granturco avadato, il scopo d'i distillazIone; e di metterlò

poi invece in commercio 'come. grano- da ltibo. .�
.

Di, qùéste argomento è 'stato discorso dift'ùsamen'le negli'atti del ..

l" inchiesta ', per quaùtè cause diverse si giunge ad avér il risuH'ato
deplorevole dell'granturco guasto usato per alimentasione limana.

Siccome r 'preservativi da adottarsi lederebbero molti" interessi; e,

nei tempi che corrono � nessuno Ila il coraggio d� dire" apertamente.
'ché di"provvediiqeo ti-; seri non se' ne - vuo·le ,8'ffatto," C'osi si. tenta di'
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sviare ].� attenzione" sostenendo che la pellagra è dovuta' unicamente
alla povertà e che quindi non si potrà t9gliere Ja pellagra se non to.

gliendo la, povertà. Ora la povertà è un concetto molto relativo e se

l'unico rimedio contro la pellagra dovesse consistere nell' abolizione
della povertà, i sostenìtoti di questa tesi avrebbero modo', di disto

gliere il Governo da qualsiasi provvedimento efficace, accaparrando per'
di più anche la riputazione di filantropi. Invano si è mostrato a co

storo che ci sono paesi d'Europa dove il popolo di campagna muore

di fame, ma dove non si è verificato un solo caso di pellagra, e che
in Italia i territor! in cui infierisce quel morbo non sonq quelli in cui
il popolo rurale si nutre peggio o. alloggia peggio. Ma non c'è sordo

più caparbio di chi non vuole' ascoltare; quindi' tutti i ragionamenti
non varranno a eliminare le opposizioni contro ad eventuali provvi
denze governative, intese a combattere. la pellagra, anche se ottime e

non ecc�$sive per soverchio seto..

Non c', è dubbio che nei territori in cui ha potuto estendersi

quella piaga, essa si attacca .princìpalmente ai contadini più poveri;
.

e non si deve far le maraviglie se uomini. distinti, ma affatto ignari
delle condizioni locali, inclinano ad accettare la spiegaaioue della mi
seria come unica causa, Orbene ; che la circostanza del più meschino
alloggio e del nuttimento più scadente in generale, eserciti influenza

per .rendere menò resistente il corpo umano alla inoculazioue .dì quel
,

morbo, è "evidente; ed è evidente del pari che i contadini tanto più
saranno difesi dalla pellagra, quanto 'migliore sarà il vitto e l'alloggio
loro; ma la causa' determinante non è la miseria. Questa causa con

siste 'nel granturco inacidito; se non che egli è appuntò a. siffatti più
poveri contadlni che accade di consumare di preferenza la farina del

granturco scadente, perchè costa meno; oltrechè l'anone del cibo mal
sano non viene nel loro organismo neutralizzata da alcun companatico
più nutriente.

La prima .coss da fare � pertanto ; allo scopo di vincere' questo
malanno; si è dì cousiderere correlative, ma separatevle due quesrioni
della pellagra e della miseria, e �i rlsolverle entrambe, ma ciascuna '

.' a parte,' e di. non trascurare la soluzione della prima che si può CODa

seguire per mezzo di rimedi più Immedìatt , per fare, unico �ssegna.
mento sulla soluzione della seconda. che richiede .molto maggior tempo,

,

L'Intrpduzlone 4i granturco guasto dall' estero nei porti di mare ,e che

viene sviato dalle distillerie per essere convertito' il'!; cibo, e
>
la m�ci

�azione' del granturco, indigeno m8Jsa.no�. tanto, più, poi gli abusi di

I

j
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quei mugnai che sostituiscono fatina di grano inferiore a quella del

grano che hanno ricevuto per essere macinato, dovrebbero essere per
seguitati colle più .severe penalità. Siffatti provvedlmentl, collegati coi
forni Anelli e con gli incoraggiamenti gevernativl rivolti a promuo
vere l'istituzione di essiccatoi per la stagionatura 8-rtificiaJe del gran
turco, avrebbero indubbiamente ottimi effetti.

Del resto la pellagra ba già richiamata la pubblica attenzione e

parecchie Deputazioni provinciali se ne preoccupano. Sarebbe bene

però che non facesse dimenticare altre malattie che mietono vittime
forse non meno numerose e che merltano altrettanta sollecitudine; per

esempio, il cretinismo in alcune valli, 'le malattie di petto, la scrofola, ecc.

Se non che la questione più grave da risolvere è quella delle a

bitazioni. Il costruire abitazioni rustiche e anche il solo ristaurarle e'
Jlidurlé in condizioni igienichè, è un' impresa cosi costosa e di cosi
minima' produttività immediata, che, nella maggior parte' dei casi, lo

imporne l'obbligo ai proprietari riesci rebbe cosa affatto impossibile.
I peggiori tuguri sono quelli che appartengono in proprio ai picco
lissimi proprietari. Cf sono poi molte case rustiche facienti parte di

tenimenti Ipotecati. La spesa che verrebbe richiesta per..adenrpiere a

quell' obbligo, corrisponderebbe al valore netto del tenimento, il quale
eostìtuìsoe l'unica fonte di reddito pel proprìetarlc. �i sono dei casi,
egli li' vero, in cui proprietari ricchi, ma avari e trasèurati , impon
gono ai lavoratori abitazioni intollerabili. Ma questi ultimi, ai quali
sono rivolti gli occhi del pubblico e che suggeriscono l'idea ·della

coercizione esercitata dai comuni, con rivalsa mediante la mane regia,
costitulscone l'infinitesima minoranza dei proprietari italiani. L'im

mensa' maggioranza, messa alle strette, 'si lascerebbe espropriare, per
chè le riescirebbe impossibile di ottemperare àll' Ingiunzloue, Ora come

si esce da questa. difficoltà? Ci 'sembra che non se ne possa uscire

se non mediante un condono d'imposta' del fondo, del quale è -insepa
rabile la casa rustica che si d�ve trasformare; un cond-ono annuo pet:
un certo lasso di tempo, corrispondente all' interesse deUil somma ne«:

cessaria per· la, 'ricostruzione; e in pari tempo, nella facoltà concessa

aUa Cassa depositi e prestiti di allargare le sue operazioni --nel senso

di far presti,ti ai privati per quell' unico scopo, a miti patti e a lungo
tèrmine di ammortamentò, accordando il privilegio della '-mano regia
alla restituzi-one per l'annualità che essa pattuirebbe per gl\interessf e

. '.
... \

" ammortamento del prestito. .

- \.
È' inùtile farsi illusione. -Senza l' .iDter�e'Dto finanziario del\o' Stato�

�
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nel modo 'Sopra descritto, o in altro di simil genere, se 'si considera,
la triste cond izlonedella proprietà piccola e media, e se si tiene conto,
per la g_rande,. quand' anche netta d'ipoteca '. della sproporzione fra il

valore 'venale -presente di un 'ténimento è la somma da spendersi su

di esso, quasi a fondo per.duto, per fornirlo di abitazioni o per rico

struirle, o .per ridurle in condizioni igieniche, è impossibile immagi
nare che, si riesca ad accelerare sensibilmente, come sarebbe deside

rabile, .la ricostitueione o la riforma delle case abitate dalla popolazione
rurale d'Jtalìa, le quali, per tre quarti almeno, non sono nè decenti

nè igieniche; e, notisi bene, che la questione delle abitazioni com

prende la massima parte della quistlone igienica delle campagne. Le

descrizioni che i commissari dell' inchiesta hanno tratteggiato, con vivi

colori, su questo argomento, riferrhili specialmente alla campagna ro

mana, alle provincìe merldlò nali, ef alcune zone della bassa pianura
del Po, anche dote il suolo è produttivo, aa gran, parte aell' Italia

montuosa, destano la più' penosa impressione e ri.chiamano 'al pen
siero il profondo contrasto fra quei fatti e le aspirazioni di una na

zione che risorge.
Ora, per allevlare la gravità

-

di questo stato 'di cose, il Ministero

d'agricoltura ha bisogno del concorso di quello delle 'finanze. Ma già,
è d'uopo 'che' lo confessìame, non e' è quasi ne.ssu"n voto fra quelli
che possiamo esprimere ili Governo nell' interesse dell' Italia agricola,
che non implichi sagrifìc! flnanalari, ,_E prima" di abbandonare il 'Mi
nistero dell' interno; non possiamo tralasciare di fargli presente che,
anche colla legge provinciale e comunale in vigore, sembra all' Italia

agricola che esso si mostri troppo corrivo nel .permettere che Ammi·

nistraeionl provinciali e -comunali si sobbarchino a-tante spese non

necessarie, le quali ricadono poi per la massima parte sulla proprietà
rurale; le AmministrazionÌ provlnclali specialmente, le quali non hanno

altro reddito che la predìale,
(Continua)
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DISPOSIZIONI E RAPPORTI UFFICIALI

Conèorsl per 'la compil�one di manuali da servire come libri
di testo' nelle, Scuole pratiche d'agricoltura.

(v. Gassetta u.ffteiale del 19 gennaio 1885, n.o 14)
,

BelazlòDe aS. 111•

.

,

'

SIRE-r - Tra le cure necessarie a rendere universalmente e adequa
tamente profittevole l'Tstrusìone che s' impartisce nelle, nostre Scuole'
pratiche di agricoltura, va in principale modo annoverata quella che
concerne la scelta dei libri di testo.

Senzl\ nulla,' detrarre; alla ragionevole libertà, propria di chi in

segna, conviene pur fissare certi confini, cosi per l' indole degli argo
menti, come per l'estensione e il grado di elevatezza, onde gli argo
menti medesimi debbono essere trattati.

A tal effetto nulla può tornar meglio in acconcio di un buon libro

di testo; poichè esso solo può togliere di mezzo, con bastevole sicu ..

.

rezza, i� grave pericolo che l'istruzione mal risponda al suo fine, o

perchè non serbi le giuste attinenze con la qualità delle altre quoti
diane occupazioni, a cui, gli alunni attendono nella scuola; o perchè
perda di mira la condizione bella quale un giorno si troveranno fuori -

di essa.
�

Oltre di. che, non è da dimenticare la necessità di provvedere a

quella speditezza d'Insegnamento che s'addice a queste scuole, e. che
consenta ai professori, non meno che ai discepoli, di, mettere intera-'

mente a. profitto, ciascuno per la sua parte, il tempo relativamente
breve che può esser dato alle lezjoni. .

.

Per conoscere quali sieno in realtà, da questo late, le condizlonì
delle, nostre scuole, ..ru�rono chieste ai direttori, con uniforme ìnterro

gatorìo, ampie e precise notizie, raccomandando ad essi ed ai 10,ro
colleghi di manifestare interamente, con la debita diligenza e schìet-

. /

.tezza, il proprio pensiero in cosa di si grave momento.

"
Le ri�poste sono .riùscìté.. tutt' insieme, quali il Ministero }e at

tendeva; e l'esame" di esse, per quanto spetta agli studi tecnici, ba
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rivelato in medo Indubitabìle e preciso una grave lacuna, --che fa d'uopo
colmare con provvida sollecitudine.

,

Se taluno, in vero,' ha dichiarato di aver libri bene adatti al fine
della scuola; i più degl' insegnanti hanno candidamente confessata la

grande, insùperabile difficoltà di trovare libri di tal fatta; e candida

mente pure hanno aggiunto, che , per sopperire ��simile� maq�qnz� �

sono 'costretti, loro malgrado, ti.. ricorrere all' é"spedie�te li' dettar note
o di dare id qualche- altra maniera la traccia della

�

Jezidne llgli alunni.

Questo �Q(b.&,/-��rtQ:roe-p.tct, rl:ie4V;Q §�Qg:çjJ� .�J�';.§�1:si'i:�if1etta, che i

libri, consigliati dai pochi, come testi, o superano in vari punti la
comune intelligenza degli .scolari, o ri��ç.Q.n() soverchiamente estesi, o

o - 'O... _ _,. _! •

non sono facili a procacciarsi, perchè costosi, nè più in eommereio;
e s� si riflett� in oltre che �ai bisogni, gati con queste nUOf� scuole,
! nostri scrittori non 'hanno avuto :�ncora tempo e modo di' 'rivo)ger�
èfJìcacemente l' opera del loro ingegno; ne segue che a voler degna
mente provvedere a tal uopo, una sola via si mostra sìcure , qqella
cioè, �i promuovere la compilazione di brevi manuali,· da servire come

libr] di testo, mediante conçorsi, com� si è. falto già per l' ,(ntologia
italiana.

Tre, a questo intento, dovrebbero essere i concorsi: 'uno per l'A

grar.ia; _l'altro per la Storia naturale; il terzo pe� la Fisic« e la. Chimica.
. Nel' manuale d'Agraria troverebbe luogo da prima J'esposizione

�
r: • , r ' " .

dei principi fondameni�li, che guìdaço Jo �tùdio�� nelle
... Indagini del-

l'Intima e utile coqnessione tra la pianta, l'aria e il terreno; e pella
co�oscenia dei meizi tutti; neèessari e adatti a' porre la pianta stessa

in istato di fornire convoiiientemènte la produzione, che l'arte Qe ricerca.,

Seguirebbe poi lo studio delle singole piante coltivate; ampio per

quelle che vanno riguardate come tipo ; compendioso per tutte le altre;

rest�ndo a�la cura de Il: insegnante di compiere, nei debiti modi, lo

studio di quelle piante che sono di peculiare importanza per la. re

�iòn�� al cui immèdiato vantaggio è sotta la scuola.
�

Verrebbe, in fine, come sintesi e riscontro delle COSf) già spiegate
� come particolare avviamento dell' alunno alla prima formazioòe del

,
- ..,

,

critèrio tecnico e industriale, l'esposizjone ragionata e comparativa
dei modi 'onde si giunge a .costltutre e reg�ere urla modesta 'azienda
rurale.

.

,
.'

Compimento di questo 'librò � la trattazione di alcune principali
ìndustrìe, qua'li cioè quella del bestiame, queÌla del latte e quella del

. vino; trattazione 4a tenere però nel giusti' lifuUi, tanto phe' si vegga, #
-. �
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chiara là loro connessione con l" agricoltura e se ne PQSS�DO appren
dere le pratiche più importanti, (ma non si entri nella competenza
delle nostre Scuole speciali, e si lasci all' insegnante, anche in questa

parte, il carico di sopperire, ove occorra, in ragione dei bìsoguì della

proprip" sçu-ola. "
'

�

La Storia naturale vuoI essere trattata, secondo la ordinaria sua

partizione, avvertendo che maggiore amplessa va relativamente conce

duta ai rudimenti della hotanìcae della zoologia, con .prevalenza an

cora, per ambedue queste discipUpe,_ deglì argomenti che s'attengono
alla fisiologia e alla classificazione. A proposito della quale è mestieri

. altresi , che lptte le specie e .fa�ze o varietà degli �

animali e delle

piante, utili o noceroli alla nostra agricoltura; sieno ben determinate
e descritte, usando particolare di!igenz�. intorno all'esalta nomenclatura,
dottrinale e volgare, ed opportunamente, anche intorno 'alla si�onimia •

. Nella ,fisica,' breve e ristretta sarà l' esposisione dei principii
generali; . fF�q�en�i e, bene adatte, per. contro, le applicazioni, prìncì-.
palmente

.

in ciò che'spetta alle prime nozioni della dinamica, della

termologia e della .meteorologia.
La stessa norma, opportunamente adattata, servirà pure per la

Chimica generale; quanto alla Chimica agraria, vi troveranno acconcia

sede le neeessarle cognizioni intorno-ai terreni, aH�"acque, .alle piante,
agli animali e. v,ia dicendo; e, vi troveranno pure il convenevole fon-

o
"

damento le ricordate. industrie del bestiame, del latte � del vino.
�

I

Precisione di elementari principii; adatta copia di esempi; accorta
sobrietà di controversie, jl tutto informato al buon metodo sperimen
tale, e congiunto a opportuna illustrazione con disegni, e a dettato
facile, chiaro � schiettamente italiano, saranno i pregi, dei quali i

desiderati libri debbono andare adorni.
.

L'opera che si richiede ai nostri uomini di studio è certamente
ardua e di lunga. lena; ond'è mestie.ri Jncoraggiarli con largo premio,
e lasciar loro ag]o sufficiente per potervì dedicare tutte le cure che
all' opera stessa sono necessarie.

Se, come � lepito sperare, essi risponderanno alacramente a questo
i�vito, noi potremo; un giorno andar lieti, non solo di aver vigorosa
mente favorjtQ.... l' lstruaione degli alunni delle nostre scuole, ma di

I

aver procacciato eziandio utili libri a gt:,aQ parte deì nostri agricoltori,
com' è pur desiderio dell' onorevole Giunta per l'inchiésta agraria. Si
colmerà in tal modo un' altra .grav� ·lactyla, si darà nuova ed efficace

spinta _�I .r al 'frogtesso agrario; e crescerà grandemente l'importanza
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dei tre designati 'concorsì; pei quali mi ODoro di' sottoporre' all'augusta
firma di V. M. il' seguente '-schema di decreto.

�egl0 decreto 31 dlcemhre ISS4! n° ��'I2 (serle' 3a).
i:. i

UMBERTO I. '

PER GRAZIA' DI DIO E PER VO'LONTÀ DELLA. NAZIÒNE

RE D'ITALIA..

i'
Sulla proposta del �ostro ministro d'agricoltura, indust"Ha e

r

com-
,f 'j,'

'

'.
'

JD��cio;
. ,

, ,I

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono spértì tre concorsi pér la compilazione di tre Ma

nuali, luno di Agraria; l'altro di Storia naturale, il' te�zo di Fi.ica

e Chimica, da servi�e come' libri di testo nelle Scuole' pratichè d'agri.,
coltura' del 'Regno�

"

.

Art. 2. Iln premio di lire 500() è assegnato al Manuale di agraria;
di, 1ir� 4000 �I Minuate di storia -naturale; di lire 3UOO al Manuale

di fis,ica e chimica ; -'oltre 19 acquisto ili esemplari, ìn éontormita 'di
�

"'l. �
•

quan to verrà' determinato nel manifesto, di che all'art. o.

Art. �'. Questi premi saranno conferiti agh autori dei Manuali,
ch�, spe�i?�li Co�m�ssioni, nomin?t� da'l 'nostro Ministro d' �gricolt ura,

Industria e commercio, avranno gludicati corrispondenti al proprio fine.

Art. 4� I manoscritti debbono essere consegnati al Ministern d'a·

gricoltur� entro il 30 giugno 1886 pel Manuale di fisi'ca e chimica;
�nt;�' il 30 settembre, dello' stesso anno, 'pel- Manuale di storia natu

rale; ed entro il 31. dicembre, pure dello stesso 'anno, pel Manuale
o.l. ,- ""... 'lo. ." •

,

dì agrarIa., ,

'. Art. '5. Un particolare manifesto dèl nostro Ministro d'agrtcòltura,
iridustrià e commercio determinerà ie altre norme opportune, conc�r.
.nentì questo concorso.

"

,Ordiniam� che 'il presente decreto, munito del sigiilo dello Stato,
,.. '(1 • � '\., • t ..

. �'" r

sia inserto nella raccolta uffìçiale delle Ieggì e dei decreti del Begno
d]t�l.ia'- m;nda-ndo 'a chiunque spetti di osserva�lo' e di farlo osservare.

.

.

Dato' a Roma, addì 31 �icea;nbre.' 18M.'
" "

(

GaÌalLDI. q
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Decreto JDInIsteriale :11 dicembre 188'•.

29

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA 'E COMMERCIO.

'Vedùto il regio decreto 31 dicembre 1884, nO 2872 (serie 3.A),
col quale sono banditi tre concorsi per la compilazione di Manuali ad

uso delle Scuole pratiche d' agricoltura del Begno;

Determina:

Art. 1. I M,anuali di Agraria, di Storia naturale, di Fisica e Chi.
mica debbono corrispondere a 'tutti gli iptenti dichiarati nella relazione
che precede l'anzidetto regio decreto; con l'avvertenza che l' insegna
mento di ciascuna di queste discipline (prese insieme la Fisica e la

Chimica) s' impartisce, per lo più, in due anni e con tre ore di le

zione la 'settimaha, �'
Per tutto quanto spetta alla parte didattica .delle Scuole pratiche,

'd'agricoltura, i· concorrenti possono consultare le relazioni pubblicate
negl i Annali di agricoltura N. 82 (1) .

. Art. 2� Ciascu'n concorrente segnerà il proprio manoscritto (che
dovrà ,'giungere al Ministero nel tempo prescritto dal predetto regio
decreto) con un motto, da ripetersi sopra una busta suggellata, entro

la quale sarà chiusa una' scheda col nome, cognome e domicilio del

concorrente.

Saranno dichiarati fuori di concorso quei manoscritti, il cui au-

tore slasl, in qualunque modo, fatto conoscere.

Art. 3. Lè Commissioni deputate all' esame dei manosorìttì, presen
teranno le Relazioni al ministro; il quale, "approvate che· ne abbia le con.

elusioni, ordinerà l'apertura delle buste, il cui motto corrisponderà a

quello dei manoscritti giudicati degni di premio.
te altre buste non saranno aperte, se non per espresso desiderio dei

concorrenti.

Le anzidette Relazioni saranno pubblicate nella Gazzetta. Vf1Ìcial.6 e

nel Bollettino di notizie -agrarie.
Art: 3. La proprietà �ei Manuali premiati rimane ai

.
loro autori, i

quali dovranno stamparli, a propria cura e spese. entro sei mesi dal!'ag
giudlcaslcne del premio.

1_- '
(1) (Roma; tipdgrs.:lia ,Eredi Botta; 1884; 2 'Vòlùmij.
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Il Ministèr.r,acquisterlt mille copie di.qùesta prima edizione, a preszo

da determinare.
Il presente decreto 'sl!tà. registrato A.U� �orte�pei }.coq�.i" .

Dato a Boma, li 31 dicembre 1884.

, t Il >Ministro - B. GRIM�-'LDI.

ConeorJo a premi f�a le Associiuioni di produÙ�ri, le tdmére di cÒ,J".
mercio, i Comizi agrari ed � Comuni per, la stufatura dei bozzoli

o ... .;J

da ,eta.

UMBERTO I, ECC.

. -'

Sulla proposta del Nostr� �1\Iinistro S�gretario di St!lto, per I:�.
gricolturd!, industria e eommercloj .

�;
" Abbiamo decretato e decretiamo: r'

,
'

,

<

• '

Art. 1. È istituito pel 1885 un concorso a premi fr,a- le' :+'ssoèia;,
'. zionì di produttori, le' Camere di Commercio, i, Comizi agrari ed i

Comuni per la stufatura dei· bozzoli da seta .nelle prpviQcie� -di �h.iet�,
Benevento" Avellino, Salerno e .Cosenza. () .

\;

Art. 2. Il concorso è provinciale. l premi per ciascuna .provincia
sono costituiti, l'uno da un diploma d'onore con lire 2000, �altro da
una medaglia d'argento con lire iene, , .'

"
.

,

Art. 3; Con decreto, mìnìsterìale �aranno' indicate .le condizioni
�

_.
•

_

J:..
....

,

speciali di detto concorso. .

•

Ordinlamo, che il -presente decreto" munito del s!gHlo, dello, Stato,
sia inserito nella raccolta ufficiale deJle .leggì e decreti del regno d'J-

�
..

� �

falla, . mandando. a chiunque spetti di osservarlo. e di farlo csservare.
...

� �.(.,

DatD, 8 Bema;, addì 10 teb��aio� 1-885,.
'

e .

UMBEJ1TQ. {

, \..

lt· MiNIS�Ì{O BI AGRICOLTURA, ,INDUSmlA E COMMERCIO.

,

Visto" il regio d@cteto l°, febbraio �1885, col quale è Istituito un

cencorso' a
i

-premi fra le Associ�zioni' di' prodattorì, le Camete di com...

mereto, i Comizi agrari ed i Comuni per la stufatura dei bozzoli -da
seta nelle provincie di Chieti, Benevento, Av�llinoì Salerno e Cosenza;

listo rarticolo 3 del ';�et\o: deçle'to, :col :quale �ti�net s}�biJit� ,c�e
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con decreto ministeriale saranno indicate le condizioni speciali del
enneorso ;

Sulla proposta del direttore generale dell' agricoltura;

Decreta:

Art. 1. I premi pel concorso fra le Associazioni di produttori di

bozzoH per la stufatura dei bossoli stessi consistono, per ogni provlucìa:
In un diploma d'onore con lire 2000;
In una nredaglla d'argento con lire 1000.,
Art. 2. Le domande d'ammissione 'al concorso debbono essere

presentate al MinIstero di agricoltura' non più tardi del 3,0 aprile lS·85.
Le domande dòvranno' essere accbmpagriate dal contralto, statuto o

regolamento delle singole istitusionì che intendono concorrere, .dal

quaìe risultìche le operazioni relative alla stufatura di bozzoli abbiaho
una durata nOD minore di 5 anni, che si darà ad esse p�incipio con

'la campagna sèricola del corrente anno, e che' verso corrisponsione di

tiba tassa delèrmiòata si·- accettano per la étufatura anche bozzoli dr

partìcolar! non facienti parte della Istltuslone.
.

'Art. 3. Pel primo premio occorre che l'istituzione concorrente

possieda. una stufa capace di una carica di almeno 200 chilogrammi
per volta, e riunisca nel 1885 una quantità di bozzoli 'non inferiore
a chilogrammi 20,000; pel secondo premio invece la capacità del-la

stufà non - deve essere minore di 150 chilogrammi, e la quantità di

bozzoli ila riunirsi deve superate i 10,000 chilogrammi.
A parità di merito saranno. preferite quelle istitualon! che alla

stufatura dei bozzoli uniscano la conservazione e la vendita in comune

di tutto il prodotto acconcìamento assortito,

Art. 4� Una Commissione giudicatrice, nominata dal Ministe'ro,
propone i premi. Ad es-sa le Associazioni concorrenti devono fornire
tutte le inforrnaziolÌi di cui .faccìa richiesta, e permettere io ogni
tempo la visita ai loro stabilimenti di- stufatura, o

Dato a�)Roma; 8 febbraio 1885. �

Il ministrc t D". GlltUALDl

Cotla precedente circolare fu partecipato che nel corrente anno

1885, dal luglio' al novembre, sarà aperta io Parigi, Paiano delle In..

dustrìe, un' Esposizione inte nazionrufeÌez lavoro sotto gli auspici dei

Ministri del Commercio � della Istruzione pubblica e Belle arti e dei

Lavori Pubblici di Francia.
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Incarieato di organizzare la Sezione Italiana lu prima cura del

sottoscritto
.

di giovarsi della Galleria del lavoro dell' Esposizione· Ge
'nerale Italiana in Torino, e, mercè -l'appoggio di. quell' 00.. Comitato

Esecutivo, il risultato ottenuto corrispose pienamente all' aspettativa
essendo state depositate le relative _'schede presso quell' Ufficio d' Ispet •

. torato, presso il Consolato Generale di Francia, la Camera, di Com
.mercio ed Arti, il R. Museo industriale Italiano e la Società protet
trice dell' industria nazionale.

Non tutte però le industrie che prosperano in Italia erano a To
rino rappresentate e d'altra parte, per quanto le adesioni ottenute val

gano già a costituire la Sezione Italiana in condizioni abbastanza degne
per il nostro Paese, tuttavia sarà sempre di maggiore gloria e van

taggio se, oltre all' essere rappresentate in buon numero, le nostre

industrie corrisponderanno pienamente allo sviluppo industri ale' e com- .

merciale d'Italia.

Epperò potendo essere che la S. V.' creda nel' suo Interesse di.

parteeìpare alla Esposizione internazionale del lavoro di Parigi il sot

toscritto si pregia trasmetterle la. qui unita scheda per la relatìva do

manda di ammissione con preghiera di volerla ritornare colla mag
giore sollecitudine debitamente riempita.

Frattanto, mentre chi scrive ha il pregio di partecipare a .. V. S.

che le-sue cure sono attivamente rivolte ad ottenere le maggiori age
volesse per gli' Espositori, non crede superfluo avvertire 'che all' Espo.
,i.zione internazionale del ,lavoro in Parigi è autorizzata la vendita e

la consegna immediata, giorno per giorno, tanto degli oggetti esposti
come di quelli fabbricati, sul luogo.

E così le Industrie italiane avranno non solo un' occasione delle

più favorevoli per affermare la bontà e l' importanza dei loro prodottì,
ma il modo sicuro e pratico di conseguire un vantaggio materiale al

quale va unito il conferimento di dìstìnsìen! onorifiche, diplomi d'onore,
medaglie, ecc. ecc.

D'altronde è oramai constatàto che- la Galleria dei Lavoro è il

vero- successo � di .tùUe le Esposizioni tanto Nazionali che Estere nel

mentre che essa ne è la principale attrattiva.
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'LA' PERONOSP0RA DELLA VITE.
_800..

Dall' egregio professore della Scuola superiore di agricoltura in

Portici, signor O. Cemes, ci si manda la seguente lettera sull' im

portante argomento della Peronospora delle viti, e noi ringraziando
l'egregio professore, volentieri la pubblichiamo per l'alto interesse
ch' essa può avere per i nostri viticoltori:

•
f

Onorevole signor direttore,

Per a§secoo�&re il desiderìo gi rn,olti proprietari, i qu�li non

hanno çessato di chiedermi suggerimeqtl per combqtt�re la .p�r.on,o
,pora del!a �i��, sono costretto a riyolgermf alla sua, cortesìa , acciò

nell' interesse pubbliço inserisca la presente, nel §uo dif1uso perlcdico,
Questo nuovo e pernicioso parassi�a dell� vite h� f�Mo in pochi

anni il giro di Europa, visitando la maggior Rart� delle regioni vi

,içQle. n suo nqm� si è reso 9r�m�! povola��, �\ che si �ente ognora
ricordare dai viticoltori con la stessa frequenza dell' a�tl'� della �,o.
�Jlqè crittogama (oi�iq ��p� vite).' c�

Mi corre obbligo però �i, far� �.DzituHo cçm�scer� � c�e" sebbene
,i y}tiçoltc;>.ri a�blapQ W�l decorso anns segnalata la p'reseq�i ��Ila pe

ronospora in molte contrade vinicole italiane, -tùttavia ho a"vl;l.to !lcc�
sìone che

.

non [n �utt' i casi j�dicali si tp�ttava della perQnpspora.
Il giallume, che nell' anno d�corso �� � largamente ma�i!�siato sui

.pam�ini, è stato sovente a�crjtto, sen�a cognigione di causa, alla f]e..

ronospora. É ben vero che q�e�tQ esi�j,ale crittogama �n.d�c� nei pam ..

pini un ingi�llime��o papprima parztale da ulti,!Do totale, � determina

la caduta premature delle foglle ; ":la è pur vero c�e nel decorso anno
r iQgial�imentQ delle (oglie è s�{lto� in gr�n parte, cagionato dall' an ..

damento fr_�d�,�.umìd,? della primayera, e ,segui\� dal repentino calore
.

estivo soprflVV,�nuto ed .aggravafo dal marciume più o !peno avanzato

delle radici, nei casi in cui la vita era gi' affetta daHa go';"m�si o

mal nerR.
La pe_ronqspora, quando invade un vitigno, ,è facilmente ricono ..

�,cibile a dei fto'cchetti tr<�\sparent� e .bi�ncl!it "dispqstt in gruppi' distri'"
bui ti IUI;l8!) la pagina inferjore delle foglie. In corrispondenza di tali

gruppett] ,tJov{.ln,si' "aljr�itant� macchie (p,ri�a scolorate e poi arsicce)
al�a P�RjpP pqf�ffof� �,eUe. fR§ti�· C}:l;e '�� p.._oi in ques�a -cp!lg!na si no-

- - L· ,
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tino dei riBèvi o,' deile� piccole' bozze �romhienti, non si 'tratta piu di

Peronospora, ma di Erino8i, la quale sebbene si presenti benanco sotto
forma di fiocchetti (prima bianchi e dopo rossastri }, e deformi al.

quanto la foglia, pure Don arreca alla vite danni rilevanti.

Molti rimedii poi sono stati suggeriti e sperimentati per combattere
la peronospòra; ma il risultato è stato sempre poco soddisfacente. Ed

aggiungo, che tutti i rimedii eacogitabili per combattere questa crìt

togama non possono avere che un' importanza molto relativa.; impe
roechè quando essa si affaccia alla' superfìcie dei pampini, la vite ne

ha già risentito i funesti effetti_.· Tuttavia fra i tanti rimedii proposti
e adottati, le soluzioni alcaline, e specialmente le sodiche, meritano

.

una particolar-e' considerazione, essendo risaputo che la soda esercita
un' azione mortifera sui germi di questa 'e di altre crittogame.

�

Siccome sono dì avviso che i danni della peronospora si possono
scongiurare col prevenìrlì, cosi tenuto anche presente lo stato attuale
di deperimento' nella vite, raccomando che vengano, adottati i provve
dimenti che seguono t

CI 1.0 Nello scorcio di quest' inverno occorre di eseguire dei, la
vori profondi nel vigneto;

« 2.° più che la conchnaziòne necessita un abbondante sovescio
di erbe fresche, in mancanza di strame;

« 3.o I� potazione della v ite va fàtta� più corta che nelle annate

normali;
.

« 4. U compiuta la potazione, è ntile strappare tutta la parte in
vecchiata e logora della corteccia, e lavare tutto i): ceppo della vite

con uné soluzlone di vetriolo verde o azzurro ,( proporzione' 10 01°) D.

Tali misure valgono più a riparare ai danni del passato, che a

scongiurare quelli da venire. Per provvedere a che la peronospora Don

si presentt, anche per combatterla· quando si sarà presentata nella sta

gione novella, fa (l'uopo impolverare la vite con un miscuglio, a parti
eguali, di cenere flon lisciviata e di calce caustica polverizzata.

Al miscuglio si puè aggiungere anche dello zolfo; ma non lo re

puto indispensabile.
L'impolveramento deve farsi in tutto U vigneto, e su tutte le

parti, aeree della pianta, non esclusi ,i fiori ed i frutti; deve eseguirsi
non nelle ore mattutine, ma nelle vespertìne , per ottenersì che l' u·

mido della notte e la rugiada possano-bagnare detta polvere.
Q�esta pratica va ripetuta una volta -al mese, a cominciate dal ..

l' aprilei ma è d' imprescindibilè 'necessità il rìpeterla prontamente ap·
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pena dopo ch' è caduta una pioggia. Impolverandosi bene i grappoli,
si possono anche risparmiare Ie ordinarie solforazioni.

Da ultimo, compiuta la vendemmia, bisogna spiccare a Diano le

foglie rimaste sui tralci, raccattare tutte le altre .cadute per terra, e

bruciarle; imperocchè ogni foglia infetta rimasta nel vigneto è un vero

fomite d'infezione per l'annata novella. E perciò fa pure mestieri,
che i proprietarii della stessa contrada adottino parimente le stesse

misure, ,

Gradisca, signor direttore, i sensi della mia alta stima.

Laboratorio botanico della Scuola superiore di agricoltura di

Portici, 23 febbraio 1885.
Suo de'V.mo

Prot. O. COMES•

. L' ANALISl CHIMICA GIOVA P�R CONSERVARE
. ED UTILIZZARE LA PRODUZIONE

La restituzione intiera ed abbondante di quanto venne tolto al ter

reno colla raccolta, è necessaria, tutti io sanno, per conservare ad esso

terreno ia fertilità. L'agricoltore deve quindi conoscere il quantitativo
di ciascuna delle malerie fertilizzanti tolte alla raccolta al suo campo

per poter determinare precisamente il quantitativo del letame che deve

resiit�ire, affinchK-/-ii
.

ca-mpo non abbia a perdere minimamente in

fertilità.
,

;. _t'

Come si potranno conoscere adunque queste materie tolte al campo
e contenute nella raccolta? Coll' analisi chimica e non diversamente.

Quando potrò sapere, per esempio, che un ettolitro di frumento, rac

colto nel mio campo', colla rispettiva sua paglia, spogliò il terreno

dell' azoto e dell' acido fosforico contenuti in una mezza tonnellata di

letame di stalla, potrò ottenere il quantitativo di letame occorrente

per conservare la fertilità del campo, espresso in tonnellate, prendendo
la metà del numero che esprime lo intero raccolto in ettolitri.

Non basta. L'analisi chimica fa conoscere il modo di distribuire
il concime con parsimonia, senza che perciò ne venga meno alle piante.
Lo, studio della vita chimica, o delle funzioni fisiologiche dell'e piante,
insegna, che. alcune si nutrono dell' azoto esistente ne) terreno, ed altre

invece , rsì, appropriano in parte l'azoto che, vien loro somminìstrato

I
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dall" à'Cmosfera. Que te c:oìgnizioni giovano assai per In s'ceUa dell'e

piante più convenìeéti pel sovescio, 'perchè, evidentemente; pel soveseìo,
giova sempre scegliere quelle piante che rieévono maggior alim(!nt� 'dal
l'aria che de'I terreno; 'per poter dare al terreno il nutrtmento che le

piante sov.esciate ricevettero dall' aria. Il lupi'no, per esempio, prima
d�IJa fìorftura, ha la proprietà di 'ricevere più alimento tJaWaria che

dal terreno, e qufudi è molto adoperato per uso 'ili sovescio, dai fit�

tabili pavesi e lomel lini, che lo seminano nelle colture alla metà circe
di lugfìo.

'
.

t(;Juaoto 'dissi, si riferisce alla 'conservazione del' quaÌltit�tivo dei

prodotti che si ottiene conservando la fertiH'lià del térre'D'o/'tna la chi

mica in egn'8 'à'nC'he ad utilizzare le prod uzioni. Dalle patate sj ricava
la ft!è'òlfa; 'e daltè 'barbabietole, co o processi chimici, /si ricava lo zue

chero. che, ,.g.ttant: anni or sono, credevasi un P!��QtJ.? �artiç<!l�re del�e
canoe di zucearo che allignano in America. Ora, quasi la. maggior
parte dello zuccaro di commercio- è ...iJi barbebiètola. L'alcoo1, che da

tempi antichissimi 'sl r'ical'8'Ya _ d'al' Wjno, ora si qlUÒ ricavare �al fru

men to avariato, dal riso e dalla -segele,
I vantaggi che la chimica arreca, all' agricoltura, non SODO pochi.

Isa ctiimica merita, per far progredire l'agricoltura, d'essère maggior
mente studi!afa·. Dallo studio della chìmica -()Fga Di'Ca, principalmente,
)"'sg.ricoItore 1)UÒ 'ficavil're moltissimo utile.'

< (Ballettino dell'Agric.) Ing. VITrrADlN·1

.liS" '",
--

l r r'-

IL MAGGESE-È UTI�E O DANNOSO?

,. .. Dacchè 'la teoria dell' umo 'cadde, la spiegazione che' degli e fletti
del maggése ,(Javano il Thaer, i:l Dombasle ed altri, Don fu più 'soste

nibile. 11 Palissy, il Brogniart intravidero, e il Liebig 'dimostrò che i

materiali minerali de) suolo, purchè resi alib'ili, sqno il principale
alimento. 'delle .piante, che le materie organiche costrluenH -I'umo -ser..

vono appunto a preparare l'alimento minerale, favorendo quel .lavoric
chimìeo per euì 'si riduce assimilabile •.

Da 'questo fatto' soltanto si trae argomento a ritenere, che fav-o ..

vorendo l" accesso delì'arìa nel suolo, ne derìai la ossidazione sia delle
{ -

....

s'Ostanze osganiche azotate.: e quindi oltre �ad altri -eompesti, lo ni-

lappo di 'acido carbonico, ehe 'sciolto 'Dell'" acqua, la reQde� piiù atta a
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far da salVen te ; sia la ultèrìére osstdaztene dei materiali mineratli,
quindi il loro passaggio ad uno stato più conveniente per i vegetali.

E qui prendiamo un esempio: Il ferro si trova nel terreno in

divers-i gradi di ossidazione. Se allo stato di protossido che è il ma

teriale cUI devono' il loro colore certe 'argille turchìniccie, è piuttosto
dannoso alla vegetazione; ma quando ulteriormente ossigenato si tra

sforma in sesquiossìdo,' allora è materiale utile, ed al quale molte

terre devono la loro' attività.
.

Ma non basta. n terreno è dotato di una proprietà che fu 'detta

patire assorbente, la quale consiste nella capacità di fissaTe, 'in grazia
di c:erti scamhfi per reazi'oni chimiche, i materiali più�jt.Jtltilli alle piante,
e di mantenere le soluzioni che esistohe nel suolo, a quel grado di

conden1trazioné 'che è necessario perchè possano venire assorbite con

utilità dai vegetali.
Or questa proprietà -è dimostrata resiedere appunto nella terra

fina, vale a dire nella terra magglormente : sminuzzata, divisa, ed in

quella che è suscettibile di maggiore divisibilità, quale è appunto
l'argilla e se�n8'tamelÌte quell' argH!a derivante da quei feldspati, che

per certe som Iglianze 'mihieràlogicbe furono' da taluno chiamati 'mate-

riali seelitici,
.

Nè basta ancora: Secondo il Liebig il maggese e ,i :Iavori in ge�
aerale hauno per risultato utile di -accelerare. la dlsaggregaaione dei
sHicati feldspatìci, e cosi effrire ai vegetali i. prlucìptì nutritivi a loro

Indispensabili, Seconde il Deherain l'utiilità del maggese deriverebbe

dalla ossidazione \delle sostanze organiche azotate, come già abbiamo

detto; 'dalla fìssaaione di azoto atmosferico; dalla .formazione di ni

trati e dalla maggior -solùbilità che i fosfati acquistano.
Qui però è da notare che l'azoto atmosferico "non .può esser fìs-

. sato dal. terreno fìnchè si trova allo stato libero: è solo allo stato ,di

eempostì nitrosi e di ammoniaca che il terreno lo 6ssa, e devesi anca

avvertire che ila nìtrifìcazione non dipende dal fatto della )òssidazione,
ma' sembra invece che 'sia dovuta alla presenza di uno specia1 fermento

.ehe esiste fra i microbi aerei.
.

\

In sostanza però tutto questo lavorio chimico dìpende prineipal-
mente dall'accesso dell'aria, del calore, dell'umidità. 'ICosic"bhè il colti
vatoire deve favorire questo ,intervento, e Iin , certo modo raggiunge lo

scopo coi ,Idvori in ;generale, 'seguatamente rcol maggese,
'Or 'si comprende alle

.

quanto )pi-ù iii lavoro I� .ben �.f.uttOI, 'c�oè il
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terreno lavorato minutamente; 'quanto più il lavoro è geaeroso gli effetti
'. ,

indicati devono manifestarsi in grado proporslonatamente maggiore.
E questa generosità non consiste soltanto nel lavoro profondo ma

anche nella durata del tempo che il terreno sta nudo, cioè libero da

ogni vegetazione artificiale, ed è .reso poi più efficace dai lavori se

condari. che i coltivatori più accurati eseguon�, per esporre più larga
copia delle particelle terrose, all'azione degli agenti atmosferici.

Dalla differenza di durata- ne derivò, .come dice il Rìdolfì, la di-

stinzione di mezzo maggese, e di maggese completo. '.

Il primo avrebbe circa la durata di sei mesi" il secondo .dovrebbe

durare UD' anno. Nel primo caso il terreno non risente che gli effetti

di una sola stagione, per lo più dell' estate, durante la quale le terre

si fanno porose e atte ad assorbire i materiali gassosi più utili (com
posti nitrosi, ammoniaca ecc. ma se il suolo rimane in quella condi

zione anche l'inverno, la disaggregazione delle particelle terrose giunge
al massimo grllpo possibile, in grazia de)l' azione energica dei, geli ,

per cui l'acqua interposta, ne vince la adesione nell'aumentare di, volume,
: IJ maggese si esegue per lo più con l'aratro; e ,qui è inutile dire

che quanto più l', aratro è perfezìonato e più adatto alla natura del

suolo che si deve coltivare, il lavoro sarà più rispondente allo scopo
e più economico.

e-

In qualche luogo si fa pur con la -vanga, e nell' Italia meridionale

si fa per lo più con la zappa '; ma vanga, zappa, o aratro che si a

dopri, la differenza. consisterà nel fatto economico, perchè quando la

profondità è la stessa, quando si ha cura .che le erbe nocive vengano

estirpate e sepolte, quando il primo lavoro vien seguito da lavori se-
'

condarii, il risultato differisce poco nei suoi effetti.
L Il maggese però, a parità dì altre condizioni, è solo i,consig liabile

nei terreni compatti., q.ù_ali son quelli fortemente argillos_i, e quelli
che si dicono argilliformi a causa della tenuità delle particelle; ap

punto' perchè in terreni siffatti è difficile l'accesso dell'caria, e per

questo quando anche si trattasse di terreni ricchi d-i materìelt utili,
la loro ricchezza' rimarrebbe allo stato potenziale, o come dicevasi,
allo stato latente.

Questo fatto è, stato messo 'jn chiaro anche dai lavori eseguiti' or

di recente dal s Sestini sulle biancane del -Chianti (Toscana), le quali
I

terre sono sterili non per povertà soverchia nè per soverchìa quantità
di argilla}, ma percbè essendo rargìllìformi ,- .ti è molto difficile l' 8C-
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cessò dell'aria, quindì lenti ed appena sensibili vi riescono i fenomeni

chimici di cui 'abbiamo parlato, e dai quali deriva' l'utilità 'del maggesa,
Oltre agli � effetti chimici il' maggese, come gli altri . lavori del

resto, prepara il suolo al più facile distendersi .delle radici, al più
facile -ìnfìltramento delle àcque; ma sarebbe inutile intrattenerci sul

l'utiUtà di tali fatti, essendo ormai nota al più volgare eoltlvatore.

Da' quanto abbiam detto di leggeri si comprende come il maggese
non sia un mezzo col quale l'agricoltore' possa arricohlreéil suolo;
è il mezzo soltanto di tradurre in prodotti la ricchezza ivi già accu

mulata, senza tener conto però dell' annata lmproduttìval perchè cal-
, colando anco questo, non è poi tanto a buon mercato quanto da qual-

cuno si crede. . .

,

In sostanza è piuttosto un mezzo di esaurimento, perocchè quella
quantità di materiali �Ùli, chè-porta-�o ';�ì�ierrenò le acque meteo
rìche, e quelli che può il terreno stesso assorbire, .basteranno appena,
e non sempre, a compensare l'_a_zoto che viene esportato con una ,rac ..

colta 'media di frumento (per es. Ett. 10 per Ea,) e d'altra parte il'
terreno non vìen reintegrato della quantità di materie minerali, che

per il maggese si son rese abili, e che vengono; esportate colla raccolta.

Ne deriva perciò, come legittima conseguenza, che un' agric�ltura
fondata sul maggese, è un' agricoltura, vampiro, e le raccolte non pos
sono che gradatamente diminuire.

I concimi devono sussidiario, e là dove-è consigliabile, saranno

sempre più giovevoli i' letami di stalla poco smaltiti, come quelli che

rendono H terreno più soffice e perciò più accessibile all' aria.

Ma d'ordinario il maggese completo si pratica in quelle regioni,
o più limitatamente in quelle contrade dove l'agricoltura è men pro

gredita, dove il bestiame è tenuto al pascolo -e dove non si accumu

lano che pochi 'concimi, e che poi riescono inefficaci anco perchè
malcurati e negletti. In tali località più che altrove si dovrebbe in

trodurre la pratica di concimi minerali, come quelli di più facile ap

plicazione, e coi quali si può prevenire l'esaurimento del suolo.

Riassumendo"quanto abbiam detto possiamo conchiudere s

L Il maggese può essere più o meno effìcace secondo la sua

durata, e secondo che è più o meno seguito da lavori secondari •

. 2. Cbe per mezzo del maggese oltre l'estirpamento delle erbe

nocive , si favoriece: l' aereggiamento del suolo; quindi l'azione più
profonda degli agenti atmosferici, che son causa} direttamente e in ..
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direttamènte,· di quelle trasformazioni dei mQteriali �iner8;li" da cui

" traggono alìmente: le piante.
3. Che favorisce il libero accesso alle radici, e facilita l'lntìl

tramento delle acque.
4. Che il maggese giova a destare l' attività del terreno, e ()�re

modo all' agricoltore: di trarre profitto con poca spesa -assoluta della
ricchesza che già' vi era accumulata.

o. Che il maggese � per questo appunto un, Jqezzo di- esaurì
mento del suolo.

� 6. Ohe se Don è sussidjato �ai concimi, e segpata�ente. dai

cencimì minerali, è- causa d�' una graduale diminyzione nelle raccolte,

( Riv • .dgr. Romana) G� SOLPAlSI

...

IL PROTEZIONISMO' TRIONFA

e In Germania H, prìnèipe Bismarck ha vinto la battaglia a favore
'_ degli interessi agricoli; egli ha ottenuto dal Iìeichstag -I' aumento dei

daz] s.ui cereali, ed" a�cbe un provvedimento che permette di riscuo
tere immediatamente "al\r\ dazj maggiori su altr! oggetti di consumo.

Il protezionismo poi trionfa .decìsameate alla Camera francese,
< Con una votazione di�31'6 fa�orev{)1i contro 175 la Camera a Parigi

approvò una sopratàssa di tre lire sui grani provenìenti : dall' estero.

Il dezìo sulle farlne mon 'è stato così lungamente -discusso come

quello per il grano, quantunque forse dal
J punto di 'vista politico esso.

sia di una beò più grande importanza. L'.industrie delle farine sj'trova
•

io. già in cattive eondisìenì' in Austria e in 'Ungheria dove aveva ragglùnto
proporzioni ccnsìderevoliv. H dazio. francese t'r un nuove colpe a questa
industria austriaca ed uogeeìea ;: e sappiamo già che, ove il s'en��o
lo -approvasse, colà si preparano per. lo. meno a dure rappresaglie. La

Camera francese ha però 'limitato l'{mposta più che non volessero i

protezlonìstì puro. sangue, i"quali credevano. che J' industria ,(içJla ma-

� eìnstura francese non può essere rialzata se non con una tas�a di con

fine che precludesse affatte l' Introdueìoae delle farine estere. La Ca
mera ha finito. col votare' la tassa di ri �rancbi per .ogni 9intale dì fa

rin a; tassa che è i(l proporeìone di quetle. dei 3 franchi che
� eelpìsce

il' frumento. Le eoaseguenze di quesje, risoluzio}l! sQr�nno certe in

questo, che i foruaj ·faraD·no. pagare più earo il pane agli operaj, mentre
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, Il OD è sicuro: che i 'proprietarij delle 'terre e quelli che le lavorano pos
sono -trosarvì tale u�' vantaggio da rialzare la situaziòne :deptorevole
dell' ·agricoHu'ra.' j

,

I ,

Davanti a questi esempi] di protezionismo noi 'crediamo che l'i
stessa strada' saranno costretti; di seguire anche' 'gU altr'i Statì, ..d'Eu

. ropa. Il .contagìo si farà generale in causa di quel teiribile -ìnocula

'tore che è il Bismarck. Egli ha obbligato tutto il mondo ai grandi ar

.mamenti, poi all'espansione coloniale, e ora alla polìtica'proteslonìsta,
Ci .augurì amo' che il .nuovo 'indirizzo possa riescìre di vero te di

retto gioy_amento anche ai produttori italiani. Se 'è· proprio detto 'che
.I'unieo rimedio alla crisi agraria è un dazio 'sul cereali .••• venga anche
il dazio .suì 'Cereali. (Ballettino dell'Agric.)

.. i t"

IN.oHIESTA' 'AGRARIA
� '. l"

, .!

f l r
,t

,

.

t Cont. e. (MC. pree.)

,Al ,Ministero di grazia e gi:ustizia l'Italia agricola' domanda .prov
vedimenti di tre specie: �

1.° una procedura per. le cause civili meno costosae più spieoia,
,

in modo che il piccolo possessore corra minor rischio di,· essere op

presso dal grande, in causa della entità delle spese � incentrate, anche

quando i tribunali danno ragione al primo, e condannano la parte
seecumbente a sopportare gli oneri del processo:

I

2.0 che la competenza del.giudìcì conciliatorl venga estesa a 'somme

superiori alle 30 lire e siane diminuite le spese esecutive inerenti-alle

sentenze che si possono sottoporre a quel giudizio;
3.° che venga 'affrettata la liberazione completa, noo solo di nome

ma anche di fatto, della proprietà rurale dai vincoli 'e gravami 'che la

.ìnceppenc in più m'odi. '

, Fra, quei vincoli, i più' diffusi sono:

'a} le .entìteusì ;
,

b) i .canonì, ,i censi e i livelli;
e) le decime dì qualunque natura;

" d) i condomini e diritti promiscui;
e) le' servitù d'uso (jus lignanài; jus pascèndi, ecc.') ;

I}' l'erbatico e pascolo nelle... prorlncìe venete; ,.
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gJ il vaganUvo, nelle medestmè provincie; diritto di 'pesc'8 e di

raccogliere piante palustri In diverse paludi di. proprietà pdvata;
h} le servitù abusive consuetudinarie di far legna, di far' erba

ed anche di occupazione temporanea, di semina, ecc.

�
..

'. Alle enfiteusi, la conservazione delle quali ed anche la istituzione
di, nuove, può essere utile in certi casi, non che ai canoni, ai censi,

.

ai 'livelli e alte decime in genere, provvede quanto basti l' ar-t. 1564
del. Clòdice chUe. Ma per le decime e�-feudali .nelle provincie raerì-

� ridìenalì., sebbene s'ia stata emanata la legge 8 giugno 1�73 éhe ne

preSCf_tVe, l'a commutazione bb.bligatoria i� canoni a danaro COI) affran
cazione facoltativa, e sebbene siano state promulgate' altre. leggi po
steaìorl che prorogano i termini della- detta legge 1873, la cemmu

tazione si fa sempre aspettare; e per .Ie decime sacramentali, fu pre
sèntatò' iÙl .progèttò di lègge�fiò dal 1878' è' poscla Hpreseutaio pIÙ
volte, ma non venne peraneo :discusso.. .

Più gravi ìi�or� sono' gIèinc-a-gU� d�rivaòti 'dàllè comunioni e dai
diritti promìscuì. Egli è vero cbe'�""articolo 681 del Codice civile e i

seguenti provvedono allo sciogl�ment,o ��Ue comunioni. Affinchè però
tale scioglimento possa essere chiesto ed ottenuto ad .ìstanza di una

delle parti, occorre' che' l' ente Or p:os'sedu,to 'p'oss� suddividerai. Ora un

possesso rurale è evidentemente divisibile; ma -le conseguenze della

.divisione possone essere gravisaime e talvolta anche disastrose. Uoa

proprietà media si ridurrà in, due proprietà piccole. Una proprietà
piccola si ridurrà in due piccolissime. Uo podere coi relativi fabbri

cati può frazionarsi, ma i fa'bbric'ati saranno da attribuirsi ad una

parte, e nell' altra dovranno. costruirsene dei DU0,vi;. insomma SODO

tante -le dimc()It�, e spesso le dannose conseguenze dell' eventualè scio

glimente di una comunlene , che si preferisce lascia1rla sussistere. lo

quanto ai diritti \'prombcui; -altre djmc�ltà si, oppongono 'al loro scio

gUmento; fra le altre la, necessità, .di rieorrere a periti per stàbilire

-Ia parte del fondo che rimane -libe(� a !av�re' del .proprietarle , pro-

porzionalmente all' importanza del dritto promìseue cui' egli ·rinunzia,
e l'altra, la necessità di etagere d� 'Siepe o di' �uro

' il terrenI) sot

tratto all' uso promìscuo o di altrimenti segname .i limiti.
Le servitù d" uso; i diritti; di far legna, di :fa,r erba; di ipascolo,

di semina; ecc., sono per Ip, piiJ, dei vincol� che non gravano terreni
di proprietà privata, ma <�e.n,si _ terrepi ·.d� prolldetli c-e>IDultale. Non

mancanp però ancJJe' pos!essi pdvati 8'Ott�posti il queste' serrltù , spe

�ialmente nelle p�oviD�de' dell' e '''Stato pOlltUìçio � Dè1l1é pfo!�bCie me';



l;i�i�naU 'e. nelle isole., JA.d., affrancare la 'prnprie.tà"} prlvate ,da ta1i ser..

v.i.tù provvede in parte la legge forestale de);,lS:17, articolo .29 .e sue

. c�!siyi. -Per quanto si riferisce alle condiaicnì speciali; di queste ser

,vitò nella provincia di. Roma, 'cO,ntiene notìrie particolareggiate," 'e,d

esplicite la Relazione' del' senatore Yiteltesehi_, a· pagine;-t>9.2, p93,. ,094.
- Ma all' :affrancazione dal .dirìtto di i semina", Qve eslste., non'. provvede
alcuna tl�gge; alla selleoita at'fraocazionf!l dagli aUri dJtt�i d'uso si ep
pongono, come negli altri casi sopra accennati, di ffico lt·à f derivanti .dal

lungaggini nelle formalità, da spese occorrenti per eseguirle, da un

. ìnsìeme di circostanze insomma che spesso anche- olvefesistone leggi,
queste rtmapgono lettera merta.' .

f
l

r.

In quanto I ai terreni ,incoltj. d'i proprietà eomunale , la legge del

luglio 1874, la quale prescrive che siano posti a coltura .o., secondo

i casi, siano imboschiti i terreni lasciati a pascolo, o che quei terreni

siano .alienatì .per esser poì .colliv-atL pd.Jmbe'schiti da'> chi -li aequlst],
provvede indirettamente a far cessare ,1' esercìsto dei diritti duso.,

Nell' isola di Sardegna, molte servitù gravavano possessi comunali

sotto il. nome di ademprìvi ·tlj diritti} d� cussorgia-; e con legge del 23

aprile t8�5 fu provveduto' alla �bolizi9�e, ed �ffranc�z,ione relativa ..-. In

vece il vagpnti.'Vo vige- ancora in', aleu;ni"terl)itori delle provlncie venete.

Fin dal 1873 fu presentato un progetto di legge relatlvo a quell' ar

gemente ; non discusso, fu poi ripreseutato nel 1-877, nel 1879" nel

1880 e finalmente nel dicembre 1882. Esiste bensì un provvedimento
legislativo' della lugotenenza veneta del 9 agosto 1861 'con il, qua-le: si

dichiarano liberi dall' onere del vagantivo tutti i tondi bonlfìeati e messi

a coltura. Ma pur troppo si è proseguito da moltl a considerare il

divieto s-iccome non-avvenuto. I

Riguardo alle servitù abusive co.nsuetudi.narie, diremo che, come

appunto il vagantivo in terreni già bonificati e ridotti a coltura nel

Veneto, così -in altre regioni si prosegue per, obuso' consuetudinario
ad esercitare antiche facoltà ora abolite. Il prcprtetarlo può dunque
ricorrere all'::applicazione. delladcgge, comune di. pubblica sicurezza ed

aver ragJolj�, dai tribunall. Ma le fermalìtà, le spese e le' paure, di

vendette a suo danno; lo trattengono} e, gli abusi, si, perpetuano- a de-

triqaeD�o !)eUa prapri�t�:�e d�lIa �gricoltura.., .;
, I, t' l''

�. Lo ripetiap)oJl sare�bet,raQ);_aiotempo che questi anacrenìsm! spa ..

rlssero; '

I 1 Li 11tl:, lo'
,1 <"

AI Minister,o degl], atfar.i �steri".a quello ,deUa guerra. e. -a quel,lo
dell' jsta:.uzi�De pubbj�ica(it Italia a8i'�eola bOt"molto �eDoida ,el1ip_4ereii

.
�
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AI Ministero degli' affari 'esteri però, al quale' vengono aftldate le
..stipuieaìonì dei, trattati di commercio, gli, tnteressl rurali' vogliono
'essere" particolarmente ricordati. Noi siamo importatori di merci ma

'nifattliràte, ed esportatori di materie agricole. In un momento come

.l':àttualèj .in 'cui fanno capolino le idee protezioniste presso parecchie
nazioni europee, noi abbiamo modo, alla scadenza dei vigenti' trattati

dì commercio,' di concedere da una partè, ma, io ecrrlspettìro, di pre-.
·tendere- 'dall' altra.

. i j

,
'Da'I Ministero della guerra gli dnteressi rurali reclamano -ehe , nel

chiamare i militi sotto le armi, esso tenga conto delle, epoche in cui
. ferve'princìpalmente il lavoro dei campi" per: 'non disturbarli inoppor-
tunamente. . c,

"Da� Ministero dell' istruzione pubblica, che' abbandoni a quello, di

agricoltura le 'scuole agrarie 'superlorì,

I In quanto al Ministero' dèi lcivori pubblici.,· quale sia stata là sua

influenza nei rispetti" agrari, coprendo l' Italia t. di' ferrovie, di strade

ordinarie, amminìstrando i lavori i�raulici, scavando 'porti, ecc., balze
"agli occhi di chicchessia. 'Ma sebbene le'; opere più importanti 'ad esso

,affidate volgano allalfìne, la sua influenza non è diminuita per questo.
Basti dirà chè ove sono' sottòpposte alla di' lui competenza le ta..

riffe ferroviarie e il regime 'lJelle acque pubbliche.
Il bU'OD mercato' dei trasporti fé'rroviari delle derrate agricole è

'divenuta una questione di palpitante attualità.. come si suoI dire f in

presenza della concorrenza estera e dei bassi- noli; delle navi. Il regime
-delle acque si connette cella quistionè�'delle bonifiche.

,

Ma è il Miniltero
.

delle . finanze quello che esercita l'Influenza più
vitale �uH' agricoltura. 't

Abbiamo ampìamènte dimostrato nella presente llelàzione, quanto
sianoenorm! le imposte che schiacelano in Italia la proprietà rurale;
al confronto dLqualunque altro <paese del mondo. Le Imposte .rappre
sentano circa il terzo del reddito di essa proprietà, .non depurato .dallè

Ipoteche, vale a dire il' triplo di ciò che 'questa corrìspende in Francia
e che. pure il signor Leone S81 dìehìara esiziale per la patria' sua.

Se 'dovessimo tener responsabile. d-i siffauà .pìaga ma�siOia dell' Italia

a8ricola� che' è- poi': � ,l'origino; di tante al tre p ìaghe,
r

il �iniitero' delle
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finanze, non potremmo dispensarci dallo stigmatizzarne l'opera come di.

sastrosa. Se.non che ciò sarebbe una ingiustizia. Il Ministero delle finanze.

non è che uno strumento della politica che segue lo Stato, e se l'Italia

agricola si sente oppressa dal peso deJl' imposta, si è l'indirizzo p,o;,
lìtico che se ne deve accaglonare, Dell' aver attribuito tante spese ob- ,

bligatorie ai comuni, delle spese di lusso a cui' si abbandonano' con

tanta facilità le Amministrazioni comunali .e provinciali, non' deve, esser

tenuto responsabile il Ministero delle' finanze, e nemmeno deve e'sierio \

. .

della cifra enorme degli annulbllanel dello Stato, in cui le spese ìm-:

produttive figurano per -eentinaia . di mllienl,

(Continua)
.

l

IL CUFÈ NELL' AGRO ROMANO - Vent' anni fa' i vecchi romani 'de

Roma non pensavano 'nemmeno alla bonificazione dell' Agro Bomane,
non potendo supporre che una vasta pianura, incolta, coperta di; pa

ludi, potesse trasformarsi uo gierno in fertile campagna. Eppure a

desso vediamo alcuni nobili romani, fedeli in massima all' oscurantì-'

smo, cedere, senza nemmeno discussione, le loro terre e sottostare alla
I legge naturale dell' aratro le della zappa.

i

Dalla parte dì Ostia centinaia e centinaia di braccianti delle Bo
,

magne hanno incominc,iato da parecchi giorni a rimuovere il terreno

fangoso e sterile.
.

Ma la campagna coltivata a cereali non può rendere abbastanza

ricchi gli agricoltori in vista della straordinaria concorrenza che ci

vlen fatta dall' estero; bisogna quindi d'industriarsi e trovare qualche'
fonte di guadagno un po" più abbondante e sicuro. '\

Questo pens iero è venuto da un pezzo � diversi agricoltori
-

prima
ancor a che incominciassero le espropriazioni e i 'lavori di bonifica.
I. Proviamo a coltivare il eatJè! fu detto s può darsi' benissimo che

l" esperì mento riesca.

Infatti l'idea era ottima e fu messa subito in prova, seminando,
fin dal 1878, come prima 'prova, del caffè nella villa Cesira nell'Ag'ro
Romano. La pianta in breve si acclimatÒ benissimo e ·incomir.aciò a

vegetare io modo sorprendente.
.'

Un ettaro di terreno lavorato' a caifè costa lire 3000 circa, può'
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peetare: ft,oo 'a .cbilogl'ammi 20'00 di prodotto, "il quale venduto a �lire

2,20.AD ehllogrammé- {pr.ezzo'· minimo) . frum�rebbé' 'la .hellezza �dj-: 1700

lirèlall'èttaro •.per chi :0:01' sapesse,' aI 'giorno: d'òggiAutti· i 'coltivatori
-si esten tari,' a<tr:arÌ'e: ·4().1iDe_ rall' .èttaro. Da .40" passare 'à '1QO(i) sarelibe'
un' .salte grad'evaHuiino. n sa'por� del' caft'è coltivato nell' Agro Ro-'
mano' è aroma'fico �ed eccellente;

'

,
.

"( '�·In ;ltali,a, 8L donsumanp- tùtti! gU annt. 20 mìlìenì .di. clillbgrammì
d\rcaffè e si paga iD med io a" mrè il ohilogrÌlmma.' Ques tin 70 o 80

milioni,:4i lireun 'giOFn'O;"se:i��n�strPaìgFi�oUori ci si metterarino sul'
serio, potranno rimaoere,' se'i non 'àltròv: ÌÌl'lbuona parte.;" nette 'casse:
Italìane,» .....

" t l

..

"'LA
�

SALÀTùRA DEL VINO =-'f'agg1�nta 'di'"sale' àl vhÌo è antica e<'
la si fa alle scopo di aumentarne la. �tabilit,ài_ rendendolo più acidulo

ed in pari tempo vivo di tinta e più. limpido. In Italia questa pratica
è poco comune, l' adopera ancora qualche zoticone, ma in casi rari e

&'plohqùQndo��debba !coPsènire !U- suo vino al m'ementQ>' de'hgrandi ca

]pri.' f JJa,re d_n�ece che la' salatura del vino', come tante .altre pratiche
empiriche, .abbla, una .certa imp,0rtanza oltre le Alpi. �.

;

,

,

.. " < �,eJ :,Mqnitefl,f r,VinicQle. il Sig., Bo�dev,me pubblica un articolo' in

pro,pQsi,tp ed essendo _ Interessante e' curioso . lp rìassumiame.

'. . Uq Ge.r�Q signore} vendette �300' E�t.. di vìnoruon ge,satp; ricevuta
la mercanzia il compratore si a�G,QrsQ -ohe .ìl vino .veramente non era.
ge�satR, m�l cll� invece era salato; considerando cnsì che ,i� vino nou

I -a·v�a ,ii,I i caratteri 'di natl:lr,�I�Zzà ch'era ilei. suo disitto dr esigere, il
. compratore citò al tribunale il venditore, il quale veohe condannate

a ficevt'te d-i i'itoroQ))a IpeFcè ed a pagaa: lire 30j),·�· ammenda •

.

�
. �� vi,po anehe-puro, contiene '}sempr� una' certa quantità ,di sale;

rP4' ·�§�o OQO ,super�' qpa. Qledia �i �r(,lmmi' (:).,2, per Iìtro, quantità
questa che può anche, ·aurpeotare ,per;.i�p�ciali· condizioni. Si sa. dif�tti
eh(d�<,igJJ� -vìcìno -al !pé!re producoQo uve che contengono ",il, .eloruro
di �q�i9 in quan\it� superior�:� llqel�a piÙ: sopra accennata, .aìtre volte

e�j,ri:fiç�'Qdo, il ;vlpò EJ;911e; chiare 11i�pg"Q, eode < facilita�er la ��Iubilità
della albumina, si usa aggiungere' qualche cucchiaio di sale,.'. .

,

.: .llJa!"'ltut�e �me�te sp�ciali �CQ9di�zioni I}.oll, possono far molto au

�e!ltar.� ,(la,'9P�ntlt�, $Id, -sale. u��uralme.Qte� contenuto nel �i..®.
) ò;�l·yjn9. in,eç� �p ,qu,estion!!,.:cooteDè� '�no gl',. ·0;85 4i sale -per

litro per cui, il venditore dovette aggi��gerne �l fino etili 5. aì ;6.çg."
ner Ett : ; O

_ l'
ID1}.I, (\I.fq.) l o ì -',or
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Ma' Ì" aggfuntà dei sale' cosìftuisce 'veramente
�

un' adulterazione

dannosa al vino? Non si conosce in proposito che una sola sentenza

.
della eo�t:�, !),;l!l[en �emess.a -il 29' tnar�o .1-860. La sentenza c�iama'ya

.
una vira �QfiSUcDii_one 'l' aggiunta' del iaie' al vino e '�ondanQ.ava. il vea

dìtore a 15 giorni di carcere, 50.franchi d'ammenda e la confisca

del vigo.-
_ �.

-'

(Rivis(�: di- Y(ticol. ,.ed EnòZ-I
, L-A ",CGNCORllEN-ZA RUSSA NEI �GR*NI .- La. raccolta abbondante in

"':"

Russia, oltre la molta provvista di grani nei magazzini, fa sì che. i _

tentatìvì ��r l'esportazione io quel p�ése aumentano d':,jn�e""usità. Tro- c

vano i-oQlt,rè .àppogiio 'òel-rra,sp'o�to 'stra:ordioa-riamente' a baon D)ercato
mediante ��fer.rDYie 'e colla navigazìoùe ; per cui l'affiuenza ai diversi,

porti di mare. è molto importante eA colà sono messi io vepdit� i grani
del Nòr(J e del Suéj

.

de'l{a
.

�u�sia' a" prezii JJfoltQ_ �od.erati. Shpili cir-'
.

costanze sono' ���l$a ch:' r import�tio�c �i. proventeraa rqss�, come

ci vìen assicurato .d,! fopte bene irifor{Data Jlell� ,G�rmaQia del Sud.

Ovest -e 4eila, 'SvizzeJa via Genova,- tè�de sempre ad aumentare, come

pure El Marsiglia. Anyersa e Botterdam, è diven�ala molto' importante,
e questa .merce al 'momento imlonda' tutta l� Svizzera fino ai èòn�ni
orientali, e4 91tiInamente, nonostante. i.! ,��"�io. d!impo.rtazion'e, fu pure
introdotta 'nel, ·Voralbe!g. '-E_ppèro i precitati prezzi di trasportò per
acqua sono discesi a proporzioni minime. Per esempio il trasporto
da Odessa nei summ[nz.io'��t.:i porti si pa�ga frao��� !,25 a 2 per 1,00 chìl,
da Anversa pel Reno fino a Manoheim 80 a 90 cent., da Botterdam a

Manobehp 'fino
-

il 5Ò cento per 100 chil, :10 :CcJnsideraziooe di queste f'

. circostaE��,r' per. çt;li la Ru��a .c�ntrate ne _rise_Q�e. d�.nno, �si tenta di

ridurrele spese di trasporto di la ai puntl oeeìdentalì di smer�io e le r

rispett!� d!rez.!oQi f�rroyiariecn�Q si .QPP?q:aDqo �i 9�!'t� a Iavorire que-
sto tentativo. --

., ('.4gr. -?Jlerid.)



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI H2,1S0 SUL LIVELLO DEL MARE

, Latltudine 40,42 Loogitudioe da Roma 2,16 Est.
'
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COME PROVVEDERE AL MARCIUME DELLE RADICI
PER LE PIANTE FRUTTIFÈRE

e specialmente per la vite molto travagliata quest' anno.

• ct'&eiIO. a

Nel D. o 31 del pregevole periodico l'Italia Agrieola si riferisce
del metodo da me consigliato per iscongiurare i danni arrecati alle

viti dal marciume delle radici; sebbene nell' articolo del sullodato gior
nale passi sotto il nome di Cornes per una menda tipografica.

NelJo stesso articolo_ poi (a pago 494) si fa anche parola del me

todo adottato con buon successo da Dumas, tale quale si legge a pag,
52 del 94.0 Bull. d. l. Societè d'Agricult. d. Nice' (1884), supponen
dosi che la malsania della vite fosse dovuta alla 'Rhizomorpha fragilis,
oppure alla Roesleria Itypogaea.

Stante ciò, mi si conceda di fare qualche osservazione in proposito.
.

Per amendue le crittogame, ricordate d-a Dumas , ho posto in

dubbio il parassitismo fin dal 1882 nella mia opera: Le cri.ttogame
parassite delle piante agrarie là dove tratto a lungo di ciascuna di

esse; ne ho poi combattuto risolutamente il preteso parassitismo, dopo
di aver compiuto speciali studii e ricerche, resi di pubblica ragione
con la memoria: Sulla !lhizomorpha necatrix, e sulla dominante ma

lattia degli alberi 16 marzo 1883. La malattia in parola è dovuta in

vece, ed anzitutto, ai difetti del terreno, dei quali mi occupai nelle

memorie: li mal nero della vite; L' Aubernage dans l' fanne et le mal

nero en ltolie, 23 febbraio 1882. Essa è causata dalla mancanza di

aerazione e dalla soverchia tenacità del terreno coltivato: circostanze

aggravate da] ristagno dell' umidità ne] sottosuolo, se questo è imper-
• meabile (vedi la memoria: Il marciume delle radici, e la gommosi

della vite, 18 maggio 1884). Con tali pubblicazioni ho sempre com

battuto jl voluto parassitismo di azione micellca sugli organi aerei e

sotterranei nelle piante affette.

Ora, il rimedio sperimentato da Dumas consiste essenzialmente

nello scalzare le radici, e nel tenerle esposte all' aria almeno per la

durata di un mese: da ultimo nello strofinare con polvere di zolfo le

grosse radici venute a giorno. Convengo anch' io che questo metodo

deve apportare dei buoni risultati;' però 'fo . osservare che esso non po
trebbe essere diretto a combattere la Rhizomorpha o la Roesleria, in-

� quantochè, mentre il male alle radici delle viti è identico in Francia
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ed in Italia, la Roesleria non è stata finora incontrata in Ifalia (al..
meno ch' io sappia) come causa di detto male, e la Rhizomorphà non

è stata incontrata, se non negli ultimi stadìi della malattia, oppu re

quando il ceppo della vite trovava Si in prossimità di un palo tutore

già marcito alla base, o di una ceppaia di qualche albero abbattuto

[olmo, pioppo,' etc.), l'uno e l'altra affetti dalla rizomorfa. Adunque,
siccome il marciurne delle radici si può produrre nella vite e nelle

altre piante fruttifere, pur mancando la Roesleria e la Rhizomorpha,
queste non ne possono essere la causale.

11 marciume delle radici consiste in una vera fermentazione pu

trida" accompagnata da un processo di gommificazione, e seguita dalla

.umifìcaaione dei tessuti. Fin dai primi momenti dell' alterazione dei

tessuti, ho trovato costante in essi la presenza di un batterio, al quale
bo posto il nome di Baeterium gummis. Ora, questo fermento figurato,
questo batterio, è desso l' agente principale del disfacimento dei tessuti

radicali? Sul proposito fo considerare, che ho inoculato tale batterio

nelle radici sane, e su queste, a cominciare proprio dal punto ino

culato, si è prodotto il marciurne , mentre le rimanenti radici dello

stesso ceppo sono rimaste sane. Qualora poi si voglia -obbiettare, che

l'organo era predisposto alla malattia, e perciò il batterio debbasi ri

tenere meglio come effetto che come causa della malattia in parola,
'giovami ricordare che se ha luogo la fermentazione, vi dev'essere anche.
il fermento, senza del quale le sostanze, i - tessuti e gli organi reste

rebbero incorruttibili. Ammetto la predispcsiz ione dell' organo, solo

come il terreno adatto allo sviluppò dei microbio, il quale nel caso

contrario mancherebbe della condizione indispensabile per svilupparsi.
Su questo' argomento però _

non intendo ora dilungarmi, avendo già
trattato in un apposito capitolo del mio lavoro: Notizie int. ad aie.

crittog.' paras. delle piante agrarie, e'd ai mezzi per combatterle, Na-'

poli, .1881.
Determinata cosi la malattia, mi piace, nell' interesse della cosa,

di analizzare separatamente gli effetti dello scalzo e della solforazione

alle radici, secondo il .rfmedio proposto da Dumas. Se la causa pre

cipua della malattia risiede nel ristagno della circolazione dell' aria

e dell'acqua nel terreno (cagionato di solito dal lavoro poco profondo,
spesso dalla tenacità soverchia del suolo o dalla impermeabilità del

sottosuolo ), ne siegue che basterebbe il semplice scalzo delle radici,

perchè si abbia subito una ripresa nella vegetazione della pianta.· Ecco

come possono spiegarsi i buoni risultatì ottenuti col rimedio Dumas,
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giusta quanto ho già pubblicato nella mia m�moria: Il marciume delle
radici ne,lla vite, ove a pago 22 mi espressi in proposito con le se

guenti parole: çc In quanto ai rimedii, per le vecchie piante racco

« mando sopratutto di scalzare lè radici, a tempo debito, per aerare

C( bene il terreno e per asportare tutte le radici guaste; e di non in..

«, trodurre nel vigneto letame non fermentato. Qualunque scalzo farete
« alle radici apporterà sempre una ripresa di vegetazione D. Seguendo
questa norma, quando mi sono imbattuto in piante fruttifere (compresa
la vite) deperenti per marciume alle radici e per gommosi, le ho' fatto

scalzare, anche nel mese di agosto, ed ho ottenuto sempre una pronta
ripresa nella vegetazione. Delle piante trattate designo, fra le altre,
la vite, il pesco, il susino, il fico e gli agrumi; e ritengo che nel

medesimo modo si possono. trattare il noce,' l'olivo, il carrubo, il

mandorlo affetti da pinguedine (o marciume) alle radici, nonchè il gelso
sofferente per Falchetto, il castagno per mal à' inchiostro, e così via di.

scorrendo. Compiuto lo .scalzo, essendosi' cosi eliminata la causa pre

cipua dell' alterazione delle radici, cioè eliminato il ristagno della cir

colazione dell' aria e dell' acqua nel terreno, n'è successo che le piaote
hanno ripreso nuova vigoria, perchè hanno potuto emettete nuove ra

dici capillari dalle parti ancora viventi delle radici stesse.

Senonchè , col rinterrare le ceppaie, si potrà pure ottenere che

la pianta resti per sempre guarita? Il Dumas dic'e che col metodo da

lui adoperato « ce m�uvais parasite a complètement di�paru mème des

« racines qui n' èlaient pàs exposèes au grand air». Ma qual' è il pa
rass-ita 'che scomparisce mediante la solforà'zione? Forse la Roseleria1

Prescindendo dalla sua abituale mancanza sulle radici marcite, lo stesso

Thuemen, cioè l'autore della specie, viene a smontare il preteso paras
sitismo di tale micete, quando egli stesso dice, ch' esso vive sulle ra

dici viventi e sulle morte (lebenden und todte«, vedi pago 212 della

sua opera: Di'e Pilz� des Weinstockes. Wieo, 1878). Dello stesso av ..

viso sono anche Frank (Krankh. d. Pflanz., Breslau, 1880, p. 519),
Hartig (Der Wurzelpilz des Weinstockes, Berlin, 1883), nonchè Ozanon

e Roumeguère, i quali affermano che a Rougeon (Saòne et: Loire) la

Roesleria vive principalmente sulle radici esaurite o morenti (Revue
mycolog. 1880, p. 125.)'

Esclusa la Roesleria, no� resl"'erebbe che ,'altra crittogama, cioè
la Rhizomorpha ad essere uccisa; ma, ammettendo pure la presenza
della rizomorfa, lo zolfo 000 le potrebbe essere nocivo, essendo già
risaputo clìe questo mìéello spinge la�sua vasta rete anche fra gli straìi
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corticali, impegnando del p1iri la zona rtgeneratrlce ,e l'alburno. Potrei

anche ammettere (ma non lo concedo) che I� sua parte su�erficiaJe
potesse essere intaccata; però la parte interposta ai tessuti ne reste

rebbe invece protetta dallo spessore dei tessuti stessi.
.

l

Dimostrata nulla l'efficacia della solforazione per combattere le

due crittogame in parola, (le quali, ripeto, si possono del resto pre
sentare solo negli ultimi stadii dell'alterazione delle radici), a che si

debbono attribuire i buoni risultati del rimedio? Non di certo allo

zolfo, imperocchè questo corpo, sottratto ali' azione della luce, col

passare lentamente in nuove combi nazioni nel terreno, non potrebbe
spiegare alcuna azione 'pronta ed efficace per arrestare il marcìume

penetrato di già nel corpo legnoso della stessa radice. Ritengo che la

bontà del metodo risiede anzitutto nello scalzo delle radici; imperocehè,
se lo scalzo non fosse stato eseguito, qua lunque somministrazione dello

zolfo al terreno non avrebbe apportato' alcun giovamento alle piante.
in quanto che il terreno sarebbe rimasto saldo attorno alle radici, e

permanente il ristagno della circolazione dell'aria e dell' acqua.
La insolforazione delle radici per combattere il marciume non è '

poi un rimedio nuovo, giacche essa è stata adoperata con vantaggio
per gli agrumi del Palermitano dal signor Pasquale de Gregorio, come

si legge ne) la Relazione sopra un nuovo rimedio per curare il mal di

gomma, Palermo 1876. Il metodo de Gregorio consiste « essenzial ...

mente nello scalzamento della terra .soprastante all' apparecchio delle

cc radici degli alberi infermi, e nell' applicazione in larga dose della

�( polvere di zolfo» (I. c. p. 7). Ed il sig. de Gregorio applicò questo
rimedio e sempre con vantaggio fin dal 1871, �ome si legge nella me

moria del Prof. Alfonso: Relazione sul rimedio de Gregorio contro la

gomma deg�i agrumi - Palermo, 1878- p. 12.

A riconferma di quanto ho esposto per la solforazione delle fa ..

dici marce debbo aggiungere che il Mal nero ed il marciume delle
radici valgono per la vite, quel che per gfi agrumi chiamasi Gommosi
e mal della cagna, COme ho già dimostrnto nella mia memoria citata:

Sulla Rhizomorpha.... e sulla dominante malattia degli alberi, 16

marzo 1883.

lo no� so che cosa sia poi avvenuto delle piante trattate col me

todo di cura applicalo da de Gregorio; certa cosa è che la Commis

sione governativa per la gomma ha insistito che nelle nuove pianta
gioni si facesse uso esclusivamente di agrumi innestati sul melangolo,
E ciò è UD utile suggerimento, perchè, COSI' praticando; il sistema
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radicale delle piante resta normale (ottenendosi la pianta da semi di

melangolo), e non già avventizio, e sito sopra un moncone facile ad

infracidirsi, qual' è il caso dei margotti. Inoltre è pure da tenersi pre
sente che il melangolo -adoperato come portainnesto, è, rispetto agli
. .

altri agrumi, più resistente al marciume delle radici ed alla gommosi.
Però, quando occorre di arrestare l'alterazione ed il marciume

delle radici, invece di adoperare lo zolfo, secondo il metodo de Gre

gorio, vale, meglio il far' uso del solfato di ferro, sperimentato con

vantaggio per un decennio dal Prof. Della Fonte, come leggesi nella

memoria pubblicata nella stessa Italia agricola nel decorso anno iuti

tolata: 'Sulle cause probabili della malattia degli agrumi ,in Sicilia, e

come io stesso ho praticato per curare le Cycas affette dalla clorosi e

dal marèiume alle radici.

Per combattere lo stesso male sono stati adoperati varii in luoghi,
ed in tempi diversi, dei liquidi e delle sostanze caustiche, e propria
mente il latte di calce, la cenere non liscìviata etc. (vedi la memoria

De Novellis : Il mal della gomma degli agrumi, 1879), le quali sostanze

(previo 'sempre lo scalzo) hanno anche il vantaggio di servire di am ..

mendamento al terreno e di rinforzare il lavoro nutri tivo della pianta,
come ho già reso di pubblica ragione nell' altr,a mia nota: Primi

risultati, degli esperimenti fatti per la cura della gommosi o mal nero

deUa vitè, 1882.
.

Senonchè, per arrestare il marciume delle radici fa duopo ricor

rere a mezzi più energici di quelli indicati, e perciò mi sono avvalso
non più del latte di calce o della cenere o del solfato di ferro, ma
ho adoperato l'acido fenico mescolato con latte di calce. Malgrado che
non avessi fatto uno scalzo regolare, e che le piante si trovassero in

gravissimo deperimento, pure ottenni. una ripresa nella vegetazione ed
un arresto nel marciume delle radici per gli agrumi a Palermo, pei
fichi n'e I Cilento e .per le Cycas a Messina ed a Portici (vedi le mie
note: La fillosserinosi ed il mal nero, della vite 1885; sulla gommosi
r_nanifestatasi sui fichi del Cilènto, 1884).

Ad onta dei buoni risultati, l'uso dell' acido fenico è sempre co

stoso, al pari di quello del permanganato di potassio, del percloruro
di ferro, del cloruro di zinco, e di altri analoghi antisettici, sostU'uibili
all' acido fenico. Volendo adoperare un antisettico di poco costo, non

pericoloso nel maneggio, e nel pari tempo potente, ho fatto ricorso al

cloruro di alluminio ferruginoso (Dèpèrais), e ne ho annunciato i primi
risultati ottenuti nella' mia memoria: Sullà malattia del pomodoro, 1884-.
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Con quel liquido (previo sempre lo scalzo) ho avuto non solo UDa pronta
,

ripresa nella vegetazione, ma benanco una copiosa emissione di nuov!
germogli nelle piante deperenti. Gli alberi affetti e trattati col cloruro
di alluminio .sono stati dei peschi, susini ed agrumi; di essi negli agru!D!
ho otten to una miglioria piuttosto lenta, ma costante e progressiva�
una più rapida nei susini, ed un' altra rapidissima nei peschi, La dif ..

ferenza del tempo nella ripresa della vegetazione è poi sempre subor
dinata allo stato di deperimento della pianta, ed alla' facilità di questa
nello emettere i nuovi germogli. Ed attualmente, in dicembre, avendo

fatto una rivista a tutte le piante trattate in agosto, ho trovato che

i limoni hanno' già dei nuovi e verdi germogli, ed i frutti in via d\ .

maturasione, mentre in agosto le stesse piante. avevano le foglie clo

rotiche, molti rami nudi ed i frutticini cadenti; ho visto, ancora che

i peschi ed i susini conservano tuttavia le foglie, tanto quelle dei

nuovi germogli; quanto le altre del ramo precedente, laddove le cor

rispondenti piante, non curate, hanno tutte pe�duto le foglie, al ca

dere di ottobre.

Per amor del vero, non posso
<

omettere q�8n.to sìegue, Nei mesi

di agosto e di settembre, quando mi accingevo a curare .le piante in

ferme per marciume alle radici, le facevo dapprima scalzare tutte, e

poi, per due- piante egualmente affette e non distanti, nella fossa-del

l'una facevo ·versare il c1oru�o di alluminiÒ ferruginosç (Dépèrais)
allungato molte con acqua (1 a 50), e nella fossa dell' altra non ver

savo nulla, anzi la facevo rimanere scoperta, mentre facevo ricolmare
l'altra. N'è successo che le une piante e le altre hanno germogliate
'quasi egualme�te. Ma che ne avverrà in seguitoj preveggo che a capo
di, qualche annç le piante semplicemente scalzate, ed esposte con le

grosse branche
-

radicali al sole, torneranno ad ammalarsi, e ch� le

altre invece resisteranno per più lungo tempo.
, Con ciò, non intendo dire che basterebbe la sola somministrazione
deU· anLisettico alle radice scalzate , perchè la pianta. .guarisca. �ozi.-

- I,J.) \i e

tutto debbo dichiarare che la pianta attaccata da! marciume ha i tes-

suti della sua parte aerea più o meno gommosi, e chè tale. pi8n�a così
affetta p�ò migliorare e può arrivare a produrre tanto quanto prima
(mediante cure assidue) ma non potrà mai. assolutamente guarire della

gommossi. Essa resta
_ sempre una pianta cagionevole; quindi le rigide

temperature invernali, o gli sbalzi di temperatura primaverili, o l'e an-
... �

. -

D,_,ate piovose, o le ricche concimazjon,i· azotate, o le ir!i�8�ioni abbon-

d�ae�i, $OQO per ess;a sempre ()ccas�qlll d' jnir.islt�tqento" e, di!,g[a�e sQf�
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ferenza fino a perire. La gommosi .� malattia costituzionale, com' ho

già detto nelle relative memorie da me pubblicate; essa, una volta con

tratta, si può arrestare, ed anche rendere innocua ; ma non si potrà
giammaL allontanare dalla pianta, la quale n' è stata incolta. Presto o

tardi basta una delle occasioni indicate di sopra per farla riapparire
minacciosa e devastàtrice, specialmente quando resta permanente la

causa prima del marciume e della gommosi, cioè il terreno saldo e

freddo a causa del ristagno della circolazione dell' acqua e dellaria

nei suoi s\rati •.
v

Torniamo ora al nostro punto di partenza: per la vite è neces

sario oppur no. l' uso degll antisettici per curarne le radici marcite?

francamente dico che non ne vale la pe�.a. Se si trattasse degli a�tU·
gli, del mandorlo, del pesco, ecc., scalzerei le radici, ne reciderei la

parte marcita, e. dopo aver causticato con l'antisettico tutto il sistema

sotterraneo della pianta, a capo di qualche giorno fognerei il terreno.

Allora potrei essere certo che il beneficio del trattamento sarebbe du

revole per lungo lasso di- tempo. Per il gelso, il fico e la vite, baste

rebbe invece lo scalzo ed il rinauove, del terreno,' l'asportazione delle

�adici marce, e la fognatura. E giecchè la vite mi ha fornito l' occa..

sione- di questo scritto, per essa adotterei il seguente sistema: quando
essa mostrasse segni evidenti di deperimento oella parte ,aere�, la .scaI
zerei, qualunque, fosse la stagione (meglio però lungo I- Inverno ), ne

scoprirei tutto il sistema radicale, ne asporterei tutte le radici marce,

e prima di ricolmare il fosso praticato, v� collocherai io fondo al fosso

un miscuglio di strame,' di ciottolì, di fascine ed anche di letame, e

poi ricolmerei il fosso. non già con lo - sterro fatto, ma ,col terreno
preso da quello degl' ioterfilari. Se si potesse smuovere tutto iJ ter-

� .

reno del vigneto, in modo da sostituire quello che ha 'altorni'!_to il

çeppo (supponiamo quest' anno) con l'altro degl' interfìlari, e per la

profondità di scalzo di circa 50 centimetri (e noo m�no nei �erreni
tenaci), seppellendovi nel pari tempo,� nel .fondo della fossa strame �

fascine ed altro, e cosi successivamente di anno in anno, si starebbe
ben sicuri, che difficilmente la vite ammalerebbe per marciume alle ra

dici e per gial�ume n�lIe foglie, qualunque fosse l'andamento dell' an

nata. Questo lavoro (li .scalzo, fogna�ur� e rinnuovo del terreno, ehe
i coltivatori asseriscono sempre d! praticare ogni anuo , non è fatto

per solito se non molto superficialmente ar causa del �osto del lavoro.

Ebbene rqancando il rinnovo profondo del terreno circostante alle ra

dici, poichè il terreno resta" saldo per la nuova annata, e le nueve
.... � �

"-
� .
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barbe radicali si sviluppano perciò in minore copia, la pianta trovasi

esposta a tutte le avverse vicende dell' annata. Se questa va moltosecca,
ia pianta soffrirà pelo secco, ed il prodotto sarà scarso e meschino; se

poi l'annata "corre umida, il 'prodotto potrà essere anche copioso, ma

prima di maturare bene, e quindi prima della raccolta, si guasta, di ..

venendo facile preda d' in�etti e di crittogame, come è avvenuto ap

punto quest' aono per la vite, pel fico, pel carrubo, e per le altre piante
ancora.

Intanto, nel n. 28 dei Comptes rendus de l'Académie des sciences

(8 dice�bre 1884) è comparsa UDa breve nota dei Prof�ssori FOEX e

VIALA, la quale ha per titolo: Sur la maladi.e de la Vigne connue sous

le nom ile pourridié. l eh, Autori niferiscono che dietro gli esperì
menti eseguiti non possono ritenere come parassiti, causali della ma

lattia in' parola, nè la Fibrillaria, nè la Roesleria hypogaea, e nep

pure, l'Agaricus melleus, sotto forma di Rizomorfa. Mi piace che i due

A�tori sieno venuti in questa conclusione, alla quale per altro io era

giùnto prima di loro, come si legge a pago 3 della mia memoria Sulla

Rhizom;orpha neca'trixe 16 marzo 1883; sebbene essi non si siano com

piaci�ti di tener presente questa precedenza di tempo.a mio favore,
Ma' non' posso convenire con loro che la causa della pourridié è'

la Rhizorhorpha' neeatri», Hrtg.� per le ragioni e pei fatti da me espo
sti i� quella memoria,' la quale per giunta è quasi in teramente ripro�
dotta (neli' idioma francese) nel pregevole p.eriodico la Revue mycolo
gique 1883, P" 11 9, ove a pago 125 sono indicati tutti li fenomeni pa

tologici del morbo, e lo stadio nel quale suole apparire (se pure) la

Rhizomorpha sia o no oeeatri»; Quindi trovo superflue di ritornare ad

esporre gli stessi fatti e le stesse argomentaaìoni,
'Nella nota' citata i due distinti 'autori, nell' indicare il sito dove

si' trovano le piante cosi affette, si eepi imono con le seguenti parole:
Cest, d" rest, dans les -sòls ou' reau reste stagn�nte que les viticu.lteurs
meridloneaux ont signalé la présence du pourridie. Ebbene, queste pa
role mi tornano molto gradite, perchè desse non sono altro che la ri
petizione, quasi letterale, di quanto si legge in un' altra mia pubbli
cazione del 23 maggio 1�84, avente per titolo: Sul marciume delle
ràdici e sulla gommosi della' Vite. Ed � invero il ch. Profess, Iìoume

guère nel fare il riassuuto di tale m i a memoria, così traduce le mie

parole: que la cause première est dans Zn .p�antation (aite'trop profon
aement du cep, plar.tation qui est aggravé par la diflichUé d'écoulement

des ea"� slag.cmtes, etc. (Vedi Bevue mycologique, 1884� p. 195),'E



IL PICENTINO 57

per conseguenza i due autori vengono alle stesse mie conehiusìonì ,

quando dicono: Le moyen le plus efficace est l'assainissement du sol.
E poìchè con questo mio scritto sono costretto a combattere opi-

. nioni, le quali potrebbero tornare nocive' agli interessi agricoli, qua
lora venissero accettate dai viticoltori, cosi non posso tacere di un' al
tra opinione posta ora innanzi dal eh, Pro Frank, della scuola supe
riore di Agricoltura di Berlino, intorno alla gomma, la quale forma
la nota dominante della presente ccmunicazione. Mentre è generalmente
risaputo, massime nelle contrade meridionali di Europa, che le piante
fruttifere, le quali emettono gomma, sono molto sofferenti, al punto
che il coltivatore fa poco assegnamento su di esse, fino ,ad abbatterle
invece di conservarle e di curarle; tuttavia il Prof. Frank ha un' opi
nione ben diversa della gomma, almeno come rilevasi da una comuni

cazìone da lui fatta alla Società botanica tedesca nella tornata del 18

luglio 1884, e avente per titolo: Ueber die Gummbildung im Hoize,
und deren physiologische Bedeutung.

Il eh, Prof. Frank, dietro alcuni esperimenti fatti, è giunto ari ..

tenere, che la produzione della gomma dev' essere considerata come un

processo vitale comune nelle piante legnose, e che la gomma fuasiona

come mezzo protettore del legno sano, dappoichè col consolidarsi, stante

la sua insolubilità nell' acqua, impedendo lo accesso dell' aria esterna,
fa si che detto legno continui nella sua funzionalità. Senza entrare

nel merito della quistione e nell' esame degli esperimenti da lui com

piuti, per me ritengo, che i lamenti sollevati, specialmente nell' ultimo

ventennio, dagli albericoltori d'Italia, di Grecia e di Spagna, per la

mortalità delle piante fruttifere, e sopratutto degli agrumi, cagionata
dalla gommosi, siano più che sufficienti a far considerare come poco

ammlssibile l'opinione del Prof. Frank.

Alla stregua di quanto si è esposto finora, facciamoci ad esami ..

nare l'andamento della vegetazione di quest' anno in rispetto allo stato,
in cui trovavausi le piante, ed al retaggio ch' esso trasmetterà alla

prossima annata.

(Continua) (Dali' Agr. lfIeritJ.)

i "'.
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INCHIESTA AGRARIA

È certo però ehe , anche nel presente indirizzo politico, il Mini!"
stero delle finanze, se sapesse resistere alle pressioni degli altri Mini

steri che continuamente inserivono, �ei rispettivi bilanci, nuove spese

�'utilità generale più.che dubbia, e �i facesse fort.e, per poter resistere,
dei bisogni dell' Italia agricola a cui gli aumenti naturali dei pubblici
'redditi 'dovrebbero p�r essere una buona volta riserbati, esso, .senza

scompagluarp il bilancio, troverebbe modo di venire presto in aiuto

delle classi povere di campagna e della piccola possidenza, proponendo:
L° una diminuzione dell' imposta sul sale, a favore delle prime;
2.° la soppressione delle tasse di registro applicata alle permute,

� r r- \ ,.. ....

a favore della seconda. La tassa di registro, in quanto colpisce le per-

mute, _torna dovunque assai nociva all' assetto della proprietà ed all'e

conomia rurale; ma nei territorii di montagna specialmente, dove i

possessi sono non solo ,frazionatissimi, ma ciascuno di essi ,è composto
di minimi appezzamenti situati a pochi chilometri di distanza '}' uoo

dall' altro, quell' imposta esercita un' influenza funesta.
Siffatti provvedimentl verrebbero accolti con giubilo d�Il' Italia a

gricola e considerati come precursori. di altri più efficaci intesi a la

sC,i.arla respirare. Pende davanti al Parlamento il progetto di legge sul

riordinamento dell' i�post!l fondiaria , riguardo ar quale ciascuno dei

membri della �iunta per l'inchiesta agraria riserBa la propria opinione,
Ma sopra alcuni punti del médesìmò, la G'jun'ta è pienamente d'ac

cordo, nel considerare cioè il ca�asirp geometrico c0tJl� i'tfqispensabile per
l'accertamento della prop.r!et,à, l il sistçma d' in�avolazione c?me favòre-
»ote allo sviluppo deJ credito fondiario. . .

.

La Giunta è poi pìenemente d' accordo anche nell' invocare :
.

3.° l'abolizione dei decimi di guerra sull' imposta prediale come

uno 5l�t primi obbiettivi a raggiungere il quale dovrèbbèro �ssere 'de
strnatl i proventi delle economie che lo Stato potrebbe introdurre in

parecchi pubblici servizi, non che l'incremento naturale del prodotto
delle imposte;

4. o che le case rustiche non abbiano ad essere tassate come

qual cosa a parte dai terreni. Un tale provvedimento, se mai dovesse

essere adottato, sarebbe esiziale; l' avvenire- della nostra agricoltura
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consistendo nella sua trasformazione da estensiva ad intensiva, la quale
richiede aumento di caseggiati, la costruzione di nuovi caseggiati do
vrebbe essere materia di premio e non di castigo.

Anche gli Istituti di credito dipendono dalla giurisdizione del Mi

nìstero delle finanze. Di quanta importanza sia il procurare all' agricol
tura danaro a buon mercato, non c' è chi non lo verIa;

5.° Sarebbe dunque desiderabile che nel riordinamento delle Ban

che d"emissione si provvedesse a che una parte del capitale disponi
bile servisse a fecondare il credito fondiario e che le Banche popolari'
trovassero le maggiori facilitazioni per estendere le loro operazioni.
Però non possiamo tacere che le Banche popolari riscontando il pro

prio portafoglio presso i grandi Istituti di emissione, ad un saggio
piuttosto mite, e lucrando naturalmente sulla differenza fra lo sconto

degli istituti maggiori e il risconto nelle operazioni fatte coi privati, av

viene che alcune di esse si lasciano troppo dominare dalla tendenza di

offrire lauti dividendi aì loro azionistij
6. o Sarebbe conforme all' interesse rurale che le acque dema

niali, in quanto servono a scopo d'irrigazione, passassero dal Mini

stero delle finanze a quello d'agricoltura.
Relazioni così intime degli interessi agricoli con quasi tutti i Mi

nisteri, come abbiamo dimostrato esistere, fanno sorgere naturalmente
una domanda.

Esiste nei Consigli della Corona un ministro il quale, fra le altre

sue incombenze, ha anche quella di 'sopraìntendere alle cose agricole.
Esiste anche una speciale Direzione generale della agricoltura e que
sta è oggi affidata ad un ottimo funzionario, il signor commendatore
Miraglia, il quale adempie al suo incarico con tutto lo zelo e l'in ..

telligenza che si possa desiderare. Se non che. dall' uomo politico che

,vieo proposto temporaneamente al Ministero d'agricoltura, industria

e commercio, non si può pretendere che sia enciclopedico. Se egli
fosse versatissimo nelle cose di commercio e d'industria e poco co

noscesse d'agricoltura, chi oserebbe muovergli rimprovero? Questa non

è che un' ipotesi. Non si intende alludere a nessuno. La vita mini

steriale è così breve che, nello stesso anno, è possibile tengano quel
portafoglio un agronomo di primo ordine che nulla sappia di com

mercio e d' industria, e l'uomo più competente in queste due materie,
che sia completamente ignaro di cose agricole. Se non è un agronomo,
si potrebbe forse rispondere, supplisce la solerzia del direttore generale
dell' agricoltura. Ciò sta bene �er la parte tecnica, rispondiamo, ma



il direttore generale dell' agr lcoltura non ha diritto di sedere nei Con

sigli della Corona. Abbiamo veduto quanta attinenza abbiano gli .in
teressi agricoli cogli altri rami del Governo, Ora se il ministro di

agricoltura, ind ustria e commercio poco s' intende di cose rurali, chi

difenderà gl' interessi dell' Italia agricola nei _Consigli della Corona?

chi lotterà per accaparrare, in contradittorio coi colleghi, e con piena
cognizione di causa, le economie e gli accrescimenti dei p�oventi delle

imposte, a favore dell' agricoltura?
Egli è per questo che un ministro speciale che eserciti l'ufficio di

procuratore generale per gZ· interessi dell' Italia agricola nei Consigli
della Corona, ci sembrerebbe àssai ben collocato; assai più senza dubbio

che un ministro per le poste e pei telegrafi.'
Ma è tempo oramai che parliamo del Ministero al quale sono af

fidate le cose agricole nell' attuale nostro ordinamento governativo,
cioè del Ministero di agricoltur(J, industria e commercio.

Non esitiamo a dichiararlo. Questo Ministero ha adempiuto e

gregiamente al proprio ufficio. Se la floridezza dell' economia rurale

italiana dipende sse, o completamente, o anche in modo principale,
dalla solerzia di esso, come vol garmente si suppone, ben poco ci sa·

rebbe da desiderare. L' unico appunto che gli si può muovere, se pure
si può chiamare un appunto, consiste in questo che, sollecitato da una

parte a provvedere ad un' infinità di cose e scarso di mezzi per sod

disfare alle più costose, è stato co stretto a disseminare un po' troppo
la propria operosità, e non la potè concentrare, per risolvere con mezzi

proporzionati, i problemi più importanti, appunto' perchè sono quelli
che richiedono maggiore spesa.

Ciò premesso, ad onore di quel Ministero, indicheremo somma

riamente i punti sui quali, a nostro avviso , importerebbe che esso

rivolgesse di preferenza. la sua attenzione; qualora l'erario gli fornisca
i mezzi per far seguire Immediatamente i fatti alle buone intenzioni.

1.o Sarebbe utile che esso si procurasse i dati statistici, più e

satti di quelli che già si hanno e che abbiamo pubblicati anche noi,
sulla proprietà rurale e sui debiti ipotecari, dati la cui mancanza è
stato uno degli scogli della nostra inchiesta. La Commissione di sta

tistica ritiene che per raggiungere siffatto intento, sarebbe necessaria
una spesa di lire 80,000. Forse però una parte di questa verrebbe

risparmiata, se si facesse intervenire il Minist�ro delle finanze perchè
utilizzasse gli elementi che già stanno a

-

sua disposizione. Riguardo
alla 'statistica della proprietà, essa dele fondarsi sui ruoli delle im-
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poste dirette, ma occorre che siano anche eseguite le volture d'ufficio;
quella sulle ipoteche, richiederebbe che fossero tenuti distinti, i beni

rustici dalle case, i capitali fruttiferi inscritti dagli infruttiferi; e ,

per avere i risultati esatti, sarebbe d'uopo che i conservatori delle

ipoteche, gli uffizi notarili e le cancellerie fossero obbligati a notifì-.

care le sentenze, gli istrumentì e le cancellazioni' relative ai mutui
ipotecari. A proposito di statistica della proprietà. richiamiamo l'a t ..

tenzione sul saggio il quale, a cura del commissario Vitelleschi , è

stato eseguito per la circoscrizione affidata ai suoi studi e che si trova

inserito nella sua relazione.

2.0 A realizzare poi più completamente il precetto; ndsce te iplum"
ci sembra che il Ministero d" agricoltura potrebbe indurre i Comizi

agrarì ,
. perchè

•

ogni cinque anni. compilassero una relazione sulle con

dizioni rurali del rispettivo territorio, prendendo per punto di partenza
un questionario simile a quello che si trova pubblicato negli Atti per.
l'inchiesta agrar.ia, e che servi di fondamento ai nostri studi. In tal

modo. si avrebbe, per cosi dire, una inchiesta agraria in permanenza
senza alcuna sensibile spesa,

Abbiamo detto che l'ufficio del Ministero d'agricoltura consiste
nell' incoraggiare le atti vità prìvate ; nel supplire laddove qu�ste non

bastassero, e nell' ìntegrarle nei limiti del possibile.
Si è colla maggior compiacenza che possiamo riconoscere essersi

quel dicastero adoperato con zelo in tutti e tre � sensi. Ha fondato i.

Comizi agrari; molte scuole di istruzione, concorsi regionali, ' stazioni

sperimentali, 40 depositi di macchine agrarie, depositi di cavalli stal

leni e di animali riproduttori esteri, ha promosso la fondazione di

numerose stazioni di monta specialmente taurine, ha pubblicato scritti

agrcnomicì preziosi, ha fornito sussidi ad imprese agrarie utili t ha

promosso due leggi p.er estendere l'irrigazione, e due leggi ,forestali
a complemento la seconda della prima, ha combattuto energicamente
la rdi1Iusione della fillossera.

Se non che fra gli incoraggiamenti possibili ve ne ha uno che,.
non tanto il Ministero d'agricoltura, quanto piuttosto l'ente Governo
hanno trascurato e che è nostro -dovere di segnalare.

Fra tutti i' modi possibili di fare propaganda a favore del pro ..

gresso agrario e del miglioramento delle classi agricole, risulta dal

l'inchiesta che non ce n'è alcuno che valga quanto l'esempio dato

da quei proprietari solerti i quali hanno assunto l'impresa poco lu

crosa di migliorare i propri teuimentì e soprattutto le case dei con ..
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tàdinì. 'Un proprietario che raddoppia la produzione della parte infì
nitesima di suolo rraztonale che gli appartiene, e. fa star meglio i propri
coadlutori, non si è forse reso benemerito. in sommo grado? Se tutti

.10 Imitasserò, o per meglio dire, lo potessero imtare, ii problema a-

grario italiano non s� scioglierebbe ipso facto? Non disse forse l'an

tichissimo fìlosofo cinese che si procaccia le benedizioni del cielo colui

che fa crescere due fili d'erba; dove non ne cresceva 'che uno?

Ora che cosa fecero le classi dirigenti, che cosa fece il Governo
della nuova Italia, cosi prodigo di onorifìcenze, per incoraggiare i più

.

benemeriti proprietari? Questi finora non raccolsero che maggiori
gravami è l'invidia dei loro vicini; cosa' molto naturale del resto,
perchè, dovunque, nemo propheta in patria, e, 'appunto per questo.
sono più meritevoli di trovare un compenso morale nella pubblica ri

conoscenza, che spetta al Governo di svegliare coi mezzi che stanno

a �'ua disposizione, ma che ha svegliato colla massima parsimonia.
Ci sembra che una relazione {aUal'ogni cinque anni dal Ministèro

d' agricoltu'ra al. Re", pubbicata nella Ga�zetta Ufficiale, in cui venis

sero indicati per nome i benemeriti del progresso agrario e del miglio
ramento delle classi ag�icole, una relazione benè" motivata e muhita di
tutte le maggiori garenzie d'imparzialità , aJ1ìnchè to spirito di parti
gianeria non se ne impadronisca, sarebbe' opportunissima. La 'prima
relasione, anzlchè un quinquennio, potrebbe abbrècciare tutto l'ante ..

cedente quindiceunio.
L'Inghilterra, che deve la sua grandezza al commercio, fa sedere

il' presidente della Carnera dei Lordi sopra un sacco di lana. L' Italia,
che attende la sua grandezza dai progressi dell� sua agricoltura, pare
che non si accorga nemmeno d ell' esistenza di coloro che se ile fanno

promotori, specialmente se i fatti tentativi ebbero buon esito, e tièùe

iò' minor conto un uomo che ha raddoppiata non solo la produzioue ,

ma la produttività di' un chilometro quadrato del suolo nazionale, ed

ha procurato la salute a venti famiglie di contadini malgrado il peso
delle imposte, che non l'ultimo spacciatore di fra·si. Bisogna poi ri ..

ccrdarsì che almeno l'industriale e il commerciante ottiene il premio
delle sue fatiche.. coronate dalla fortuna, nei 'Iauti guadagni; ma che

questo non è il caso del proprietario agronomo, anche del più fortunato ..

Riguardo all' ufficio di supplire alle attività private che non ba

sterebbero se fossero abbandonate a sè, e olia. come abbiamo già in

dicato nel cono della presente relazione,
-

cò�sistono specialmente
1.0 ùel4'e bonifiche dei terreni aequìtrìnesì ;
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2. o nel rimboschimento;
risulta dall' Inchiesta. che, a questi due intenti, il Governo provv��e
bensì, ma con mezzi affatto inadeguati alla grandezza dello scopo. An

che qui veniamo ad urtare contro le esigenze delle pubbliche fìnaqze.
Orbene, quanto danaro non ha speso lo Stato , a fondo perduto, p�r
dotare la N,azione di ferrovie interne e di porti, per congiungere 1# I

talia coll' Europa centrale .attraverso la catena �elle Alpi? Il risana

mento di 450 mila ettari, almeno, di terreni di esimia fertilità na

turale,· e la ricostituzione dell' avita ricchezza forestale, che, oltre i

vantaggi diretti, ne procaccerebbe un' lnflnità di indiretti , non �ppo
forse interessi eminentemente nazionali" a conseguite i quali sare,\)
bero bene spesi una quarantina d'annui milioni pel corso di, un mezzo
secolo? Non sarebbero i risultati ottenuti, dei monumen�i imperituri
che Ia posterità ammirerebbe con rtconoscensa t I mezaì che attua I

mente si. adoperano per conseguire tali scopi, sono talmente spropor
zionati, che si potrebbero paragonare al tentativo d� chi si affaticava
ad asciugare, con una pompa a mano, il lago di Ginevra.

,

In quanto alle bonifiche, forse sar�bbe il caso di lare intervenire
la speculazione privata, espropriando lo Stato i. terreni acquitrinosi e

concedendoli i� piena pr:oprietà, ma a fin d'opera, quando cioè s�ranno
prosciugati, insieme ad un premio in danaro, a chi �e assumesse, i l

risanamento.
Il riprtstinamento d�lIe foreste di alto fusto invece non può es

se�e assunto �pe direttamente ,dallQ Sta\p. Buone leggi forestali e bene

eseguite, il che non si verjfìca sempre in Italia, come viene e�PQ,stQ
ampiamente negli Atti del]' inchiesta, sono destinate a conseguire 1.0

intento di conservare le foreste tuttora supe�s.titi. Riesce anche pqs
sibile di costituire consorzi. coattivi per la creazione di selve che ser

vono alì' imbrigliamento dei fiumi. Ma tutto questo è una inezia �e
si confrontano gli spazi couservat! a bosco o rimboscabili in tal guisa
cogli, spazi immensi coperti un tempo da un magnifìco manto, fo:re��l!le
ed oggi affatto nudi, ai quali sarebbe utile che si reatitutsse l' orìgl
naria ricchezza,

Un appello aÌr iuteresse privato perchè assumesse l'impresil ,a
rebbe fuori di -luogo, imperocchè i boschi nuovamente piantati allo
scopo che divengano fust�ie, Qon fenderanno nulla alla generazlope
presente e neppure alla prilIi� che le succ�derà. L' �'s�nziQne'delle iQ}
poste non 'sarebbe un incorpggiamrento bastevole allo sCO,PP " t�ntoJ più
che quegli spazi, oggi quasi improdlJttiv�, sogli�no essere pocbissimo

(
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censiti. L'affidare il rimboschimento, prévia esproprtarìone degli spazi
da rimbosca.rsi,· alle provincie, incontrerebbe vive opposizioni. Infatti

si tratta di un' opera che imporrebbe grave spesa e che assunta dalle

provincie di montagne per lo scopo di regolarizzare il corso delle a

cque e di servire di paragrandine , gioverebbe poi alle provincie di

pianura assai più che a quelle che dovrebbero attuarle e a cui il go
dimento degli alberi, fra un secolo, non sembrerebbe per certo un

compenso bastevole. Insomma ci sembra ch'e niuuo fuori dello Stato, il

quale, dietro un piano v�sto, completo e razionale, da eseguirsi gr_ada.
tamente mediante un persònale abile e mezzi, finanziari proporzionati,
potrebbe risolvere la questione.

Dell' ufficio che spetta al Governo di integrare le attività private
insufficienti, fa parte l'insegnamento. Ora, noi abbiamo già notato la

Incoucludenza che le scuole superiori d'agronomia di Milano e di Portici

rimangano sotto la dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.
Troviamo ottimo _il concetto che ha suggerito l'istituzione di scuole

speciali di viticoltura e di enologia ad Alba, ad Avellino, a Cagliari,
a Catania, a Conegliano ( quest' ultima specialmente si distingue assai),
di scuole di olivico'ltura e d' oleificio a Bari, di pomologia ed orticol

tura a Firenze, di zootecnia e caseficio a Reggio d'Emilia, nonchè

l' Istituto forestale di Vallombrosa, le stazioni agrarie di Caserta, El

renze, Forli, Modena, Palermo, Roma, Torino, Udine, la stazione e·

.

no logica di Asti, e quella di caseifìcio di Lodi e di bacologia di Padova.
Ma in quafito alle scuole così dette pratiche d'agricoltura! le vor

remmo meglio distribuite. Il più urgente bisogno dell' Italia agricola,
in quanto a insegnamento, si è di avere un buon personale di mediì

proprietari agricoltori'; di effìttuari e soprattutto di fattori idonei alle

esigen le speciali d'ogni singola zona 'agraria. Di agronomi teoretici,
ve ne ha più del bisogno, Le anzidette classi dovrebbero essere i na

turali apostoli del progresso agrario nelle campagne, ma la maggior
/

parte non lo .sono punto, perchè infeudati ai pregiudizi e a difettose
consuetudini. Un insegnamento agrario, per essere acconcio a formare
un buon personale di dirigenti un' azienda, non è necessario sia at ..

tuato in ogni provìncia , ma' deve essere istituito nell' intento di adem

pìere alle esigenze agronomiche di una determinata zona agraria la quale
.

àbbraccia quasi sempre terrltori
' somiglianti per condizioni fisiche; ma

.$�tuàti i'n parecchie provincie vicine. Si. e_yiterà per tal modo che a
l cìascun allievo siano insegnate cose che nella modesta' incombenza ,lo"

'cale cui è destinato, non gli gioverebbe punto, E cosi con minore
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spesa e in minor tempo, egli sarà messo in condizione di adempiere
egregiamente agli incarichi che gli. verranno affidati.' Riescirà forse
meno enciclopedico, .ma si renderà assai più utile e correrà minor
rischio di aumentare il numero degli sposta ti. Pluribus intentus, 'minor
est ad singula sensus.

,

In conseguenza, i bisogni più immediati' dell' Italia agricola rì-

guardo all' insegnamento, sarebbero:

1. o

passaggio delle scuole superiori d'agronomia alla dipendenza
del Ministero di agricoltura;

2.o pochi ma buoni. istituti d'insegnamento agrario- specìale ;

3. o scuole pratiche di agricoltura per ogni regione agronomica e

non per ogni provincia;
4. o manuali agronomici semplici e chiari compilati ad uso delle

scuole elementari, che tornerebbero in acconcio per completare un

insieme di cognizioni positive necessarie per emancipare le campagne
dalla influen za dei pregiudizi agricoli.

Del resto, nella presente relazione finale, non abbiamo fatto pa..

rola che degli argom enti che interessano tutta la nazione. Non bisogna
dimenticare però che esistono altr i interessi agrari di somma impor
tanza locale, riferibili a singoli territori, dei' quali ciascun commis

sario si è, ampiamente occupato, mettendoli in evidenza e formulando

per talunì �i essi, particola ri proposte. A scanso di ripetizioni, la

Giunta non ha creduto di ripro durle nella. relazione finale, ma dichiara

che fa su.e quelle proposte, rimandando il lettore alle conclusioni' dei

singoli" commissari che figurano negli atti dell' inchiesta.

Ci asterremo dall' entrare in maggiori particolari e dal diffonderci

a raccomandare al Ministero d'agricoltura di provvedere a cose di cui
,

sappiamo che già sta occupandosi.
Sfondare le porte aperte non è conforme nè al nostro mandato t

nè ai nostri gusti.
E qui porremo termine al nostro dire.

Da tutta l'inchiesta risulta che il 'problema stato proposto ai

nostri studi, si presenta oltremodo complesso. Tutti gli elementi del ..

l'organismo agrario italiano stanno fra loro nella più intima connes

sione, e non è possibile smuoverne uno senza smuoverne anche gli
altri. Quindi ii problema essendo' complesso, anche la sua soluzione

non può essere che complessa. I rimedi che noi crediamo efficaci" a.

guarire l'Italia agricola ammalorata , sono in molta parte indiretti e

quasi tutti di lungo corso e si applicano a tutte le classi interessate
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nella produzione agraria, le quali sono, nel' regime della libera con

cqrrenza eminentemente solidali fra loro. Ma dì rimedi di breve corso

non c.e ne sono che pochi; dei rimedi diretti, molti di quelli che si

affacciano al pensiero di .chi non ha approfondito 1'argomento, aozichè
atti a guarire il male, appariscono, a chi vi penetra più addeutro, non

solo tueffìcaci, ma tali che non avrebbero altro effetto se non di spostare
la sede di esso male aggravandolo; i rimedi poi che si escogitassero
per. venire applicali ad una classe sola, con detrimento delle altre, si

risolverebbero in una illusione e, se tentati, la prima a risentirne i

danni s�rebbe la classe a favore della quale si farebbe il tentativo.

In quanto al pauperismo, esso nelle campagne italianenon si può
dire generale, nel vero senso della parola, ma esiste; e di condizioni

disagiate delle classi agricole poi, se ne rlscontrano dal più' al' meno

estese in tutte le parti. d' Italia. Qui�di dobbiamo porvi rimedio, nei

limiti del possibile, con' tutto 'l'impegno. È come la rocca di un ne

mico che s'inalzasse nel mezzo' della patria nostra. Quella rocca deve

çssere espugnata e distrutta dalla nuova Italia fin dove è possibile. Ma

per riuscire a questo, bisogna prima circondarla di opere d'assedio,
quindi assalirla, ma non da un lato solo, bensì da tutti i lati ad un

.
. ,

tempo e mediante il concorso di tutte le forze disponibili , nessuna

eccettuata. Procedendo in, modo diversovI' assalto, sarebbe respinto.
Se non che, distrutte una volta, o per lo meno. diminuite quelle

condizioni anormali, coi mezzi che.l' economia politica può suggerire,
sarebbe per questo tolto di mezzo nel' mondo agrario ogni, fomite di

malcontento, ogni occas-ione di ,Iagnanze ?
.

A queste domande lo scrivente ha già risp?stQ in altra parte degli
atti dell' inchiesta •.

I

'II disprezzo per quel che si è,.e si ha, la smania di uscire dalla .,

propria condizione per .salire -ad un' altra, serpeggiano oggi in tutte le

c'lassi, nessuna eccettuata; figurarsi poi nelle infi�e e, meno' agiate.
Siffatte tendenze, che formano uno dei caratteri psicologici della so

cietà civile ai tempi nostri, fìnchè rimangono entro ì limiti della pos
sibilità di essere appagate, sono un bene, e, forniscono, una leva po-,
tente di p!ogresso e di perfezionamento individuale -e sociale. Ma v.ar
cati tali limiti, potrebbe essere causa di �rofon�a, pert�rbazione, dì

anarchia e quindi di regresso. Or bene, saprà arrestarsi la società

moderna ai limiti dell' appagamento possibile ? Le tendenze sono, per,
,

indole loro, illimitate, e invece IimitatiRsfm,i, i mezzi materiali �e� ap

�,g�.rl�; nè ,la, linea di demarcaslone fra l"appagamento pO,ssibile; !-
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,l' impossibile, può determinarsi a, pri�ri. Quale, g_arepzi" esiste dunque
che il moto sociale non sia per usçJ.re dall' orbita ragionevole? E ve ..

nendo al caso dei mìglioramenti economici di cui abbiamo discorso,
si è poi certi che, attuati che siano, non si farà sentire, più incalzante
di prima, il bisogno di pr�cedere inconsideratamente verso nuove mete, e

mete utopistiche? Ecco i dubbi che si affacclano naturalmente �I penslero,
Per tentare di risolverli, bisognerebbe entrare in una questione

, �

'morale e religiosa di cui è stato tenuto il debito conto nelle nostre

investigazioni, in via di fatto, come risulta dagli atti dell' iuchiesta; ,

ma Don crediamo doverla discutere.

Come non esiste una questione sociale per le campagne" diversa

da quella delle città, cosi si può dire della questione morale e della

questione religiosa. C' è un, aspetto della questione sociale 'su cui la

economia politica non ha, nè potrà mai aver presa. Molto più poi
non la potrà avere sulla questione morale e sulla religiosa. E noi non

dobbiamo varcare i limiti dell' economia politica.
Del resto il mondo agrario non è un mondo chiuso a sè , ma

partecipa della vita di tutto il resto del mondo sociale. Non si po
trebbe quindi pretendere che noi indicassimo, rimedi tali che bastino,
a guarire nel mondo agrario anche quei mali che si manifestano in

questo, per il fatto che esso partecipa della vita generale del mondo

sociale, �vviene di questo, come dell' organismo del corpo umano, in

cui, se il sangue è guasto, non c' è cura locale che valga a vincere

�na malattia che si presenta con apparenze locali, mentre che la per ..

fetta salute del resto del corpo e la più efficace coadiuvatrice della cura

locale'. Alla nostra Giunta.fu chiesto in qual modo si potrebbe prov

v_�qere a� miglioramento delle classi rurali, senza manomettere 'l'interesse
, della produzione, quest' ultima essendo essa pure un interesse erninen-

,{ ,

temente sociale, Si volle sapere se in quelle classi esistano dei motivi
di lagnanze legittimi, e come siffatti motivi si potrebbero eliminare.

Per parte nostra tentammo rispondere coscenziosamente e nel

migli{}r modo che ci fu possibile. In quanto ai problemi più elevati
a cui sopra abbiamo accennato, essi esistono bensì e ,sqno gravissimi,
ma, lo ripetiamo. non è alla modesta Giunta per la inchiesta agraria'
che spetta di indicarne la soluzione, Si provveda intanto ti migliorare
le condizioni delle classi agrìccle. Si procuri di eliminare le cause

eçonornìche di malcontento. Anche nella' peggiore ipotesi, sarà sempre
d,i molto guadagnato,

18 giugno 1884.
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ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL' LAVORO

Colla precedente circolare fu partecìpato'ehe nel corrente anno 1885,
dal luglio al novembre, sarà aperta in Parigi, Palazzo delle Industrie,
uo' �sp?sizione intérnazionale del taxoro sotto gli auspici dei Ministri

del Commercio, della Istruzione pubblica e Belle arti e dei Lavori

Pubblici di Francia.
Incaricato di organizzare la Sezione Italiana fu prima cura del

sottoscritto di giovarsi della Galleria del lavoro dell' Esposizione Ge

nerale Italiana ili Torino, e, mercè l' appogg�o di quell' on, Comitato
. Esecutivo, il risnltato ottenuto corrispose pienamente all' aspettativa
essendo state depositate le relative schede presso quell' ufficio d' Isper
tnratò , presso il Consolato Generale di Francia, la Camera di Com

mercio ed Arti, il R. Museo industriale-Italiano e la Società protet
trice dell' i ndustria nazionale,

Non tutte però le industrie che prosperano in Italia erano a To ..

rino rappresentate e d'altra parte, per quanto le adesioni ottenute

!algaoo già a costituire la Sezione Italiana in condizioni abbastanza

degne per il nostro paese, tuttavia sarà sempre di maggiore gloria e

vantaggio se, oltre all' essere rappresentate in buon numero, le nostre

industrie corrisponderanno pienamente allo sviluppo .ìndustrìale e com

merciale d- Italia.

Epperò potendo essere che .Ia S. V. creda nel suo interesse di

partecipare alla Esposizione internazionale del lavoro di Parigi, il sot ..

toscritto si pregia lrasmetterle la qui unita scheda per .)a relativa do

manda di ammissione, con preghiera di volerla ritornare colla maggiore
sollecitudine, debitamente riempita.

Frattanto, mentre chi scrive ha il pregio di partecipareu V. S.

che le sue cure sono attivamente rivolte ad ottenere le maggiori age
volezze per gli espositori, non crede superfluo avvertire- che ail'Espo
.izi�ne internaziona,le del lavoro in Parigi è autorizzata ·la vendita e

la consegna immediata, giorno per giorno, tanto degli oggetti esposti
come di quelli fabbricati sul luogo.

È così le industrie italiane avranno non solo un' occasione delle'

più favorevoli per affermare la' bontà é l' importanza dei loro prodotti,
ma il .mòdo sicuro e pratico di conseguire _

un vantaggio materiale al

quale va unito il conferimento di distinzioni onorifiche, diplomi d'onore,

JDeda�lie, ecc. ecc,
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D' altronde è ormai constatato che la Gq.lleria del Lavoro è il vero

successo di . tutte le esposizioni tanto nazionali che estere,. nel mentre

che, essa ne è la principale attrattiva,

I)

VARIETA'

LA FORMICA MELLlFERA - Dal N. 4� del Giornale del Naturalista
.

che si pubblica in Firenze, togliamo:
\

« Non sono le sole api che producono il miele. Lo produce pure
un altro insetto d'America, la formica a miele: Myrmecosistus melliger.
Slnora la formica a miele' era stata studiata imperfettamente; non si

conoscevano nè le legioni ch' essa abita, nè i suoi costumi singolari.
Un entomologo americano, il dottor l\hc Cook, pensò di recarsi ad

esaminare sul luogo questi insetti singolari.
« Partì pel N uovo Messico, dove si scoprirono le prime formiche

a miele. Si fermò nel Colorado, a Manitu, luogo situato all' entrata

del Giardino degli Dei, dove si- trovò un nido delle formiche che e

gli cercava.

« Secondo le osservazioni dell' entomologo americano, le formiche

8 miele hanno l'addome gonfiato in forma e della grossezza di un

piccolo grano d'uva, che serve, di serbatoio per immagazzinarci lo

zucchero o il miele.

( Il paese è conosciuto sotto il' nome di Giardino degli Dei a

6180 piedi sul livello del mare, ed è attraversato da catena di mon

tagne coronate alle vette da roccie di grés rosso, le cui forme bizzarre,
avendo spesso l'aspetto di divinità o idoli pagani, hanno senza dubbio

suggerito il nome dato alla regione.
( Lungo queste montagne, sulle loro cime e sui loro declivi, al

l'est, e al sud-est si trovano dei nidi di formiche da miele.
( L'architettura dei nidi rassomiglia a una piccola diga di sabbia.

La più-grande di quelle visitata dall' entomologo, misura alla base
32 pollici, e aveva circa 3 pollici e mezzo d'altezza.

( La porta è una semplice apertura a imbuto fatta nel mezzo del
nido. Dapprima verticale; continua poi su un leggero piano inclinato,
che si abbassa con angolo più .o meno scosceso e conduce a una serie
di gallerie e di camere. . ..

I
!
I
I
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( Mentre i pàvimenti e i muri sono uniti, le volte o tetti 'sono

fatlì di terra o sassolini.

« Le gallerie e le camere sono divise in piani. La camera della

regina è un appartamento quasi' circolare di li- pollici di diametro.

« Le camere a miele, di diverse grandezze, sono 'genè�rafmente
ovali da 4 a 5 o 6 pollici di larghezza; da 3 o 4 in lunghezza; esse

hanno dei tubi a volta. l lati hanno da un mezzo a tre quarti di poI ..

lice di altezza e vanno aumentando sino a 1 e mezzo al centro.

« Uno stùdio attento senìbrà provare che' le formiche ila miele

sono insetti notturni e che il loro miele è fornito dalla gomma zuc

cherina della noce di galla, prodotta da una specie di Cynips sui rami

di Quercus ondulata.
'« Il miele delle formiche ha un gusto aggradevole, è leggermente

acido in estate, effetto d' un e po' di acido formico. È una soluzione

quasi pura' di zucchero di frutto, ma che non dà traccia di cristal

lizzazione .

.

« l messicani e gl' indiani mangiano volentieri il miele di for

mica, che considerano come UDa ghiottoneria.
« I messicani schiacciano l'insetto per estrarne il miele; essi ne

fanno anche un liquore alcoo.lico. � Occorrono circa 960 formiche per

produrre una libra' di miele »,

TEllIBILE CONCORRENZA PER �A PROD.UZIONE lTALIANA DEGLÌ A

RANCI. - Leggiamo nel Gardeners' Ckoaniche che nell' anno 1883 le

piantagioni di aranci nella colonia inglese della Nuova Galle s del Sud

(Australia) banno prodotto 8,102,658 dozzina ossia 100 milioni di Aran

ci, la maggior parte dei quali uguaglia in bontà i più pregiati aranci

dell' Europa meridionale.

MICROVEGETAZIONE' NEI BIGLIETTI DI BANCA. - Chi avrebbe mal

'sospettato che le monete potessero dare ricetto a mìcrerganismì vege
tali, viventi io una sottile incrostazione di organici detriti ccmpostì
specialmente di granelli di amido, di fibre ecc. eco depositati sopra
quelle superfici durante il corpo di una lunga circolazione? ciò 'è stato

dimostrato dalle recenti ricerche di Paul Beinsch di Erlangen il quale
rilevò la esistenza sopra la superficie delle monete' di molte n'azioni
di differenti bacteri e di due piccolissime, alghe che denominano Chrdii·
coteus monetarum e Pieurocoeeus monetarum. 'Tali scoperte curlosis>
sìme furono ripetute dal Dott. J. Schaarschmidt privato docente di B� ..

I, .

tanica crittogamica e Anatomica delle piante e assistente degli Istituti
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botanici e Giardini reali della ungherese Università di Kolosvar, il

quale dopo aver constatate distintamente la presenza dei vai schisomi ..

ceti cit-�ti qui sopra sulle monete spinse anche le sue investigazioni
ai biglietti di Banca specialmente della Banca Ungherese, dello Stato,
nuovi e vecchi (fino dall' anno 1848.49) come pure ai biglietti russi;
trovò sopra tutti, anche fra i più netti, -parecclii .bacteri. Sulla super
ficie di tutta la carta monetata sempre si rinviene il bacterio speciale
della putrefazlone; cioè- Bacterium Termo ili Dujardin. Nelle sottili in

crostazioni della carta monetata, fu verificata la presenza di gfan�lli �
di fecola (specialmente di grano), fibre di lino e di cotone, peli di ani ..

mali, ed in questo deposito sopra i biglietti di Stato, ii Blastomiceto

Saccharomyces cerevisiae i� piena vegetazione. Varii Micrococchi Lepto
triches (molti in forma di bastoncini con l' estremità

I
rigonfia) o Ba

cilli sono pure le più frequenti nel deposito della carta rnonetata. Le

due nuove specie di alghe descritte da P. Reinsch sono molto rare so
pra di essa. Le cellule verdi del Pleuroccus sono state osservate in al

cuni casi sopra i biglietti di Stato di 1 e di 5 fiorini, e quelle ,verdi
bluastre piccoliss ime del Chroococus sul lembo di quelli da 5 fiorini;

La vegetazione della carta-moneta è composta delle seguenti mi

nute piante:
1. MicrocQPchus (varie forme); 2. Bacterium Termo; 3. Bacillus

(varie forme); '4. Leptothrikx' (species?); 5. Saccharomyces cere risiae;
6. Chroococu'5 monetal'um; 7. Pleuroeoècus m;onetarum.

Queste curiose ricerche inducono a ritenere che sotto il punto di

vista igienico, non sarebbe punto superfluo investigare i più comuni
l

oggetti dell� economia domestica, e specialmente i libri adii'perati da -

gli studenti.

RIMEDIO CONTRO I saocar. - La Fundgrube raccomanda l'uso di

una soluzione di allume in acqua bollente quale preser vativa contro

gli insettt ed i bruchi che danneggiano le aiuole degli orti e dei

giardini,
A questo scopo si prendono due decagrammi di allume," e dopo

averli sciolti nell' acqua bollente si diluiscono in 20 litri d'acqua, e

con questa mistura s
ì inaffìano le aiuole..

.

Dopo aver ripetuto varie volte tale lnaffìamento, i bruchi ed in ..

setti. scompaiono.
Con uno schizzetto idraulico s] può' spruzzare 'UDa tale, soluzione

anche sulle foglie e degli alberi da frutte; e liberarle da ogni parassità.
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REAB SOCIETÀ ECONOMICA,'
.

0008••

Tornata deZ 16 apriZe 1885.

Intervengono alla riunione, tenuta nel solito' luogo delle" adu
nanze, cioè nella Casina dell' Orto sperimentale, i sooiì , signori:

Napoli cav. Francesco - Presidente
Olivieri prof. Giuseppe - Segretario

.. Alario comrn. 'Francesco, dep. al Parlamento

Bottiglieri comma Enrico
Bellotti cav. Giuseppe
Testa prof. Michelangelo
Pucoìarelli D.r Domenico"

Bottiqlìèri ,Barone Giovanni
Giovine D .,r Giuseppe
Capone prof. cav. Vincenzo
-Casahurì D':r Carlo.

II" Presidente cav. Napoli, 'salutando gl'intervenuti; espone -Ie

ragioni per ·le quaIi non si è potuta, finora convocare e raccoglièrerla
Società', dovendosi compìére le opportune disinfezioni e -rlparazioni alla
nostra Casina,' divénuta per triste necessità Ospedale colerico nella

passata epidemia. �ggiunge' che richiesto dal capo della Provinèia e

dal Sìndaco del Comune, 'senator Luciani, che la Società si. onora di

avere a suo Vice-presidente, a consentire alla concessione �ella Casina
dell' Orto, non.seppe in. que' tristi giorni chiudere il. cuore a' senti
menti' d'umanità; tanto più ch' egli opina doversi le pubbliche am

ministrazioni aiutar reciprocamente e concorrerè Insieme
-

a lenire 'le

pubbliche calamità, i comuni dolori. Non potendo in-quei giorni di

sgomento e di terrore interrogare la Società, -credette- d' interpetrarne
l nobili sentimenti, assentendo alla premurosa richiesta; a' patto 'però
che, cessata l' epidemia, ii" locale' fosse disinfettato a norma -delle pre-• • t

sorìzionl 'igien1che del Consigljo 'superiore' di pubblica sanità. E gli
gode' r animo' di annunziare, come �gli 'stessi socii possono vedere, che
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il Municipio e la Prov��cia �

.

sobbarcandosi a non lievi spese, hanno
pienamente corrisposto ai nostri desiderii, restituendoci rifatto e ah
bellito il locale, dopo averlo disinfettato secondo le norme e i dettati
dell' igiene. Sente per ultimo il grato dovere di volgere una parola
di lode e di ringrasiameato all' oa. sccìc cav, .. Bellotti per l'opera
assidua e sollecita, con cui ha vegliato a' lavori di riparazione e pel
vivo interesse che piglia nelle cose, che riguardano la Società.

'I Il socio cav. Belletti ringrazia v'1vainente, 1 e ,d.à ragguagli sui
lavori di '-rip�r�zione eseguiti ,sì dal Comune, come dalla Provincia.

Il socio comm. Alario, appjovando pienamente il saggio operato
del Presidente, che bene ìnterpetrò i seatimentì della maggioranza
della Società nella concessione del, local ,,fatta in quei nefasti giorni
e per cagioni tanto nobili e umanìtarìe, propone' un voto di sincera
lode all' illustre uomo I che sì degnamente, presiede alle nostre dì-
scussioni. �

Alle parole dell' ono Alario sì- associano. di gran cuore gli altri.
Il Segretario aggiunge che, tranne la interruzione del bollettino

meteorologico e un certo ritardo nelle cose d' .ammìntstrasione e di

contabilità, non si sono poi avuti a deplorare altri danni. Presenta

quindi i conti, resi dal Tesoriere per gli esercizi dell' 83 e dell' 8' ,

dando lettura di, una particolareggiata relazione e fornendo variì ed

ampii chiarimenti sul proposito. Legge fra r altro una lettera del Mi:

nìstero, molto lusinghiera per .la Società, con la, quale lettera il Mi·

nistro, rallegrandosi de' buoni risultati della nostra stazione, da monta,
inviava a titolo d' lneoraqqìamento un sussidìo di lire 200. Altre no

tiz,ie e ragguagli dà il Presidente, dai quali. si vede il rego lare an

damento' dell' Amministtazione.
La' Società approva.
Si dìscute poi il bilancio, facendo poche variazioni a quello del�

l' anno pEecedeQ;te, e_ pigliano la parola successìvameate sui varil ca"

.pitoli � sociì ,Bottiglieri, Alario � Casaburi.
Il Presidente dà ragguagli

.

sulle colture sperimentali, che si

fanno- nell' Or�o, massime sulla vasta coltivazione "di viti americane,
11 cui da più anni dediehiamo le nostre cure. Ricorda la domanda di

concorso al pre�io bandito dal Ministero, -l1spezione del D.r Oarluccì,
,e ll.ota COi oompiacimentQ il rigogli,> de' noslri semenzai e il rapido
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sviluppo d�l1è piante� moite delle 'quali già si potrebber» innestare e

piantare a dimora fissa. Numerose domande sono già pervenute per
l' acquisto di esse pìante; ma vincolati alle condizioni e allé norme

del concorso nulla si può fare prima del diffinitivo giudizio del Mi

nistero; il quale giudizio non potrà di molto tardare. D iscofre delle
condizioni de' vigneti in generale; loda i persevèranti sforzi e la sol
lecita cura del Ministero nel combattere la filossera e preservarne il

nostrò paesè; accenna ai piccoli' centri d'infezione apparsi qui e còlà

in Italia e prontamente ed energicamente circoscritti e domati, e ne

pfglia' buoni augurii per l'avvenire. Peraltro è bene stare in, guardia,
e perciò la �Società tutti gli anni accresce la piantagione delle viti

americane, giudicate più resistenti alla filossera e più conformi alle
nostre' terre ed ai nostri vini. Distribuisce infine a' socii Alario, Bot

tiglieri E., Bottiglieri G., Testa e Capone dei semi di viti americane
ricevuti dal Ministero, raccomandando loro di farne dei vivai e di te·">

nerne poi informata la Società.
Il socio comm, Alario si compiace degli sforzi della Società, ri·,

volti a scongiurare possibili e temuti danni; nota l'importanza del

prodotto del vino nella nostra Provincia, ed invita il socio D.r Casa

buri, intervenuto al Congresso filosserico di Torino, a voler qualcosa
dire sul proposito.

Il ·D.r Casaburi discorre diffusamente de' lavori del Congresso,
dell' importanza delle discussioni tenute J delle. pratiche conohìusìonì

adottate, e si ferma di preferenza a discorrere della peronospora, ma-.

nifestatasi in molti vigneti della Provìncìa. Ne fa la descrizione, no
tando i caratteri che la distinguono e fanno riconoscere dalle altre

crittogame, che pure insidiano alla vite e sonosi osservate da
'

alcuni
anni in quei; dice che secondo gli studi e le esperienze finora fatte

pàre potersi a buon 'diritto argomentare che la peifonospota apparisca
in celle determinate condizioni meteoriche, massime dopo copiose piogge
c�dute in estate. Tocca del modo di propagarsi per spore ordinarie
e per germinazione delle spore dormienti, che si sviluppano sul pa ..

renéhima delle fogiie, e conchiude accennando ai varìi rimedii propo
sti e tentati, fra gli altri alle soluzioni alcaline e specialmente sodìche.

Il socio prof. Testa dice 'che il Comes ràéGòmànda di preferenza
d'impolverare la vite con un miscuglio di cenere non lisciviata e di
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calce caustica polverizzata. Al miscuglio si può anche "aggiungere
dello zolfo,

Il socio comm. E. Bottiglieri ricorda. la miscela anticrittogamica
del prof. Ottavi, surrogata allo zolfo I e propone che la Società ne

faccia acquisto e ne incoraggi l' uso e la pratica fra i viticultori. Ac

cenna, all' idea di premii speciali per destare una certa', gara' e· per
introdurre largamente l' uso di un rimedio molto' efficace, se si - ha da r

credere alle molte e lusinghiere dichiarazioni pubblicate dal predetto
prof. Ottavi.'

Il D.r Casaburi afferma di essere stato dei primi a proporre ed
usare una miscela in parti eguali di zolfo, cenere e calce, '-

o antì

crittogamica, e 'di averla sperimentata eflìcacìssìma- contro, la perono

spora apparsa in Castel S. Lorenzo nel 1883.
Fanno altre osservazioni i socii Alario; Testa,Oli�ieri, �asaburiJ,'

Bottiglieri.
Il Presidente, riepilogando la discussione, dice di essersi notata,

una grande diminuzione nella peronaspora dall' 83 all' 8'. Non .è, alieno
dall' idea' del premio, quantunque il maggiore e più -ambito premio ,

debba essere il preservare la vite dalla crittogama e _l' àccrescere .e-

. migliorare la produzione' del vino. Accett,a la proposta, Bottiglieri di
far

. acquisto della miscela Ottavi e di farne accurate- esperienze ,
. e

conchiude rimandando ad altra. tornata il fìssare il numero de.i premii
e le condizioni del concorso: tante più che già innanzi è la stagione;
e non saremmo in tempo' per invitare i viticultori a sperimentare gli
effettì, della miscela antìcrìttogamìca , incoraggiando con premii i più·
dìligenti: .

Si resta così intesi, , ,

In ultimo, votata la solita, . gratificazione al" custode signor Mari,
. il Presidente esprime il desiderio', che venga ad altri socìì affidato
l'ufficio di' Presidenza, non consentendogli le. condizioni di famiglia
di disimpegnarlo con costante assiduità.

�

La:' Società .con unanime' voto er con lusinghiera dimostrazione di
meritata stima preqa

-

e quasi obbliga il cav. Napoli a continuare nel

l'ufficio, sì deqnamente esercitato per tanti anni e con -tanto decoro
della nostra associazione.
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Il Presidente ringrazia commosso e dice che . sorretto dalla be
nevolenza della Società ed aiutato dall' ufficio di Presidenza confida
che la 'nostra modesta istituzione continuerà a rendere 'degli utili ser

vigi al paese.
Il Segretario

Pn OF. O LIVIERI.

/ UNA LATTERIA A GIFFONI.

Sotto 'Il nome di Latteria Sociale Picentina si è. costituita in Gif.
foni Valle Piana una società anonima cooperativa C,OD lo scopo di dare

efficace impulso all' allevamento del bestiame, ch' è l'industria, che mag

giormente può giovare alla nostra Provincia.
Nel fare le mie più sincere congratulazioni con i naturali di quella

contrada, e specialmente con i promotori di tale Società, i quali seppero

cogliere il tempo propizio per fondare un' istituzione, da cul l'agricol
tura aspetta il suo rialzamento, credoopportuno accennare alcune cose,

che valgano a dimostrare il vantaggio, che la Provincia può ricavare
dalla diffusione di un' industria di' simil genere.

Il Picentino, che ha origine dalla' giogaja del Termini�,. contraf
forte degli Appennini, la cui vetta priaeipale è il monte Aé'ellico del
l'altezza di m. 1657, scorrendo nella vallata, alla quale dà il nome ed

irrigando le terre circostanti, contribuisce grandemente alla loro fcrti ..

lità. In questa ridente valle è il Mandamento "di S. Cipriano, che dal

Picentino, da cui s'intitola, ripete la rìcchetza de' suoi-terreni, fra' quali
quelli dell� Piana di S. Maria sono i migliori.' Il sistema, di coltura è
il boschivo ed iì pastorizlo ne'i monti: nelle' colline, che da qualche tempo
si veggono rivestite di suUa, è l'olivo. Nella pianura .sì alterna la col ...

'

.

tura. del frumento e del frumentone, sotto un pergolato di viti, le quali
per essere affette spesso dalla peronospora, non ostante la lodevole pra
tica dei sovesci leguminosi, non lasciano venire io abbondanza il pro ..

dotto �per scarsezza di concime, ed il vino non si conserva oltre il de ..

cimo mese dalla vendemmia.
Per le importazioni dei cereali, che ogni giorno in quantità stra

bocchevole si fanno jlalle Americhe, la coltura del frumento Don può
dare più nessuna risorsa all' industria agricola. Bisogna, che a ben al..
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tro si rivolga il pensiero dell' agr�col.tore, che vuole trarre non scarso

profitto dal terreno.
,

La industria, che più dà da sperare è l"allevamento del besti�me,
ed ora l'occasione si presenta propizia, giacchè se si moltlplicasse il

numero delle vacche della famosa razza Bretona o del ·Morbihan,f' che
fin daP�1879 dalla Bretagna fece importare l'illustre Conte Guglielmo
De 'La Feld, foise in breve le condizioni agricole di quella contrada

sarebbero immensamente migliorate. Un gruppo di detti animali fu pre-
�i;t;';li' E;;si;i;�e'_' Nazi;naI�r��ìtim�diT�ino;-perc'hè sipòtetì"é' di-

mostrare il totnaconto che dànno .aglt allevatori. Altra volta ebbi oc

casione di far notare i meriti di questa razza, che possono riassumersi
�

-

in una produzione abbondante di latte (circa litri 1200 all' anno) non

ostante la piccolissima statura e l'alimento scarsissigro, che not;) con

siste se non in fìeno, foraggio fresco quando si ha, ed un magro. pa ...

scolo. Oltre di ciò il latte di queste vacche, che si adattano ad ogn.i
clima, è sì ricco di sostanze grasse, che è idoneo alla fabbricazione di

buoni formaggi.
Il non aver questa razza perduto nulla del tipo originario per lo

spazio di 5 anni da che fu importata dal lodato conte_ De La Feld in

Castel Rovere, è validta garenzia per allevarla con amore. Come pure
dovrebbero nel Mandamenlo di S. Cipriano acçrescers] le vacche di razza

del Vallo di Tegiano della nostra Proyincia,
Tutto concorre a fa� .sperar� favorevoli risultati da questa nuova

industria, che si va promovendo, anche per l'esser fa coltura del ter

ritorio intensiva, Esercitata, come è da tanti colonL, torna agevole a

ciascuno di essi tenere uno o più capi bovini. I risultamenti quindi
si preveggono ottimi, se il concorso degli _azionisti non manca ,alla
nascente società anonima. ,

La Latteria Sociale Picentina è la prima che sorge nella nostra

.Provìncia. Sarebbe sperabile che fra poco anche a Battipaglia se ne

impiantasse _
un' altra, la quale potrebbe avere vasto sviluppo per le fa

vorevoli condlsion] locali. E più grandi se ne spererebbero i risultati,
se una recente Jegge non proibisse a' Comuni di tenere a pascolo i loro
terreni.

Dott. DOMENICO PUCCIA,RELtI
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.1i. questo proposito' furono scambiati i seguenti telegrammi:
Sua Eccellensa Gritmaldi, Ministro Agricoltura - Roma.
la' Società Anonima Cooperativa, Latteria Sociale Picentina in Gif

foni Valle Piana, che, oggi firma i suoi statuti, manda UII saluto a V.
E. da cui si augura incoraggiamento e protezione.

.
'

.

1l Presidento

CONTE GUGLlÈLMO DE LA FELD

Conte Guglielmo De La Feld, Presidente dalla Società Cooperativa,
Gjff�ni Valle Piana - Alontecorvino.

,.' ,

Ringrazio vivamente Lei cotesta Soéietà gentile pensiero. Non man-
, .

'

cherò per quanto potrò spendere mia opera a favore cotesta Società.
Rìcarnbtole' S'BIuti. I

GRlltAtDl

P:eRONOSPOR� VXTICOLA
-

Da'Ila pregiata opera del Comes, Le Crittogame Pa
rassite delle 'Piante agràrie, pubblicata a Napoli nel 1882,
togliamo quanto segue:

.

,« Questa 'crittogama è origina�ia di America e propria delle viti
americane.. Conosciuta da lungo tempo ,in America era da aspettarsì
che. fosse comparsa iri Europa, a causa della incessante introduzione
delle viti americane. Il eh#' ThUmen nel 1878 ne predisse l' invasione,
e 'già nell' estate 1879 compariva in Francia, nell' autunno fu notata

dal Pirotta nell' Italia settentrionale, ed oggi Inopìuatamente si è dif
fusa nella maggior parte delle contrade vinicole di Europa, e fìnanco
in Algeria. È stata veramente seenfortante la rapida propagazione di
codesta crittogama.

r

( Le foglie di vite sono attaccate sullo s-corcio della primavera
o in estafe: massime 'dopo" una piogg'ia, e prontamente: si dìsartico- ,

lano e cadono. Le' parti della foglia invase dal parassita si colorano
in rosso; ed in corrispondenza di 'èode'ste macchie e sulla pagina in
feriore si nota la efflorescenza bianca, costituita dal sistema riprodut
tivo della crittogama. Raramente essa si manifesta alla -estremita erbacea
dei sarmentl, ef fìnanco sui grappoli.
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« Dato il grido di allarme , si cominciò a stndiare il modo di

combattere' questo nuovo ospite infesto. Si sono suggeriti dei rimedii

culturali, speciali concimazioni e via dicendo, ma le dìsìllusìonl toccate

nel combattere la Peronospora delle patate c'insegnano che è� vano
combattere questa crittogama con speciali somministrazioni al terreno.

Ciò posto, il viticoltore deve avere per obbiettivo il distruggere il

maggior numero dei germi della crittogama; la qual cosa otterrà sem

pre quando manterrà il vigneto mondo di erbe selvagge � raccoglierà
ce brucerà tutte le foglie di vite, ch,e cadono incolte dal morbo in

estate, e aspergerà ripetute volte la vite, con un miscuglio di solfo e

calce in polvere. Siffatta aspersione dovrà farsi poi immediatamente e

più volte dopo qualche pioggia estiva, essendo constatato, che in pochi
giorni dopo una forte pioggia può essere del tutto infestato dalla pe

ronospora un vigneto che prima della pioggia ne era o almeno si mo

strava incolume. Restava però sempre a ricercare le spore perduranti
o ibernanti, cioè le oospore di codesta crittogama; ma alla fine del

l' anno scorso i professosi Prillieux e Pirotta hanno scoverto che le

.sospore esistono a migliaia, ed hanno sede, nelle foglie! autunnali,

Essendo esse che perpetuano la malattia: è indispensabile s!ron�are
attentamente il vigneto, e bruciarne tutte le foglie dopo aver raccolta

l'uva. Distruggendo così il maggior numero "delle spore ibernanti è

probabile pure che la malattia 'possa 'ricomparire nel venturo
li
anno,

I .

ma di certo i suoi danni saranno di gran lunga' diminuiti. Si è sug-

gerito anche 1'ingessamento dei pampini, affine di evitare la rugiada,
causa prossima di germinazione pei conìdìì, ma dubito della conve

nienza del trattamento. »

COME PROVVEDERE AL MARCIUME DELLE" RADICI
PER LE PIANTE FRUTTIFERE

e specialmen�e per la vite molto travagZiata,quest' anno.

(Conf., e fine, v. fase. pree.)

regioni italiane. e specialmente in quelle' del centro e

dell' alta Italia, i coltivatori banno' avuto quest' anno a deplorare una

inaspettata ed insolita malsanìa, la quale con intensità- varia si è ap·
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palesata sulle viti; sui fichi, sui gelsi ed in generale sulle piante le..

gnose, non risparmiando neppure molte fra le erbacee. lo alcuni sìtl
i ceppi delle viti non' hanno germogliato punto; in altri il germoglia
mento è stato tardivo, stentato e meschino; in molti luoghi i pampini
sono stati colpiti dal seccume o giallume, massime in luglio, al quale
malanno aggiuntasi poi la peronospora, si è avuta una caduta molto

anticipata e prematura' delle foglie; la cocciniglia o il pido cchio e la
. fumaggine non hanno risparmiato gli agrumi, l'olivo, il fico; da ul

timo la malattia del, 'secco -e la gangrena umida hanno colpito, specìal
. mente nel mezzogiorno, le patate ed i pomidoro , nonchè i fagioli e

le fave.

Mal si appone chi crede che la deplorata malsania sia dovuta e

sclusivamente alla primavera piovosa, e spesso fredda, di quest' anno,

ed �I rapido avvicendarsi della pioggia al sole cocente. È ben vero che
,

tali vicende meteoriche sono. sempre nocive alle piante; ma è pur vero

ch' esse riescono fatali a quelle che sono già infermicce e cagionevoli
per non essere state bene coltivate, ed alle altre allevate in un terreno

non convenientemente preparato. Limitandoci per ora alla vite, fa d'uopo
rilevare che l' intristimentò, al quale essa è andata soggetta quest' anno

in molte regioni italiane, è stato la fatale conseguenza della malsania,
ond' essa era affetta da lungo tempo, Difatti, da circa un decennio la

vite in Italia è attaccata dall' antracnosi riconoscibile da certe pustole
nere, le quali si appalesano sugli acini e sui stralci (vedi l'altra mia

memoria: -Sull' antracnosi o vaiolo della vite, '1881 ), ma siccome il

morbo sotto questa forma, ed in questo stadio, non ammazza il ceppo,
così i viticoltori non se ne sono preoccupati, Essi hanno lasciato cor

rere le cose a loro verso, tanto più che non si conoscevano rimediì
sicuri per combattere il morbo" -esseudo state pe� giunta discutibili,
perchè incerte; le opinioni emesse intorno alla sua natura. Intanto la

malattia, ad onta degli apprezzamenti degli scienziati e dei pratici, è

andata di ànno in anno aggravandosi, e con vicenda varla , secondo

che le annate corr�vano umide o secche, fino a quando non si è uppa ..

lesata sotto la forma di marciume alle radici, minacciando cosi l' e

sistenza del ceppo. Dei casi di morte istantanea sono avvenuti spora ..

dicamente 'lungo l'estate nei vigneti, malgrado che le piante colpite
.,

moslravansi vegete, almeno in apparenZa; oppure le piante affette ve-

nivano deperendo al cadere della vegetazione, ed alla novella prima
vera n'oh germogliavano, come �o già riferito nella mia nota; Sul

preteso tannino solido scoperto nelle viti" affette da mal nero, '1882 .

•
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Stante la legge sulla filossera, le autorità locali appena hanno a

vuto sentore della mortalità avvenuta in un vigneto, hanno subito sol

lecitato dal R. Governo le opportune Ispesioul ; ma quando l'insetto

devastatore non si è trovato, non si è' avuta la premura di provvedere
alle viti sofferenti, non ostante che per mezzo delle gazzette e di ap

posite memorie non si sia desistito di raccomandare i viticoltori di

non lasciare i loro v-igneti, per incuria, 'in balla delle eventualità delle
stagìonì, Doveva correre umida e fredda la primavera di quest' anno ed

apportare gravi danni a moltissimi vigneti, perehè il viticoltore, sol

levando alti lamenti per la perdita del prodotto avesse invoeato i mezzi

per provvedere alla sciagura toccatagli., ,

È ben vero che le vicende della primavera di quest' anno non po-
tevano non arrecare dei gravi 4anni alle piante, come pur troppo è

awenuto r ma in quale stato trovavansi in molti sltì le piante? La

vite già sofferente �a più anni per antracnosi e per mareìume alle

radici, oon l'eccesso delle piogge primaverili è deuerita vieppiù per
l'accelerato disfacimento delle radjci ; a causa degli sbalzi repentini
di temperatura D'è seguito poi che -le sue foglie si sono ingiallite ed

i rami teneri si sono avvizziti. Le piogge .cadute nel tempo della fio

ritura hanno impedito la normale fecondazione, sì che molti fiori sono
rlmasti.ìnfecondì, e molt! acini �pn hanno alligato; donde la copiosa
colatura nelle uve. Ma come se questi malori .non fossero stati ba

stanti per compromettere il raccolto, un altro terribile nemico si è

presentato per aggravare la trtste condizione dei vigneti. {\lì'entrare
dell' estate, con FInualaamento rapido di temperatura seguito alle co-

� .
- \

piose piogge, la Peronospara si è presentata sulle foglie delle viti a

maggior detrimento di' queste. E quando !a Peronospora ha fatto la

sua riapparizione al cader di agosto, dopo le piogge agostegne, le fo

glie delle viti cosi maltrattate dal giallume dapprima, dalla Perono ..

spera dappoi .. ae ne sono cadute inn�nzi <tempo, in modo che
i

n' è suc

cesso uno spampanamento naturale. molto dannoso, perchè i grappoli
non h nD� potuto assolvere la tOf9 maturazlone. Nelle località le quali
sono ;state più colpite da tante influenze, nemiche è successo, che )' uva

si è marcita, prima che fosse giunta a completa maturaz�one, oè
maturata molto tardivamente, Ciò è stato aggrav�to .anche dalla poco
efficacia· delle insolforaaioni s.; le quali sono state contra�iaLe dal tempo
umido e piov.oso.

;Ma i danni non si sono liplitAati alla perdita d�i frutti pendenti;'
dappoichè�.n altro !Lave inconvenie9te mioàccia anche il raccolto no-
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vello. E si è che le viti, le quali avevano perduto prematuramente le

foglie, come si è accennato dianzi, hanno rigermogliato fin dall' ottobre ..

Era doloroso vedere anche in novembre le viti provviste di nove-Ile

foglie (tanto nel mezzogiorno quanto nel settentrione d'Italia): fatto

molto deplorevole, perchè torna a totale svantaggio della vegetazione
ventura. Ed infatti, codesti nuovi germogli, svoltisi in ottobre, si sono

formati a spese del materiale plastico destinato ad essere adoperato
dalla pianta. nella primavera ventura. Ora è accaduto, che mentre la

vite in quest' anno, a causa delle vicende meteoriche e dei parassiti
che l' hanno assalita, aveva immagazzinato poco materiale di riserva

per la vegetazione novella, questa poca riserva poi è venuta a sua volta

ad essere impoverita dalio sviluppo di prematuri germogli" i quali per

giunta nulla hanno potuto contribuire ad accrescere la riserva dei ma

terlalì, stante l'inoltrata stagione. Le conseguenze di questo fatto sono

già fin' da oggi constatabili per la incompleta lignificazione dei tralci.

Sìcchè per la vegetazione novella, la pianta si presenta fin da ora già
molto travagliata per la malsania permanente ereditata dagli, anni pre
cedenti ed aggravata quest' anno ; e nel pari tempo la vite si presenta
già estenuata per la prematura caduta delle foglie, e per' l'anticipata
e nociva emissione dei nuovi' germoglt;

Nello stato attuale d'elle cose il viticoltore deve dunque provve
dere

.

alle conseguenze dannose della malsania permanente, ed alle

altre della temporanea dovuta in massima parte al cattivo andamento
della stagione di quest' anno.

Per provvedere al male temporaneo ora indicato occorrono lavori

più profondi nei vigneti ,_ acciè venga aumentata la produzione delle

nuove barbe radicali/ Se si dispone di concime, tanto meglio, si con

cimi piuttosto generosamente la vite'; se manca poi il concime, si ri

corra in via succedanea ai sovesci. Ma non basta: come regolare la

potatura? bisogna tagliar corto o tagliar lungo,? occorre lasciare qualche
capo a frutto di più o di meno? Da quanto si è sopra indicato e

merge netta la risposta e se la vite è già indebolita, necessità farla
lavorare dr meno nell' anno venturo, quindi bisogna recidere qualche
occhio di più e qualche tralcio a frutto di più dell' ordinario. Altri

menti" potrà accadere che lo sviluppo erbaceo della pianta si presenti
rigoglioso, e la fioritura scarsa, giacchè questa nei suoi primi momenti
si forma quasi interamente a spese dei mat,eriali di riserva accumulati
nell' anno precedente. Ciò posto, sono dolente di non potere essere

d'accordo sul modo di potatura suggerito per quest' anno dall' ottìmo
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mio amico Prof, G. A.
-

Ottavi, il quale consiglia di potar 'ficca la

vite, lasciandole qualche capo a frutto di più, ovvero i soliti .capl, ma

più lunghi. D'altronde aggiungo che la forza vcgetatìva della pianta
detterà 'la norma al viticoltore per la potatura.

La causa poi della malattia permanente per molte viti risiede,
come ho avuto occasione di constatare .ìn svariate regioni d'Italia, nel

marciume o male bianco delle radici. Quando il terreno' resta saldo,
sia perchè non è abbastanza smosso dagli strumenti da lavoro, sia per
chè non è mantenuto soffice con gli abbondanti sovesci, l'acqua di

pioggia, massime se è copiosa, ristagna là, dove sono distese le ra

dici, inducendo o aggravando in esse la fermentazione putrida, la gom-
/ '

mìflcasione e la umificazione dei tessuti, com' è avvenuto nella scorsa

primavera. ;E poichè su tali organi alterati non tardano a manifestarsi

dei parassiti d'indole diversa (vuoi vegetali, vuoi animali), non si è

mancato, ma con poca ragione, d'incolpare tali parassiti della 'mal

sania nelle radici e nell' intera pianta, mentre le stesse elterazionì.dì
dìstaeìmento e gli stessi parassiti (meglio saprofiti) si mostrano anche

sulla parte sotterrata dei pali infitti in quei terreni per tutori delle'

piante. _

Lasciando poi da parte il peccato d'origine relativo al modo poco,

razionale, col quale in molti luoghi s'impiantano e si mantengono i

vigneti (come ho già indicato in apposite memorie), preme ora, ,di ri

levare il fatto" cioè, che al sistema di coltivazione dei 'vigneti, devesi

ascrivere spesse volte la malsania delle viti è degli alberi ad esse as

sociati. Ed 'in vero, quando dal vigneto si vuoi ricavare non solo il

frutto pendente, ma anche il' prodotto della terra, ordinariamente si

suole coltivare quel vigneto come se le .viti non vi esistessero. Vi si.

coltiva ogni specie di 'pianta, più o' meno esauriente, ad esempio la \

patata, il pomìdoro, li. fagiolo, il pisello, la fava (secondt? I
i -luoghi)

non n'mettendo il cavolo, n frumentone" 1'avena, il frumento, e cosi
via. E ciò ,si fa colla presunzione che col lavorare H, terreno del vi

gneto, mentre la vite se ne avvantaggia, le altre piante vi possono

prosperare senza, alcun detrimento di quella. Invece" la vite poco o

nulla risente di quel preteso beneficio; avvegnachè le sue radici, tro

vandosi negli strati profondi, 'non possono risentire la benefica. influenza
nè : dell' aerazione, perchè il terreno si lavora molto supèrficialmente,

.' nè -della eoncìmazlòne, perchè
'

le piante erbacee usufruiscono quasi
tutto il letame adoperato, e per giunta s-ottraggono dal terreno molti

�di quei -sali solubili e necessarìij per la buòna vegetazione della vite.
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Le radici di "questa, giacendo negli strati profondi. del terreno (i quali
restano sempre saldi, perchè non mai smossi, e perciò umidi e freddi),
marciscono; ed" il marcimento è poi in particolar modo favorito dal

,

letame di stalla, non bene fermentato, come di solito occorre vederlo
�

.

somministrato alle piante erbacee allevate nei vigneti.
Non fa mestieri neanche ripetere che il terreno del vigneto de

v' essere' esclusivamente dedicato alla vite; ma se vi si voglia intro

durre la coltivazione delle piante erbacee, si approfondi il �erro e si

cessi' di lavorare troppo superfìcialmente il terreno; si adoperi il le- '

lame, ma quello fermentato, e sempre con parsimonia, (consiglierei
invece di usare: � preferenza i concimi minerali); infine nel piantare
le piante erbacee, si abbia almeno la cura di allontanarle, per quanto
più si può, dal ceppo della vite.

I

Mi si permetta ora una lieve digressione. Ovunque in Italia la

questione agraria comincia ad imporsi in. un modo più o meno im

ponente: si dà il grido di allarme per una crisi agraria minacciante,
e si fa pressione al B. Governo .ed ai

t

corpi morali per iscongiurarla.
� ben vero che i nostri prodotti �ichiedono di essere meno gravati
da imposte e più garentiti con dazii protettori; ma il coltivatore delle

località più minacciate ha posto [ìuora tutto l'impegno per migliorare
la qualità dei prodotti del suo suolo, per aumentare Ia fecondità del

térreno, e bonificarlo per allevarvi le piante in mo'do razionale? in

vece assistiamo al desolante spettacolo del dissodamento di terre senza

avere i capitali corrispondenti per coltivarle; dello abbattere dei bo

schi per l'avidità di pronto e facile guadagno, pur mancando i mezzi

per coltivare _j luoghi diboscati, ed apportandosi nel pari tempo UD

grave perturbamento nelle condizioni meteoriche della contrada, a

danno di tutti. Non è quindi da meravigliarsi che le calamità delle

campagne sieno ormai molto più frequenti, più .intense e più disa
strose dì una volta; tanto più che oggi siamo in preda ad una attività
febbrile per ispossare le piante ad esclusivo nostro uso e� consumo, poco
preoccupandocì del loro crescente indebolimento ed intristimento, in cui
noi ste ssi le induciamo mediante la mala governata coltura intensiva.

Fatta questa breve digressione, torno subito all' argomento. Non

potendosi, o non volendosi lavorare più profondamente il terreno, per..

chè la manodopera è costosa, si provvegga almeno ad impedire il ri

stagno dell'acqua presso aUe radici.' Si mantenga soffice il terreno, e

si otterrà che le radici della vite e delle altre piante legnose (ed in

ispecie di quelle che si soglìono moltiplicare per talea o per �,argotto)
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non saranno eiù travagliate dal marciume, ed esposte cosi a tutte le

insidie delle avverse stagioni. Ora, per eliminare l'eccesso di umidità

accumulatasi. quest' almo nel terrenò, si scavino dei canali da scolò

negl' interfilari, alla profondità non tnferiore a mezzo metro; nel foòdo

di questi canali si mettano dei ciottoli, o pietrame, misti a fascine,
a sterpi, ed anche a letame, e si ricolmi il fosso fino alla superficie
del terreno. Il viticoltore intelligente regoli a suo modo il numero, la

dìrezìone, la profondità e la inclinazione dei canali da scolo, secondo

le circostanze della: località. Se il male {limitato' il pochi ceppi, ed è sal

tuario, si scalzino le viti infette fino ad incontrare le grosse radick quivi
attorno si collochi i:l pietrame con' sterpi e fascine, e si ricolmi il fosso

,

col terreni> sito negI' Interfllarì, Non si risparmii in �gni c,aso il so

vescio di qualsiasi pianta erbacea, specialmente dei lupini, prima che

ricominci 'Ia' prossima' vegetazlone,'
"

Se 'lungo quest' inverno il viticoltore resterà inerte, limitandosi

alle "�ure consuete del vigneto, le quali per altro si riducono a ben

poco, succederà che molte: di quelle piante, le quali quest' anno sono

state sofferenti per giallume alle foglie e per marciume alle radici,
nella prossima primaver"a germoglieranno o stentatamente o per nulla.

]�d allora si solleverànYno di'bel nuovo forti i lamenti dèi coltivatori, c si
... � �. -

'segn"àIeranDo molti casi di mortalità, destando dovunque DUOV i ed inop-
portuni allar'mi, e reclamando con insistenza l'attenzione de'Ile Autorità.

E�bene, la mortalità," che' preveggo per-la prossima primavera, non è al
,

tro che il triste retaggio del corso di 'quest'annata molt'O infausta, la qualè
hà' peggiorato la condlaìone 'non lieta di molte' contrade, facendo venir

meno forse la prìncìpale -loro rìsòrsa economica •.

» E quanto h�- detto per le viti'vaTga pure per qualunque altro albero

fruttif�ro, che abbia soffe'rto quèst'annoç e spècialmente per il fico, pel
carrub:o e pel gelso. È- necessità imprescindibile di, prevenire ,e di scon

giurare la mortalità per tali piante, tanto più che 1. possibili rigori di

questo inverno, e le possibili gelate tardive aggraveranno di molto lo

stato delle piante 'ora sofferentf, Premuniamoci, prevenendo il male;
e ciò, ripeto, si otterrà eseguendo lungo quest' inverno lavori profondi
nei- frutteti r e nei vigneti sofferenti, scalzo e rionuovo di terra alle

piante più deperite, e canali ai scolo nel modo .sopra indicato.

Clie se poi la deficienza dei' mezzi non comporterà la spesa di tali
lavori (la cui utilità è per aUro' indisèutibilè), il coltivatore non di

mentichi di eseguire profondi sovesci, prima � che le piante tornino a

.gérMo�iifare. 'l
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Qualora poi il marciume delle radici è tanto grave da compro

mettere l'esistenza della pianta istessa, il miglior mezzo sarebbe di

promuovere dal ceppo, quand' è possibile, un nuovo sistema di radici "./
Trattandosi dei fichi o dei gelsi, si dirami la pianta in modo da ìm-"

poverirne molto la chioma; si scalzi.no le radici, e se ne asportino
tutte le parti guaste; si rinnovi il terreno attorno ad esse, mescolandolo

sempre con pietrame o fascine, o meglio con calcinacci; si pratichino
delle incisioni alla base del fusto e nella parte ancora sana di esse, e

si ricolmi di terreno la fossa fino a ricoprire le incisioni fatte al piè
della pianta. In tal modo si avrà che in primavera spunteranno nuove

radici, le quali mano mano varranno .a sostituire le vecch]e e deperite:
Se poi si tratta della vite, e non s'intende svellerla, per non ricor

rere 8 tale rimedio estremo; non resta che a propagìnarne il fusto,
per ottenere su di esso lo sviluppo delle nuove radici. JiJ necessario

però che nel posto, nel quale il fusto intero deve essere propaginato ,

cioè sotterrato, si scavi .profondamente il terreno (almeno ad un metro),
nel fondo del fosso si collochi il solito pietrame misto a .fascine, si

ricolmi il fosso per metà di terra, poscia vi, si distenda il fusto sulla

terra soffice, e si copra questo con allra terra presa negl' interfilari.

Si prolungherà in tal modo l'esistenza e la produttività della pianta,
per il ringiovanimento dei suoi tralci a frutto e delle sue radici.

Prore O: èOMES.

Sulla utilizzazione delle spazzature delle Citlà, dello spurg'o dei

pozzi neri e dei residui _di alcune industrie, con speciale ri

guardo alla puhhlìea igiene.

Se i moderni scienziati non isdegnassero di volgére le loro inve-

, stigazioni sopra quella serie di fenomeni che traggono la loro origine
dal decomporsi delle sostanze organiche contenute nelle spazzature delle
vie delle Città, nei pozzi neri, nei residui di alcune industrie e via

dicendo, allo scopo di ricavarne pratiche applicazioni a vantaggio del-
. '

l'agricoltura, e dell' igiene ad un tempo, il miglioramento materiale
delle popolazioni potrebbe muovere un passo gigantesco nella via del

progresso: ad ogni conquista che la scienza facesse in questo campo

corrisponderebbe un equivalente aumento nella produzione agricola e

nelle condizioni di salubrità.
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Per farsi un' idea delle immense risorse che offrirebbero, le sole

dejezioni umane, basta riferire quanto espone il Professor Faustino

Malaguti nelle sue lezioni di chimica applicata all' agricoltura. ,« Se.

« condo le esperienze del' Barrai, l'uomo adulto emette ogni venti
« quattro ore mille trecento settantanove- grammi di" escrementi misti,
« che per un 'anno corrispondono -a cinquecento chilogrammi; questa
« quantità, nell' opinione del Boussingault, basta, per concimare quat
{( tro are e quaranta centiare di terreno, supponendo che UDa conci

« "masìone media sia rappresentata da centocinquanta 'chilogrammi' di

c azoto. Se con questi dati si calcola la quantità d'ingrasso umano

{(
,

che' potrebbe produrre una città dove si agglomerano quàrantamila
{( abitanti, dei quali si contino per un terzo, i non adulti, producenti
.• iò media dugento cinquanta chilogrammi di escrementi 'per testa,
{( si giunge �lIa notevole cifra di sedici milioni seicento sessautaset

« mila settecento cinquanta chilogrammi, che basterebbero a concimare
« almeno mille cinquecento ettari di terreno ».

.

_

Estendendo questi' calcoli ad una Nazione, che, come ,la nostra,
conti all' Incirca trenta milioni di abitanti, e 'traducendo in denaro il

valore del solo azoto contenuto nelle dejezionf umane" si oltrepassa la

lispettabile cifra di due milioni di lire. Di quanto non sarebbe au

mentata se si tenesse conto delle sostanze minerali contenute nelle -deje
zlonì 'stesse, e di' tutti gli elementi fertilizzanti che, vanno dispersi in

cento altre guise? '

,,"<

'Se poi aggiungasi essere questa dispersione di sovente causa po
tentissfma di

r

gravi malattie che attàccano la vita animale, �ome esem

pio, quelle che ritengonsi dovute alla diffusione di alcuni organismi
cellulari la cui generazione è sommamente favorita dalle putride fer-

,

mentazioni, il problema della razionale titilizza'zione del capomorto della

vita vegetativa (si permetta il paragone) è problema che mentre tanto

interessa la economia' agricola, altamente interessa nel tempo -istesso

la pubblica igiene. _

I ststemifìno ad 'ora seguiti per coos�rvare'le sostanze concimanti ,

per' quanto' è a nostra cognizione, si basano '0 ad Impedire il 'meglio
possibile, principalmente mediante reagenti chimici, Ia decomposizione
de Ile sostanze' organiche , ovvero ad assorbire i - prodotti utili delle Ier

mentazloni, senza intervenire nel principio 'di impedirle' od anche di

ritardarle,

QUànto poi lo stesso"problema si è cejcato-rtsolvere dai solo-punto
di vista dell' igiene pubblica, si è riconoseluta Ia d'ifficoI'tà,. adoperando
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-que' soli mezzi, di impedire ésalaaionì nocive producentesì nelle fe�
'mentasìoni, si progettarono costosi sistemi, come; fra gli altri, la ere-

)

maslone delle spazzature delle vie delle città, eGO, quanta' spesa d'im
pianto' e di combustibile, per quanta dispersione di elementi utili alla

vegetazione' è superfluo Udire.
<

l' risultati finora ottenuti in questo ramo di scientifiche' applica
sìonì sono ben lungi dal soddisfare pienamente alle eslgenzé daiIa eco

nomia agricole e 'della pubblica igiene; ed a nostro debole avviso, per

raggiungere completamente l'Tntento, è indispensabile:' opporsi alla'
benchè minima dispersione dei principi solubili od indissolubili 'con

'tenuti nelle materie capaci di fermentaslone. putrida; fatta eccezione

di quelli relativamente inutili ai vegetali e di quelli innocuì agli ani.

'mali. L'acqua e 'l' acido carbonico, per portare un esempio, possono
venire ellmìnétl senza-noeumento- dell' igiene. Detti corpi seno d'al

tronde tanto' abbondanti in natura che' non sarebbe al certo utile som
-mìnìstrarlì ai vegetali, i quali certo ne abbisognano, sotto forma di

concìme..

Formulato questo criterio generale, perchè serva di guida 'nelle ri

cerche per la soluzione del complesso problema, è facile stabilire un

altro punto essenziale, e cioè il 'limite delle spese che 'nGn dovrebbe

-maì esser superato. Prendendo a prestito l'esatto e concise linguaggìo ,

'algebrico, quel limite può esprimersi con la semplicissima equaaìone
L = A + B, dove A rappresenta la somma delle spese che impiega
l" Agricoltura per la conservazione dèlle sostanze concimanti, e B quelle
cbe dovrebbe sostenere' l' Igiene per' garantire 'la pubblica salute.

Premesse queste' consìderasioni, esaminiamo se vi fGsse qualche ten

tativo da fare per raggiungere la meta che ci siamo prefissa.'
Fu detto che il sistema' per' conservare le sostanze eoncìmautì ba

sate sul principio di adempire la 'ferfnentazione delle materie putrefa
cibili non risponde alle-esigenze della economia- agricola e dell�' puh.
blica igiene. È adunque 'necessario accingersi a 'percorrere una' via di
'versa da quella finora percorsa, e forse, come noì propGniamo,.6di-te-
'nerne una del tutto opposta.

" -

Invèro se, abbandonando gl'inutili sforzi per impedire la deeòm
posizione delle sostanze organiche, si potessero

-

trasformar» 'gli essen

zialissimi elementi ch' esse contengono in altri -compostì non
•

volatili
e meglio assimilabili dai vegetali, spingendone al più alto grado 13 de

composizione, all' infuorl di ogni contatto immediato con l' dtmosfera,
non sarebbe egli preferibile? ;"

.

, "I
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< Teoricamente parlando ciò è possibilissimo. Infatti se alle risorse
che offre la chimica, si aggìungessero quelle che possono derivare dal..

I: impiego di alcuni, agenti fisici, come il calorico e la elettricità, non

trascurando di utilizzare quell' azione non ancora ben definita, quan

tunque certa, che dispiegano taluni corpi con la loro presenza, ed alla

quale venne dato il nome di azione cotalìttica , gli effetti voluti non

potrebbero mancare: l'azione simultanea del calorlco e degli alcali se

di per sè su�ciente ad operare la completa decomposizione delle so

stanze organìche; i corpi gass�s! ossìdabilì che, si svolgessero, potreb
bero essere ossidati da una corrente elettrica o dalla spugna d! platino
e pqseìa venir fissati dagli stessi corpi alcalini che operarono la de ..

eomposìslone.
Per convincersene rammentiamo la proprietà che hanno i corpi

organizzati abbandonati a _loro stessi in presenza dell' umidità e sotto

l' ìnìluensa del calorico. Essi, come insegna'. l'esperienza, in tali con

dizioni spontaneamente si decompongono risolvendosi in azoto, idr.o ..

geno, ossigeno con produzione di acqua ed aci�o carbonico, e quando
si aggiungano in discreta copia sostanze alcaline, è noto che questa
decomposizione è spinta ad un grado elevatissimo. Se, l'aria atmosfe

ri,sa non farà difetto, chè in caso contrario si avrebbe produzione di

carburi d'idrogeno sostanze umiche , il processo, di ossidazione non

sarà contrariato. Inoltre l'azoto svoltosi incontrando l' indrogeno allo

.stato nascente per sua naturale ,tendenza, vi si unirà producendoem

moniaca. Questa, sottoposta all' influenza della spugna di platino, che

come è noto posseggono la proprietà di trasformarla in prodotti ossi

genatì dell', azoto, concorrerebbe a sua volta alla formazione dei nitrati,
compost] fissi e giov;evolissimi J

alle piante.
, ' Era adunque, lecito, asserire che, teoricamente parlando, si pos

SOO,O decomporre le sostanze organiche trasformando. i composti vola

tjl� in altri fis�i ed, in condizioni di facile assimilazione per i vegetali.
Ma se la spugna ceme anche il nero

/

di platino .hanna la pro

prietà di trasformare l' .ammoniaea in acido azotico, è pur vero che il

coefficiente di condensamento posseduto non.è abbastanza grande, poi
chè la spugna stessa assorbe solo trenta o quaranta volte il proprio
volnme di .ammonlaca , ed occorrerebbe l� opera. del calore �er isc�c

elare 1'acido azotico formatosì ; ciò che complicherebbe I' operazione
aumeatandone in- pari tempo la- spesa. Volendosi invece I avvalere della

�41��,�i�j�� come mezzo, ossìdaute U�lD si, p�è, rìcorrere, benchè sOl\g�nt e

semi gratuita, alla elettricità atmosferlee reA,ep�4o,,'es�a varillÀile PG�



diverse eìrcostanze, non costante nella sua intensità e troppo debole

in moJti giorni dell' anno. Quelìa ar'tificialmente prodotta è-ancor troppo
costosa. per potervì fare assegnamento come applicazione in dustriale.

Allo �ta\o attuale del progresso scientifico, volendo rimanere entro i

confini di ciò che dev"essere praticamente attuabile, noo resta adun
que cl),e ricorrere agli alcali, al calorìço , ad alcuni sali ed acidi di

basso preszo ;' Jace�d.q;,· rappresentare gli ossidanti che debbono inter

ventre, dall' aria atmosferìca e da éorpi molto ossìgenatt e tacìlmente
rìducìbilì.

Discussi' cosi sommariamente i principii sui quali �� dovrebbe ba-

.sare ura logica sO�l1,zi�ne del complesso problema e beo lungì dal cre ..

dere di averlo risolto, andiamo ad esporre un DQOVO metodo che ci ;;lZ·

zardiamo proporre diretto ad utilizzare, se nOD c'illudiamo, ·meno im

perfettamente che non in passato, le spazzature del1e città, lo spurgo
del pozzi neri, il letame di stalla ed ogni altra sostanza che, promuo ..

vendo. putride Iermentazloni, possa recar Documento alla salute ,del
luomo.

(Con�inua) A. MANZETTI.

RELAZIONE

sulle. ,c�use della crisi agraria e sugU, opportuni rimedi

�resent�ta aZ CO,mizio de�li Agricoltori Alessg,ndrini
t f

Signor! !

La cJisi che travaglia ora seriamente .il paese, minacciando �i
paralizzare uno dèi rami in cui si esplica con m�ggi.ore in.tensità " at

tivi.tà di questo, il agricoltura, non è, cosa nè recente" nè particolare.
La sua origine la dobbiamo cercare in cause abbastanza. re�p�e

e di indole generale per la maggior parte, e la sua azioJ}e s,i rlper
cuote .doJoro.�a,m�nte pressochè su tutta la' vecchia Europa;� Chè se

soltanto ora la questione fu posta risolutamente sul tappeto- per ìnro

care dalla bnona volontà e dallo sh)�io degli intelligen,ti; un, qualche
riparo, e dal Governo una azione salutare e; decisiva, ciò, siI spiega, ,in
parte coll'aver sinora l- agricoltura sfruttato qualche risorsa eccezio

nale, e molto colla longanimità ed il quetismo rassegnato che distin

guono l' agriçoltore . dall' industriale.
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L'agricoltura'; vuoi pel �ampo su cui si svolge, vuoi per la meno

densa agglomerazione di chi vi si dedica più specialmente, è più tarda
nel risentirsi delle cause che agiscono sopra di lei; ma appunto per

questo le crisi, dopo una' lunga incubazione, riesèono più gràvi e

più lunghe e difficili a curare.

.Sono per lo più cause' eccezionali e temporanee quelle che pon

gono il colmo alla misura e scoprono la "gravità, del' male; ma è il
lento' lavorìo di cause remote e con carattere permanente quello che

h� logorata la compagine, e se è d'uopo allontanare le prime, è più
che �ai indispensabile curare radicalmente le ultime.

Studiare le cause e valutarne per quanto è possibi lel' azione negli
effetti lamentatl , è la via più sicura per g iungere alla scoperta dei

rimedi sinceram�nte efflcacì.

È què'�to lo scopo a cui fendeva' n Governo nel promuovere l'In
chiesta ,Agraria ed è questo il piano di tutti i numerosi Comizi che
si

.

vengo�o adunando nelle varie provincie del Regno per esaminare
le condizioni precarie dell' agricoltura. Non altrimenti ha proceduto
la Com�issione sorta nel seno di questo Comizio agrario, e coll' e

same delle cause generali e di quelle particolari alla nostra provincia,
si è formata certi criteri ed ha (9rmulate precise domande sulle quali
invochiamo il vostro autorevole giudizio.

L'indole esclusivamente pratica. della � nostra rìunlone , il propo-
\ ...

• .1.:\ .I.. _

sito di evitare tuttociò 'che, sente di rettoriea ci consigliano a non
\

-
.... \.�

dilungarci troppo, ed' a non divagare nelle molteplici questioni che

zampillano spontaneamente dalla quest'ione principale io ogni suo nuovo
.

aspetto, questioni che concorrono tutte quante' a formare l'enorme

questione sociale, vecchia quanto il mondo, a cui si sono dedicate

'Intiere biblìoteche, e che risolta in un modo risorgerà sempre sotto

nu�vé forme. Perciò nol ci dovremo limitare ad esporre i punti prin
cipali di tali controversie, tanto- da poter 'giungere ad una conclusione

:positiva, Iasclando alla speculazione teorica l'addentrarvisi più profon
demente, e faffadcarsi in una perpetua incertezza.

•

Ilmeglio è nemico' del bene, e ques�o proverbio, forse un 'poco
troppo cìuìeo per, sè stesso, non fu mai tanto vero come nel caso no

stro, in cui urge di fare qualche cosa pur di scuotersi di dosso l' a

'pathi· e lo' 'coramento che ci hanno colpiti.
f



It PICENTINO 93

Cau.e della crisi.

Le cause che hanno dato . luogo alla crisi agraria e che accennano

a renderla persistente si possono distinguere in due grandi categorie;
alcune sono estrin seche, ossia non risiedono propriamente nell' agri
coltura, altre invece 'sono intrinseche ed agiscono per dato e fatto

dell'agricoltura stessa, o meglio risiedono nella persona degli agricoltori •.

Gravezze tributarie.

Prima delle cause che agiscono senza colpa dell' agricoltore è l'e

normezza delle Imposte che pesano sopra di lui, sia sotto forma di.

Imposta Fondiaria, sia come sovraimposta provinciale e comunale,
Quasi ciò non bastasse si esigono tuttora i tre decimi. di guerra ,. si.

colpisce colla tassa di Ricchezza Mobile il conduttore di un fondo, si

fa pagare la tassa di registro anche per le semplici permute, e si im

pone un' enorme gravezza sul sale, che è per gran parte delle popo-.
lazioni rurali (sebbene nO,n per la nostra provincia) quasi il solo con ..

dimento del cibo frugale. Tirate le somme, le imposte rappresentano
circa Il terzo del reddito della proprietà fondiaria non depurato dalle

ipoteche. Quando si pensi che in Francia la proprietà fondiaria paga

appena un terzo di quanto si paga in Italia, ossia poco, più del i()
per 010 del reddito netto, e che pure il Say trova quell' imposta esi

ziale, che dovremo dire noi che viviamo in un paese appena uscito
di minorità, che dovette incontrare spese enormi ed impiegare una

grandissima somma di energia per rivendicarsi ad, unità ed indipen
denza, e che non possiede le ricchezze e l'assetto economico che hanno
formato' per lungo tempo la solida prosperità di quel vecchio e grande
paese? E si noti che queste esagerate gravezze diventano intollerabili
a chi consideri la diversa misura con cui sono tassati gli altri cespiti
di reddito. Ogni altro impiego di capitale più lucroso e meno faticoso

paga meno che non l'agricoltura.
La sostanza mobile non è tassata oltre 'il 13,20 per 010 del red

dito imponibile (più per alcune categorie le spese per la riscossione) e

non paga per le quote minime, mentre d'altra parte le riesce molto più,
faeile che non all' agricoltura il dissimulare parte del proprio attivo.·

I professionisti, ad esempio, pagano ciò che vogliono, e molti di

questi; che vanno per la maggiore, dichiarano redditi derisorii in con

fJiOoto dei proyenti {e,di e .paganc in conseguenza.
e
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Oltre a ciò le Provincie ed i· Comuni ai quali lo Stato ha sot

tratto pressochè ogni cespite di reddito, non hanno quasi altro mar

gine per rivalersi e far fronte alle sempre nuove spese obbligatorie
che vengono loro accollate, se non il sovrimporre sull' imposta pre
diale e sui fabbricati; e qui aggravano generalmente la mano senza

scrupolo nè discrezione, mentre vanno più a rilento nel valersi di altri

cespiti, per esempio, della tassa di .esercizio e rivendite.
I danni che risultano all' agricoltura da queste sproporzionate

gravezze che la schiaccciano, sono cosÌ"' evìde ti che non occorre spen-
dervi altre parole.'

. .

È chiaro infatti che i lucri già per �è stessi minori di quelli
dati da ogni altro impiego di capilale (sia questo in danaro, ìntelli

genza od attività fisica) vengono considerevolmente assottigliati io
modo da rendere 'difficile il risparmio è quindi incapace l'agricoltura
di fa� fronte alle molte e gravi accidentalità cui va soggetta.

Un tale stato di cose non è certamente falto per consigliare l'in
vestimento di nuovi capitali �ella coltivazione 'del suolo, chè 'anzi gli
stèssi proprietarii, invece di consacrare a ciò i loro civanzi, sono al·
Iettati a stornarneli, ed a considerare i loro tondi come un cespite
da esaurire quanto più si può spendendo vi il meno possibile. Ed è

appunto questa la c�usa prima di un altro inconveniente che dovremo
accennare più innanzi fra I� cause efficienti della crisi attuale.

(Continua)

VARIETA'

NUOVI RIMEDII CONTRO LA FILI.OSSERA - Nel Journal d" agricolture
pratique il sig. Guenepain assicura che un medico di Martignè Briand

(Maine et Loire) certo Tangordeau è riuscito a liberare completamente
dalla fillossera un appezzamento di vigna, mercè I: applicazione di un

miscuglio di ceneri non lìsciviate ) di acid'o arsenico. Il signor Tan

gourdeau ha ottenuto dal governo francese ii brevetto per la fabbrica
zione del suo specifico antifillosserico che si obbliga somministrare al,
prezzo di L. 40 per ogni dose bastevole a trattenere un ettara di vigna.

2 -. Il Jlonferrato vinicolo riporta traendòlo dall' Eco delle Alpi
Cozie che, mescolando alla terra in cui trovasì piantata la vigna un

minerale di zinco, come la blenda o la calamina, ovvero un sale di
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zinco solubile, si ri;sce a f�r assorbire alla �ite questi sali di
.

zinco .

e ad avvelenare le filossere che tentino di assorbire gli umori.

3. Il mercurio ritorna a galla come -rimedio per combattere la
\

fillossera. Ora è il signor Baur di California, il quale dice- di aver

ottenuti incredibili risultati contro il flagello adoperando una sua spe
ciae miscela 'a pesi eguaH di mercurio e terra convertito in polvere
impalpabile, facendo ruzzolare replicata mente in una botte, Il Moniteur

I

vinicole dice rcbe ripetute esperienze confefmauo l' effiçacia dello spe-
cifico del sig. Baur.

" .

o

LA M lTERIA COLORANTE ESTRATTA DALLE FOGLIE DELLA VITE

Il prof. O. Ottavi fece un' esperienza. Baecolse delle foglie di vite,
varietà Teinturier, e le pose in fus!onc n�ll' alcool, e ne ottenne un

liquido coloratissimo, di sapore specìele, che con buon. successo si

avrebbe potuto adoperare nella colorazione dei vini.
-

I

Un' altra esperienza l' ba fatta il signor Martinetti di Castello
Alfero nell'Astigiano.

Ammettendo cbe le foglie del vitigno Teintutier sono quelle cbe
si prestano all' estrazione della materia colorante, pure raccolse delle

foglie di diversi vitigni, ne tolse la parte verde e te pose in fusione

non nell' alcool ma nell' acqua ( chilog, 2 a 3 foglie in 10 litrì d'ac

qua). Fece _b�lIir� ql!est' aCqua un lQ__. o 15 minuti, la quale in buona

parte s1 eYaporò e la rimanente se p<frata dalle foglie disfalle presen
tavasi come un liquido colorato.

In questo, Martinetti, aggiunse altri 2 chilogrammi di foglie e

fece bollire' come sopra. Infine ne estrasse una soluzione molto colo

rata, amara al gusto, e che adoperò nella colorazione dei vini con

l'aggiunta di altre sostanze, ed ecco come:

Filtrò il liquido e v' aggiunse un etto e mezzo di zucchero di
buona qualità per ogni litro. Produssesi ?na fermentazione, che tolse
al liquido buona parte del sapore amaro che aveva.

Dopo 6 giorni troncò la fermentazione aggiungendovi alcool (tOO
grammi di alcool colle dosi dette di sopra di liquido e di sueehero ),

Ecco il liquido adoperato per la colorazione dei vini e che ba
un sapore amaro; ma adoperato con discrezione non altera- il sapore
di quelli.

Questa nota potrà intere-ssare i nostri viticultori-enologi ed invo ..

gliare qualcuno a fare esperienze per conto proprio nella prossima
vendemmia. (Agr. Bericl.)
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29L.P.651,2
.

71S2,8 1'H 14 13,5 16,0 'SW SW 3,25 3,33 nur. DUV.
, p. mosso 12';0 79 '10,68 2,0

307M,8754,2 14,0 15 11,8 17,5 SW SW 0,87 0,:1.2 nuv. nuv. 314- id. �,IS 85 11,24- 2,7
,

media753,3752,3 1.3,3 US,2 1.0.5 � 2,08 � 317.t) 72,t) 9.�O 79, ..

MesediAprile

OSS.ERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,60 SUL LIVELLO DEL MARE

Latitudine 40.42 , Lougltudioe da Roma 2.16 Est Anno 1886



DOCUMENTI UFFICIALI

Peronospora del.l.e vi.1;1;.

A chi si faccia ad indagare le cause che da qualche tempo con

corrono a rendere meno regolare ed abbondante la produzione della

vite, tanto in Italia quanto all' estero, chiaramente apparisce come UD

posto principale fra' queste cause l'occupi la Peronospora viticola.
La Peronospora vitfcola (Berkl. et Curtis) De Bay..Fals'oìdio-Neh

bia-Mildew o Mildiu degli Americani od anche Sun Scald (colpo di

sole) fu introdotta in Europa dall' Americ�, quando, a cagione della

fillossera, si cominciò a far venire le viti americane in gran copia.
Appar�e la Porenospora viticola durante il 1879 nel mezzogiorno della

Francia ed in Italia; nel 1880 fu riscontrata in Spagna, in Svizzera,
nella Stiria, nel Tirolo; e nel 1881 fu pure riscontrata in Grecia.

In America fu osservata per la prima. volta nel 1869 sulla Vitis

Labrusca, V. aestivalis, V. cordi{olia, V. 'Vulpina. Le viti di foglia
tenera ( Y. aestivalis) erano maggiormente colpite, meno lo erano

quelle a foglia coriacea (Y. riparia, V. cordifoli.a, Y. cinerea) el rì

-sparmiata quasi completamente era la Y. solonis.

Le viti americane e specialmente la Riparìa selvatica, offrono UDa

maggiore resistenza delle viti europee •.

Dal 1879 la Peronospora andò man mano diffondendosi saltuaria

mente in varie regioni d'Italia, come all'estero , producendo danni

rilevantissimi. La importanza di questi danni, fu tale, che, in alcuni

luoghi della' Francia 'così bersagliata dalla fillossera, fu ritenuta più
dannosa della fillossera stessa ; giacchè , se questa ha. potuto essere

combattuta, entro certi limiti, la peronespora della vite, oltre che si

diffonde più sollecitamente della prima ha
..

resistito fino ad ora a tutti
.i mezzi usati per combatterla.

Fin dall' ottobre del 1880 questo Ministero con apposita eìreo

lare cercava di diffondere la conoscenza precisa dei caratteri distintivi
di questa malattia, accìò non venisse confusa con quella causata da
un' acaro ossia eon l'Erinosi o Fitoptosi , riportando la distinzione

stessa fattane dal .Planchon.
« La Peronospora, dice il dotto Professore, si distendé in piccoli

« fiocchetti sulle foglie generalmente nella pagina inferiore senza pro
« dune alcun rigonfiamento sulla superficie che essa occupa; i suoi
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« filamenti di un bianco alquanto cristallino danno alJe macchie un

« aspetto di eftlorescenza salina e le estremità terminano con piccoli
« coni trasparen ti.

« La erinosi, prodotta da un acaro microscoplco, consiste in una

« raccolta di peli che formano macchie, prima bianche o rossastre,
f( poi rosse, le' quali producono un 'rigonfiamento nella parte superiore

,

« delle foglie in corrispondenza, alla superficie inferiore che le mac ..

c chìe stesse occupano ».

Se' noi consideriamo essere ormai fuori di. dubbio che questa erìt
e togama, là quale' appare d' ordinario dal giugno al settembre, è no

" tevolmente favorita ne) suo sviluppo dall' umidità unita a(l un' certo

'grado di calore, ed è .pure favorita da UDa temperatura saltuaria l chia ..

ramente apparisce quanto sia in questo anno opportuno il consigliare,
fin d'ora, l'applicazfone de' rimedii più' conosciuti esperimentarne

.aeeuratàmente )' efficaèia.

Molti studi sono stati eseguiti anche in �Italia per trovare un ri

medio che, tecnicamente applicabile, fosse pure dal lato economico

conveniente, ma la natura stessa della malattia causata da un paras
sita che in generale s'addentra nel parenchima fogtiare, resero diffì

cile assai la ricerca.
Tutti i rimedii, che fino ad ·ora vennero 'consigliati, possono di..

stinguersi in due eategorie t quelli 'liquidi e quelli polverulenti e fra i

primi quelli da usarsi esternamente' e quelli da introdursi nell' orga-
nismo vegetale. {.

Senza citare i molteplici' rimedì, che non ebbero effetti o l'ebbero

aSS8'i parzialmente, ricorderemo:

1. "il solfato di ferro solo o mescolato con gesso, in propor..

'zione di 1 a 4, sparso sopra- le folie �

2. il solfato dì .rarne ; ,
-

3. i fiori di zoJfo (ovvero zolfo con acido in polvere).
4; una mescolanza polverulente di zolfo, gesso, e solfato di ferro.

, 5. l'acido fenico in soluzione nell' acqua di sapone, addizionato

con· glicerina, 'e gettato sulle foglie' per mezzo di un polverizzatore.
6. l'idrato di calce.
7. Là cenere Don lìsclviata'e calce caustica 'in uguali proporzioni.

Nel fare l' enumerazione di cui sopra, non .è intendimento del

Ministero di escludere ogni altro mezz'o .che fosse stato riconosciuto
di qualche affìcacia, Credo anzi che la Via migliore a seguire, l' unica

che ci: si presenta i-n mezza a tonta incertezza ed a tanti e così sra-
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rlatt tentativi, quella sia di moltiplicare, per quanto è possibile, le

ricerche e gli esperimenti, di (ener conto di ogni fatto , di ogni ti.

sultato dei metodi adoperati per venire ad una conclusione.

Il Laboratorio di Botanica crittogamica presso' la Università di

Pavia fa già della Peronospora, per incarico di questo Ministero, og

getto speciale dei suoi studi.

Ma io intendo di allargare il campo di azione. Ho dato incarico

a stazioni e scuole agrarie nelle diverse regioni del nostro paese, di

fare sistematicamente e con quella uniformità, che è consentita dal

l'indole del lavoro, esperimento dei metodi che più si raccomandano

per combattere questa crittogama.
)

I risultati, di tali esperimenti accuratamente riassunti, saranuo

resi prontamente pubblici, nel Bollettino di notizie agrarie, ove si se

guiteranno anche a pubblicare le notizie più ìmportantì dell' infezione

della Peronospora viticola nelle varie parti del Regno.
. ,Però l'opera degli istituti di sopra accerlOaÙ Don basta: a ren

dere più completi questi studi intrapresi per conto del Ministero; a

far sì che più facilmente se' ne traggano deduzioni, sarebbe opportuno
di avere il maggior numero di notizie sui sistemi di cura che vengono
edottati dai principali agricoltori, e specialmente sui risultamenti con

seguiti, come sarebbe utile di avere esatte e particolareggiate notizie
.

(
.

.

sullo stato d'infezione nei vigneti dei singoli territorii e sui danni

eaustìcativi; Converrebbe inoltre raccogliere con ogni cura informa
zioni intorno ai seguenti fatti :

1. se la Peronospora abbia attaccato indistintamente ogni specie
e varietà di vitigni; . I

'

2. nella negativa, quali specie e varietà siano state risparmiate;
3. fra' quelle attaccate qùali abbiano dimostrato di resistere di

più al male; .'
4. finalmente qual sia la natura: dei terreni, hi situazione di

essi; il loro stato di umidità, il metodo di coltivaaìone per rapporto
alle viti che si trovano nelle condizioni dei tre precedentf numeri.

La necessità urgente di trovare un mezzo atto a combattere e,

possibilmente, a prevenire l'apparizione di 'un malanno vero emulo di

quello causato .dalla fìllossera , affida questo Ministero di trovare in

'-

tutti i viticoltori valida cooperazione al conseguimento di un tale scopo e

prega 'perciò i Comizi a raccoglie-re ed inviare le notizie sopra richieste.

Gradirò intanto un cenno di ricevuta della presente.
Il "Ministro ....... 'B. GRIMuìnè

/'
.
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LA POLVERE DI TABACCO PER USO DELL'AGRICOLTURA.
• <

. Da due anni, a cura del Ministero d'agricoltura, venne distri

buita col mezzo dei Comizi, che l'aquistavano a lire 25 il quintale,
la polvere insetticida di tabacco, esperimentata con notevole vantaggio
dagl] agricoltori.

Di questi giorni il Ministro delle finanze, - direzione generale delle

Gabelle .. ha pubblicato la seguente circolare, la quale per verità, mo

difica, diminuendo notevolmente gli utiti che 'il provedimento minì

steriale avea sin qui arrecato, sia coll' aumentare il prezzo, sia coll'e

sigere l'adempimento di non poche formalità, suggerite da criteri es·

senzialmente finanziari.

Pubblichiamo la eìrcolare, nel suo testo integrale, per notizia de

gli interessati, avvertendo che i magazzini dei tabacchi ai quali pu�
farsi la richiesta, sono quelli di Salerno ecc.

Circolare Ministeriale 25 Febbraio 1885.

Il risultato ottenuto nell'anno scorso dallo smercio della polvere
di tabacco' per uso dell'agricoltura, conosciuto sotto la denominazione

di polvere insetticida, nonchè le domande che già fin da ora furono

presentate da agricoltori e da, Comizi agrari
.
per essere provvisti di

questo preparato, hanno ad evidenza addimostrato l'opportunità di

continuarne la vendita, estendendola, sempre in via di esperimento, a

tutte le provincie del regno'. �

.
A tale scopo, e per regolare il relativo servizio con norme uni ..

,formi ed in armonia alla legge ed al regolamento sulle privative dei

sali e tabaechì, il Ministero, provvisoriamente e' fino ad un definitivo

provvedimento, dispone:
1.o. Quanto prima cesserà la vendita della polvere di tabacco in

setticida ora in commercio, e le scorte che si trovassero neì magaz
zini di deposito saranno concentrate nelle manifatture dei tabacchi.

Verrà quindi posta in vendita presso tutti i· depositi dei tabacchi
lavorati altra polvere insetticida di tabacco preparata con .dlverso si

stema ed al prezzo di lire cinquanta al quintale metrico.

.La polvere verrà condizionata in' sacchetti dì tela da 10 chilo-
,

-

.grammì al netto e la vendita non potrà ,farsi' che a sacchetti interi.

Il val�re dei sacchetti è compreso nel prezzo di vendita.
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2.o Potranno acqustare detta polvere, direttamente dai depositi
dei tabacchi, gli agricoltori per proprio uso ed i Comizi agrari per ,

passarla agli agricoltori del rispettivo circondario.
� Gli agricoltori ed i Comizi agrari, per ottenere la polvere inset

ticida, dovranno presentare regolare richiesta, debitamente firmata al

magazzino di, deposito più vicino, colla indicazione delle quantità, e

una quietanza di, tesoreria comprovante il versamento fatto della somma

èorrispondente all' importo del genere domandato.

Le richieste dei Comlz! "agrari saranno' firmate dal presidente deÌ
Comizio o da chi lo rappresenta,

3. o Il magazziniere di deposito, ail' atto della consegna del genere,
rilascerà agli acquirenti regolare bolletta di vendita, intestandola al

nome di chi fece la richiesta.

La bolletta servirà a legittimare il genere durante il trasporto ed
- il deposito, sia presso' i Comizi agrari, sia presso gli, agricoltori.

4. o I Comizi agrari' potranno esigere dagli agricoltori, per la pol
vere ad essi venduta, oltre il prezzo di acquisto, anche il rimborso
delle spese sostenute per trasporto, facchinaggio, custodia del gene
re ecc. Rilasceranno però agli acquirenti un certificato che terrà luogo
di bolletta di vendita e riassumerà tutte le indicazioni relative alla

seguita cessione, con riferi!Dento alla originaria bolletta emessa dal

deposito.
,

5.0 Alla polvere insetticida, come merce di monopolio governativo,
saranno applicabili. le disposizioni della legge e del regolamento sulle

privative dei sali e tabacchi, in ciò specialmente che riguarda la sor-

,
veglianza per parte della guardia di finanza.

.

Di quanto sopra si rendono-edotti i Comizi agrari per loro norma e

per le ulterlorì comunicazioni agli agricoltori del rispettivo circondario.

E perchè i magazzini di deposito possano regolare gli approvvi
gionamenti deJla polvere insetticida in corrispondenza alle presumibili
occorrenze della, consumazione nelle diverse località, sarà molto utile

che i Comizi agrari abbiano a porgere subito ai detti uffìc! le neces

sarie informazioni sulla quantità che in ciascun mese potrà essere

acquistata dai Comizi e dagli agricoltori.
A tale scopo si comunica l" elenco dei luoghi ove risiedono detti,

depositi, nella intelligenza che ad essi si daranno in proposito occor

renti istruzioni per tutto ciò che riguarda il servizio che dà argo
mento alla presente lettera.

Pel Ministro - V. ELLEMA
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FRUTTICOLTURA RAZIONALE.

Se le opere di Filisco, di Taso e di a1tri celebri scrittori, come

appunto lamenta Plinio nel libro XI della Storia Naturale al Cap. 9,
non fossero andate perdute, nulla di più facile 'che dagli scrlttì di

tali studiosi investigatori della storia naturale delle piante fruttifere,
si fosse giunti a sapere con certezza chi fosse quel filantropo � bene.'
merito della società che per primo si prese la cura di toglierle dalle

umili condizioni in che erano tenute e di coltivarle con intelligente
economia per ritrarre più abbondanti e succosi prodotti, e chi sa pa

rìmente che non si fosse venuti alla cognizione, n90 tanto delle pri
me, quanto ancora di tutte le successive cure ed atttenzioni phe via

via furono prodigate a pro delle sopra accennate piante.
.

-

'Ma poichè di tali autori non ci restarono che i nomi onorati,
è necessario rassegnarci al fatto, per incominciare le nostre indagini
di là donde lo consente la storia,

'

'

Mosè, per quanto ci è noto, prescrisse agli Ebrei il modo di tra

piantamento, dell' innesto e della potatura delle piante fruttifere.

Aristotile è il primo- tra quei che abbia lasciato scritto qualche
, notizia 'sulle piante fruttifere.' E sebbene il gran filosofo nè poco, nè

punto siasi occcupato a tramandare alla posterità le norme con le

quali, e prima dì' egli scrivesse, e nel tempo in cui egli scriveva, si

coltlvavano tali piante nel suo paese, non per questo è da ritenersi che
un razionale sistema mancasse ai coltivatorLdi Atene e delle altre città
della Grecia.

Che anzi, se con'un po' di attenzione cf poniamo a leggere i nostri
scrittori Latini, facilmente dai medesimi ci vien fatto rilevare che gli

,li, _ "

Ateniesi, i Siriaci ed i Caodiotti riducevano le piante alle forme più
belle e svariate, ornando i parchi ed i giardin i con una maestria tutta
propria al loro fngeguo.,

�

,

Ora sia che con l' estendersi della greca civ�ltà si estendesse anche
tra noì la coltura razionale delle piante, sia che, i Latini reduci da

J '

qualche viaggio, o dalla conquista di qualcuna delle isole dell'Arcipe-
�'\.. �,. l'

làgo, la importassero in patria, è un fàtto, che quasi tutti gli scrìf-
. ....
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tori di cose rusticane tra i quali primeggiano Celso, 'Iginio, Plinio,
Varrone e Columella ne parlarono diffusamente.

Sappiamo inoltre che i Romani, importavano, acçlimandole in I·

talia, una infinità di piante fruttifere e le moltiplicavano così da farne

• larghissima esportazione io Germania e perfino nella G,ran Brettagna.
,

In quella maniera adunque che il valoroso Lucullo, ritornato dal

Ponte ov' era andato l!. combattere lIitridate, credette non invilire i

propri trionfi occupandosi di trasportare a Roma il nocciuolo ed il ci-'

liegio, .del pari la serie valorosissima di quegli eroi, al cui impero
soggiacque il mondo, fra le conquiste più celebri e care non ,isdegna
rono di annoverare quella delle frutta]e più.,squisite..

A loro pertanto va debitore l'Europa se dall'Asia ci vennero il;
melagrano, il noce, il cotogno e la vite. Per loro l'Armenia ci dette

l'albicocco, il, limone la Media, la Persia il pesco e ra�ançio,.I''1n�ia
il fico,. la Mesopotania il noceiuolo, II castagno, il susino, il mqndorlo
e j'ulivo.

Infatti, se·noi ora possiamo contare sopra un sì grande numero

di varietà e sotto varietà di piante fruttifere, noi lo dobbiamo alla 89-
lerte cura dei Romani, i quali si dedìcarçno pon yero amore e pazienza
allo studio della coltura razionale.

Chi è che non rammentì la risposta che diede Diocleziano a };las
,simino, quando questi, abdicando a sua volta, lo sollecitava perchè ri..

pigliasse, l'impero.,
Ciò non mi consiglieresti se tu vedessi che begli ortaggi faccio ere·

seer« di mia ma.no nel mio giardin�. In quei felicissimi tempi p�r ì'a

gricoltura i maggiori poeti ed oratori e sapienti legislatori e guerrieri,
.vagheggtevano il governo di un ort� e di un pomario,' e no� app�na a

veauo agio di farlo, vi si ri,traevano e J� saggezza senile li conduceva

a riconoscere che in quello stato era la maggiore felicità uman�. In

fatti il frutteto non va pregiato solamente in quanto dia lauti guadagni
ed arricchisca la mensa, esso è il più bello e gradevole complemento
del giardino che mette intorno alla casa un lembo ridente, di schietto

ed ingenuo paesaggio nostrano.

Se noi ora coltiviamo le piante .con maesttia e se sappiamo ap
profittare delle preziose loro frutta, non lo dobbiamo, forse più spe
cialmente ai Libri IX e Xli di Lucio Giunio Columella ed ai Libri
XI, ,XXI, XXIl di Plìnìo t ,

Se conosciamo in parte la straordinaria' produzione che avevano
in quei tempi i frutteti non ne siamo forse debitori ai libri 40.�;,.�

.... � ..

-...;
�
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43.0 di Tito Livio? Se non ignoriamo gli usi che facevano delle frutta
i Latini non dobbiamo noi forse essere riconoscentt alle opere di Ca

tone il Vecchio, di Diodoro Siculo, di Apiano, di Eliano, di Plutarco,
di Apicio Celto, di Cornelio Celso, di Palladio nonchè di molti altri

che per brevità di parola lasciamo di ricordare.

Cosi stando le cose, è segno indubitato ed è un fatto incontra
stabile che codest' arte era anche nei tempi più antichi tenuta molto
in pregio e si esercitava comunemente in vista del suo ragguardevole
prodotto.

, Che se, come avviene di tutte le cose urnan e, coll' andare del tempo
e col decadere della romana Repubblica, la frùtticoltura, insieme a

tutte le altre agricole industrie, non per altro, che per l'essersi i romani

dedicati ad una vita molle ed aristocratica, in guis a da non occuparsi
più delle faccende campestri, che passarono in mano degli schiavi,
gente idiota, dura e venale, essa pure incominciò il suo decadimento.
Se la nostr' arte, una delle più fiorenti in quell' epoca t a cagione delle
turbolenze delle guerre civili, ma più specialmente per le invasioni

delle 'orde barbariche che per tanti secoli posero a soqquadro questa
misera terra Italiana,

- fini col restare lettera morta nelle dotte pagine
di una lingua affatto in disuso specialmente tra campagnoli agricoltori
che, come dicemmo, erano ignorantissimi schiavi, se la frutticoltura
razionale tanto bene avviata, anzichè progredire, miseramente decadde
in quasi tutte le regioni

-

della, nostra penisola � si ridusse, all' incon
sulto sistema dr abbandonarla totalmente ai capricci della natU!8, non

per questo, eome da nessuno potrà impugnarsi, i romani la conobbero
e la esercitarono si teoricamente che praticamente molto meglio dei

Greci, così pure da nessuno potrà dimostrarsi che il reale perfesio
namento di tale industria sia venuto in Italia d' oltre Alpe.

Non dobbiamo però negare che la Francia ha il merito di essere

stata la prima a far rivivere una si fiorente industria fi�o ancora ai

tempi dì Luigi XIV, il quale a Versailles, dove avea profuso a piene
mani l'oro per renderla celebre, non risparmiò di compensare larga
mente anche quelli che spiegavano un ingegno speciale per la razio

nale coltura delle piante fruttifere. Tanto si spinse il perfezionamento
di talì colture che, come accenna un contemporaneo, era una vera me

raviglfa fin d'allora la bellezza e lo sviluppo di quelle piante fruttifere.
Infatti colà si scorge un albero che si eleva a piramide, un' �Itro che

si allarga a ventaglio, l'uno che si rctondeggla e si vuota come UD

vaso', l'altro'che si spande e si stende a guisa di un drappo! qua lo
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si vede -sollevarsl COD la gagliardia delle proprie forze, là restringersi
nano con tutta la perizia dell' arte .•• ma nelle forme pih bizzarre, nel

portamento più' strano nella stessa anomalia dell� natura, sempre verdi

e belli, copèrt] (l'immense foglie, adorni di proùimatì fiori, carichi

di sùperbe frutta ••• Oh, non è rero? non sono più favolé quelle che

'parlano dell' ariténissima vallata di Tempe, degli Orti Esperidi, del

giardino del Ili maga Alcina, dei sogni beati elle si fanrio nèlle nottate
di primavéra sotto l' incan tevole cìèlo dell'Asra .••. avvegnachè la' realtà
fu vista e continuiamo ora ammirare" in quella grande ;cuola ch; ebbe

a formarsi il versaiÌles non solo, 'ma bensì nelle altre scuole ai Francia

che' da questa ebbero origine, nei frutteti del Belgio e per l'avvenire
anche presso di noi si ammirerà un fru'tt�'to ben messo e benissimo

cònservatò,
In Ìtalia tino afla metà del corrente seéelo' nessuno si occupò a

far� rivivere' un sì importante tinno dell' economia agraria.
.

Difatti la pubblica opinione fin allora era o avversa o, q·uanto
meno, ìndlfferente, ·parche era prevalso il concetto ché la frutticoltura

fosse un' arte di. puro passatèn\po personale, non una vera coltivazione
economicamente produttiva,"

'Se ùon che da un veutennlo circa una corrente d" Idée affatto op

poste si è faltta larga strada presso le persone serie, riflessive, curanti

ii benessere materlele e morale delle nostre campagne.
Un concorso di circostanze nuovissime e veramente eccezionali

valse à richiama�e in prima linea .la ftutti'coltura; siccome sorgente di

una produzione éonslderevole; purchè si riesca darvi la proporzlorìe di

una vera e grande coltura.

Le circostanze stfaordinarié summentovate si avveràrono collo stato

anormale 'delle principali nogtre produsiònì agrarie, la seta, il vino,
il grano •

. Senra 'sofferiha:rci- a provare le mùtatè condizioni economiche di

queste illi'porta'iitis�sime p,roduz'ioni, cofìstatiamo il fatto che tutte e 're
si trovanò. fò iltato' 'non nò'i'inalé sia per avversità atmosferfche, sia

per la cohcortèozà éSltenf che tutti i giorni si fa più minacciosa.
Il risveglio della frutticoltura ebbe il suo punto di partenza dal

Piemonte ed in ispecial modo da Torino.
-Difatt] la �DJrezione di quella' Regia Accademia di Agricoltura fin

dal 1856 fondava prèsso.l'orto sperimenfale della Crocetta un frutteto
"mod'e ti o impiantato è per molti anni coltiv�alò con abilità somnia' dal
còmpianto Not�eiterJ tf istituiva è<YIà un corsoi di lezioni' teorico-pratiche

•
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di frutticoltura, il quale, sotto la direzione del comm. Marcellino

Roda, riuscì di non poco vantaggio per la diffusione nel paese delle
. nozioni relative ai buoni metodi d'impianto e potatura.

.

Pochi anni dopo lo stesso Governo, colpevole pel passato dell'ab
bandono in cui avea lasciata l'agricoltura, volle far,' ammenda onore

vole' collo istituire premiazioni ai concorsi regionali ed esposlztenì
locali e col, fondare scuole di frutticoltura in quelle regioni che, a:
vendo il clima ed il suolo ,favorevoli,. mostrano, di sapere apprezzare
simile beneficio, associandosi ai sacrifici, fatti dal Governo.

Ora poi mercè alla mente illuminata dell' ili. senatore Rossi una

grandiosa scuola di frutticoltura ed orticuItura sorse a Sant' Orso, sul

l'importanza della .quale è inutile parlare,' mentre la fama di questa
scuola è talmente divulgata, che ormai non àvvi persona, la quale non

ne parli senza una vera ammirazione dì; quanto còlà ,�n brevissimo

tempo si ottenne' e forma ormai il lustro -e la gloria della patria frut ..

tìcoltura,
Anche Venezia conta i suoi mecenati per la coltura razionale delle

piante. fruttifere e dell' orto e già noi vediamo i molti valenti seria

mente occuparsi di ogni progresso della frutticoltura �_Tpromuovere lo

sviluppo ed il razionale indirizzo dell' orto e del frutteto, favorendo in

ogni guisa e .studl ed esperienze é incoraggiando
,.

con la parola au

torevole e con l' esempio l: opera timida e spesso restia dei proprie ..

tarii e dei coltivatori •.

E già fuor di dubbio che se l'attuale, benchè [ncìpiente , pur
vivacissimo movimento di risveglio della nostra frutticoltura sarà asse

condato, come sperasi, e dal Governo con quei mezzi potenti che sono

in sua mano, e dai più cospicui Municipi, 'ai quali incombe l'obbligo
.morale di .provvedere al' benessere delle popolazioni, dando vita a. buone

. scuole normali pratico • .teoriche che possano fornire annualmente al

paese,
.

a guisa di vivaio, un numero sufficiente di giovani insegnanti
.abìlì a svolgere praticamente il programma di una frutticoltura nazionale

quale si addice alle nostre condizioni, locali di, suolo e 4i· cÌima; se

a questa opera di rigenerazione della nostra frutticoltura'non farà di

fetto il concorso e del piccolo possidente, la cui. borsa desolata dalle

sempre crescenti imposte e avversità atmosferiche altamente reclama
un aumento di produzione, e del grande pro�rietaf�o., il .quale , pur
versa-ndo in condizioni non molto migliori, ha il vantaggio incoute

stabile di adoperare a pro della frutticoltura l"inlÌuenza legittima de

rivante dal vasto �osses80 terrìtorìelee=se inììne tutti questi sforzi nOD
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avranno avverso l'andamento delle stagioni, è possibile di presagire
fin d'ora alla frutfìcoltura nazionale un lietissimo avvenire e tale un

aumento di produzione fra pochissimi anni che, tradotto in cifre, non

potrebbero oggidì, nemmeno approssimativamente, enunciarsi da chic

chessia. Certissima cosa è che, posta a confronto col microscopico Belgio
dal clima infelice, colla nebbiosa Albione., per tacere d'altri" paesi,
ognuno dei quali si è fatt� buo� produttore di. frutta a forza d'arte

e di lavoro, la nostra penisola, favorita da mirabile concorso di suolo

e di clima, deve con Don grave lavoro riuscire e riuscirà senza fallo

la dominatrice del mercato europeo in simil genere di produzjone ,

tanto' più orà che le comunic'azioni non trovano ostacolo, e fOche per

gli aperti Cenisio, e Gottardo, non abbiamo a temere che un abbon

dante produaione di frutta possa non trovare un adeguato compenso

negli scambì iD�erna�ionali come ce lo mostra il Cirio e' ce lo mo

strerà fra breve il senatore Bossi.

Quèsti sono gF operai del pensiero i quali ci hanno imposto il

sacrosanto dovere dì sostituire la sci�nza all' empirtsmo, Dunque al

lavoro, al lavoro!
Al Norvegiano, come ben disse il prof. Giuseppe. Froio, che ha

pigro il suolo, il mare larglsoe le sue rìcchezzer al Britanno sulle cui

t
terre il sole cade filtralo a traverso uno strato di nebbia, una previ
dente giustizia. distribuitrìce conservò con misteriosi sconvolgimenti il

carbone, che preistorici soli avevano in lunghi secoli condensato; a noi il
.

) , �

nostro so le' che ingigantlsce ogni vegeta zlone , dolcifìca i succhi, su-

scita i 'profumi, 'stringìamccì ad esso come a patrimonio eterno ed

inviolabile •. Altri sfrutti il mare, altri esaurisca le miniere, noi i suoi
• •• T •

raggi convertiamo ìncolerì, condensiamo in deliziose e profumate frutta
il color suo ,ed allora potremo affermare dì saper bene amministrare
la ricchezza nostra, allora invidiati non .invìdieremo,

L'orto ed il pomario, ecco il nostro avvenire, dal momento che

nei paesi nordici è resa inutile costruzione il tepidario ove il fuoco

maturava quelle frutta, che ora maturate dal nostro sole possono in-
, I

tàtte giungere nelle più lontane regioni. '

.

(Dal Bollettino Agrario di V�nezia)
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RELAZIONE

�J!.lle caus� della crisi agraria e sugli opportuni rimed�
t .

i. '

presentata aZ Comizio degli Agricoltori AZessandri�i

, (Coniin», vedi fase. prec.)

Rin'Vilio. dei prezzi.

Un altro guaio che pr�oceupa seriamente l' agricoltore .sta nel

rinvilio sensibile e costante del prezzo di alèu�e derratè e più spécial
mente dei cereali. Qui per altro la questione si fa meno chiara, perchè
se il basso prezzo dei generi di prima necessità non garba'al produt
tore'; è invece salutato con gioia dal consumatore; e siççome ciascuno
è copsumatore per. molto maggior numero d� cose �i que.lio ç�e non
sia produttore, cosi il basso prezzo di quei prodotti giova a diffon

dere UD senso vivificante di benessere e di comodità. Tutti ricordiamo
\ ,. ('\y

l- apprensione e le lagnanze suscitate in anni �a poco trascorsi dal

caro dei viveri; ora vendere ad elevato prezzo e comperare
�

a 'buon
., \' �

. �

mercato non è possibile in nessun modo.
.. .

r' � 'fI
..

Ne segue che la meta ideale .dì una buona economia; ideale che

dovr.à' servire 'di paragone per' J� ass�ggio delle (fi'spo�lZio�i da invo-
'.

t't'i 1 •

l ....

care a pro dell' agricoltura, le' quali saranno dì tanto migliori quanto
più vi si

.

accoste'ranno, q�esta meta è la p�ooduzi'�ne' pii! abbo��a,!ie
possibile ed al ��ssimo buon mercato: Ma quest� teoria janc�e ag,ii,
occhi degli economisti più puri e più trascendentali, è soggetta. ad

una legge, �ubisce u�a limiiazione, si àrrestà' ci�è al punto 'in cui

il prezzo cessa di es�ere rimuneratore,
,. ''''

.
�

..

f

•

'J

Finchè il prezzo' 'd�i prodotti si mantiene . rimuner�tore'"' non si

ha il diritto di ìmpedìrne artiQ.cialmente:� a "spese del. consuma'tore, la

spontanea diminuzione, 'ma �c�ndendo maggiormente· ci si trova di

fronte alla necessità, o meglio ai dovere di' reintegrare -li produttore.
Se si trattasse di in�ustrie, e' special�e·nte di quelle �di l�sso; si 'po
trebbe dlre : Perchè continuare a produrre una - data merce in circo

stanze sfavorevolit Rivolgiamoci ad una produzione più confacente

e più vantaggiosa, e, coi maggiori lucr� di. questa ci procureremo
il rimanante; ma trattandosi dell' agricoltura sarebbe assolutamente

antieconomico ed impolitico il farci tributari dell' estero pei generi di
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primissima necessità. Perciò non si deve permettere a cuor Ieggiero
che di questi si renda difficile, ft�r n

....QP di�e impossibile, la produzione.
Tuttavia non si deve esagerare nello stabilire i limiti entro i quali

uu pre,zzo si _mantiel!g rim�neratore, e per essere giusti, non �asta
esaminare i

..fa�tti superfìcialmeute, �a occorre tener çonto dell' esi

ge z� eCQnom�c� di impiegare, nella PXoduziony tutto il capitale n�ces..

sario; ma nulla di più.
q.ra. sebbene. I� nost�� J?:.rov.inci�; senza -trovarsi alla l t.es�a del

progresso agricolo italiano, si trovi pure lodevolmente avy.al!zat,a �D�
confronto di gra,n 'parte del bel Paese, non crediamo per altro la si

e i, . .J t J.

possa �i�r�re �s�nte I da 'llec�a . _��tto ques,to riguardo,
Q_\Ji qualcuno potrebbe fare- un appunto per prenderei in çontra��

di�i9ge, quando più inpanz! ci fa�emo interpreti di una lagnanza che '.

è sulla bocca di tutti, e nqn solo in Italia, contro lo scarso l i�pi�go r .

di capìtalì nell' agricoltura; maIa contraddizione np� è che apparente.
I �apitali che difettano all'agricoltura sono:. il capitale danaro,

ed il capitale '. intelligenea, i più efficaci ; ma invece, e. per naturale
.... i.ì- e

conseguenza, si fa, uno sciupìo sproporzionato del capitale SU91� e del

capitale forza fisica. .In una parola, ci troviamo in difetto verso quella..
A ..,...... • � l

grande e�IKenza, che abbiamo cnunctata, sotto ,ent-r�mbi. gli aspetti- dt
e�sa, impiega�do un capita)e insufficiente per una pa.rte ed esuberante.'
per l' altra, il che &i traduce nella preponderanza quasi assoluta, e tanto

\ ' t. ,J,

lamentata dal Iaci qj nella sua Belazione sull' Inchiesta Agrarja, del�a
coltura estensiva e depauperante sulla intensiva e ricosti-tue!lte. QUindi; <

per tornare ai prezsi, volendo fissare i .limiti entro cui si maJlt�ngon�
rimuneratorì, bisognerà ricorrere ad una formola in cui .sì tenga conto

de� cO/�to,. attuale, della produzione di una unità di mìsura, del limite
infimo verso cui deve tendere, questo costo, e del prezzo co�r�Dte della

derrat,a. A questo modo sj - potrà valutare l'influenza del. rinv.ilio dei

prezzi sulla crisi presen te, �, ri levar� fino a qual punto ,
vi si d��ba

porre riparo con, rimedi eccezjonalì, � fino a qual punto invec;�: sia

dover�� del produttore di porsi in gradq di sopportarla. A fìssare, con

es�tt�zza i, dati di una, tale formola, corpe si vede, è n�cessari() l' '�

same .�p�ssionato, e s,imultl!,neo di, tutte le cause effìcienti della crisi,
le qual! so09 alle Igr v�U� 'cause ed effetti rispettiv��ente l' p'na del
l' a!t,;a. e

j
�

I
�
I

/'
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Concorrenza estera.

È opinione generale ché 'di questo deprezzamento che sì fa sen

tire specialmente Bei cereali, sia causa prìncipalissima la concorrenza

esteta, ed è contro di questa che si reclamano rimedi più pronti e

più efficaci.
,

.. Ma a voler essere imparziali dobbiamo anche di questa precisare
. la gravità e gli effetti.

Per sèstessa la concorrenza, a parità di condizioni, produce una

somma di vantaggi superiore alla somma dei danni, con questo per
giunta che i' vantaggi ne sono costanti 'ed i danni tendono invece a'

cessarècollo stabilirsi dell'equilibrio economico imposto fatalmente dal

logico svolgimento della legge 'che governa questo 'fatto •

.

Nel caso. speciale poi dei cereali, bisogna ricordare c�e l'Italia è
costretta por troppo a ricorrere. all' importazione per compensare l'in

sufficienza 'della 'Propria produzione, e che con tutto ciò il consumo

di questi generi di primissima necessità, non 'è ancora quale dovrebbe .

essere. Infatti, se nella nostra Provincia si consumano. io' generale ce

reali di ottima qualità, in troppe altre si dà forzatamente la prefe
renza a quelli molto inferiori con pregiudizio evidentissimo della sa;'
Iute pubblica e dell' economia agraria. Del resto fin. ora l' importasione
dei cereali non fu troppo considerevole' giacchè si può valutare in me...

dia ad un milione dugento cinquantamila ettolitri di granturco, di

fronte ad una produzione interna di 51 milioni ettolitri di frumeoto e
•

32 milioni .ettolitri di granturco. Queste cifre che il Jacinì assevera
esatte riguardo all' importasioue, e ritiene inferiori al vero quanto alla

produzione , mostrerebbero 'che si debba attenuare di molto la parte
attribuità alla concorrenza estera nei mali che si lamentano" ora nel ..

l'agricoltura. La concorrenza estera più che un male presente sarebbe

una grave minaccia per l'avvenire, e ciò specialmente si dica per l'a
mericana della quale tanto si parla, e che pure nellé 'cifre dell' im

portazione già citate non figura per ora se non dopo la Russia' è la

a'urchia, ed a grande 'distanza da queste. Per l'avvenire il male mi

naccìa di �farsi più' intenso giacchè se nell' anno 1883 l' i'mportazion�
del frumento salì a quasi tre milioni di ettolitri contro un' esporta ..

zione di oltre uu milione di ettolitri, presentando così un' eccedenza

di importazione pressapoco pari alla cifra citata dal Iacini; nel 1884-

invecè gli ettolitri di frumento importato furono �ltre quattro milioni!'
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l,

e gli esportati mezzo milione appena, quantunque in Italia il raccolto
di questo cereale nello scorso anno sia stato soddisfacente; ma questa
minaccia prende forza specialmente dalle circostanze affatto specia li

che pongono la nostra agricoltura in posizione assolutamente sfavore
vole di fronte alla produzione straniera, ed alle quali sarebbe deside

rabile che si ponesse riparo con provvedimenti che, per essere indi

retti in apparenza, non riuscirebbero perciò' meno efficaci.

.

L- egricokore italiano, che deve spremere i prodotti da un ter-

reno esaurito e che non rende più, se non, in proporzione delle mag-
o

.. gìorì spese che vi si dedicano in lavorazione, coneimaztonì e sementi,
che ha impiegato nell'acquisto del suolo, o .pel quale (i] che torna lo

stesso) il suolo rappresenta un capitale ingente e spesso sproporzio
nato, e che per giunta è schiacciato dalle imposte, si trova minac-

I ,

ciato dai prodotti di un suolo, che possiede ancora intatta la sua ver-

gine fecondità, l'acquisto del quale non rappresenta se non un capi
tale insignificante" poco o punto colpito dalle imposte, ed avvicinato

sempre più ai nostri mercati dai noli marittimi ser:npre 'più bassl,
Alla grande mitezza dei noli marittimi, i qu�1i costituiscono un

.trattamento di favore per le derrate di importazione, fa doloroso ri

scontro la gravezza delle tariffe ferroviarie Interne che accentuano an

cor di più la posizione privilegiata di quelle paralizzando i vantaggi
che potrebbero ritrarre ,i prodotti nostrani dalla maggior vicinanza dei

mercati di spaccio.
A queste. condizioni la lotta se non impossibile è per lo meno

difficilissima e pericolosa; e lo stato è in obbligo Q di consentire al

l'agricoltura maggior libertà di movimento, nou disseccandone tutte

le risorse, o di crearle uno schermo artificiale; diversamente conti-
,

nuerebbe ad accordare una effettiva protezione ai prodotti esteri contro'

i prodotti nazionali. In conclusione non si può giustamente augurarsi
che i nostri confini si chiudano ai prodotti esteri specialmente fino a

che la produzione interua rimane inferiore al; bisogno; ma si è al
meno in diritto di pretendere che essi giungano sui nostri mercati a

parità di c'oodizioni dei prodotti nazionali�.
Esaminate così le cause estrinseche, passìamo ad esaminare quelle

intrinseche le quali hanno contribuito a condurre la nostra agricoltura
nella posizione penosa in cui si trova.

r
'

Di queste cause, alcune hanno carattere transltorto, altre, invece

.�i rivelano permanentj�
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Una causa che non rimase estranea, se non a produrre, almeno a

determinare lo scoppio della crisi agraria, sì deve ravvìsarla nella re
lativa prosperità mantenutasi con certa costanza nelle'scorsé annate,
e nei lucri realizzati colI" introduztone di leggeri progressi, é di qual
che novità nella eoltìrazloùe dellé nostre terre. Ne derivè un rialzo nei

prezzi dei terreni, é più specialmente nei fitti che salirono in modo

irragionevole, particolarmente nelle regioni ch� si riscontraronò più'
addatte alle nuove colture e che venivano disputate con accantmènto.

Si tentava timi speculazione, o meglio un' vero e proprio giuoco
sopra alcuni determinati prodotti (il riso edi n viuo in particolar modo)
fìnehè ora ci si trova impreparati di fronte al éleprez.zamento degli UDi

ed alla completa fallaaàa dell' altro.
{'

Scarsezza della mpno d' òpera - Sù,o prezzo eleeoid - Éinigrazioné.

Annoveriamo pure fra le cause contingenti sebbene si manifestino

con minéceiésa persìstenza éd accennando ad :àggravarsi, piutto�to che

a scemare, gli 'inconvenienti universalmente sentiti della deficienza

della' mano d' opera; del suo prézzo esorbitante, e della emigrazione.
Questi mali si debbono .conslderare in gran parte come vicende

volmefite cause ed effetti gli uni degli altri, e tutti assieme piuttosto
come" effettì' che come cause della crisi. Del resto ora il dìmlnùìto
costo del vivere "ne dovrebbe gradatamente àttenuare . fino ad un certo

punto la gravità. Dìcìamò fino ad un certo punto perchè nei nostri

paesi l'emigrazione per 16 'più non � già determinata dalla' miseria

ma piuttosto dal desi<!erio indefinito di migliorare la propria condi ..

zione; desiderio questo che troppo spesso si risolve in un amaro di ..

'SingannQ, me 'che sarà lungo e' difficile a combattere, giacchè 'non vi,
ìà nulla di più' tenace dei pregìudisii e delle ubbie,

"

Mancato reddito della coltivazione del Baco da seta;

Si può invece considerare comé permanente il aanno a cui ci

siamo ra�segnati dell!d tiiàncanza di fin faècoIto' che altta volta dava

un reddito cospicuo, il raccolto dei bozzott.. prÌìÌlJa le malattìé d'el baco,
ed ora il bassissimo prezzo delle sete hanno radiato dall' attivo delle
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proprietà un reddito che veniva già valutato nella nostra Provincia
ad 114 del reddito totale di un fondo.

. Searsesz« di irrigazione - Elevato prezzo delle acque.

L'agricoltura è parimenti angustiata per la scarsezza della irri ..

gazione e pel prezzo delle acque pubbliche, prezzo così elevato da im

pedire alle volte di giovarsene. Non è raro infatti il caso di vedere

parecchi moduli di acqua scorrere inoperosi nei canali, percbè i pro

prietari circostantì non hanno danaro da pagarli.

Deficienza di capitali.

Ed eccoci dinnanzi la piaga più profonda dell' industria agricola,
cioè la mancanza di capitali nell' agricoltura.

Il capitale non può dirsi propriamente mancante al giorno d'oggi.
Ne è prova il deprezzamento del denaro ed il rialzo dei titoli garantiti
dallo Stato; ma si è restii ad impiegarlo nella. coltivazione della terra.

Nella grande proprietà questo fatto, che è alla sua volta un ef

fetto del malessere generale che tr�'vaglia l' agricoltura, ha per cause

immediate l'uso di considerare il suolo come una miniera da cui si

cava il più ed a cui si restituisce il meno che si può; nella piccola
proprietà poi ne è causa prossima l'eccessivo frazionamento di questa.
Infatti, la divisione della proprietà è vantaggiosa, e fonte di prospe
rità economica fino ad un certo limite, ossia fino a che le minime

frazioni di questa siano bastanti per se stesse a dar lavoro ed a pro
cacciare il sostentamento al proprietario; maggiormente frazionata la

proprietà pur rimanendo dal lato politico e sociale un grande elemento

di solidità e di quiete, dal lato economico diventa uua specie di lusso

ed onerosissimo per giunta.
Nella Relazione sulla Inchiesta, compiuta teste colla guida di un

grande senso pratico nel Granducato di Baden, travagliato esso pure
dalla crisi Agraria, come del resto l' intiera Germania, si lamenta lo
stesso inconveniente della mancanza di capitali investiti nell' agricol
tura, e si considera" il fatto specialmente sotto l'aspetto' della defi ..

cienza di risparmio agricolo, per cui non si tiene conto dogli am

mortizzamenti del capitale impiegato come in ogni altra industria, e

non ci si mette in grado di far fronte alle annate cattive ed ai ro

vesci accidentali.
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Nella ... citata Relazione si ·dà un grande peso a questa déficienza
tanto più perniciosa quanto meno avvertita a motivo dell' essere gene.'
ralmente nulla ed appena rudimentale la contabilità dell' azienda agra

ria, e non crediamoz che l'osservazione fatta io Germania sia del tutto

fuor di luogo se la si ripeta per conto nostro •

.

Del resto la posizione precaria dell' agricoltura specialmente di

fronte all' avvenire, èi tale da giustificare, od almeno da spiegare, la

ritrosia del capitale, che preferisce rimaner liquido e dlsponihìle per

ogni leveilieoza, pronto cioè a rimarginare o scongiurare i danni della

, crisi, di cui finora non si possono prevedere tutti gli effetti, o ma

gari anche a profittarne. Mentre pertanto i capitali stessi dovuti al

l'agricoltura in "qualità di profitto, la vanno disertando e si agglome
rano in una specie di paurosa riserva, i nuovi capitali estranei, di

ç,ui pure questa avrebbe bisogno, non la soccorrono in modo efficace.

, In una parola, per una parte I- agricoltura si spoglia dei capitali
proprii, e per l'altra Je vien meno il rimedio che la potrebbe rinsan

guare, il credito.

Deficienza di credito agrario.

\
.\

Ma senza anticipare le osservazioni circa l' istituzione e la disci

plina del credito agrario, non tralascieremo di notare- che allo sviluppo
di questo fann9 un serio ostacolo le stesse idee inveterate nella classe

agricola, e specialmente nei proprietarii. Mentre le ditte industriall ,

anche le più cospicue, non solo ricorrono largamente al credito, ma

fondano anzi su di questo la, maggior parte dei loro affari, l' agrìcol-
- tore invece si vergogna di ricorrervi, e stima disonorevole lo apporre
la propria firma ad una ca�biale.

Ciò è tanto vero rche quando qualche cambiale colla firma .di un

agricoltore si trova i_n circolazione non mancano m.ai gl!., amici che

ve )0 susurrano ali' orecchio sotto suggello del più stretto segreto, e

coll' acce�to della più profonda commiserazione. Ne. viene che gene ..

ralmente Don ricorre al credito se non chi vi è costretto e suo mal ..

grado, od almeno che chi è richiesto di sovvenz.ione da un agricoltore,
ed a scopo agrario è .condotto per naturale conseguenza a, diffidarne.

_

Perciò la speculazione, integra e leale non è portata verso l'agri-
coltura, la quale invece cade 'vittima dell'usura, che si 'giova di que
ste circostanze per farsi vieppiù esosa, ed esigere delle provvigioni che

roporzioualmente si risolvono in percen tu-ali favolose. mascherate dalla

�iccolezza delle somme su cui traffica' e dalla 'brev it� delle �cadenz�.
\

\

\
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Mentre il credito riuscirebbe vantaggiosissimo all'agricoltore col

metterlo in grado di aumentare la produzione e di procurarsi lo smer

cio più conveniente dei proprii prodotti. le assicurazioni si proporreb
bero di premunirlo contro le fallanze dei raccolti cagionate da avver

sità accidentali, come l'incendio, le malattie del bestiame, la gran

dine. Ma le Società assicuratrici per la maggior parte sono costituite

in guisa da non escludere l'idea della speculazione, e perciò esplicano
la loro azione con criteri che ne scemano di molto, ed anzi per certi

rami dell' agricoltura, ne paralizzano l'efficacia salutare. Infatti misu ..

-

rando esse strettamente i prezai di assicurazione alla stregua del ri

sico al quale vanno soggette le cose od i prodotti che si vogliono as

sicura re, 'ed essendo la loro sfera di azione ristretta e circoscritta'

parte per la grande concorrenza, e parte per la relativa esiguità dei

capitali, giungono ad annullare la convenienza di assicurare quei rac

colti pei quali un' equa assicurazione sarebbe oltremodo conveniente.

E ciò che accade pel raccolto delle uve, il principale reddito della
nostra provincia, che trovandosi esposto più che ogni altro, alle vi

cende atmosferiche per la sua delicatezza e perchè non si compie prima
"dell' autunno, richiederebbe un prezzo di assicurazione cosi forte che

nessuno se ne vale.

Alterazioni - Falsificazioni - .Adulterazioni.

Dopo tutti questi malanni -l'agricoltore che vi sa reggere non può
ancora cantare vittoria, perchè lo aspetta sugli stessi mercati interni
un nemico più serio di quanto possa sembrare a primo aspettò, cioè
la speculazione disonesta e la frode che gli muovono.una concorrenza

iniqua coi miscugli, colle adulterazioni e colle falsificazioni dei generi
alimentari.

Il produttore di bestiame è pregiudicato dalla macellazione clan
destina di capi ammalati e di quadrupedi punto rumtnantì j il colti..

valore di cereali ha contro il suo prodotto prima i miscugli coo fa ..

rine inferiori, poi gli acidi che servono di lievito a quelle avariate,
finalmente il talco e la polvere di marmo che accrescon fraudolente
mente ii peso del pane; gli olii di oliva sono minacciati da quelli di

cotone; l'enologo vede preferiti ai suoi vini sani e schietti certi li.

quidi che di vino serbano poco più che il colore; e chi più ne ha,
pii! ne metta.

Il danno è forse ancor più grave per la risicoltura in grazia della
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speculazione praticata sui risi dell' India, mescolandoli coi nostri spe
cialmente per I'esportazione. I risi indiani entrano in Italia senza pagare'
dazio di sorta per la speciosa ragione che, di qualità assolutamente
inferiore agli ottimi risi nazionali, non ci potrebbero fare concorrenza;
ma lo speculatore accaparra questi risi indiani, li brilla, li mescola ai
nostrani e li invia all' estero come risi italiani di buonissima qualità.
E si noti che per esempio la Francia colpisce i risi indiani di un

dazio quasi doppio di quello che esige per quelli inirodotti
I

dalle no

stre frontiere di guisa che, coli' importarvi i prodotti esteri coll' etì
chetta italiana, fra le' altre cose, si tolgono ai nostri i vantaggi e le

preferenze che vennero loro serbati nei trattati commerciali. Eppure
'gli interessati, facendosi naturalmente libero-scambìsti ad· oltranza,
combattono i dazi invocando appunto in appoggio l'importanza di questa
loro speculazione, e cercano di preoccupare in questo senso l'opinione
pubblica, valendosi dell' avventata buona' fede del giornalismo il quale
o 'non sa o non può, costretto com' è a scrivere alla giornata, studiare
a fondo nessuna questione, ed in questo caso non si accorge di farsi

complice di una sleale concorrenza mossa dalla speculazione, che non

ha patria, alla produzione, che per essere Inerente al suolo, è vera

mente nazionale.

A farci un' idea dell' enorme' pregiu�izio che recano alla produ
zione genuina questi indegni artifìcii basterà pensare alla grandissima
quantità di sostanze alterate poste in commercio, e preferite in parte

.

dalla ignoranza ed in parte dalla grettezza del consumatore, che pur
di pagar meno, non va tanto pel sottile, abbastanza soddisfatto nel

suo amor proprio, quando si è procurata l'apparenza dalla cosa anche

senza la sostanza, ed anche a detrimento della propria salute. In Inghil
terra, dove a questo proposito vìge e dà ottimi risultati una legge seve

rissima, anni sono, alt' atto della promulgazione di questa, sì riscontrò

un 65 010 di sostanze alterate nei generi di consumo; ora in Italia, coi

continui. progressi che vengono facendo di pari passo. la chimica e la

mala fede, e colla noncurante indulgenza delle Autorità' e delle popola
zioni, questa percentuale dovrebbe ritenersi per inferiore al vero. Colle

miscele, colle adulterazioni, colle falsificazioni vengono aumentati contro

ogni proporzione i generi offerti al consumatore; e' questo f�tto baste

rebbe già per sè solo a determinare un ribasso nei prezzi, secondo la

'legge della domanda e della offerta, ma occorre � inoltre. notare che le so

stanze adulterate costano meno che le. geauiné creando loro una con

èòrrenza' insostenibile; il produttore pertanto 'deve s�biTe un rinvilio
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di prezzi assolutamente artificiale, senza neppure potersi avvantaggiare,
'almeno nelle debite proporzioni, del cresciuto consumo.

Si volga ora indietro uno sguardo sintetico, ed apparirà l'agri
coltura oppressa dalle soverchie gravezze tributarie, prima sorgente di

'ogni altro suo male perchè la rendono più sensibile a questi col to&

glierle il nerbo e l'elasticità; costretta a lottare contro il progressivo
rinvilio dei prezzi, e, contro la concorrenza estera, favorita questa
dalle speciali condizioni telluriche, economiche e sociali dei paesi che

ci inviano i loro prodotti giovandosi di mezzi di trasporti sempre pi�
facili ed a miglior mercato; abbandonata dai capitali che sono allet

tati da impieghi più agevoli e più vantaggiosi, incapace quindi a prov
vedere al proprio miglioramento ed alle trasformazioni richieste dalle

speciali condizioni del suolo e dei mercati; disertata dalla mano d'opera
che si fa sempre più scarsa e più costosa; poco o punto soccosa dal cre

dito, poco o punto guareatita dalle assicurazioni, ed infine pregiudicata
considerevolmente dal parassitismo di industrie e speculazioni poco one

ste, Così stando le cose non ha forse ragione la classe che si dedica a que
sto importante ramo dell' attività italiana, di levare un lamento e di esi

gere che se non si vogliono consentirle sgravii tali da renderle l'uso delle

proprie forze, ,la si compensi almeno accordandole qualche aiuto speciale?
A simile domanda rispose or non è molto una voce autorevole' auesa
con viva ansietà da chi si rende ragione della eccezionale gravità delle

circostanze, e rispose col negare la crisi, riconoscendo appena l' esi

stenza di qualche inconveniente abbastanza serio, ma parziale. Orbene,
che la crisi non sia generale nel senso di colpire tutti indistintamente

i rami della produzione agricola lo ammettiamo; ma se' così fosse non

avremmo già una crisi, bensì una vera e propria catastrofe nazionale

a cui nulla �regerebbe. Il negare la crisi agraria per un così specioso
pretesto vale quanto il pretendere che si trovi bene in gambe chi ab

bia un solo stinco scavezzato invece di esserseli spezzati tutti e due.

E poi come ravvisare un inconveniente parziale in uno stato di cose

che minaccia col perdurare di proscrivere in massima parte dai nostri

terreni la coltìvaztone di prodotti tanto necessari quanto i cereali?
Può darsi che una simile dìchiararìone in certe determinate circostanze
faccia un bell' effetto in Parlamento, ed aiuti a dipanare un garbugllo
politico (quando pure non dia lungo a qualche amara delusione}; ma

certamente non regge alla logica dei fatti. La crisi agraria sussiste
e la si può anzi considerare come generale, e non in Italia soltanto.
perchè col pregiudicare direttamente Un ramo importantissimo dell'in-
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dustria agricola, intacca indirettamente anche gli altri, e crea -a tutta

l'agricoltura una situazione penosa di cui si dovrà pur risentire l'in
tiero organismo dello Stato.

Quali dunque i rimedi a 'tanti mali?

Il primo, il più logico, il più sicuro che ci si presenta, consiste

nello alleviamento delle gravezze trìbutarìe,
Infatti questo rimedio sviluppa la sua efficacia naturalmente, senza

prendere il carattere di una, protezione artificiale, e senza alterare i

rapporti fra la produzione ed il consumo, che anzi concilia in un mi ..

glioramento simultaneo e generale. Sotto :questo titolo moltissimo c'è
a fare, ed anzi alcuni provvedimenti si possono reclamare anche in

nome della più elementare equità.
(Continua)

VARIETA'

LA QUISTIÒNE DEL PANE - Il senatore Alessandro Bossì è tale uo

mo che non parla soltanto, ma agisce. In mezzo a tanta rettorica sulle

sofferenze delle classi operaie, egli ha sollevato una questione che ba

una grande importanza, e che quando se ne diffondesse, come speriamo,
.

lo studio e l'applicazione,. porterebbe a quelle sofferenze un ausilio

ragguardevole.
,

Si è abolito il macinato, ·il prezzo del grano è ribassato sensibil

mente e nondimeno il' prezzo del pane è sempre quello. Che ha fatto

il senatore Rossi? Egli ha studiato il modo "d'impiantare forni nei

quali si ottiene nella fabbricazione del pane una economia ragguarde
vole, una economia "che si ragguaglia a circa 20 centesimi per chi-

logrammo.
I

E fatto l'impianto �a' cominciato a tenere conferenze. E dopo le

bonferenze ha speso tutta la sua attività, ch' è molta, a spedire cam

pìonì di quattro' chilogrammi di pane da lui fatti fabbricare, incitando

municipi, Società 'operaie, sodalizi di ogni genere ad esaminarlo, e ad

apprezzare la convenienza di impiantare forni cooperativi per 'attuare
il si�tema del quale il senatore Rossi ha dimostrato i risultati eccellenti.

'A Vicenza una società all'uopo si è tosto costituita. K sul suo
.

esempio altre se ne preparano altrove. Co.si '.da Treviso sono partiti
per Venezia parecchi proprietari, industriali ed agricoltori pe.r pren-
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dere intelligenze sul da, farsi. A Padova i giornali della città discutono
la questione e seconda no il movimento. A Venezia stessa si è già for

mato un comitato per un forno cooperativo, del quale fanno parte i

signori conte G. B. Giustiniani, conte Nicolò Papadòpoli, cav. Attilio

Leandro, conte Filippo Grimani e cav. Luigl Baschieri. Una soscrì

zione è.aperta, e noi terremo dietro a questa salutare agìtazlone e

l' incoraggeremo.
� �, - Il, senasore- Bossi» può intanto esser Iieto del1' opera sua e delle

spese alle quali si è �obbarcato.
. (.' ,

, LA. FOLVERE DI SANGUE NELL' ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME.-Ri
Jeviamo dal Campagnuolo di Modena: che la ditta Ve"rgnanini e C. di

Reggio Emilia- è riuscita a disseccare il sangue dei macelli ed a pre

parare una .polvere per l'aHmèniazione del bestiame che i I prof. Tam

pelìnì .

assicura ai essere perfetta. Delta polvere è messa -in vendita
dalla summenzionata ditta al prezzo di L. 0,'0 il chllogramma e di

L. 35 ogni 50 chilogrammi, salvo ulteriori. riduzioni di prezzi a com

mercio avanzato. Il Tampelini soggiunge:
« Se si consideri che-la dose di polvere per un bovino adulto non

deve pas�are i 300 ai 400 grammi .al giorno e che tale alimento, in

ragione della sua ricchezza eccessiva in azoto, non solo puossi ma

de�esi. �ssoçiare ad � alimento di l!u!ri�i_o,ne, �e�i�crC'; sj andrà persuasi
"Che-r'anche 'aI' prèzzo attuale, nesstmo- alllnento concèn'trato riescirebbe

"._
a minor costo », �a polvere di. �angu� d! .'�!,<e preparata dalla ditta

. "'Ve'rgnanifli coutìene il 1,O;80f.-p-e .�l�OO di mmidiià: ed il 13,12 per 100
di azoto, �

L'·ERPICATtJU. DEI FRUMENTI - È questa una buonissima pratica
che troviamo attuata sotto vari climi settentrionali e meridionali, e

sempre con buon esito. Cçn essa' si può dare una buona zappata al

grano e senza "danno alcuno di questo. L- erpice di ferro a maglie ar

ticolale _è più d'ogni altro raccomandabile, e senza pericolo alcuno si

può farlo passàre anche due" o tre volte sul cereale. Dobbiamo però
fare una avvertenza, �ed è che l' erpicatura va praticata quando' la crosta

superfièiale. del sùolo
-

sia' piuttosto asciutta e strltolablle, Inoltre è

bu�n3 cosa che prima d' erp ica;e �i sparga, potendolo, sul grano stesso

qualche poco di concio chi mìco} così ,viene subito coperto dalla terra

e non manca ai produrre- yil suo buon effetto. �

-

(Agr. �Merid.)
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SAI,ERNO A METRI 52,HO SUL LIVELLO DEL MARE

Latitudine 40.42 'Longitudine da, Roma 2.16 Est Anno 1886-__ �

-

�I'=1
'

ITERMOUETRO I
VENTO

\ srATO 1 'I
.

G)-a:: l��'fii';;BAROMETRO A O
centigrado

TEMPERATURA
�

D'
,- 'Forza in chilo-

dI'I Pioggia
CO
O c.. P-etIirezrone

t' Il' e ere o

I
MARE Umidità ._ c Cj;)_

Ceti ,

��� ______________ in mill. Itlp- a:s�-f;I;c-

�"""""""'I�
c

�I�9.A.M.I3.P.M. 9.A.M·13.P.M. Mini- Massi- Cj;)'- CI

ma j ma j9,A.M./3.P.M. 9.A,M.j3.P.M·19.A.M. I 3.P.M. I .... Cj;) t:l""C Co)
<I

1753,8752,8 14,0 15,0 12,0 16,8 SSW WSW 1,68 2,25 DUV. nuv. 814 p. mosso 7,60 68,6 9,03 2,9
2753,9q756,8 13,5 16,5 11,0 19,0 SSW WSW 0,31 2,25 DUV. 314 DUV. 3(4 id. 1,00 77,6 10,88 3
3767,8756,1 15,3 17,5 11,3 19,5 NE NE 0,00 0,00 nuv. 1[2 sereno id. ),il 69,0 10,30 4,5
47M,8753,2 lIS,8 18,6 12,0 23,0 SW SW 0,60 3,00 nuv, 114 sereno id. li 59,0

'

9,20 2,3
5750�77M,1 16,5 18,0 14,0 22,5 SW SW 3,20 2,7IS DUV. è DUV. 114 id. , 3,60 73,0 11,33 4,4
6757,7HS8 15,6 18,0 11,5 21,0 NE SW 5,43 3,37 D'UV. 112 DUV. 114 id. li 62,0 9,69 4,8
7U.Q.708,7758,5 US 17 10,5 21,5 SW SW O,ISO 1,37 sereDO DUV. 114; id. li 64,0 9,72 2,2
8'758,67:S7,5 16,5 20,0 11,8

'

24,0 SW W 0,81 1,25 sereno sereno id. » 43,0 7,47 4,2
9759,1758,9 17,0 18,8 13,8 22,5 SW SW 1,00 2,37 DUV. nuv. 112 id. » 67,0 10,95 4,3
10759,6759,5 17 18,5 13,0 22,5 NNE SW 0,19 4,75 sereno nuv. 1(2., id. » 68,0 11,04 2,7
ti757,6756,H 17,H 18 1H 21 SW SW 2,2H 4,87 DUV. 3(4 DUV. 314 id. 9,50 63,0 10,67 3,7
12706,6756,5 17 17,8 14,3 20,5 SW SW 1,62 7,50 DUV. DUV. 112 id. » 68,5 10,73 3,6
,13756,17M,H (6,3 17 13,3, 18,8 NE SW 1,00 3,37 DUV. DUV. calmo lO 71,0 10,99 3
14L.N.7oQ,1748,0. 18 19 13,5 22,� N SW 2,36 4,87 nuv. DUV. p. mosso 0,50 67,0 11,44 2,3
t6749.6749,6 16 16,5 13,5, 18

W' W 9,00 22,62 DUV. 112 nuv. agitato 8,00, M,5 7,78 0,8
16763,7755,t 13,8 1H,3 8,8 17,5 SW WSW 1,3J 5,62 nuv. 112 nnv, id. H,OO 68,0 9,45 3,t)
17
'

760,,3760,0
' 14,H 18 10 20,5

W SW 1,18 8,00 sereno DUV. :t.(4 id. 1,00 67,0 10,01 1,3
18760,2758,9 15,3 17,8 10,6 20,6 1,75 3,25 DUV. 112 DUV. 3(4 id. " 63,5 9,94 2,7
19756,27-H'6,H 16 17,3 12,8 20 WSW SW

7,25 5,37 DUV. 1(2 nuv. 114 tempest," , 7,0 47,5 7,38 3,3
20759,2757,9 15 17,8 10 20,5 NW W 2,65 9,00 nuv. 114 sereno agitato » 62,0 9,43 4,6
21P.Q.768,7758,5 15 15,5 9 21,6 WSW SW 7,17 3,50 sereno sereno p. mosso » 69,0 8,97 3,9
22759,2759,6 15 16,8 11 20 NW SW 0,00 0,00 nuv. DUV. id. ... 69,5 10,10 2,8
23761,2760,9 16 �8,5 U,3. 23 NW W 0,06 0,70 DUV. tl4 nuv. tl4 id. » 70,0 10,87 2,7
24762,1760,4 17 19 12,5 24 W SW 0,00 0,00 DUV. 114 nuv. 112 id. " 65,0

,
10,68 1,6

26761,1760,4 17,5 20 12,H 24,5 NW SW 0,00 0,50 sereno sereno id. ) 73,6 12,09 1,9
26760,4759,8 19 .

, 19,8, 16
.

25 N SW 0,00 .0,00 sereno sereno id. lì 74,5 13,6� 2,3
27760,4760,2 f8,8 20,H 16 26 SW SW 0,06 0,25 sereno sereno id. li 78,0 13,89 1,6
28L.P.760,9760,6 19,5 21 16,5 27,H WSW SW 0,06 0,12 sereno sereno i,d. lì 69,5 13,40 3
29760,3760,1 22,5 22,8 16,5 29 NW NW 0,11 0,22 sereno sereno calmo lO 42,5 10,11 3,4
30760,7 759,6 20,8 22,6 17,6 28 N SW 0,60 0,62 sereno sereno id. '

. li 47,0 10,45 4,9
3171)9,2 71)9,1 20,S 22,6 16 27,6 N SW 0,3.1 0,22 sereno DUV. t(4 id. » 65,0 13,21 4,6
Media7�7,6 7�7,0 16,6 18,3 i2,8 22,0 NE SE T,71 3.45 43.0 64,4 10,46 101.7



',ìCOIIZIO' lGRA'RIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Processo verbale ai adunan�a generaZe primati,erile tenuta nel 18 Giugno
·in seconda convoca�iòne.

"L'anno mìlleettocentottantacìnque il giorno 18 giugno il Comizio
si riunisce in' adunanza

.

generale nella sala massima della Casina del
l'Orto Agrario. di Salerno, per discutere e deliberare" sul seguante'
ordine' del giorno:

r

t.o Relazione del socio Cav. Mattia sul conto del f 88. del

Cassiére, da discutersi;'
,

2.0 Relazione del socio Avvocato Giudicemattei sull' azione re

dibitoria:
3.o Proposta di sussidio da chiedere pel f 886 e' loro desti-·

r

nazione; � . ,

.

I.o 'Proposte e comunicazioni dìverse ;

.Fàt�osi_ l'rappello nomtnale sono' 'presenti i socii:
f •

o Tajani Cav. Domenico - Presidente

2. o Foresio Padre Gaetano - Consigliere
3.0 Cioffi Pasquale per �. Cipriano Picentino
4. o Calenda Francescò �per S. Marzano.
5.o Fienga Vincenzo per Scafati

. 6.0 Mattia Cav. Giacomo socio volontario
'l.o Genovesi Frane. Saverio per' Castiglione
8.o Pisapia Agnello socìo volontario

.

9,.0 Giannetti Ing. Matteo - Segretario, socio volontario.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e prega 1'Assembléa a

ritenere per letto
..

ed approva�� il verbale della precedente lornata,'
p�rchè pubblicato nel Picentino, non. vi è stata osservasìone di 'sorta.

Si passa alla trattazione degli affari segnati nel sopra enunciato

ord�ne del giornO.
.

'

t .0 Il Cav. l\bttia riferisce sul conto reso dal Cassiere' per 1'anno
1881 e trova il perfetto riscontro tra.la parte di entrata e quella
di uscita., �

r-
w' � ,

l.i D
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Dichiara fare delle' osservazioni di fotma per, maggiofe ,\()r�ine, di

contabilità, come a cagion di esempio, stima 'opportuno chiedersi il
conto al 31 Marzo dell' anno successivo a quello di cui sidà il. conto,
e non, al 3 i Dicembre, identica'Ili\ep:te, a, 'iua�tQ vie�e IH:aticato ,in'i\�tt� �

le contabilità dello Stato.. : .

I,' .lì r �"

Desidera che i mandati. intestati a gente analfabeta vengono fìr

mati -da._due tes,t��oni e non da -qno[7 ',� phe, �pn, si�q._�rriten�t� .�ome
entrate . �l�aordinarie! q�e\�e che i�l b�lancio segna ,H�W;le, p�?v�e�tll :�or-
dinari ritard�p." < '\ ... 1',2', . {f" 'r .I l-

L'Assemblea condivide la opinione del Cav. Matt�a iJ1. quanto alle
\

• I _ ., I

fatte Q�servaziQni, I
.ed ap'prov.� il c�Jl�o r:es,� dal ���Qriel'e,. autoriz-

zando la Direzione ad emettere la relativa dec�ar�tpr.ia �l colle ,q�s�r-
vazioni summenzionate. rI

. ... 'i' ,'. " �

2. o Per l' ass�nza del socio Avvocato Giudicem�tt�o, q�e�t�o iS�
conda parte dell�_QrdiQ.e d�l giofp,p, ..

viene ripla��ata,,,�? �ltra. ornata.
3. o In quanto alla proposta dei sussidi, datasi dal Pr�si��n��

lettura della Ministeriale. del Q,ì 6 dicembre 1884,. p llivisione l 'Ì'a
" ,I � I t � I � (; s, t

Sezione senza numero, colla qu�le si;:>presprive 1 9pver�i .rin�o�al'e la
dimanda per ottenere il sussidio corrispondente- 'al èollècamentò dì

\� .J •

-
J 1.)./... .

altro allievo nella scuola pratica di Ag,ricoltuFa in �b�1i.. Il •

� \J •
\ t

. ')_
,",- n .• "'-r

\ r .o ili

Considerando essere grandemente utile. che sia collo,cata va spese
11' t ) , !

del medesimo Comizio, altro gjovane.tto della crasse rurale, nella sud-
o.. t . l..,»

� ;> j' I l.,. .

detta scuola,' fa voti che il Ministero accondiscenda alla dìinanda e
.

_
. �' l' ,IJ li

"

;
commette alla" Direzione le pratiche relative tanto. ner ottener� il SUSa

.aìdlo,
.

quanto : per proporre nel futuro, b�laricio :la 'rata;'di c·a�iço del

Comizio; r

l ..

-

•

,.� i; A .proposta del soci� Padre Gaéta�g\ 'Foresir il ,Coini�io tr9-
... lI.. a \

\ r,. , I

vando -utile che s'incoraggi l' apicoltura, in�ustria _ poco curàta presso
noi, prega il Ministero ch� a�cordi' L. 200; per Ìa costruzione di.ar-

-, , It l I

nie-msdello, con quanto vi fa bisogno, onde avere un ordìfìato e razio�
." il,

•

nale, impianto., da ofl'rir�i a, modello. "

"

"
,

'i I ,f
i1

� ... J ! i
,.

j�', t ;.;)

5. o Altre L. 1. 00, si chiederebberò pe1, concorso a prerpio-' per,
la costruzione di concìmaìe in fondi privati.

,

... 1 '. I· Il
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6.° t., ]00 per concorrere alla istruzione agraria.
7 .0" IIi ultime chiede l'altra somma di lire 1. 5 O, per l'acquisto

di libri, onde aumentare i volumi della Biblioteca ciroolante.
. Il Comizio raccomanda pure alla Direzione di fare le dovute i

stanze alla Deputazione Provinciale, perchè nella formazione del Bi

lancio t886 si ricerdì dell' usato sussidio, affìnchè l'Amministrazione
di questo Istituto sia nel' grado di poter adempiere ai suoi obblighi
promuovendo quel bene che riesca possibile e di pratica utilità all'agri.
coltura locale.

. .... ,

Non omette in fine l'altra raccomandazione di volgere preghiere
al Capo� della Provincia perchè si compiaccia spingere con apposita
circolare i Comuni a voler stabilire nei .lero bilanci qualche piccola
somma a sussidio della istituzione che .al certo non andrà perduto,
stante la cooperazione proficua che il Comizio esplica in tutto quello
che concerne lo sviluppo delle cose agrarie.

8. ci La presidenza espone essere necessario che la Commissione
nominata per lo esame deila coltura dei frumenti si dia all'opera per
recarsi nei fondi de' Signori che avanzarono domanda al Comizio per
concorrere ai premi stabiliti dal Ministero.

"Espon8 come, per deliberato della Direzione si era invitato il

Prof. Francesco Marinoni, a fare una serie di conferenze agronomi
che, a base di stabilito programma, quale accompagnato ad analoga
circolare N. 85 in data 1. U Maggio nume 30, si era spedita a tutti i

Comuni del Circondario e Soci del Comizio, onde spinffere i C�muni

me.QesimL� fare qualche cosa pel bene delle loro classi agricole.
Il Prof. Marinoni è presente an'adunanza e legge ii :�;uo pro

gramma, dietro
T

invit della Presideìfza.�
L'Assemblea ratìfìoa l' operato.. --4�lla Djr�ione e stabilisce che le

cennate conferenze abbiano luogo in tutti quei Comuni che avessero

corrisposto alla menzionata Circolare, previo apposito manifesto.

Le prim; conferenze' sono dèterminate per f�gio-rni "2 e 3 del

mese di Luglio pel ténìmento di Salerno, nel podere del Comm. Er

fico Bottiglieri Vice-Presidente del Comizio e �eì giorni, 4, 5 � 6 e _7
nel Comune di Bavello - Per Giffoni Valle. Piana e S. Marzano sul

Sarno si conviene essere necessario rimandate dette conferenze nel

mese di ottobre; eompletan�o sempre
-

un corso per Salerno.
•



In ultimo soìro state liquidate a' favore ) 'del I Hgator)f fFanÌott.Mat
te<)\IL.! ,135' per -lig&bura di parecchi volumi collooatì ill Arcbi�io�. r

Espletato l'ordine d'el' giorno il Presidente propone. all' assemblea
la nomina "a socio volontario dell' egregÌo .Coate Guglielmo de Ia Field,
domiciliato in Giffoni Vane Piana; ed a proposta del, sooio Agnello
Pìsapia vien solleCitata la nomina; pure a socio 'volontario, del signor,

-

'Clàù.dlo IGuillot domiciliato in -Oava dei' Tir:ten'i.

n Comizio

IL PICENTINa

.

:Accoglie "ad' unanimith""le' suddette' 'proposte., ed autorizza 'la
Presidenza a'lla' spedizione degli .analoghi . diplomi, previa gli .. adempi- 'r

menti prescritti dal regolamenti. ,., , :l' �

Dopo ciò il· Signor; Presidente � dichiara sciolta la sedut.a, Invitando
i componenti ad accettare il verbale stampato della presente (adunanza,
per ritenerlo poi <mme approvato in altra riunione, quante volte, non

sìeno state" mosse osservazioni, e,' l'Assemblea dopo aver accettata

quest' ultima proposta, si è effeUivamente sciolta: ..
) u

Per èstratto çonforme'
,

-

�
Il Segretario

MATTEO GIANNETTI. )

Visto
'IZ Presidente

DOMENICO T-AJANI'

ESPERIMENTI· SUL GOVERNO ilI ALCUNI VINI
nELLA PROVINCIA DI' NAPOÙ .

....
t

� rt

, ... -:.
-;

T �,4:�munieazio,ne prel�are .,del D/ �ot. Al. Fon.eea.
• " f(

Il .L\"

7" Oonvinto di certi vantaggi evidenti che in. Toscana si hanno :dal
così detto ';Governo dei vini, pensai che simili vantaggi si, potrebbere
ottenere praticando il çovemo'per alc�lDi vini da pasto P9CO al�ooli�i
e poco colorati. dell' Italia meridionale, specialmente della7p,ro,v. di Na

poli. Richiesto infatti, nella scorsa v;el}d·eQlpli�"Jsui mezd an;de �jg!!o".
rare 'certì vini di questa provincia,

..

per alcuni ili essi, più o meno
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deboli, consigliai l' esperimento .del governo. Le cohdiztofri sanitarie
.. -

. della -prdvincia però non permisero che tre esperimenti, i quali furono

fatti in tre siti diversi, e chiamerò A quello fatto nel comune dr Pon

ticelli, B quello nel comune ·di Napoli, contrada detta Scodillo, C

quello nel comune di Portici. Riporto ora qui brevemente i risultati

. cttenufì, riserbandomi di svilupparli più ampiamente in apposito lavoro.

Nei tre esperimenti il governo fu sempre adoperato appena ott,e
nuto, e con tutte le vinacce fu aggiunto al vino subito dopo la svi

natura; le uve furono tenute r:eirca-:.g giorni in camere aerate e furono

poi sempre diraspate.
'Nei tre esperimenti il vino governato, salvo, il go'verno ',' fu fatto

con le stesse DOrme e nelle identiche condlsìoni di altro vino,' che non

fu governato e' che servi di' paragone.

Esperimento A - Comune di Ponticelli , proprietà del signor L.
d'Andreanà.

EttoI. 26,50 di .moste-vino di qualità simile a: quello di tutto il

podere (Ettol. 200), furono il 22 ottobre svinati, dopo 6 giorni di

fermentazione, e governati con Ettol. 2 'circa di governo ottenuto da

uve della varo ,piede ·di colombo •. Cessata la' seconda fermentazione," la

botte fu ricolmata e tappata ermeticamente. Si travasò il 16 dicembre.

I vini furono degustati verso la metà di novembre ed i I 16 feb

braio, nel cominciare le analisi chimiche.

Esperimento B - Comune di Napoli, contrada Scodillo, a nord

della città, proprietà della signora Cennì-Cavalcanti.
EttoI. 5 di mosto-vino, di qualità simile ad altro, che non fu

governato, furono dopo 5 giorni di fermentazione, sviuati e governati
col mosto ottenuto da Kg. 80 di uva della varo piede di colombo. Ces
sata la seconda fermentazione la botte fu ermeticamente chiusa.

I vini furono degustati il 12 gennaio, nel praticare il travasa ..

mento, ed il 22 marzo, nel cominciare le analisi chimiche.

Esperimento' C - Comune di Portici, Stabilimento enotecnìco

condotto dal signor E. Guadagni (1).
Il 6 ottobre fu posta a fermentare dell'uva scadentissima, ven

demmiata dopo alquanti giorni di pioggia. Dopo 6 giorni si svinò
ed il mosto-vi ne fu diviso in due botti' eguali, della capacità di Et
tolitri 5,50 ognuna, poste in condizioni identiche, l' una accanto al-

(1) In questo esperimento non presi parte alcuna, solo lo consigliai indi

candone le norme.
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l'altra. L'una fu rieatmata 1:e' chiusa. l'altr'a rimasta dimez'z'at, f.q go-,
"

,eroata 'con mosto ottenuto da Kg. '80 di uva delle var •. boccuccia,
,

piede di colombo, aglicmico, ed altre. Cessata' in questa bolt� la. se

conda fermentazione, fu anch' essa ricolmata e tappata. Si travasò il
26 dicembre. t

I vini furono degustati in dicembre, il 2 gennaio ed il 9' maree,
nel cominciare le analisi chìmìehes J.

RISULTATI r

Nelle varie. degustazioni fu eostantemente osservata una evidente

superioeìtà nel vino gOViernatoJ' St, esservò prluelpahnente nel vino go·
vernate maggiore limpidezza, maggiore vivadità nel 'Colonito; maggiqr
grazia e r.otondUà, in certi easl )Da,ggiol!l� intensità c01Iorante."e sopra
tutto si ebbe sempre ad osservare una più sollecita matusazlene e

spiccato. quel cosi detto frizz,ante, accompagnato da un grato profumo.
Per meglio constatare i mutamenti oçc@l'si nella com{\osìzione del

vino, sottoposi i 'llini governati, eomparativamente ai non ,8overnati,
all' analisi chimlca, Riassumo nel seguente quadre t risultati· otteouti.

oje& 'p. al ( )
.errrren $ì -5ff 1UflO



,1

Non I � I Non l' l Non I
I OSSERVAZIONI

iP.:" � .e .;:j,.c. '::.'
governato governato governato governato- governato .governato

o..::;. :.') _, ..� b'..) '_-

�.".�
'"'.... -:,�

-,� ::� ...
,-, ?

.l'Peso'ispecìfìco
,.... Z'.) "

0,99,977 0,99986 e '99804' 0,99656 0,99370,
'. O,

99356.�
•

Mancatomi il vino, non

Alcool l' (p: 100) 8;2 9,8� (1), 7,6 8,4 7,5 7 3 . potei, per cause da me

Tannino'
"

(p. 1000) 0�83_58; 0, 6-88q , O;'3U5 � 0,1566 lf- '. 'Ifo ',; indipendenti, averne

Aciditàtotale ,(» ) 5,4{ >:. 5,00 7,958 5,617 (2) 6,25
.

5,41
� � altro.

Bitartrato potassi co
� (» ), . 0-,3075�, 0,2796 0,4194 0,1398 0,2796 0,1537

Materieestrattive (» ) 29,00 '-:; 28,04 23,05 1�,9�, 26,20 23,95
»minerali (») 3,46 . 3,36

"

204" � 1,84 � ,,"' ".
J

- ,

..

�
�
..

�
�
�

ç.IPesospecifico - AI picnometro,
Alcool- All' alambicco" Salleron.
�,

TiiilOi'no - 'M�todo Fleck modifìcato da' PaVé�i � Rotondi (3).
Acidità _totale - (Dosata Sòtto forma di ecido tdrtarico) Per mezzo di una soluzion-e
Bitarlrato potassico -;_ '�elodò Berthelot e Fleurieu modiflcato da Carpenè" (4).
_Mate,rie estrattive'�, Sull' acido solforico fino. a peso cos'tante.
Materie minerali - Ottenendo direttamerite ,le cenerl,

.. �.

tltolata di
-6

t::.

.(l).Da questa cifra si deve togliere 1,00 circa di alcol dovuto all' aggiunta al mòsto di., zucchero grezzo in ragionè di
Kg.1,70ad ettol ,

'

"
'

.. _

{2)Aquesta cifra sÌ;..,d�ve aggiungere 1,00 circa di acidità tolto dall' aggiun�� al mosto ali polvere di marmo in ragione di
gl'.'67::id'ettdl. '". ,

_ j - r, ,
.

'
'<.:

(3)Relazione dei lavori eseguiti nel laboratorio chimico della Stazione di prova presso la R. �cuola Sup. d'Agricoltura in Miw �lanoper.A. Pavesi ed E. Rotondi - Anno 1872�73.
,

� -,'
.....

(4)A.Carpenè - SuntO' teorico-pratico di Enologia.
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. �Studiaiì:poi la intensità colorante alfC"(ll:orimetrool!0�toll.La'bHJ:aTd1'eYe.
�. ���ic�è paragonare i vini ad unal-solu.zi�ne ���ta tipica�i �ara.

gO�l tfiret!ameote fra loro, due a due. I VIDI furoog l�mpre filgatl per
ess&e l noy governati torbidi; e furono diluiti Cll.� �qua distillata ed

": ._ { �:.,"' • ..:.or C �& � 1

aci��o s�lfo�co in proporaionì eguali per i vini di �f!s�uno espe*lmento .

...�Es1>eriineoto N. - Traguardando nel color·�r�-il vino g�vernato
si �osflav� più inte nsam ente colorato e di un �òr.�ie�osso vivo-�ubino,
meitreC1il non governato era di un rosso fosco, srfiorto, gialliccio.
PerÌ'po�ar�� l'intensità colorante del "vino governato....,� quella del non

govirn�o �j occorsero cm.s 2 di' aqqua, f,lnìanendo""':semprl la çitata
� . ?":� A.. � '�. -

differenza nella tinta. .

..

-::
•

}.
...

'

-"" � cO

!" E�erfjuento B .=-: -I due' vini eranolIf Fosso �oltO! ch��ro e[mo

str�Fan� p�a . �iffe�e�a nella iDtens�fà col!gante, an��1 il gO�-e!Dat. era

]eggerm-ent� piu sbiadito dell'altro, conservando però· sempr� magg�ore
• ..... ,(-..:- ;�. • , �

.....

;-
-, ....l

< � . '*

vIVl!ént� ne Ja tinta. Il c.-
, (t�

'�Esperimento C - ,Ambedue i vini era-nG�dj colare ros:8ochiaro e
_. co � eP. .... : . � ,

non: pr�eD�vano note!ole differenza e�s�n�9 S'olò }12-!ino g�vernat9 dl
rosjo Ri,ù v,ivo di quello ,Don governato.' """ """ .' � Be

."..; �
� .

('� �

U01l serie di esperimenti fu infine fatta sulla alterabilità de� vini
;;J .... o Il) .... <

gov�rna�i ili rapporto ai non governati, esperimèoti;che rias!UDl,B. Fu

meslo a�r !ino in molti tubi da saggiò 'de�ia cap3'Cità dì, cit$�cm:� 60

e IlQstigin sondizioni differenti, alcuni aÌ -So)è�, aietro i v�tfi d' UDa

:9ne�,tra�\'ol!à quasi a mez�ogiorno, �ltri in""camerq, !�ori l;ozione del

%sol�,. attri ��1l' oscuro ricoprendo cioè i tubi -con carta nera; alcunì tap-
� �'!t � �. �...

- � �{ o

·iPA1!,. altri ..!perti; sempre però i vini gO'lernati �furono t,enP1ti in;coo-
diZ��nCidej;tiche ai rìspettìs! vini non got_erna,H. €.

.

� .

.

� ::""CQjtalltemente ossert!li che i vini non governati si �iC6opri}ono
wii�a ! p�. abbondantemente di fiori, �dì�der�C! più PJesto l�olo :; de

iPb,iti i�.qtf8li furono più' abbondanti, si' alterarono prima.
o�

.

,; � li Dài riiultati deglì esp'-erimen ti si.... P,uò�� t;ilevare come
-

il governo
�fbla �gito;favorevolmente s'ui vini studiati:-Nella prossima vendemmia

:!tp�erf gl\ esperimenti, rendendoli, per quan� mi sarà possibile più
{nilHero�i �più completi, modific aodo p. r certi vini il procedimento.
iFl�d· ora nondimeno mi credo- nel .caso. di raccomandare il governo

�i�.��it'l.bi della provincia di Na�O_�i, che �i presentano deboli, poco
'.�Ì1!cqolicl �,ciapiU, più o meno scol ora ti , rlcchf io acidi, difficili a

��iàrttsi? facili ad alterarsi, per quei :fini·detti di prima beva, destinati
.

ei-(J� ad�eirère consumati presto.
t

-. • "

. � � .

�") �Porlicl - B.. Scuola Sup. d'Jgric()lhu�a� 81. marzo 1886.



DOCUMENTI UFFicIALI
"',4 •

Danni. arrecati .alle, viti dal Rhynehites, Alni o R. Betuleti .

altrim�nti Sigaraio o Tortiglione.

Notj,�ie, pervenute al Min}ist�ro annunziano essere apparsl in qu�s.to
mese il Rhiln�hi(es". J1lpi. (1fJ'i41l), o B, Bett-"eti (Fabr.) arrecando dann�i
abbastanza gravi, nei vigneti dei territori di Isernia (Campobasso),

, '

Sulmona e' Popoli (Aq\l,iI�),. Tocco CasaPrri�" 'I'erra de' Passeri e4- A-

lanno (Ter.amo)" C�i�romonte (Basilicata), CàsallciRr�n.i (çJ�mpobass,0>r,
Durazzano; (Benevento), Ascolj:Picenp" �Q�tefiore (A�s,coli-Picen,o),
AvelJiqo, T�gliaqo (Salernç), Cos,,�nzal e Frosinone (RoJp�):

Ecco, brevemente al�uQ� n�tizi� sul �,by'nchit�sl I;letuj�.\� (F�br.)�
Il Bhynchitesr,Alni, denominato nelle varie part] d' lta,li}a_ coi !lP�i

di Punteruolo della »u«; Sigaraio, Gorgoglione, Tortiglip?�, Pizziperr;o,
.

PampJlnella, Pizzetto, Rovigiolo, Po,droneJI,q., Tagliafl.izzp or Taglial.ticcior,
è un Coleottero appartenente alla famiglia dei", Curcu�i9,nidi, al ?�,n�re
Rhynphifes, ed è. specie nolta. da tempo antico, pe}f i d!l,�I\t, che arr�ca
alle viti, non solo, ma ad altre pi�pt�' ancora, come ad �seni�i� �Il�
betula, al faggio.; al pioppo, ed alle principali pia,nt� da frut�o.

' ,

.

_

Vi sQ,no d.,el genere stes�o molte altre specie, che p�� rpo�� col
q,u&t� operano; possono distinguersì io:

, '('

a) Ro�li�ori � di��ru,tlori di.gemme fl� 'p!apte forest�H e d�.ffu'tto.
RhyncAites lcosandriae.

,

� Il) Bodit,Or� o defoli�nti le(fogli�, 9i piante fo,r�staU e .da frutto.
• ..... j "t

Rhync�itps, Betulae Id.• dçJla vj�e. Rhy�p/!'�tes Alni� (R. ��.tul,t{{\., .

.

. c). Bsditorì di, frutti e. 4i semi i���tul�� delle "ia9te d� (r�tt�.
Bhynchit�s BaccA!s, Rh1Jnc�j(e� aurlÌtu�, {lftynchites cu�,r.�,!-!soO

. Speciale aU; olivo. I!.hY!J.chite,s a.ribripennis.
I nomi, delle sarie specie d�i Rhyt}chit�s, accennano spesso a quelÌi

delle pian�e che preferiscono, ma la specie mèdesi��, �oO)e �'è re ..

duto, giovan4Qsi di piaqte, diverse . il npme att,ri9u;to non sem�t;.e cor;
risponde, alla i.n�e,fil�i,�ne che It�l' imporlp' i è asuto.

L� s'Jjecie che, come quelle 4ella�vi�� 4,l1ftj· o R. Be(ule,t,; attac�ano
spec'iaIDJI3Rt� le foglie, hanno due modi di azione;� ùnp deì quali, co·

mune al maschì«. e alla f�tnrqji'Aa, CtoQsjs�� n�IIi\,. rosicatura supe.r(ìçla!l�
.ed a trjltti 4e� p.ar�y�hi� Xogt\f eJ t: alVo, � �r<qprio �lI"a fell;l�nJa" e

destinalo alla difesa delle sue uov,.� Jl. P��Dl;9t. ��riJl, meRO AIJ. ���oRdoj
•
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.

, ... T',
il quale differisce da speèìe' a specie di insetto", e per, uno stesso in-

setto, può variare assai secondo le piante, cioè l'estensIone o la con-

sistenza �delJa foglia. � ) p.."

Lo sviluppo sollecito e tant�, copioso, de� Rin,,�h!te <Ìell� vYte que-
�

.

. �. ! -'(t.
\,.

l
- \

st'anno, lo ha reso per eccezione dannoso alle gibv'ani gemme, almeno

in alcuni luoghi, mentre nel solito, se questo danno esiste, è poco

av,vertito, e si avverte invece molto più' l' altro che 'la femmina in

vista della progenìtura determina sulle foirie già' ava�nzate nella vege-
tazione�

,

Difatti, questa femmina operòsa e previdente, inciso prima 'il- pe ..
r

dimeolo' di uha foglia adattata, e, in �olti casi' almeno;' ànco 'Onervi
dei lobi laterali, quando l'avvizzimento che sopravviene tutto si presta,
depone ed agglutina alla superfìeie della foglia stessa, a distanza fra'
loro e successivamente, e- fino a 4. e 6 uova; fra le qualt poi la la

mina si ripiega con pieghe ora rette, ora contorte, che l' insfe'tto aiuta

a formare e disporre � tutto fasci�ndo coll' avvolgiment'ò dei 'lobi ba
salì, ed in modo che la paginà ififeriore di questi resti al di fùori.
Il viluppo a forma e costruzione di un sigaro rimane pensolando dal

picciolo, avvizzisce lentamente, secca e talvolta cade;� ma più 'spesso
rammollito per l'umidità, si rilascia.

>

Tanto in un caso, come nell' altro, dopo 'circa' 15 giorni dalla de

posìsìone delle uova nascono le larve, che si èibano da principio' della

foglia stessa nella quale si trovano, pdsci� strisciando fra una lamina

e l'altra, riescono a trarsi fuori ed a cadere" al suolo dove' si 'trasfor-
mano in crisalide.

.

h�? l "Ii �',

Le larve che hanno avuto' origine da uova deposte al principio
di giug�o/ �ono uscite' in ttiklio , dai loro inviluppi, c'd tin agòs)o' ap-

. pariscorÌo gli insetti perfetti ed in caso di dare' una seèonda !'genera
zione nell;autunno seguehte ; ma Io" sviluppo' dei più S'i rttardà ed il

ciclo biologico della specie è probabilmente compreso' nel periodo di

un anno, e si compone di urta' 'ge"nerazione che nasce da uova dr pri
mavera, e avrebbe da�anti a sè ancora- il corso" dell' estate,' l' autunno

e l'inverno per giungere a maturità nella-primavera seguente.
Secondo alcuni, fra i quali primeggia il Bòisduval, si ritiene che

anche l'appariz'i'one 'del Rbynchites' indichi, id generale," che le con
dizioni della vegetazione delle viti siano deteriorate. L'idea peròsempre
facile a tornare in campo non ha Iorrdamento, ed è contraddetta dalle

app'arizioni larghe, improvvise, delle quali 'quella ora osservata fra 'noi,

'nop 'satebbe "in 'alCri paesi la prima.' t }

�
I
f,
I
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I rimedi più consigliati possono ridursi ai seguenti:
1. raccogliere gli insetti perfetti scuotendo le piante sulle quali

si tr�vàno, �pecialmente--àlla mattina per' tempo ed alla sera, facen

doli cadere' su, delle. tele appositamente .distese sul terreno, od in un

recipiente alla cui apertura sia �,attato un imbuto;
2. raccogliere i viluppi delle foglie ancora attaccati alla pianta

o già caduti al suolo, od i')casc'8mi ·fra·1f'quali le larve si nascondono

per incrisalidare., Queste operaz)ioni natu"�almente debbono essere ri

petute a brevi intervalli nei vigneti, fino a quando non si riuscirà

.pìù a rinvenire sulle viti le foglie accartocciate,
La raccolta delle, foglie accartocciate riesce di poco .costo poten

dos] affldare a donne od a fanciulli, che in due o tre p'�ss�no i� un

giorno purg�re un esteso vigneto;
.

3. finalmente è consigliata la ricerca o la raccolta sia' degli i n

s-etti , sia delle larve nel terreno, o per mezzo di appositi lavori in

vernali, o durante quelli ordinari, specialmente in vicinanza alle piante
da frutto ed alle viti.

Alcuni. consigliano pure <H 'ricorrere ai polli, ai tacchini ed alle

oche condotte a cibarsi sul terreno, mentre si eseguiscono le lavo ..

. .

razioni.
Tutti i rimedi generàlmente consigliati tendono' esclusivamente a

limitare od a impedire anche, se vigorosamente e generalmente applicati,
i danni che il detto insetto può arrecare per l' avvenire.

A questo punto ci piace qui ricordare, come condizione quasi
sempre ìudjspeusabìle alla buona riuscita di quanto si faceta nel caso

dei Rhynchites, o di alt-ri insetti, e crittogame ancora, sia l'estesa,
.

.

concorde, uniforme operosità degli interessati. A poco vale infatti I'as-
siduo lavoro distruttivo, di un proprietario, sé quelli che lo circon

dano poco o punto curandosi di fare altrettanto lasciano invadere la

propria terra.

La relazione sui lavori fatti della R. stazione di entomologia a

graria di Firenze, pubblicata (1884) negli A nnali del Ministe�o, di a

gricoltura (1), contiene fra gli altri un articolo sui diversi Rhynchites,
sul R. �el1a vite)R� Alni Muli. R. Betuleti F.) io partipolal'e.

-

(1) EdiziQn� estw.:ita.



(Cont., b. fasc. prec.)

. .

"RELAZIdNE
sulle cause della crisi agraria e sugli oppoptuoi rimedi

presentata,' al Comizio degli AgricoUori AZds'san\elrini

Perequazione fondiaria,. �

Colla rapidissima unìfìcazléne nazionale abbiamo raccolta la'Jpe_
sante eredità degli effetti delle antiche divisiòrii' e dell'Incutta dei Go

vernì caduti, e fra questi la grave sperequaztone nella distHbuzione
dell' imposta fondiaria. Contro l' erlormifà' di qu_esto' inconv'éniellte fu

rono e sono tuttora universali le lagna�nzè; e più: volte' si' studiò il
ì '

modo di porvi riparo, ma ogni progetto ed ogni 'buon volere ebbero

sempre ad "infrangersi contro una èoalizione di JIioé�i )ilÌteressi parti
colari che temono perdere la posizione ecceziomi'fmente favorevole di

cui si avvantaggìano ora contro ogni buon {ì'iriftò. �E cosi dopo molto

chiaccherare, alcune regioni addirittura smunte dalle imposte, ctirlti
nuano a trovarsi, contro ogni giustizia, in posizione sfavorevole rispetto
ad altre tassate in base a criteri più miti, o in vista di. condizioni

�

di feitilità e di coltura che ora vennero i$rofondameri�e 'modificate; e

poi si adducono le supreme. esigenze del bilancio 'per rifidtare il ben

chè menomo sgravio a favore di produttori troppo' angariati, mentre

si contano nel Regno circa due milioni 'di Ettari pèr nulla censiti.
Ma è indlspensabile , è 'urgente che quanto 'non fu 'faÌlo' gràoTa lo si

compia al più .presto, perchè oltre al danno, sarebbe vergogtra' éhe non si

osasse por fuano ad un'a riforma di stretta giustizia ed altamente morale.
È dovere del GQv_erno dimostrarsi risoluto e forte In questa cìr

,
costanza; è dovere della nazione, e specialmente dei suoi rappresen
tanti, _imporre silenzio alle particolari c'o�venienie che résentano troppo

\ .da vicino l'interesse di campanile,

'Sgravio dell� imposte - 21boltztme dei decim•.
� di gilerra.

Un' altra ingiustizia che colpisce esclusivamente l'agricoltura con

siste, lo si è detto, nel balzello di cui il nome stesso rivela l' Inop
portunità, nei decimi di guerra che si -continuano ad esigere, sebbene
da luoghi anni si. sia tirato. innanzi nella' pi�Jpi9re pm1th �



es

� ben vero che abbiamo dovuto sopportare uno stato di cose af

fatlotìtuotvo''e d�pe'ndiòso qualSilqlj.�,n\to la gnau-a, 'cioè la .psee ar-mata,

nè siamo di quelli che vorrebbero sciogliere .l esercito e cancellare

qUlasi dal \Bilancio le spese per la difesa dello Stato. La stessa saviezza

popolare è troppo ricca' di proverbi -e di aforismi che smentiscono

l' Irnprovvida 'teoria di costoro; 'ma in ogni cosa ci �uole discrezione;
e poi questa nuova :esigenza doveva consigliar-e i maggiore economia in

altre spese, nè finalmente è giusto accollare ad una classe di cittadiòi
una maggiore spesa incontrata per la sicurezza e pel vantaggio .dl tutti.

;È unanime pertanto la voce degli 'agricoltori mel chìederè l'abòliziooe,
. sia 'pur graduale, di questi decimi d;i guerra. Essi, che vengono pre
levati suIJa sola imposta devoluta allo' Stato, rappresentano circa Ia

decima' parte di .qu'afito paga di tributo la preprietà fondiaria, e som

mano a. circa 29 milioni annui. Siccome in Italìu si coltivano {circa

241}milioni di ettari di terreno, l'ubelièioue ode! decimi di guerna al

levierebbe ogni ettaro di ctrea lire 1,20. Non è molto, ma -sarebbe

pure un guadagno positivo per i' agricoltore, 'e su cui .sl potrebbe fare
,

.un "sicuro assegnamento';
:D' alUra parte il minor introito per l'o Stato non, è tale per- se

stesso da compromettere ,,:un Bilancio, che 'come il 'nostro -si 'aggira su

t're miliardi, j Il Minis·tro delle Finanze ba rìpetutsmente dichiarato 'dj

non poter rtrrunciare ad un centesimo delle Entrate dello Stato;· ma

questa nìichiarazlone non può essere accettata a .cuor leggero Ida ichi

pensi 'ai parecchi milioni di 'spese -straordìnatìe che si aggiullgolDo
'annualmentetai vari bilanci con larga condiscendenza e con erìteril il

,più' delle volte tuu'altro che economici.

Knche ora, mentre' si ddichiarava di non voler fare nessun sacri

ficio in favore dell' agricoltura ,t;si esenerarsno le Prevìneìe -ed i Go
muni di una parte della "quòta loro ·addebitata llella spesa per ·Ie co

struzioni fenreviarie , aggravando eosì notevekaente .il bilaucio -dello

Sta'to. Se io'" Parlamento si formasse e si affermassre iii nucleo.idi un

nuovo partito agrario con un programma don esagerato, non �e'sube-
.

rante, ma ispirato a concetti larghi e ben determinati, 11 Governo tro

verebbela possibilità dbfare14luaféhe cosa .tper l' �gìJieoUul'a, -oeme.trova

modo di fare più che non occorra per soddisfare ad altre esigenze più
� indi'serete, rumorose, ma inq�ealtà -mcltomeno sent+te.dal'\l.ero paese.

ì



Lo Stato avrebbe poi a rinunciare alla tassa di ricchezza mobile
di cui vanno gravali i conduttori di fondi rustici..

':(A questo proposito i pareri sono-discordi, e parecchi, purrice
noscendo l'utilità pratica di lasciare questo margine a vantaggio del

l'agricoltura, negano di riconoscerle l'appoggio del. buon, diritto, ravvi

sando nella locazione di un fondo un impiego di capitale come .qualsiasl
altro. E sta bene; .ma un fondo non rende di per sè stesso, e fatta la

parte alla spontanea produttività del suolo, produttività molto esigua,
particolarmente pei terreni e'sau'sU di un vecchio continente quali sono i

nostri, si vede che' il reddito corrisponde al capitale che vi si impiega.
Orbene, si attribuisca pure una parte dell' imposta foòdiaria a I. l'a .produt
tività spontanea del suolo, si fiscaleggi pure sulla maggiore solidità -deì
possessi stabili in confronto di ogni altro; rimarrà sempre una quota- con

siderevole di questo tributo corrispettiva al reddito ottenuto in ragione
del capitale impiegato nella coltivazione del fondo. Dunque 1'impiego
di questo capitale rimane già implicitamente tassato. coll' imposta pre-

l' diale, chè se ci si opporrà che questa è pagata dal proprietario e non

dal conduttore , faremo notare che "jn realtà questo carico è valutato

nel.lo stabilire il prezzo dei fitti e che si ripartisce fra le due parti
; interessate. La Ricchezza Mobile pertanto costituisce io questo caso

un vero duplicato, e di fatto se il proprietario coltiva od amministra
l egli stesso il proprio. fondo, la tassa non viene esatta; eppure a pa

rità di reddito il capitale impiegato è uguale: nell' uno e nell' altro

caso. Si noti poi che non sempre l'affittavolo è in grado di impie
gate capitale ·,proprio ; in tàl caso, avendo ricorso al credito, egli viene

'colpito tre volte, cioè dal maggiore interesse pagato io, .ragtone della

. tassa dovuta dal mutuante pel fatto' del mutuo, dal mag-giore fitto io

ragione dell' imposta prediale che gravita sul" fondo,_ e finalmente dalla

Tassa di Ricchezza Mobile.
1 d

Semplipcazione di procedura ed allevi�mento delle tasse giudiziarie.

·fa4 Ir.. PICE�TINO

Sgravio della ricchezza mobile a (avare dei co�duttori di fondi rustici ...

'-! L
6 Sempre rimanendo nel campo: tributario, necessità vorrebbe che

si alleggerisse la tassa di registro, _

che danneggia specialmente la pie ..

cola proprietà, sulla quale pesa cornéo-una 'vera imposta progressiva
a rcrescio} necessità vorrebbe che si semplìfìcasse la procedura e si
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diminuissero, le: spese gi ud iziarie, procurando di' dare all' agricoltore
gli stessi vantaggi che ritrae il commerciante dalla procedura più ra

pida e meno costosa.

Nel riordinamento di questa materia sarebbe vantaggiosissimo per
la piccola proprietà, che si sopprimesse la tassa di registro applicata
alle permute, o che al più la si limitasse a quel tanto di un fondo
che non fosse compensato dal fondo permutato, e pel quale la permuta
si risolvesse in una vera alienazione .. JI

Diminuzione del prezzo del Sale.

Perequazione tributaria.

Dopo di ciò è pur forza che si provveda alla diminuzione del

prezzo del sale, diminuzione reclamata anche a nome dell' igiene e

della umanità.
1

Anzi a proposito di ciò non -sappiamo comprendere la ritrosia

del Governo, parendoci che da una diminuzione non" derisoria nel

prezzo di questo genere di primissima necessità, le finanze dello Stato

non avrebbero ad essere impoverite. Infatti il consumo del sale in

Italia è lungi dal raggiungere la cifra a cui dovrebbe salire nor

malmente; di guisa che ogni diminuzione di prezzo dovrebbe essere

compensata da un aumento di consumo , e non sarebbe difficile che
da una diminuzione pronta e coraggiosa, (in rapporto, s'intende, col

limite a cui dovrebbe toccare razionalmente il consumo) l'erario

avesse a' risentire 'vantaggio in cambio di pregiudizio.

Alle esigenze del Bilancio, che naturalmente verrebbe scosso da

tante diminuzioni, è giustiaia che si- provveda con una più equa ripar...

tizione delle gravezze tributarie sui diversi cespiti di reddito, facendo

sparire te differenze di trattamento lamentate più sopra ed applicando
con sincerità il principio sancito dallo Statuto, che i pubblici oneri

debbano pesare ugualmente sui singoli cittadini in proporzione dei

redditi loro. È anzi in omaggio a questo principio che l'agricoltura
fa voti perchè le venga accordata una facilitazione di cui 'si" avvantaggio.
ora la sola sostanza mobile, cioè l'esonero delle quote minime.

Contemporaneamente ad una riforma tributaria in questo senso,

è indispensabile l" iniziare una politica finanziaria più prudente e meno

dispendiosa di quella proseguita fin -ora, e in ciò tutti devono eoucor-
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rere; il Govérno coll" Impersh una rigorosa fermezsa; i memltri 'i\��
Parlementoreoh moderare le loro pretese d'ordine puramente partico-,
lare, le Provincie ed i Oomuni col frenare la mania spendereccia in-,
valsa nelle loro rappresentanze composte in gran paste di persone che

non sentono dir-ettamente il peso' dei maggiori aggravi locali.

Fra' Governo, Provincia e Comune è un contìnuo sottrarre di

cespiti di reddito ed accollare di nuove spese, ed in, ultima IlInalisi la

più gravata rimane l' unità minore, il Cemuue , quello, appunto che
ha più scarsa risorsa per reggere, ed è costretto a rivalersi augariando
vieppiù la proprietà fOlldi'�fia� Si sospendano �Ger,�e spese, particolar
mente per opere pubbliche, di cui l' utilità è troppo discutibile, o per
lo meno' non immediata, non si addehitino alle Provinoìe ed aì Co

muni sempre nuove spese, obbligatorie, e si venda a questi la. facoltà
di imporre i centesimi addizionali sulla Ricchezza Mobile; chied;elje,

I '

ciò non è pretendere l', impossibile, e questo basterebbe ad affrettare

la effeUuabilità ,delle riforme e degli sgravi invocati in nome del buon

dritto.

Questi rimedi sarebbero i più efficaci, perchè diretti, e preferibilì
perchè avvantaggeeebbero il produttore agricolo senza aggravare, meno

mamente il consumatore; e quando se ue, facesse una pronta e leale

applieaasene, l'- agricoltore -non potrebbe chiedere, di .più, ed avrebbe
a chiamarsi in colpa se poì, non sapesse giovarsi. dell' equilibrio a

lui ridonato per' mìglìorare e garentire la propria sorte.
Ma finchè IQ 5tat9 chiude I� orecchie alle giuste. lagnanze della

agricoltura, costringendola, in una cerchia che la soffoca senza sua

colpa, è in dovere di apprestare r im�di. p,aliticolari ed eccezionali che

valgano almeuo a mantenerla in vita.

Aumenti de,. dazi.

�ra i- rimed! speciali} e straordinartl Il più de�ide�to dagìì a,grJ
coltori sarebbe .un dazio protettore, pel quale si, sono fQ>-l)morat� voti
Insistencì nei numerosi Comizi tenuti nei ceQ,tri, q,,gl'icoli più il1Jt?,ori
tanti e maggiormente provati dalla c�i§i.

,
i - Contro l'eventualità· di un slmile provvedimento si sono sollevat�

vive recriminazlonì per parte sopratutto qella stampa ae.riodica., e �i
�elica: di prevenire l' opilniane pubblica io- nome di teorie Qlill comprese
ed· egìtando spauracchì esagerati.
1 CertailllcÌlte ua jdJ�ziq prQtettorç!preAe9,ì�,- Go�e t �ti i �Dr\eAi p�".
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zia1i, inconvenienti e pericoli, specialmente per f la difficoltà dr commi

surarlo ai bisogni e di prevederne con bastante esattezsa gli effetti.

Infatti, nel caso nostro con quale criterio determineremo l' au

mento del dazio e quale risultato ce ne dovremo augiuaré? Nella Re

lazione già citata, sull' Inchiesta Agraria nel Granducato di Baden, si

calcola che colà si dovrebbero sestupiicare i dritti attuali, perchè )0

�effetto ne giungesse fino alla piccola proprietà, quella che si trova mag

.giormente compromessa dalle presenti contrarietà. Per noi ciò equi
varrebbe a chiudere assolutamente i nostri mercati all' Imporfazlone
dei cereali, mentre abbiamo veduto la nostra pro duzione essere insuf..

ficiente al consumo interno, tuttochè questo non sia ancora esteso come

si avrebbe ragione di augurarci.
E d'altra 'parte' quale colpo non sarebbe questo per la nostra ma

rina mercantile, che essa pure versa già in condizioni molto precarie,
ed -invoea -provvedimenti e rimedi?

Oltre a 'ciò il libero scambista obbietterà non essere per nulla

provato che i preni delle derrate aumentino in egual proporzione dei

daz-i d' entrata; svolgersi invece i fatti economici secondo leggi tutte

-proprie e fatali sfuggenti ad ogni coercizione, di guisa che coll' au

mentare dei dazi in ragione aritmetica si vedrebbero crescere i prezzi
delle derrate in ragione geometrica. Ciò sarebbe prodotto da una spe
cie di panico caratteristico in tutto ciò che si traduce in una speeu-

- lozione, il qua-le è in gran parte fittizio; ma. non lascia per questo di

esercitare una grande influenza sui mercati. Accadrebbe'a un di presso
come alla Borsa, dove spesso una notizia anche per sè stessa indiffe

rente, anche ritenuta a ragione o magari conosciuta falsa, determina

importantissime oscillazioni nei valori, oscillazioni assolutamente esa

gerate rispetto all' importanza del fatto che le produce.
Ora un dazio assolutamente proibitivo nessuno oserebbe domandarlo,

ed un mite aumento sul diritto attuale produr rebbe un rialzo spropor ..

zionato nei prezzi delle derrate, favorilo: un tal rialzo dalla specula
zione che non produce ma che guadagna su simili vicende, e, dopo
tutto la concorrenaa estera si farebbe streda: ugualmente in breve tempo,
valendosi e giovandosi dei prezzi più elevatì ." Avrémmo cosi uguale
concorrenza () poco meno, aumento nel prezzo dei generi di consumo,
e per fatale conseguenza, consumo notevolmente diminuito.

Per iscongiurare questi inconvenienti si consiglia di regolare- i

dazi col sistema della scala mobile, commisurandoli alle esigenze della
'-

te; f � 'ì
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produzione Ì)a�tlonale, io modo da assicurare ai prodotti indigeni un

prezzo equamente rimuneratore,
• Ma dali') semplice enunciazione di questo concetto emerge una

grande diflìcoità. '

I

C<lD quale criterio si determinerà questo giusto prezzo?
I Vi sono in Italia, come del resto dovunque, regioni e terreni io

cui. la produzione costa più ed altre in cui costa di meno; vi sono col,
tìvator! più solerti e più intelligenti, ed altri più gretti e' più cocciuti.
Nel fìssare un prezzo medio da garantirsi mediante la scala (mobile
dei diritti d'importazione bisognerebbe tener conto di questi fatti per
Don farne portare il peso al consumatore , il quale sarebbe già pre

giudicato dalla scemata libertà della concorr ma estera.

Il sistema sarebbe giusto e di facile applicazione quando si potesse
dire che, ogaì palmo del nostro terreno avesse la .coltura che meglio
gli. conviene, e producesse il più posstbile , spendendovi nè più nè
meno di quanto abbisogna. K perchè, se ciò non si può dire, far pa-

I gare al.. intiero paese -la cocciutaggine, la grettezza �e l'incuria di al ..

cunì t Perchè alimentare queste pecche sotto H' comodo schermo di

prezzi artifìciali; spegnendo ogni emulazione ed ogni volontà di pro
gredire e di miglìerare ?

Tutte queste oszervazioni in teoria. non fanno una grinza, ma in

pratica, e s-pecialmente nel caso nòstro, riescono esagerate; come del

resto cè) a ritenersi (e��gef,at� anche la larga fìducìa riposta dagli agri.
coltorl ip un aqmeQto dei" dazi" fiducia gel)�l'ata dall' attribuire il loro
malessere [n ·troppo .gran parte al rinvilio dei prezz! , ritenendo sola

G cagion� di ciò la concorrenza estera. 4jl. cifr_� già citata della media
Importaeìone annua di: cereali in Italia non è tanto considerevole po
sta a, confronto! colla nostea produzione da giustìfreare i grandi timori

�e' le tmftUe speranze con cui si aspetta un aumen lo dei diritti doganali
cm.e me Co.lpiscono,(r�IÌtra,ta: Più, che, in jon dazio protettore contro .la
eeuceerense attuale, questo si risolverebbe in una �pecie di valvola di

sicuiez�a coatto un repentino e sproporsìcaato dilatarsi della coneor-

� reaz.a estel111,ndi cui ci giunge la mìnaccìa dalle AmE:riche,' ed il rialzo

nei p��,i non -potrebbe esser troppo forte.
I "�O TuUavia l �entirn.entalismo sQ,perficial�e_ �..L motti ripugna qualsiasi

rialzo di prezli, sia puce modesto, perchè tornerebbe di scapito alla

'. classe. operaia rincareudele il, pane ; ma a c�st�)fO ��! potrebbe rammen-

. sltape):ehe. ,non,;�L salo operalo �hie�, der·'nto.pr,.io sudorezché nelle cam

pagne stenta una_ classe altrettanto benemerita, quella dei contadini,
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i quali alloggiati, 'vestiti e nutriti più miseramente _ degli operai, meno

prossimi _

aì comodi ed, ai vantaggi che possono offrire le nuove con

.quiste della civiltà, il ravvivarsi degli scambi e l' estebdersi dello spi
rito di associazione, sono infine costretti dalla forza delle6 cose a so ..

I

stenere senza alcun compenso le spese dei maggior benessere di questi.
X' rafforzare un tale sentimentalismo concorre il pregiudiio di con.

siderare nel proprietario il ricco ed esoso signore, e nell' operaio il

miserabile proletario; invece intorno ai pochi grandi poderi si nove
rano le moltissime proprietà minuscole, che spesso non bastano ai

bisogni del proprietario. Ora il grande proprietario può sempre tro-
:,

var modo di �chermirsi da�1i effetti di una crisi' col rivolgere ad altri

scopi la propria attività ed il proprio capitale; il che se nOD giova
.slcurumente all' interesse economico generale del paese, serve almeno

a ristabilire 'un certo equilibrio negli affari di lui; ma al modesto pos
sessore di pochi palmi di terreno, oppresso da ogni gravezza, che. rì
marra. se i frutti del suo sudore non bastino più a compensarlo della

fatica che gli costano? Occorre insistere sulla iattura a cui ya'ono
soggetti i piccoli proprietari di fondi rustici a cagione dei mali so ..

'

pra lamentati, perchè è un artificio a cui si appigliano coloro che non

vogliono concedere nulla all' agricoltura, quello di non riconoscere io

tutto ciò se non una diminuzione di reddito a danno _ dei signori '" da

cui i piccoli proprietari non vengono lesi. Osservano infatti costoro che
il piccolo proprietario COnsuma i proprìì prodotti, e quindi rimane
indifferente al variare dei prezzi di questi. Ma' oltre al pane' quoti.
diano, la vita -di' un individuo, sia pur modesto nelle proprie estgentè,

.

presenta pure altri bisogni che vogliono essere soddisfatti; e se non

,

si vuole tener conto di ciò, si riconosca almeno che il proprietario .

deve pur pagare la sua parte assai grave di tributi, e che a' queste
,sl>e�e deve naturalmente provvedere colla vendita di parte dei prodotti.
'del proprio fondo. Diminuiti i prezzi delle derl-'àte, egli dovrà pri,afsi
di una maggior porzione di queste per 'mettersi in grado di :soddisfare
alle esigenze inesorabilmente costanti d�ll' Esattore , � ciò.rper luì: si

risolverà io un effettivo aumento di imposta, mentre ne andrà assot

tigliata la parte che' riserbava pei proprii 'bisogni. E si- noti che questi
"Paria dell' agricoltura si calcolano _nel Regno a circa tre milioni. Del

resto a' chi nega le sofferenze dei piccoli proprietari agrlcell, rispon
dano per noi le espropriazioni per mancato pagamento' delle 'lmpòstç
che sì' susseguono in numero vergognosamente esorbitante.

In i oltre non è v�rG che la prosperità deU' eperaìo dipenda iD .odO

,1
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assoluto dall' ipfimo pr��zo delle derrate alimentari; chè. anzi se questn
scende, come' ora, cosi basso da assottigliare considerevolmente il red
dito di chi può dar loro lavoro, essi pure vengono; travolti nella crisi.
Ne fanno fede l· molti lavori interrotti ed il gran numero di operai
disoccupati proprio in quest' anuo ,: in cui il pr.ezzo degli alimenti è
sceso ad un livello- che da molti anni non aveva più toccato, È me

glio essere in grado di pagare il pane un poco più caro che non ve

derlo a buon mercato e non potersi guadagnare il danaro per com ..

, �

perarlo. .:-
Del resto; per calmare ogni scrupolo di. chi combatte l'aumento

". ,

. del dazio sui grani in nome' dell' umanità si potrebbe destinarne i

proventi ad un� scopo 4i generale utilità, per esempio alla già invo
catA diminuzione del prezzo del sale.

Finalmente, per invocare con fondamento di. diritto il principio
del libero scambio, bisognerebbe che questo fosse applicato lealmente
e generalmente almeno entro la cerchia dei nostri confini, ed {invece

me�tre si vuole abbandonare a sè stessa l' agricoltura indebolita, si·è

per contro più corrivi e più propensi a largheggiare riguardo alle in

dust-rie, le quali, sebbene non siano difese da veri e propril dazi di

protezione, godono per altro di speciali agevolezze" e S900 meno an-

,gariate che non l'agricoltura. Ora il comportarsl diversamente 4i frsnte

a, queste due .prlncipalissime , forme deU; attività. nazionale. nOQ è certo

_ buona politica perchè , sta belle che l'industria .abbia a, riguardars]
come un .potente soffio di .vita che spinge innanzi la "nave dello ,Stato;

�
ma la. proprietà, e più spec�almente I� proprietà agricola, è la �avorra
che regol� l' [mmersìone e' ne assicura la ,stabilità e, l' equilibrio , e

se per soverchia- zavorra la nave potrebb% andare sommersa, ·per: defi
cienza di questa dovrà dar- di, banda al primo fortunale.
'. D'altra parte $�ccome velie cose ujnane non ha Juog9 r assoluto,

. .anche la .,teori� dçl libero scambio dovrà cO,ntenersi entro 'c�rti, limiti,

perchè diversamente, un paese vecchio �d eseusto nel quale-Ja proda
sione 'costa' 1I\.01to,. non potrà, mai reggere di. frOtl te ad un p�eser gip
vane e vergine; ed allora delle: due. l' un'a'l�o blsognerà rassegnarsi aMa

� .depauperasìone et allo spopolamento. degli antichi paesi a pro dei .nuovì
nati' alla vita economica, o si ve�ranno i .primi .abbandceare illav.oro

... e buttars! aHa conquista per assicurarsì, la �!ta a sp$se d!Sgli" ultimi:

in aJ.tri termini �L,rionoverà çon- mutate forme ed in dive-rse circo
. stanze, il grande fenomeno polit!go eeonojnìoo sroltosì al pdncipio!ltel
� me,diQ eto-; cpUa 'calala dei .barbari, 0IlPure iitò�Der�mOjat prineillio pa-
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gano che informò la politìea e rincalzò le radici dei vasti imperi delle
antichità. Per mantenere' l'equilibrio nell' attuale sistema economico e

sociale, bisogna adattarvisi e subirne le Ineluttabili esigenze; dunque se

debbono lasCiare da banda i timori esageràtl come le troppolarghe spe
ranze adottando per quello che vale a�che in favore dell'agricoltura un

rimedio, già applicato per altri bisogni e reso ora indispensabile dalla

posizione fatta a questa da un cumulo di circostanze Ìn gran parte in.

dipendenti da essa.

.
.

Dopo aver di nuovo accennato a cause che pregiudicano l'agricol-
tura senza colpa di questa, torna qui acconcio il reclamare provvedi.
menti rigorosi contro l'abuso già lamentato delle alterazioni, falsificazioni
ed adulterazioni.

È urgente la promulgazione di una legge analoga a quella vigente
d� parecchi anni in Inghilterra, ed,. all' altra simile che ora si sta per
introdurre in Germania, colla quale si istituisca un servizio di sorve

glianza sul commercio dei generi di consumo, sullo stampo di quello
per la verificazione dei pesi e delle misure; e nutriamo fiducia che i

nostri magistrati, nella loro saviezza, ne riconoscerebbero ben tosto la

importanza, e ne garantirebbero l'esecuzione .colla maggiore energia. E.
giacchè abbiamo toccato. dei magistrati, facciamo voti ancor� perchè
questi, ,e specialmente i pretori, raddoppino l'impegno Del tutelare

quanto più è possibile il diritto d,i proprietà,' il quale, come ogni al

tro, diritto, riposa sulla costante , scrupolosa e sollecita applicaz! one

della legge per parte loro.

Quanto alla scarsezza della mano d'opera, al prezzo elevato di

questa ed alla emigrazione nei suoi rapporti colla crisi agr.a�ia attuale,
piuttosto che almanaccare spedienti che non raggiungerebbero sicura

mente il loro scopo, è meglio attendere che vi pongano implicitamente
rimedio le migliorate condizioni dello agricoltura ed il conseguente
benessere generale. Infatti questi fenomeni sono reciprocamente colle

gati fra di loro da un rapporto di causa ad effetto, e la loro influenza

sull' economia pubblica è sempre relativa, ed acquista peso dalle cir

costanze della giornata. Ne segue che i provvedimenti che si adottas ..

sero per. sanare le altre piaghe dell' agricoltura sarebbero, i soli efficaci

a toglierli o per lo meno a disèiplinarli.
{Continua}

Legge che reprima le alterazioni, aclulterazioni 8 falsificazioni.
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VARIETA'

SUIi.�A SCONVENIENZA DI, TORRE IL SEME-BACHI A PRO�OTTO - I..a

quantità stragrande di seme infetto lanciato per l'addietro nel com

mercio, e -la conseguente fallita negli anni scorsi dell' allevamento de'i

bachi, sono le cause principali che hanno indotto i nostri campagnolì
a prendere a prodotto il seme del filugello.

Gli svantaggi chiarissimi che ridondano all' allevatore acquistando
il seme �.tali c?ndh,ion!,\ o.gg\ che la m!gg�fr par,te del se�$' �nQ�?m
mercio è sano, sono tanto palesi, che rinuncieremmo vole ntieri a ten-

tare di dimostrarlo, quando avessimo ragioni per crederne persuasi i

nostri castaldi. Ma, pur troppo, anche quest' anno, da quanto ci costa,
\ .

non pochi sono coloro che, mal fidenti <.nella 'bualità de} seme acqui-
rendo, preferiscono pagarlo tre o quattro volte il suo valore reale, pur
d'avere mal fondata prova dell'onestà dell' esibitore.

Chi yi offre
�
una merce pagabile in ragione dell' utile che vi ap

porterà, vi dimostra naturalmente che ha buona fiducia nella ri uscita:

ma se d'altra parte considerate' che non poéhi vi offrono la stessa

merce colla garenzia non. solo della rluscìta 'futura' che può variare

per cento ragioni, ma sulla sua riuscita per molti anni, fondata spe
cialmente sulla razionalità della coufesione, che oggI molti pregiati
stabilimenti nazionali possono vantare, non tarderete a convincervi che,
d�i due, vi propone miglior' còntratto chi vi fa pagare il seme bachi
in �a,gione del suo costo, iù le spese di confezione e lieve profitto;
anzicchè chi ve lo lascia, ipotecandovì il sesto.. il quinto dèl 'prodotto
lordo, che il più delle volte 'formerebbe appunto, deducendo le spese"
il vostro beneficio netto fìnale..

Per lo più il seme bachi era dato una volta a prodotjo dagli a·

genti di stabilimenti bacologici onorati, che offrivaòo cosl una prova
sicura .dclla bontà delia semenza, e non pochi di costoro, fra cui di ..

versi capitalisti piemontesi, ebbero campo cosi a raggranellare importanti
patrimònii ; ma oggi, al contrario, chi offr,e \ il seme a prodotto, ,salvo
eccezioni, è chi appunto ha blsogno d'un prezzo maggiore sulle partite,li .� .' _

che riescono, per controbilanciare ]e perdite sofferte nelle partite andate

male, e chi insomma 'acquista il seme dubbioso, che gli stabilimenti non

osano mettere in vendita direttamente. per (non danneggiare la niarc8;)
). ... "!;; �

,

ma che pur ànno -il torto di spacciare, ridotti a mal passo dali'incom-

prensì iteo�,ril\��oaO'za degli allevatori a rivòJgersi loro in via diretta.
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Uo' oòcia di seme bachi no'slrali (28 gr-amlDir �on{ieoe appròssf- :

matìvamente ben 40 mila ovicini, che dovrebbero rappresentare, ben

chè: per ora caso rarissimo, un numero equìvaìente-di bozzolì , .

:.... Numero 600 circa 'di bozzoli gialli pesano fio ctill-òg., un'oncia a

zero gradi di infezione, in un allevamento razionale deve dunque ren

dere ch!l_gg, 6t'_circa .d'i :b�zzòli elle ,a lire 4, 29; .( pre.zz,o approssima
tivo dei gialli nella campagna 1884), importano un incasso lordo di

"li-re 2&1 ,40.� � <: ;. �

Molti stabifimenti di buona fama hanno oggi il loro seme in ven

dita da L, 15 a 18 per ogni oncia di 28 grammi. Se voi lo prendete
al quinto suÌ prodotto, "'è� �hiaro -che lo verrete a pagare- ben lire 56 a

'"

56,50 all' oncia, cioè più del triplo del suo valore effettivo.
Tenendo poi conto della seccatura delle visite déU'agente, sempre

in sospetto mi vostro conto, della ... noia di dover sottostare sempre
ai suoi consigli, opposti talvollp �te Vostre usanze, e causa sem

pre della fallita se non vi oppo�ete ad essi, dell' obbligo che incon

trate di sottoporvi al suo controllo ed alle sue visite nell; atto di ven ..

dita sul mercato dei bozzoli, converrete � dedurne: che- oggi non tro ..

vano pfù vantaggio. a torre su il 'seme-bach! a prodo ttÒc, se non quel
li allevatori che hsnno ssrapoli di cosci�nza, � presso quelli esibitori
di sem-e; cui il cosnr di es-So permette dì chiuder un occhio sulla re

golarità della coltura.
«A � ��< �

."..

� < � �
, ::\

' ��; (\' {'o 'Y 0c'
- ", C'�

- • I

dONTRO GLiS ADçL1ERATORI DEL VINO - Il Conslglìo superiore di

Agriooltlfra o:éna: se:S:S��è teli}
r

a lJei�, p:fimi diì mese 'tfj1 marzo in se

guito ad una dotta relazione- del direttore generale dell' agrìcoltura ,

coinm. Mttaglia, fia nOQlhlato Unà co-mmissione Incarfcate "di stll�iare
i provvedimeuti_ da adottare, mercè apposito progetto di legge, aìfìachè

-

sia im"Pedha l' aggiunta net vino di' tinture più o meno velenose e

punite rigorosamente le adulterazioni più comunemente in uso. Detta
.

commissione è risultata composta dai senatori De V�ncenzo e Cauniz
zare, del comm. Gaetano Cantoni, direttore della Scuola superiore ...

di

agricoltura ·ili Miiano, �del· prof. Itala Gi'g lioli' della Scuola di Portici
e del dott.

'"
Eugent9 �.eriggiani.

�
�.... ....

. �

POLLAME E UOVA IN FRANCIA - La Francia compra ogni anno

nell' estero, pollame per. c-irca 7 milioni di franchi e nella massima

parte lo',comp-r8 daU'.Ualia. Ne; riV€iu1é a- sua vòìta per �,milioni
circa, dei quali due mezzo alla .Spagna.
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SIGNOiu!

in mezzo al benefico e meraviglioso progredire delle scienze te

cnologiche e particolarmente della chimica, un fatto assai spiacevole
ne colpisce, ed. è il raffinarsi e l' estendersi che quasi di pari passò
fa la mala arte di adulterare e falsificare le derrate alimentari. Mentre

lo scienzlato indaga nuovi procedlmenti a conforto comune, altri tenta

valersi delle sue scoperte per torcerle, col vantaggio proprio, a detri

mento altrui.

Onde al primo lavorio di scoperte deve la scienza aggiungere un ,

altro inteso Il sventare le insidie ed a smascherare gli inganni.
In mezzo a tutto questo movimento, l'opera dei Governi e delle

amministrazioni aumenta e prende un indirizzo diverso' da quello fio

adesso 'tenuto. Finora si sono presi di mira le adulterazioni e le Ial-
I sìfìcarìooì che erano o si ritenevano nocive alla salute pubblica; alle

sole leggi di sanità era" confidato l'ufficio di provvedere in fatto di
materie alimentari. Ora 'le leggi dettate a tutela della pubblica salute,
non' bastano più da sole ai nostri bisogni. Per corrispondere a questi
in modo adequato, conviene spingersi arditamente e risolutamente pi�
innanzi, per abbracciare nella valida tutela della fede pubblica', la tu

tela altresì della economia e del commercio nazionale.
Tenere in freno chi. apparecchiando o vendendo' prodotti nocìvì,

attenta alla pubblica salute, è opera altamente provvida e civile; ma

non meno provvida, non meno civile è l'opera di ridurre al dovere

chi, apprestando o smerciando derrate con mentito nome e con acca t",

tate apparenze trae nell' inganno la pubblica fede; Egli' nuoce all' o·

Desto industrioso, defrauda l'incauto consumatoré, getta la sfiducia da

per tutto, qmpcdisce, svia, Intralcia, annienta importanti' scambi, non

solo nel paese, ma, ciò che per taluu rispetto più monta, anche con

le altre naslonì.

Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le adulterazioni

e le sofisticazioni dei vinia

DISEGNO DI LEGGE

presentato da� ministro di aqricoltura industria e commercio (GRIMA�DI)
ne�Za seduta del 2'1 aprile 1885.
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A queste dobbiamo tener rivolto il nostro sguardo, e nulla lasciar
d' intentato di quanto possa riuscir giovevole a mantenere ed accre

scere i vecchi, ed avviare e rendere stabili I i nuovi commerci t a far

accogliere e gradire, in una parola; la maggior quantità dei nostri

principali e più acconci prodotti.
\

�

Ecco il nuovo campo nel quale deve entrare la legislazione, campo
, o , ,_ �

che è ben diverso d.a quello in cui .rtmangono le leggi di sanità. Pos-

sono trovarsi di accordo le due legislazioni sopra alcuni punti; pos

sono tutte e due mirare allo stesso intento, ma può esservi anche ma

teria per la nuova legislazione senza che vi abbia nulla a vedere quella
sanitaria.

Se noi continuassimo a tenere per unica guida i rigorosi riguardi
strettamente dovuti. all' igiene, se noi volessimo perseverare ad ammet

tere liberamente in commercio molte derrate, che indubbiamente, o

in tutto O in parte, sono il risultato di una adulteraslono o falsifica

zione, e ciò, solo finchè una legge possa sicuramente condannarle come

nocive o gravemente sospette t noi verremmo ben presto a uno stato

di cose assai deplorabile, ci ridurremmo, cioè, per alcuni commerci di

esportazione a una specie d'isolamento, e dovremmo rassegnarci a

vederli lentamente languire, se non anche dileguare. AmmettiamO pure
8 cagion d'esempio, che un olio di miscela, un vino fatturato, un

burro artificiale non siano insalubri: che importa tutto ciò, quando
chi De ha data cornmissione , non riceve la merce desiderata' e desi.

gnata, e per soprassello e costretto 8 pagarla _ a prezzo che sovente ol

trepassa a dismisura 'ogni limite del giusto?
, Nou

è da porre in controversia il dritto che ha ciascuno di essere

guarentito contro stffatte frodi e d'essere risarcito dei danni sofferti;
nè potendo noi seguire giuridicamente altra via (pur Don disperando
della benefica influenza di quella onestà, che diremo naturale) è nostro

dovere di adoperarci validamente a gettare e rendere ben saldi i fon ..

-

damenti della onestà che chiameremo commerciale,

� Riserbando ai singoli argomenti l'esame delle particolari dispo
sizioni, necessarie ed opportune a un dato fine, qui conviene dire che
due sono i principali fondamentL su cui tale onestà può riposare r il

primo, che 8 nessuno sia lecito mutare' intriasecarnente la natura e le

proprietà di un determinato prodotto e _conservare al prodotto stesso

il nome che' prima aveva; l' altro, che, quando si trovi un innocuo

succedaneo a prodotti genuini, nessuno possa nascondere la vera na

tura e qualità de! succedaneo medesimo.
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Al sentimento di questa onestà sono informate le disposizioni le

gislative di molti Governi, e ad esse appunto alludevamo parlando della
necessità e dei mezzi di afforzare o crescere la potenza dei nostri

scambi.
Allo stato presente delle cose non è impresa da tentare quella di

dar norma in una sola volta a tutta la materia delle guarentigie" di

cui bisogna, da questo punto di vista, circondare l· esercizio delle in

dustrie e dei commerci; ma, tanto per evitare i pericoli d'un troppo
vasto e completato lavoro, quanto per mettere a profitto gli ammae

stramenti dell' esperienza in argomenti nuovi o quasi, è preferibile di

considerare a uno a uno i prodotti, la necessità della cui tutela- si fa
sentire più viva e imperiosa, in ragione della loro importania, cosi

per la produzione in se stessa, c0!De pel commercio che ne facciamo

con gli altri paesi.
.

Questa è la via che il Governo ha cominciato a seguire.
Pochi anni fa, il Parlamento si è occupato di un prodotto agrario

che ha grandissima importanza negli scambi internazionali: l'olio di

oliva, e con la legge del '1 aprile 1881, nO 143, ba tentato di impe
dire una miscela che minacciava di" mettere a gravissimo pericolo l'in

dustria e il commercio del prodotto stesso.

Viene ora la volta dell' Industria e del commercio dei nostri vini.

Come spiegheremo più tardi, i provvedimenti nella materia dei

VIDI dlfferlscono' nella sostanza da quelli sanzionati dalla ricordata

legge per l'olio. Pei vini' abbiamo preferito di affrontare direttamente

la quistione, e oltre la fiducia di riuscire a buon fine in questo de

terminato caso, abbiamo la covinzione di avere aperta e resa agevole
la via "a provvedimenti che, se fossero necessarii, potrebbero in seguito
adottarsi

-

per difendere e assicurare l'incremento e la prosperità di

altre industrie, quale, a mo' desempìo, quella del burro, dei concimi
e via, dicendo.

Conviene esporre con qualche larghezza le ragioni di questo pro ..

getto ed i fatti che ci hanno condotto alle proposte che abbiamo l'o

fiore di farvi.

Da diversi anni, si- venne diffondendo la credenza che anche presso
di noi prendesse piede il cattivo uso della colorazione artificiale del

vino, specialmente con i colori di anilina. Il Ministero volle indagare
quanto vi fosse in ciò di vero e si giunse alla conclusione, abbastanza

confortevole, che vi sia esagerazione nelle voci messe in giro e che

si parli troppo spesso di vini falsificati, con danno dell' onesto pro ..
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duttore, il quale sente anche esso l'effetto del' discredito nelle diffi

coltà dello spaccio.
Più tardi, in base ad alcuni casi di sofisticazione con la fucsina,

l'Amministrazione incaricava le Stazioni agrarie sperimentali a studiare"
propone e divulgare un modo facile e sicuro per iscoprire la .presensa
nei vini del rosso d'anilina, che, per la sua potenza tintoria e modi.

cità del prezzo, tende a rimpiazzare ogni altra tintura destinata al co

loramento delle bevande.

Più tardi ancora il Ministero d' agri�oltura promosse una ricerca

sull' adulterazione delle bevande, vin o, birra e aceto. Con circolare del

� maggio 1-881, diretta ai signori prefetti del regno, l'Amministra

zione, ricordò che, fin da quando il prezzo delie uve, dietro la inva..

sione dell' oidio, si elevò straordinariamente , ed il vino prodotto in

Italia si trovò inferiore per quantità \
ai bisogni delle popolazioni, al

cuni industriali tentarono la preparuzlone di 'vini artlfìcieli e studiarono

formole che loro permisero di ottenere miscugli, i quali, ad eccezione

dell' alcool. e dell' acido tartarico, non contenevano quasi affatto quelle
altre sostanze che provengono .d<!Jla fermentazione .delle uve. Rilevò eh e

altre volte avveniva la mescolanea, prendendosi a b-ase un vino natu

rale e mediante arbitrarie aggiunte di acido tartarico, solforico e tan

Dico, di fucsina e ·di altre materie coloranti, e talvol ta con sale da cu

cina e sale di ferro, e persino con. bolliture in recipienti di rame, e

che con .tantì altri mezzi, empirìci e spesso dannoso, si giungeva ad
ottenere delle bevande non sane, Ingannando .la buona fede dei bevi
tori. Si rlferl inoltre, alla poca osservanza delle leggi e dei regola
menti e .alla insufficienza di essi per impedire � la vendita di, liquidi
che di vino portano solo Il. nome, e raccomandò più attiva sorveglianza
sui vini posti in commercÌo, soprattutto su. quelli venduti al minuto

da coloro specielmente che avessero acquistato fama di saper guarire
e correggere i vini guasti o minacciati di dar la volta.

"

Nella stesso tempo, pes l'interesse d'eli' industria vinicola, ,!' Am

ministeaeìone, reputando necessario di conoseere, con una certa ap

prossimazione, lo stato dei fatti ora lamentati, invitava Lslgnotì pre..

feHi di raccogliere in bottiglie, caso per caso, i ,yini sospetti dei ri

spettivi capoluoghi di prov incia ed inviarli, ben s_;ugge Ila ti , alla più
vicina stazione agraria', Incaricata d'iistituìre le esperienze necesserìe
a conoscere se, quanto e come i vini ��l piccolo commercio si spae
eiassero adulterati anche con materie plù � 'meno antigieniche.

Ma� non bastando di Iimitare j.J lavoro alt analisi dei vini sospetti
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posti in vendita nei capoluoghi di provincia o di circondario, e neces

sitando di conoscere la qualità di quelli esitati nei .centrì più impor
tanti delle singole provincie, i prefetti vennero anche pregati di vo

lere impartire istruzioni opportune altresl nei singoli capoluoghi di

mandamento, e in "tutti quei comuni, dove lo smercio dei vini è ab

bastanza esteso, affinchè le notizie riuscissero ampie e complete, e ri

sultasse, nel modo il più preciso, in quale proporzione la colpevole
speculazione fosse esercitata.

Le stazioni che si occuparono, dietro invito del Ministero, delle

analisi dei vini, furono quelle di 'Forino, M ilano, Modena, Forli, Fi•.

renze, Roma, Caserta, Palermo, la stazione enologica di Asti, le scuole

di viticoltura ed enologia di Conegliano e di Avellino, i laboratori

-chimico-agrar( di Bologna, Pesaro e Siena.

Molti furono i saggi di vini inviati per' esame alle stazioni ed ai
laboratori (la sola stazione di Torino ne analizzò 400); ed il risultato
fu questo:' che di vini corrotti per difettoso trattamento nella vinifì
cazione e cattiva conservazione, vi era gran quantità in commercio;
scarsi di numero furono i vini dichiarati artificiali, e solo in pochi
campioni venne riscontrata la presenza della fucsina ma, come è spie
gabile, il commerciante ed il consumatore collocano sotto una sola

categoria tutte codeste specie di virri e li danno tutti per adulterati;

Un' altra occasione si è presentata per giudicare se e quale im

portanza abbiano le falsificazioni nel commercio dei vini. Per mcarico

del Ministero delle finanze, ed allo scopo di fissare i drawback., questo
dell' agricoltura sta compiendo, per mezzo delle staaioni agrarie, un

lavoro sulla determinazione dèl grado medio alcoolico dei nostri vini.
, Migliaia di campioni sono stati analizzati e si vanno analizzando. Eb

bene: tutto questo lavoro non ha offerto elementi per portare u� giu
dizio, sotto il punto di vista di cui ci occupiamo, molto sfavorevole

sui nostri vini.

Nell' anno 1883, essendosi sparse, forse ad arte, voci che consi

derevoli quantità di vino inviate in Francia fossero state respinte perchè
adulterate" i negozianti ne furono allarmatissimi.· E i giornali, ri

portando e commentando quelle notizie senza appurarle, ingrossarono
così la quistione, che per poco norr jsi verificò un arenamento nel

nostro commercio vinicolo coll' estero,

Il ministero di agricoltura credette opportuno di intervenire per
�

porre io chiaro lo stato delle cose, e fece, a tal uopo, rivolgere alcune
. domande agli, agenti consolari ìtaliaaì residenti nei porti di Francia.
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Il console a Bordeaux riferì che tutti i vini italiani fino allora

vennero" ammessi. su quella piazza senza difficoltà, perchè riconosciuti

puri, mentre adulterastonì vennero scoperte in vini d' altra provenienza.
Il console a Marsiglia, riferendo per questa città e per Tolone,

assicurò che fino a quel tempo nessun carico di vino italiano, che io

quei porti affluisce dalla Sardegna e dalla Sicilia, venne respinto; ag·

giunse che, se dei piroscafi recanti vini d' Italia si, allontanarono senza

sbarcerli , questo avvenne per la ricerca di più profittevole smercio,
quando la merce abbondava su quei mercati.

L'agenzia consolare di A La Ciotat assicurò che i vini colà giunti
dall' Italia non furono mai trovati alterati.

Il console a Nizza trasmise il rapporto del direttore della dogana
in quella città, da cui risultò che neppure a Nizza le frodi, accennate

da qualche giornale per vini provenienti da Bari e da Brindisi, si ve

rificarono.
Il console all'Havre espose i risultati d'inchieste praticatesi anche

a Bouen ed a Dieppe, dalle quali risultarono l'aumento dell'Importa
zione di vini d�lIe Puglie e la non esistenza di rifiuti di essi per ca·

gione di adulterazioni, neppure in passato.
Il 'console a Bastia garantì che, da due anni, non era stato in.

.trodotto nei porti dell' isola alcun' vino di provenienza' italiana, che

fosse nocivo.

Il console a Dunkerque mandò analoghe assicurazioni per tutti i

porti settentrionali della ·Francia.
, Il vice-console a Cette accennò ad un caso di adulterazione di vini

provenienti dall' Italia. Più tardi, però, a Lione fu iniziato un pro
cesso per 'vini italiani adulterati giunti in quella piazza;' ma il ma

gistrato non ba accertato se l'adulterazione fosse stata fatta in Francia

dopo l'arrivo della merce, come molti credono. -'� .

In occasione di queste ricerche, al cui risultato si' ebbe cura di

dare la massima pubblicità, un altro fatto; al quale si è già .di sopra
accennato, però meno spiacevole e meno allarmante, è già in via di

diminuzione, è stato posto in rilievo; cioè che non pochi vini ita-

-Iiani, causa l'imperfetto governo cui si assoggettano, mal reggendo a

lunghi trasporti, giungano guasti al luogo di 'destinazione e non di rado
si rlteng ono, erroneamente, quali vini

_

sofisticati.

La p osizione geografica del paese nostro, che permette di ottenere

tutti i vari tipi di vino, da quello da taglio a quello da pasto e da

dessert, è, per sè stessa una salvaguardia contro le so6sticazioni,· pe ..
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'roechè la natura ci fornisce in modo di poter correggere i difetti della

composizione del vino d'una regione col vino di un' altra, senza ri

correre a sotterfugi, che la legge dovrebbe severamente condannare e

-ìl pubblico disprezzo punire.
Ma ciò non ostante, non conviene farsi i11usiooi. Anche' da ooi

.le adulterazioni cominciano a prender piede; non possiamo quindi ri

porre intieta fiducia nelle nostre vantaggiose condizioni naturali, nè
considererli quasi come una sicura garenzia contro lo estendersi delle

adulterazioni stesse.

-Due fatti di grande importanza si ve.rificano e furono le assolu

torie emesse a favore di adulteratori di vino 'con la fucsina, una volta

dal tribunale di Napoli, l'altra dalla Corte d'appello di F'irenze io

due processi dibattutisi, a qualche anno di distanza fra loro. A questo
proposito gioverà esporre brevemente come andarono le cose.

Nel 1880, un tale della provincia di Avellino vendette a un ne

goziante di Napoli una partita di vino che l'acqnirente esportò in

Francia, Prima di essere sbarcato a Marsiglia, il vino venne sottopo
sto ad analisi. Lo si riscontrò alterato con materie coloranti, e pro

priamente con fucsina impura. Il vino, per ordine dell' autorità, in

base a due sentenze, fu gettato in mare e i recipienti furono distrutti.

L'esportatore di Napoli chiamò in giudjzlo il negoziante, o produt
tore, che fosse, della provincia di Avellino, e la causa dibattutasi io

narni al tribunale correzionale napoletano, destò non poco rumore. Va

lenti avvocati sostennero le ragioni dei contendenti. Finalmente. il Tri

bunale mandò assoluto il sofìsticatore per non provata reità.

Questa sentenza fu il principio di una polemica vivacissima, aperta
dalla stampa italiana ed estera, e diffusa fra le classi commerciali,
contro tutta la produzione vinicola di quella provincia; e in qualche
giornale comparvero articoli intitolati: l vini avvelenati della provincia
di Avellino.

È facile immaginare quanto sconforto e danno ne subissero gli
onesti negozianti; ci volle tutta J' operosità 'della Camera di commercio

locale per provare che le lamentati falsificazioni non esistevano che in

casi isolati e in numero ristretto.

Nell' anno 1883 uno spedizioniere svizzero stabilito a Firenze, e

sportatore di vini specialmente per Berna, ebbe notizia che una par
tita di vino, da lui mandata colà in maggio, fu trovata adulterata con

fucsina. Lo spedizioniere ebbe cura di incaricare subito persona di

. acquista�gli al�uni. saggi di vino della stessa cantina e di fargli aoa ..
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Iizzare. "Riscontrato che questi coatenevano rosso di anelina, riferì
senza indugio di fatto alfa questura. Questa ne rese conto al procu
ratore del Be, il quale ordinò 'l'�j1mmediato sequestro di tutte le botti,
i cui saggi il negoziante di vini aveva allo spedizioniere venduti. te
autorità di polizia e giudiziaria ebbero dalla stampa grandi elogi. Si

attesero' .. in Toscana col più vivo "iute ressamento i responsi della gìu
stizia, raccomandando il massimo rig ore in cosa di tanto rilievo per

la. realtà dèl commercio e per la pubblica igiene. Con sentenza 17 set

tembre 1883 del tribunale di Firenze, il venditore veniva condannato

per adulterazione di vino reso dannoso alla salute - reato previsto e

punito dall' art. 356 del Codice penale toscano - « a 6 mesi di car

cere, a 500' lire di multa, e alla confisca e dispersione del vino arte

fatto, alle indennità a favore degli acquirenti ed alle spese del pro.
cesso e del giudizio. »)

,

Ma ii sofisticatore ricorse il) appello contro la sentenza del Tri

bunale di Firenze, e la. Cotte d'appello della stessa città, con sentenza

del 2� gennaio 1884, assolse l'imputato, revocando la pena inflittagli
di multa e carcere ed ordinò altresì la

�

restituzione del vino inquinato
di fucsina.

Di questo avvenimento si occupò anche la stampa estera, e il

commercio vi nicold toscano' non ebbe certo 8 ralìegrarsene.
La Corte d" appello di Firenze, nella emanata sentenza, si fonda

nell" assolvere l' imputato, .sulla consìderazlone che, essendosi tuttavia

controversià tra gli scienziati 'se la fucsina sia o no dannosa all' or

ganismo' umano, chi ne fa. uso può errare per ignoranza, la quale è
. scusabite, perchè 'anche interrogando persone competenti possono es

sere que�te fra gli scienz!.ati· che' ritengono innocuo il coloramento dei

vini col rosso d'anilina.

L'Ammtnìstf'aztone dell' agricoltura, compresa delle gravità di questo
verdetto, che trova riscontro in quello sovraccennato di.Napoli, e delle
conseguehze che ne possono deriva�e, qualora i magistrati non abbiano

, in avvenire una norma precisa nel giudicare sulle adulterazionì dei VIDi

c�n la fucsina; ha voluto indagare, quale sia veraménte l' opinione do

minante nel campo tecnico relativamente all'addtzione al vino del rosso

d' anelìna, Ed ecco il risuflato delle fat te ricerhe.

In Francia questa quistione è
� staja largamente discussa. I suoi

scienziati se
.

ne sono o'ccupati più che altrove,' e quindi le esperienze'
più numerose sulla fucsina sono state eseguite in llÌboratoti francesi.
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Si è disc'ùs�o �e·1 l' addizi�ne- della fucsina nel vino, a parte ogni
considerazione d'indole igienica, costituisca una vera adulterazione e

se, in ogni caso, l'addizione di talo corpo estraneo dia al vi no pregi
tali da giustificare in qualche modo questa operazione. Il buon senso

indica che allorqundo si acquista del vino, intendesi di avere una be

vanda che non contenga se non i costituenti del mosto. È quindi evi

dente, aggiunge il Ritter dell' Università di- Nancy (1), che nei vini

inquinati di rosso d'anilina o di altre materie coloranti eterogenee al

succo dell' uva, vi ha frode sulla natura della merce venduta.

Vi ha forse qualche causa per i, negozianti che si servono della

fucsina, _ perchè ii precipuo argomento che essi invocano a loro di

scolpa è che quella sostanza colorante conserva e migliora i vini. Ma
il Falière� non ammette questa ragione per buona, e distrugge og!1i
valore dell' argomen lo accampato dai sofìsticatori, mentre scrive: (2)

«-Le affermazioni' dei mercanti di materie coloranti e di quelli
che le impiegano, avere cioè esse la proprietà di' conservazione dei vini

in generale, e dei vini leggeri, facili a dar la volta, in modo partico
lare, sono in 'perfetta contraddizione coi fatti risultati dalle esperienze,

{( In realtà, l'aumento di colore, che il vino deve alla fucsina,
non tarda 'a sparire. Quattro o cinque mesi dopo l'addizione della

fucsina, e sovente in tempo beo minore, la materia colorante preci ..

pìta al.fondo del liquido. I--'--

�« Non solo sparisce il colore aggiunto, ma trascina seco una parte
della tinta propria del vino, di modo che, dopo breve tempo, si ha

un vino completamente depauperato delle sue qualità essenziali. 11 ne

goziante aderisce a dare un prezzo più elevato per un vino' ricco di

colore, in apparenza; ma tutta la tinta artificiale e parte del colore

essendo 'svaniti, l'acquirente rimane doppiamente ingannato.
r. Ma non è tutto: la fucsina non preci pita che dopo aver deter ..

minate delle azioni chimiche complesse, donde risulta una vera de

composizione della materia organica. La maggior parte dei vini fue ...

sinati, oltre al decoloramento, contrae un vero gusto di marciume

(pourri ).
« Tale è il destino dei vini fucsfnatl. Bisogna illuminare in pro

posito i grandi commercianti, che si approvvigionano di masse conside

revoli di vino. Quei yini contengono i germi di vicina decomposizione. D

(1) Des »in» colorée par la fuchsine. Paris, 1877.

(2) Journa� d'agricolture pratique, 1875, 25 juillet, pago 103.
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Il professore Bitter narra che alcune bottiglie di vino fucsinato,
tenute. da lui in osservazione, dopo quattro mesi, perdettero il decimQ
della; loro fJqrl,e colorante, determinata mediante lo speltroscopio
Viorordt) e che vi si formò un deposito abbonda nte contenente molta

fucsina. - Un consiglio da darsi perciò ai merca nti di vino, che vo

gliono levare dalle botti dei campioni destinati all' analisi chimica, è

di muovere prima i fusti.

Egli nota inoltre che più ricchi della parte alcoolica SOIl,O i vini,
e più facilmente perdono la loro materia colorante.

L'illustre chimico conclude negando ogni va lore ai pretesti ac

campati per tingere i vini, e afferma l'esperienza avergli dimostratç-«
e si basa su qualche centinaia di analisi - che l.' addizione di fucsina,
lungi dall' avere per iscopo il w.iglioramento del vino, è invece � prin
cipalmente destinato a mascherare le aggiunte d'acqua, a· il1gannare
s,u,ll� inferiore qualità della mercanz.ia posta in cQmmerc,to, per �ccre
scerne il prezzo di v�nditq., le,den,do così anche gl' in.teressi m,ateri�li
de( consumaJQt;e.

Nel caso nostro perè la, quistlone più importante e più contro
versa è. di assodare se l'uso della fuesina per la colorazloue dej vini

pO,fU nocumento all' economia animale. La q�is,"jon,� non può,�risolversi
sen�a venire ad una divisione, considerando a, parte il caso della fucsina
arsenicale ossia impura da quello della fuesina non arsenicale ..Ì pareri
sono molti divisi ìntorço �ly Uf�O d�lI,� fucsina c�nìenen,(8 qrs�nicq/ Se

cqndo gli uni, è sollarnto q�(esta che, devesi temere,
Il' citato pròfessofe Bi\ter" tralasciando di �iscu,t�re sugl! accidenti

che produ�reQb� un vino contenente grammi 0.,08 di acido arsenioso,

poichè in tal caso avremmo tutti i sintomi di: un aVtvelena��.n�(),
prende in considerazione vini consumati a Nanc.y" contenenti, secondo
le sue determinazjonl, al massimo gram,mi 0,90081 dtacido ars�nioso
per litro, ammette un consumo giomallero di, IjJI:i l 11.2, 'quantità, che
ne Introdurrebbe nell' 0�ga9ismo �pa� dose di, circa � �jlligri�mma'r Vi

sono, dei, fisiologi che affermano essere qu�e.sla una q·q.antità affalt,o in
nocua, basandosi sul trattamento arsenicale t attualmente cOl,lsi�er..{lto
cO'I;De r ri.c9.st�tqeynltp '. &,tJtinervoso"" ecc••
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RELAZIONE'
sulle eaase della crisi agraria, e sugli opp�rtuoi rimedi

presentata aZ Comizio degli Agrico:Ztori Alessandrini
/

(Cont. e fine, D. fase. pree.)

Credito agrario.

. M.igliorato. l'ambiente in cui si deve svolgere l'attività agricola,
guarirebbe anche la grave anemia che la debilita sotto forma di defi

cienza di capitale. Si è notato come la deficienza di questo non sia

assoluta e come se De risenta specialmente l'agricoltura, perchè questa
non presenta più risorse sufficienti ad attirarlo; ma le cose correrebbero

altrimenti· quando un simile impiego- mostrasse di nuovo la possibilità
di divenire proficuo. A:lIora non si sarebbe .ritrosi nello spendere per
la coltivazione, delle proprie terre, quanto è bisognevole per miglio
rarle e, erescerne il prodotto, e si ricorrerebbe sicuramente al credito

che si troverebbe aperto e facile.

Questa del credito agrario
_

è la gran questione del giorno, perchè
ci si vorrebbe vedere la panacea per ogni male, specialmente da coloro

che rifiutano altri espedienti, ed anche perchè è qui il solo punto sul

quale il Governo abbia manifestato il. PFOpos�to di fare qualche cosa,

avendo anzi presentato uno speciale progetto di Legge. A nostro modo

di vedere si attribuisce troppa importanza a questa questione, special
mente collo stabilirne la priorità su ogni altro provvedimento, e si

presume troppo degli effetti che si possono ottenere con una legge
speciale, .illudeudosi che dopo l'applicazione di questa, i mal i della

'agricoltura abbiano a cessare come per incanto.. Infatti una-Legge del

gen-ere di quella escogitata dal Ministro dell' agricoltura presuppone
l'esistenza del fatto economico che si vuoI regolare; ma noo crea essa

stessa questo fatto. Ora sta bene che il trovare credito a mite inte

ressi ed. a scadenza suffìcientemeute lunga sia una suprema necessità

per l'economia agraria; ma il credito non si impone con una Legge,
sorge da sè, e sorgerà quando l'agricoltura potrà respi-rare più libe

ramente. Ma come potrebbe questa trovar credito i n giornata, ossia

ispirare, nel capitale quella fiducia che essa stessa non nutre più, spos
sata come è ed immersa nello scoraggiamento? Il proporre ora ed anzi
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tutto una Legge sul Creditç agrario è un porre il carro innanzi ai

buoi, od un voler fabbrica�e una casa' ineominciando dal tetto.
�_

l''
� .... \�,

•
Jf'...

� lo( 1ir" !' (
-t,

,
Sa'rà invece opportunlssima una Legge che disciplini razionalmente

il credito agrario, quendo questa si presenti come parte integrante dei

provvedimenti e delle riforme di cuCsi sente il bisogno', perchè dav
vero un, tal 'credito incontra ora nel proprio sviluppo fiscalità, ostacoJi

e diffidenze molto maggiori di qualsia;i c'altro.
Sotto questo punto di. vista' il nuovo progetto merita considera

zione, e sebbene non sia ora nostro compito esaminarlo minutamente'

in ogni suo particolare, sarà. bene darvi uno sguardo generale per
formarci un' idea del come possa giovare a raggiungere lo scopo che

si prefigge. Desso è pògglato sopra una radicale modificazione di, quanto
stabilisce la giurisprudenza attuale, cioè che non si possa dare peglio
efficace,' cioè, garanzia reale mobiliare di un credito senza la effettiva
tradlzlone dell' oggetto pignorato al creditore o ad un' terzo eletto dalle

parti (Art. 1882 Cod. Civ. e 456· Cod. di Comm.) concedendo:poi
al locatore di un fondo rustico un privilegio estesisslmo tanto in ra

gione di' tempo quanto' in ragione di materia. (Art. 1958 Cod� Civ.)
Il nuovo progetto ammette una garanzia mobiliare dell' obbliga

zione contratta dall' agricoltore senza la tradizione della -cosa data in

sìcurtà, e restringe il privilegio del locatore, destinando principalmente
a sicurtà del capitale fornito dal sovventore la parte" del palrlmonio
agricolo nella crenzjorre della quale il capitale, è presso che t_utto, cioè

gli attrezzi, le macchine, _il' bestiame, e lo 'svariato complesso delle

scorte agrarie.
'

"

I due concetti fondamentali ne sono dunque, come, si \rede', 'ra

gionevoli ed, opportuni; ma la: loro efficacia resta di 'molto attenuata

dalle disposizioni suceessivè. Infatti n,on vi s� considera come credito

agrario e quindi, come avente diritto al privilegio, se not)., quello con

cesso da Istituto di Credito posti in 'determinate condizjonì e ve lo si'

assoggetta all' approvazione ed al controllo di una Commissione Pro-"
vinciale, Ora queste Commissioni fondate sul principio dell' onere che

torna ad onore e composte di membri in parte rnutabili e non diret-

tamente interessati, se hanno una apparenza nobilè e generosa , pre
'sentano poi l'inconveniente di non seguire q(lasi mai un eriterio as

soluto e costante, e di operare molto a rilento;' mentre iÌ credito per

riuscire; vantaggiose vuoi essere poggiato su, basi solide e ben. deter-
, minate, e svilupparsi �on agilità e prontezza ..Per��ò, affinchè .questa

Legge potesse sortire qualche eff�tto, bisognerebbe che si componesse
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di un articolo unico, nel quale il duplice principio a CUI SI Ispira ve

nisse enunciato. Per altro se in caso di operazioni speciali, come di

lavori di prosciugamento, o d-i irrigazione, o .di dissodamento. riesco

facile, lo, sceverare la parte di patrimonio agrario' dovuta più propria
mente al capitale; la cosa corre diversa quando ci si trova di fronte
al -naturaleIncremento dell' industria agraria che' pure del credito sente

vivissimo il bisogno. Ciò è tanto ver�' che le Leggi estere, alle quali
slIspìrava il compilatore del nostro Wogetto, non -si propongono un

fine generale, ma mirano appunto a' casi particolari. Del resto anche

questo progetto presenta il caratteredì uno stretto particolarismo reso'

più che mai evidente dali' Art. 15, dove gli scopi assai limìtati a' cui

s� dovrebbe rivolgere il credito sono 'indicati tassativamente.

.

D'altra parte è d'uopo riconoscere, che l'estendere la garanzia a
I

vantaggio.idel sovventore in modo da farne un principio generale po-
trebbe dar luogo ad un guaio, che cioè mentre si creasse il .credìto
del locatario rispetto ai terzi, lo si scemasse di altrettanto rispetto al

locatore, promovendo così nel prezzo degli affitti un aumento in ragione.
della scemata garanzia a favore di quest' ultimo e del cresciuto perlcolo.

Dopo questo brevissimo esame crediamo poter conchiudere che il

progetto in discorso, 'oltre 'al dovere riuscire in pratica di dubbia effi

cacia, sia impari allo scopo che si vuoi raggiungere. quello cioè di

assicurare all' agricoltura il facile e largo concorso dei capitali di cui

abbisogna a mite interesse, e sopratutto a scadenza abbastanza lunga
da permettere all' agricoltore di aspettare con tranquillità di compiere
e realizzare i raccolti. A questo riguardo più che altro sarebbe utile

1: impianto di vasti Istituti di Credito, i qua l'i non si fondassero sulla

speculazione, -ma fossero improntati ad una schietta mutuità.

Assicurazione per parte dello Stato.

Così pure' inspirate a tale principio dovrebbero sorgere nuove So

cietà di Assicurazione, per mezzo delle quali tutto ciò che ora si destina
a premio' della speculazione, si ripartisse in totale ed immediato pro
fìtto dell' agricoltura.

A questo scopo gioverebbe specialmente in via temporanea, e fino

a che il paese non- sia educato a quest' idea, che lo Stato si facesse

assicura tore egli medesimo. Tolto a "questo esperimento il carattere

di una speculazione; 'nessuno potrebbe grid-are al monopolio, si iniaie

rebbe invece una concorrenza mutua ed obbligatoria di tutto il paese
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,i,

nel far fronte alle accidentalità meteorlche ed igieniche, come concorre

già col pagamento delle imposte alle pubbliche spese e col servizio
militare alla necessità di difesa all' interno ed all' estero.

È pur vera che anche in ciò ,'è un inconveniente, o per lo meno

un pericolo, quello cioè che si faccia strada nel paese una specie di

indifferente fatalismo che scemi ogni iniziativa ed ogni cura del proprio
avere in ragione della fiducia riposta nell' opera assicuratrice del Go

verno, e questo pericolo, sarebbe difficile da evitare per esempio nella

assicurazione dii bestiame quale è proposta nella Relazione suU' In '

chiesta Badese, e quale il Bismark sembra voglia introdurre in' tutta

la Germania; ma il pericolo non ha luogo, e l'agricoltura si sentirebbe
di molto avvantaggiata se lo- Stato si facesse assicuratore dei prodotti
contro i dann i cagionati dalla gragnuola. Del resto è a far voto che
l' ezlone del Governo in questo senso non abbia ad essere che tempo
raneà e quasi educatrice, augurandoci' che intanto l'idea della mutua

assicurazione privata si faccia larga strada nel paese, tanto da poter
sostituire, questa a quella in modo effìcaee,

Questli i rimedi che l' agrièoltura potrebbe invocare, ma è pure

indispensebile che altri- ne trovi in sè stessa in una più tenae dili

genza, in una maggiore energia; Importa che i proprietari si' arricchi
scano delle cegnizioni necessarie alla buona coltura ed alla retta am

mtnìètraztono dei loro fondi, che alla gestione dei loro affari agricoli\

dedichino la stessa -Mra che si vuoI rivolge-re ad altre intraprese, che
non 'considerino i loro fondi come una specie di dotazione Ineseuriblle,
e non si affidino solamente; alle pigre' forze della" natura ed alla edu

eaeione limitata ed annebbiata da pregiudizi del contadino. La pratica
e la tradizione dei campagnuoll sono ottimo anzi indispensabile coe

fìciente conservatore nella
-

economia agraria, ma vogliono essere fecon

date e vivificate tJ:aUQ spirito dfi progress? di clìì si sia. potuto procu
rare una più vasta educazione, e col trovarsi in immediato contatto

-cogli altri ordini saciali, si formi criteri più esatti dei nuovi bisogni
e delle mutate con'v6qiellze. E appunto se i propriétari si dedica�sero
seriamente alla eoltivazlone delle loro terre, ne apprenderebbero più
prontamente le esigenze, apprezzerebbero più facilmente l'opportunità
di fare o di non fare certe spese; si sentirebbero trasportati' nel mo

vimento agrario e vi si treverebbero a loro agio; avrebbero pertanto
un più srcuro coraggio ed unarfelice ��rziativa nel profittare delle spe
ciali circostanze di tempo e di luogo, e si saprebbero Industrìare per
traree dai loro. terreai, il maggior va'otaggio possibìle, � Per,' altro; rè',il

I.,
'"

.
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procurarsì 'le cognizioni necessarie è un dovere per l'agricoltore, anche
il Governo può esercitare in ciò una benefica influenza col rendere la

istruzione agraria più diffusa e più facilmente accessibile ad ogni strato

socìale. Il Governo ha provveduto alla Iondazl o ne di Istituti agrari ed
alla moltiplicazione delle scuole pratiche, ha ordinata o favorita la

pubblicazione di pregevoli volumi, ma i libri generalmente non vengono
letti, o letti si considerano come utopie di cui 'non si tenta nemmeno

l'applicazione; e gli Istituti e. le scuole si esplicano in una sfera ri.

�tretta ed isolata e affatto trascurati dalla maggioranza degli agricol
tori, che tanto negl' insegnanti come' negli allievi non vedono che d�i
visionarl, piena la testa di teorie a cui manca l'appoggio di qualsias
pratica, e qualche volta non hanno torto a pensarla così. Per accordare
fra di loro la teoria e la pratica, per convincere l'agricoltore della

opportunità di mutare sistemi inveterati, per infondere fiducia nelle

ìnnovezlonì nulla gioverebbe meglio delle cattedre ambulanti. I profes
sori di agraria ambulanti dovrebbero fissar e la loro dimora nei vari
centri agricoli, e non solamente accorrere se chiamati, ma accattivarsi

gli animi dei proprietari e degli agricoltori, visitare con loro il ter

ritorio consigliando le innovazioni a farsi caso per caso, località per
località. Essi dovrebbero cercare 4i avvicinare proprietario e colono e

mantenerli uniti studìandosì di far nascere fra di loro quell' affiatamento
che manca generalmente in Italia e che ha prodotta e mantiene la pro
sperità agricola in altri paesi, Ingenerando finalmente quel convincimento,
quella persuasione che riescono il più ferte stimolo al far molte, presto e

bene. Il vantaggio' che ci potremmo ripromettere dalla introduzione di

questa novità non è chi noi vegga, giacchè anche per l'agricoltura come

per ogni, altra industria sorge, sebbene a più lunghi intef Vra Ili , la ne

cessità di rlnnovarst e di. piegarsi alle esigenze del mercato, limitando

la produzione di alcuni generi, intreducendo, od allargando- quella di

altri per uniformare in giusta proporztone la domanda all' Q.ff!(!rta.

Ora, per esempio, le circostanze sono favorevoli all' ellevamento
del bestiame e quindi alla coltivazione dei foragg], e sebbene in gran

parte, della nostra Provincia questa specie di coltura trovi ostacole nella

quasi assoluta mancanza di irrigazione e nella. peraistentesìocìtà estiva,
si può sempre ricorrere ai foraggi da asciutta, per", e�empio le me

diche le quali presentaan anche il vantaggio di rendere più produttivo
il suolo pel frumento. Del- resto basterebbe �lDa rotazione più oppos-

. tuna, di quella tcìennale e". tro_'p'� depauperaute.ehe si �atica fra noi,
per accrescere il reddito delle, terre.
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Con una rotazione più adatta, 'colla specializzazione di certe col

ture intensive nelle località più eonfacentì, colf introduzione delle' mae

chine, l'agricoltore può ancora procurarsì un sufficiente margine di

profitto; ma ciò non si può praticare di punto in bianco, ed esige tempo
e spese non indifferenti. Ne resta perciò nuovamente affermata la ne

cessità che il Governo dia all' agricoltura l'impulso per questa via collo

alleviarne i carichi, col migliorarne la posizione secondo equità e col

"difenderla dai pericoli che la minacciano almeno fino a che, ritemprate
le' sue forze in un più spirabil aere, non sia in grado di difendersi da sè,

Riassumendo, ecco quanto l'agricoltura invoca per migliorare la

-propria sorte, anzi per 'assicurarsi l' esistenza.

1. Abolizione dei 3110 di guerra; , ,

2. Sgravio della tassa di Ricchezza Mobile a favore dei condut-
o.

tori di fondi rustici;
. I

3. Esonero della tassa di registro per le permute, almeno per la

parté dei fondi che nella permuta rimane esattamente 'compensata ;

4. Semplificazione della procedura e -riduzlone delle spese gìudi
"Ziade per ciò che riguarda le controversie in materia agraria;

�5. Legge che reprima severamente ogni alterazione, adulterazione
o falsifìcazione dei prodotti agrari;

6. Incremento nell' irrigazione e diminuzione di prezzo delle acque
ùemaniali ;

- � 7. Istituzione di un credito agrario. su larga base;
8. "Assicurazio.ne per

.

parte dello Stato. dei raècolt! contro i danni
�

cagionati dalla grandine;
\

9. Diffusione dell' istruzione agraria, specialmente per mezzo 'di

cattedre ambulanti;
10. Aumento del dazio sull' importazione dei cereali regolato .in

iscala mobile, fino a .che l'applicazione di rimedi più- -efficaci alla

agricoltura non permetta di farne senza;

11. Freno ai Comuni ed alle Provincie nel sovraimporre centesimi
addizionali ed inaugurazione per parte del Governo di una inalterata

politica finanziaria informata ai veri princìpiì di economia eliminando
le" spese inutili e non assolutamente necessarie.

12. Perequazione fondiaria.

La perequazione fondia�ia è messa pe� ultimo, non perchè se ne

disconosca l'importanza, chè anzi dòvrebbé essé re posta in capo a

tutto, ma perchè collo stabilirne la priorità '1;100 si abbiano 8 rlman
dare alle calende greche glLaltri provvedimenti.
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Questi sarebbero i rimedi all'applicazione dei quali l' agricoltura
troppa angustiata e trascurata finora, crede aver diritto; al buon volere,
all' intelligenza, alla solerzia -dell' agricoltore il fare poi il resto.

La Commissione

ARRIGO Cav. CESARE

POGGIO Cav. Dott. PANTALEONE

SCAVIA Geom. CAMILLO

ROBRIO Avv. GIOVANNI

GERMANO Geom. LUIGI

ASTORI Avv. PIETRO

MORTEO Conte CES�RE
8TANEO Cav. Avv. CARtO
DI-GROPELLO TAR1NO Cav. Avv. GIOVANNI, Relatore

SULtA PERONOSPORA,DELLA VITE

(Sunto della Conferenza del prof. Romualdo rPirotta)

Premesse alcune indicazioni e considerazioni sulla comparsa e sui

danni della peronospora, il professore Pìrotta dice che, di fronte ad

un parassita, due sono gli scopi ai quali devesi successivamente ten ..

dere, anzitutto la conoscenza completa della natura del parassita stesso,
del suo modo di vegetare, di riprodursi, delle circostanze che ne fa':'

voriscono, ritardano o impediscono lo sviluppo e la diffusione, in una

parola d'elia sua biologia; poi, profìttando di questa conoscenza, met

tere in pratica ,i mezzi razionali, sia per uccidere il parassita, sià per

impedirne lo sviluppo, sla per arrestarlo nella sua marcia, od almeno,
se le prime cose non sono passibili, diminuirne i danni, Dice che nel

caso della peronospora, Ja prima serie di ricerche è còmpìto della bo

tanica crittogamica, ed afferma che essa ha adempiuto lealmente alla

sua parte; l' altra serie esce dal campo purame nte botanico ed entra

nel dominio di altre scienze e della pratica, dove può esercitarsi la

attività di tutti, di coloro cioè cui stanno à cuore gli interessi gene ..

rali della nazione, come di quegli altri che curano soltanto il proprio
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interesse. Espone pertanto la storia della poronospo'l'lI viticola, illu
strandola con apposite tavole e con opportune preparazioni microsco

piche. Dice che essa è un fungo ed appartiene al gruppo delle pero ..

nosporee, piccolo di specie, ma tutte parassite delle piante verdi e vive,
nelle quali causano malattie più o meno gravi. Ricorda le peronospor6

,che producono le malattie dei cavoli e delle altre crocifere utili al

l'uomo, degli spinacci, delle lattughe, delle endìvle, dei trifogli, delle
mediche, delle veccie e delle altre legumìnose foraggere, delle patate
e dei pomodori. Descrive l'organo di vegetazione o micelio della pe.

ronospora, indicando come serpeggi negli spazi che stanno tra cellula
e cellula nei tessuti delle foglie e delle altre parti verdi della vite;
come da esso partono di quanto in quanto delle pi ccole sporgenze a

clava o sferoidali, che traforano le membrane delle cellule, vi entrano

e ne succhiano gli umori nutritivi; come dopo essere per tal modo

-cresciuto e sviluppato, il micelio, giunto in vicinanza della superficie
�nferior� della foglia, sotto l'ep!de_rrn!de, i_n corrlspondensa delle cavità
che stanno sotto gli storni, produce dei rametti che sortono dagli storni
stessi a ciuffetto, s' ergono nell' aria, si ramificano elegantemeo te ed

alle estremità degli ultimi rami portano numerosi corplccioli ovali-pi
riformi, minutissimi, che sono gli organi della moltiplicazione, della

diffusione (lei parassita, e si dicono spore d'estate o conidii. ,Maturi si

staccano e se per qualunque via vengono a cadere sopra la pagina su

periore di una foglia di vit�_,e vi trovano un pò di umidità, germinano,
cioè, il loro contenuto si divide in parecchie porzioocine, che per rot

tura della membrana esterna. escano libere, si muovono coll' opera di

due cigli per un certo tempo, poi si fissano e germinano alla loro volta,
mandano cioè fuori un tubo finissimo, che trafora l'epidermide superiore
della foglia, entra negli spàzi tra cellula e cellula e. vi produce un nu,ovo
micelio, iJ quale comportandosi come il primo, se le condizioni sono fa-

vorevoli, in pochi giorni è capace di produrre nuove spore d'estate. Che
se si, considera che ogni filo può portare anche un centinaio di conldii,
che da ogni storna possono uscire da 4-8 fili, che sopra una mede

.slma foglia si possono sviluppare moltissimi ciuffetti, che ogni conidio

o.spora d'estate può produrre da 4-8 piccoli corpi mobili, che questi
riproducono il micelic e nuovi conidii in -5 giorni, ne lle . viti europee,
in 7 nelle americane, e finalmente che lo sviluppo delle sp�re d'estate

può continuare' da aprile a novembre, 8_i_ può Iormarsl una adeguata idea

della potenza di diffusione di cui è dotato' questo malefico parassita.
Espone quindi che al comparire dei primi freddi cessa lo sviluppo

� ,
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delle spore d'estate, le quali muoiono: che però il parassita, prima
che ciò avvenga, ha assicurata la propria conservazione. Infatti verso

la fine dell' estate e nell' autunno il micelio produce. nell' interno dei

tessuti deIJe parti verdi, specie delle foglie, degli organi sessuali, ed

in seguito alla avvenuta fecondazione si producono dei nuovi seminulì

o spore, diverse dalle prime, grosse, colorate, difese da robustissima

membrana, che loro permette di resi stere al freddo ed al secco senza

perdere la facoltà germinativa. Sono queste le oospore o spore d'in

verno, le quali rimangono apparentemente inerti nelle foglie cadute
al suolo per tutto l'inverno, e solo al sopravvenire della primavera,
col favore .della elevazione della temperatura � delle pioggie germinano,
.cìcè, rotta la grossa membrana, esce fuori un tubolino, che si, eleva
nell' aria, si ramifica e porta i conidii o Je spnre d'estate. Questi si

staccano, producono i corpiccioli agili, che se vengono a trovarsi sulla

pagina superiore delle foglie della vite, nel modo sopra indicato vi pe

netrano, producendo. di nuovo l'organo di vegetazione. Dunque la pe

ronospora della vita possiede un organo di vegetazione, il micelio, che

sta nell' interno dei tessuti della pianta e si nutre col mezzo di sue ..

ciatoi, che introduce nella cavità delle cellule; possiede due sorta di
'organi riproduttori: i conidii, che si sviluppano all' esterno alla tarda

primavera, nell' estate e nell' autunno, e costituiscono la generazione
estiva, gli. organi di diffusione della specie; le oospor« che si svilup
pano all' interno nel tardo estate e nell' autunno e passano l'in verno

in riposo per germinare la primavera successiva e riprodurre i conidii,
conservano cioè la specie, col completarne il cielo di sviluppo.

Il conferenziere continua quindi ad esporre, quando la malattia

si manifesta, come essa attacchi dapprima le foglie e ,di regola ess e

sole,
.

poi, ma non sempre, � piccioli, i giovani tralci verdi, i cirri, i

'peduncoletti degli acini e gli acini stessi. I primissimi stadii del male

sfuggono facilmente all' osservasione , perchè gli organi di nutrlsione
del fungo' serpeggiano negli interni tessuti, senza che la IOI:o presenza

,enga ad appalesarsi all' esterno. Presto però compaiono sulla pagina
superiore, io corrispondenza dei luoghi dove penetrò il tubolino delle

spore agili, delle macchie gialliccie I) pallidiccie, che sempre piiì in

grandiscono, fìnchè nei casi gravi si fondano insieme, cambiano colore,
diventando, infine arsicce e spesso occupano tutta la superficie della

lamina della foglia. In corrispondenza-a queste macchie, nella pagina in

inferiore, vedonsi dapprima dei fiocchettini di color bianco oristalllno,
. formato da cespuglietti dei fili, che sorta no dagli stomi e portano i
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conidii ; sono diversi di dimensione e di numero, e nei casi più gravi si
fondano insieme, occupando buona parte della superficie inferiore della

foglia. Più tardi, in seguito al distacco dei conidii, questi ciuffetti
diventano di color giallo sporco o terreo. Nei casi di leggera infezione
le foglie rima ngono aderenti al picciolo, solo guastandosi nei punti
attaccati; nei casi gravi esse disseccano, si sformano e cadono al suolo.
Descrive lo stato delle vigne gravemente colpite, e dice che l'uva non

matura completamente e gli acini .non di rado si staccano con facilità
dal loro peduncoletto.

La peronospora attacca tutti i vitigni europei, americani, e, per

quanto è noto, asiatici; però non tutte le specie e varietà allo stessa

modo. Pare che alcune lo siano più ed altre meno; ma al riguardo
mancano dati sicuri, e loda il Ministero d'agricoltura per avere or

dinato, precisamente di questi giorni, in molte parti d'Italia, uno

studio sull' argomento.
Ritiene essere oggidi constatato che la peronospora comparve in

Europa verso il 1878, che come'gti altri suoi funesti compagni, l' oidio
'e la fillossera, ci venne dall'America e che arrivò in Europa col mezzo

delle viti americane. Parla delle condizioni che De favoriscono o ne.im

pèdiscono la diffusione, messe in evidenza dalla storia del parassita, e
dice essere sopratutto le condizioni meteoriche e la natura del-suolo.
Un certo grado di temperatura è aecessario allo sviluppo delle spore
d' estate, che infatti cominciano a presèntarsi coi primi calori prima
verili e scompaiono per 'morte ai primi freddi. Però il calore secco

ed elevato aùsichè favorevole, ..
è dannoso -alla peronospora. Esso deve

essere concomitante coll' umidità dell' atmosfera,· condizione indispen
sabile per la formazione C: lo sviluppo dei corpicciol i agili che sortono

dalle' spore d' estate e penetrano per la paglna superiore de-lla foglia.
Infatti nel 1880,· che fu nell' Italia superiore oltremodo umido Dei mesi

estivi, la pcronospora si sviluppò e si diffuse con grande rapidità e

per 'una vasta zona di terreno: mentre nel successivo 1881 straordi

nariamente secco, negli'stessi luoghi e tempi, O' non si appalesò per
nulla dannosa o

' si manifestò solo quà e là dopo acquazzòui tempera
leséhi, scomparendo però tosto colritorno del tempo asciutto, Fu pure
constatato che allorquando comparve improvvisa e si diffuse rapida
mente, fu sempre preceduta da pioggie e da nebbie. Da ciò trae anche

la COìlclusi�me che i· terreni-ch'l:! (f per.Jero natura chimica e fisica o

per posizione o per altra causa trattengono Ì_' acqua, sono
ì

più favo

revoli. ad un- facile sviluppo e ad una rapida dììlusioue d'ella pero,w-



1-65

spora. Come mezz9 potentissimo poi di trasporto dei conidii t quindi
di diffusione del male, va considerato il vento, poichè infatti la via

seguita da Ila peronospora nel suo estendersi nei primi anni, evidente ..

mente era la stessa segnata dai venti che precedettero, accompagnarono
o seguirono le -pioggle,

Continua dicendo che i danni prodotti dalla Invasione della pe

ronospora sono naturalmente diversi a seconda del tempo in cui il male

ebbe principio e dalla conseguente durata. di esso. Spiega in qual modo

la peronospora riesce dannoso alla vite. Essa succhia dalle cellule verdi
della vite i materiali nutritizii contenuti, disturba pertanto le funzioni

di queste cellule e finisce coll' ucciderle, Le cellule verdi, cioè quelle
contenenti i grani di clorofilla producono coll' impiego dell' acido car ..

bonico dell' aria, coll' acqua e con pochi sali tolti al terreno quasi tutte

le sostanze necessarie alla formazione delle nuove cellule, dei nuovi
.

organi. Queste sostanze infatti rappresentate sopratutto dal protopla-
sma, dall' amido, dallo zucchero: e, da certi sali mano mano che ven

gono formate nelle foglie, passano nel picciolo e da questo nei rami,

donde. in parte si dirigono al grappolo in via di sviluppo, servendo
alla sua formazione ed alla maturazione dell' acido; in parte si por-

-

tano nel fusto dove sono opportunamente messe in serbo dalla pianta
per servire al principio del successivo anno allo sviluppo delle gemme.

Q�esta produzione e questo movimento delle sostanze formative cessa

soltanto vicino all' epoca della naturale caduta delle foglie, cioè in

autunno. Ora il parassita, che svolge il suo micelio ed i suoi succìa-
'

tori nell' interno delle foglie, utilizza per se stesso quei materiali e

quindi, impedendone Il corso attraverso il pieciolo, induce una pre
coce caduta delle foglie. Conseguenza di questo fatto si è che l'acino

non può maturare, che le sommità dei tralci rimangono verdi ed erbace i

e che le stesse gemme non raggiungono la loro completa formazi oue ,

Difatti dove infìerì la peronospora l' m'a non maturò, fu di cattiva

qualità, il succo acquoso, povero di zucchero; epperò anche scadenti

i vini, poveri d' alcool, a fermentazione irregolare, torbidi, scolorati,

fiacchi, acerbi, difficili a conservarsi, non commereìahili, poco ricercati

dai consumatori.

Venendo poi alla parte praticamente più importante, l' 'additare,
se possibile, un rimedio che valga a difenderci dal male, confessa che,
malgrado le molte cose dette e scritte, i molti suggeri menti dati; i

,risultati. pratici sperati e desiderati D0!l si sono ancora ottenutl. Dice

che la cura della malattia in .dìseorsc può avere tre scopi diversi: uc-
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eìdere il parassita sulla pianta su cui si annida; impedire ch' egli
possa giungere fino alla pianta che suole attaccare; combattere le con

dizioni che ne favoriscono lo sviluppo e la diffusione. Per raggiungere
il primo scopo devesi tener sempre di mira, che i mezzi da impie
garsi debbono essere tali da uccidere il parassita senza 'recare grave
danno alla pianta che lo ospita. Ora lo studio biologico fatto del fungo
ci mostra chiaramente, che il primo trattamento è impossibile; tutti

i rimedi proposti con, questo intento condussero infatti a nessun ri

sultato.

Per raggiungere 'j l secondo scopo un rimedio radicale ce lo in ..

dicherebbe la storia della vita del fungo. Le spore d'inverno, si è

visto, si formano nelle foglie che cadono al suolo, di rado nelle estre

mità dei rami rimaste verdi; queste spore d'inverno sono il mezzo di

conservazioue della peronospora. Si .raccolgono dunque tutte le foglie.
cadute o meno e si brucino insieme alla estremità dei rami rimasti

verdi e tolti con potatura anticipata; ecco il rimedio, e tutti infatti

lo consigliano. Ma pur troppo esso non è pratico, nè economico. Non j

è possibile ammettere che tutti j viticoltori d'una regione infetta si

accordino per togliere nello stesso tempo tutte le foglie e le altre parti
capaci di annidare le spore d'inverno. Eppoi non bisogna dimenticare

le viti delle ,siepi e le cosi dette selvatiche dei boschi, che pure al ..

bergano la peronospora e che sono altrettanti centri d'infezione dif

ficilissimi e sradicarsi affatto,

Rimane la terza categoria dei rimedi, i quali se non illudono

troppo il conferenziere sulla _loro efficacia, sono però tali da valere a

rallentare la diffusione del parassita, quindi da diminuire gli effetti

della malattia.

Riduce a due questi rirnedii r 10 Impedire che nel terreno l'acqua
ristagni e favorirne cf!n opportuni lavori il pronto scolo •...L' umidità è

condizione prima per lo svìluppo del fungo; e poichè non ci è per ..

messo a piacimento nostro togliere quella dell' atmosfera e rendere

secca l'aria, asciughiamo almeno il terreno. 2° Solforare tutte le viti

fino dal, prim(} svilupparsi delle foglie e ripetere la solforazione frequen
temente, sempre poi dopo la pioggia. Nè faccia meraviglia il consiglio
della solforaaìone. Se è vero, che, vivendo la peronospora per entro ai

tessuti della foglia e degli altri organi verdi, lo zolfo -non potrà UCiI

ciderla, come uccide l' oidio che è' superfìciale ; non è .

però meno

vero, che lo zolfo uccide quegli organi del parassita che si mostrano

all' esterno , quali- sono appunto le spore d" estate, che, applicando
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lo zolfo presto, abbondantemen te e rlpetutamente, vengono uccise,
togliendo all' infesto parassita buon numero di quegli organi, che

servono esclusivamente alla sua propagazione. Allo zolfo si può aggiun
gere, come molti consigliano, della cenere non Iisciviata e della calce

caustica in polvere; però non sembra punto necessario il farlo, tanto

più cbe queste materie guastano spesso le giovani foglie sane.

Nè si deve dimenticare un altro importantissimo risultato, che
si- ottiene, dall' applicazione -dello zolfo, di prevenire cioè il male. Tro

vandosi esso infatti sulla pagina superiore della foglia, uccide i cor ..

pìccioll mobili nati dalle prime spore d' estate prodotte dalla ger

minasione delle spore d'inverno ed' impedisce che i tubettini svilup
pati casualmente dagli stessi corpicciol i mobili possono penetrare nel
l'interno della foglia e svilupparvi il micelio.

Conclude coll' invitare i viticoltori ad applicare gli indicati rlmedlì
a tempo opportuno, coscienziosamente, dovunque, ed elogiando il Mi
nistero d'agricoltura per. la solerzia e l'attività che suole spiegare
tutte le volte che un pericolo minaccia la patria agricoltura, I il prin
ciyale e più importante coefficiente della ricchezza nazionale.

VA:RIETA'

c �

FILLOSSERA FOSSILE - lo una comunicazione fattà all' Accademia
delle scienze ,di Parigi, il Dott. Lemoine, ha presentato' delle impronte
di foglie fossili di vite, trovati nel calcare eocenico di Sezanne (Francia).
Egli ritiene che trattisi di una specie sconosciuta, che denomina Vitis
Balhiani, Fra le altre particolarità fa osservare "su quelle impronte
certe depressioni che presentaoo una grande somiglianza con' le galle
fillosseriche delle viti attuali, e crede, che sieno state prodo tte appunto
da una specie di fillossera che già a quei tempi, tanto remoti, dm

neggiasse la vite.
AFTA EPIZOOTICA,-Il dottor P. Ceresa Costa ha completamente

preservato -il suo bestiame in 2 invasioni di questa malattia, praticando
dall' esordire della malattia stessa fino alla sua scomparsa il seguente
preservativo: Tutti i giorni, ed anche due volte al giorno, chiudeva
bene le stalle e su di un recipiente di I ferro accendeva un pugno di

stoppa inzuppata in soluzione di acido fenico, e con il fumo· che si

sviluppava, affumicava tutta la stalla in ogni sua parte fino a che egli
stesso od uo suo Incaricato poteva resistervi, quindi spalancava le fi-
nestre e, le porte per rinnovare l: ari». _

-

Verso sera e dopo - la rinnovazione della - lettiera faceva spruzzare
sulle mangiatoie e per il pavimento

-

un·à soluzione di 6 allO g. di
acido fenico in 100 �i acqua.

....

(4gr. Merià.l
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I LA FABBRICAZIONE DEL VINO NEL MÉDOC (1)

_.
. d

Non VI è un tempo prescritto per la durata della vendemmia �
essa vien regalata dalla grandezza e dalla capacità di produzione dei

vigneti. I grappoli sono raccolti colla maggior possibile rapidità. Per

ogni 12 o 15 persone impiegate nella vendemmia vi è un direttore,
il cui ufticio è di affrettare l'opera loro, di osservare se le viti sono

convenientemente vendemmiate, di sorvegliare che tutti i grappoli ca

duti siano raccolti e c.h� nessuna foglia, nè alcuna cosa eterogenea
cada nei panieri. Le donne e i ragazzi sono impiegati a tagliare i

grappoli.
Vi è un tagliatore in ogni fila o gruppo di vendemmiatori, i l

quale raccoglie i grappoli e U mette in un recfpiente di legno. Un

uomo, che
Y

ha: l"ufficio di vuotare questi recipienti, li prende pieni
dalle mani dei vendemmìatort e li rende loro vuoti, rovescia i grap

poli in una bigoncia e li comprime avendo cura di non schiacciarli.
Due portatori di bigonce sono addetti ad ogni otto gruppi o frle di

vendemmtatorl ; essi portano sul dorso dei cuscinetti di paglia sui quali
rìcevone le bigonce, che essi rovesciano in due piccoli tini che con

tengone circa 32 bigonce i questi sono posti sopra un carro e inviate
alle tinaie.

AW artivo
.

di ogni tino alla tìnaia, Un uomo addettovi li Hceve,
li vuota nell' égrappoir che è una macchina che s-epara j. graspi dagli
acini.

La tinaia è generalmente un fabbricato di forma rettangolare,
Fargo da 26 a 32 pied1 (8 a 11 metri) e lungo da 40 a 50 (13 a 17

metri). Da Uno d'ci lati' pi� lunghi vi sono tre grandi fldestre, dinanzi

alle quali sono posti i torchi, e da questi si fa l'introduzione del con

tenuto del tin i. N.el lato opposto vi SODO i ti'ni più grandi, immensi

vasi di quercia leggermente conici 'che banno una capacità da 24 à 40

botti,
·

Quesfi tini' hanno un doppio coperchio e sono provvisti di buco

pelI quale passa un sifone che conduce -ìn un ree'ipiente d'acqua il

sop appiù di ac'ido' éarDonico. Il 'ceperchìo interno è posto "'a tale wl;
(1) Dal The wine trade re"tew, 15 maggio 1885.
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,

tezza .da fare che durante la fermentaaione . le - vinacce restino compIe.
tamente immerse nel mosto, lasciando passare il vino soltanto � mi

sura delle esigenze della fermentazione.
I tini sono posti a un metro da terra e debbono essere riempiti

entro le 2' ore affinchè la fermentazione non, possa venire disturbata.

,

Alcuni proprietari hanno adottato ,una differente d�sposizione di

fabbricati pei torchi; il fabbr�icato è un poco più alto;· i tini occu

pano l'intero pian terreno; un p-oco al di sotto del loro orifizio su

periore è un posto piano - a rotaie, sulle quali scorrono i pìgìatoì da

uva, mobili; le finestre sono rare eccetto al primo. piano, allo scopo
di ottenere una temperatura uniforme il più possibile, che è la con

dizione essenziale di una buona fermentazione; per mezzo .di un sistema
di pulegge, i serbatoi pieni di grappoli sono alzati fino al primo piano
e vuotati nei pigiatoi mobili; quando i grappoli sono spremuti la più
leggera inclinazione data -a.i torchi obbliga il vino e le vinacce a pas
sare nei tini; in. alcuni dei nuovi stabilimenti s' impiega una pompa
aspirante e premente provvista di un lungo tubo di gomma che costringe
il vino ad entrar nei recipienti senza cont-atto coll' aria, la quale gli fa

perdere il suo aroma.

Quando i grappoli arrivano allo, strettoio, essi sono, posti sopra
una graticola di ferro o di legno circonda,ta da una .eornìce che ri
posa su quattro piedi alti un metro; la graticola forma il fondo di un

recipiente piano che è posta sulla tavola. I Iavorantn allora, con pie
coli rastrelli' o con le mani, staccano gli acini fregandoli sopra la gra

ticola; il prìmo risultato di questa pressione è di spremere dai grani
la maggior parte del succo.

, _.

"

Molte· macchine furono inventate per schiacciare gli acini, ma

nessuna ha rimpiazzato n�l Médoc i piedi 'dell' uomo, il peso dei quali
è bas.tànte:'per vuotarli , e sono sufficientemente nessib�·li - per evitare
di schìaccìare-ì grani crudi ed il rompere i quali darebbe un pessimo
sapore al vino. ".

Tuttavia un certo numero di macchine per pigiare l' uva è ,usato
• l,

,

• •

in altri distretti del dipartimento della. Gironda.

Gli a-�mostatoi
�

nel Médoc sono grandi telai eompostì di assi di

quercia, lunghi da due a tre metri, di 29 cent. circa di spessore' e

di
_

una larghezza -di 5Ò a 70, cent., po�ii dal lato str;.ett� a �frça uo

metro 'e ,33 cento dal suolo, con, una rìte .dì pressione nel centroe un

fondo formato dalt' orlo della medesima, -deÌlo -stesso le�Do, che èhiude
ermeticamente l' ìasìeme» .

• .il'
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Questi ammostatoi, leggermente inchinati in avanti, banno un buèo
nell' asse di fronte, a livello del fondo, pel quale passa il succo quando
viene pressato.

.

.

Si empie il tino, vari giorni prima, di acqua, allo scopo di gon
fiare j} fondo; di poi l'intervento viene con molta cura ripulito e spal
mato con una spugna intrisa d'alcool. Una gran cannella di lekno è

posta in un buco espressamente praticato alla base di una delle doghe,
Onde evitare che le vinacce possano ostruire l'apertura della cannella

quando' si tira fuori il vino, una 'graticola di legno o di ferro è posta
iDI fòndo al tino in faccio alla canneIJa.

Quan�o il tino è preparato, viene riempito in un- giorno o due,
lasciando sufficiente spazio percbè le vinacce non vengano a galla du
rante la Iférmentazione, e la tinaia viene chiusa e riaperta il meno

possibile, affinchè le variazioni di temperatura non disturbino la fer
mentazione.

Non vi è un tempo fissato per tirar fuort il vino' dal tino; ciò

dipende dal grado di maturità dél mosto, dalla natura' dei vini, dalla
temperatura nel tempo della fermentazione, e dalla ìntenaìone del pro

prietario di fare un vino più o meno delicato, più o meno a!coolico,
o maturo, o aromatico. Tuttavia i tini sono generalmente vuotati dopo
cinque o dieci giorni: Nel Médoc si fanno tre specie di vini, il primo
è fatto colla vendémmla delle vecchie vigne, e da quella delle migliori
e più esposte al sole. Il secondo è il prodotto delle vigne molto gìo
vani, meno favorevolmente sìtuate , il frutto delle quali è di qualità
infèriore. tI terzo è composto del fondo del tino, al quale si mescola
il mosto delle uve bianche e si chiama vino ordinario.

.

Si fa inoltre. una bevanda detta piquette,
,

cbe si ottieue col v�r·
sare acqua sulle vinacce pressate; rimane 10 giorni nel tino fino a

che 'diviene una be�anda acida, piùu meno forte, a seconda della qua
lità d' acqua ch� vìeue adoperata.

Qua�do sembra, 'al gustarlo, che il vino' sia perfettamente fatto;
esso viene messo in botti. Allorchè' si svìna, una reticella di filo di

metallo è posta all' orifizio della cannella onde impedire ai semi di

cadere nel recipiente. Un uomo è posto a sorvegliare l'uscita del vino
dal tino, per fermarla, quando-il vino .divlene melmoso.

Il vino è posto io botti nel modo seguente:
'

Una bigoncia tonda di legno viene adoperata per trasportarlo dal

recipiente posto sotto al tino, alle botti; questa bigoncia ha un metro

dì altezza, 75 ceut. di diametro ed è traversata nella parte superiore
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da una barra di legno grossa e forte, che due uomini appoggiaD'o alle

spalle.
Le botti che debbono ricevere il .vino sono state già acccmedate

e poste in ordine nella cantina; s' iocom�Ilda dal mettervl il contenuto
del primo tino. Tutto il vino di questo è dlvise in ugual quantità nells
botti; il contenuto del secondo tino è pure diviso in quantità uguali
e versato nelle stesse botti, avendo cura di mettete il primo vino nella
botti che hanno ricevuto quello del centro del tino al prime' invio, e

co'si 600 in fondo, si ha cura che il vino sia preporaìonato nelle varie
botti in modo che og�una riceve vino del principio della metà e del
fondo dei diversi tini •.

Il vino viene cosi lasciato da tre o cinque settimane-a fermentare,
8 seconda della. stagione, o delta qualità del vino.· Esso così, depone
tutte le impurità che contiene ma non diviene ·nter�men'te chiaro fino
al primo travaso che ha luogo fra il dicembre e il marzo, secondo 11a
qualjtà della vendemmia •.

Le' botti sono poste sopra lunghe- travi che le tengono sollevate

da, 40 a 50 çent. da\ suolo 'onde facilitare l' ìmbottìgtiatura,
Le botti 'da usarsi peI vino nuovo debbono' essere nuove e fatte

di quercia, e cerchiate 'di ferro.

Prima di. empire di vino la botte,; questa viene. lavata con acqua
bollente, di poi con acqua fredda e quindi con vino comune bianeo ,

o eon piccola quantità di. spirito mista ad .acqua ..

Molte cantine di questo dipartimento sono edificate da 30 centi

metri fino a un metro al disopra di. terra; i pavimenti sono fatti con

pietra
•

polverìszata, o' con una mescolanza dJ sabbia, terra e ghìaìa ;

il soffitto è generaimente alto, dai 10 ai 14 metri; le, finestre, sono

p'iccolf e guardano ve�sQ 'il' nord o y ovest,
'

:çe cantine sono
_

tenute molto .pulite e interamente. libere da qua

lunque materia che sia liuona"'" conduttrlce dell' umi�ità.•

-

(�al Bollettino di -nfJtizie agrarje)
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Pròvvedlmenti 'intesi a prevenire e combattere le adulterazioni
e le soJìsticazioni dei vini.

DISEGNO DI LEGGE

presentato da� ministro di agricoltura industria e commercio (GRIMALDI)
nella seduta dei 2'1 aprile 1885.

(Cont. D. fase. pree.}

Se è vero da un lato che molti organismi sopportano l'arsenico

anche in dosi non tanto minime, non è meno vero che altri non pos

sano continuare lungo tempo una cura arsenicale, poichè i preparati
contenenti questo veleno non si eliminano tanto facilmente, nè tanto

.

presto dal corpo animale. Kirgassner ha osservato dell' arsenico du

rante sei settimane nelle urine, -e durante due settimane nelle feccie
di un uomo, dopo che la somministrazione del tossico era cessata.

È provata l'accumulazione d'ursenìco che avviene facilmente, e

dalla quale segue un avvelenamento arsenicale cronico, che può pas
sare inosservato, poichè i sintomi che provoca nulla hanno di marcato,
nè di caratteristico. Il Bitter è disposto di ammettere che l'uso con

tinuato di un vino ("csinato arsenicale può produrre un avvelenamento
cronico lento, accompagnato da sintomi più o ,menoJ gravi, da uno

sconcerto più 0 meno notevole della salute.
.

« Va da sè però che gl' incon-venienti osservati (scrive l'autore

citato) nén produrranno la morte, e che l'espressione altossicamento
dei vini con la fucsina non deve essere presa nel senso che vi attri

buisce il pubblico in generale,· per il quale l'avvelenamento include

l,' idea di morte. »

Lo Charvet calcola maggiore di grammi 0,00081 il contenuto

d'acido arsenioso per litro nel vini fucsinati, e Couttoleng giunge ad

asserire che si può essere esposti a bere dei vini contenenti fìno ad

8 milligrammi d'arsenico per litro; in tali casi, gli accidenti sopra
esposti, aumenterebbero di gravità.

Ora, quale garanzia abbiamo noi che il fabbricante si serva sempre
di una fucsina poco arsenicale? Da quali: caratteri distinguerà egli se

una materia sia inoffensiva o no?
- L'analisi è, in tali casi, una necessità, ma non è alla portata di

tutti, nè operazione tanto r.a.lM�,- nè facile. La ricerca aum�nta di ,

diftìc�jtà .�n� o1t�� �be "la fu�s_��a sia mescola��, al -vinf».
-
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,Queda sola. jnced-e�,za,. bast�rebben�eç�ndo-l� Bi(ter.., a:��sql�dere
• "! \.; ... -.*' ',. .• ;. -'

la fucsina dal novero dì quelle, materie .c,olor8J)ti, il cui, impiego può
essere permesso per le so'sta�ze�' �'Ii��òtari? La Asua conclusione, rela
tivamenle a questo primo quesitO; è la seguente: « I vini fucsinati

"-

« arsenicali possono, allorchè -il loro uso: è continuato durante un certo

« tempo,LpròvòtàTe turbamenti plii}"o�\mènò, gravi '-:(lél la Ssalute', 'i"-'qua�i
« dipenderanno' non solo f:dall' organIsmo',' ma 'a'tieora dal grado d' Im
« purità della fucsina adoperata. Essendo molto difficile di assicurarsi

,

« che la fucsina che colora un' vin'o sià o "no arsenicale, sarebbe saggio
« provvedimento di proscriveme assolutamente l' impiego. Kgendo in
« questo modo verrebbe assicurato it pubblico,' e si darebbe soddisfa
, zione agli' interessi della giustizia. »

Esaminando ora se la fucsina non arsenicale sia pericolosa alla

salute, troviamo Borgmann ed" altri, autorl tedeschi (1), i quali am

mettono che i colori derivanti dall' anilìua, esenti da corpi minerali,
possono avere un' azione tossica da attribuirsi all'anilina che quei co

lori ritengono in' .sè, o' agli stessi' composti .organìcì. ,

Sonnenkalb, 'pure accettando questa opinione, dice essere obbligo
.della polizia di « sorvegliare affinchè nella preparazìone di sostanze

alimentari non divenga abituale l'impiego di sost.anze tossiche persè
stesse , o' che possono diventarlo anche accidentalmente. » I signori
Clous-t e 'Bergèron (2) fecero ingerire ad un uomo durante otto giorni,
grammi 3,20 di fucsina, pura" senza che perciò alcun ,inconveniente

. si manifestasse,
I due autor i fecero alt�.i -esperimentì servendosi di cani, e: dichia

rarono- che questi non furono seriamente ammalati, �e credettero di

poter concluder e' che la fucsina depurata da ogni materia estranea, e

senza traccie d'arsenico, è non solo una sostanza inoft'ensìva, anche se

usata a forte "dose, ma che si può tollerare per la eolorìzaasiene dei

�iDi, co.me si ammette la cocciniglia, l' Indaco;' ecc',
Il �itter, asseciatosi il dottore Feltz, si propose' di, risolvere la

questione controversa, ed espose in proposito ampie ed austere argo
mentazioni all' Istituto di Francia. >

I coscienziosi sperimentatori, in una prima serie di: ricerche, si

.assicurarono che la fucsina, 'semministrata: internamente; sparisce Fa

pidamente dall' organismo, eliminata principalmente dalle orine, .le

quali si, tingono in rosso. Venti minuti dopo l'jngestiolle -di ,�grammi
(1) DRAGEN�ORFF, Manuel. de towicologie, .187.3.

-

�

(2) Annales d'i hygiène pubUque et de médecine lega�e, 1876, p. iS3.
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0,50 'di' fucsiò·o, le ·orine assu�ono una tinta rosea, dlventano poi san-.

guinolente e continuano _a mantenersi tali per qualche ora. Ma non

è .queste la sola via 'di eliminazione di detta "materia. Gli orecchi del

p�aziente si colorano- fortemente in' rosso, gli si manifesta prurito alla

bocca, tumefazione .alle géngivé , vi ha tendenza a sp';ltare, egli accusa

qualche volta stringimento alle tempie. La saliva contiene della fucsina ..

Un esperimento fatto subire a un cane mediante iniezione di fucsina
nel sangue, mette questo fatto fuor di dubbio. Non si riscontrarono

disturbi intestinali immediati, ma gli escrementi comparvero forte';'

mente colorati.

Qùesta esperienza venne dai citati signori ripetuta a più riprese,
e diede- costantemente i medesimi risultati, meglio riuscendo se pra
ticata sopra individui a stomaco digiuno. Altra prova venne intrapresa
sullo stesso soggetto: un uomo robusto sulla cinquantina, non dedito

8 bere. La colorazione degli orecchi fu notata in modo passeggero,
ma il prurito agli stessi ben .presto si manìfestò, così pure alla bocca,
e s'Inasprì durante la Botte. All' undecimo giorno, sopravvenne la diar

rea: gU escrementi apparvero tinti di fucsina; le orine più o meno

colorate in rosso durante l'esperienza; così che negli ultimi 'giorni si

potè tingere in esse (Iella lana, e contenevano al dodicesimo di tracce

d'albumina. Arrestato l'esperimento, si mantennero coliche acerbe ed

abbondanti evacuaslont per due giorni ancora�
Il vino consumato durante l'esperimento era però arsenicale. Si

potrebbe quindi obbiettare che i· fenomenLriscontrati fossero stati pro
dotti dall' arsenico. Si riprese pertanto lo esperimento , colorando il

vino con fucsina in dose di grammi O�40 per litro. Alla terza gior
nata gli stessi siatomi si dichiararono: le urine comparvero fortemente
tinte; le coliche, con abbondanti evacuazioni, tornarono. al- quarto giorno;
si troncò l'espe,rienza prima della comparsa dalbumina nelle orinè.

Del resto le prove numerose intraprese sui cani avevano a suffi
cienza illuminati gli esperimenta tori sul contenuto di tale sostanza nelle
deiezioni liquide degli animali che ingerirono la fucsina pura a v •

rie dosi, (1).
Questi esperimenti valsero a stabilire che l'uso della fucsina, anche

pura, genera l' albuminurea, che -è prodotta' da sostanze estranee al

l'economia animale, e che vengono -elìminate dai reni, alterandosi

questi organi.

(1) RIT�ER, ET FELTZ, Étades espérimentales ·de 1: action. de lafachsine sur
.

() • • ' • t \

&' organ7,sm,6. . Ci , <.. -4' Aì " _ "
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Parrebbe dunque assodato che la tucsina assorbita "dane vie ,di,.

gestive non è UR tossico temìbile, nè deleterio, come la strìenina; ll,lll

produce nullameao turba ment i più o menò notevoli.
p

Basandosi su questi fatti, il Bitter conclude:
« La fucsina pura, non arsenicale, viene eliminata per le vie della

saliva e dai reni; questi organi di secrezione sono irritati dal suo pas

saggio; ciò che determina da una parte la comparsa d'albumina nelle
orine e dall' altra il prurito della bocca. L'irritazione delle pareti in

testinali porta seeo dissenterie. Questi fatti sono bastevoli per proscrl
vere la fucsina pura nel modo più assoluto, come materia colorante
dei viaì. »

I giud izi tanto precisi ed assoluti dell' illustre professore fìsloioge
di Nancy e degli scienziati più sopra nominati, devono essere tenuti
Del massimo conto, e ci paiono togliere ogni dubbio intorno ad una

questione, che dubbi non dovrebbe ammettere.

Le importanti conclusioni degli sperìmentatorl trovarono piena
.c onferma in un rapporto pubblicato dal Berqéro» nel 1873 a nome

del Comitato consultivo d'igiene pubblica, in un altro del Consiglio
di sanità del dipartimento di Meurthe.et..Moselle, indirizzato ne11877
al ministro d'agricoltura e del commercio) finalmente in un parere
emesso nello stesso anno dal Comitato consultivo d'igiene pubblica di
Francia intorno al medesimo argomento. Trattasi precisamente di un

rapporto sulle proprietà tossiche della fucsina non arsenicale� firmato
dai signori Berçéro», Bussy, Fauvel, Proust e Wiirtz, diretto al mi

nistro dell' agricoltura e del commercio (.1). Ne riportìame integrai
m'ente tradotte le conclusionì :

« 1° La materia colorante. dei vini, indipendentemente dal tannino
e dall' enantina, deve alla sua composizion� la proprietà di contribuire
alle virtù toniche e nutritive dei vini rossi. Quindi no� ,è soltanto una

tintura, ma un elem-ento utile che il lavoro della vìnìflcazìoue associa

Intimamente agli altri principii, provenienti direttamente dai graspi
e dalle bucce, o ingenerati per mezzo della fermentasìone.

« 2° Nessuna delle sostanze impiegate nel commercio per aumen

tare il colore dei vinì rossi o tingere 'i bianchi, possiede -la proprietà
della materia colorante prodotta dai grappoli; nessuna può aggiungere
al vino la minima qualità; ma, al contrarie, tutte lo alterano nel senso

che nelle manipolazioni, che il loro usoha per iscopo di favorire, cioè

• ,�-\2_ 2) < _ •• � �, - -" T," (, "
:..

! _' a ff<!l'l'T�� ()
(1) V. Dee »ins. fucheiné«. Rappert, etc. Paris, 1877. �� o 'J
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l' adacquamento
,

( moillage) dei vini rossi e la colorazione'dei bianchi,
nell' un caso la sostanza si sostituisce a una certa proporzione della

I materia colorante naturale del vino e nell' altro la sostituisce compie
temente, a detrimento del consumatore in ambedue i casi.

« 3° Non si può quindi contestare che l'impiego
_

dei colori ar

tificiali costituisca un inganno sulla qualità della cosa venduta.
« 4° La maggior parte di questi colori artificiali, quelli, per e

sempio, provenienti dalla malma nera, dalle bacche di sambuco, dal

mirtillo, dalla barbabietola rossa, dal campeggio e dalla cocciniglia, 'sono

innocui, vale a dire che se, come tutte le tinture, scemano la qualità
del vino, almeno non vi partecipano proprietà nocive.

« Il 'colore estratto dalle ba�che della fitolacca contiene invece un

principio drastico, che le ha fatte a poco a poco proscrivere dal com

mercìo dei vìni.
( 5° Quando alla fucsina, che oggidì tende a surrogare ogni altra

tintura nella colorazione dei vini, non solo è manifestamente tossica
allorchè contiene dell' arsenico, - e la più parte di quella che trovasi

in commercio ne racchiude in proporzioni notevoli, - ma anche se

purificata affatto da" quel veleno, essa è sostanza nociva in, questo senso,

che da �n lato altera la qualità del vino più d'ogni altra tintura, e

dall' altro nelle dosi in cui generalmente s'introduce nel vino è atto

a produrre, se. non immediati fenomeni d' avvelenamento , almeno a

procurare, dopo un lasso di tempo non ancora determinato, sconcerti
nelle funzioni dell' organismo, e anche vere alterazioni organiche di

natura tale da compromettere la salute del consumatore.

« 6° Di conseguenza, il Comitato ritiene per fermo che la ven

dita e r uso della fucsina per la colorazione dei vini siano passibili
delle pene st�bilite dagli articoli 2 e 3 della legge del 1851, resa ap-

plìcabile alle bevande della . legge 5 mag�io 1855.»
-

Constatato quale era lo stato della. scienza su questo lato del pro

blema', l'Amministrazione volle ricercare anche quale era la legisla
zione presso gli altri stati produttori ed esportatori di vino. Furono

perciò raccolte notizie sui provvedimenti presi Galla Francia, dalla

Spagna, dal Portogallo, dall'Austria-Ungheria, per prevenire o punite
le adulterazioni dei vini. Ecco un breve sunto:

La prima legge che si conosca in Francia porta la data del 30

gennaio 1350. Con essa si proibivano perfino i tagli dei vini, minac

ciando i contravventori d'essere. condannati a forte ammenda e alla

perdita del vino.
•
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.Nel 1415 il re Carlo :VI ne promulgò 'un' altra, "nella QU81� ,proibi
anche di apporre ad un vino il nome. d'un. altro. Nè questa legge si

limitava ai mercanti o agli osti, ma arrivava fìnò ai carrettìerl, i quali,
oltre che pagare la multa al re ed alla parte danneggiata, venivano
anche battuti con verghe, d

.

Nel 1635, ai 20 marzo, visto che, malgrado le pene severe con

cui i frodatorì erano minacciati, non si approdava ad alcun buon rì
sultato, con un ordine della .polizia parigina si richiamavano �n vigore
le antiche penalità fissando, pei contravveutori, oltre alle pene corpo
rali, l' ammenda da pagarsì in 400 lire parigine.

Nel 1670 troviamo un ordine reale emanato allo stesso scopo.
Nel 1707 un editto ordina a Parigi la creazione di ben 200 ispet

tori pei vini e per le bevande.
Nell' agosto 1718, una sentenza del governatore di. Bergheim con

dannava a un mese di carcere e a 150 lire d'ammenda un -oste che

aveva sofisticato il suo vino, e la moglie che lo .aveva venduto, Ap
pellatisi al Consiglio supremo d' ÀIsa�ia, vennero condannati a essere

trascinati pèr le vie della città, in giorno di fiera, con uno scritto sul

petto e sulla schiena dove si leggessero le parole: S()fisticatori de·l 'Vino.
Oltre a ciò si manteneva ferma la multa di lire 150 accrescendola di

Iìre 30, Ie quali dovevano servire a pregare Dio pel riposo delle a

nime dei morti.

Nel 1787 un' altra Iegge stabiliva che i frodatori' venissero con

. dannati a 3" anni di galera e a mille lire d'ammenda.

Nel' 1791 apparisce un nuovo decreto simile al precedente, col

quale però vengono diminuite le pene.
Nel 1810 la pena pei falsificatori era di due anni di prigione e

di 500 lire di multa.
'

Nel 1855 final�ente il Codi'ce venne riformato in modo da com-
-

.

! .,

prendere tutti i vari casi, fissandone le pene adeguate. (1) •

. Questa collezione di leggi fa onore alla legislazione trancese ,

nella quale troviamo anche delle speciali tstruelonìrelative' ai divieto
. della fucsina, divieto che fu applicato io base al sovraccennato 'parere
emesso in proposito dal comitato consultivo d'igiene pubblica, istituito
dal dipartimento del! Commercio.

Il prefetto di polizia .di Parigi con ordinanza del maggio 1881,
n," 20, dispose infatti quanto segue:

(1) V. GIRARD; op. cito
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« Art. 1. Il tst empressément dé{endu aux confiseurs, distillateurs

épiciers et à tous marchands en général , d' employer, pour colorier
les bonbons, pastìllages, dragées, liqueurs et substances alimentai res,

aucune des couleurs cidessous designées:
« Couleurs minérales;
C( Couleurs organiques de fuchsine et derivés, tels que bleu de Lyon.

,«( Art. 2. Las fabricants et marchands
-

sero�t personnellement re

sponsables des accidents qui pourraient resuIter de l'usage de produits
alimentaires coloriés avec des substauces euoncées à l' articIe ler de la

préseùte ordonnauce.
'

« Art. 3. Il sera fait annuellemente, et plus souvent, s'il y à

lieu, des visites chez les fabricants et détaillants à l' effe t de constater

si les disposition .prescrites par la presente ordonnance sont observés. »

Le disposizioni che esistono in Austria contro la falsificazione dei

vini sono le seguenti:
Con decreto ministeriale 10 maggio 1866 fu vietato nell' impero

l'uso di colori venefici e di preparati dannosi alla salute, per qual
siasi scopo, e loro vendita, e nel § 1 l'uso di colori contenenti me

talli (eccezione fatta del ferro), gommacotta, acido pirico oppure ani.

,'lina per le sostanze alimentari (bevande o sostanze mangerecce).
Ne consegue che tutte le sostanze coloranti preparate coll' anilina,

come pure la fucsina, sono dichiarate dannose per la salute, il loro

uso è vietato nella produzione e preparazipne di bevande di qualsiasi
genere, ed è colpito dalle disposizioni dei §§ 403, 405 della legge
penale' austriaca.

« Agli organi della polizia sanitaria' e del mercato,' dice il rap
porto uffìciale, incombe di provocare l'osservanza di questo decreto

per parte dit coloro che si occupassero della produzione, della prepa
-razione o della vendita di vini o altre bevande spiritose e sostanze ali

mentari, e di determinare l'analisi delle sostanze che fossero trovate

sospette'. »

« Dalle recenti analisi risulta non essere dannosa alla salute la

fucsina chimicamente pura; ma poìchè si fa anche uso, nella fabbri

c�zione d4 questa 'sostanza, di materie velenosissime, come acido arse

nioso e sublimato di mercurio ed altre simili, che si riscontrano allo

stato di cristalli nella fucsina in tal modo preparata, così viene man

tenuta la esclusione della fucsina come mezzo di colorazione nelle so

stanze allmenear] e nelle bev'aniCfe, c ciò dal punto di vista sanìtarìe-e
nello interesse della salute pubblica • .,
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Le disposizioni attualmente vigenti in Ungheria, sulla mescolanza
di vini con sostanze riconosciute "dannose alla salute, e contenute io:
alcuni paragrafi del Codice penale, furono raccolte nel seguente pro

getto di legge:
{( Tutti quei liquidi che non sono fatti di mosto, ,oppure quei

liquidi che sono fatti dalla mescolanza di vino ed altre sostanze, si

considerano come vini artificiali, eccettuato il caso, che, col vino o

mosto siano mescolate le sostanze che prescrive la razionale confezione
dei vin:i� senza che ne csia alterato il carattere dì vino Q mosto. È i

noltre vietato di commerciare il vino artificiale sotto il nome di vin!J.
,

( Tali, miscele artificiali oon possono esser vendute che soltanto
sotto un nome, dal quale il compratore possa rilevare che trattasi di

vino iartificiale.
( A. chi agisce contro questa legge, viene inflitta la pena delta

multa sino a 1000 fiorini ed oltre a ciò gli viene confiscato il vino

artific i a le.

( In caso non potesse essere esatta la multa, per ogni 10 fiorini

si conta 'un giorno di carcere, ed il compratore può' far valere il di

ritto di risarcimento. In caso di recidiva, è doppia .la multa, e si ri

tira il permesso di vendita del vino.
{( Coloro che esercitano la fabbricazione di vino artificiale sono

tenuti ad avvisarne le autori tà, indicando la loçalità di fabbricazione

e di' vendita. Le auterìtà hanno il diritto di visitare queste località

ogniqualvolta lo ritengano opportuno.
« È severamente, �i�tato di mescolare col vino, o vino artificiale,

qualsiasi altra sostanza o colori dannosi alla, salute.
{( Il vino bianca che contenga acido solforico in una quantità che

è dannosa alla salute, non può esser posto ,in vendita. »

Riguardo la mescolanza del vino con sostanze dannose alla salute,
attualmente è) in vigore la' seguente legge:

« A_ tenore del paragrafo 14 dell' art. 15 del Codice penale:
« Colui che mescola,· nelle sostanze alimentari,' sostanze dannose

alla salute, oppure, chi vende tal i sostanze falsificale � o le tiene nel

suo deposito, commette una contravvenzione contro la sanità pubblica,
e viene punito col. carcere sino ad u n anno e con una multa da 100
a 1000 fiorini.

.

{( A tenore del paragrafo 315 .della .stessa .legge, colui che com

mercia e dispensa tali sostanze falsifièate, viene punito col carcere da
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5 a 1� anni" ed, in caso che avvenga la morte -di colui che ha usato

di tali sostanze, la pena si porta a 10 e 15 anni di carcere. .

« Per ciò che concerne la domanda se il vino viene colorito con

la fucsina (anilina) si partecipa che questa è velenosa, e perciò l'uso

di essa, ·non solo è proibito, ma anche punito. »

In una nota del Ministero dei lavori pubblici, commercio e in

dustria del Portogallo, è dichiarato che la falsificazione del vino me

diante fucsina, o qualsiasi altra sostanza nociva alla salute, è azione

punita dalla legislazione generale del regno e si citano i provvedi
menti che puniscono siffatte adulterazioni, contenuti nei decreti mi

nisteriali, aventi forza di legge, del 3 gennaio 1837 e 3 dicembre 1868

e le disposizioni del Codice penale 10 dicembre 1852, dove si com

minano pene severe contro coloro i quali, in qualunque modo, cor ..

rompono derrate destinate al pubblico consumo.

Il Ministero del commercio di Spagna, fino .dal 1879, ad ovviare,
r inconveniente che venisse introdotto o esportato dal regno vino fal

slfìcato, impose ai suoi dipendenti .delle dogane, con circolare 18 marzo

del detto anno, di adoperare il metodo Busson per rieonoscere la sin

cerità o no dei �vini. che passano le frontiere.

,A queste misure si possono aggiungere le cautele con cui i Go

verni. cantonali svizzeri proteggono i, mercati dalle frodi che alterano

le sostanze in genere, e specialmente dalle adulterazioni del latte e
,

del vino. Il cantone di Ginevra con apposita legge ha financo definito

che cosa, si intenda per vino,
Chiudiamo questa rassegna riportando alcuni degli articoli più

importanti della legge inglese sulle sofisticazioni degli alimenti:

38 e 39 Yictoria, cap. 63, (H agosto 1875).
. . .'

2. Nella parol� alimento s' inel udono tutte le sostanze usate dal

l'uomo per mangiare e per bere, oltre alle droghe e all' acqua.
Nella parola droga 's'includono i medicinali per uso interno ed

esterno.

. . ._

3. Ad ognuno è proibito di mescolare, colorare, macchiare od

impolverare, o comandare o permettere che altri mescolino, coloriuo,
macchino od impolverino qualsiasi alimento con qualsiasi ingrediente
o sostanza che renda l'alimento nocivo alla salute, coll' intento di ven

dere in tale condizione l'alimento stesso; ad ognuno è proibito di

vendere, alimenti così mescolati, colorati, macchiati o ìmpolreratì; sotto
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pena di multò, che nel caso' di una prima trasgressione (offence), non

eccederà 50 sterline; ogni trasgressione avvenuta dopo provata una

prima trasgressione, sarà un reato (misdemeanor) pel quale vi sarà

pena di carcere non eccedente 6 mesi di lavori forzati (hard labour) •

. / .

5 ••• Se innanzi ali giudice una persona, accusata delle trasgres
sioni precedenti, può dare sufficiente prova che ignorava che gli ali

menti o le droghe da essa vendute fossero nel modo già detto mesco

lati, eoloratì, macchiati o Impolverati, e che essa Don poteva facìl
ménte riconoscere l' alterasione, questa persona Don potrà essere con

siderata in trasgressione •.•

6,. È proibito vendere a danno del compratore qualsiasi alimento
o droga che non sia della' natura, sostanza e qualità dell' articolo ri
chiesto dal compratore, sotto pena di multa Don eccedente 20 sterline •

.

Sono però da eccettuarsi i seguenti casi, nei quali non si potrà
considerare avvenuta la- trasgressione prevista in questa sezione:

a) Quando qualsiasi sostanza od incrediente, non nociva alla

salute, sia stata aggiunta all' alimento', o droga, perchè necessaria nella

preparazione e Del commercio di questa, e non sia stata aggiunta frau-
I

dolentemente per aumentare il volume, peso, o misura dell' altmento,'
o della droga, o per' nasconderne la qualità inferiore.

b) �uando la droga o l'alimento è Ulfla medicina dì privativa
(proprietary medecine), ed è sotto una patente in vigore, e viene vea

d'uta nel modo specificata dalla patente.·

d) Quando l' afrmentò, o la droga è inevitabilmente mescolato
con sostanze estranee quando è raccolto o preparato.

7. È proibito vendere qualsiasi alimento' complesso; o droga, Don

eostìtuìti con gli ing�edienti che accordano con la rìchìesta del com

pretore; sotto peaa di, multa non eccedente' 20 sterltne;
8. Non vi è trasgressione quando nel vendere un alimento me

scolata con sostanze estranee od una droga, l'articolo venduto è ac-
.

eompagnate da una etichetta dove sia disjietarnente e leggibi'lmeote
scritto o -S�Dfp'ato, che l� alimento, o la droga, sono mescolate con

sostanze estranee; purchè queste sostanze non siano nocive alla salute,
nè intese fraudolentemente ad aumentare il volume, peso, o misura,
o a naseondere la qualità: inferiore delì' alimento o della droga.

9. È proii>it-o tosllìe�6' da un aHmentOl UIRl paTte, di esse, io· modo
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\da Iguilsta1rne Ila qua1ità, sostanza, "O natura, Icoll' intento di vendere
l' .allmento alterato senza dichiarare la sua condizione. .Chl vende "un

, alimento alterato, senza farne dlchiaraaìone, è puuìbile con una multa

estensibile a 20 sterline.

(Continua) "

MALATTIE CONTAGfOSE DEGLI ANIMAti DOMESTICI.

'Dlsposi�oni vigenti nella Svizzera.

Legge federale concernente le misure di polisia contro le episoosie
del dì 8 febbraio 1872 '-(1).

L'ASSEMBLEA PEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

Considerando che nello stato attuale dei rapporti commercìali, la '

legislazione dei cantoni è insuffiçiente per prevenire e combattere le

epizoozie offrendo un danno generale;
(In applicazione dell' art. 59 della Costituzione 'Mlerale;
Visto l'annunzio tIel Consiglio federale del 9 dicembre 1870;,

Decreta»

A.rt. 1. Saranno appllcabilì in tutti i cantoni le dlspesisioni se

guenti, edite in vista di pfevenire l'introduzione e 11a propagazione
delle epizoozie, e 'specialmente, di quelle che presentano un danno ge
nerale, cioè:

�

La peste bovina, la peripneumonia contagiosa, il carbonchio e la

febbre aftosa, In morva e la rabbia•.

Le disposizioni contenute 'Della presente legge dovranno essere ap

plicate in ttttti i cantoni.

Quanto alle epiz1lozie, non comprese in questa-categoria, ma che

presentano un danno generale, il Consiglio federale prescriverà le mi

sure necessarie per com'batterne ed -arrestame gli effetti.

Art. r2. L'esecuziOne delle disposìztontidella legge app'artenente ai

cantoni:
Il Consiglio federale ne sorvèglia l' applicaeione stretta ed uniforme,

(T}' Wedi Vburn�l'fD.tflciel, -del 3 maggio 1879.
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è prende, se trattasi di misure di sicurezza abbracciando il territorio
di più 'cantoni, le misure necessarie per arrivare ad un' azione comune.

Il Consiglio federale è autorizzato a designare i commissari pel
compimento del mandato .che gli è conferito e confidar loro le' attrì.
zioni ufliciali�

I. - Disposizioni relative al com�ercio del bestiame.

Art. 3. :B; vietato di fare commercio d'animali domestici rico
nosciuti affetti d' una malattia contagiosa. o 'che, essendo stato in con.

tatto con quelli: possono propagare l' infeziòne.
Art. 4. A fine d'assicurare l'osservanza di questo divieto, s'in.

,... ;;. " ). '. �
� ,"'\

trodurrà l'uso di certificati ufficiali
�

di salute per il commercio degli
animali della specie bovina e della spécie cavallina, nel senso che dovrà
essere rilasciato al conduttore un certificato di sanità ,Qgni volta che

. ,�� ..: ' .' ;;.

un animale della età maggiore di sei mesi sarà introdotto da una

cerchia d'ispezione in un' altra (art. 6).
Art. o. In caso di epizoozie che possono propagare i vitelli. i

montoni, le capre o i porci, il Consiglio federale prescriverà egual
mente �el commercio di questi animali, l'uso dei certificati ufficiali

di sanità durante il periodo di danno e per un territorio determinato.
Art. 6. Le autorità cantonali designano ufficialmente le persone

incaricate di rilasciare .ì eertìfìcatì di sanità per la loro cerchia d' j.

spezione e di ricevere i suddetti certificati per gli animali introdotti

nella loro cerchia. Questi funzionari debbono tenere un controllo e

satto dei certificati che rilasciano e di quelli che ricevono.

I certificati di salute saranno redatti secondo i formulari uniformi,
che adoprerà il- Consiglio' federale.

..
.

Questi certificati .ecnterranno il nome del proprietario, dell' animale,
la data, della loro spedizione, la durata del tempo nel .quale sono va

levoli, non' che la firma del proposto, e attesteranno che gli animali

in quistione provengono da località dove non' è stata presa alcuna mi

sura' restrittiva di polizia, concernente il commercio dì questi animali,
e che non esistono' motivi per d�r luogo a misure di tal genere.

I certìfìcatì di san ità sono valevoli per 14 giorni; invece, nelle

contrade ove regnano epizoozie, il Consiglio federale può ridurre sino

a due' gìornì la durata dei certificati s_tessi.
Art. 7. Sii esigeranno questi certificati 'dì salute e le attestazioni

ufficiali analoghe -per le bestie cornute e 'gli"ilnimali:de'l'a especi)e ca-
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v�l�ina, senza ,rigu.ardo al tempo, non che per i montoni, capre e porci
provenienti dall' estero.

J l

Questi certificati sar anno bollati alla stazione dei pedaggi col
, , '

timbro dell' impiegato; quest' ultimo vi agg fungerà la data dell' entra a

dell' animale.
. }

Se esìstono motivi che po 8S000 far dubitare dell' esattezza dei eer-
tificati emanati da queste località straniere, gli animali provenienti da

tali loca}ità saranno visitati alla stazione d'entrata, da un' veterinario

svizzero a spese di colui che li ha iutrodotti. Questo veterinario li re

spingerà -se non sono riconosciuti interamente esenti da ogni sintomo
di malattia; se sono riconosciuti sani, rilascerà un passaporte,

Art. 8. Le strade ferrate non possono trasportare che le bestie

cornute accompagnate da certificati di salute (art. 4).
Art. 9. Le bestie !- corna, nonchè gli animali della specie caval

lina, non possono essere ammessi. sui mercati ed alle esposizioni 4i
bestiame senza essere accompagnati da certificati di salute. Inoltre, i

mercati di bestiame saranno sottomessi ad una sorveglianza sanitaria
minutissima.

Art. 10. Si terrà nelle beccherie un controllo sanitario del be

stiame, destinato al macello.

Art. 11. Nelle località dove l'alpeggio ha luogo in circostanze

particolari,.J. cantoni prenderanno le disposizioni necessarie per con

seguire lo scopo, della pr�sente legge.

II. - Disposizioni generali contro le epizoozi.e.

Art. �2. Affinchè le misure destinate a combattere le epizoozie
possano essere prese senza ritardo, i proprietari di animali domestici

.sono tenuti a denunciare immediatamente alla polizla locale, la com

parsa di una delle malattie sovraiudìcate. Simile obbligazione incombe
ai veterinari, agl' ispettori di macelli e di bestiame, non che a tutti

gl' impiegati di polizia, allorchè qualche caso di una di queste malattie

perverrà a loro conoscenza.

Dopo aver rlchìesto l'avviso d'un veterinario, la polizia locale

prenderà provvisoriamente le misure proprie ad arrestare i progressi
dell' epizoozia, e ne darà avviso al governo del cantone.

Art. 13. Appena che un' epizoozia si sviluppa sulla parte di uno
)

Stato straniero vicino alla Svizzera" il Governo cantonale, che-ne sarà

Jnformato in una maniera qualunque, .ne darà conoscenza al Consiglio
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federale, il quale, dopo � essersi assicurato sullo 'stato delle cose, av

viserà i cantoni confinanti ciò che concerne, ,e, secondo la natura del..

l'epizoozia, l'estensione che ha preso e le misure adottate per com.
'

batterla', ordinerà Ib disposizioni ulteriori che debbouofar regola in

conformità delle prescrialonì della presente legge.
I càntonì non hanno dritto di aggravare, raddolcire o sopprimere

queste disposiziooi·.
:

.Nrt. 14. Se una delle malattie sommenzionate si sviluppa nel·

l' Interno di un' cantone, il Governo del cantone prenderà immediata.

"mente le' misure' prescritte dalla presente legge, e informerà �il Con

siglio federale della comparsa dell' epizoozia;, noo, che délle disposi
Zioni' ordinate a questo scopo.

Ar,t. 15. N'OD può. apportarsi alcuna modlfìcaelcne al commercio
del bestiame tra i cantoni, senza r autorizzazione del -Consiglìo fe

derale. �

Eccezionalmente, e nel caso in cui è urgente prendere delle mi

sure di precauzione, i Governi cantonali sono autorizzati' a limitare il

traffico del bestiame con uo altro cantone.
'. Tuttavia, in questo caso, il Governo cantonale deve avvisare tosto

il Consiglio federale delle misure che ha preso, e quest'rautorità de

cide, dopo esame, se queste mis�re debbano essere mantenute o re

vocate•.Quando regnano epizoozie nei paesi, si deve sorvegliare con

cura il, trasporto del bestiame e delle pelli fresch� sulle strade ferrate,
non che la nettezza e la disinfezione dei vagoni impiegati per il tra-

sporto. ",'
,

f

Art. 16. Se, in ragione della malignità' o del carattere contagioso
di RO' epìzoozia,» è 'tieces�ario di prendere severe misure di pulizia per

•

impedire che non si introduca e non si 'propaghi nei paesi, o per farla

sparire, .le "autorità cui concerne cercheranno d'illuminare il (pubblico
sui danni che presenta e sulle precaurieni a prendersi, -e,lo -terraODO

,al corrente dello stato sanitario de) bestiame.
-

Att. 17. Allorchè, per ìmpedìre'' la diffusione cl' una epìsooaia, la

polizia ordina che gli animali siano abbattuti, che il foraggio, la paglia,
. lo . stallatico, Sii utensili siano ìnfossati, e che parte de'l fabbricato' od

altro sia distrutto, i propr,ietari avranno diritto-ad una indennità equa.

proporzionata' �l da ono che hanno realmente- sofferto. No'ò sarà accor

data alcuna indennità per i cani ed i _gatti "che saranno 'uccisi (arti-
celi 32 'e 34).

'

_

Art. ,18. Queste ihdennità· saraòno' pagate dai cantoni cùi spetta,
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Art. '19. La .cassa federale rimborserà ai cantoni la metà dell' in

dennità,' allorchè questa sarà stata pagata in seguito all' applicazione
di misure occorse per la peste bovina, e che .sarà stata regolata se

eondo. ,i 'principii seguenti:
'a) Che ìl' valore intero sia pagato per gli animali s'ani" di cui

l' abbauìmeuto è stato. ordinato, dalla, polizia; , ,

b) Che sia rimborsato i 3[4 del valore rappresentando la per
dita 'degli', animali ammalati abbattuti per ordine dell' autorità, del fo

raggio, della paglia, dello. stallatico e degli utensiJLdistrutti, 'non che

delle spese per la disinfezione delle stalle.

Rimane tuttavia facoltativo. ai cantoni di rimborsare il valore totale,

La cassa federale non accorderà alcuna Indennità per gli animali

morti '0 che sono stati abbattuti prima che 1'autorità competente. sia

stata avvisala della malattia.

Sono. nondimeno eccettuati i casi nei quali il proprietario fornisce

la prova che, per seguito di eircostanze , gli è stato impossibile di

prevenire a tempo Ile autorità.

Art. 20. La confederazione accorderà, inoltre, un sussidio. ai can

toni 'se, in seguito alle misure che esige la peripneumonìa eontaglosa,
hanno dovuto fare dei sacrifici grandissimi, a causa della grande esten

.sione di questa malattia, od al seguito. di altre circostanze straordìnarle.

Art. 21. Se, un cantone non esegue le misure prescritte dalla pre
sente legge o ordinate inoltre. dalla confederazione, il sussidio federale

gli può essere tolto in tutto od io parte.

1. - La. peste- bovina,

III. - Disposizioni speciali.

Art. 22. Finchè questa malattia si sarà dichiarata all' estero in

tali circostanze da far temere che s' introduca nella Svizzera, saranno

prese delle misure preventive. L'estensione a darsi a queste misure e

la severità CQn la quale esse saranno. applicate dipenderanno. dalla im

minenza del pericolo. e particolarmente dalla maggiore Q minor cura
, che ·10. Stato, in cui la malattia- si è sviluppata, avrà messo per pren ..

dere le disposìzlonl proprie a farla sparire o ad. arrestarne la sua pro

pagazione.
Si sorveglierà tutta particolarmente l'introduzione delle bestie a

corne proveniente dal paese iDfettò� '!
,
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Se �. introduziol1le'Ùell' epizoozaa è poce t'fmibile, le béstie cornute
veneado dai paes-e 'infetto o passande pel medesime dons,flno arrestarsi
alla s.t8zi�ue d: entrata. Saranno immediatamente rimandati gli animali

pei .quali non si produrrà la pruova che prevengone da una lecalìtà as.

solutamente lèsente da epizoozia e che non SODO stati affatto, traspor-
'tati da località infette. Se questa prova è for-nita, il bestiame sarà vi"!
sìtato da UR vetenìaarìo svizzero iacaricato per. tale scopo. Gli animali

che non 'saranno rìcoeosciuti perfettamente sani saranno rimandati;
l' entrata Don sarà accordata çhe agli animali riconosciuti sani. Saranno

prese delle misure perchè le staziolni d'entrata non possono essere e ..

.Y,j.t,ate.

Se fortemente si teme che la malattia s'introduca nel paese, gli
animali: sareeno, prima della Ioni) entrata, sottomessi inoltre ad UDa

quarantena di 12 giorni. Ogni locale destina t'O alla quarantena dovrà
essere -cellocato s'Olio la sorveglianza di un vetertnarie,

Gli aaimal! saranno Ispeztseatì COD cura dopo la loro entrata io

questi locali; dovranno essere attentamente osservati durante ila qua
raateaa ; al termine del dodicesimo giorno, non potranno essere ìntro
dotti. nella, Sv,izzera che accompagnati da un certificato di sanità del
veterinario incaricato della sorveglianza del locale nel quale si è ef·

f�ttuata la quarantena.
'-'

Misure severe saranno prese appena che la pesteboviaa sarà scop-
piata rn una contrada yicina alle frontiere Svizaere o in unii contrada
da cui s'importano bestie nella Sviz.era. Sarà lo 'stesso se le restrizioni

apportate nella contrada. infetta sono insufficienti ..

In quei casi, l' lntrodceioae del -grosso bestiame, montoni, capre,
e di tutti gli

-

altri ruminanti provenienti dal paese infetto, sarà as

solutamente vietata" e s.in[pl'ONVed2r� a,�Ja-stretta osservazione di tale

divieto prendendo immediatamente tutte le misure necessarie a questo
.rìguardo,' Si preaderaano ugualmente delle misure Pèf. preve�ire I' in

troduztone dell' epizoozia dai mercanti di bestie, dai beccai e da altre

persone che per ragione- di professioqe sono in contatto co'} bestiame,

dagli 'animali domestìcì qualunque siano, non che dagli oggetti, potendo
o00munieare la {Ilala,wa. L' importazione <!ell�p_eUi fresche, della lana

greggia, deU(ù carne fresca e' del' sego non fuso, non che quella dei

foraggi, della paglia, dell' ingresso f ecc. donà partìootarmente con

trollarsi ed anche vietarla al bisogno. In caso -di pericolo imminente,
.JI G.9nsiglio federale potrà ancora interdire d'una maniera assoluta ogni
specie di comunìcaeìone o di relazloaì cqminerciali .•
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Le spese che porta per i cantoni la sorvegltanaa del traffich alle

ftontieré, prescritta dal presente articolo, saranno bonifìeate della metà.
dalla Cassa federale.

Art. 23. AJlorchè la peste Mvina scoppierà sul territoFio sYÌZzero
si prenderanno le misure seguenti :

10 Le stalle e le pasture dove si trovano animali ammalati o seme

plìcemente sospetti di malattia, saranno messe sotto sequestro e sor

vegliate con cura, in m'odo che n'è uomini e nè bestie possano iòtt(Po

durvisi,' e non si pÒS'S800 lilberàFc senza l' eutorìzzeeione della polizia
sanitaria. �i vegl;ferà sopeatutto a che i guardiani degli -anìmal] so

spetti e gli animali stessi non abbiano alcun contatto con le altre per
sone, od animalì. Si. proibirà l'uscita dei' foraggi, della paglia, dell' in

'grasso, e di ogni altro oggetto che avrà potuto trovarsì' a contatto con

animali ammalati, e con i l'oro escrementi.

2� L'apparizione d'ella peste bovina dev' essere' immediatamente

portata a C{)f)6SCema del pubblico ne� comune in cui è scoppiata questa
epizoozia; ogni comunicazione con le bestie cornute sarà vietata e si

ordinerà il sequestro assoluto de'Ile stalle. I cani saranno tenuti al

guinzaglio, i gatti e gli uccelli di bassa corte saranno serrati. 11 pas

saggio dei ruminanti nella località' infetta dovrà essere vietato. l co

muni vicini dovranno essere avvlsati successivamente e tenuti di sor

vegliare i lero confini.

Qa.est[ comuni faranno in.. modo che nessun animale della specie
bovina, nessun montone, nessuna capra, nè altro ruminante esca dalla

località infetta, neanche le pelli fresche, la lana greggia, la carne o

il sego non fuso, le corna, le unghie, il latte, il fieno, la paglia, gli
ingrassi, ecc.

3° Gli auimali ammalati o- sespettl d'infezione e tutti i ruminanti

che sono stati in contatto con essi debbono essere immediatamente ab

battuti. I cadaveri d'egij anìmalì affetti dalla peste bovina saranno in

fossati, .sensa
.

essere scesticatl, nei carnai lontani ed. isolati. La pelle,
.

la carne, il sego" la lana e le corna degli anima li sani., ma che po
trebbero, essere stati già infetti, potranno utilazzarsi sotto rìsersa tti.
mi�u,re di sicurezza necessarie per impedire la- ·pr�pagazio!De. deUa

malattìa.
.

f -,

4° Le stalle, SU uteostlì , le vestlmente delle persone che hanno
avuto contatto con. gli animalf ammalati o con i loro cadavesì, le corti

Cl le "ie dosraano essere· nettate e disinfettate con cura. Non se, ne

�otrà fa� uso Rlrima che questa op'e·na�ioqe abbia av�o, 1uoio-. il. e
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50 Il fieno, la lettiera e l'ingrasso ch'e fossero .statì insudiciati
dagli eserementì o dalle esalazioni di animali ammalati , saranno, di
strutti con cura od lufossati,

6° Dopo l'origine della epizoozia sarà compilato nel comune in
fetto un quadro indicante, sta Ila per stalla, lo stato, del bestiame esi

stente nel detto comune. Si richiamerà per lo stesso fatto l'attenzione
dei - proprietari di bestiame sulla natura della malattia, sulle rliverse
maniere con cui si propaga, nonché sui danni che derivano da questa
propagazione, e si notifìcherà la responsabilità cui incorrerebbero, se

essi contravvenissero alle misure ordinate dall' autorità. Tale stato deve
essere di quando in quando esaminato.

-

7° Il commercio del bestiame sarà proibito .neì comuni confinanti.
I mercati, le esposizioni di bestiame ed il trasporto di bestie .sulle fer.

rovie, saranno egualmente proibiti nei distretti limitrofì..
80< Si ricercherà con cura il modo con cui la malattia è stata in

trodotta nella località, non che la maniera con' cui si potrebbe propa

gare al di fuori, e le autorità delle -Iocalìtà da cui sembri provenire
-1" epizoosìa dovranno. es-sere avvisate immediatamente.

9° Nelle località dove l' epizoozia ha regnatù,.il sequestro non

potrà essere tolto che sei settima-ne' dopo la scomparsa .della malattia,
e potrà essere tolto tre settimane prima nei comuni vicìni..

(Continua)

CONSERVAZIONE DEI Q-RAN-( - 1 grani delle biade quando sono e

sposti all' aria aperta sviluppanç, come è noto; in causa dell' &ssige.
nazion'e, acido carbonico, e precisamente secondo \ le espériènze di A;

'Muntz fComptes' rendus 1881 tomo 92 pag. 97) in c'opia'tàntù- mag:
gìore, quanto più frequente è' il rinnovamento dell' aria,� più -umida
la' materia e -pìù alta la 'temperatura. L' aven:a; - dopo: di essere' 'stata

30 mesi sull' aia all' aria aperta, aveva: perduto il 72 per cento. dir;so.o
stanze- secché più di quelle 'eonsérvate per UD eguale tempo in 'recipiente
chiuso f l'amido era diminuito del 6 per cento e la proteina presentava
pure una' dìmtnuslcne. Il mtfis; tè�'utb per --16 tmes"r all'aria, a-feVa per ..

«Juto il' 1Ò-rper cento diTsàsfanzthéccbd più-drquelio"conservato 'iW luogO:
�lìiuso.b'Da queste esperienze' si' co'ncl'ùde: che �1e'> �iadé f d'evoìlo�'eS8ere'
conservate: il' p'iii'possibile �:sciutte,� al ftescò , 'ed al:riparo' dell' aria.
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SCtBOPPO -E ZUCCHERO DEL GRA�O TURC�O 'G' MAIS :._ Fa molto par
lare di sè in America la scoperta dì poter estrarre dal Mais per vie

assai semplici e poco dispendiose uno zuccaro -in forma di .seiroppo,
per cui per sino le fabbriche che estr�evano !' amido ,con grande van

taggio dàl� Mais' ora. si cambiano in fabbriche, di ��sciroppo di zuccaro,
'

sebbene la maniera di ottenerlo sia tenuta nel massimo segreto. Da ;:
(Buschel� 'di� Mais) '36. IHri+sir hanno-S. galloni-) 13 litri e '1(2 di

:::sciroppo.
_

_ _ .�� scir<!pp�.., di _l\!a!s '" è", 1i �u!l ",b�ll!s�im� colore" molto zuccherino
.. ed è

I

molto più fluido che gli 'altri sciroppi e trova un fortissimo con-
"

sumo nelle raffinerie di zucearo, nelle fabbriche di spìrfto, preparazloni �
...... � _ ;...-,> 1..0 � � � 100'" �

_
..

, di confetture ecc. Si adopera in parte eguali per falsificare il miele �
da

.

ciò"il suo �t�n'ue- p;ezzo � 'Ia" gra�de i�p�rta�io.n� in Europa d�1 �.

- così detto miele puro per tavola-in ista�o liquido. Si consuma in grande!
per la. confezione' dei \tini,. fabbriche. dj aceto: e sp! riti. Nel 1880 mia ��

sola fabbrica ne produsse per�' 1800000 ettolìtri, Ed' oggi nell'America
del Nord vi sono diverse fabbriche che producono da li. a 10 milioni
di tale sciroppo, che fanno eccellenti affari, tanto più cheIo vendono,
ancora come sciroppo di zucearo..

LA PICCOLA -PROPRIETÀ' SCOMPARE � In una relazione 'd�1l' on, Sar- �-
toretti di Manto�a, s�ritta per Incarico della deputasione .provincìale,

, troviamo' che in undici anni - dal 1873 al 1884 - i possessori di

terreno che nel l!! vast!l pr9vincia mantovana sommavano a� 4Q366; fu-
rono ridotti a 35355. -

'

Sono quindi 5QU, famiglie che hanno cessato di-possedere. È la

piccola proprietà che scompare!
'

� L'ACQUA CALDA PER ,ABBEVERARE ,GLI ANIIIALÌ _,. La Scuola di A.- r

grìcoltura di Saint Bèmy� '( Hatrte Saune') 'h� intrapreso lo, scorso anno
r_

�elle esperienze sulla u�ilità di abbeverare le vacche lattifere con acqua
calda. Due vacche v dell' istessa età e di prodotto pressochè uguale fu
rono sottoposte all� iste:SS:0 regime QIiD\,eqta,re,. con questa' differenza .

,

che l'ùna fu abbeverata con acqui frédda�' l' altra éo� acqua tiepida. �

Quesy ul�iplé� diede ,un JeTz9 ,d� la�te, pi:ì;t r.d�lIjl rpriQl�� Q
,

•• r ... -. �
- ... ".. .::! .., "'!""\ ..... ,;.,;r, � �

, • :F;sperien�e..: simiglianti ;_fatte �al' P�ar_c: de_la; Bète- d'Or dal, signor -

,

Corn�vio",_·pr�f� -della �c��la y�te�ri��ri�. ��I!n� �ati� iflentici �isultat��. :
: .. � 1/ �sp�}.i!!n'zl! -esse!liQ._Qà:ùn. ì�mpo' :raç_ile, :.é·icudQ�a, �areb6e ili-:

'�.

teressautc venisse sovente ripetuta a jìoe di paragonarne f risultati �
di trame-una conseguenza positiva.

. � .

� <�

(4gric:.t )ler.)



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

.atitudine 40;42.
. Longitudine da Roma 2,16 Est.

�. Ann
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... =
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27,0 20,5 31,5 NW W 0,37 0,00 ser. ser. II l) 66,5 17,56 2,4
27,0 22)3 32,0 N JV 0,00 0,00 RUV. 124 nuv. 122 » Il 73,0 19,67 4,4
28,5 23, 33,0 NE 'sw 0,00 0,00 ser. nuv. 114 » Il 74,5 22,49 3,0
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30,0 23 35,0 N NW 0,12 0,06 se'C'.
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7I;�I'7.59.1 I 758.6 1.26.8 I 29,8 23 34,0� N ,N 0,12 0,00 ser. ser. '») » 51,5 16',45
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5,7
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�8,0 23',0 ' 32,0 NE NE l21,75 1,00 ser.

"
'

RUV. 112 » I) 45,5
'

12,73 10,8 :.,
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26,5 18,"Q 29.,,5> NE SW 1,12 2,29 ser. nuv. 114 Il l)

, 57,0 15,16 5,0
26,8 18,8 28,5 :�m SW
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·

J
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i
13,87 2,7
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--- --- --- ---
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e vantaggi che arreca.

SULL' IMPORTANZA

della coltiva�ione del trifoglio incarnato nel m�zzogiorno d'Italia

_

Lo stato attuale dell' agricoltura dell"Ualla Meridionale non cor

risponde ai suoi bisogni. I piccoli proprietarii in particolare, e con

essi gli affìttaiuolì sono ridotti in' condizioni da non poter più cam

pare la vita. Faticano tutto l' anno, e poi con-nove decimi dei ricolti
debbono soddisfare gl' inevitabili pesi fiscali, e coll' altro decimodeb

bono vivere miseramente se pur il ricolto non falla.
Da buona pezza i prodotti agricoli in Italia non raggiungono la

media; ma anche .ehe la superassero, le contribuzioni cresciute ed il

basso
�

prezzo delle derrate agricole, fanno si che i proprietarii e gli
affittaiuoli o si trascinano stentatamente sino' alla fine di ogni anno,
o si avviano per la strada della rovina.

Varie sono le cagioni di questo deplorabile stato di cose:
. 10' L'ignoranza; cancro degl" individui e dei popoli,
2° I pregiudizi, privilegio degli zoticl, conseguenza della prima,
3° Il difetto di capitali, altra cagione che entra nella grande e

mondiale questione del giorno, qual' è la � relazione tra capitale e

lavoro,
40 La mancanza di concimi.

'E sarà dunque disperata la situarìone ? No, perchè vi sono: vie

. economiche ed eccellenti per l' incremento dell' agricoltura. Ed io ne

cito una, la quale non richiede grosse somme per attuarla; ma basta

la buona volontà. Essa ci offre il mezzo di migliorare la potenza pro
duttiva dei nostri campi.

E questa via è appunto la coltivazione delle piante foraggere in

tercalate o in1 sostituzione delie nostre, eternamente ripetute, cereali.

Le piante foraggere sono molte ed io mi propongo di dire dei pregi
di ciascuna. E senz' altri preamboli comincio da quella che più di

tutto mi sta a cuore , poichè sono testimone dei grandi servigì , che

essa arreca all' 'agricoltura della' Provincia di' Napoli', ove non vi è

campicello id 'cui non s'i a ,

coltivata in ogni anno. Questa pianta be

nedetta è appunto il trifoglio incarnato, che qui a Napoli dicono prato
e in parecchie località delle Calabrie 'abbiamo inteso chiamare sulla

napoletana. L' Incessante e diligente coltivazione ha fatto si che "qui
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se ne distinguano molle varietà; quella che va in fiore a Marzo è la

più precoce, e maao mano quella che fiorisce a Maggio la, più sero

tìna. Ogni agricoltore -p"erciò puàscegliere una' di queste varietà, 'a

seconda il clima, e l' uso a cui vuoI destinarla', comechè il trifoglio
incarnato può adoperarsi come mangime del bestiame e come sovescìo,

Coltivandolo per foraggio, in quei paesi dove si può scegliere la .

, varietà primaticcia, si ha il gran vantaggio di possedere de) verde in

tempo, che non se ne potrebbe avere altrimenti. .

l

E non è cosa da nulla, poichè gli animali alimentati con trifoglio
'si . mantengono in istato di salute floridissimo e danno maggior pro
fitto all' allevatore'.

Le vacche lattifere non solo accrescono la quantità de) latte ma.

'anche la quantità del burro, e migliorano la qualità.
I buoi destinati alla produzione della forza invece di aversi 'Stec

chiti, nutrendoli di secco solo, si avranno più pingui, e quindi faranno

maggior quantità di lavoro.
Infine gli animali destinatì: alla produzione della carne ingrasse

ranno- più facilmente che se mangiassero solo fieno.

Lo sterco di questi animali sarà anche ricco di �ateria1i, poichè
una piccola parte del foraggio s'impiega alla. nutrizione del corpo, il

resto esce' colle fecce, e perchè il trifoglio abbonda di prlncipli azo

. tati, �na buona quantità di, que.�ti va nello sterco,

Volendolo adoperare come sovescio si preferisce ad ogni altra

pianta, perchè ha ampio fogliame, per conseguenza assorbe gran quan
tità di atimentl dall' aria; quindi abbondante di principii azotati.

Può anche rìdursi in fieno, che se non sarà di qualità eccellente,
è discreta fuor di dubbio - Ben essiccato conserva le sue 'buone qua
lità e gli animali lo. appetiscono molto.

-

Sotterraodolo a tempo opportuno, ossia. all' epoca della' fioritura,
si restituiseono al terreno gli alimenti che ne prese allor che era pic
cina, e tutti gli altrì -che assorbì dall' aria, in quantità maggiore che

non ne avrebbe presq altra 'pianta'; cosiechè le colture che si faranno
tn seguito daranno prodotti abbondantt •

•
A chi sono dovuti questi ben�fizii? tr: Al .trifoglio, alla legumi

Dosa che tutti gli agricoltori dovrebbero stabilire nelle loro rotazioni.

Questa pianta non esige lavori numerosi o cestosì • preparazione
del terreno, seminagione, raccolta. .

, Per 'preparare il terreno non occorre altro che un' aratura ordl
.nerìe in estate; ed un' erpicatu!a poco prima 4ellq; semiDugiope.



I sterni, .che d'ordinario si adopranè- Of)D 'Sono ,sgusc;i's,ti, � la q,UGO.,.
·tità necessar.ia 'per un ,ettaro di terreno è "'ti '(O ai 190 Kg ... ,

Chi volesse adoperare quelli sgusciati Q�n <leve impiegarne più di.
18 a 20 Kg� !

.

Si semina a spaglio, e�si .ricopre celle. zappe. Si aspetta che, Dar
sco, cresca e fior-isca; 'allora non occorre altro che sotterrarlo se vuolsi

adoperare come .sosescìo, e falciarli). s� v.uQlsi adoperare per foragg�Q.
CJ1e lavorl occorrono per, la; cAltivazipne' del trifoglio incarnato 1

quale 'può essere la spesa � Si mettono in eonfronto del prodot\o. e

dei vantaggi e si giudichi se v' è eonsenienza, di coltivarl-o. o i
( r L'a rtspesta non' sarà) negativa; , , ti; I

t L'utilità del trifoglio incarnato non è nota Q tutH, ma ora che
ognuno si persuaderà 'dei, 'vantaggi \ che apperéa (dovrebbe coltivarlo su

vasta scala" 'f" � •

cE su, vi 0_, scuotiamoci, apnamo gli occhi alla luce, .miglioriamo
le nostre condizioni, lasciamo le viete. U:S80J�, ed i ptegi,udizii agli
ignoranti e mettiamoci sulle retta' via.

Noi abbiamo ..dei tesori e nop ne traJan.u) profitto; il suolo! di

madre Italia può produrre. �I triplo ed ·i'1 quadruplo di quel ç!le pro
duce attualmente. 'Sp vogliamo- accelerare l'aumento (di ',prodl,lziqne
delle nostre terre dobbiamo appigliarci al mezzo provvidenziale del

sovescìo, poichè coo esso potremo avere un aumento di produzione;
� é_) niJgÙoraf��i iéf'f'n)),�tte éohdizio'�f e'cQ'nond�be'. o�

\
[,,, cc', 'flS:� \) J
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siamò e dobbìamo anzi entrare nel campò' di quella legislazione com.

merciale alla quale abbiamo' accennato in pri�cipio della presente:
.

.

E questo è� 'stato pure l'avviso del nostro Consiglio Superiore di

sanità, il quale, considerato, che la quistione sulla assoluta" tòssicità :ai

questa anilina non è ancora risoluta, nè è. dimostrato con sicurezza
che' il vino colorato con essa, quando' sia 'pura,' riesca- nocivo; conai

derato tuttavia non essere raro il caso' che questa, materia coloraote
\ sia, per cattìvì" processi di depurazione, in quinata di veleni inorga
nici, come sono l'arsenico· e l' .antìmonto ; che nè gli adulteratori del

vino sono in grado di eonoscere la 'purezza' dell' anilina àdeperata, nè

i consumatori la quantità che di 'essa può trovarsi nel vino; e che'
sé tra.ttisi di un a anilina fmpura per materiali tossici, il vino Con la

medesima colorato può riuscire' dannoso alla salute ,. ha rìconoseiuto

opportuno uo provvedi mento, co) quale si vieti ogni coloramento dei

vin'i colla fucsina indipendentemente dalla' questione igienica, ma nel .

solo interesse de'l commercio.

Di fronte all' esito dei processi suricordatl, di fronte ai lagni degli
onesti negozianti di vini, cheveggono compromesso il commercio dalle
dannose adulterazioni, di fronte allo spaccio che della fucsina 'si fa

giornalmente, qualche volta sotto altro nome (1), comunemente anzi

, ,

(t) Nell' agosto dello scorso anno, giunse avviso all' Amminiqtraaìoné, che

alcuni droghIe._ri di Aless�ndria e di Asti. vendeva'no della facsina sotto i nOI;li
di surrogato di carminio, enocianina_solida, colorante per i vini o einolinà,
raccomandando tali-prodotti come innocui e ottimi per colorare i vini.

, Dall' Amministrazione fu incaricataçla stazione enologica d'Asti di proeu-
, • t �E) ...." ,

rarsì quei prodotti, d'analizzarli e; qualora contenessero fucsina, denunziare la

frode sui giornali, previ gli opportuni accordi �oJ Prefetto, lasciando a questi
la cura di procedere giudizialm:ente a c�riéo

-

degli adulteratori. ,

Riportiamo l'importante rapporto della Stazione di Asti:

«( Ricevuto incarico Aj . D�oc)�r�rll!i quella sostanza che taluni droghieri ven-
,

\ .",0"-, � .,,�n . t \,;,i,fl;:5' � .;I,f', J

dono ad Alessandria sotpo il nome di surrogato di carminio e di eseguirne l'a-

nalisi chimica, mi so-n fatto premura di raccog lierne .parecchi campioni ,: allo

scopo anche di riçoaoscere se una sola '0 _9.iverse 'siano le sost�nze ch� con quel
titolo vengono' in commercio., I dhe primi campioni arrivatimi sono appunto
que�la materia di 'cui tiene paròla la pregÌata lettéra mìnisteriale , e; constano
di fucsina quasi pura, 'preparata sènza arsenico, Essa viene in commercio

-

in

.forma di stia�eiate assai dure di t5 centimetri circa di -diametro e ;15, millimetri
di epessore ; ed è/fra tutti questi coloranti solido. il più diffuso. "

CI La medesima sostànza trovasi pure in vendita ad Asti" da qualche dro-

ghiere foi falso nome di enocianina solida.
. � .:

"



IL PICENTINO ....197

ehlamandola polvere per colorire i vini, di fronte all' esempio di mi

sure repressivè severissime adottate da 'altre nazioni, di fronte alla rac

comandazione del' Convegno dei prod!-,ttori di vinQ che a voti unanimi
chiedeva a) Governo di provvedere con mezzi rigqrosissimi ad i.mpedire

'

l'adulterazione dei vini, non pare si possa rimanere Indifferenti. Con-

-statata P'Insuffìcienza delle attuali nostre leggi a reprimere quelle <1,0-
lose mistificazioni e le manipolazioni conviene adottare provvedimenti,

�raccogliendoli in apposito progetto di legge, che. viet(no le adultera_;ioni
.più comn.neme'nte in ,",so. p

,.
'.. I '

« Intanto da Casale Monferrato mi giungeva un quarto campione di un cosi

detto col�ra-'tte per vino, che è una polvere nera, lucente, la quale non contiene
fucsina, nè arsenico, ma che è indubbiamente un derivato della naftalina, un

.

prodotto di' 'distihazione del catrame. 'Ne differisce pel colore' più grigiastro e

meno brillante, 'ma non per le reazioni chimiche: i! quinto campione, il quale
è pur facilmente reperibile in Asti sotto l'elegante titolo, ,di oinolina, viene in

commercio in latte che ne portano scritta sopra la provenienza di fabbrica ;

Actien Gesellechaft far Anilin-Fabrikation. Berlin, L'ultimo campione giunto
, d� Alessandria è quella polvere- Clero già .studiate 1'almo scorso dal direttore

ai questa regia staaìone, il quale per il primo la trovò composta di due colori

derivanti dalla naftalina, 1'uno rosso e,)! altro. giallo ,con una piccola qua�tità.
di carminio e d'indaco azzurro.

,

"cc' Oltre a ciÒ credo utile aggiungere che molti fra i liquidi detti coloranti

per 'Vino, presentati da privati pe� 1'analisi chimica, dovetti dichiararli nocivi

àll�, salute Oi contrar! alle leggi, avendoli riconosciuti in massima parte formati
, da soluzione di fucsina, che si cercò di mascherare talora con acido solforico,

• tal altra' con zucchero bruciato, con gliçerlna e perfino con olio di fegato di

merluzzo irraneidito.

CI

•

Ecco quanto si potè riconoscere in merito allo" spaccio della fucsina per
sofisticare i vini. �

...
" Quest'o' rapporto venne da quel prefetto, invitato dal Ministero, fatto co

noscere al pubblico a mezzo dei periòdici del luogo e di accordo col sindaco,
, . provvide affìnchè le dolose miscele fossero scoperte. Egli poi, lamentando che,

.

per' mancanza qi disposizioni chiari e costanti, le çontravv.enzioni che si cpn
statano non possano approdare al buon esito ,desiderato, mandò il seguente pa
rere di quel Co�siglio sanitario :

Seduta dell'11 noeembre 1884. - Il Consiglio si occupa d'una 'nota 22 agosto
1884 del Ministero d'agricoltura e commercio, trasmesso alla regia stazione e�o
logica sperimentale d'Asti e rifie{tente un prodotto che taluni droghieri d'�les
sandria vendono sotto a nome. di surrogato di carminio, il quale surrogatcç.de
bitamente analizzato dal dottore Agostino Vigna, assistente a quella Sta�ione

• �
• • •

1

enologica, veniva' riconosciuto per pretta fucsina. Ciò stante" il Consiglio , in-

vitato ad eine'ttere il suo parere, dichiara: Il' doversi considerare come adulte
'« rai i e nocivi i vini col�rati colla fucsina, quaiunque sia la dose, d'altronde

« non tanto facile a stabilirsi, di tale sostanza. »
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La ' vi tìcol tu'ra è, un ramo principa'li-ssimo' della nostra produsione
non ancora vùlnerato 'd,alla eoneerrcnsa , anzi dallo ìafìerlre della fil

Jcssera favorita. L' luili'a trae \C!)�gi' parti to dei' msiì I che -desolarono e
.

(deso.Jan�· altri paesi, Jti mode 'ch-e si \ elevò rapidamente la ricerca. dei

suoi vini. Ma' e allarmante il pensiero che un giorno possa scema ..ne

la domahda. A questo pericolo 'si jwtrà ovviare soltanto migliorando
. sempre 'più i nostri prodotti, e innanzi tutto serbando loro fama di

.

essere g�òùitìi. La spèèulasiene disonesta di qualche nieroante �deve es.'
sere quindi severamente punita, e ogni adulterazione dei 'VinHmpe41ta,

,perchè, se ,si estendessero le male pratiche; produrrebbero una vera
l cti�i

r

nei' °nost;� (}f��ro�eufci�'("v1'òitoio;' u�-" d1sasl�o 1.�li' écon+o'Ìnfa na-
(\.(:1 f'·' {)"l'\ �r�1,f (" .... ("�fJ (('.;r9�e"JI"'\.

.. -rO( (:;r' !J €:r'o (r"� .. '�Cl .'t.�,,","\ ') (\.,' r,

-aìonale.> rt ,,:['1f-, """;'1"') [' r {"('E'ff' � ',.r"ì· [:. 0" ,r m (,�;f'''P'�.s! r "
'

A I Se 'si tp/uò ',rdiffoDdete 'alt' estero-le crede:llza-r·c�e ,jp�ilt;lia' ,OOIl.,r>è
D 'dimdlé' i1Dpun'èmeìl'té fucs-iri'a;re;"i1 iV'fOO perehè-la deglstasìoae non prov
( \�d��

-

pe?dli 'I '&aOglsttitt"nonD co�1fal)[iaPno/ �noi: 'avfe"nuno poèo tempo
: "

1,L:-; c.v
( 'J, '? '1JL 'ii: {t f ( t:' f, I ' l f' i , '. , ,'� C :
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i,ltfJl'Ostti 'viili ancorac-non cp,as-spnl0rl�emp-v� g�çegi.{aJle_ 'R�r'I b0nt,�; con

:'}queUì 'di aÌtri paMi'. «)tà(jS� a ;quest-e 'diiffi'(fo�l� ,se:h'e'laggi unge.un' al tra

" szravissi.rpa., che possono cioè i vini nostrf 'es-�Té �cbb§i'de-ral� co'mè aÌl�
��_r i��i_c!l, ,��i. rr�l� 1 em'oIl dkt'Iill��à]è61�bfìi;, o[i�u

r
'10 ò"c) l'

�
.\ ,'l)

.
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; r

pròpoivi.i' ccdesto: p'tòvV'é'dfm'ent�,;lci r.�fi:amì()r tatti 8'u1id·are.'\d'a altr] .erìterì

e vi proponiamo di estendere il campo dall' azioll'é'jij'é'lra'·IFégrge.' 'f9d.l

,!y_ i(Ò�\é���m�o' pW Ii'g()�J��i� éÌuf n "80 firilìJd �r�sfJ�ai'at�l'1fe�re arti
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e
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�J'1iì� ''l''oppÒttuoità' è la' ;g��vli�2edel1i/ éose, r�ç'hieggo�o·:?v.' ,
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'colori gialli, rossi, azzurri che mescolati insieme imitano Il. colore del

vino. Questi prodotti: sono inoltre quasi sempre associati agli elementi
dell' acido solforico e salìflcatl ora con soda, ora con potassa,

Il Gàutier è d'avviso che i derivati azoici-solfoco�iugati che oggi
costituiscono la .fucsfna perchè direttamente solubili, 'sono assai .pìù a

temersi per, la pubblica salute, inquantochè i loro" effetti sull' organismo
si possono paragonare all' azione che esercitano gli alcaloidi.

,
Ma .a parte ogni considerazione d'indole igienica e rimanendo

nel campo commerciale, bisogna, diceva un illustre nostro chimico,
introdurre nella legislazione lo ,massima tigorosa che è reato la in

troduzione Del vino di qualsiasi materia che in esso non esiste, fosse
I

anche innocua.
'

E bisogna, aggiungiamo, avere la possibil!tà di arrestare subito
il .male che nuove scoperte, nuov,e e complicate. mescolanze possono
fare alla industria ed al commercio dei nostri fini.

Su questi priucipii è informato il disegno di legge che vi pro-
. ,

poniamo e sul quale diede voto favorevole il Consiglio di agricoltura
nella sua ultima sessione.

. "

Innanzi tuttç , per a��re gli utili eft'etti,� cui 'si mira, è d'uopo
determinare precisamente la v.egt natura dell' adulterazione del vino,
e· a ciò provvede l'articolo 1, io v-irtù del quale deve considerarsi a

dulteralo il vino, cui si, aggiungano materie le quali non sieno iden

tiche a' quelle che vi sono naturalmente contenute. Non poteva darsi

definizione più misurata ed .a un tempo st�ss'o più generale e meglio
'rispondente al nostro fine. Là chimica ci rivela inappuntabìlmeute Ja

composizione del vino, e ci segna cosi la proporzione come la qualità
dei componenti di esso: ond' è chiaro che, se all' .arte non vuoi pre-

,; eludersi !a via di: toccare il vino anche nell' intima sua costituzione,
cìò non potrà mai. esser fatto in guisa da alterarlo. Imperocchè qua

lunque
.

sostituzi�oe o modificazione deve dare per risultato la identità

dei nuovi componeptl cou quelli che il vino' di propria natura pos

sìede, E poichè potrebbe accadere che, mantenuta per questa identità,
il vino si avesse ad alterare per aumento eccessivo delle quantità, che

potremmo dire normali, di alcuni componenti, così lo stesso articolo 1

provvede a mantenere, anche da questo lato, le aggiunte, entro i giu
sti confini.

""t'hiaritx>' "il 'veh�, éàrattere: déu' adulterarìoae
-

o" s-o'fislicazi()ne, se a
... 7' _\ r"

.

re-
.

,....
- ,,-

.

or- r. n' "'" j S ..

.

rv n

>� gu�J�\nè_ ?eépe��s_�rio, p��r�� �.� fr;,enp <em.sac��! j�Q!l si pu"ò �' altra parte
d ìseonoscere la ueèessità di },a���!,r Jjp��� t l� f�!�azip� di ��i iar..



200 IL PICENTINO

tifiziati;' però a condizione ben chiara e precisa che chi vende codesti

vini debba dichiararli tali: in questo modo si tronca la frode nella

sua radice (1); noi lasciamo da parte l'igiene. Se l'adulterazione sarà

anche noèiva alla salute n contravventore risponderà di quésto altro

r�ato. Ma frattanto con questa legge d'indole puramente economica

possiamo portare un potente aiuto a Ile leggi sanitarie. Fintantochè

resta dubbio, se una sostanza sia nociva' o no il magistrato facilmente

assolve; ma se l'addizione di queste sostanze arreca danno al com

mercio il Governo può, intervenire' e proibirne l'uso. Lasciar liberi

certi artifizi è già larga, concessione, in corri spondenza della quale non

deve reputarsi, come non è; soverchia pretensione esigere che essi siano

tali almeno da offrire sicura guarentigia di non danneggiare le nostre
relazioni comme�ciiii.

.

E poichè di giorno in giorno, per cosi dire, possiamo trovarci di

fronte, come di sopra si è detto, alla preparazione di nuove sostanze,
o

:

a nuovi usi torna necessario al governo la facoltà di poter risolvere

opportunamente le questioni che sorgessero. Tale facoltà è quella con

tenuta nell' art. 3, che pr?vvede esiandlo 'a un altro bisogno, che è

quello di determinare i' limiti di quantità, entro i quali certe sostanze

possono essere tollerate nei vini. E o vvio il comprendere che tra, le

s�stanze stesse di cui" naturalmente risulta composto il vino', alcune

hanno grande potenza propria di effetti chimici e fisiologi; onde ne

basta una quantità, relativamente ben tenue, perchè questi effetti rie

scano utilmente sensibili; come basta oltrepassare, anche di poco, tale

quantità, perchè essi' abbiano a riuscire nocivi. Lasciando da parte la

questione generale, se un vino schiettamente naturale possa, per lo

eccesso di qualche suo componente, cagionar molestie alla salute non

è però da dimenticare' che può presentarsi, e si presenta in realtà

qualche caso in cui non si può lasciar 'COmmerciare un vìno , in cui

certe sostanze vadano o1tre un dato limite, qualunque sia la loro ori

gine, provengano cioè, da .sovrabbcndanza naturale , oppure derivino
.

direttamente o indire!tamente, per le reazioni che si compiono, dal

l'aggiunta di altre 'sostanze.
A chiarir meglio la cosa torna in acconcio ricordare le .gravì e

sempre vive questioni Iatte in Fra ncia in ordine ai vini gessati. I Con-

(1) Non· è fuor di proposito ricordare che nel già ducato di Milano era

prescritto di tenere una banderuola bianca sopra il vino mischiato. - V. L.

GABBA, Contributo alla storia déZZe faZsijicazioni, ecc., nei Rendiconti -de] regio
Istituto Lombardo, ser, II, vol. 16, fase. 12

'
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sigli di' igiene non sono stat] sempre d'accordo rispetto agli effetti
che il gesso ingerito a mezzo del vino può avere sull' organismo u

mano. L'incertezza nella scienza ha dato luogo a disposizioni diverse.
Alla fine quel Governo si, è appigliato al partito di escludere da de

terminati. usi il vino che contenga più di due grammi solfato di po
tassio per litro. In questo modo, e senza risolvere direttamente fa
questione della gessa:tura dei vini dal punto di vista dell' igiene, l' ha
risoluta dal punto di vista commerciale; ha' colpito efficacemente la

pratica nei suoi effetti.
.

Le ricerche analitiche e I' esperiellza ci ammaestreranno intorno
ai . provvedimenti che dovremo prendere sulla materia delle adultera

.

iioni dei' vini; intanto' basti aver fissa·to, come osservammo più sopra,
una norma. la quéle ci renda pronta e sicura la' difesa contro ogni pe
ricolo.

Venir sin d'ora significando' n;Ua legge quali adulterazioni deb
bono' essére pres� ''!! mira, sarebbe un fare opera molto imperfetta, e

-

un rendere necessario troppo di frequente 'l' intervento del legisla
tore per migliorarla e metterla in corrispondenza dei mutevoli bisogni
del tempo; senza dire che talvolta i provvedimenti potrebbero gìun-

r-

g,ère quando
-

�I �ale è già grave e fors' anche senza rimedio.
,

È sembrata sufficiente la multa estensibile sino a lire 500 per chi
vende vino artefatto, come genuino (art. 4).

In questo stesso articolo è sancito il principio di una pena mag
giore per chi offenda anche le, disposizioni dèl Codice penale. E qui
torna a proposito ricordare ciÒ che è detto di sopra; se la materia

addizionata al vino contro ,le disposizioni di questa legge è anche dan
nosa alla salute pubblica, il contrawentore risponderà del doppio reato.

Dovendo poi aver iarga' parte nella efficace esecuzione della legge
il giudizio dei periÙ chimici, è stato necessario assicurare, per quanto
è possibile, che il venditore non opponga un rifiuto alle autorità o ai

privati che gli dièhiarassero di comperar vino per farlo assoggettare
àd analisi' '(art. '5).

,

Sfgnor�! -- Fu detto e ripetuto, ed ha ragione, che il vino è uno

dei' prodotti agrari'sui quali la nostra agricoltura deve fare particolare
assegnàmento : fu asserito che esso era stato di efficaclssrnio ajuto ai

nostri proprietari per sostenere. le conseguenze di uno stato di cose

del quale in questo recluto. sLè largamente discusso.

Ogni cura quindi che si spenda intorno alla nostra enologia è

ampiamente giustificata, ma ogni studio ed ogni premura potrà an-
•
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dare li vuoto, se non si pensi a provvedimenti che rassicurano gli' o.

nesti, mandino a vuoto le male arti di pochi, prima che il triste' e

sempio porga esca e alimento alla naturale diffidenza dei mercati, nei

quali efficacemente, ma onestamente, vogliamo acquistare qùel pesto
che ci spetta per la importanza sempre crescente della nostra produ
zione vinicola.

Con questi intendimenti vi raccomandiamo di accogliere il se

guente disegno di legge:

Art. 1. È adulterazione o sofisticazione l'aggiuntà ai vini di qual-
�. ,

siasi materia che non sia identica a quelle che naturalmente vi sono
, . ,

contenute. Anche le sostanze identiche a quelle naturali ai vini, si

considerano adulterasionl o sofisticazioni, quando siano aggi�nte in

quantità eccedente, dentro eertì limiti, le proporzloni che usualmente
si trovano nei vini. 11- vino cosi adulterato o

.

sofisticato, è considerato

quale vino artifiziato.

Art. 2. I vini artifiziati non possono mettersi in commercio se
non accompagnati da una dichiarazione che indichi esplicitamente.. e

con ogni ,-,�hiarezza la natura della merce. La mancanza di tale dichia
razione fa presumere che il vino sia genuino.

Art. 3. Con reale decreto, su proposta .del ministro di agricol
tura, industria e commercio '._ saranno stabilite agli effetti della pre
sente legge le sostanze il cui uso è, vietato nella manifaUurazione dei

e

vini ed i limiti di qualità dentro cui certe sosl�nze possono essere
tollera te nei vini stessi.

Art. 4. Le infraz ioni agli articoli 2 e 3 della presente sono pu
nite con, multa di lire 51 estensibiliùa lire 500 ed il vin� adulterato

ro sofisticato è confiscato, salvo le pene' maggiori contro coloro che si

tendessero anche col pevolì di reati previsti dal Codice penale.
Art. 5. Se un venditore ,_rifiutasse di vendere }hvino alle- autorità,

o ad un privato cittadino che, dichiarasse volerne f�re lo' acquisto per
fare l'analisi, o non volesse fornìrne le qualità necessa�ie per le ana

lisi ,st�sse, può essere punito _con una multa esJeJlsi�ile, a lire ,100.

I

,I
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LA DIFtERITE DEI POLLI. {

Questa grav�. malattia che attualmente mena strage nei nostri pol
lai e che, forma la disperazione degli allevatori e pollivendoli non è

stata fino ad ora ben conosciuta, specialmente per ciò che riguarda le
misure preventive e la sua -eura,'

, Innanzi tutto è necessarlo manten�re i locali nella massima pu
lizia ed aerazione; i "'polli' non' devono esseré; come è pessima abi

tudine, soverchiamente agglomerati; i locali stessi saranno imbiancati
di frequente col latte di calce misto ad una soluzione di cloruro di

calce; una volta alla settimana dovranno farsi nei pollai soffumigi di

fiori di zolfo, s'intende colle imposte chiuse ed a pollajo vuoto,
Questi suffumì hanno inoltre 11 vantaggio di distruggere i pidocchi

pollini" avendo l'avvertenza di non, aprire le imposte se non quando
i vapori di zolfo, non siano scomparsi.

Fra i mezzi preventivi havvi pure la costante presenza negli ab

beveratori di bastoncini o meglio di polvere di zolfo unitamen te a dei

pezzetti di ferro.

Quan'do 18 malattia infierisce si ricorra ai ,seguenti rimedj, adot

tati dai migliori all�vatori e commercianti d'Italia e' che il Secolo ri

porta colla firma dei signori dotte Ctro Griffini e Carlo Schìeppati ,:
10 Salicitato di soda o l'acido salicilico io soluzione al 2 'Od al

, "

2 1(2 per cento per comune bevanda.
,

2°' Acqua fenicata nelle proporzioni come sopra frizionando con
•

• 'Q'

una penna imbevuta di questa soluzione l' interno della gola dopo arer

grattate le pustole con una penna tagliata c'Ome per scrivere, L" US'O

di questo rimediò dev' essere. fatto e'OIle più perfette regole dell'arte,
'30 SubUmato corrosivo in solusìone nell' acqua nelle proporzioni

'dell'. � per mille, da usarsi pella soluzione d'acido fenico, adoperan
dola 'anche per disinfettare i pollai col mezzo di un polverizzatore.

4.0 Suffumigi di z.olfo presenti gli animali nel locale, finchè questi
possano tollerare il respiro, aprendo pescia immediatamente le imposte.

50 "4ceto saturo di sale comune col quale si sfrega la parte am-'
malata ecc., come già si disse per la soliìalone fenicata.

Avvertenza -- Quando si sviluppi la malattia in un dato pollaio
devonsì allontanare immediatamente gli animali sani.

Una penna non deve servire che per .un sol Q pollo ammalato: e le
penne adoperate devono poi essere immediatamente abbruciate per ìm

pedir� la propagazione del morbo 'ai polli' sani che si divertir�bbero a

beccare. {Bul'. dell' A�ric.}
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MALATTIE CONtAGIOSE DEG�,I ANIMALI� DOMESTICI.

Dlsposizio�i vigenti nell'a Svizz�ra.

(Cont. o. fasc. nf'ec.)

2. - Della .perlpneumonia contagiosa. •

Ar�. 24. Non potrà essere venduta nella Svizzera nessuna bestia

a corna essendo stata attaccata dalla peripneumonia contagiosa •.
. Alla comparsa di questa malattia nell' interno della Svizzera, gl]

animali che ne sono attaccati e quelli che si sono trovatì nella stessa

\ stalla o sul medesimo pascolo debbono essere abbattuti, Solo in vi�tù
di permesso dell' autorità sanitaria del cantone rispettivo si potranno
fare saggi di guarigione. Nu}ladimeno si dovranno prendere in questo
caso delle misure di polizia sufficienti per impedire la diffusione del-

l'epizoozia. ./

Gli animali che sono stati guariti non possono più rientrare nel

commercio, ma possono utiIizzarsi pel macello.

.
Le stalle in cui ha [e.gnato la malattia saranno sequestrate da 4-

a 12 settimane. Le bestie cornute, nelle stalle vicine e particolarmente
gli animali abbeverati nella medesima fonte di quelli provenienti dalle

stalle infette o che per altra maniera si sono trovati in contat�q con

questi, saranno sottoposti pel periodo di 12 settimane alla sòrveglianza
d_ell' autorità della polizia s�n.it�ri;l.

Si vieterà inoltre, nella località clie era infetta, e ciò da quattro
a dodici settimane, a partire dalla scomparsa d�ll'epiz�o�ia, ogni com

mercio di bestiame oltre' a quello delle bestie destinate al macello,
Allorchè UDa malattia regna jn un. modo intenso in una località o in

un'a. contrada, gli animalì che si '.trovassero, nella m�Qesima stalla o

sullo stesso pascolo � che non SODO ancora colpiti, potrahno essere

messi sotto sequestro o destinati al macello, sotto fi�erva "elle �isure
di precauzione che ordinerà l' autorità di poliaia •

.

Le stalle nelle quali si sono avuti animali malati � gli utensili
destinati all' uso delle stalle stesse, dovranno essere nettati e disiofet-

D � -. ft

tati prima che se ne possa novèllamente servire.
La severità delle misure a prendersi di fronte ai. paesi' stranieri

dipenderà sovrattutto dalla quistione d} s�pere se yi <s.� procede in una
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maniera analoga. Le più rigorose misure dovranno prendersi a riguardç
degli stati limitrofi, dove gli animali affetti da questa maìattìa sono

sottomessi ad un metodo di cura e ammessi di nuovo nel commercio

dopo la guar igione•.

Art. 25. Quando la peripneumonia contagiosa sarà scoppiata nelle

porte di uno Stato vicino. alla Svizzera o nelle circostanze che fanno

temere l'introduzione della malattia, il bestiame cornuto proveniente
da quello Stato non potrà essere ammesso che presentando il certificato

di sanità o altre attestazioni ufficiali equivalenti, rilasciati tutt' al pi\l
se, giorni prima.

, Se il bestiame resta nel paese, non potrà essere venduto durante

sei settimane, a meno che non venga destinato al macello, e dovrà,
allo spirare di detto termine, essere visi lato da un veterinario. Po

tranno ordinarsi .misure ancora più rigorose se lo sta'lo limitrofo dove

regna l'epizoozia non prenda misure sufficienti per impedirne la dif

fusione, o se si hanno ragioni plausibili per diffidare dei certificati

ufficiali di sanità. Se Ja malattia regna C9" i!!,te;Qsità presso le fron

tiere, l'introduzione del bestiame a corna proveniente dallo Stato in.

fetto sarà assolutamente interdetto•.

3 . ._ Della tebpre aftosa.

Art. 26. Colui che avrà in possesso animali affetti di febbre af

tosa. senza che le autorità ne fossero avvisate, sarà colpito di un'am
menda da 10 a 100 lire.

A.rt. 27. Appena comparsa la febbre aftosa, le stalle e le pasture.
infette saranno messe sotto, ,s.eql;1��tr9. Q.u�sta misura non potrà revo

carsi che due o tre settimane dopo essersi accertata la scomparsa della
malattia e dopo che saranno stati attentamente disinfettati gli animali

malati, le stalle e gli utensili annessi ..

In circostanze eccezionali, il Consiglio federale può autorljzare
le modificazioni nell' applìcasìoae di .questa misura., ':

Art! 28. In riguardo al carattere più o meno gtave della malattia
nelle stalle e nelle pasture, i cantoni' hanno il diritto di estendere le

misure seguenti alle stalle ed ai pascoli situati nelle Vicin!lDZe imme
diate alle località infette, O chiudere gli animali che si fossero trovati
in contatto con quelli malati.

Art. 29. Dopo l'apparizione di questa epizoozia negli Stati limi

trofì, le bestie a corna, montoni, capre e porci, provenienli da questì



IL PICENTINO

Stati, non 'potranno 'introdur�i che producendo un certificato di salute
datato dal giorno o dalla vigilia del diparto, e questa introduzione non

potrà operarsi che dalle vie indicate a tal' uopo.
'

Di più, lo stato sanitario del bestiame importato dovrà essere ac-

certato da un veterinario alla stazione d'entrata.
"

o

'

Si �'ifiuterà ogni animale pel quale non si presenti un certificato
di saJ�ut� in regola; lo stesso

o

per' ognì capo ,di bestiame che manife

stasse sintomì d'epizoozia. Si rimanderà egualmente ogni mandria in

ci�i si trovi un solo animale ammalato.
Allorchè la febbre aftosa avrà preso una grande estensione in un

paese "vicino o che regnerà in prossimità alla ,frontìera, ii bestiame,
i�; particolare i montoni, le capre ed i porci, potranno essere sotto

posti alla frontiera ad una quarantena di otto giorni. I proprietari del

bestiame di cui si tratta forniranno a loro spese il locale necessario

a qQes�o, scopo.

'Art. 31. °A fine di prevenire per quanto è possibile l'apparizione
e la diffusione della rabbia, sia presso gli uomini, sia presso gli ani

'mari\' -ì Governi cantonali sono invitati- ad impedire l' aumento esage
ralo del numero dei cani, sottomettendoli ad una, tassa ed esercitando

un o controllo su questi animali per mezzo di un registro o di marche

distintive.

irto 32, Gli animali attaccati dalla rabbia dovranno essere imme

diatamente uccisi ed Infcssati; I cani, e i gatti 'mofsicati da o

un ani

male arrabbiato saranno pure uccisi. Quelli ehe'si sono trovati in con

tatto con un animale, senza che si possa provare 'che fossero stati mor

sicati, debbono essere- uccisi oppure,'sequestreti.ve collocaÌi in luogo

4. - Della morva e del' farcino.

Art. 30. Nel caso di comparsa di queste malattie, gli animali oche

ne sono affetti saranno sequestrati ed abbattuti. Gli animali che saranno

stati in contatto con individui Biiffétìi,lrniÌ che-non presenteranno alcun

sintomo del 'e malattie di cui si tratta, dovranno essere visitati di tratto

in tratto da un veterinario', Le scuderie servite ad animali malatr, nonchè
t � >

.....
•

gli utensili di essi e le armature, non potranno es�ere' utilizzati' per
.

an�m81i san] che dopo essere stati sufficientemente nettati e disinfettati.

5. � nèlla rabbia.



IL PtCENTINO
sicuro sotto una sorveglianza attiva per tre mesi almeno. Lo stesso

sarà praticato per gli .altr! animali domestici, .qualì cavalli, animali
della .specie . bovina, ecc., che saranno' stati morsicati da uu animale
rabbiato.

-

Art. 33. Nelle contrade, percorse da animali affetti di rabbia, il

sequestro 'dovrà essere posto s�i cani,
� 'in modo che tutti i cani siano

rinchiusi o muniti ,�L museruola metallica ,sicuç,o. Que.�ta misura sarà
mantenuta in vigore durante almeno sei settimane, dopo fa scomparsa
dell' ultimo caso di -rabbìa,

Art. 34. Se hl rabbia è frequentatissima fra i g�tti, tuULgli a.

nimali di questa specie che si trovano nel comune o nel villaggio in
fetto dovranno essere uccisi.' : ': ;

Art. 30. Se la rabbia apparisca tra le volpi o altre bestie selva
tiche o che prenda un -carattere epizootico, si, organizzeranno _ caccie

speciali per distruggere questi animali.

6. - Disposizioni finali.

Art. 36. Ogni violarìone alle disposizioni relative al commercio,
del bestlàme (art. 4-9) porterà un' ammenda da 5 a 100 lire.

Ogni infrazione all'e misure prescritte dalla legge .od alle misure

speciali ordinate dal Consiglio federale e dai suoi organi intermedìarf, ,

: allo scopo di' prevenire l'introduzione de 1Ie epizoozie e d'a,rrestarne
la .propagaaìone, non che ogni contravvenzione all' art.' 3 della pre
sente legge, sarà punita con un' ammenda da 10 a 500 lire.

Art. 37. Inoltre, ogni contravvenzione alla presente legge, porta
la perdita delle bonificazioni menzionate agli articoli 17 a 20. In casi

gravi, in particolare allorchè elude ndone [ntepaionatamente le. prescrì
zioni di polizia sanìtarla si è cagionata l' introduzione o la propaga
zione di un' epizoozia, il-dèii nquenie dovrà essere tradotto innanzi al

Giudic'e penale e potra>. essere citato cìvilmeute per la riparazione di

tutto o parte del danno causato." ,

Art. 38. La presente legge entra immediatamen,ie In vigor�. Tutte

le leggi ed ordinanze che le sono contrar iè sono 'abrogate su tutto il

terri torio della Corìfederaaiene -Svizzera.

41.:t. 39. !Il Conslglio federale è incaricato dell' esecuzione della

presente legge.
In seguito furono emanati., per; l�esecuzione della detta' legge fe

derale 8 febbraio 1872, i seguenti regolamenti, decreti ed ordinanze.
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. L - J.egge federale eontenente alcune disposizioni addizionali
alla legge federale eoncernente le misure di polizia contro

le epizoozie.
.

(19 luglio 1873).

L' ASSE:m:BLEA. FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

A complemento della legge federale - addì 8 febbraio 18'72 intorno
alle mistire da prendersi contro le' epiz6ozie.:

DeCf'eta: ,

Art. 1. -Prima d'incaricarsi della spedìzlone dei vagoni per
-

il

trasporto del bestiame, le Amministrazioni ferroviarie dovranno assì
curarsi che i vagoni sieno puliti, conformemente a quanto prescrive
il regolamento. È loro proihit'O"'di �tteFe 3n circolazione e di spedire
dei vagoni non puliti.

Art. 2. Le contravvenzioni a questa disposizione sarannO' punite,
in conformità dell' articolo 36 della legge federale, addì 8 febbraio

1872, dal giudice del luogo dove sono' 'accertate.
- � A.rt. 3. 11 tribunale di giustizia del luogo delf' accertamento giu-

dica p�rimenti per le contravvenzioni, di cui agl! articoli 4 'e 9 della

stessa legge 8� febbraio 1872.

Art. 4. Il 'prodotto delle ammende spetta ai Cantoni.
Art-. o. La presente legge entrà tmmedìatemente in vigore.
Cosl� dec-retato dal Consiglio di 'Stato.· -

.
"-

Berna, 17 luglio' 1873.
. '.

Il presidente; Kopp.

II s�grefario: I� L-. LUSTBEB.

Cosi decretato d_al .Consigl!« nazionale.

Berna,' 19 luglio 1873.

11 vice-preside-nte: "FE'BR ·HERZOG.

� l'l se�rétdrio: §OOIBSS.
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11- Regolamento per l'esecuzione della legge federale'8 feh
hraio 18'12 concernente le misure di polizia contro I� epl-

_ ,. zoo�le.
( 20 novembre, 187� ).

,

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

In' esecuz ione della legge federale 8 febbraio 1872 concernente

le misure di polizia contro le epi.�oo�ie

Decreta.

I. - Organizzazione dflla p�lizi� vete�:inaria •

.

§ 1. - L'alta sorvegÙanza della polizia' .sanltarla concernente gli
animali domestici, in conformità alle prescrizioni della legge federale
8 febbraio 1872, rientra nelle attribuzioni del ripartimento' feder�;le

•
�

-

l 1", '
•

\dell; interno.
Per gli affari correnti questo dipartimento è. in relazione diretta

colle autorità. sanìtarìedei CaÌÙoDi.

§ 2. - In quanto ciò sia utile per l'esecuzione di questo mandato, ,

il ripartimento _

si serve di commissari ufficiali, cbe munisce dei pieni
poteri necessari.

.

-

§ 3. -, Allo scopo di controllare il commercio pel bestiame i Can
.

toni saranno divisi in circondari d'ispezione.
Per ciascun circondario le autorità cantonali designano .uffìeial-
I, • -

a-

mente
_

una persona, che funziona come ispettore del bestiame, il quale
rilascia e ritira i certifica il di sanità e ne tiene un controllo. A ciascun

ispettore de) bestiame è aggiunto un supp)e�te, il qua)� adempie le

,

funzioni dell' ispettore in caso d'impedimento.
.

Per quanto è possibile si devono scegliere come ispettori persone
del mestìerè. Quelli c�e s'applicano al commercio del bestiame, o

,

che esercitano la professione di macellaio non potranno essere de-

signati nè comé I ispettori, nè' come supplenti.'
'

, - -

.

§ 4. - Gli ispettori del bestiame, e cosi pure gli agenti, o impie-
gati della polizia sanitaria, incaricati della sorvegliania dei pascoli al

pestri, dei mercati di bestiame, dei macelli e dei recinti di scuola

mento, dovranno conoscere esattamente le prescrizi onì legali, che, rì-



IL PICENTINO

guardano questa sorvegliansa e dovranno pure conoscere i principali
�si'lltomi delle ,malattie contemp18�é dalla légge..

,

I' Ca�nl(;Jòi >d�vra1lno! ,rovv"eder'è- all' istmzione speciale. di questi
agenti, sia mediante 18 pubblicazione di istruzioni stampate;" sia me

diante lezioni verbali impaHt'iè> dir fnaividu'i )appositamente incaricati.

Qualora convenga emanare nuove prescrizioni concernenti il loro

eircondario, si dovranno riunire, per dist�etti, gli agenti rispettivi e

.dare loro verbalmente, glJ schiarimenti utili ..
� ,

.

II. - Certificati di sanità.

§ 5. - I certificati di sa,nità saranno redatti su carta bianca se

condo speciali" formulari,
I Cantoni dovranno emetterei

, a} formulari di certificati di sé!nità per la specie. cava�lina e

per la specie bovina, ciascun c�rtifi<;afo essendo .valevole per un solo
antmalej '.

)"
,

b) formulari di gruppi di trasporto per i montoni, le capre
od i maiali.

È' per'messo ai Cantoni di emettere certificati ,speci,illi per ognuna
delle specie di animali.. ' . r

§ 6 • ....l Ì Cantoni po�ranno stebilìre ,' coltre i certificati regola
'mentarì, dei certificati particolari, allo scopo ·d'i controllare i cambia

menti di domicilio degli animali domestici senza cambiamento di pro

prietarìo, com'e; p�r esempio, nel caso di )oggiòrn� d' estate ""0 .sog-
o

l

giorno d'inverno.
_

§ 7. -' I formulari di questi certifìcat]' caòtonali indicheranno e

spressamente" a che devono servire. 'Si dìstìngueranno dai certificati f�de
l 'rali per il colore. ef non. potranno essere .valevolì per una durata mag-
", ,� J { ..,

,

giore di qùesti ultimi. Potranno ançhe servire pei trasporti ìu ferrovia.
I formulari dei certificati di sanità n09: saranno emessi in fogli

'isolati, �� saranno riunitì in fsscìcoìt d� 10 a' l�OO fogli.
Ciascun foglio si- compone di una parte stretta a' sinistra ( matrjce]

cucita al fascicolo e dì una parte largà (destra (I eertìfìcato ).
Sulle due parti g�i spasi, - dove si devè scrivçr�,r sanlnDo

.. provve-
.

'dùti di �ratieggi.
- ! i·r t" 1

' .'
'�

..

Lè s�'ritte saranno le medésime sdlfe due parti. �j
•

.
' III ce'rUficato, un� volta riempilo, sarà staccato e rimess'ò al pro.

pH�tarfò dell' aili'�à1e. 11- fascicolo' �olJa matrice res'ta 'nelle; màni di
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.quello .che lo ha in consegna" perchè gli serva come controllo, ed al�

lorquando tutti i fogli saranno stati rìempitiv-il fascicolo sarà restituito
, aU' 'Amministrazione, che lo ha rilasciato.

Questi fascicoli dovranno essere conservati almeno per due anni.

§ 8.· "';""}Per . quanto lo spazio libero dei formulari lo permetterà;
(vi .s·i -stamperanno sopra le prescrìzlenì legali -intorno al commercio'

del <bestiame, .Ù certìfìcato di gravidanza, ecc., eec,

.

.

§ 9. - In ogni Cantone, ciascun dei fogli di formulari dei' dev�r�i
generi sarà numerato in modo' uniforme, -da un ufficio centrale, in

t serie rGQntinue da 10,000 a 100,000 •

.. 1 numeri: della serie saranno stampati io cifre romane.

'� La copertura di sciascun Iascìcoìe porterà l'indicazione della serie
e dei. 'numeri che il fascicolo contiene.

§ 10. --:- Si dovrà rilasciare un c�rtifica,to,per ciascun animale della

� 'specie bovina'. o della specie eavallipa, che' sarà messo in vendita.

§ 11. - Il costo di un certificato di sanità, non deve oltrepassare
i ijO centesimi.

Nel costo di un certificato, le; spese d'ispezione sanitaria non

devono. oltrepassare i ,5 centesimi per montone, o per capra, nè ilO

centesimi per ciascun maiale.
_

Il costo del certificato non deve oltrepassare le' 5 lire" per una

intera, mandria d'animali.

Se, in caso di epizoozia, ,i certificali di sanità non potessero essere

rilasciati, éhe dopo essersi proceduto ad una ispezione. medica nel

Iuogo donde vengene gli animali (§ 18), te, spese di questa ispezione
non' sono comprese nella tassa sopradetta.

§. 12. - Le 'autorità cantonali centrali, o dei distretti, non do-
. �

vranno rilasciare i fascicoli dei certìfìcatj che. agli ispettori ufficiali •

.
Se ne �eFrà un controllo esalto e· te sopraddette. autorità. dovranno

. sempre potere immediatamente render conto, quando da chi ed, a chi

il ta)�' O:_ tal altro-numero di certificato è stato rilasciato,

§ 13. - Nessuno può rilasciare un certificato di salute se non

l'isRettore del' bestiame del circondario nel quale l'animale dimora,
o il iSUO supplente ufficiale in caso di assenza, o di malattia dell' ispet-�

tore o quando trattisi del suo bestiame;

Quello che rilascia un certificato deve riemp ierne ,completamente
ed esattamente tutte le. rubriche di sua proprìa mano; I� due metà

. �

derono essere. scritte con inchiostro. nel medesimo tempo ed essere
.

conformi l' UDa all' altra; il certificato staccato deve essere rimesso
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"nelle mahi di chi l' ha chiesto. Nei Cantoni, dove la marca delle corna

è usata, questa marca dovrà essere indicata sul- certificato

§ 14. - L' ispettore de'I bestiame non può''rllascìare certificati pe;r
animali che non sono nel 18UO circondario, come per esempio sui :mercati.

§ 15. � Il certificato di salute cessa di essere valevole pér ,.le ven

dite, 'ulteriori, per n fatto che l'animale, pel quale questo certificato

è stato rilasciato; ha cambiato una prima volta proprietario, anche se

il periodo di tempo' determinato dalla legge non è 'trascorso; :,ed al

lorquàndo il nuovo 'proprietario vorrà' rimettere l'animale: in vendita,
dovrà farsi rilasciare un altro certificato a ,,'suo nome. Tuttavia se la

nuova vendita vien� fatta sul mercato prima che l'animale ne sia uscito,
si potrà - utilhìàn� il primo certificato, "qualora sia postillate dall' ispet
tore ufficiale del mercato e 'si faccia menzloné d'el venditore intermedio.

-, I

Se n compratore vuole' rivendere altrove 'un animale prima di

essere
I arrivato al' sue domicilio, potrà in cambio dell' antico 'certifi

cato farsene 'nlasciare un nuovo a suo nome nella località- dON,e avrà
"

luogo la vendita. �

. . In tal caso l' 'ispettore del bestiame 'dovrà assicurarsi, sotto la sua
� pér�omifè

-

rèsponsabilìtà, che l'animale non presenta alcun' sintomo di

malattia contagiosa. /

' .

,

,§: �6" -'t"i'ndividuo, che avrà comprato un 'capo' d'i- bestiame, _

dovrà nelle 48 ore presentare il certificato d'i sanità all' ispettore,' nel

di cui
-

circondario l'animale sarà stato condotto.
" I certìflcati scaduti - dovranno essere restituiti all' ispettore.
-. Aj Mancando all' esécuslone di queste formalità, s' 'incorrerà nèll' am

menda prescritta all' articolo 36 della legge;
§ 17. - L' Ispettore del bestiame è responsabile dell' ésatt€zza dei

èèriificati 'da lui rilasciati.
.

'

'L'uso abusivo' d' unrcertifìcato di sanit<à porterà F"applicazione
dell' 'ùmmenda prescritta all" articolo 36 della legge, ammenochè non

ci sia intenzione di- frode, ed in questo caso questo abuso sarà punito
come azione fraudoJénta. Ò .�

t· § 18. - In caso 'di iepizoozia, il rilascio dei certificati )otrà essere

suberdìnéto, ,

per_ circoscrizioni 'più' o meno estese, ad una 'visita' sani.

taria degli animali infetti, -o- parimenti della totalità de'Ila mandria di

bestiame;' di cui fanno parte.
'... f

§ 19. � 'Quando domini UD� epìzoeaia, la polizia potrà far met

tere in sequestro, o sottomettere ad' UDa visita veterinaria e,' parifuenti
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ad una quarantena, a spese del proprietario, gli animali che saranno

messi in vendita, o condotti sui mercati, senza essere accompagnatl da
certificali di sanità, o quando questi certificati appariscano irregolari,
difettos! o falsificati.

§ 20. - Le autorità locali dovranno stabilire degli stabilimenti
di sequestro convenientemente preparati ed abbastanza ampi in tutte
le località ove si terranno mercati di bestiame, o delle .esposizlonì ; e

lo stesso si farà quando .a qualche stazione ferroviaria avrà luogo un

importante traffico 'idi ,bestiam.e,

} ,

III. - Controllo alla (r9ntiera.
�

,

§ .21. -,� ingiunto agli .impiegati federali dei pedaggi, di' Invl

gilare a che per le bestie a corna, i cavalli, gli asini ed i mulì di� tutte
le età, e cosi pure p,er i montoni'; le capre ed i maiali, che sono im

portati dall' estero nella Svizzera stano prodotte all' ufficio dei pedaggi
delle dichiarazioni ufficiali che q,uesti animali vengono da contrade, ove

nessuna malattia cantagiosa domina nella specie degli animali ìm-
�

portati.
... :

Gli Impiegati dei pedaggi dovranno timprare queste dìchìaraaìonì
e. scrivervi sopra la' .data d'entrata.

.

§ 22. - GI} animali, per i quali una dichiarazione di tal natura

n�n potrà essere prodotta, dovranno essere. visitati da un veterinario

patentato svizzero a spese dell' importatore: se questa visitai non potrà
esser fatta durante il trasporto sulle ferrovie svizzere, si dovrà fare -al

}' arrivo. Se lo stato sanitario di questi animali desta il più lontano so

spetto, saranno respinti indietro. Il veterinario non rilascerà un pas

saporto che per gli auimali in perfetto stato di salute (art. 7 della

legg'eé'y. . ,
.

. v�; .: ..

.'

'"

'" ".Il ... � -t

s .;
S�tto pena

r

di ammenda, questo"certifica'to deve essere rimesso

°s�nza indugio ,alf' ispettore della località, nella quale 'gli animali sono
condotti. Que;ii

-

può, entro sei settimane, rilasciate un certifìcato di

sànìtà per gli animali così importati, che devono essere coòdqtti! al

ma.ceilo.
IV. - Trasporto di bestiame ,in ferrovia.

§ 23. - Gli animali affettt da malattie' coùtagìose, come la peste
liovina', la 'peripne umonia contagiosa, la

..
febbre aftosa, la nìorva 'ed il

farcino, la rabbia, il carbonchio e la malattia delta Fuoco di Sant'An-
�, Y'\ ,

.f.
..
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I�nio devo�o essere esclusi dal', traffico ordinario. Tranne ne'i cast de

signati al § 27, questi animati ammalati non possono essere traspor
tati sulle ferrovie.

§ 24. -. Ogni capo di bestiame a corna dell' età di più di 6 mesi

che deve essere trasportato per ferrovia sarà-accompagnato dà 'ufo cer·

tificato regolamentare (§ 5) o da un passaporto (§ 22) � Lo stesso sa�à
per le mandrie di capre, di montoni 'e di maiali di più di' 10 capi.
In tempo di epizoozia si potrà anche, per il traspor�o in 'ferrovia ri�
chiedere dei certificati di sanità per i. capi di bestiame minuto come

pure per i vitelli di meno di sei mesi d'età.

§ 25. - I vagoni,
>

che contengono maiali e montoni, non possono
essere, adoperati nello stesso tempo a contenere bestiame 8 corna.

§ 26. - Le rampe ed i vagoni che servono a caricare, Ò 'l8 tra

sportare il bestiame, devono essere puliti e lavati ogni volta che sa

ranno stati adoperati. Non si potràcarlcare nuovamente �Itro be�tiame
. "

in tali vagoni, prima che sieno stati puliti. Non potrà essere richiesto
a'lcun pagamento per questa pulitura." ,

.

s 27. - Il letame levato dai vagoni e quello raccolto nelle sta

zioni dovrà essere mescolato colla metà del suo peso di calce viva. Le

'autorità sanitarie possono servirsi della ferrovia per fàr trasportare 11

bestiame infetto e partlcolarmentequello �Iesti�ato' alla beccheria. Tut- '

tavìa non potranno farlo che con un ordine epectale, che, per cJascun
naso, ne regol�rà le condi�ioni.

.

,t
'

•

(Continua)
, .,

MEZZO
I

PFR ACCERTARSI SENZA IL iIlCROSCOPIO, DELL' ESISTENZ,!
DELLI!: TRICBINE NELLE CARNI SUINE - Per conoscere se hilVVl èHe
cuoi trichine, se non vi fosse alla portata un mierescopio , si può
giovare di un mezzo facile é semplice proposto (la Fikbomiroff, e con

siste nel tagliare a P i-cco li pezzi la carne sospettat la si poné per uòa

mezz' ora entro una mistura fatta con 4 parti di acqua forte' e� una

parte di clorato di potqssa. JI tessuto muscolate, ossia la carne, cosi
trattato viene introdotto in 'una bocteUa i n"(>parte ripiena di acqua di

stillata. Agitando fortemente p liquido le fìbrelle muscojer}, ossia della

carne, con facilità. si separano ed in alcune di esse, anche ad occhiot�udo,
si vedono dei rìgonfìamentì fusiformi, i quali non sono altro che trichine

inces'ate ,

.

come in seguito lo dim.ostrò la ispezione coi microscopio.
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età

7 e:d �i( loro sesso: L' �àilone è ia�t�.�f'ù�r���a � ta��� �iù energica
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..
- -{

'(
-i.

.._ i,...... <e.l-i"
-<I

..r: ... r'" : -: r- .., r� .. r -�

..,_ •

-. 1

lo ;Svilup.po, '(te'lla pl�urite-;, i 2 -_ ,:.,. . ::';: � r� .. '·, c-;";�, _:
,
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CA�INA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

'Mese di Settembre Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1885.
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NUOVO METODO DJ INNESTO PER LE VITI.

Siamo ben lieti di annunciare ai lettori che il sig. dottore Achille

Zita, campobassano, dopo reiterate esperienze ha fìnalmente raggiunto il

suo desiderato intento di potere innestare le viU per mezzo d- innestatoi

meccanici: con prouta esecuzione e sicura riuscita. Questo ingegno
sissimo ritrovato è già stato presentato e premiato alla Mostra Nazio

nale "di Torino con medaglia di bronzo. Va da sè il dichiarare che la

medaglia di bronzo è assai inferiore al merito di questo pregevolissimo,
quand'o semplicissimo strumento: e noi pensiamo che ciò sia dipeso,
senza dubbio, dal fatto che non trovandosi presente il signor Zita alla

Mostra Nazionale, l'istrumento non sia stato bastantemente compreso /
in tutte le sue finezze dell' arte dalla Commissione esaminatrice. Noi
nutriamo ferma convinzione che il tempo solamente sarà giudice com-

petente.
Si rimane davvero sorpresi nel vedere con quale e quanta preci ..

sione e maestria questo istrumento è costruito; si crederebbe che esso

sia uno fra i tanti finissimi lavori usciti dalle officine inglesi o ame
ricane. Non si crederebbe poi che la sua esecuzione abbia avuto luogo
in Un paesello della provincia Molisana,- per opera e virtù dello stesso

Zita, il quale ha diretto la medesima esecuzione, ricorrendo a mille

ripieghi per sopperire con questi alla deficienza d'istrumenti adatti e

necessarìì per una simile e difficilissima costruzione. E dire che a

prima vista sembra di una semplicità stragrande. Noi siamo d'opinione
che qualunque elogio o parola di lode non sia bastevole per encomiare
merìtamente il signor Zita il q uale pel suo Inaestatoìo meccanico gio
verà , siamo sicuri, immensamente al progresso della viticoltura, la

quale, in questi momenti specialmente, ha estremo bisogno di serie e
'

sostanziali riforme.

La specie d- innesto che si opera nella vita è un innesto a foro
nel quale viene introdotta .la marza, Questo innesto, oltre alla pronta
esecuzione e sicura riuscita, siccome ha sperimentato lo Zita, presenta
anche. il vantaggio che può essere praticato e sotto al suolo e in piena
aria: tanto n�lIe vite giovanissime che hanno appena il diametro di

5 a 10 millimetri, quanto in quelle vecchie a grosso ceppo. Il dottor

Zita ha quindi costruito due innestatoi meccanici, che entrambi hanno

l'aspetto di una forbice da pota; uno piccolo che serve per innestare
le viti di piccolo diametro, od anche tralci e si adopra con una sola
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mano; un' altro grande che serve per innestare i grossi ceppi e si a

dopra con due mani. In ciascuno di essi si trovano alla parte superiore
due cornetti fissati a cerniera in modo _che possono girare. intorno ai

rispettivi perni e con l'aprire e chiudere delle relative braccia pos
sono allontanarsi ed avvicinarsi tra loro. In uno dei cornetti sono in

fitti una cannula d'acciaio tagliente al suo estremo, la quale è appunto
quella che pratica il foro nel tralcio o nel ceppo della vite ed una

guida che scorre nell' interno della base dell' altro cornetto e fa si che

la cannula perforante coll' aprtrsì e chiudersi dell' apparecchio, cam

mini sempre in senso orizzontale e non descriva nell' atto dell' opera
zione una curva che porterebbe per conseguenza la spaccatura del tralcio

o del ceppo.
L'altro cornetto è destinato a premere contro la cannula il ceppo

° il tralcio della vite. La cannula essendo fissata a vite, al rispettivo
cornetto, può essere sostituita da altra di maggiore o minore diametro,
secondo la grossezza della vite da innestare e secondo la grossezza

_

della marza. La stessa cannula ha all' esterno una forma leggermente
conica, perchè lo estremo della marza possa meglio combaciare nel foro

che essa pratica, e nell' interno è perforata da un' estremo all' altro;
il foro ha la medesima forma conica, onde quella piccola parte di legno
che taglia, può uscire liberamente dalla parte opposta.

Per poter poi assottigliare regolarmente la marza nel suo estremo

da introdursi nel foro, dove deve combaciare esattamente, vi sono nel

mezzo degl' Innestato! due lamine d'acciaio inclinato fra loro ad an

golo acuto che presentano superiormente due tagli curvi che sono fis

sate nella parte posteriore degli apparecchi cou due viti, rallentando
le quali le due lamine, scorrendo nelle risp ettive guìde ; possono al

lontanarsi od avvicinarsi tra 'loro. La distanza da una lamina all'altra,
misurata nel mezzo del loro taglio curvo deve essere perfettamente e

guale al diametro esterno della cannula che si usa, preso nella parte
più grossa di essa. Il modo col quale si eseguisce i' innesto, con i

più volte ripetuti- congegni, è semplicissimo ed accessibile ad. ogni
benchè rozzo contadino.

Il dotta Zita, ha fatto poi intendere che il suindicato innestatoio

può essere adoprato sulla vite senza che la medesima venga tagliata,
perciò non solo non si perde il prodotto dell' anno della vite in cuì
l'innésto si applica, ma viene risparmiata tutta l'intiera vite qualora
l'innesto non attecchisca.

L' innesto può essere eseguito tanto .al piede della vite quanto al
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disotto del suolo e in pien' aria: su viti grosse, vecchie e nodose per
ridurre ad unità di ceppo quelle vigne che non lo fossero, ripopo
lande e migliorando così con la massima celerità e slcurezaa un vi

gneto •

.
Crediamo inutile lo spendere parole per raccomandare ai viticol

tori l- acquisto, a tempo debito, degli innestatoì meccanici Zita.
La loro grande utilità e la necessità che oggi sentesi vivamente

di riformare i nostri vigneti deperenti e minacciati da nemici deva

statori, sono più che sufficienti ragioni perchè nasca in noi tutti al

meno il desiderio di sperimentare un metodo cosi vantaggioso e sem

plice qual' è quello che ci presenta l' innestaloio del signor Zita, al

quale è già stata accordata la privativa dal nostro Ministero.

(Agricoltura italiana)

MOSTRA DI BOVINI

ALL' ESPOSIZIONE DI SUDA-PESTo

•

.

La esposizione di bovini a Buda-Pest ha avuta miglior fortuna
di quella di Torino] agevolezze nei trasporti e nella presentazione - ,

non il colera a darle intoppo. Si sono quindi presentati in gran nu

mero quasi tutti �li iscritti nel catalogo, che ammontano alla cifra di

beo 1180 capi, non compresi i vitelli Ili , che ancora non erano nati

quando' si riempirono le schede. In Ungheria la popolazione bovina è

assai numerosa e costituisce la base di tutta la produzione agricola
magiara. Grandi mandre di bovini per, utilizzare i pascoli, numerosi

i bovini da lavoro, specialmeàté nei terreni forti e umidi in cui i ca

valli mal resisterebbero alla fatica, atti a dar valore ai terreni in cui

si estenda la coltura dei cereali; numerose altresì le bovine da latte

per l'industria dei latticini che va di giorno in giorno veramente in

gigantendosi, interessanti tutti per la finale destinazione al macello,
e, altresì per la produzione del concime necessario alle colture più e

sigenti _ vite, barbabietola ,_4 ecc. - per tacere poi dell' industria dei

cerami tanto rinomati per tutta Europa.
Svariate razze sono in mostra: paesane ed estere. Fra le nazio

nali tiene il primo posto la nota razza ungherese discendente dal fa

moso bove delle steppe: « Bos taurus orientalis. » I bovini in di

scorso sonò i bovini degli Ilnui, parenti di quelli importati dai bar-
•
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bari in- Italia. Quivi sottentrarono al bove latino, al bove romano ,

'che oggi ammiriamo scolpito nei monumenti - grafito negli stemmi,
e solo qualche rara traccia si riscontra tuttavia nella lontana Sicilia,
nella Campania, nell' Emilia, nel Friuli. -I bovini Uugheresì perciò
differiscono poco diii bovini che popolano l'Italia sotto il nome di bovi

pugliesi da S. Maria di Leuca fino a Rovigo, a Padova in tutto il ver

sante adriatico, 'Compresa la bassa pianura padovana •
.....;;; Si riscontrano

poi bovini con caratterl identici a quelli ungheresi nelle. maremme to

scane e nella veneranda campagna di Roma.
I caratteri distintivi di questa razza sono :

�

statura alta da circa
'm, 1,45 a 1,75; corpo eilindrieo e alquanto retratto pòsteriormente ;

gambe piuttosto lunghe e sottili ma solidamente costrutte i collo sat.

tile; testa non troppo greve ma armata di come lunghe, spesso lun

ghissime, da misurare ognuna dalla base all' apice 1 m. 1,20 e anche

più, lirate, a sezione circohl;e. - Pelame bianco,'o grigio ceuerico;
t ma sono assai comuni lè maschere nere ilÙorno agli occhi e alle corna

e si riscontrano molti peli neri .nel colle; nella regione, delle spalle e
•

- ,- -

I

io quella delle coscie. Fra i bovÌni esposti - di razza ungherese-
se ne riscontrano a pelo nero e formentino, dovuti a impurità di

razza, - il che è dubbio assai - o piuttosto a fatto di atavismo j

come si riscontra anche' 'nei bovìni della Valdichiana. Quest' argomento
mi tirerebbe per le lunghe - ma lasciamolo là. Caratteri esterni par
ticolari sarebbero pure, musello nero - anzi veramente color piombo,
giogaia talvolta scarsa nei maschi, spesso nelle femmine, spalle lunghe
ed oblique; garrese elevato, lomb] larghi anche sporgenti, groppa

spesso piovente indietro, coda attaccata in basso e infossata fra la punta
delle natiche provviste di fiocchetto di crini sempre' neri.
_

Cons�iderati 'dal lato agricolo i bovini ungheresi hanno caratteri

spiccatissimi di somma importanza:
- Attitudine' al lavoro sviluppatiasima, resistenti, docili, pazienti,

.
'

infaticabili; vanno a passo celere , possono benissimo sostituire i ca-

valli, meglio di qualunque altra razza, nel tiro. delle falciatrici, delle

mietitrìci, delle seminatrici, ecc. ecc. non esclusi i' trasporti sulle vie

pubbliche, perchè hanno zoccoli (unghi{)si) resìstentissimi, - Sobrietà
e facile accontentatura pel cibo; vanno al pascolo sia plano che de

clive, sono instancabili per procurarsl il vitto, brucano qualsiasi pianta
pabulare. Qui nell' esposizione maugìeno fieno, che alcuni pastori hanno

la cura, di spolverare con cru,sca e nel' te�po stessò, colla massima in

differenza, imboccano la grossolana paglia'di cui sono starnìt] •.Tenuti
\ -s-
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a reg'Ìlle sta Ilino si ingentiIiscono e acquistano attitudine a produr
carne e grasso come lo mostrarono fino all' evidenza i bovini esposti dal

Comizio Agrario di Forlì a Torino.
-- Resistenza somma alle inclemenze del clima e delle stagionl ,

nonchè .alle incurie dell' allevatore; non temono il caldo estivo, sop

portano .le piove primaverili e autunnali senza disagio, possono restare

all' aperto anche in inverno, solo nelle 'giornate burrascose e nevose

vengono ricoverati allaxinfusa entro ampi capannoni, dove trovano qualche
foraggio secco. Tale sistema è praticato anche in Maremma e nel Romano.

- Prosperano anche nelle condizioni più sfavorevoli di coltura

come sarebbero terreni umidi e palustri, scarsezza e cattiva qualità di
feraggìo, difetto di buone stalle.

Tali pregi rendono questa razza utilissima, e noi italiani dovremmo
trattarla un po' meglio.

A 'prima vista i bovini ungheresi mostrano, 'negli steccati e nelle
gallerie" in cui SOD'O raccolti; una certa fierezza, resa anche più appa
rente dalla maestà delle corna, che nei tori sono spesso guernite di

palle metalliche:

E tuttavia 'i pastori vi stanno fra mezzo e si fanno obbedire colla

voce senza quasi mai far uso della frusta di cui sono provveduti. Sono

perfettamente netti della pelle, come tutti gli animali di pascolo, la

vali dalla pioggia, spazzolati .ognuno colla propria lingua e dal vento.

Alle coscie e al collo portano i marc-hi. a fuoco indicanti le ini

ziali o stemma del proprietario e anche il numero corrispondente di

registro. Questo qualche volta è grafito sulle corna, come fanno gli
svizzeri e gli olandesi per le distintive di premio od onorificenze ottenute.

La razza ungherese è rappresentata nell' esposizione da 523 capi
iscritti da 61 espositori.

Taluno si aspetterebbe adesso una- distinta dei migliori gruppi,
dei migliori individui, ma l'indole dello scritto non la comporterebbe.
Oltrechè riesce difficile gi�dicare animali abituati alla libertà nei pochi
gìernì che rimangono captivi, sfiguriti pel viaggio, pel trasporto, per
il nuovo regime e vitto, riesce poi difficilissimo per mancanza di cri

teri locali " senza 'c]. i quali si ha un giudizio italiano e niente più.
Non sarebbe cosa gradevole perchè L nO"mi delle ditte dei proprietarii
e delle società", sonç tedeschi o ungheresì, quindi non fac!1i pel fere

stiero nè a pronunziarsi nè ascriversi. - Dirò qualche cosa uel p110S-

simo numero. (Agric. Merid.)
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L'ABORTO EPIZOOTICO DELLE VACCHE.

L'aborto epizootico delle vacche cagiona perdite talmente sensi ..

bili all' agricoltore, che da molti anni gli scienziati e gli allevatori si

sono interessati vivamente delle cause che possono provocarlo e dei

mezzi migliori' di combatterlo. L'essenza ed il trattamento di questa
terribile affesione sono oramai ben determinati: credo quindi utile di

trattare questo soggetto, persuaso che, alcune spiegazioni sull' aborto

epizootico sarebbero' bene accolte dagli allevatori.
"

'Questo aborto si introduce spesso in una 'stalla per mezzo di una

vacca acquistata recentemente. Abortendo la nuova venuta, si vede una

delle vecchie vacche seguirne I' esempio, poi una seconda, una. terza,
ecc. , e questo caso si rinnova per molti anni. Quasi sempre, è la

bestia più vicina a quella che ha abortito per la prima che abortisce

per la -seconda ; ma questo fatto non è una regola assoluta. L' aborto

�i manifesta ordinariamente ne) mezzo del perìèdo di gestazione, fra il

terzo ed i l settimo mese. Si è constatato che è soltanto dopo un certo

soggiorno nella stalla infetta che le vacche nuove abortiscono. Cosi

quelle che arrivano al termine poco tempo dopo la compera si sgra
vano normalmente, ma dopo un certo tempo ,provano l'accidente che

ci occupa. Qualche volta una bestia .che sorte da una stalla in cui

regna la malattia, venendo introdotta in una stalla sana, si conserva

bene per alcuni .giorni, poi abortisce; alcuni giorni dopo succedono

nuovi aborti. Vi è pericolo nel mettere le femmine gravide in pros
simità di quelle che abortiscono. La ma lattia persiste per parecchi anni;
tuttavia.vsotto 'l' influenza di una buona igiene e principalmente di una

alimentazione molto nutritiva, si vede qualche vo lta che "la gestazione
dura più a lungo, si vede la' vacca che ha abortito a sei mesi non

abortire che a sette, poi un POC') prima del nono mese, e finalmente
dare il prodotto al 'suo termine.

_

Nulla fa prevedere lo sgraziato accidente: non vi sono prodroml.
Il prodotto ordinariamente esce morto, ed ordinariamente anche la ca

duta della placenta procede lentamente. Se ne dà colpa alle cause le

più svariate. I riproduttori' troppo giovani od esauriti, le annate pio.
vose, il difetto di nutrizione, certi alimenti, quali l' erba medica, il

trifoglio; i cascami delle distillerie, i panelli di semi oleosi, la cat
tiva qualità' delle acque, ecc. sono stati alla loro volta segnalati come

provocanti l'aborto epizootico. Ma queste sono piuttosto le cause del.



l'aborto sporadlco. Certamente però vi sono delle condizioni generali
che favoriscono la manifestazione e lo sviluppo dell' elemento conta

gioso. È cosi che si è rimarcata la presenza di questa affezione dopo
annate molto piovose; nella Germania meridionale per esempio, dopo
le molteplici inondazioui del 1852. In quelle annate le piante sono

acquose, poco nutrienti, ed il loro consumo provoca nelle bestie uno

stato di debolezza generale, che la predispone allo sviluppo dei mìcro
fili e di altri bacteri di cui parleremo in appresso. In queste annate,
inoltre, i foraggi sono alterati da muffe ed è possibile che queste crit ..

tegame agiscano a modo della segale cornuta. Brongniart ha citato
una epizoozia di polli consistente nel deporre UOVIl immature, e che

er_a stata provocata da mais cornuto mangiato dalle galline.
Ma, lo rlpétiamo: non è nel guazzabuglio delle cause generali

che bisogna cercare la luce. Se si vogliono considerare le cose spre
giudicatamente, si trova una causa che sembra riunire in se una somma

di probabilità tale, che oggi si può considerarla come un fatto dimo-
/

strato. La malattia che ci occupa, uniforme nella sua manifestazione,
deve essere procata da un unico agente; essa non si può attribuire
che al contagio o piuttosto ad una infezione parassitaria.

È una opinione popolare, sparsa da tempo immemorabile nelle

campagne, in "Francia ; in Svizzera, in Germania, in Olanda, in 10-
,

ghi lterra, che l' aborto, quando si produce nella forma epizootica, si

comunica'. E gli agricoltori credono questa opinione cosi fondata, che

quasi' dappertutto si trova stabilita la pratica di metter fuori per una

apertura isolata- il feto abortivo, avviluppato diligentemente allo scopo
di evitare il contagio (Flandrin, Toggia, Cruzzel). Il veterinario Pelè

cita l'operazione di una mandra di vacche in cui regnava l'epizoozia.
Tutte le condizioni d' igiene erano perfette. L'agricoltore non rluseì a

liberarsi dalla malattia, se non col vendere tutte le bestie; ma dopo
qualche tempo, avendo comprato una vacca che gli diede un vitello

prima del termine, l' affezione ricompane. Al presente il contagio è
/,

ammesso da molti veterinari francesi ed esteri e potremmo citare pa-
recchie osservazioni che militano in favore di questa opinione.

Ma, pur ammettendo il contagio, si era ancora esi.tanti, alcuni

anni sono, sulla questione di sapere, se la malattia si trasmettesse

per mezzo di un agente virulento, infetto o di natura parassitaria. Espe
rimenti di Frank di Monaco, spiegano al presente questo contagio. La

malattia si propagherebbe per mezzo di un elemento crittogamico.
Sulla parte della mucosa gentte-orlnarìa comunicante coll' interno

� (
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si riscontra costantemente, come sulla mucosa della bocca un fungo
misto alle mucosità dell' organo. Secondo Stallier questo fungo simile

io tutto alla leptothriyx buccalis' delle prime ore della digestione o

della respirazione, non è che una modificazione, uno stato allotropico
del fungo delle 'muffe, del penicillum glaucuf/l e dell' aspergillus\; è una

specie di bacterio. Durante il parto, questi funghi divengono estre ..

mamente abbondanti e provocano la decomposizione e la caduta della

placenta. Quando la caduta di questa succede lentamente, la moltiplì
cazione di questi esseri infinitamente piccoli si accresce ancora, e

si sviluppano dei microcochi che ridivengono baeterii in un ambiente

meno ammoniacale. Franek ha dimostrato coi suoi esperimenti. che,
basta aspergere ad una certa profondità gli organi genitali di una fem

mina gravida, colle materie provenienti dalla placenta di un'altra bestia

per determinare l'aborto. Roloff ha constatato che l'aborto è sempre

preceduto da una certa corruzione degli organi genitali. Gli elementi

crittogamici che provocano l'aborto epizootico si trovano sopra tutte

'le materie, sopra tutti gli oggetti insudiciati dalla placenta, quali la

lettiera, gli escremeati, il pavimento ecc.; quindi Zundel ed altri ve

terinari ammettono che è per mezzo del contatto diretto dalla mu
.

cosa genitale con questi esseri infinitamente piccoli che si sviluppa
questa affezione.

Ecco dunque determinato l'elemento del contagio; e da q�esto fatto

derivano conseguenze capitali per stabilire il modo di contrattamento.

Se, come abbiamo provato di dimostrare, r aborto epizootico è

contagioso, la prima, la fondamentale medìcasione consiste nell' eli

minare, ne) distruggere la causa del contagio. Il vecchio aforismo .ip
'po�ratico: Sublata causa tollitur effectu_s, deve applicarsi rigorosamente
in questo.caso.

,

Subito dopo un caso di aborto epizootico, si dovrà. levare pron

tamente il prodotto del concepimento e tutte le sue dipendenze dalla

stalla in cui il caso è avvenuto. Anche la femmina dovrà essere col

locata in altro locale senza comunicazione colle bestie sane. Si deve

incaricare apposita persona delle cure da prestare all' ammalata, la

quale persona non dovrà entrare nella stalla delle besti� sane, onde

non trasportarvi porzioni di orine o di altre materie infette, che po
tessero dare origine alla malattia. La stalla degli animali sani dovrà
essere spurgata dagli escrementi, il pavimento dovrà essere' lavato ri

petutamente, poi inaffìato con un liquido disinfettante, acqua di calce

o acido fenico, una forte soluzione di solfato di ferro, o meglio an-
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cora una soluzione di permanganato di potassa. Simile disinfezione
dovrà essere praticata sui legnami degli stalIi ed in generale sop-ra
tutto quello che ha potuto essere insudiciato dai prodotti dell' aborto.

Sopratutto, il concime liquido �on dovrà lasciarsi nei rigagnoli, e questi
dovranno essere disinfettati spesso colle dette soluzioni. L'ammalato
deve essere oggetto di cure speciali. Se la placenta non è stata emessa,

caso non raro, non bisogna aspettare che si decomponga, ma bisogna
sharazzarne la femmina al più presto possibile. Levarla colla mano è
il mezzo più sicuro. Injezioni leggermente fenicate si dovranno prati
care negli organi genitali esterni. Soltanto dopo quindici o venti giorni
dall' aborto, quando non vi è più alcuno scolo, la bestia potrà esser

- messa di nuovo nella stalla comune. Se malgrado le cure qui indicate,
i casi di aborto. persistessero nella mandria, sarebbe bene rinnovare
tutte -le bestie, procedere ad una disinfezione generale e non introdurvi
nuovi animali, prima che siano decorsi uno o due mesi.

(Agricolture Pratique)

L'IMPIEGO DEL SALE NELL' AGRICOLTURA e

Ci vengono chieste di quando in quando delle notizie particolareg ...

giate sull' impiego del sale nell' agricoltura. Noi non possiamo far di

meglio per risllondere alle domande che ci si fanno, che esporre qui il

riassunto d'un articolo su tale soggetto scritto da un chiaro scienziato,
il signor Jlorière, decano delle facoltà di scienze di Caen e professore
di agricoltura dei dipartimenti del Calvados e della Seine-lnfèrieure.

Gii animali ai quali si dà del sale, dice il signor Morière, hanno

generalmente una buona salute, non soffrono disturbi, e meglio degli
altri scongiurano le malattie che li minacciano, raggiungono presto lo

sviluppo e, quando si destinano al macello, ingrassano molto bene.

È del pari constatato che le vacche da latte, poste a regime sa

lato, hanno più appetito e un maggior desiderio di bere; son di bel

l� aspetto, di pelo liscio, conservano più a lungo il latte e ne danno

di più e di miglior qualità, �n una parola sono le meglio conformate.
e le più sane.

.

Non devono i montoni che si allevano sulle nostre coste, e spe ..

cìalmente nei dipartimenti della Manica, la loro qualità superiore al

l'eccellenza dell' erba che pascono, la quale è sempre più o meno im»

pregnata di sale?
•
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I migliori pratici sono di avviso che il sale amministrato ai nostri

animali li salva da molte affezioni provenienti da cattive digestioni,
sopra tutto negli anni in cui i foraggi sono di qualità scadente.

Il sale è un preservativo efficacissimo contro le malattie intesti

nali e verminose delle bestie, contro la bisciola o marciaia degli ovini
e contro la flussione periodica dei cavalli, vale 8 dire contro la più
funesta affezione dopo il moccio che assalga questi animali. Anche i

suini ed i polli con l'uso opportuno di questo condimento rinvigo
riscono, divengono più -fecondi e meglio atti ad ingrassare.

Quando il cibo che si somministra agli animali è troppo acquoso,
allora principalmente è mestieri far uso di questo sale per correggerne
i cattivi effetti. Così quando si dà alle bestie patate, navoni, barba ..

bietole, carote, topinamburi, rifiuti di distillerie, non devesi dimen ..

ticare di salare queste sostanze. In ogni c,aso gli' animali mangiano
con più piacere e appetito e si mantengono in migliore stato.'

Ecco la dose che in generale si adotta giornalmente per ogni a

nimale adulto di taglia ordinaria:

Per un bue da lavoro 60 grammi
» una vacca da latte • 60 »

» un bue da ingrassarsi seguendo il peso
e il periodo dO, ingrassamento da. • 80 a 150 »

.» un porco d'ingrasso seguendo il peso
e il periodo d' ingrassamento da. • 30 a 60 »

» un cavallo •

I

30»

» 100 montoni da • • 10 a, 200 »

S'impiega il doppio di queste quantità per l' ingrassamento..
Il sale può essere amministrato agli animali in diverse maniere.

Alcuni somministrano il sale in polvere sopra embrici, pietre piane. o

sopra stoffe grosse; altri lo mettono nella mangiatoia o in sacchi di

tela forte a tessuto poco fitto, che gli animali 'leccano dì tempo in

tempo. Il sale . grosso rende i sacchi superflui, si mescola anche so

vente il sale col nutrimento, in ispecìe quando questo è acquoso in

sipido.
Ecco come si procede allorchè si fa uso del sale per la conser

vazione dei foraggi provenienti dai prati naturali e artificiali.

Quando si fanno i
-

cumuli, si spande il sale polverizzato sul

fieno per mezzo di' uno staccio nella proporzione di un Kg, per 500

Kg. di fieno. Il sale, sciogliendosi a poco a poco neÌl' acqua �he eva-
.

pora dal fieno, si spande nella massa del foraggio..
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Inoltre si correggono i cattivi effetti del fieno male raccolto SCllO

tendolo molto all' aria fuori delle stalle e delle scuderie, a fine di
mondarlo da una parte della polvere e del tritume che contiene, e poi
s' inaffia con acqua salata. Per far penetrar quest' acqua in ogni sua

parte, si rimescola il fieno con una forca e quindi lo si lascia in cu-

muli per un' ora.
-

(Dalla Gazzette .Agricole !le Pari,)

MALATTIE CONTAGiOSE DEGLI ANIMALI DOMESTICI.

Disposizioni vigenti nella Svizzera.

(Cont., 'O. fase. prec.]

§ 28. - Quando il materiale ferroviario sia stato .Iordato da a

nimalì affetti da una malattia contagiosa, dovrà, prima di essere re

stituito al suo uso ordinario, essere sottoposto ad una disinfezione com

pIeta, per quanto è possibile, sotto la sorveglianza di un veterinario.

I vagoni, le rampe e tutti gli utensili infetti saranno subito la

vati con acqua calda e quindi sottoposti all' azione di un corpo disin

fettante come la lisciva bollente, l'acqua clorurata, l'acido carbonico

allungato, le soluzioni rifenicati, ecc.

Quando saranno completamente asciutti, questi oggetti potranno
ancora essere adoperati pel trasporto di bestiame.

Le spese di disinfezione sono a carico del proprietario degli a

nimali, che sono stati agenti d'infezione.

§ 29. - Una scritta posta all' esterno dei vagoni indicherà ogni
lavatura (§ 26) ed ogni disinfezione (§ 28).

§ 30 .
.:..._ Nei casi straordinari, il Consiglie federale prescriverà

misure speciali, particolarmente quando la peste boyina sarà molto

vicina alle frontiere, o quando avrà luogo importazione o transito di

animali proven lenti ?a paesi infetti di questa malattia.

§ 31. � Le Ammini�trazioni ferroviarie sono responsabili de ll' e·

secuzione di queste prescrizioni, di cui un esemplare deve essere af

fisso in tutte le stazioni di merci. Ogni contravvenzione sarà punita
con un' ammenda, che può elevarsi a 100 lire.
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§ 32. - La sorveglianza dell' esecuzione di queste prescrizioni e

l'applicazione delle pene incombe in prima linea ai Cantoni. Inoltre

la Confederazione organizzerà per sua parte un controllo uniforme.

§ 33. - Le disposizioni prescritte ai I paragrafi precedenti sono

applicabili anche al trasporto di bestiame coi battelli, che fanno ser

vizio pubblico, ad eccezione delle chiatte.

V. - Mercati di bestiame.

I Cantoni devono invigilare che i mercati di bestiame; sieno' sempre

sorvegliati dal punto di vista della polizia sanitaria.

§ 34.. - In tempi ordinari questa sorveglianza può limitarsi:
10 ad impedire che un animale sia messo in vendita, se non

venga accompagnato da un certificato di sanità regolamentare;
2° a sorvegliare gJi a,ni,rpali \)d�}, �u�to di vista sanitario ed a

sequestrare quelli che sieno ritenuti sospetti di malattia contagiosa,
§ 35. - In tempo di epizoozia ogni animale della specie, sulla

quale domina il contagio, dovrà essere visitato da un veterinario al

l' entrata del mercato.

Gli animali isolati, riconosciuti affetti da malattie contagiose, o

,sospetti, saranno condotti in sequestro e non rimandati indietro. Si

opererà ugualmente quando si tratti di un,' intera mandria d'animali

in mezzo alla quale uno o più capi di bestiame si trovassero colpiti
dal contagio.

VI. - Beccherie.

§ 36. - Il controllo sanitario prescritto dalt' art. 10 della legge
deve essere regolato in modo da impedire la vendita della carne no

civa alla salute, scoprire le malattie contagiose al momento del D}8-

celIo; .segnalare le mandrie d' animali, presso le quali Ie epizoozie si

trovassero allo stato latente.

Per quanto è -possiblle, questo controllo deve esistere non solo

per i macelli ufficiali, ma per tutti gli animali macellati per la ven

dita; e per quanto sarà possibile, questo controllo verrà affidato a

dei veterinari.

VII. - Pascoli alpestri
§ 37. - È particolarmente necessario esercitare, una rigorosa sor

veglianza sopra gli animali che passano da un luogo aH' altro per i

soggiorni d'inverno ed i soggìornì d'estate nelle contrade dove que ..
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sto bestiame proviene da diverse località del paese, o d�ll' estero. "'Ee
misure da applicarsi per questa sorveglianza incombono ai Cantoni e

devono essere appropriate alle diverse circostanze. Se ne darà frattanto

conoscenza al Ripartimento federale dell' iotemo.

VIlI. - Epizoozie".

§ 38. - I Cantoni sono obbligati ad applicare rigorosamente le

prescrizioni della legge federale intorno alle misure da prendersi contro

le epizoozie (peste bovina, peripneumonia contagiosa, febbre aftosa,
.morvaxe rabbia) e d'informare senza dilazione il Ripartimento dello

interno dell' irrompere. di una epizoozia ed in seguito della sua dif..

fusione e della sua scomparsa.

§ 39. - Oltre le malattie contagiose designate all' art. 1, le ma

lattie seguenti possono anche assumere carattere epizootico: il car

bonchio, la scqbbia , la malattia venerea nei cavalli riproduttorì , la

malattia delta Fuoco di Sant' Anlonio e -Ia zoppìna dei montoni allo,

stato 'maligno, la risipola dei maiali e la trichinosi.

Quando. una di queste malattie -prenda carattere epizootico, il Can

tone, cui .questo riguarda, dovrà darne conoscenza al Ripartimento Fe

derale dell' interno e fargli le comunicazioni necessarie sull' estensione

'della malattia e sulle misure repressive che saranno state ordinate.

§ 40. - I Cantoni dovranno aver cura di provvedersi i mezzi pe
cuniari occorrenti per assicurare l'applicazione delle indennità pre..

scrìtte all' aro 17 della legge. .

, I

§ 41. - Il presente regolamento entrerà in vigore tostochè sarà

. promulgata la legge federale 8 febbraio 1872 concernente le misure
di polizia contro le epizoozie, cioè il primo gennaio 1873.

Il Ripartimento federale dell' interno è incaricato dell' esecuzione
di questo regolamento.

Berna, 20 novembre 1872.
A nome del Consiglio federale svizzero.

Il presidente della Confederazione: WELTI
• .lI Cancelliere della Confederazioneo: SCHIESS.
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III. - Ordinanza del f:onsigUo federale, concernente l' intro
duzione in Svizzera degli animaU �ella specie ovina e

della specie porcina e loro traspor�o nell'interno d�1 paese.

( 11 Maggio 1874).

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Su proposta del suo Ripartimento dell' .interno,

Decreta:

Le prescrizioni del regolamento, in data 3 ottobre 1873, sono

mantenute; di più sono ordinate le seguenti 'disposizioni;
1.0 L'Introduzione dei maiali non può aver luogo che per fer

rovia, sui battelli, o sui carri;
A2• o I maiali provenienti dall' estero non possono essere condotti

per le strade: devono sempre essere trasportati sopra carri al luogo
di loro destinazione. Ai carri non devono essere attaccati animali a corna;

3. Queste prescrizioni nou sono applicabili ai maiali, che sono

condotti ai pascoli alpestri attraverso i passi delle Alpi;
4. o Tutte le volte che in una mandria di montonìo di maiali,

si troveranno animali affetti da laringite e da zoppina, senza che 'sia

stato dato avviso in tempo utile alle autorità, il proprietario sarà

punito col massimo dell' ammenda (franchi 500) senza pregiudizio
delle altre pene" e del pagamento dei. danni, interessi e spese previ
sti dalla legge (articolo 37 della .Iegf?e federale 8 febbraio �872);

5.0 Nel caso d" introduzione, di bestiame proveniente dall' Italia
e destinato al pascolo alpestre, una diligente. visita sanitaria sarà fatta

alle stazioni di frontiera. Se la infiamma�ione della lingua e la zop
pina è constatata presso un solo animale, tutta l'intera mandria dovrà

essere rimandata indietro. Sì dovrà provvedere, destinando per la visita
una località più vicina che è possibile alla frontiera, a che al ritorno

la mandria d'animali non incontri alcuna difficoltà. Se questa misura
sarà riconosciuta necessaria, I- Introduzione del bestiame nella con-

trada sarà impedita per 8 giorni; ..
"

(

6.°. I veterinarìì, gli impiegati dei pedaggi e gli altri individui,
che scopriranno l'esistenza della infiammazione di lingua e della zop

pina nel bestiame destinato all' importazione, avranno diritto ad un

premio, che può elevarsi fino a 100 lire ogni volta. 'I'uttavia d-ovranno

provvedere a che l'esistenza della malattia sia debitamente constatata;
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7.° Eecesionalmente è permesso al Cantone dei Grigioni, per
.

questa primavera, di constatare, a mezzo di una 'seconda visita sani

taria, lo stato sanitario delle mandrie d'animali provenienti dal Ticino

per San Vittore e Lukmanier;
8. o L'ordinanza del 19-21 gennaio 1874 ed il decreto del Con

siglio federale del 13 marzo 1874 sono abrogati dalla presente or

dinanza.

All', incontro il regolamento 3 ottobre 1873 resta pie,oamente tn

vigore.
Berna, 11 maggio 1874.

A Dome del Consiglio federale svizzero:

Il presidénte della Confederazione. SCHENK,
"Il cancelliere: SCHIESS •

.
"

IV. - Decreto del C":onsiglio Federale concernente le mÌsure di

quarantena per l'introduzione in Swizzera dei maiali e dei

montoni provenienti dalla Francia.

(25 novembre 1875).

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO.

Sulla proposta del suo Ripartimento dell' interno.

Decreta:

Le prescrizioni dei § 11 al 17 del regolamento in data 3 ottobre
1873 relative al traffico alla frontiera e del decreto del Consiglio Fe
de'rale in data 11 maggio 1874 sono mantenuta: in oltre si osserve

ranno le seguenti disposizioni:
I. - L'introduzione dei montoni e dei maiali provenienti dalla

Francia è fino a nuovo ordine subordinata alla condizione, che gli ani..

mali da introdursi subiscano una quarantena di 8 giorni alla frontiera.

Il proprietario di questi animali deve trovare lui stesso cd a sue

spese i locali appropriati a questa quarantena e provvedere al loro

governo.
Gli animali dovranno essere visitati da un veterinario all' ufficio

dì pedaggio, dove ha luogo la spedizione doganale.
Il veterinario deciderà della questione della convenienza dei locali, •
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dove gli animali subiranno la quarantena: egli veglierà lo stabilimento
e dovrà ancora un' altra volta visitare gli animali dopo trascorso il

periodo prescritto per la quarantena. Egli rilascerà dei certifìcati di

sanità agli animali riconosciuti sani. Dovr� ugualmente invìgilare che
i locali sieno a sufficienza puliti e disinfettati, dopo che saranno stati

adpperatì. Le spese di queste operazioni sono a carico del proprietario
degli animali sottoposti alla quarantena.

Il. - Eccezionalmente, si potranno introdurre, senza sottoporli
a quarantena, i maiali d'ingrasso destinati ad essere immediatamente

abbattuti, però coll' osservanza delle prescrizioni del regolamento 3 ot

tobre 1873 e del decreto federale 11 maggio 1874 e delle condizioni

seguenti:
10 Il risultato della visita sanitaria deve essere assolutamente

soddisfacente.
20 Gli animali devono. essere dati al macello lo stesso' giorno

che hanno passato la frontiera.
ao Nel caso di trasporto per ferrovia, il veterinario incaricato

dì visitare" gli animali alla stazione di scarico e di sorvegliare il loro

trasporto immediato all' ammattatoìo deve essere avvisato telegrafica
mente dal veterinario, che ha proceduto alla visita alla frontiera,'della

partenza degli anìmali., coll' indicazione esatta del numero degli ani

mali e del treno, col quale viaggiano.
4° Gli animali d�v�no essere accuratamente sequestrati alla sta ..

zione d'arrivo, fìno a quando si possa procedere, di giorno, alla vi
sita sanitaria. I locali destinati a collo�are gli animali, che arrivano

di notte, devono essere approvali dal veterinario incarìcatç della visita.

111. Nel caso che il pericolo d' ìntroduzlone della Infìammagione
di lingua e della zoppina per causa del piceolo bestiame proveniente
dalla Francia si estende ad altre stazioni di frontiera vicine al tar"

. -

ritorio di altri paesi', il Bìpartìmento dell' interno è autorizzato ad

estendere la quarantena' anche a queste
- stazioni.

Berna, 25 novembre 1875.

--

A nome del Conslglio federale 'svizzero:

Il presidente della Confederazione: SCHERER.
Il cancelliere della Confederazione: SCHIESS.
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v. - Regolamento concernente le misure da prendersi per
combaUere la infiammazione della IiDgoa e la zoppina

( 3 ottobre 1873).

I� CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO:

A modificazione parziale del regolamento in data 7 gennaio 1873
e dei cambiamenti che sono stati introdotti il 26 maggio dell'anno
stesso.

Decreta:

Le disposizioni seguenti entrano in 'vigore su tutto il territorio
della Confederazione Svizzera a datare dal giorno della loro pubblica
zione e dovranno essere osservate finchè non saranno espressamente
abrogate.

I. - Trasporto del bestiame in generale.

§ 1. - I certificati ufficiali di sanità, quali sono prescritti dalla

legge per il trasporto di animali della specie bovina e' di quelli della

specie cavallina, che hanno più di sei mesi di età, si richiedono egual
mente per il trasporto di vitelli, dei montoni, delle ca pre e dei maiali,
in.questo senso, che tutte le volte che un animale sia venduto e traspor
tato fuori della sua cerchia d'ispezione , si dovrà rimettere al com

pratore un certificato di sanìjà,
Inoltre il certificato ufficiale di sanità è da richiedersi per gli a

nimali sopra menzionati quando devono essere condotti sui mercati o

trasportati per ferrovia.

Tuttavia gli animali della specie cavallina possono essere traspor
tati per ferrovia senza essere accompagnati da certificato di sanità.

§ 2. - La durata della validità dei certificati di sanità' per gli
animali della specie bovina, i montoni, le capre ed i maiali �idotti
a tre giorni.

Per facilitare il commercio del bestiame. per l'Italia, è stato de

ciso in via eccezionale che durante i mesi di settembre, di ottobre e

di novembre, i certificati di sanità saranno valevoli per 1� giorni per
la via dei Cantoni del Ticino, di Uri e dei Grlgionì. .

§ 3. - Quando si presentino iu una cerchia d'ispezione dei casi

di infiammazione di gola e di zoppina non si rilascieranno certificati

di sanità in questa cerchia, nemmeno pel bestiame di 'stalle sane, se

prima l'ispettore non siasi convinto personalmente sotto la sua respon-
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sabilità, dello stato di sanità dell' animale di cui trattasi e di tutta la

mandria a cui appartiene, o se lo, stato di sanità non è attestato da

un certificato di veterinario.

§ 4. - � proibito di trasportare da una casa ad un' altra t allo

scopo di venderli, gli animali della specie ...bovina, � montoni, le capre
ed i maiali.

II. - Trasporto del bestiame in ferrovia.

§ 5. - Per impedire l'introduzione della infiammazione di gola,
della zoppina e delle epizoozie in generale, nei casi di trasporti in

ferrovia, sono richiamate e completate le prescrizioni seguenti sui tra ..

sporti di tal genere:

a) È proibito di trasportare animali affetti da una malattia con

tagiosa ;

b) Gli animali della specie bovina, qualunque sia la loro età,
e cosi pure le capre, i montoni ed i maiali non possono essere spe
diti per ferrovia, se non sono accompagnati dal certificato di sanità

prescritto dalla legge.
c) I montoni ed i maiali n�n possono essere trasportati nello

'�tesso vagone cogli animali di �pecie -bovina.

d) I vagoni e le rampe, che servono a earieare ed a traspor ..

tare bestiame, devono essere puliti e lavati ogni volta che saranno stati

adoperati. Non si potrà caricare nuovamente altro bestiame In questi
vagoni, se prima non siano stati puliti. La lavatura e la disinfezione '

dei vagoni dovranno essere fatte possibilmente alla
_

stazione di scarico
o alla stazione più vicina \ ad una distanza sufficiente dal sito di c'a ..

-

rico, Non si potrà richiedere alcun pagamento per questa pulitura,
e) Le amministrazioni ferroviarie (legge federale 19 luglio 1873)

sono responsabili della circolazione, e della spedizione dei vagoni non

puliti.
f) Il concime levato dai vagoni e quello raccolto nelle stazioni

dev� essere mescolato con la metà del suo peso di calce viva.

g) Quando il materiale ferroviario sarà stato lordato da animali
affetti da una malattia contagiosa,' dovrà, prima di essere restituito
.all' ordinario suo uso, essere sottoposto ad una accurata disinfezione,
per quanto è possibile, sotto la sorveglianza di un veterinario.

I vagoni, le rampe e tutti gli utensili infetti saranno -tosto la

'vati con acqua calda e quindi' sottoposti all' azione di ù'n corpo di-
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sìnfettante , come la liscivia bollente, l'acqua clorurata, )' acido car

bonico al1ungato, le soluzioni di fenati ecc.

Le spese di disinfezione sono a carico del proprietario degli ani

mali che sono stati agenti d'infezione.

§ 6. - Le disposizioni prescritte alì' articolo precedente sono

anche applicabili al trasporto di bestiame sui battelli che fanno ser

vizio pubblico, ad eccezione, delìe chiatte.

§ 7. - Sop ra ogni vagone nel quale si sono caricati dei rumì

n IlDti , o dei maiali, si dovrà incollare -una etichetta ben visibile con

questo motto: Da pulirsi immediatamente dopo lo scarico.

Dopo la lavatura o la disinfezione del. vagone si incollerà sulla

prima �lDa seconda etichetta indicante l'epoca ed il luogo, dove è stata

fatta la lavatura, o la disinfezione.

§ 8. - Le amministrazioni ferroviarie dovranno tenere in cia

scuna stazione un registro, nel qua le i capi di bestiame scaricati sono

scritti coll' indicazione dei vagon i, nei quali sono stati trasportati.
Questo registro deve essere messo, i n ogni tempo.jdietro una loro

domanda, a disposizione delle autorità incaricate della sorveglianza.
§ 9. - I Cantoni sorvegliano il trasporto.del bestiame in ferrovia.

A tal uopo nomineranno il numero opportuno d'impiegati di polizia
e li stabiliranno nelle �tazioni e specialmente- in quelle dove vi è un

considerevole traffic� di bestiame.
'

.

.

Per ciascuna di queste località sarà designato un perito, col quale
il personale di puli z ia si metterà In relazione.

Questo perit o dovrà, presentandosi il caso, dirigere le disinfezioni,
ispezionare di tempo in tempo la pulitura del materiale, che si ado

pera per il trasporto, e visitare il bestiame. In generale sarà chiamato

ogni qualvolta sieno necessarie delle cognizioni. speciali.
§ 10. - La Confederazione organizza una sorveglianza uniforme

sul controllo esercitato dei Cantoni.

(Continua)



236

CONCORSO A PREMI

tra le associazioni e i privati che esercitano l'industria

del lino da pasto
___

'

UMBERTO I.

All'intento di promuovere la preparazione dì considerevoli quantità
di vini" da pasto a tipo costante, da servire specialmente 'ad accrescere

e mantenere il commercio con l'estero;
Sulla 'proposta de"l nostro ministro segretario di Stato per l'agri

coltura, l'industria e il commercio ;

Abbiamo decretato e dècretìamo r

Art. 1. E aperto un concorso a premi tra le Associazioni e i

privati che esercitano l'industria del vino da pasto.
I premi sono due:

10 Diploma d'onore con lire ventimila;
2° Diploma d' onore con lire diecimila;

Art. 2. La quantità di vino necessarlà per l'ammissione al- con

corso deve essere almeno di 'cinque mila ettolitri l'anno;
Art. 3. Con decreto mioisteriale sono specificate le norme 'che

regolano il concorso ed il conferimento dei premi.
Ordiniamo che Il presente decreto, 'munito del sigillo dello Stato,

sia inserito' nella Raccolta ufficiale. delle leggi e dei decreti del Re.goo
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a' Monza, a di 10 ottobre 1885.' "'J

UMBERTO
GRIMALDI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il reale decreto del dì 10 ottobre 1885, ,col quale è aperto
un concorso a due premi, l'uno di un diploma d'onore con lire ven

timila, l'altro di un diploma d'onore con lire diecimila', tra- le As

sociazioni e i privati che esercitano l'industria del vino da pasto ;
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Visto l'articolo 2 del detto decreto, col quale è disposto che con

decreto ministeriale sono spec ificate le 'norme che regolano il detto
concorso e il conterìmeato dei premi;

Sulla proposta del direttore generale dell' agricoltura;

Decreta;

Art. 1. Al .concorso ai premi stahiliti col reale decreto lO otto-
bre 1885, possono prendere parte;

li

a) Le Associazioni fra i produttori di vino, le Cantine 'sociali,
le Società enologiche, ecc., costituite sotto le varie forme conside ate

dal Codice di commercio, cioè le Società in nome collettivo, le So
(\'

cìetà in accomandita, le Società anonime, le società cooperative, ecc;

h) I privati che esercitano l' industria e il commercio dei vini.
Art. 2. Le domande di concorso dovranno presentarsi al, Mini

stero d'agricoltura, industria e commercio (Direzione gennrale 'del-

l'agricoltura) entro il 31 dicembre 1886.
.

Art. 3. Le dette domande dovranno essere accompagnate:
a) dai disegni dei locali tutti destinati alla lavorazione e con

servazione .dei vini e alle industrie di'pendenti; �

h) da una relazione intorno alI 'azienda vinicola con le notizie

concernenti il montare delle spese d'impianto, il personale addetto
a Ila direzione e alla lavorazione, ecc.;

c) dal bilancio preventivo per l' anno 1887;
. il) dal contratto o statuto sociale, quando si tratti di un' a

zienda esercitata da una delle -Associazioni indicate ilei precedente
articolo 1 lettera a, dal quale risulti che l'Associazione ha il vincolo
socìule obblìgatorlo per ·�la -durata -non minore -di -UR quinquennio.

Art. 4. Se le aziende vinicole, che si presentano al concorso, si

trovano in esercizio nel 1886, dovranno presentare altresì al Ministero
il relativo bilancio consuntivo contro i primi tre mesi del 1877.

Art. 5. Le Associazioni ed i privati che intendono concorrere ai

premi debbono per lò meno preparare annualmente 5000 ettolitri di

vino da, pasto.
�r-t. 6. I premi saranno di -preferenza assegnati alle Associazion i

o privati :

. a) che, oltre la preparazione dei vini da pasto! abbiamo pure
lo scopo del loro irivecchiamente e del lor� commétcio pel diretto

consumo, specialmente all' estero;

r
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h) che provino per mezzo di una serie di annate di vini la co

stanza del. tipo preparato e l'attitudine a conservarsi;
c) che provino l'importanza del commercio dei propri vini al

l'estero, sia per mezzo di spedizioni a case e negozianti, sia per
mezzo' di magazzini o depositi impiantati per proprio conto;

d) che provino di somministrare da più anni i loro vini ad

alber�hi e ristoranti accreditati tanto in .ltalia, quanto all' estero;

e) che dai bollettini dei prezzi correnti, da presentarsi al Mi ..

nistero, risulti essere stata fatta la vendita dei vini annualmente a

prezzi possibilmente uniformi ed abbastanza convenienti per sostenere

la concorrenza coi prodotti degli altri paesi; t
e

f) che abbiano altresì per oggetto le industrie dipendenti od

affini alla vinificazione, come la utilizzazione delle vinacce per l'acqua
vite e per l'estrazione del cremortartaro, ecc.:

.

g) che nelle loro cantine e laboratorii abbiano introdotti i più
accreditati e perfezionati strumenti e macchine enologiebe, ecc.

Art. 7. I premi saranno conferiti dal Ministero dell' agricoltura
nell' anno 1888 sulla proposta di una Commissione giudicatrice no

minata dal Ministero stesso.

Art. 8. I concorrenti debbono permettere alla Commissione giu
dicatrice di visitare i locali delle aziende vinicole poste in concorso ,

e debbono fornire ad essa e al Ministero tutte le informazioni che

Il Jlinistro

B. GRUIALDI.

saranno richieste.

Dato a Boma, addì 13 ottobre 1885.

VARIETA'

FRUMENTO INDIANO - La crescenté produzione del frumento nelle ,;

Indie inglesi ha indotto li Goveruo inglese a fare intraprendere delle

esperienze comparative fra il frumento indiano e quello tU molte altre

contrade, allo scopo di giudicare la qualità relatìva ·dei grani e delle

farine che essi producono. Un rapporto sopra i risultati ottenuti da

dette esperienze fu presentato al Parlameuto , all' aprirsi dell' ultima
sessione. Ecco alcuni fatti precisati in questo lavoro, che presenta un

troppo ampio sviluppo per essere integralmente riprodotto.
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Il peso del frumento indiano, in .bushels, è maggiore che il peso
del frumento americano, australiano, russo ed egiziano. Esso è di 60
a 64 'libbre, 'in confronto di libbre 61 a' 61 3[4 del frumento americano.

Sono del pari i grani dell' India, che hanno dato il maggior pro
dotto in farina. Il reddito in. farina di questi grani varia da 77,46

a� 88,52. per cent? s�pra il 6�,22 per cento che è dato dal grano

inglese e soprail 72,20' per cento che rende il grano americano .

.

Il valore del frumento indiano è puranco aumentato a causa di

un suo merito -dì non lieve valore, e che consiste nel dare un prodotto
in pane che non è eguagliato da nessun' altra sorta eH farina.

La - stessa quantità d'i farina (280 libbre) ha dato, quando pro- .

veniva da grano indiana; -dalle -364 alle 376;6 libbre -di pane..
La ricchezza di glutine invece del grano americano si trovò su

periore al grano indiano: essa oscilla fra 8, 7 e 15 3 per cento nel
. primo',

.

mentre" nell' 'altro essa stà� fra 6; 4' e 13,' 4 per cento.

A questo proposito. gli spérìmentatori inglesi stabiliscono;
1.o Che l'elasticità della pasta del pane dipende dal glutine;
2. o Che il pane ove il glutine manca è pesante colloide;
3. o Che la prodottività d'una farina in pane, dipende dalla sua

secchezza e non dalla sua ricchezza in glutine) •

, 4.0 Che le, farine più ricche di glutine dànno più pane solo nel

caso in cui esse si distinguono per essere molto asciutte.
,

. I grani nell' India sono appunto rimarchevoli per la loro grande
secchezza.

Essi hanno pure "il vantaggio di avere la pellicola sottile d'onde

proviene il maggior reddito in farina"

Qùesta farina ha, a causa del clima e a causa del terreno da cui

proviene il frumento, un gusto che rammenta quello di fava. La mol

lica del pane'è un. '-po' pesante; la crosta è dura e "screpolata, Ma

questi particolari' non presentano in realtà seri ostacoli all' adozione .

c de gr�no _ iòd-iaQo: Purchè esso sia ben pulito e trattato _ come si deve.

I campioni di quali tà
-

media e buona possono servire facilmente in
,

� -proporzionì di 25 a 50 per 'cento 8 tagliare. i -

grani - indigeni od altri

( per esempio i, grani d'America) dal gusto delée e che rammenta �.

,. -quello, de) latte o della noce.

� In una parola, concludono gli esperimentatori; se noi ci ripor-,'
t�amo a tutti i dati sopracitati, non possiamo trattenere! dal dire: che

i -grani d'India sono grani molto proficui tanto al mugnaio che al ...

. fOfnai-o" _- � - :�. -� o •. :: -

-

- �. ,_ _.2
� � � -

{Agr'é. Mé�id.L_v_;.
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8, L.N 755,7 755,4 19,5 21,5 16 24,,5 NW isw 0,00 0,00 nuv. 324 nuv. 112 )1

_

7 70,5 13,47 1,8
9 755,7 753,4 ,19 21,5 16 23,'5 N SW 0,06 0,75 nuv. nnv.• 122 r» D 71,0 12,99 2,3 l

io 748,3 748,6 ,15,8 19,'5 15,5 21,5 N
,
N 9,87 3,25 nuv, nuv, Ip. mosso 24 71,0 10,57 2,8

11
�

744,5 743,9 13,8 15,5 15,8 17 NE "N 13,37 0,75 nuv. nnv. t'!' agitato 43,5 84,0 11,07 2,7
12 745,8 r746,9 13,8 14 11,8 16,5 NE NE 0,32 0�50 nuv, nuv. 122 » 17,0 73,0 9,9'5 1,2
13 753,6 755,5 17 15,5 io 19,' SW NW 3,71

'

10,00 nuv. 122 nuv. » 17,5 72,5 10,59 2,3 I

14 �" 754,9 754,4 , 19 23,5 14 26,5 N NW 0,62 1,00 ser. nuv.: 114 tempes.? 1,0 62,0 12,31 3 I
15 759,2 760,2 23 22,5-- 21 26 S SW 2,71 1,75 nuv. nuv. agitato � l) 58,5 12,56 3,8
16 P.Q. 763,7 763,6 22 ,23 19,'5 25,5 NE NW 1;69 0,00 nuv, 3·24Inuv. 124 II 3,0 67,5 14,96 3,1
17 764,7 762,9 20,5 22, 16

,_
25 N N. 0,12 0,00 nuv . .1_24 nuv. 112 l) 11 72,0 14,73 3,9

18' ".,; 761,5 759,9 20 21' 17 21 NE N
...":\ 0,06 0,00 nuv. 122 nuv. 314 l) .1'-4.1) 81,5 15,82 1,7

19 .;:, 759,7 757',6 19,,5 19,5 16,5 22,5 N NE 0,06 0,00 nuv. 112 nuv, ,
» 5,0 80.0 14,86 1,2

20 753,3 754,7 18 19,5 17,5 21,5 NE WSW 1,78 21,87 nuv. nuv. 122 11 19,5 87,0 15,23 1
21 755,9 751,2 14 17,5 13, 19 NE � NE 7,71 0,12 nuv. nuv. 324 D 28,5 88,5 12,62 1
22

_ ,754,9 754,7 �...
1�',3 .18,5 12

I 20,5 NE,
.

NW O,O�' 00 O nuv. 314 nuv. 112 calmo 4,5 72,5 11,00 1,9
23, 'L.P. 757,5 757,9 16 � 19 12 21 NE, NE 0,00 0,12 nuv, 114 nuv. 114 Il 11 64,0 10,26 1,8
24 759,4 757,9 ,16,5 17,5 13 ,18,5 W t, W 0,06 0,12 nuv. nuv, » 1,5 76,0 11,71 1,6

.11
25 -

�

754 752 17,�, 19 15 20 NW NW 0,00' 0,12 nuv. nuv. Il. » 74,5 12,43 2,6
26 - 753,5 753,1 16 15,8 1� 18 S SW 0,,61 1,60 nuv. 124 nuv. 124 p. mosso 46,0 9'3,5 13,06 1,5
,27 ",,'., 755,6 755,5 14,5 17,5" 12,5 19 N ,N 0,70. 0,75 nùv. 112 nuv. 112 » 6,0 65,5 '9,83 2,1
�8

,

"... 752,1 ?50,9 15 17,5 13 20 NE NE 1,06 0,37 nuv. 112 nuv. 112 » 30,0 78,0 11,58 1,2
29�J\ 751,1 750,5 16 - 16,5 12,5, 18,5 N 'NW 0,00 0,12 nuv. nuv, 122 D l) 63,0' 9,30 2,9
.?O V.Q,,; 754,8 '755,7 12 14

"

8�3 16 NE N
, 1,56 0,73 nuv. }14 nuv. 114 l) 2,0 I 42,0 5,10 4

31 760,.9 759,7

I 10",8 13: 5,8 15 NE NE 1,21 0,00 nuv. 112 nu:". 314 l) » 53,5 5,99 4,2
,

----- --- --- --- --- --- --- --- I --- --- ---

---IMedia 75.6,9- 75-6.,.0., 17,0' 19,0 13,9 l 21,2 1,87 1,58
"

266,0 l 69,3 11,6 79,8



COMIZIO AGRARIO DEL. CIRCONDARIO DI SALERNO.

Verbale di adunanza generale autunnale del Comizio Agrario tenuta nella

Casina' dell'Orto agrario di S,alerno in 2.G convocazione addì 29.ottobre

1885, essendo andata deserta la I.a deZ 26 per deficienza ai numero.

L'anno 1885 il giorno 29 del mese di ottobre, il Comizio riu
nito in assemblea nella sala di sopra menzionata tratta i seguenti àf·

.

fari segnati all'. ordine del giorno:
'

1.�' Distribuzione dei premii ai vincitori del Concorso sulla

miglior coltura," del frumento,
2. Proposta del Bilancio pel 1886.
3 � Informasionì sul miglioramento dell' Agricoltura.
,. Distribuzione di semi largiti dal Ministero.
5. Provvedimenti diversi di cui informasi il Comizio.

Giunta 1: ora designata dalle i l ante il Presidente dìchiarà aperta'
I� seduta.

Fattosi l' appello nominale rispondono i signori:
1. Tajani cav. Domenico, presidente
2. Bottiglieri comma Enrico, vice-presidente

. 3. Foresio padre Gaetano, consigliere
4. Santoro ing. Michele," socio volontario

5. Calenda ing. Gennaro idem

. 6. Mattia cav. Giacomo idem

7. Casalbore notar Camillo, per Salerno

8. Lanzara Alessio idem

9. Calenda Francesco, per S. Marzàno

1. O Montesante Gaspare, per Cetarà
t 1 Pinto .Agnello, per Amalfi

i 2 De Bartolomeis Raffale, per Pellezsano
�

1.3 De Sìmone Luigi, per Bracigliano
-

s
. 1.4 Giordano Mod�stino, per Calvanico �

'"

.

f 5 Ciolli Pasquale, per S. Cipriano Picentino
.

'16 Fienga Vincenzo, per Scafati

1.1 Mancusi Carlo, per G:iffoni Valle-Piana

.. 8 Giannetti ing. Matteo, segr'etario e socio ròlcntarìo.
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.Il Presìdente chiede all; Assemblea. che sia dispensata :la Iettur�
del verbale della precedente tornata poìchè pubblicato nel Picentino

�on ha avuta osservazione di sorta dagl' intervenuti alla seduta ; il
Consesso aderisce ad unanimità alla proposta del presidente.

Si passa alla trattazione' degli - affari segnati nell' ordine del
•

+

giorno.
1.o Sono invitati dal Presidente i signori Giovanni Paolillo ed

Alfonso Crudele a rioeversì il premio loro assegnato da apposita 'Com
missione nominata' in forza della circolare Ministerlale dell' otto No�,
vembre 1884 N. o 579 e del manifestò pubblicato dalla Direzione del
Comizio in data del 23 gennaio 1885.

'

.

I prelodati signpri si ricevono il premio di lire 250, in denaro,
ed il secondo qu.ello di lire 15 O, anche in denaro; ringraziano l'as

semblea .facendo promesse di rendersi meritevoli di maggiori' censi
derazioni per l'avvenire e corrispondere alle nobili iniziative del Regio
Governo.

2.o Si legge il. Bilancio preventivo per l'anno 1886 t sulla parte
attiva non vi ha osservazione alcuna, sul l)�ssivo r art. 6 si fissa .per
lire 150 stante l'aumento di copie del giornale il Picentino, al Nu
mero' di 75 e ciò per l'incremento che di giorno in giorno· si veri
fica nei socii del Comizio.

Per gli articoli i 3 e 14 il cav. Mattia pur rìconoseendone il

bisogno esprime il desiderio che la Direzione faccia un progetto di

sp�sa per sottoporsi a discussione nelia ,prossima tornata,
Il socio Lanzara espone che non. fa mestieri di prog�tto alcuno

per. ciò che si è detto nei precitati articoli, poiohè non si tratta che

di appigionare un locale per la Direzione e delle' acquisto di mobìlì
neeessarìl per la segreterià. .

Il cav. Mattia a. 'seguito di altri schìarimentì dati dal Presidente

accetta le cifre stànziate in bilancio per gli art. 13 e 14: lasciando

piena facoltà alla Direzione per la loro applicazione.
In quanto al sussidio per l' Agricoltura a seguito della' lettura

data al foglio Ministeriale .del 12 ottobre 1885 Div. 2· .sezò 2\ il

cav. Mattia dice di stanziarsi in bilancio la cifra di lire. 200.

Altrà discussione, 'non ha luogo�. e quindi il', bìlanolo preventivo
per ranno 1886, viene ad unanimità approvato dall'ass.emblea.
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11 Presidellté prima di passare alla trattazione del rimanente de.
gli affari segnati nell' ordine del giorno stima acconcio dare comu

nicazione di una lettera del Comizio Agrario di Eboli colla quale si
invita a fare adesiòne all' iniziativa di domandare un aumento di sus

sidio al Consiglio Provinciale alfìn: dì avere maggior latitudine nella

cooperazione dello sviluppo economico dell'Agricoltura.
L'Assemblea unanime accetta la proposta, ed il cav.' Maltià pro-

.

pone farsi formale' voto al Consesso Provinciale per aumento di sus..

sidio. I Comizii Agrarii intanto hanno ragione di essere per quanto'
hanno mezzi sufficienti onde esplicarsi nella provvida o benefica mis
sione di promuovere sempre più il progresso dell' Agricoltura',

.

qual
prima sorgente della ricchezza nazionale, altrimenti la loro institusione
riesce un nome vano e privo di fondamento.

\

L'!:ssemblea è completamente' d' accordo con il cav. Mattia e nel
medesimo tempo a seguito d'informazioni date dal Presidente lo con

ferma nella nomina di componente la Commissione degli spiriti.
3. o Il Presidente informa l'assemblea di una circolare N. 1302

� in data 30" settembre 1885 del Comizio Agrario di Mondovì avente

per oggetto' il Credito Agrario e quindi la dimostrazioné dei vantaggi
e modalità di operazione di prestito Agrario ideato dal ComIzio e dalla

Cassa di Risparmio di Mondovì nell' intendimento d' incorag;giare il mo

desto coltivatore.
Della costituzione dellaz.

Lega di difesa Ag'l'O/fia, circolare 2 O

maggio 1885 e .della adesione fatta dal- Comizio niercè nomina di un

socio qual aappresentante collettivamente la instituzione. Dì una eir-
.

colare del Comizio Agrario dì Pallanza 3 O settembre 1885 avente per

oggetto la costituzione di un' associazione Elettorale Agraria. Italiana

con' sede in una Città da destinarsi,' divisa per Sezioni Provinciali e

Circondariali che alla sede centrale" facciano capo. Esclusa qualsia�
considerazione politica; il miglio�amento dell' agricoltura è la meta a

raggiungersi. L'Assemblea prende atto delle suesposte cose,
Si legge una lettera dell' ing. Camillo Mancini in data i 1 ot·

j

tobre 1885 per conferenze pratiche e popolari sui concimi chimici.

L' .t\.ssemblea determina tenersi una riunione straordinaria per a

. scottare dette conferenze, stima utile che il Conferenziere porta con

se dei Gampioni di concime delle fabbriche Ottavi·Morbelli di Casale-:
•
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S'informa l'adunanza di un concorso a premlì per la stufatura dei
bozzoli da seta - Il concorso è provinciale. I premi per ciascuna
Provincia sono costituiti, uno' da diploma di onore con lire, 20.00,
l'altro da lire 1000, ed un terzo da lire 800. Le condizioni spe-

, dali
_

di detto concorso sono indicate nel decreto Ministeriale del
L° ottobre 1885.

4'.· Si,distribuiscono tra i convenuti all' adunanza i semispedìtì
dal Ministero come campionario. Il socio Calenda Franeesco prega la
Presidenza di domandare al Ministero i semi dell' Inta. e del Bamiè.

5. o A proposito del conte della Fìeld è ammesso, come-socìo vo,�
lontario il Parroco di Ornito Rev. Giuseppe Iorio di Casimiro, Se ..

g'retario della Latteria Sociale Picentìna,
L'Assemblea in ultimo prende atto di alcuni provvedimenti esposti

dal Presidente e fra l'altro del rimborso al tesoriere di lire', 10 di

multa per una marca non apposta ad un mandato.
La seduta è levata alle ore 2 poma essendosi completamente esau

rito l' ordìne del' giorno.

Visto
Il ,Presidente

DORNICO T!SANI

l' Segretario
MATTEo GIANNETTI

PERONOSPORA VITICOLA.
-,

Il: Direttore del regio laboratorio di botanica 'crittogamica, di Pavia,
prof. Briosì, ha trasmessa al Ministero una prima e succinta relazìone
sui risultati degli esperìmentì eseguiti per combattere là Peronospora
t)iticola, coi diversi -rimedi più consigliati., _

In attesa di pubblicare , a suo tempo, la relazlone particolareg
giata' sui citati esperimenti, riportiamo quasi per intero quella attual-

o

•

mente pervenuta.
.

.

Dei moltissimi rimedi da noi sperimentati nessuno, sve�turata..

mente, ha fatto così buona prova da poterlo considerare come un ri

medio specifico della Peronospora, alla stesia mànìera; per esempio;
che i� 501.fo' l� è per l', oidium.

' ,
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Alcuni invero esercitarono un' azione benefica ,col rallentare lo

sviluppo del parassita, ma nessuno ebbe forza di ucciderlo o di ar

restarlo completamente.
Fra questi quello che a noi diede tnigliori risultanze fu il fiore

di sol(o acido, ed in minore misura il latte di calcè ed un liquido spe
ciale prepara�o dal signor Monti di Monza.

Le "viti 'trattate ripetutamente coi detti fiori di solfo acidi sono

le uniche le quali, anche oggìdì, conservino intatte e rigogliose quasi
'tutte l� foglie che- avevano allorquando' venne per la prima volta ap-

plicato 'il rimedìo.
,-

,

,

Il latte di calce venne tentato in. due distinte località; 'cioè a Ca ..

steggio ed a Stradella, sopra 28 viti, a 18 delle quali (quelle di Stra-

'dellaffu applicato per ben 6 v�lte 'in soluzione 'al 3 per cento circa;
viti sulle quali la peronospora aveva appena fatto la sua comparsa. Il

male non venne arrestato, ,solo rallentò notevolmente la sua 'corsa,
benchè in miuor misura- che sulle viti trattate col solfo acido, ed og
gidi queste viti conservano tuttora discreta quantità di foglie. Lo stesso

�i dica per le viti trattate col liquido Monti.
'

Sulle foglie trattate col latte di 'calce lo' sviluppo
-

delle aste spo
rifere della peronospora non ha mai del tutto cessato, e le spore pro
dotte erano in pieno possesso della loro facoltà, germinativa, come

venne sempre constatato dalle colture e dalle osservazioni mìcrosco
pìehe operate continuamente nel Laboratorio.

Nella visita da me fatta al podere dei signort Bellussi in Tezze,
ove I come è noto, il latte di calce venne applicato su larghissima
scala, debbo confessare che, contro la mia aspettativa, trovai che gli
effetti ivì -oltenutì erano assolutamente buoni, senza paragone migliori
dei nostri.

Tale differenza di risultati non si può ..spiegare che col fatto che
i BelÌussi, guidati da parziali ma buoni effetti avuti negli anni ante

cedenti, incominciarono ad applicare 'la detta sostanza sino dal maggio
, scorso e con vera prufusione, cioè molto prima che il parassita ac

�ennasse ad apparire.
Il latte di calce in questo caso avrebbe agito principelmente come

rimedlo preventivo quasi per azione meccanica, giacchè dato in quella
straordinaria misura, 'ha formato sulle foglie una specie di crosta.
spessa e continua, che impedì alle spore di potere portarsi in c�ntatto
della lamina fogliare.

Ove la copritura della foglia non, è stata completa ed ove la calce
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venne data quando le -foglie erano di già attaccate, il parassita vi si

è egualmente sviluppato, ma come da noi lentamente e come da noi

si è mantenuto vivo ed ha continuato a produrre, in piccola misura
.però, ciuffi sporiferi, capaci di formare conidii e zoospore .come potei
constatare nel Laboral�rlo osservando e sperlmentando suHe fogtìe .che
aveva a Tezze raccolte.

.

Constatati gli affetti ottenutisi a Tezze ho creduto bene, �on 0-

stante la stagione molto inoltrata, dì . trattare un forte -numeto di, vitti\ ,

con
�

latte di calce per vedere se .ancora qualche .ìnfluenza esso potesse\' -

�

esercitare sulla vegetazione di questo anno e più ancora per sperì-
mentare se �qualche benefica az}one potesse avere per la vegetazione
della primavera ventura.

�ell' anno prossimo le esperienze col latte di calce e coi fiori di

solfo acido saronno riprese su più vasta scala, somministrando le dette

sostanze, come rimedio preventivo prima dell' apparlre della malattia,
e eiò affine di controllare meglio la loro efficacia. v

Nello stesso tempo si studieranno gli altri problemi, non tu�ti di.
facile solusìoue, che hanno rapporto, sia all' azione esercitata dal latte
di calce sulle Importantìsstme funzioni di nutrizione .affìdate alle fo

glie, sia al modo d'applicarlo nelle nostre colline, ed in molte altre,
ove p�r}a quasi assoluta

�
mancanz,a d'acqua il detto rimedio riuscirà,

se non si può couvenieutemente modificare, di quasi impossibile ap

plicazione.
(Bollettino del Ministero di Agr. eec.)� ,

n. Scuola Superiore di Agricoltura in Portici'.

PronedlDìeDd per· eomllaUeré la PerODO�p'ora è1eQa wlCe•.

1. Potare quest' anno il vigneto più a corto del solito.'
2. Seppellire tra una fila e l'altra delle viti _i sarmenti tagliati,
3. Strappare dai ceppi la corteccia vecchia e logora, e lavarli con

UI;I8 soluzione concentrata di solfato di ferro.
4. Zappare il terreno del vigneto piùprofondamente dell'ordinarjo.
5. Sovesclare il prato mantenuto nell' inverno.

.

6. Scalzare il ceppo della vite in estate, se l'an,nata corre umida.
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7. Per le ordinarie solforazioni sostituire allo zolfo un miscuglio
di cenere e calce in polvere, a parti eguali.

8. Impol-verare tutta la vite con tale miseugllo nelle ore vespertine.
9. 'Zappare il terreno del vigneto anche durante l'estate.

10'.' Da .glugno in' poi impolverare tutta la vite con la sola pol
vere di calce: operazione che dev' essere ,eseguita nelle ore vespertine
e ripetuta due volte al mese fìno all' epoca della vendemmia.

Portici," ottobre 1885.

Pro'. O. COMES.

ESPERIENZE
d'inoculazione di una malattia contagiosa comparsa Dei polli.

Ora anehe da noi sta per fiorire un' industria assai produttiva,
l' ingrassamento cioè' degli « animali da

I

cortile », non sarà disutile

che io porti a cognizlone del pubblico ciò che ebbi campo di osservare

in questi' ultimi: giorni, riguardo ad una malat_tia la quale pur troppo
è comparsa anche nella nostra provincia .sebbene su scala limitatissima.

Premetto subito che non intendo parlare del cosidetto ecolera
dei poll! �' svìluppatost io Piemonte nel 1878, malattia assai conta

giosa e tale da produrre gravissime perdite nel pollame.
A .questo proposito' furono fatte moltissime osservazioni e fu messo

in chiaro come la causa della malattia fosse lo sviluppo di un « pa
rassita microscopico » scoperto e descritto dal' professore «Ed�ardo
Perroncito » dell' Università di Torino nel 1878 e poi più tardi, nel

,79, studiato ancora da due Illusttì scienziuti francesi, il c Pasteur »

ed. il e Toussainta.

La, co.Jtivaziooe e l' ìnoculazlone di questo parassita studiata poi
dal Pasteur ha portato i seguenti risultati:

1.0 Come messo di coltura di questo ( microbio », l'illustre scìen

sìnto ha trovato che serve il brodo' di muscoli di; pollo neutralizzato

. colla « potassa » e 'fPSO sterile con nna temperatura dai 100. a 115 gradi,
2.o L' Inoculasìone del « mìcroblo » alle ( cavie» non produce la

morte come nei polli, al più produce un ascesso voluminoso, nel quale
germoglia il parassita che inoculato poi di nuovo nei polli, produce
a questi repentinamente la m'orte, mentee le • cavie » guariscono per-
fettamente. 11 J
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Toussaint poi nel 1880 comunicò all' accademia delle scienze di

Parigi, che studi da lui fatti sul cosidetto « colera dei polli» lo a

vevano portato ad affermare che una tale malattia « è identica alla

setticemia contagiosa dei polli stessi ».
-.

f Questo per ciò che riguarda il « colera dei polli »_ od anche CI tifo

enzootlco, tifo epizootico, carbonchio e setticemia »; io invece intendo

di parlare della (C corizza contaggiosa »� o scolo nasale, malattia -la quale
ha prodotto la morte in alcune galline, orora da me osservate,

La prima volta che io constatai un tal fatto fu su di una gallina
morta sulla pubblica, piazza, e avendo appreso poi che un' altra dello

stesso proprietario stava per subire la sor te della prima, mi feci dare
• f '(

per studiarle, la morta e la malata ,.l. la quale anch' essa dopo due

gìornt morì.
<.

Fatte le debite sezioni e l' <'8 n a--ti si microscopica del sangue, del
muco nasale e di varie altre parti del corpo trovai che la cute dei

.due auimali affetti da questa malattia' era assolutamente anemìca, i

muscoli -bianchlcci «e deboli e che ·)0 strato adiposo mancava affatto.

In complesso le due galline studiate presentavano un aspetto come se

fossero morte di fame; il loro peso era assai diminuito e la rigìdltà
cadaverica durò molto tempo.

Prima che una delle galline morisse, durante la malàttìa, notai

un arruffamento delle penne, UDO scoloramento della cresta e che gli
occhi erano tenuti quasi costantemente chiusi - App,ena poi l' animale

mori riscontrai sotto le palpebre una materia fìbrìnesa.Ja quale sembra
nuocere anche alla cornea, giacchè nella gallina morta da parecchio
·tempo, trovai un occhio completamente vuoto e munito' di un foro

� . �

centrale.

Negli animali affetti dà questa malattia, la mucosa dèlla laringe,
quella della bocca e dell' esofago presentano uno" strato di « muco

pus» che' facilmente si libera. Nella mucosa nasale' e nella gola ri
scontrai un liquido di

_
odore dlsg ustosissimo nel quale 'nuotavano der

piccoli granelli di materia fibrinosa. Levato questo liquido
-

la mucosa

presenta uno CI sfaldamento epiteliale» ed anche, sebbene raramente, "

qualche po' di ulcerazione. Nello. stoma co non rinvenni che. una pie-
. colissima quautità di hquìdo e pochissime materie alimenteri.

. Fatta l'analisi del. sangue, ,lo trovai -assai sieroso e con pochissimi
« corpuscoli rossi »..

Per constatare 'p0i" se una tale malattia possa' trasmettersi da, un

individuo ad un altro, inoculai negli occhi, nella bocca e sotto la peHe
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di una gallina sana, il muco nasale preso da un soggetto affetto da
( corizza contagiosa». Dopo quattro giorni la gallina presentava tutti

gl' indizi della malattia, aveva perduto l'appetito, le penne erano ar

ruffate, la cresta affatto sbiadita e ciò che è più importante, strin

gendo le pinne si constatava lo scolo nasale. AI sesto giorno la gallina
era morta.

Come si vede, la « corizza », mediante la inoculazione si ripro
duce. Ma servirebbe 'questo solo esempio a dichiarare la melattia stessa

contagiosa?
Mi si potrebbe rispondere che, può darsi benissimo che la «co

rizza ) od altra malattia qualunque inoculata si riproduca, ma che spon
taneamente ciò. non avvenga. Prima di tutto 'premetto che nel corso

della malattia in discorso è assai faeilè
/

che l' inoculazione avvenga
spontanea peI contatto che una gallina può 'avere coll' altra; ma del

resto posso afferm�re che introdotto il muco 'nasale nell' organismo del

gallinaceo, quello basta a far sviluppare la malattia, e che possa poi
introdursi facilmente nell' interno dello animale, basta il fatto che la

gallina ammalata mangiando ed introducendo il becco nel cibo, lascia

su di esso il germe della malattia •

. Le mie osservazioni non si limitarono alla sola gallina o meglio
a questa sola famiglia, ma volli inoculare ancora una ( cavia» la quale
anch' essa morì affetta da « corizza»; la gola specialmente, presentava
delle- lesioni assai caratteristiche. Un falco al quale, diedi da mangiare
l'esofago, la laringe e gli occhi ili una gallina morta di ( corizza »,

si ammalò, e sebbene non constatassi scolo nasale pure gli occhi pre
sentavano dei segni evidenti della malattia.

Un gatto invece che mangiò alcuni avanzi non ebbe a subire alcun

disturbo; ciò del, resto si spiega col fatto, m'esso in chiaro da recenti

studi, che il gatto tranne il « cisti�erco » che gli è comunicato dai

topi, è refrattario a tutte le malattie contagiose non solo, ma qua

lunque genere di· parassiti. Anzi il dottore Khameron ha scoperto nel

gatto un alcaloide a cui ha dato il nome di ( Felinina» il qnale è

un energico disinfettante. Secondo lui questa sostanza si ricava dai

baffi ed adoperata alla dose di un decimilligrammo uccide tutti i mi ..

lioni di milioni d'infusori che si riscontrano in un litro d'acqua.

Sempre a detta dello scienziato della Guadalupe, una goccia di sostanza

tesa diluitissima, basta a fare scomparire tutte le generazioni vermi

nose di un agnello in putrefazione. Del resto anche il pelo del gatto,
che pure è dotato di ftuido magnetico, è un disinfettante quando venga

•
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leggermente riscaldato e pescia trattato con una soluzio�� ammonia-

cale. Se sono veri e �,eri gli studi dello scienziato straniero il gatto
sarebbe « tutto un disinfettante li e non attaccabile da alcuna malattia

contagiosa, ciò però che è certo si è che. la «corizza contagiosa »,

da me esperimentata a nulla ha Influito sul domestico felino.
�

Tornando di nuovo alle galline è provato che esse affette da questa
malattìa muoiono, specialmente se sono mal nudrite e conseguente
mente deboli.

Si è constatato in altre oecasìoni che la qualità e pulizia del pol
laio a nulla influiscono, perocchè la « corizza contagiosa» si sviluppa
anche nelle galline che sono use di stare all' aperta campagna. Tut
tavia trovo indispensabile, il consigliare la pulizia ed il buon nutri

mento, e ciò che più importa, quando UDa gallina presenta uno dei

sintomi suìndicati, levarla subito dalla compagnia delle altre, giacchè
la « corizza» essendo indubbiamente « contagiosà », in breve infeste-

.

rebbe l'intera famiglia.
'

J

Ho creduto bene di rilevare e portare a conoscenza del pubblico,
questi fatti, i quali se non altro serviranno a « mettere in guardia»
gli allevatori di siffatto genere d'animali.

(Dal CampQgt&uolo)_

MALATTIE CONJAGiOSE' DEGLI '�NIMALI DOMESTICI�

. (Cont. 6 fine, v. fase. préc.)

Disposizioni 'Vigenti nella Srizzera.·

III. - Traflico alla frontiera.

§ 11. - 'L' introduaìone del bestiame proveniente dall' esteronon

potrà aver luogo che alle stazioni di pedaggio destinate a tal uopo.
Il Ripartimento federale dell' Interno è autodzzato, secondo, le circo

stanze, ad aprire o chiudere stazioni per l' importazione del bestiame.

Le stazioni di pedaggio non saranno - aperte all' importaaione de 1

bestiame se non nel caso che l'autorità cantonale" che è responsabile,
possa giustificare che è stato provveduto sufficientemente a che il be-

stiame possa essere visitato da persone intelligenti.
*

! " •

�
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§ 12. - � ordinato agli impiegati federali dei pedaggi di invi

gilare che per le bestie a corna, i cavalli, gli asini ed i muli di tutte

le età che sono importati dall' estero in Svizzera, sieno presentati al

l'ufficio di padaggio certificati di sanità ufficiali, constatanti che questi
animali provengono da contrade, dove non domina alcuna malattia con

tagiosa sulla specie degli animali importati.
Questi certificati non devono avere una data anteriore di più di

due giorni a quella dell' importazione. Dovranno essere timbratì dagli
impiegali' dei pedaggi, èhe vi scriveranno sopr� la data di entrata.

§ 13. - Gli animali della specie bovina, i montoni,' le capre e'd

i maiali devono essere, seoz' altra formalità , respinti alla frontiera

dagli impiegati dei peda'ggi, quando non sìèno accompagnati dei cer ..

tificati di sanità richiesti.
Parimenti si respingeranno i gruppi di animali quando il numero

loro dei capi non corrisponda con quello indicato nel certificato di sa

nità, ammenochè si possa provare che la differenza non dipenda da al

cuno indizio sospetto.
§ �4. - Se i certificati di sanità sono conformi alle preserlsioni,

gli animali da introdursi devono essere ammessi alla vìsìta di un ve ..

té�Hnario, il quale rifiuterà l'entrata di tutti gli animali, di cui non

sarà provato in modo assoluto che sono immuni da malattia contagiosa.
La visita si farà a spese del proprietario.

'Si respingerà parimenti tutta intera' la mpndria di bestiame quando
un solo' animale di essa presenterà dei sintomi che lo rendono sospetto
di epìzoozia.

§ 15,"- Per gli animali isolati o riuniti in mandria, di cùi è

autorizzata l'entrata in Svizzera, dopo lesame dei certificati e la visita;
il veierinario rilascia un certificato munito dal timbro della stazione

di pedaggio.
Il passaporto per gli animali isolati deve contenere i loro connotati.

n passaporto per le mandrie deve contenere 1'indicazione del numero

dei capi di bestiame, di cui sono composte.
Sotto pena di ammenda, questo documento deve essere rimesso senza

indugio all'ispettore rleila località, nella quale gli animali sono condotti.

I gruppi di ma iali e di montoni che sono introdotti devono an

cora essere sottoposti ad una- visita di un veterinario alla stazione di

arrivo. Se in questa visita si constata che vi si trovano degli animali

infetti da UDa malattia contagiosa, tutta la mandria intera dovrà essere

sequestrata, �s'ècondb le 'prescrizioni di lègge, a' spese' del proprietario.
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§ H). - I cavalli, gli asini ed i muli, per i quali sono presen ..

tati i prescritti certificati di sanità agli uffici di frontiera � possono

essere introdotti senz' altra formalità. Se non sono presentati i certi

ficati di sanità t gli animali dovranno essere visitati alla frontiera da

un veterinario svizzero. Questi rilascia un passaporto se gli animali

non sono affetti da alcuna malattia contagiosa; in caso contrario li

respinge alla frontiera.

§ 17. - L' Impiegato dei pedaggi ne darà conoscenza ,alle due

stazioni svizzere più vicine, ogni qualvolta sia rimandato alla frontiera

bestiame sospetto o malato.

IV. - Caso di malattie.

S 18. - I proprietari di animali domestici sono tenuti a deuun
ziare senza indugio alla polizia locale.1' apparire della infiammazione

di gola e della zoppina , Uguale obbligo hanno i veterinari, gl' ispet
tori delle beccherie e del bestiame, come pure tutti gl' impiegati della

polizia non appena un caso di questa malattia pervenga a I�ro conoscenza,
Dopo aver richiesto il parere di un veterinario, la polizia .locale

prenderà provvisoriamente le misure opportune per arrestare la dìffu

sione della epizoozia te �e darà avviso al Governo del Cantone. .

§ 19. - Colui che sarà trovato in possesso di animali affetti da

infiammazione di gola e da zoppina, senza che le autorità ne siano
r

state avvertite, sarà passibile di un' ammenda da 10 fino a 50Q lire.

Esso è inoltre responsabile dei danni che potranno derivare dal
•

diffondersi della malattia, di cui è stato causa l'averla occultata.

§ 20. - In caso di. apparizione della infiammazione di gola e della

"zoppina, le stalle ed i pascoli infetti saranno messi sotto sequestro,
Questa misura non potrà essere revocata se non due o tre settimane

dopo che si sarà constatato che' la malattia è scomparsa, e che si sa-.

ranno diligentemente disinfettati gli animali malati, le stalle e gli u -
-

tensìlì di stalla.

§. 21. - Quando sarà stato messo il sequestro sopra una stalla
si dovranno osservare le prescrizioni seguenti:

a) Nessuno animale, di qualunque specie esso sia, dovrà es

sere introdotto nella stalla o uscirne senza una speciale autorizzazione
della polizia.

'Solo i cavalli possono essere condotti al lavoro a' condizione che
siano posti in una scuderia separata dalla stalla infetta;
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li) � proibito ad ogni altra persona che non sia tra gli indi ..

vidui necessari �I governo del bestiame, d'entrare nella stalla;

c) Anche questi individui non possono entrare in alcun' altra

stalla, e dovranno generalmente evitare ogni contatto diretto od in '"

diretto con altro bestiame;

d} Il latte delle vacche di ima stalla, sulla quale è stato messo

il sequestro non deve essere trasportato al sito di fabbricazione del

formaggio o presso i compratori che. da individui che non sono entrati

nella stalla e che non hanno avuto alcun contatto col bestia meinfeUo ;

e) Il concime delle stalle infette non può essere trasportato allo

stato fresco per le vie e per 'le piazze pubbliche; deve essere conser

vato meglio che è possibile in siti isolati. Il trasporto non potrà ef ..

fettuarsi che tre settimane dopo la scomparsa della epizoozia;
() Una o più scritte, bene leggibili, indicheranno che I� stalla

è infetta e colpita da sequestro.
I

§ 22. - L'ispettore del bestiame dovrà essere immantinente av

vertito dell' apparire di una epizoozia e delle misure ordinate ed i pro

prietari di bestiame vicini al focolare dell' infezione dovranno essere

avvertiti del pericolo che minaccia il loro bestiame.

§ 23. - Il sequestro messo sopra una stalla non sarà levato che

due o tre settimane dopo che' si sarà constatata lo scomparsa della

malattia. Ma però sì. dovrà prima pulire più diligentemente che è
, possibile lo stalla e gli utensili, gli animali della stalla dovranno essere"

lavati, sopratutto ai piedi, prima di essere restituiti alla libera circo-
lazione.

.

§ 24- •
..:.. Il sequestro sulle stalle sarà esteso a tutta intera la 10-"

calità quando lo maggior parte delle stalle saranno infette, o quando
il bestiame sarà stato esposto all' influenza dell' infezione.

Lo stesso sarà praticato quando circostanze particolari di traffico

potessero favorire in modo straordinario la diffusione della malattia.

§ 25. - Nelle località dove domina la malattia, non si potranno
tener nè mercati, nè esposizioni di bestiame.

- Del resto questi mercati ed esposizioni devono essere sospesi in

, generale nelle contrade dove la malattia ha preso una certa diffusione.

§ 26. - Si dovrà esercitare una minuta sorvegtìanzatuella loca
lità, ove si terranno mercati o esposizioni di bestiame.

Si dovranno presentare certificati di sanità per [tutt! gli animali
che vi saranno ammessi, e questi stessi animali saranno inoltre visi
t�ti all '

eq',rat,a del mercato.
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Tutti .gll ànimali dffetti dalla malattia saranno isolati nella loca

lità, a spese del proprietario.
§ 27. - Nelle' località dove si tengono mercati o esposlsionì di

bestiame, e cosi pure in quelle nelle quali vi ha' un grande .traffièo
di bestiame per ferrovia le autorità locali dovranno provvedere' che vi
sienO' dei locati dpportuni ed abbastanza ampi per lo isolam�nto.

V. - Misure d'esecuzione.

§ 28. - Il presente .regolamento sarà comunfcato ai Governi dei

C'a'ntòni per la sua; eseeuzione.
�

Sarà pubbììceto nella Raccolta'di feggi ed affi'ssd pubblìeamenfe
nelle stazioni di passaggio e nelle stazioni ferroviarle,

§ 29. -I Governi cantonali organizzeranno' pubblleazlonì perio
diche sullo stato e la diffusione della inalattia e spediranno, a questo
proposito, il· 1.0 ed il 16 di ogni mese, un rapporto al Rip'iÌrdÌnento
federale dell' interno.

Questi rapporti dovranno anche contenere' l' indicazlone delle con

travvenzioni'. che sono pervenute a conoscenza dei Governi, e così pare
d'elle pene inni tte,

§ 30. - Il Bipartìmeoto federale dei pedaggi ordinerà le misure

necessarie per l'esecuzione delle dìsposisìoni coneernenti il traffiGo

del bestiame alla frontiera,

§ 31.. �·:te contravvenzioni al p'te8ent� regolamento ed aUe Iil'i...
sure prescritte dalle ordinanze speciali del Consiglio federale e dei

suoi organi per impedire Ifa propagazione delle epizoozie- e per distrug
gerle, saranno punite con una ammenda da tO- a 500 fire '( articolo .36
della legge- federa-le ).

.

Il massimo della pena sarà applicato a colorò che facessero com

mercio di animali domestìcì affetti da 'una malattia contagiosa, o che

propagassero' il do_nt(!gio in seguito al loro contatto con aòimaU am

malati.

§ 32. - Il presente regolamento abroga quello del 17 gennaio 1873

.e cosi pure le modificazioni apportativi il 26 maggio dello stesso anno.

Berna,. '3 ottobre .1873.

r
I

A nDm'e' del Consiglio federale svizzero:

n "ice"pre,ide'nt.: SCHENH.�

.ltr: ednèelftm:· Schlel.!'·

I



Il' Bamìè è una pianta tessile preziosissima, appartenente alla

famigiia delle ortiche senza peli pungenti, che nasce spontanea 'nelle
contrade calde 'dell' Asia, nella isole della Sonda e sotto il clima del
l' Equatore , e di cui da immemorabile tempo i Cinesi ed i Giappo
nesi, eenscì della. resistenza ed incorruttibilità della sua fibra, si ser

vono nella fabbricazione dei loro cordami e reti, di tessuti belllssìmi,
che sono, per così dire, -in,distruttibili, e nella manifatturazione di

vele di ogni sorta,
. Questa pianta, importata in Algeria, in Egitto, in Ispagna ,. Del

Portogallo e pelle provincie meridionali della Francia, ha mirabilmente

attecchito, fìno a dare all' agricoltore una rendita da sorpassare quella
di- qualunque altra coltivazione. In Italia, specialmente nella parte
centrale e meridionale , dovunque ho curato di metterla in esperi
mento, questo è riuscito vantaggioso cosi, da stabilire il fa"tto, che

il nostro paese può trarre grnndi utili da questa coltivaziQqe, la quale
presenta all' agricoltore un nuovo mezzo di grossi guadagni.

L' tndustrla europea ha' fatto già numerasì saggi di <plesto tessile

nella fabbricazione; e gli splendidi risultati ottenuti , sia sostltuend o

il Ramiè al lino ed alla canapa, sia unendolo alll! lana ed alla seta"
ne assicurano uno smercio considerevole quanto quello del cotone e

quasi senza limi ti.

Finora il forte ostacolo, che ritardava lo' svituppo agricolo ed
industriale di questo tessile, consisteva nella difficoltà di trovare una

macchina, che perIR����j� la estt8&jAq�· economica e completa della

fibra; e )' Inghilterra, con lo stabilire un premio di 125,0.00 franchi

81� Inventore di una ��1 macchina , hQ dimostrato l' importanza gran
dissima della <iuisti9p.e. L'ostacolo ormai è sparito, la macchina è

stata inventata e la, Società LA BAMIIl: FRA�çA.lSE, cen sede in Avi

gnone, è in po��ps�o d�1I8 medesima.
Per faciJLtare la propagazione deUa coltura di questa . preziosa

pianta la Società s"mmepzionat� si offre a fornire agU agricoltorì i

pìantonl, r,imlwfsabiH in raccolta, e ad obbligarsi per eontrqtto Il com

prare a.d' un prezzo anticipatamente fissato tutte le raccolte.

pJppi.q la Società medesima s'impegna 8 stabilire un' usìna di

sfibram�nt9, in tutti. quei centri di produzione agricola, bene scelti,
che, �e,Dtre SAno, f,Qrniti di cftpdizioni soddisfacenti per acqua, via,·
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bilità e simili, garantiseano, pel momento almeno, f)O ettari di pian
tagione, con sicurezza però di raggiungere in brevissimo tempo i 200

ettari ,in un juggio da 20 a 25 chilometri dall' usina, in tutti i sensi.

A Q'uegl'intraprenditori o Società poi che desiderassero esercitar
da sè l'industria della estrazione della fibra, impiantando usine pro

prie, la Società concederebbe il dritto di servirsi delle sue macchine,
a condizioni da stabilirsi.

L'Italia non dev' essere seconda ad usufruire dei vantaggi,. che

questo tessile prezioso promette; ed essa sorpasserà, per certo, in

poco tempo, quanto finora in altri paesi è stato fatto, sia. per le sue

favorevoli e speciali condizioni naturali, sia per la qualità del suo

suolo, che sembra fatto a bella posta por la coltivazione del Bamiè,
Il Ramiè per l' Italia avrà la stessa importanza come l' ha pre

sentemente . il cotone negli Stati Uniti di America, se non che in un

volger d'anni abbastanza breve per poterlo 'constatare, si vedrà mano

mano avvanzarsi H primo, mettendo l'altro in seconda linea. Suppo�
nendo che in Italia venga coltivata a Ramiè un' estensione di terra

'eguale a quella coltivata attualmente a canapa, il 'valore della vendita

del1a fibra pettinata ascenderebbe alla somma colossale di '384 milioni

di lire. Però, senza dubbio, col tempo, la coltura del Ramiè in Italia

prenderà una proporzione anche molto maggiore; mettendo questo
paese nella invidlabile condizione di soddisfare alla più gran parte delle
richieste del commercio mondiale, in riguardo alle sostanze tessili.

SUOLO

SCELTA E NATURA. DEL TERRENO.

È necessario in primo luogo avvertire, come considerazione' ge
nerale, che i grandi venti nuoèciono alla'vegetazione del Ramiè, e
che questo prospera meglio nelle' situazioni difese che -allo scoperto,
quando si tratta di contrade in cui i venti sono. frequenti 'e forti.

'

Il Bamiè attecchisce mirabìlmente in un suolo leggiero e pro
fondo, che abbia buon sottosuolo permeabile, e che, per sua natura;
sia fresco; ivi esso cresce sicuro e rigoglioso. Bisogna dunque cercare

terreni esposti a clima caldo, secchi ma facilmente irrigabili, mercè
innaffiamenti con canali, o con acqua attinta a sorgenti, giacchè con

la facilità dell' infiltrazione delle acque si ottiene �nil intermittensa di
freschezza e di riscaldamento del suolo molto favorevole alla vegetazione.

f
/.
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'I terreni paludosì , quelli soggetti ad, inondazioni prolungate e

quelli che hanno un sottosuolo fortemente argilloso, il quale non per..

mette ·10 scolo delle acque, non sono opportuni per la coltura del

Bamiè, le cui radici non sopportano lungo tempo l'acqua stagnante
senza marcire, e far perire quindi la pianta. I terreni salini neppure

gli convengono.
I terreni più convenienti alla coltivazione del Ramiè sono i si.

Hce-calcarì e quelli d'alluvione sàbbiosa con sottosuolo petmeabile: i

meno convenien ti sono i terreni compatti ed argillosi, nei quali la

vegetazione viene paralizjata,
.

Come regola generale, un terreno è -molto favorevole alla coltura

del Ramiè quando nella sua composizione fisica l'elemento dominante
è siliceo sabbioso, senza però che si giunga a sabbia pura, nel qual
caso non si avrebbero sufficienti elementi fertilizzanti.

Fra i due estremi però, me�cè concimi bene adatti, ed a condi

zione di avere acqua sufficiente,':' molti terreni possono essere ridotti

idonei alla coltivazione del Iìamiè, Bisogna intanto non perdere d'i

vista, che pia un terreno sarà leggiero, friabile e facilmente irrigabile,
;più il Ramiè sarà produttivo.

PREPARAZIONE DEL TERRENO.

La natura vivace' de'l Bamiè, il quale, una volta piantato, può
rimanere benissimo per oltre i quindici anni nello stesso terreno, e

le due. specie delle sue radici, una delle quali si .estende per qualche
centimetro sotto il suolo, e l'altra lo perfora in linea verticale, ob

bligano a farne la pia�tagione in terreno, smosso bene ed a molta pro-
fondità.

"
.

Egli è perciò che si dovrebbe fare, almeno sei mesi prima della

ptantagione, uno scassato di circa 40 centimetri, affìnchè '10 strato

sotterraneo del suolo, che vien condotto alla superficie, abbia il tempo
di subire r azione atmosferica. Questo scassamento è molto racco

mandato, ed è conveniente farlo ogni volta che l'agricoltore abbia
. abbastanza tempo, prima dell' epoca in cui debba farsi la piantagione.

Ove poi il tempo a ciò manchi, allora si sopperisce con, due o

tre buone arature, profonde"per quanto pii! sia possibile, per lungo
e per traverso, fatte almeno due mesi prima.

Prudenza poi vuole che il Ramiè non sia piantato appena dopo
la luzerna o dopo un prato, che lasciano il terreno troppo' compatto.
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Dopo lo scassato, o le arature, il terreno deve essere ben conci
mato, nella proporzione cioè di circa 40 metri cubi di letame di stalla,
ben fermentato, per ettare, a seconda della condizione in cui il ter..

reno si trova. Questo letame si sotterra mercè un' aratura superfìcìale.
È cosa prudente ancora quella di fare prima dello scassato, o delle
arature, un livello scrupoloso, che permetta all' acqua di correre dol
cemente e sel)ze ostacoli; dappoichè , facendo, questo livello dopo le

altre lavorazioni, il terreno potrebbe trovarsi smosso ad una grande
pro.fondità in eertì punti e per nulla smosso in certi 'altri.

�IANTAGIONE '

EpOCA DELLl PIANTAGIONE.

In tutt' i paesi caldi, come l'Egitto. l'Algeria e l· Italla , nella
sua parte più meridionale, il Bamìè va piantato ·dal mese .dì ottobre
fino al mese di aprile.

NeJl' Ital ìa centrale invece l- epoca proplzia alla piantagione' del

Ramiè comincia dal mese di marzo e termina alla" metà "di maggio;
dappoichè, se quivi si piantasse nell' autunno, dovrebbonsi temere i

freddi dell' inverno, assai �ociyi. al�e p!an"te _
teoppo .gtovanì.

Ove poi si volesse piantare il Ramiè in autunno ed in paesi, nei

,quali la temperatura facitmente scende sette il zero, farebbe d'uopo
coprire la piantagione con stallatìco assai paglìoso, sopra il quale 'va

gittato un poco di terra, affìnchè non sia trasportato altrove dai venti.
È da ritenersi come fatto costante che le piantagicni eseguite in prt
masera sono prefenbill a quelle. fatte in autunno, perchè atteechiscono
più facilmente e compensano largamen�e i beriefìaìì di una ptaotagtone
autunnale, che ha il solo vantaggio sulla primaverile della' prima rac-

colta più r.apidà. O
_

Devesi pure, per; quanto è possibile, sceglìére il momento, nel

quale il terreno sia ,-abbastanza fresco: a modo d'esempio, fare la

piantagione qualche giorno dopo una forte pioggia , risparmiandosi
cosi anche il bisogno di usare i neoessarti ed imme diati inaffiamenti.

MODO DELiA PIANT GIONE.

Prima di piantare il Ramiè è indlspensablle . -erpìcare i� terreno
e romp',ere fin l- �ltima 4elle zolle di esso; livellarlo , e per p,rovare
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poi se la llvellazione fu bene eseguita, si fanno dei rivolettì nei quali
s'immette dell' acqua, onde verificare se essa abbia scolo libero.

Se .il terreno è -ben preparato, cosi come abbiamo detto, si trac

cino allora coll' aratro piccoli solchi profondi 15 centimetri, larghi 20

centimetri ed alla distanza di 70 centimetri l' uo dall' altro, e si in

terrlno i piantoni col ponitore in fondo di tali piccoli solchi a 35

�e.otimetf;i di distanza fra" loro, in senso contrario a quelli del solco

che è accanto, cioè a losanga. J

Si coprono quindi in modo da lasciare la loro estremità superiore
a r�or di terra, o leggermente coperti di un centimetro o due, se si

temesse di qualche gelata tardiva. La terrà che serve da copertura è

presa dal solco vicino nello scavare il rivoletto da inaffiamento.

Quando però è' possibile, è da preferirsi che i piantoni abbiano
un occhio fuori di terra nel momento di piantarli; ma si .deve stare

molto attenti a non mettere i piantoni o i pezzi di radice in terra

capovolti. Generalmente il capo del pezzo di radice è più grosso nella

sua parte superiore, ed è quindi quella più sottile che deve andare

Del terreno; si vede pure, dalla posizione degli occhi quale parte deve

essere posta verso sopra. I piantoni messi al rovescio germogliano nella

direztone del terreno, f�rmando dei lunghi e sottili getti che a nulla

valgono, o perìscono addirittura. Qualche volta pure escono molto tarda
mente nel solco, distruggono l'allineamento ed impediscono i lavori. Si
manderà ,poi l'acqua in questi stessl solchi, che debbono essere abbastanza

profondì-e larghi per comprenderne la necessaria quantità. Quando le

piante sono alte abbastanza, si chiude il solco, per fare che e�� me

glio radichino , ed allora bisogna aprire accanto un nuovo solco per

ìnacquarle. Ripeto che ritengo migliore questo mio secondo modo, perchè
la pianta ha la tendenza di alzare le sue radici al di sopra della terra.

Un terzo sistema che assicura l'attecchimento è il seguente. Si
formano piccole porche -be:!! sporgeuti, a. distanza di 70 centimetri

}' una dall' altra, e su un lato di queste porche, a metà altezza, me

diante un ponitore si praticano dei buchi a 35_ centimetri l'uno dal

l'altro, nei quaJi si pongono i piantoni infitti fino a fior di terra.

In ogni caso però bisogna aver cura di bene ammassare la terra

intorno al piantone.
�

La parte inferiore del piantone deve trovarsi presso a poco al

livello del piano del solco da inaffiamento, affinchè, anche con la mi

nore .quantità di acqua la freschezza possa giungergli facilmente per
t

j�filtrazione ed asslcurame l'attecchimento.
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. Più tardi,' 'quando i piantoni hanno preso radice; .si terrà la perca

più larga ed il solco più stretto, spostando a poco a poco quest' ul

timo in modo che la pianta venga a trovarsi perfettamente nel mezzo

della perca.
I piantoni debbono provvenire da parti di radici di piantagioni

che abbiano almeno due anni, perchè quelli di piantagioni troppo gio ..

'vani spesso non attecchiscono che in una proporzione assa-i piccola �

essi debbono avere 15 centimetri di lunghezza ed essere muniti almeno
di due occhi.

I piantoni 'possono ancora provvenire da buture radicate, lunghe
-circa 20 centimetri. In questo caso dovranno essere situate in modo

che l'estremità superiore -esca fuori di terra per 4 o 5 centimetri,
mentre un occhio resta nella terra.

Se si piantano pezzi di radici, questi debbono essere lunghi 15

'centimetri ed in ogni caso avere almeno due occhi.

Se il terreno non è 'sufficiente fresco, è indispensabile, man mano

che si fa la piantagione, di irrigare e mantenere l'acqua nei solchi

finchè la freschezza abbia raggiunto il piantone, evitando però che
l'acqua salga al di sopra delle porche.

Se però questo accadesse ed il terreno formass e crosta, si· deve

romperla con un rastrello, avendo e.ura di' non danneggiare nè spo
stare i piantoni.

Lè 'radici principali perpendicolari non possono servire alla ri-

produzione. f

E essenziale prestar le più grandi cure fin' dal. primo impianto
allo stabilimento di una pian tagione di Ramiè, imperciocchè quando
riesce male dal principio, i vuoti sono difficili a rimpìazzare, ed al

-Iora il trattamento è più 'costoso ed il. reddito è ritardato.

TRATTAM8NTO' DELLA PIANTAGIONE.

11 Ramiè, una rolta piantato, è di un mantenimento facile e di
/

una coltura molto semplice. Nella prima annata però bisogna- spesso
sarchiarJo e zappettarlò , tanto per tenere il terreno bene smosso e

per Don fare invadere il campo da erbe nocive. Negli anni seguenti
poi, se la piantagione -è completa e beo riuscita, Don è quasi più
necessario di sarchìare , dappoichè 'le piante del Bamiè , una volta

sviluppate, con la moltitudine dei loro steli e delle loro foglie, soffo?ano
le erbe cattive e non permettono che prendano su di loro il scprawento,
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Appena il terreno sarà coperto di _Ramie, basterà pel suo man

tenimento lrrigarlo durante tutto il tempo della vegetazione ed ararlo

leggermente dopo ciascuna raccolta, per attenuarne il vigotazione, per
dare aria alle radici e per rifare il solco d'irrigazione. Seguendo
questo metodo razionale nella piantagione del Ramiè ogni ettare di

terre�ò potrà contenere fino a 35,000 piante.
Se nel primò anno della piantagione esistesse qualche lacuna nelle

linee, questa si colmerebbe per propaggiui, sotterrundo gli steli 'delle
piante vicine, piuttosto che con l' adoperare nuo-vi getti di radice, i

quali, soffocati dalla vegetazione delle piante antiche, si svlluppano male.

IRRIGAZIONE DELLA PIANTAGIONE.

L'acqua
•

non deve aver corso troppo veloce ed i solchi debbono
essere abbastanza larghi, ed' anche lunghi per quanto lo .permette il

livello del suolo, acciò l'acqua si possa infiltrare fin sotto le radici.

Spetta all' agricoltore lo scegliere il modo più adatto per raggiungere
lo scopo desiderato. La frequenza delle irrigazioni dovrà essere regolata
a seconda della temperatura dell' annata e del clima. lo regola ge ne

rale però si può ammettere, che, la irrigazione debbasi fare ogni do

dici o quindici giorni nelle stagioni ordinarie , ed ogni otto o dieci

giorni ne' forti calori dei mesi di luglio e dell' agosto.
Il cottivatore, in qu�sto fatto, è Il.giudice più competente, perchè

sa decidere da sè, sperimentato il terreno, se debba irrigare più spesso
o più di rado; dappoichè la troppo acqua nuoce, e lo poca del pari,
alla coltivazione del Ramiè. Nelle annate in cui temesi di non otte

nere le solite raccolte, si potrà aiutare la maturità della precedente
e la vegetazione della seguente, mettendo ingrasso .in polvere nel

l'acqua d; iualfìamento, o spargendolo alla volata sulla piantagione mede

sima. Anche la calce smorzata, o meglio il gesso, possonsi adoperare
con vantaggio; soltanto, però, di tratto in tratto. Si badi ancora che la

irrigazione va fatta, o nelle ore mattutine, o in quelle di vespero, non

mai in pieno meriggio, quante volte però le eìrcostanze il permettano.
Siffatto inafflamento poi deve sospendersì dieci Q quindici giorni

prima della raccolta, affine di permettere "àgh steli -di maturare e di

,prendere una consistèoza maggiore, perdendo la eccessìva umidità che
'-.} .... ""

contengono,
'(Continua) Dott. OHLSEN

Socio Corrispondente
J



CONCORSO

Il Comizio Agrario di Salerno ha deliberato ammettere a piazza
gratuita un altro alunno alla scuola pratica di Agricoltura di Eboli,
figlio di agricoltore, o piccolo proprietario del Circondario.

Chiunque voglia concorrere alla suddetta piazza rimane invitato

presentarsi nella Sala dell' Orto Agrario, nel mattino' del 27 dicembre

prossimo, alle ore 10 antimeridiane, che troverà' una Commissione

esaminatrice, la quale giudicherà dell' ammissibilità del giovane che

avrà meglio saputo leggere e scrivere, e che mostrerà di conoscere
� :'\

.

�

bene le prime quattro operazioni di 'arltmetica,

Ognuno poi dovrà presentare i seguenti documenti:

a) Fede di nascita dalla quale risulti che il giovane -abbla non

meno di 14 anni e non- più di 17.

b) Attestato di sana e robusta costituzione fisica e di subita

vaccinazione o sofferto vaiuolo.

La retta, che sarà pagata dal Comizio col concorso del Ministero
a trimestrì antlcipati, è di lire 180 annue, oltre una tassa d'entrata
di lire 50 da pagarsi il giorno dell'accettazione de) giovane in covitto
dalla famiglia dello aspirante" quantevolte -

non sia comprovata una in-

digenza assoluta,
.

Scopo della Scuola è di formare abili agricoltori, fattori ed a

genti di campagna.

L'insegnamento è teorico ..pratico', con sviluppo notevole 'della

parte pratica, prendendo gli alunni parte diretta a tutti i' lavori di

coltura dei poderi, nelle cure dell' allevamento de) bestiame' e delle

Industrie agrarie, che si esercitano nèll' azienda agraria annessa alla

scuola.

Alla fine del terzo corso agli alunni, che avranno con esito felice

superato gli esami d�" licenza, sarà' rilasciato un diploma d" idoneità
all' esercizio della professione di agente di campagne.

N

Corredo di cui dev' essere fornito ogni cO,nvittore.

1. Due abiti da lavoro - 2. Due paia .dl stivali- 3. Un mantel

lo - 4. Un bonetto ed un cappello di paglia - O., Cinque �rava,(te di

cotone bianco - 6. Un paio di guanti di cotone bianco - 7. Sei ca

micè � 8, Q��ttro s��to��lzODi - 9. Dieci paia di calzettini - -iO. Sei
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falzoletti di colore e quattro bianchi � 11. Quattro asciugatoi - '12.

Una ca-ssetta di legno (modello .seuola-], due pettini, tre spazzole ed
- uno' specchietto. Tulto ciò a' carico

_

delle famiglie, Imperocehè la scuola
noo passa che l'uniforme -Ietto comple�to � biancheria da tavola.
lo caso di povertà documentata sarà provveduto.

Salerno, il di 1.0 dicembre 1885.
'" LA Ora-EzIoNE DgL COMIZIO

VARIETA'

...... .,""""

.. � ..

""
' .

PRODUZIO�E D;t G��NO '1885 ., La'; ìle;��e Gazzette Marittime et

Commerciale scrive; « �Si conosce 'ora, iu un raodo-approsstmatìvo, il

prodottoidelle> raccolta del grano' nelle varie" p"arti del mondò pe11885,
U che permette di stabilire �n da .ora delle serie congetture sulla

itnpertanza - del movimento che potrà darci r esportazione di questo
cereal�, nei vari paesi di produzione,

La, situa_zione dell' America ,e quella dell' India' O'ft'rono, da questo
" • ." c._ _

,

punto di vista un interesse parti colare, in ragione del contrasto che

presentano i risultati dellacampagne di guest'-ann'l in .queste.due regioni'.
'C<.!me lo

_
fac�v�nb .

préjedèrè, ii rigore; dell' ,ultimo' irivemò e il
cattivo" tempo del mese �i maggio, la raccolta. degli Stati Unitf è sfa
vorevolissima. Ea diÌninu:ziorm ��i 'e1evefà�a cìroa' 130' milìonì di bushel

(47 ,�42,�_00 �e.tto�i�ri) rela�ivaì!l�n.�e al
. rjsuHat�� de] 1884,_ che .aveva

doto' 513 milionì di bushel (18U,424,200 ettolitri). Certi Stati. hanno

� perduto�ntevolm.eote: il Kausas .produrrà-Ld.mtlioni di bushel (4,724,200
•

\ 1. .... - - r; �

....
,� "'" '/

èttolitri) invece di 40'"lliilioni (' 14,536,000 éttolìtri ) in luogo di 32
milioni (11,63�,-009· !!tto[itrci), I�04iQ,�F In<Hé!na, itMhsauri,· sonò nelle

.,

stesse' proporironi.
'"

.

,

�. -, -

,.., , In tali cendizioni,' la. crisi che infierisce quest' anno su-lla produ-·
�-: zion�� àgric�f; delì' Amerlcà reèh'erà profitto all,41�die'� e �If' Australia,
�

e quest] due gr:a.n�i paesi di pro�uziol!e troveranno- u� _facile sbocco

per tuue le loro Pf.ov-vi_sj()Di di8p',Qni�i1i. _

.

--



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mase di Novembre Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1885.
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COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO.

Verbale di adunanza generale del Comizio Agrario tenuta nella Casina
dell' Orto Agrario di Salerno ,in 2.a convocazione addì 27 dicembre

1885, essendo andata deserta la I.a del 20 per deficienza di numero .

.

L'anno 1885 il giorno 2 � del mese di dicembre, il Comìslo
riunito in Assemblea nella sala di sopra menzionata, tratta i seguenti
affari segnati all' ordine del giorno:

1.o Esame degli aspiranti alla piazza gratuita nella scuola di Eboli.
2. o Relazione dell' operato del Comizio nel 1885.

3. o Nomina di una Commissione giudicatrice per le concimaie

in concorso.

4. o Rinnovazione della Direzione per l'anno 1886.
5 • u. Comunicazioni diverse.

Giunta 1'ora designata delle 10 e mezzo a. m. il Presidente di4

chiara aperta la seduta.

All' appello nominale rispondono i signori:
1. Tajani Cav. Domenico - Presidente.

2. Foresio Padre Gaetano - Consigliere.
3. Calenda Ing. Gennaro - Socio volontario.

4. Matti� Cav. Giacomo id.
5. Santoro Cav. Michele id.

6. De la Field Conte Guglielmo id.

7. Lanzara Alessio pel Municipio di Salerno.

8. Stasio Giuseppe per Cava dei Tirreni.

9. Fienga Vincenzo per Scafati.

10. Pinto Agnello per Amalfi.

-11. Genovese Frane. Saverio per Castiglione del Genovesi.

12. Cioffi Pasquale per S. Cipriano Picentino.

13. Mancusi Carlo per Giffoni Valle Piana.

14. Salerno Sac. Pietro per Acerno.

15. Vetromile Pietro per Giffoni sei Casali.

16. Vergati Sabato per S. Yalentìuo Torio.

17. Capone Prof. Vincenzo per Olevano. sul Tusciano.

18. Pisapia. Dott. Agnello.
19. Giannetti Ing. Matteo - Segretario e Socio volontario.
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Il verbale della tornata del 29 ottobre ultimo pubblicato nel pie
centino non ha avuto osservazione alcuna dai convenuti alla seduta,
resta pienamente approvato.

'Si passa alla trattazione dei sopra enunciati affari.
1. o Il Presidente informa r Assemblea delle dimande pervenute

alfa Direzione per concorrere alla piazza gratuita della scuola di Eboli,
gli aspiranti sono presenti, e quindi viene nominata dall' Assemblea
medesima la Commissione esaminatrice, composta dai signori:

Tajani Cav. Domenico, - Presidente.

Capone Prof. Vincenzo,
Salerno Prof. Pietro
Pisapia Dott. Gennaro
Calenda Ing. Gennaro

,

l

che alla sua volta delega i componenti signori Pisapia e Calendà ad
assistere i concorrenti durante il tempo della pruova scritta.'

2. o Il Presidente legge la relazione circa l'operato del Comizio

per l'anno 1885 (vedi verbale separato).
L'Assemblea resta pienamente soddisfatta e ad istanza del, Ca

valiere Mattia unanime approva un voto di -plauso per il Consiglio, di

Direzione.
3. o A norma del Manifesto' in data 15 febbraio i 88 5, e Circo

lare n.
o 46 in pari data viene nominata là Commissione giudicatrice

per le concimaie in concorso nelle persone dei soci signori:
Foresio Padre Gaetano
.Mattia Cav. Giacomo
Stasio Giuseppe

4. o A seguito di regolare votazione e scrutinio restano dapprima
confermati 'a far parte del Consiglio Direttivo i signori Tajani Cava- -

liere Domenico, ed' OIivieri Prof. Giuseppe , il primo con voti 17 l

-

ed il secondo con voiì 18 •

. Si passa alla elezione delle cariche a cominciare dal Presidente,
e tenuta presente le dettate prescrizioni per la votazione, si ha il se

guente risultato:

Tajani Cav. Domenico, presidente, con voti 18 •

.

Bottiglieri Comma Errico, Vice-Presidente', con. voti n.

Gian�etti Ing. Matteo, Segretario; con voti �i 8.
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E quindi il Consiglio di Direzione per l'anno! 886 è composto
dai signori:

Tajani Cav. Domenico - Presidente.

Bottiglieri Comm. Errico -:- Vice-Presidente.
Foresio Padre Gaetano - ConsigZiere.
Olivieri Prof. Giuseppe id.
Santoro Ing. Michele id.
Cacciatore Ludovico id.
Giannetti Ing. Matteo - Segretario.

S •

o Il Presidente fa noto all' Assemblea le dimande fatte dal Mi
nistero di Agricoltura, Industria e Commercio con la Circolare 6 di

cembre i885 numero del Protocollo Divisionale 33601 circa la Pero

nospora viticola.

L'jidunansa a maggioranza per esperienza ha constatato che ogni
specie e varietà di vitigni è stata' attaccata dal male, è che nessuna

è stata risparmiata, e come egualmente tutte hanno dimostrato la stessa

resistenza.
Per la Circolare 17 novembre 1885 numero del Protocollo Di

visionale 30975 dello stesso Ministero, circa i vizi che danno luogo
all' azione redibitoria nelle vendite degli animali, si approva lo acquisto
dell' opera Colonia Soccida ed azioni edilizie' o redibilorie nei contratti

per l'acquisto del Bestiame destinato all' Agricoltura - Commento del·

l'Avv. Francesco Cav. Morosini._
Il socio signor Vetromi:� è incaricato a riferire circa la Relazione

sul concorso a premi per Molini Oleari tenuto nel Circondario di Terni,
9 e 10 febbraio i885.

·11 socio Lanzara ha mandato !ii studiare circa la bontà del fru-
mento Noè, e riferire a seguito dei risultati avuti.

,

Per la nota 9 novembre 1885 numero del Protocollo Divisio
nale 30184 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio circa

, lo insegnamento Agrario elementare per 1'anno 188 S·8 6, viene dele

gato, a seguito di votazione, "il socio Foresio Padre Gaetano a vigilare
sull' andamento dell' istruzione, allo scopo' di avere �n criterio esatto

sulla capacità dei singoli maestri, e sulla reale efficacia del loro, in

seqnamento.
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Si prende atto della Circolare 4. agosto 1885 D.O 615 relativa
. a' Voti de' Comizi, di quella del Ministero delle Finanze in .data 26

febbraio 1885 in riguardo alla vendita spe'rimentale della polvere di

tabaèco per uso dell' agricoltura; del Regolamento della' stazione di

montasuina istituita dal Ministero di Agt'icoltura presso la Regia Scuola

pratica di agricoltura di Ebuli e di varie altre.
_

A relazione del socio De la Field circa la bontà del Sale Pa
storizio in quanto che risulta da esperimenti che esso trovasi mischiato
con arena, 1'Assemblea a proposta del Dott. Pisapia, delibera proce

dersi ad un' accurata e diligente analisi di detto sale, per poi, dai
risultati ottenuti, pensare ai debiti provvedimenti.

A proposta del socio Ing. Santoro è accettato come socio volon

tario l' Avv � Nicola' Santoro ad unanimità.
Si approva in ultimo una gratificazione di lire venti al custode

dell' Orto Agrario signor Giovanni Mari.

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la

seduta.
Il Segreiario

MATTEO GIANNETTI
Visto

Il Presidente

DOMENICO T AlANI.

RELAZIONE
. SULL' OPERATO DEL CONSIGLIO DURANTE L'ANNO 1885

Capo II.° Articolo 8.° del Regolamento.

- -

Durante l'anno' che volge pieno di timori per la epidemia scon-

giurata, per le malattie che aflliggono le vegetazioni, e pei ricolti

scarsi e stentat-i, la Vostra Amministrazione alla quale vi piacque af

fidarvi- ha fatto quanto �oteva per' mantenere nel pubblico quella' opi
nione che gode, di cooperatore del bene, al quale aspira ogni pro

prietario.
� Ha quindi promosso aiuti da} Ministero per la istruzione circo

lare che tutt' ora disimpegna in diverse località lo Agronomo ')larinoni.
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Ha ottenuto premii per la coltura del frumento, banditl in nome
del M in istero di Agricoltura, il quale non potendo fare altro perchè
lo scarso prezzo in commercio abbia una certa rivaluta sulla maggior
quantità di prodotto, che si oltiene sempre colla miglior coltura; ha
creduto promuoverla con premii; nè vale il dire che bisogna invece

Incoraggiare il cangiamento delle colture, poichè questo cangiamento
Don è possibile in tutt' i terreni, e non tutt' i proprietarii sono al
caso di addossarsi la spesa di trasformazione, quind i pei fondi asso

lutamente graniferi non vi è altro mezzo che industriarsi a produrre
nel medesimo terreno il massimo 'delle quantità, e colla scelta delle

migliori sementi ; e con opportune concimazionl, che servono a rin
francare le terre estenuate , le quali in bisogno di essere alternate
col riposo, e con rinfranchi.

Ed il Comizio impensierito per la negligenza che si pone nel cu

rare i concimi. che sono le risorse dei terreni estenuati, non manca,
e non ha mancato di promuovere la costruzione di concimaie, per
evitare la neutralizzazione delle materie fertilizzanti, che ordinaria
mente si lasciano al sole ed all' acqua; e gi à in questo anno abbiamo
tre concorrenti, i quali hanno già compiuto le loro costruzioni, ed una

Commissione Giudicatrice da elegersi questa mattina dal Comizio, giu
dicherà del merito dei concorrenti, nel fine di dare i premii a chi li

avrà meritati.

L'altro oggetto delle cure del Comizio si è. stato quello del mi

glioramento della classe dei putatori, e quali d'ordinario praticano il

loro mestiere senza regole fisse, e senza modellare le loro operazioni
al trattamento vario che ogni pianta fruttifera richiede a norma della

spe�ie alla quale appartiene, e per l'oggetto lo stesso Marinonj esper
tissimo in queste regole, e nel maneggio degli istrumenti relativi tiene

incarico di dare le istruzioni sui luoghi in quei comuni che ne han

fatto richiesta, avendo il Comizio imposto a se l'obbligo di pagare,
col concorso del R. Ministero, le spese che occorrono, onde non in

contrare opposizioni nei mezzi scarsi dei Municipii che in gr�n parte
si trovano indebitati.

Questo anno poi ha dovuto la Vostra Amministrazione fissare e

stabilire nel Circondario, ed anche nel resto della Provincia, le medie

produzioni quinquennali alle quali devono rapportarsì nel quinquennio
seguente i raccolti delle diverse derrate, onde l'Ufficio centrale di sta';

tistica possa dar fuori i' risultati del lavoro delle ,campagne, sia asse

condato, e sia avversato dalle stagioni. Quindi si han dovuto elaborare

Comune per Comune, le stat'stiche della produzlone, degli OHi, dei
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Vini, del Frumento, del Granone, della Segala, dell' Orzo, de' Fagioli,
de' Piselli, delle Lenticchie, degli Agrumi, de' Pomarii, delle Castagne, '

delle Patate, delle Fave, delle Avene, de' Ceci, del Lino, della Canape,
ed infine dei prati naturali ed aruflztali, per estensione e qU,antità, e

per ottenere questi ultimi dati si è dovuto incominciare dal fare il

censo degli animali, tanto armentizii che da lavoro, e degli
.

animalì
di uso e servizio domestico. ,

lo quest' anno è stato ,manda'to a richiesta pure del Ministero alla'

Scuola di Caseificio razionale, un tal De Angelis,' Vaccaro di Acerno,
il quale ha appreso le regole come comporre il formeggio ad uso Sviz

zero ed Olandese, e come costruire gli Stracchini ed �I Gorgonzolo.
Questo giovane ora sta presso • signori Farina, � speriamo, che come

siano stati imitati nell' alta Italia i nostri provoloni, ed i nostri cacioca-,
valli, così siano pure imitate quì le loro produzioni in latticinii distinti.

Si 80nO fatte poi molte pratiche, onde le acque del Sele non va

dano ulteriormente inutili al mare, vi è stato sull' oggetto un certo
'I '

movimento, ma le difficoltà incontrate da' promotori, negli accordi non

molto facili coll'Amministrazione delle acque del Tusciano, tengono an ..

cora sospesa questa interessante faccenda, la quale meriterebbe migliore
indirizzo, cioè che la nuova derivazione fosse coordinata con quell� del

Tusciano e colla fusione degl' interessi; se ciò non avverrà saranno

sempre io lotta le vedute di un nuovo Consòrzio, che dovrebbe 'colla

sua canalizzazione compenetrarsi nelle stesse terre che ora s'irrighi no

interpolatamente colle acque del Tusciano. Questa grave difficoltà Don

si è potuta o voluta capire, ed i tentativi restano sempre paralizeat!
dalle opposizioni che fanno gli attuali godenti, i quali in possesso del

benefizio non solo si rendono �romotori, ma timidi di maggiori a�-
gravii oppongono ogni innovazione.

lo questo stato di cose ognuno vede che se -lo stesso Consorzio
del Tusciano si 'allargasse per, tutto il tenimento di Eboli, e per tutto

il tenimento di l\!ontecorvino" distribuendo le due acque nei due tèr-
-a:

ritorii, indistintame�te quelJe del Tusciano, e quelle d'e I Se)�, tutto
-

andrebbe per lo meglio, e non vi sarebbero opposizioni a deplorare.
Ora che il Governo promette tanti benefizi i per queste opere, è

,veramente strano veder dominare una certa inerzia che addolora. Spe
riamo nel tempo, nella ragione, e nelle, spinte M inisteriali.

Diversi altri 'inviti per concorsi, ci sono pervenuti dal Ministero

per lo stabilimento di vivai, ma il Comizio non ha terre, e vi· è la'
Società Economica che se ne occupa.
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Per la conservazione delle frutta ad uso di Commercio, ma è questa
materia d'industria privata.

Per le industrie forestali, relative ad oggetti toroiti, e'd altre sup ..

pellettlli ; ma noi non avendo abbondanza di legname, e nè vi sono

impiantate queste industrie non eravamo al caso di concorrere, meno

per l'arte deJto sportellaio e del carpentiere.
Intorno alle industrie casalinghe noi non abbiamo per le cam

pagne che il telaio che serve alle stesse famiglie coloniche, e le fab ..

briche di fìlatorio, e di tessuti, e molto personale vi è occupato, e

Don vi sarebbe materia di un concorso.

Non a guari poi veniva con grossi premii, promossa dal Ministero

la industria della fabbricazione de' vini da pasto, ma ilo una quantità
non inferiore a 5000 Ettolitri. L'Amminist'razio'ne non vedendò pos ..

sibile questa quantità di un sol tipo, ha creduto inutile eccitare con-

� correnti, ma se vi è in questa Assemblea chi voglia mettersi in questo
utile imbaraezo prenda nota che i premi i sono due, cioè:

1° Un diploma d'onore e L. 20.000
2°' premio anche con diploma e » 10.000'

e ciò con Sovrano Decreto dato da Monza, a 10 ottobre ultimo.

Con altro Decreto. poi del Ministero delle Finanze, .partecipatoci
dal nostro Ministero addì 4 andante N." 16655, vien concesso il Sale

Paslorizio anche per lo infossamento dei foraggi, ed ogni industriale

potrà avvanzare .dima nda con carta da lire 1,20, ed otterrà a �rezzo
di eccezione quella quantità che sarà stimata <proporzionale/al bestiame

posseduto dal richiedente.

Annunzio finalmente con piacere che dai Coloni di Scafati si sono

richiesti semi di Robbie, perchè si dice che l'Anilina abbia cominciato

ad attaccare le fibbre dei tessuti, se così fosse,- sarebbe una forluna

per certe campagne già abbassate di prezzo. Però mancava il seme, ed

il Ministero si è impegnato fornircelo.

Ciò posto invito il Comi-zio a' fare quelle osservazioni che crede,
ed assolvere e compatire l'Aml!l!nistrazione che volge, mentre si com

piacerà fissare migliore Amministrazione per l'anno 1886 che auguro

prospero a tutt' i presenti ed assenti.

Visto
11 Presidente

DOMENICO T.u.uiI

Per copia conforme

Il Segretario
MATTEO GIANNETTI
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L- anno milleottocentottantacinque il giorno 27 dicembre nella Sala
Massima dell' Orto Agrario di Salerno alle ore 11 ante

Innanzi al Comizio riunito in Adunanza generale ordinaria, in

seguito di avviso pubblicato in tutt' i quarantatre Comuni dì questo 10

Circondario, si sono presentati al concorso per la piazza gratuita alia

Scuola Agraria di Eboli, i seguenti giovinetti:
1. Gallo Melchiorre di Gerardo, possidente di Giffoni Sei Casali,

di anni 13;
.

2. Cioffi Angelo di Melchiorre, contadino del comune di S. Ci

priano Picentino, di anni 16;
3. Bove Bartolomeo di Bartolomeo, contadino di S. VaÌentino

Torio, dì anni 14;
4. Noschese Leopoldo di Raffaele, Guardia'" Oampestre di S. Ci

priano Picentino, di anni 14; .

5. Pascarelli Vincenzo di Francesco, proprietario di Roccapiemonte,
di anni 14;'

,

6. D'Aiutolo Giuseppe di Palmerino, sarto di A,cer�o, di anni 14;
7. Genovese Beniamino di Michele, possidente di ,Castiglione, di

.

a n n i 15;
-

,.

,

. 8. E .De Melio Guido di Saverlo,' piccolo possidente di Salerno,
di anni 15.

Gli stessi hanno esibito i docu�entj' rtchlestì per l'ammissione
.

tutti in' regola, ed han dichiarato volersi esporre al concorso.

Il Comizio seduta stante ha presqelto la Commissione giudicatrice
che è rimasta �omposta dai signori:

' . .
'

Tajani log� Domenico
, Capone Avv •. Vincenzo

€alenda Ing. ',. Gennaro
Pisapia Dott. Agnello
Salerno Prof. Pietro

Piazzati i concorrenti a tavolino è stato loro dettato' uh periodo
del giornale il Picentino, e poi �no -�tati 'presentati loro quattro pic
coli problemi che impegnavano le quattro operazioni �empHci dr arit

metica.

Esaminatl gli scritti dalla Commissione co) nome nascosto di

ognuno de' concorrentl. si è ottenuto il seguente '}isultato :
'T

.'

Per Gallo Mèlchiorre Num. 9 errori 'in li ngua, ed un sole errore
di aritmetica.
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Per Cioffi Angelo quindici errori in lingua, ed un solo errore i"

aritmetica.

Per Bove Bartolomeo sei errori in lingua e due in aritmetica.
Per Noschese Leopoido cinque errori io lingua ed un solo in arit

metica."
Per Pascarello Vincenzo quattro errori in lingua, ed un solo In

aritmetica.

Per D'Aiutolo Giuseppe due soli errori' in lingua e niun' errore

in aritmetica.

Per Genovese Beniamino un solo er�ore in lingua ed altro in arit-
metica.

"

E per De Melio Guido un solo errore di Aritmetica. ed un solo
in lingua.

Da questi risultati la Commissione giudicava di egual merito Ge
novese Bartolomeo, De Melio Guido, e d'Aiutolo Giuseppe.

Quindi ha stimato sottoporre questi tre ad altro esperimento, eli

minando gli altri cinque.
A questa novella prova sono risultati preferibili e di egual me

rito D'Aiutolo Giuseppe e De Melio Guido.
E poichè una sola è la piazza disponibile nella scuola .Pratica di .

Agricoltura di Eboli, nella eguaglianza di merito ha dovuto preferire
.il più povero, figlio del "popolo, che si chiama D'Aiutolo Giuseppe di

Acerno, giusta le norme date dal Ministero di Agricoltura, Industria

e Commercio colla riverita sua dellO Novembre 1885 - la Divisione
la Sez, N. 30235.

Ciò posto in, pieno Comizio è stato proclamato candidato eletto

per la scuola Agraria' dì Eboli D'Aiutolo Giuseppe di Palmerino di

Acerno.

Ma essendo egli inabilitato tanto a fare il deposito di lire 50,
che a fornire il vestiario che si richiede, è stato dalla Direzione del

Comizio assunto lo incarico di provvedere alla meglio di accordo colla

Direzione della Scuola.

Fatto, chiuso, e sottoscritto dal solo presidente e segretario oggi
suddetto giorno, mese ed anno,

Il Segretario
MATTIO GIAN·NETTI

'II Presidente

DOMENICO TAJANl
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nella 'Walla.a del Sal'no e nelll' Agro Nol.no.

In seguito alle comunicazioni pervenute al Ministro, circa i danni

prodotti in vari comuni delle provincie di Napoli e Salerno dalla gril
lotalpa, fu commesso al professore Cornes della scuola superiore d; a

gricoltura di Portici, l' incarico di visitare i eomuni invasi dal paras

sita e di riferire in proposito. In data 30 settembre ora scorso cosi
riferiva il citato professore:

In' seguito all' onorevole incarico affidatomi mi reco a dovere di

comunicare a V.a E." il risultato delle indagini e degli studi da me

compiuti intorno ai danni che le grillotalpe arrecano nelle nostre con

trade.

La grillotalpa ha preso in pochi anni una estensione ed una pro
fusione grandissima. La regione da essa ora occupata si estende dal

1ittorale tra Castellammare e Torre Annunziata, e risale tutta la val

lata del Sarno. Il limite meridionale della zona è segnata dai terreni,

irrigui presso Castellammare, nonchè da quelli di Gragnano, di Angri,
di San Marzano, di San Valentino, e termina a Sarno. Il 'limite oc

cidentale poi è segnato dai terreni di Pompei, di Poggiomarino e di

Striano. La parte mediana della zona è costituita dai territqrÌ 'd'i Sca

fati e di San Marzano, i quali sono in pari tempo i più' tra vagliati
da quell' insetto. Questa regione infetta del Sarnese si continua senza

interruzione alcuna COl) i territori di Palma. Quivi una larga striscia

di terreni irriguì, ch' è quella ora solcata dalla ferrovia, congiunge,
come un istmo, l'Agro Sarnese col 'Nolano. In quest' ultimo Agro· la

grillotalpa infesta grandissima zona di terreni più o meno irrigui , la

quale zona ha per limite Saviano, Marigliano, Mari�lianella, Brusciano, .�
e s'inoltra verso Acerra. Da quest' ultima città la zona, risale verso i _

fusari di Caivano; sì estende nella regione Bosco e Fanzoni di Can
cello, e rasentando i territori di Cicciano, d'i Camposano 'e di Cimitile
va a ricongiungersi a Nola. L' asse di questa seconda zona infetta si

può considerare costi tuito dalla Ferrovia Nola-Cancello.

�: ben vero; che la grillotalpa è conosciuta in tutta la regione in

dicata da moltissimi anni (testimoni oculari attestano ch' essi la ri

cordano fin dal 1835.); ma siccome la maggior parte. di quei terreni

erano sottoposti alla coltivazione della robbia (Rubia tinc,torum), così
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la presenza di tale insetto era poco o .punto temuta. Smessasì poi la
coltivazione' della robbia fin dal 1857·60, si sono coltivati quei ter

reni, la maggior parte Irrigui, a piante erbacee, e segnatamente a

mais, a canape, a patate, a fagioli, a frumento, ad orzo, a segala, a

tabacco, ecc., oppure a piante da orti, quali sono le lattughe, i po
midor i, i carciofi, i peperoni, le petronciane, e così via discorrendo.
Ora, tutte queste colture sono più o meno danneggiate dalle grrllo
talpe, quando le piante sono giovanissime. Ed invero, in molti luoghi
fa d'uopo riseminare la canapa ed il mais fino a quattro ed a cinque
volte, stante che le loro pianticine vengono in massima parte rose dal

vorace insetto; le pianticine di pomidoro, di zucche e di tabacco, ecc.
debbono essere ripiantate più volte; dalle patate poche restano in

tatte, e così via.

Le piante meno danneggiate sono il fagiolo, il fagiolino, la fava,
il lupino e la segale, forse perchè la 'parte sotterranea del toro stelo

è più o meno legnosetto; come pure le piante erbacee su ricordate
non vengono più ad essere intaccate da Il' insetto, quando passano allo

stato adulto, perchè allora il loro stelo più o meno s' Indurisce lignì
ficandosi.

Da noi la nidiflcaslone della grillotalpa ha luogo per solito nei

mesi di maggio e giugno; più raramente s'incontrano dei nidi alla

611e di aprile od io luglio. In ogni caso l'anticipo ed il ritardo della

nidifieazione di'pendono dai caldi precoci o tardivi. Senonchè la fre

quenza della grillotalpa è sempre subordinata alle condiziooi del ter

reno I ed al governo del campo. Infatti, tale insetto predilige i terreoi

irrigui e quelli di -mezzana scioltezza, rispetto agli altri 000 irrigui
e compatti. A parità di circostanze, se il sottosuolo è molto duro e

nello stesso tempo si trova ad una profondità di circa mezzo metro

dalla superficie del terreno, o ad una profondità anche minore; la

grillotalpa non alligna in quel suolo; imperocchè tale insetto ama i

terreni smossi, Jeggieri, freschi e mancanti di un sottosuolo dura e

superficiale. L'influenza del sottosuelo è tale, che nello stesso appez
zamento di terra la grillotalpa varia in numero da un sito all' altro,

.

secondo che varia la. profondità a cui s'incontra il sottosuolo. Ciò

posto, nella maggior parte delle località visitate il sottosuolo è costi

tuito da una specie di pozzolana molto dura (detta comunemente tasso,

terra di tuono, malta, ecc.}, la quale non cede se non ai colpi
.

del

piccone. lo poche. località poi ho incontrato alla profondità di circa

mezzo metro un sottosuolo formato quasi tnlto da pomici vulcaniche,
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della grossezza fra il cece e la ci liegiu; ed ancbe in tale circostanza.

bo trovato scarso i I numero delle grillotalpe, come se il sottosuolo

fosse stato molto compatto.
Nei terreni molto concimati con letame di stalla, le grillotalpe,

a parità di circostanze, sono numerosissime; laddove nei terreni poco
o nulla letamati esse sono meno numerose. E la .ragione n'è .chiara;
infatti, la grillotalpa ama moltissimo le larve degli insetti, che schiu

dono nel letame in fermentazione, e fino a che. essa trova da cibarsi

con tale alimento non ha bisogno di scavare de'Ile lunghe gallerie per
eercarsi il suo pasto favorito. Ond' è, che suole avvenire che nei ter

reni molto riccamente letamati , sebbene le grillotalpe sieno numero

sissime, pure il danno da esse, arrecato oon è proporzionale al loro

numero. Quando poi in quegli stessi terreni vengono col tempo a di-

-fettare le sostanze organiche in fermentazione � aJJora i danni sono

molto rilevanti, sia per la recisione maggiore delle parti sotterranee

delle pianticine, che si trovano dinanzi deIJe tortuose gallerie scavate

più a luogo dal vorace animale per la 'ricerca del suo cibo gradito;
sia perchè col diminuire o col mancare il pasto, di natura animale la

grillotalpa trovasì costretta, suo malgrado, a cibarsi delle sostanze ve�
getali carnose o almeno tenere. Per conseguenza, essa non' risparmia
1e patate, le cipolle, ed altre parti carnose di altre piante; le zucche,
i popo.ni, i pomidori, i peperoni, ecc., giace-nti alla superficie del ter-

. reno vengono ad essere più o meno intaccati, nonchè la parte sotter

ranea ed ancora erbacea dello. stelo delle altre piante coltivate in quei
.

campi. Insomma, la grillotalpa .è carnivora per istinto, ed è erbivora

solo per occasione o meglio per necessità, cioè quando non trova in

setti da usarne per cibo. r- indole carnivora od insettivora è tanto

spiccate in cotesto animale, che qualora s'i tengono delle grillotalpe
rtunite in un recipiente qualsiasi e digiune, esse giungono a distrug
gersi fra di loro, servendo l' una dopo )' altra di pasto alle superstiti
ed affumate !

'

Ho accennato di sopra che nelle località, nelle quall il sholo col

tivabile è molto profondo, le grillotalpe si moltiplicano meltissimo ;

mentre che dove lo stato èoltivabile è poco profondo, esse scarseggiano.
� A me sembra che ciò dipenda dal vario grado di umidità che conserva

il suolo più o meno profondo; ed invero, poichè nei terreni bassi
I' acqua si dissecca con molta rapidità, e la. ferrnentaslonè' delle so-

stanze 'Organiche contenutovi viene nel pari tempo ad arrestarsi, deve .1
conseguire che anche scarso. risulta lo svilupp de'Ile. larve. d'insetti



IL PICENTINO 277

nel terreno, e quindi anche scarsa l'alimentazione della grillotalpa.
Questo fatto spiega forse anche l'altro, che appena caduta una pioggia,
o fatta una irrigazione, le grillotalpe ricominciano 16 scavo delle gal
lerie con grave danno delle tenere piante nelle quali s'imbattono.

Inoltre Ile grillotalpe amano i terreni freschi, ma non quelli io

cui ristagna l'acqua; tanto vero che nelle risaie, durante la sommer

sione del terreno, tali insetti mancano; ma, prosciugate le risaie, esse

rloompariscono, Adunque la sommersione del terreno, dov' è possibile,
sarebbe s-empre un mezzo eccellente per combatterli.

La presenza della grillotalpa arreca non solo il danno della recì

sione della pianticina, ma vizia ancora il modo della seminagloue, Ed

invero, il coltivatore per prevenire l'inevitabile sfollamento delle piante,
che farà l'insetto, semina e trapianta molto fitto. Così facendo, suc

cede che, mancando lo spazio necessario all' espansione di ogni sin-
-

golà pianta, la fruttificazione è sempre scarsa ed il raccolto non è

sempre rimuneratore. Se il diradamento fosse uniforme, il piantare fitto

sarebbe tollerabile; ma poichè il diradamento è saltuario ed irregolare,
succede che in alcune aree del 'terreno le piante restano molto affol

late ed in altre mancano affatto. Come risultato di tanta iattura si è
il rinvilirnento dei fitti; e già di anno in anno i fittuari chiedono mag

giori ribassi. È proprio doloroso il rilevare che molti terreni, i quali
30 anni or sono si fittavano a11' estaglio annuale di circa 300 lire il

moggio, ora si fìttano al massimo per la metà, di quel prezzo. Che
cosa ne succederà in avvenIre?

La straordinaria moltiplicazione della grillotalpa apporterà che i

fitti dei campi continueranno ancora a diminuire con grave detrimento
delle proprietà rurali. E già i primi sintomi -cominctano ad appale
sarsi minacciosi in molti luoghi; imperocchè le terre molto infeste

'dall' insetto in parola sono abbandonate dai io-ntadini, i quali non po
tendo perciò trovare un lavoro proficuo nel proprio paese minacciano

di emigrare con gran tssimo danno de-i proprietari. Questi ultimi, in ..

fatti, mentre trovano già depreziate le loro proprietà, sono in pari
tempo nella dura condizione di dover pagare molto caramente la mano

.

d'opera, mentre il raccolto è poèo o punto rimuneratore. E tale è lo

stato attuale delle cose in - molte 'delle località infestate dalla gril
lotalpa !

Relativamente ai provvedimenti per scongiurare tale danno .si può
. dire che nulla si è praticato flnora, Malgrado le ,più .Insistenti inda

gini non ho trovato che in alcun luogo si sia prorveduto'a norma del
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bisogno, salvo qualche rarissimo tentativo, di cui riferirò in appresso.
Dovunque, invece, i proprietari sollevano inutili lamenti per l'enorme

ribasso dei fitti; ed i fittuarii, per contrario; pare che ci tengano ad.
avere la grillotalpa nei campi, perchè in tal modo possono chiedere

ed ottenere rilevanti ribassi sul fitto annuale. Interrogati se si studiano

di combattere la grillotalpa, soventi accade di avere per risposta una

levata di spalle! Eppure il numero delle- grillotalpe va di anno in

anno straordinariamente aumentandosi, essendo conosciuto che in cia

scun I)i:do schiudono fino a 300 uova. Supponendo quindi che di questa
numerosa prole solo un centinaio d'individui giunga a fecondarsi nel

l'anno seguente (giacchè i genitori muoiono dopo assicurata la prole),
chiaro emerge che il numero di questi insrll.i va spavendevolmente
accrescendosi .òi. anno in anno nella stessa località.

Ciononpertanto, i principali rimedii sperimentati qua e là, ma

molto limitatamente, sono i, seguenti. Soventi si è ricorso al sovescìo
di lupini (1), e delle foglie dell' Ailanthus glandulosa, con risultati

quasi nulli. Felice Manganelli, pento di campagna di Nola, qualche
volta ha praticato dei fossi eilindrici e verticali, 'che approfondiva fino

nel sottosuolo duro, il quale, come bo indicato di sopra, non si lascia

attraversare dalle gallerie dell' insetto.

Ebbene, malgrado Ja ingenuità del sistema adoperato, pure egli
poteva raccogliere una grande quantità d'insetti. che capitavano in quei
fossi, dal fondo dei .quall non potevano agevolmente uscire

_

a causa

della resistenza del sottosuolo duro al lavoro delle ga llerie, A Sca
fati, Invece, un proprietario colono, a nome Pasquale Sabato, al fondo.
di quei pozzetti iscavati nel terreno, suole collocare un pentolino di

argilla, verniciato all' interno. Con questo mezzo così semplice egli as

sicura di estrarre ogni giorno da un- moggio di terra circa un mi

gliaio di grillotalpe. È un espediente a cui è ricorso da parecchi anni;
e siccome ci trova il suo tornaconto, egli continuerà, come mi ha detto,
il suo sistema. A Palma poi l'avvocato Camillo Basilicata ha adope-

.

r-
-,

rato non solo il peutolino, come pratica-il colono Sabato, ma versava

dell' acqua nel pentolino, convinto che l'acqua avesse potuto in certo

modo richiamarne gl' insetti; però avendo ora egli cambiato coltura

nelle sue terre, ha smesse anche l'uso dei pentolini con. l'acqua. A

(1) In alcune località dell'Italia centrale (ad Arezzo, a Lucca, a Pistoia ecc.)
si combatte la grillotalpa concimando il tenreno con semi di lupini, ai 'quali si

sia fatta perderà la facoltà germinativa, esponendoli aÌ calore dei forni, ò te

nendoli immersi nel cessino.
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San Gìorgto a Cremano ed a Barra, dove la grillotalpa fa anche strage
delle piante erbacee (meno però nelle padule attorno Napoli), la ditta

.

Darnmann ricorre ad un rimedio molto più radicale, qual è quello di

vangare profondamente il terreno, per estrarne i nidi della grillotalpa
lungo la primavera, e per raccogliere gl' insetti lungo l'estate. Se ..

nonchè questo rimedio per' quanto è utile, per altrettanto è dìspen
dioso, e

-

comportabrle solo per chi possiede molti mezzi e fa delle

colture molto rinumeratriei.

Salvo questi singoli casi, che ho voluto a bella posta quivi pas ..

sare a rassegna, dappertutto non ho trovato che ignavia od inutili que ..

rimonie! Stando così le cose, s'impone da sè il bisogno di prendere
energici provvedimenti per iscongiurare una crisi agricola minacciante
nelle s�ip.dicate località. I provvedimenti da adottarsi possono essere

diretti o a trasformaroe la coltura o a dar la caccia all' insetto.

La trasformazione della coltura è un problema gravissimo di non

sempre agevole risoluzione; e nel caso in esame conviene sostituire,
in terre irrigatorie, la coltivazione di piante arboree o legnose alle

erbacee. Com' è chiaro una simile trasformazione richiede del tempo
e dei capitali,· ed uno spostamento nell' economia e nelle abitudini

della classe economica. Per citare un esempio solo di sostituzione, si

potrebbe oggi io quei' terreni coltivare su larga scala l' erba medica

(Medicàgo sativa), la quale, al pari della robbia è rispettata dalla gril
lotalpa; però per questa semplice sostttuzione occorrerebbe d' svilup
pare, o meglio di .creare "industria del grosso bestiame, e ciò 1100

può compìersì con molta agevolezza.
Sebbene la trasformazione della coltura sia il mezzo più radicale,

per scongiurare i danni della grillotalpa, tuttavia; sempre in attesa di

una tale possibile e futura trasformazione, necessita in ogni caso af

frettarsi a dar la caccia all' insetto, perchè non venga ad aggravarsi
l' ,attuale stato delle-cose pur troppo deplorevole.

Di mezzi assolutamente sicuri non vi è che uno solo, cioè la di

.namite; infatti, facendo scoppiare delle cartuccie di 25 grammi di di

"namìte alla distanza di sei metri l'una dall' altra, si è certi di poter
uccidere tutti gli insetti che s'incontrano nel raggio di circa 3 metri.

Senonchè l'uso di questa sostanza è molto pericoloso, e la spesa, non
è comportabile per tutti; e qualora tutti i proprietari di u� stessa

località non pratichino lo stesso rimedio, a capo di pochi anni l'in

fezione tornerà a comparire nei terreni trattati con la dinamite.

Già si è accennato di sopra che la sommersione de·l terreno è
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molto utile; ma q-uesta pratica non è possibile in tutti i luoghi; però
dov' è possibile io la raccomando moltissimo. E raccomandabile pure
il dare Ca caccia ai nidi ed agli insetti mediante i lavori profondi;
ma l'esperienza, com' è chiaro, è piuttosto dispendiosa.

-

Siccome gli escrementi animali favoriscono lo sviluppo della gril ...

lotalpa, COSl si .potrebbero , dove è possibile, adoperare in 101'0 vece
concimi minerali. Ma, i coltivatori, nello stato attuale delle cose, si

adatterebbero a rinunziare all' abituale e comodo letame di stalla ed

a cercare in suo luogo i concimi minerali?

Si è detto di sopra che gli escrementi bovini ed equini attirino
molto lo grillotalpe. In base di ciò, si è suggenito per lo passato di

fare nei campi dei piccoli cumuli di tali escrement i, per cògliervi, di

buon mattino gli insetti che in detti 'cumuli si sono indubbiamente re

cati. Però non è da dissimularsi che nel momento in cui si vanno a

disfare quei cumuli, una buona quantità di grillotalpe (animale vigile
e di udito fino) si trafuga nel �terreno, sfuggendo così alla ricerca.

L'uso dei pentoliuì verniciati è certo molto
-

utile, quando ven

gono interrati alla profondità di circa 30 cent.j ma la loro efficacia

è relativa, irnperocchè essi funzionano da semplici trappole prive di

qualsiasi esca necessaria ad attirarvi gli insetti, i qual] perciò non vj
possono capitare che per puro caso.

Ciò posto, qualora 'si congiunga all' uso dei pentolini quello del

letame, si deve ottenere una efficacia di gra� lunga' superiore per la

caccia all' insetto. Ed invero se nei pentolìni verniciati si mettono

degli escrementi equini e bovini freschi od umidi, i pentolini fuqzio
nerebbero da trappole con esca; essendo risaputo. che le grlllotalpe,
animali dal fiuto finissimo, sentono l'odore del letame fresco fino ad

una diecina di metri di -dlstanza. Ma poichè l'uso dei pentolini di ar

gilla patinata è anche dispensioso, per l'inevitabile loro rottura, così

si potrebbero in loro vece adoperare dei metallici, fabbricati, a mo', d-e

sempio, con, della latta. ,AH' uopo si trovano in commercio, ed ovunque �

.delle cassette metalliche il buon mercato, qiialì sono le cassette vuote

di petrolio. Ciascuna cassetta si taglierebbe in due, e formerebbe cosi

due trappole. E siccome in un moggio di terra se ne possono collo

care' (, immerse sempre nel terreno alla "profondità di 30 centimetri)
circa cento, cosi -le spese di pr-imo impianto sarebbero appena di ci rea

... r �
•

ve�ti lire a moggio, e l'annualità sarebbe tutto al più di' quattro o
.

cinque lire. In seguitò a positive prove di fatto in ogni cassetta, con ..

tenente letame umido o fresco, si possono raccogliere" og,ni mauìne
,
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UDa media di cinque grillotalpe; e perciò da un moggio di terra si

possono estrarre giorno per giorno circa cinquecento grillotalpe, e per
un semestre circa centomil,a., Cl�e se poi si raddoppia o si triplica il

numero dell,e cassette, verrebbe in proporslone il moltiplicarsi il nu

mero delle grillotalpe che si raccoglierebbe con quelle trappole. Non
ometto poi di dire che la spesa dell' impianto e del collocamento delle

cassette, nonchè l' àltra della raccolta della grillotalpa, non sono punto
passive; dappoichè è conosciuto, che tali insetti" vivi so-no avidamente
ricercati dal grosso pollame, infornati si possono somministrare (come
ie crisalidi de'l baco da seta) ai', piccoli uccelli da, gabbia. In ogni caso
la spesa durata è sempre fruttifera, sia p erchè ogni anno si possono

portar via dal campo molte centinaia di migliaia d'insetti voracissimi

è perniciosi, sia perchè, cosi facendo, il coltivatore non si troverebbe

più nella dura condizione di dovere seminare o trapiantare molto fitto

a causa del temuto diradamento,' e perciò avrebbe un raccolto rimu

neratore, perchè preparato in buona regola culturale.
Alla stregua di q�esti argomentt, non ho mancato di persuadere

ovunque i coltivatori di adottare le cassette metalliche suddette 'per
dar la caccia all' insetto. All' uopo ho tenuto pubbliche discussioni in

parecchie città, e segnatamente a Scafati, a Castellammare, aGra ..

guano, a San Valentido, a Poggiomarino éd a Nola. Le più numerose

adunanze furono tenute a Castellammare, il Gragnano ed a Nola.
Infatti a Castellammare tenni la discussione nelle sale d'ella Società

agricola, con l' intervento del sindaco, di alcuni assessori', di una

rappresentanza del Comizio agrario, e d� molt.ssimì proprietarii e co

loni soci di delta società. A Gragnano intervenne all' adunanza un nu

meroso concorso di coltivatorl ; invitati con molta sollecitudine dagli
onorevoli, deputati della Rocca e S!)r.H,ntino, e " "l' -gregio sindaco.

A Nola infine alla pubblica discussione intervennero, ollre ai coltiva ...

tori nolani , anche larghe rappresentanze dei comuni di Cimitile, di

Marigliano, di San Vitaliano e di Saviano, accompagnate dai rispettivi
Sindaci o loro rappresentanti.

lo non 'mi lusingo che in tutte le località infette, nelle quali mi

sono recato, si dia subito mano alla caccia della grillotalpa. Posso però
assicurare la E. V. che i coltivatori sono rimasti convinti dell' utilità

. pratica dei m iei suggerimenti, e che solo per ignavia non si adope
reranno forse' nella misura richiesta' dal bisogno. Intanto urge che i

corpi morali locali .si di�no a tutt' uomo. per indurre i coltivatori a

dar la caccia ali' insetto, altrimenti molte terre ora incolumi verranno
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mano mano, e fra non molto, ad essere deteriorate a causa dell' in
fezione ognora crescente della grillotalpa. L'inerzia sarebbe fatale, iII
vista che viene mano mano a compromettersi il reddito agrario, ch' è
r' unico provvento e, I' unica risorsa delle località infestate da'II' insetto
in parola. Ciononpertanto, io spero che in parecchi luoghi si metterà

I

subito mano a combatte're lo grillotalpa; ed in proposito la solerte
Società agricola di Castellammare cosi mi scrive:

« Quest' amministraeioue fa tesoro dei suoi consigli e delle istru
zioni date sulJa grillotalpa, e per la prima metterà in attuazione il

,
,

sistema da, lei comunicato, e sosterrà a proprie spese l' importo delle
cassette e del concime occorrente a - tale oggetto »,

Qualora esista qualche disposizione di legge, la quale obblighi
i muuìeipii ed i coltivatori a combattere i parassiti" è ora il caso di
richiamarla in vigore per tutta Ja vallata del Sarno, per l'Agro No

lano, ed anche pei dintorni di Napoli. Solo in tal modo si può ov

viare ad un disastro agricolo che minaccia gravemente le su indicate

regioni. Ed io nutro ferma speranza che la E. V., volendo anche in

questa circostanza dare una prova novella della, sua grande energia,
provvederà acchè i municipi possano subito far mettere mano alla

caccia della grillotalpa. Cosi facendo, la E. V. aggiungerà alle tante

altre benemerenze anche quella di avere scongiurato la grave calamità,
che sta per colpire una regione, una volla tanto ubertosa , ed oggi
tanto tra vagliata da un pernicioso parassita.

(Cont. e fine, v. (a.c. preo�)

c O N c I M A Z I O N. E.

.
Se si possono lasciare le foglie del Ramiè sul su?lo, al tempo

della raccolta, allora abbisogna meno concime, perchè contenendo tali

foglie una gran parte delle sostanze assorbite dalla pianta, e formando

essa il 40 per cento, del peso totale della raccolta, lasciata sul terrene,

gli ridanno buona porzione delle suindicate sostanze. Del concime perè
non può farsi mai ammeno, esso è sempre compensato dalla più co

piosa raccolta che sarà per dare la piantagione.

,I
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, Ho ,detto che fin dal principio bisogna concimare il suolo. Sog
giungo che il miglior mezzo .di ingrassare il Bamiè sarebbe di span
dervi dopo ogni taglio uno strato di ingrasso llquido , ma .siccome

questa operazione non è facile, ecco invece, un metodo che dà 'buoni
risultati.

Dopo l' ultimo taglio, nell' invern o, l'ingrasso è sparso sulle por
che ed è ricoperto con terra presa dai solchi. Quest' operazione di

copertura si. fa economicamente con, un piccolo aratro semplice ad un

orecchio che si passa tra 'le linee una 'volta a destra ed una volta a

sinistra, ed un uomo che segue l'aratro' completa l'operazione con un

rastrello,

Nella primavera , nel momento in cui è per cominciare la' vege
tazione, si dà ,nel solco una seconda aratura' abbastanza profonda, poi,
con un rastrello si fa cadere la terra che si era posta sulla pianta J

e si regola il solco per l'irrigazione: quella parte d'ingrasso, che non

si era sciplta durante: l' inverno, si scioglierà mediante l' ìnaffìamento

a profitto de�le radici che penetrano profondamente nel suolo. Questa
aratura ha per .iscopo di arieggiare sufficientemente la piantagione,
tenere il suolo bene smosso fino a 20 o 25 centimetri, e distruggere
Ili eccedenza delle radici, mantenendo tutta la vegetazione sulla, perca.
Se non si praticasse in tal modo le radici invaderebbero il tutto , e

la mancanza 'dell' aria e della lavorazione influirebbe considerevolmente

in isvautaggto della raccolta; questa seconda aratura si fa economi

camente con un piccolo aratro semplice senza orecchio, o con piccolit • �

.scarifìcatoti 'a due o tre punte.
Gli ingrassi chimici artiflclall in polvere, lo stallatico bene fer

mentato, gli avanzi della fabbricazione dell' olio, i cascami delle ot-
I

ficine dove si estrae la fibra, e quelli della preparazione tecnica di essa

sono t. concimi che si debbono preferire per spanderli sulla pianta
gione. 8000 chilogrammi di sta llatico bene !ermentato sono ritenuti

sufficienti a concimare un .ettare di terreno per ogni tagno-Da 600

a 700 chilogrammi di avanzi oleosi e di cascami, ovvero d'ingrassi
chimici composti di carbonato di potassa con solfati e fosfati di am

moniaca, o di nitrato di potassa con fosfati di ammoniaca daranno lo

stesso risultato.
'

Nel caso che riuscisse difficile questa concimazione per ogni" la
-

glìo, allora occorrerebbe impiegare in una sola volta tante delle suin

dicate proporzioni di concime per' quanti tagli ,quella terra produce.
Sarebbe preferibilè la' concimazione per ogni taglio, 0, se è pofi ..

.
'

_
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sibile, dividere, la concimazione complessiva io due volle dopo i primi
due tagli, ed allora nell'ultimo taglio non sarebbe più necessario lo
stabbiare. Raccomando però di non tralasciarlo le altre volte, e di

praticare l'irrigazione subito dopo eseguito il tagl io.

Si sono fatte le analisi delle ceneri della pianta Ramiè: da esso

è risultato che gli elementi da ridare al suolo mediante Sii ingrasaì
sono essenzialmente la potassa, l'azoto e qualche poco di acido fosforico.

Tali ingredienti si trovano in buonissime proporzioni nello stai

latico, quando non è svaporato, il quale io ritengo allora essere ot

timo concime, al pari degli avanzi della fabbricazione oleosa e dei Ca

scami, massime se ad essi si aggiunge dal 15 al 20 per cento di car ..

bonato potassico greggio. I .guanì che, in generale, contengono dal 9

allO per cento di azoto attivano considerevolmente la vegetazione del

Ramiè, il che dimostra che occorrono a questa pianta ingrassi molto

azotati.
.

Nel caso poi che questi mezzi manchino, si può supplire con 'in-

grassi artificiali composti di carbonato di potasse, COn solfati e fosfati
di ammoniaca, o pure di nitrato di potasse con fosfati di ammonlaca.

È difficile stabilire a priori una esatta proporzione degli elemerìti

fertilizzanti nella composizione degli ingrassi artificiali" giacchè essa

varia secondo la costituzjone di ogni terreno, ma si può adottare una

formola media, espressa nelle seguenti .dosi :

3 a 4 per ceoto di acido fosforico solubile,
8 a 10 per cento di potassa pura,
5 a 6 per cento di azoto;

Questa' mescolanza, impiegata nella quantità da ,600 a 700 chi

logrammi per ettare e per ciascun taglio, °d.à'-risultati soddisfaceriti,
\

,

Gli avanzi della fabbricazione oleosa forniscono al suolo una quan-
tità bastevole di azoto e di acido fosforico, ma non contengono po

, tassa, ed ecco il perchè io consigliava di sopra di aggiungervi 'Il car�
bonate di potassa..

B A C C O L T A.,

Il Bamìè darà, secondo i climi, da due o quattro tagli all'anno •

. ;(.,' epoca precisa in cui debbono praticarsi tali tagli dipende quindi
dal c1ima e dalla temperatura. Nei siti caldi la prima raccolta potrà

, essere fatta nei principii di giugno. Si riconosce il momento oppor

tuno pel '·taglip degli steli, quando essi diventano bruni da giù fino a

30' o 50 ce�timetrj della loro 'altezza, 'e le foglie cominciano, a cadere.
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A seconda che si vanno tagliando gli steli sarà buono colla si

nistra reggerH per la cima, e con la destra sfogliarg] i da su in giù,
Questo lavoro, che pnò farsi con grande lestezza, perchè le foglie ca

dono facilmente al �emplice passaggio della mano, accelera il dissec

camento. Le foglie resteranno sul suolo per ingrasso, e gli steli �i
potran più facilmente trasportare sltroye, e si seccheranno meglio. Le

stesse possono essere anche impiegate come nutrimento del bestiame,

che le mangia con piacere.
ConsigHo fare il taglio quando il tempo è asciutto con la pre ..

cauzione di praticarlo a fior di terra, con un istrumento bene affilato,

per non arrecare decortlcature alla pianta madre, e per non strappare

,pezzi di rallcì, o parte del collo, che verrebbero via facilmente con

lo stelo md tagliato, e recherebbero nocumento si alla pianta, come

alla vendita della raccolta.

Tagliar una volta gli steli, fa d'uopo che sieno distesi sul suolo

e rivoltati p posti in piedi, come si fa dei covoni, acciò possano fa

cilmente e/presto seccarsi; la qual cosa, se il sole è forte e costante,

avv-errà adhe in meno di una settimana.
l

Biso�la evitare di depos i tar gli steli, ancora umidi , in luoghi
chiusi, ptchè potrebbero facilmente fermentare, e ciò -

a danno della

lorr fibra
,

La lianta del Ramiè contiene molta umidità ; dì- tal che, per

ounerejl00 chllog, di steli secchi, ce ne vogliono circa 900 verdi,
COl le flglie, o 500 quando sono sfogliati. - .

Ula volta seccati, gli steli si stringono in fasci; e si ripongono
i"u�hi asciuttissimi, nei quali va consigliato, inoltre, di curare-che
ipavimento sia asciutto ed il soffitto condizionato in maniera da

pararli da qualsiasi danno derivante dalla pioggla. I luoghi più fa
revoli sarebbero degli spaziosi granai, ma se si vogliono adibire a

,}posito del Ramiè le rimesse, bisognerà non solamente ripararIe nel

lodo accennato, ma di più, coprire di tavolato il suolo di esse, sem

re allo scopo di evitare qualslusì contatto umido della terra.

Nei paesi caldi in cui la vegetazione del Ramiè quasi non cessa

.urante l'inverno, ma non da, 'dopo il taglio di ottobre che steli di
j
iltezza insufficiente, bisogna, in primayera, prima del ravvivarsi della

egetazione e prima di far cadere la terra nei solchi, falciare questo
)ccesso di vegetazione che sarebbe nocivo alla produzione di steli dritti
, regolari come li vuole l'industria.



1.° anno 5 a 10 steli per ogni pianta
2.° » 10 a 15 .. » »

3.° » 15 a 20 » » »

4.° » e seguenti 20 a 25 » » »
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SPESA DI CULTURA E REDDITO.

, Pel modo di piantagione di sopra indicato a 0,35 per 0,70 cen

timetri occorrerebbero circa 40,000 piante ad ettare. Ma, tenendo
conto dei rivo letti da inaffiamento, de' sentieri occorrevoli alla circo

lazione, delle siepi e dei fossati che spesso circondano i territorii, si
può affermare in 'modo abbastanza preciso che un ettare di terra pian
tato a Ramiè conterrà 3�,000 piante, cioè tre piante e mezzo per

ogni metro di superficie piantata. È dunque su questa base che deve
essere calcolato il reddito, nonchè sull'altra del peso medio degli steli,
e del numero che può darne ogni pianta.

In quanto al numero degli steli, q�eslo, se la pianta 'fosse la ..

'

sciata a sè stessa, in pochi anni raggiungerebbe più centInaia, ma

poichè l'industria esige steli diritti, fìhi, che non sorpassano gli otto

a dieci millimetri di diametro, e si è quindi obbligati a piaitar molto

fitto, la vegetazione si limita alle proporzioni seguentl :

Il peso di questi steli varia da 5 a 25 grammi r la media gen -

rale però indicata dali' esperienza è di 11 grammi. a stelo.

Il primo anno, l' ho di già accennato, è poco o nulla produttl o

per Don aver raggiunto ancora la piantagione una perfetta compattezzi
ed uguaglianza.

Il reddito del 2.0 anno, calcolato in ragione di 10 steli soltanto

pér ogni pianta, a 3 piante e 112 al metro quadrato, dà ,35,000 steli

ad ettare, i quali calcolati a n grammi J ognuno, danno 3850 'chilo
grammi per ogni _ taglio.

Nel 3.0 anno, calcolando in ragione di 15 steli a pianta, otter

remo 53 steli a metro, cioè 53,000 steli all' ettare , e quindi' 5830

chilogrammi per ogni taglio.
Nel 4.0 anno e nei seguenti, calcolando a ragion di ·20 steli a

pianta, avremo 70 steli a metro con 7,700 chilogrammi pe� taglio.
Al prezzo di 10 franchi ogni 100 chilogra mrnì resi all' usina ,

prezzo che paga la Società in Algeria ed in Ispagna,' e che pagherà
in Italia" 'il reddito è il seguente:.

'
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000, . . ,

2.° »

"3.0 »

4,'0 _»

3,850 eh. a tagl]o, per 2 tagli 7,700 cb. a 10 L. 770

5,830»» 2 11.660 » » D 1160
.

15,400 »7,700 D 2 » » 1540»

Quantunque in condizioni favorev�1i di suolo e di �oltura la pro
duzione possa regglungere=fìbo i 1S000 chilog: p�re si �p,renderà per
base quest' ultimo reddito lordo di L. 1540.

Ed ora diremo J1tl8 parola sulle-spese, �er -qulndì trovare il red

dito netto .

. Si c,ofDprende' beniss� �o .ehe, secondo ti sito, secondo il prezae
della mam. d'opera." dei eoncimi 'e .de' mezzi di trasporto; le spese'

possono vrriare, ma si può stabilire che H massimo di esse raggiunga
la cifra Gi 600 lire all' anno per og�1i ettaré, tutto eompreso, Resta

dunque c�jarame'nre 'dimoétrato 'ua re:difito 'netto"di 'lire' 90Ò, che può
benissimo elevarsi il lire 1 ,200, �

,
.

. Sperf che queste mie' istrnztoni sull'a coltura del Ramiè ed i dati.
che ne gecisano il reddito, dettati nella speranza _di veder attecchire
e difron�ersi in Italia una cosi interessante 'e preziosa

"

coltivarìone �
possano bastare ai solertl coltivatori e servir loro da guida sicura nelle
di erse �olute operazio.ni. - '-

'.

. '_. .�.
\ " -Iò!d:à mia p�rte, sonò'-convinfo che i "'còlti'v�ai�d, cu;ando e' air-

fo!�e:lo la' .�oltiva.io,De ,

del, Baiììiè:, 1)0 giorno, e 000: è lontano , m�srranifo' gratt dello zelo e delle fatiche da me 'spese allo scopo. Se l

v.bpyietarii, e gli agflcoltor! italiani saranno per }j�ne acéogtìere le

t'e
'idee, essi n�n' solamente faranno il loro vant!gg�� i.?divid�fale,

. a s1 evranno anche .la soadisfazione di aver creata una nuova e ab..
".

-
".

. �

ndante fonte di ricchezza nazionale.

Jj�tt'.:- ÒÌILSEN l

"Socio Còrri8ponden�8
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

(
=Q)
s:I-=�-;�..El�CIS.!"Q)���"'1:1"'1:1
1I
2
r

3
4
5
6
7
'8
;',9,
lO
11
12
13
14
15
16
17
.,18
1119
20
21
22
23
24
�5
26
27
28
29
30
31

MesediDicembre Latitudine 40,<12. Longitudine da Roma 2,16 Est.

Termome-
" E �T O

Barome'ro
'ro

Tempera- -:,.

I
F�o-rz"a-i-n-K-�

I
Stato del delo

A O
t' d

'ora Direztone Il'
I Mare

cen igra o a ora
------------- ------- ----- ----.--......------

9a.m.j B p.m. 9 a.m.j S p.m. Min.a Il :2f:.s:.a 9 a.m.f B p.m. 9 a.m.j B p.m. 9 a.m. I 3 p.m.

760,4 758,4 15 15 14 16,5 INE NE ':, 0,00 0,00 nuv. Inuv. p. mosso

757,9 758,3 15 16,5 13,5 18 NE NE 0,00 0,35 nuv. nuv. »

763,5 763,5 12 14,8 11 16 NE NE 13,06 1,50 nuv. 124 m;v. 324 calmo

764,5 763,9 11,3 15�5 9,5 17 NE NE 4,38 1,50� ser. ser ,
Il

762,51, 761,5 11 15 8 17,5 NE NE. 0,00 0,00 ser. S5!'. p. mosso

757,6 757,5 12 15,5 9,6 17 NE N 0,00 0,00 nuv. nuv. »

757,0 756,9 1,3 14 11,5 15,5 NE NE 0,00 0,00 iTI.'LV. nuv. »1758,5 758,4 14,3, "U,8 12,5 17 SW WSWr 0,06, 0,00 inuv. 112 .nuv. »

758,9 757,3 14 15,5 12,5 17 W W I 0,00, 0,00 ìnuv. 1121nuv. calmo I

752�5 750,4 ,15 15,5 12 17,5 W WNW! O,OO! 0,25Iuuv, 122 ìnuv. 112 » I
750,3 I 750,7 2,5 4,5 3,5 9 NE NE ! 6,43

I
9,37 nuv. .

In'J
'1. p.

mossol755,9 757,5 0,0 0,8 3 8 N N I 9,68, 2,37 j',1UV. nuv. »"

763,2 763,0 0,0 1 2 8,5 �TE N I 0,60 i 6,00
,nuv. 122 nuv. 112 »

766,2 762,7 1 4,5 21/2 6 NE N I 1,68 l 0,25 nuv. Inuv. 112 II

762,8 761,7 1,5 3,8 1 5 NE NE hl 3,0611 11,00 muv. 112 !n:lv. 314 »

761,2 761,1 5,8 6,5 '1,5 7,5 NNE NE 11,06 13;75Iser. Inuv. 114 »

762,,2 I
762�O 7,tl 9,8 4,8 '11 N N 8,68 I 3,621:r:uv. 3141nuv: ,112 calmo

161,1 761,0 9\,8 11,8 8 13, NE NE

°'751
3,,00 I ser. 'ser. Il

764,5 764,9 10�8 13 5,5 14,5 NE NE 6,84, 0,25Inuv. 112 Im�v. 11� »

767,5 766,0 10,8' 13 5 13 NE' NE ' �,06 0,00 ser. nuv. 314 »

768,9 768,4 7;8 12 6 14 NE NE I 0,25 I .0,00 Inuv. 114 nuv. 114 l)

766,9 765,6 9,8 12,8 7 14,8 NE N
"j 0,00 I 0,00 Ituv. nU7. 112 »

764,9 764,1 9 13 8 15 N, N, ''', 0,06 I 0,00 'i'rmv. 314 nuv.

1121p·
mO$SO

763,8 762.,4 11 13 8,8 15 N N 0,00 0,12! nuv. nuv. Il

760,9 759,9 10,3 9,5 9,8 12 NE NE 11,50 6,50 :ser. ;: nuv. 114� »

757,9 756,7 lO 12 8 13,5 NE N 12,37 0,37 ;ser. ser ,
Il

761,9 763,7 8,5 9,5 7,8 12,5 NNE, NE 2,68 11,37 ;ser. ser. calmo

766 4 766 3 7 9,8 5,5 11 5 N NE / 26,37 4.25 rruv , 112 n'Uv. 112 »

761:5 758:5 6,8 11,3 4,5 12:5 NE NE 2;68 '0,00 nuv. 314,nuv. p. mosso

7'5,°
'

747,7,
8,5 11

_ 5, ,5" 113
NE �E 0,00 0,12 :,nuv. 3141nuv. Il

750 750 5 9 5 18 ., 5 ·11 NE NE 4,18 12,00 .nuv.

Inuv.
Il

''l'
J, , I

160�6j,;O; � 9.;- -;!r,09 �';22 13,2 ,,- -;07 -2,821 .;: ""

L.N·

P.Q.

l',",':C)
jL.P.
l

U.Q.

Media.
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1:1 �
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a �
= t:l-.

a;,�
=._
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Ul::::
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t .9

4
::
'=
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--

Il 83 '11,16 1
Il 73,5 10,03 0,8
» 47,5 5,76 8,3
Il 48,0 5,70 4,9
Il 63,5 6,82 3,7
2,9 78,0 9,70 2,3
3,0 I 92,5. 11,30 1,8
4,0 61,0, 10,90 1
Il 82,0 10,94

l'SI2,0 71.5 9,72 1,5
0,5 66,0 4,27 4,2
1,5 89,5 _ 4,37 0,9
» 71,0 3,69 2
Il 62,5 3,76 1,8

1'51
70,0

'

4,iW 4,5
Il 63,5 4,70 4,2

Il 57,5 5,18 6,71'Il 64,5 6,27 2,5
Il 55,5 6,08 379
Il 7&,5 7,14

-

8,5
Il 67,0 ,6,76 1,9
Il 66,5 7,00 1,1

12,0 79,0 8,09 1,9
3,0 78,5 9,10 ' 1,5
6,0 80,5' 7',85 3.1
3,5 62,5 6;65 4,0
Il 50,5 4,95 5,7
» 51,0 4,59 9,4
jl 60,5. 5,6� - 3,1

7,00 73,5 7,25 2,6
Il 65,0 5,82 3,7

-46,91'6'8:81-6,971104,'31
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