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COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale del dì 19 Dicembr,e 1878.

L'anno mllleottocentosettantotto il giorno
�1 dicia�no�eo' del

. .

mese di Decembre nella sala dell' Orto Agrario in Salerno alle
ore 10 antimeridiane. ,

Riunita l'assemblea generale in seconda convocazione; es�'
sendo andata deserta la prima del dì sedici di questo mese me"

desimo , si è fatto lo appello nominale- e si trovano presenti r.
Signori:

Taiani Ing. Domenico Presidente

Bottiglieri Cav .. Errico t Consiglieri delegatiSan toro Ing. MiChele � .

Napoli Can. Professose Francesco
Tortora Bernardo pel Comune di Pagani
Ferraioli Prof. Donato per S. Egidio
Cacciatore Francesco Saverio per Mercato
Calvanese Alessandro per Rocca Piemonte
Mancante il Segretario per assenza ne sono state accettate

le funzioni dal Professore Ferraioli Donato come il più giovane
dei presenti .

. Il Presidente deplorando la scarsezza di numero pel tempo
piovosissimo che non ha permesso a molti socii dì conferirsi in

questa residenza, ha dichiarato aperta la seduta, e si comincia
dall'invitare l'assemblea allo esame del verbale precedente; ma

questo essendo stato già pubblicato, come al solito, nel Picen

tino, ne è stata dispensata la lettura, ritenendosi come approl"
vato. E svolgendo r ordine del gio�no colla stessa successìvità,
colla qualetrovasi scritto nello avvisò a stampa,' si." passa alla

discussione dei diversi articoli.
1
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. :ART. "l.o

. Attentato al Sovrano. ",

Il Presidente dà communìoazioné al Comizio delIeleqram
ma spedito in rtomé della Direzione 'a Sua �Maes<tà' per l' enor-'
me .attentato , da tutti, deplorato , e"l' assemblea

" approvando il
doveroso atto, prende comunicazione della' gentile risposta ot-

.

'tenutane dal Ministro' Visone della Real . Casa .� per mezzo del

Signor Prefetto della Provincìache si esprime nei sequenti 'ter�

.. mini; c( S. a E.a il Ministro di Casa Reale mi commette il qra
c( dito mandato di rinqraziare la S." V.a da parte delle Loro
« .M;aéstà, il Re e la Regina, per le dimostrazioni di .affetto e

« di devozione rassegnat{3 al Heal Trono:' i n occasione, qell' e

c( secrato attentato all' Augusta persona di s.a M.a_il Re. Nel
« rendermi interprete d�lla c�nnaia E.� �.a �ptesso la s- V.a
c( mi e grato- di esprimerle gli atti della mia perfetta .consìde
(C razione - Il Prefetto - SE.NISE )).

'

.

,I

r
• ART. 2.,0'

Belasione sul premio da conferirsi.._

Concorso Concimaie.

Vien presentata allassemblea la Relazione della Commis
sione che veniva Jstìtuita dal Consesso nel dì venticinque A

prile ·1·�78 e vien letta; del tenor seguente:
« L' anno milleottocentosettantotto. il giorno quattordici del.

« mese di Novembre in Salerno.'
"

,(C Con manifesto .della data- del dieci Luglio 1877, la Di- .

« rezione di questo Comizio Agrario in adempimento 'della de:,
« Iiberazione- emessa .ifi adunanza generale il dì, venticinque.
(C Giugno dello 'stesso anno eccitava tutti i proprietarii del Cir-

'{( condarìo a 'costruire concimaie nei .propri fondi, in modo
«

.

da- g.arehtire i letamai dalla confluenza e dilavamento dell'e
« acque di' pioggia, e dai ,'raggi solari ,e, con poszeuì .coperti
(C ' per la raccolta

',
dei colaticci da riversare sulle masse putre-

�
.
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>

(C sconti, per accelerarne la,' elaborazione , da, rendere f letami
(C nello stato> di' facile, assimilazione .alla vegetazione. siano al..
(C borea,' che -erbacea, e prometteva un premio di lire Cento a

cc quella fralle costruzioni che rispondesse più opportunamente
(C allo scopo: ed, altro premio di lire Cinquanta per un I altra
cc ,di esse che avesse .potuto prendere il' secondo posto.

" ,« Trascorso il primo termine' del trentuno Dicembre 18-77',
« dietro istanze, fu data proroqa sino al trenta Maggio-volgente l

I ' -

'

,

«( anno" con altro manifesto a stampa del quindici _Novembre
(C ,187'7.

,
I

" ,

,

"
4 "

« Nel- termine suddetto vennero presentate due sole -di ..

,cc mande di concorso, una "addì nove- Marzo 1878 ; 'dal sìqnor ,

« Basiliò Palmieri di Mercato Sanseverino, ed
.
altra dalle E- �

« gregio Professore Canonico Napòli, .nella qualità di Presi-
« dente della Società Economica di Salerno del primo Aprile
,(C. 1878. Di queste dìmande fu: data debita comunìcazione al Co-
« mizio, il quale con altra deliberazione presa nell', adunan-
« za generale del venticinque Aprile, ultimo; disponeva:

« Che fosse 'composta una Commissione, alla quale restasse
cc delegato il giudizio sulle costruzioni in concorso, e per lo ef
« fette destinava i -Siqnori .Errico Cav. Bottiglieri, Giacomo
« Mattia, e Domenico, Taiani., ai quali venne-prescrìtto farsi
« accompagnare dall' agronomo' .del Comitato Signor Marin�)lli
(C Francesco per, sentirne il parere. ,

_

'

(C Noi dunque sottoscritti accompagnati dal Siqnor Mari-)
(( noni, ci siamo portati prima ad esaminarela concimaia offer
" taci dallo Egregio _ Presidente della Socìetà Economica di Sa-
(C lerno Professore Napoli, e poi ci' siamo recati alla Frazione

_

,« San Vincenzo, def Comunè di -Mercato Sanseverino ad osser- ,

I C( -va�e altra, concimala offerta dal suddetto proprietario L. Ba-
.

(C sìlio Palmierì.
r

«( Noi descriveremo 1'- una e l'altra, e daremo il nostro
«( giudizio, su di entrambe per conchiudère, se siano meritevoli
, . f·

« di premio, e quale di esse sia la preferibile. '.'

*
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'

..
_ ,'Concima�à della Società Economica ...

,
'

.

, C( .Sorqe la concimaia della Società Economica da un ha..;;
« � samento .quadrato 'che' ne forma' 'zoccolatura rivestita di mat.

(C "tonl che..si .eleva da un: terreno 'inclinato, e perciò il suo li-,
c( vellamento lo ha reso alto di metri 0,35, da un estremo, e

«(di metri 0,56 dalP altro, ,
)" '.

,

'.' « Dagli. anqolì- interni del' suddetto basamento' della 'lun-
.

« ,ghezza: di metri l 5;25 per' ogni lato, . si. elevano quattro ro�'
" (C busti. pilastri dell' altezza 'di' metri 2, \ o, sino all' archììravata

), «. di � una tettoia piramidale, la quale gronda '�l di fuori della
cc verticale elevata dal fronte del predescritto basamento,

(C L� �suddetta tettoia gar€mtisce perfettamente lò interno da
«. oqnì 'permeaztone di pioggia, ed è solidamente costruita tutta,
:« in tegoÌe e coppi di argilla, ligati in malta,' e sostenuta dà
«

) perfetta armatura a conocchia, rivestita da un tequmento i-
.

{(. drofuqo. .

« .Il pi�no della' concimaia- è ; tracciato in cerchio convesse,
,cc iscritto nella superflcie del suddetto basamento quadrato, che

"

«. lascia Iluogò,' ad un' canaletto profondo in pietra con .superiore
{( . griglia, che ne' raccoglie gli scoli in giro, e· li fa dèpositare
(C in appositopozzetto dèlla profondità di 'circa metro 1,50; è que

, (c' 'sto della forma' conica tronca. rovescia, ·e della capienza di,
.

(C oltre i due ettòlitri. È 'garantita tale cavità,' da un portellone
C(, orizzontale in ferro,' il quale lo tiene oonvenientemerite .chiuso,
(c" ma- SI apre ,al' bisogno, essendo munito, .di corrispondenti cer-

{(o niere. '

. .

:K In questo pozzetto, per vero, di proporzioni alquanto ,ri ..

" (C· strette; oltre agli scoli che possibilmente potrebbero stillare
'C( dalìe materie umide deposte sulla, concimata, o' di .quelle che

. « lo compenetrassero per versamento. artìflziale., vi sono pure
«. convogliate le, orine -della prossima stalla, .medìantecondono
({.' a- .fabhrica sotterraneo - e . coperto. -

,
,

-,

« E per ottenere questa commodità, si è, costituita perciò;
« la concimata in livello inferiore al piano 'della 'stalla suddetta.

:C( Per ottenere questo vantagqio ha dovuto transigersi sulla
.

{( .posizìone dell' edifìzietto, il quale ha dovuto occupare a poca

l' (_'
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cc distanza il mezzodì della .stalla istessa, precisamente perchè
( il pendio del' suolo lo, impose e vi si adattò anche la facile
(C'accessibilità ,per' la porta secondaria, dell' orto'.

'

« A questa posizione 'uu po' sfavorevole della concimate

« si, è incominciato a provvedere' per un ombreqqiamento, me-:

« diante vegetazioni .alboree e veqetazionì ' rampanti frai pilastri
(C che' guardàno' il mezzodì, ed occidente che sono i .più esposti
« al sole. ,

'

cc Per ora lo attignimento" e lo sparqimento dei succhi rac

« colti. si esegue per mezzo di secchie a mano, ma al pozzetto
« si promette adattare una pompa economica, che rechi, in pioq-
cc gia, artifizìalo, il succo caustico, sulla superficie, del concime
c( sottoposto alla .ferrnentazione.:

«(' Onde 'poi. 'questa fermentazione non sia disturbata colla
cc sovrapposizione di materie ancora crude in strati, superiori �

« vi si è costruito un diaframma diagonale a mattoni cemen

(C tati sino' all' altezza di c�rca metro uno e mezzo, 'fin dove po'
C( trannò 'farsi arrivare le materie stratificate, e ,così mentre una

(C massa si trova in fermentazione , si potrà lultra massa ,ge-
(c mella prepar:ar:e,. e raccogliere, e con, ciò trovasi stabilito un

'
>

(C sistema di alternazione che .in'concimafa di maggiore capienza,
cc potrebbe anche ottenersi divisa in maggior numero di sezioni.

c( Visitato in fine il concime ammassato nel segmento com':'
c( pleto in fermentazione 'si è -trovato caldo. e fuman te' nel' suo'
c( in�erno e quasi già panifìcato , con un mese 'e poco più di
« stazione. '

' -,
\

(C' L'altra massa, in composizione era ancora cruda e non

(C ancora irriqata dalle acque caustiche, ,e perciò nulla vi si è
s notato. meno -it rilievo del Professore Mari'h.oni" il quale ha.

,« osservato che già il bagnamento avrebbe dovuto 'esser fatto
c( in quel momento"; e ciò lo deduceva da un principio di alte
« razione nello interno della massa ancora cruda, muffìta 'per
« aridità, . mentre nel pozzetto era abbondante il liquido' da
« spargere.

«( La Commissione però non ha. 'fatto caso di questo mci- '

,(C dente messo. in, rilievo, .poichè non riguardava la concimaia

c(
. in esame, ma' una negligenza degli inservienti se mai volesse

,

l

,
'
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,« dirsi tale, Ma' se voglia farvisi qualche osservazione, .potrebhs
« solo dichiararsi troppo dispendiosa' l' opera .da potersi imitare
«: in tutto e per tutto 'dai piccoli coloni:

�( PerÒ una imitazione .della stessa "potrà essere fatta: nelle
: '(C condizìoni, le quali rispondano al proqramma, e cambiando

cc solo. i materiali e loro disposizione; potrà ottenersi molta e

(C conomia , come per esempio, in vece, d'el tetto piramidalo ,

cc farsi ad un'a sola', ala ed' anche di tosta, eeosì si economiz-
«' zerèbhe molto lavoro, ed, 'uir costoso armaggio. Invece della

: « base interna circolare, j adottare' la quadrata , '�o la rettanqo.
'(C lare addossata ad un muro di cinta 'qualunque,' evitando così

cC il canaletto circolare. t.

(è Invece della pendenza convessa èQ�10 scolo ·peri,ìuetrale,
,(� il rettangolo base farsi confluente nella linea centrale che meni
'(C dìrcttamen te gli .scolì �el pozzetto. E ques�e ed, altre sem

'(C plifìcasionì farebbero' ottenere lo stesso seopo, spendendo poco .

. s , Ma la società Economica 'nel fare' un lavoro più artistico ha
(C avuto in, mira la specialità' del sito, da non dirsi unìcaménte

,C( colonico, ha .creduto quindi in quel luoqo delizioso tenere in
I

« mira la nitidezza del}e forme. Sicchè la. spesa tocca all'Jn
.

(C circa le lire cinquecento, ma
r questa trova il suo corrispet

cc tivo .non solo nella decenza , ma, ancora nella utilità'di un

.« concime 'perfetto' che feconderà tutte le .colture esperimentali, \'
«" che" occorreranno nell' orto.

"

Co�ci.mata Palmieri in Mércat'o Sq,nseverino.

",r' \

.' .
.

.

.

« Quest' altra concimala' è di' uno stile tutto, proprio ,e di
« nìuna somiglianza alla -désoritta. ..' �

(C Non tiene di simile che, .ì soli quattro pilastri messi àgli
cc angoli di un, retiangolò di metri 4,70 per 3,40.

-

"

(C l suddetti .pilastri di 'una 'grossezza piuttosto esile, so-

ç( st�ngono una piramide di legnami alquanto deboli, ben tor

, «, nìti, che \co'stituiscono una griglia della: suddetta forma' pira-
(C midale. �

« Su' questa griglia, vi si trova avviticchiato in giro un 'per-
,(C 'golato, il quale di està può riparare gli ardori del sole, ma

,
I
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c. d,' invernq lascia; cadere, tutte: le 'piogge sulla 'conciqtaia. Il
« 'piano: poi deÌlà concimaia istessa è; diviso in, due se,z.ion(,'
« cioè in uni quarto, ed in tre quarti della intera .superflcie in

«. terna. La sezione, maggiore' è costituita in vasca della; pro-
« fondità di 'circa metti due, cinta da' muretti' col 'ciglio .supe
«' riore , conformato a, scivola verso IO' -interno, ed in parte la

«. loro altezza sì profonda nel terreno, ed in parte rilevano dal
« piano. della cam paqua: .iu. un lato, poi della' parte in rilievo

«
,

vi- esiste una intermittenza per commodo ingresso è' p'ér' la'
�( più facile estrazione del concime, Questa costruzione qciind).
(C non presenta che un recipiente di raccolta, il. quale non ha
« alcu na emissione. da} fondo, ed, ivi non solo si riuniseono ,

« 'ed annidano le acque che vi cadono dal Cielo, 'ma, ancor�'
(� 'vi si può a volontà immettere l'acqua della èampagna, rac -'

·(C colta da, una' cunetta aperta che traversa il pendìudel suolo
(C circostante e di un contiguo' cortile. '

.
_ ,

1
(C Nella sezione minore poi vi .si è costruito un pozzeuo di

(C vuoto, parallelepipedo,
,

che raccoqlie i scoli '�ii' stalla, '{3 vi è

(C pure so��ast,ante una qarrìtta a legname, con sedìtoia, '�all�'
({ quale, possono. farsi cadere nello stesso pozzetto le deiezioni
(C umane.

,

« Questo recipiente) è chiuso in, modo: economico; e non

« ha alcuna comunicazìone ordinaria colia predescritta vasca

CC, dei concimi solidi, .nienc del canaletti di rifiuto superiori, i
(C quali sono animati nel.solo caso che il pozzetto fosse pieno
(C � ribocco, 'e ciò avviene' diffìcilmen te, mentre il proprietario, '

(C vi' attiqne d' ordinario 1 succhi per servirsene come -, cohcime '

«( liquido.
- . ,

'.,.
.

.,'

(C Visitata la massa' riposta nella vasca. dèl concime 'solido
(C ha. dovuto costatare la èommissione che le materie ivi ripo-'
C( ste da' oltre 'due mesi erano per circa un metro di altezza
(C ,nello stato quasi. inerte, ,ma poi cavato un fosso nel mezzo

({ ha verificato che' il .materiale del sottostrato era in perfetto
(c' bagI?o dì, acque sia di- pi�ggi� che di quelle 'riu,nite 'daÙà de
« scritta cunetta per .Laltèzza di oltre ottanta centimetri.

(C Or: tenute presenti le' condizioni del concorso ,
, imposte '

(C con manifesto del dieci luglio 1877 .e messe queste a con-

"
,

l
,
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(C frò�'to còlla descrizione delle due conci'�aie costruite, -.' risulta
, I

(C' che soltanto il lavoro ollerto dalla Società Economica rispon...

. {(, de alle condizioni imposte' 'cioè .

.

cc lO 'Che qarsntìsca il letame dalle. pioqqe.
.

-

(C 2.0 Che li, difenda dai' raggi solari.
'

,( 3.0 Che raccolga 'gn scolidel.Ietamaio. col mezzo di ri-
cc versarli sulla massa, .

. ,

cc' Che l'opera del �ignor Palmieri invece, comunque Egli
,

�c .personalmente meriti lodè .per aver curato un miqlioramento
« nel suo- fondo, ,in paragone della neqlìqenza

.

di tutti, non ri-
o �

•• .J -1 I

(C sponde punto alle condizioni suddette, ed appena può .aversi
« dalla stessa un ombreqqiamento poco 'perfetto, 'da non corri-

'

cc rispondere puuto �i patti del concorso.

Per tali motivi'

cc La Commissioner, nel dichiarare approvabile Ìa concimaia
« della, Società Economica,' da' offrirsi a 'modello colle suindi
{( cate modalità: per ottenere le economie possibili-nella imita
(C -sione, dichiara' quella del rsiqnor Palmieri non conforme al
cc concetto del programma.

-'
,

" .

-',
'

.

cc Rassegna 'percìò 'Il suo parere al, Comìzìo, che il-primo
« premio' di -lire cento' promesso dal Real Ministero, 'sia do
« vuto alla Società EGon�mica di Salerno per la rag'giunta -. i-
« doneità dell' opera' sua.' .'..'

.

{C Riserbando ad aitro qualsiasi concorso l'assegnazione del
{( suddetto premio' a volontà' del Comizio.

.

, c( Fatto, chiuso, e 'sottoscritto oggi suddetto giorno" mese

« ed. anno,
.

.

La CÒiJlmis,sZone,'

'(C Firmato - Giacomo Mattia _'Errico Bottiglieri � Dò.
(C menico Taiani ).

". .

-

,', Il Comizio intesa attentamente la suddetta Relazione prende
le seguenti deliberazioni: -
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1.o .Appròversi intera�eb.te ed in ciò è stato 'emesso voto

un'anime,
,

se nonché il socio :Napoli .nell' interesse della Società
costruttrice fa i seguenti rilievi.

,

(C Signor Presidente, meno per-conto proprio, che 'da, parte
« della Società, cui mio onoro appartenere, mi corre, l'obbligo
(C _ innanzi tutto rendere alla, S. a V.a ed' ai rispettabili membri

« della Commissione le più vive azioni di grazi,e per le gentili
« parole 'che si sono compiaciuti rivolqermi; e voi consentirete

cc che io mentre compio siflatto dovere, aggiungo poche ,brevi
« osservazioni, sul rapporto della Commissione, e rettifichi fa-

« lune inesattezze, le quali (sebbene siano state riconosciute ta-
,

cc li, pure non sarà fuor d', opera mettere' sempre, più in, chiaro.

,'C( E', primamente per quel�o che, riguarda la spesa ed il.co

« sto, della concimaia non era cosa nuova per noi; quando 'io
(C stesso nel rendere conto alla, Società in una' d'elle tornate di

� uanto erasì,praticato', riconobbi e confessai questo che a pri
(C ma vista 'potrebbe dirsi difetto', e facendolo notare, poneva in

(C sull' avviso i proprietarii, (i quali' a dire il vero non .sono
cc tanto iqnorantida non comprendere talune cose di 'poco conto)

, C( e a ,distinguere, bene dò che si era fatto' a motivo soltanto,
,

(C di ornamento del sito, ove si costruiva la concimaia, da quello
«

,

che è richiesto dalla pura necessità,
_

(C In conferma della qual cosa' mi piace rammentare che'
« io medesimo, pubblicando un, articolo sul Picenum nell' anno

, cc precedente, facea notare ai' proprietarii che tutta 'la qrande
C( opera di una concimaia sì può beni ssimo ridurre a sole tre

« cose, ad un' battuto cioè per evitare l� dispersione dei
,

�ola
«( ticci, ad un pozzetto per raccoqlièrli, ed ad una tettoia, sia
« pure di paglia, di steli) di lupinì , od 'altro� ,

per' .riparare il
« letame 'dalle acque, piovane, che 10 dilaverehbero., portando

,{C via la parte più preziosa. Similmente-non ci era ignota l'al
cc tra condizione di

'

porre il, letame al, coperto dei raggi del
(C sole, i quali o lo disseccano, o .ne elevano troppo la" tempe
« ratura, la quale da suo canto' anche' distrugge unapartedel
cc concime: ma, a 'pr�scindere dalle condizioni favorevoli' dellà
(C vicinanza, della stalla per raccogliere le orine, e di essere

« attigua alla porta di servizio, come saqqiamente osservava

'r,

,
,
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�(- la C9mlll:i�sione," mi'. sarebbe piaciuto che si- fosse notato che
« la forma de lÌ' orto. non .offriva':un sito.rmiqliore.: ameno 6he
« non 'si avesse' voluto riportarla a costo- alla casina, la qual

·

({ cosa non dico per la decenza, di cui-era d'uopo pure' terierne'
cc .eonto.tsarebbe tornata di �grave dispendio pel trasporto .del
«: letame. Nè ques-ta l: è una cosa di leggr�ro momento; im
« perocchè se è vero , come' panni verissimo', che' un . accorto

« agrièoltore deve porre; mente innanzi tutto' al tomaconto, credo
cc che s�r��be_ stato esso, u� motivo/da' far meritare deqli elogi
« alla Società, la quale ha sapu to porre à calcolo ogni più pie
« cola circostanza, e mentre ha evitato una spesa continua, ha

c(Jrovato. modo' come mettereal riparo dal sole' il letame,' vuoi
c( con piantagioni laterali, 'vuoi con steli. secchi di grari turco, i.

CC quali formano -tale uni fitta siepe l'da non 'permettére' .il pas-
-(C' saggio -'a qualsiasi piccolo raggio di sole,

. �

.

'

«( Vengo, finalmente alla terza osservazione. la quale, seb-
·

«. be�e,r la- Commissione abbia riconosciuta zli niun
-

valore, !3
· « -tale da "non tenerne .cento • pure 'sento il dovere di far. no

(C' tare di essere del tutto -insussistente. In 'fatti se colui che ba
'(C riconosciuto illetame già maturo, in. buonissime condizioni, è

« tale da rispondere a tutti i precetti dellascienza, fosse stato
«, un, poco più addentro nelle nozioni elementari della scienza

-(C stessa, non avrebbe detto, di- ravvisare delle' muffe nell' al
{( .tro compartimento dove il 'giorno innanzi si .era deposta la
.r lettiera della 'stalla con tutti gli avvanzì 'delle erbe, fiori, fo
'«r glie >e�,spazz,atu�a del giardino., La Commissione ravvisò J�'

·

cc foglie, .

e le' 'erbe verdi an�ora come erano state deposte il

(C giorno prima, e �aggia mente. si avvisò' non.esserwi affatto delle
« muffe; giacçhè se vi avessero potuto rinvenirsi; q�este avreh
c( bero dovuto essere 'nella parte già matura e 'non - in quella

'« depositata il. giorno" prima. � L�', C9m1!!i�sioqe non iqnora ch�
«. le muffe non si formano da un, !iJio�n6 all' altro" ma che. hanno

,0«( bisoqno ,del tempo ed _è convinta-in fine, che la pratica cOI]:
(C siqliata di ·tenere il letame

.

allo scoperto ed esposto-alle pioq
« ge,� si� motivo più -facile a genérare)�. mulle (_\nzicchè' la

« 'tettoia.
•

.'

� .Rettiffìè�te· _ queste \'GOS� sono lìeto, siguQ.r Presidente,. che
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(C la riunione" del Comizio abbia avuto luogo ora, preciso in cui '

(C ,si sta tagliando illetame per rìporlo nel terreno'; alflnchè gli
« stessi socii si oonvinqano della,verità dèl fatto e, possano con-

.

(C statare che taqliatofìno alla' base, esso è tutto omogeneo, 'ma..

. (C turo interamente in ogni suaparte e/o di una giusta' tempera
(C tura � ed -adottare questo sistema', come 'il pìù utile e vantaq .;

.

(C gio,so per l'· aqrìcoltura. »
,

',"
'

, .

.

2. Il Comizio deliberà inoltre ìnviarsene unestratto aiMi-
•

I \
-' ('"\

\.,
-

nistero per la liberanza delle promesse, lire Cento .a favore del
,

sìqnor Canouìco Napoli, nella qualità .di Presidente della SQ
cietà Economica di Salerno, "

3. Ed 'i�
.

'fine 'tenere eome deposito intsngihile 'nella Ca�sa
del Comizio le lire cinquanta del secondo premio non meritato;

-e. coi' foùdì del nuovo anno offrirsi altro premio 'di lire cento

cinquanta, onde; possano' incoraqqiarsi maggiormente sìffatte co-
. \ .

.

struzioni, anche nel riflesso di dare il mezzo al signor Palmieri
di rettificare gli errori rilevatì qiustanìente 'per la sua conci

maia, e così venire J nuovamente al concorso che: verr-ebbe "pro
clamato -dalla Direzione con nuovi appositi manifesti:'

r' •

.I '

,ART. 3.,

. Attribu%ioni oonferite al' nuovo Ministero'di Agricoltura,
Industria e Commercio.

II Presidente, da lettura '-della Ministeriale del tre ottobre
ultimo num, L, 'colla quale si accompaqna il decreto Reale del

'

dì �otto' settembre ·1878, colquale si enunciano ì dettagli,' dei

quali il Minist�ro' è gravato, intorno : '�
c_

'1; All' Agricoltura'
"

.

'2. Ai 'Boschi e Foreste "
.

3 .. Al, Commercio, ed Industria .

4. AUe, Miniere
'

5. Alla Caccia .

6. Alla: Pesca
7.' Àlla statistica generale

I

8. Ed all' Economato generale.
.

Il Comizio prende ano di tutto ciò e se ne dichiara inteso,
,

'\
-, (.

. I
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,

·1

. Distribu%ione fatta. del poco grano di, Rieti. ,

t - •

_
'

.

(,'

Il Presidente fa -relazlone della difficoltà .incontrata per a

vere una 'quantit� maqqiore di grano di�ettamente dal Comizio

Agrario Sabino di Rieti, una volta che detto Comizio con' sua

circolare' a stampa del tredici luglio 1878" faceva sapere essersi
'i'ntrodotti dei speculatori, i .qualì per vendere altri' grania .prezzi "

più elevati, lo presentavano come' di quella provvenienza. >

,

'Quin�i ha, riferito �H averne 'ottenuto un solo quintale della

spesa complessiva, tutto compreso, di lire quarantùno già sod-

disfatte. .

.

-
"

Dalla suddetta somma è stata rivaluta la Cassa', Comiziale
dal Socio Tortora per la metà in .' . L'. 2(},50

E dal signor Pio 'Consiglio per litri 6 .. s 2,46
'---

In uno. .

.

L.' 22,96
Il rima'nente della quantità fu distribuita ai So�ii per nuovi

esperimenti, ed anche in dissobliqo a persone non appartenenti
al Comizio, che diedero gratuitamente dei -lequmi in. occasione
della' mostra 'di Parigi.

. I

.

-,
.

.

'

Ciò posto il Presidente avendo', interpellato il Comizio se
intenda esiqere lo importo della 'suddetta minima distribuzione,
O richiedere la produzione .in natura nella quantità sommlnìstrata ,

'. è

Ha deliberato .

Farsj lista di" carico al Cassiere 'per ogni partita di gJ�1l0,
,

.

'. onde ognuno rivalqa la cassa dello. importo e�ettivo, meno le

partitine date per disobbligo del Comisìo.

ART. 5.'

'Sulla industria ccseorea della Prooincia..

Il signor Presidente ha dato comunicazione al Comizio della
. nota del si9n�r Prefetto della, Provincia del ventu,�l.O ottobre 1878
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. num.
{

1853 O � relativa alla' richiesta di' notizie sulla nostra in
dustria casearea, e della. risposta già- data dalla Direzione, in
torno, alla' poco .importanza di questa' Industria -nel nostro' Cir

condario, ove i' form�ggi ,dI ogni, ,natura. vi ,8' importano non
bastando al .consumo . quelli che si ' produoono." '.

Il Comizio 'ne .ha 'preso atto, e non ha trovato ad àggiun
geryi._

ART. '6.'

Sullo spaccio dei semi adulterati.
...

./ ..

Ha _
reso osten'sivo altresì la, presidenza altra 'nota del si ..

gnor Prefetto del quattro settembre ultimo num. 15750, con cui

si, chiede a nome del Ministero se, qui esista lo inconveniente di
una speculazione ingannevole, esperimentata altrove, intorno
allo spaccio dei semi adulterati ; e che la Direzione ad un af-:
fretto ha dovuto rispondere quello "Che' gli costava, 'cioè 'che noi

.non abbiamo a deplorare questo Inconveniente, quindi (non : pare .

il caso dell' applicazione di provvedimenti, ma' ilsiqnor 'Presi- '

. ) )

dente ha invitato il Comìeìò a manifestare chilo sappia', se lo
\

inconveniente deplorato ,esista in qualche ,CJmune.
Il Comizio ad 'unanimità 'ha approvato la risposte- data;

poichè effettivamente non' vi ,è· questa. riprovevole 'S�ecuIa_zione·
p�esso, noi.

ART. 7.

Sulla Filossera.

'Dalla Direzione, del qicrnale dell� artì.e delle industriedì
Fir�nze, vien un eccitamento, onde' rassegnare al Rèal Governo,

.

anche da' parte dei Comizii,-, la necessità di tener fermo al di
vieto della introduzione di qualsiasi pianta viva della Svizzera,
poichè anche da quel territorio potrebbe essere importata la '

'Filossera.
. .'. ,

.,

•
'., .:.. ',' �J.,. � ...

'
� •
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, ", Il Comizio.,

I, Trovando giustissimQ il' rilievo vi si. uniforma,
r

ed' autorizza
la Direzlone a 'sottoscr'iyere 'il voto' al Ministero, ché la' sud
detta' Direzione 'di F�r�nze, ha avuto .cura .invlare. Dopotale de
liberazione, H Presidente rende estensivo a tutti i Socii il qua
dro biologico d;lla,'Filossera' della vite che fu inviato dal' sìqnor
Prefetto della:' Provincia a due' Ìuglio .'nl timo 3a Dìv. la Sez.

,

num. Il �'33 dì cuì si è p�eso atto.
'

ART� 8.
t'

sat« ,petizione al Beal 'Gover'[lo per rendere obbliga�orio a{·
.

Comuni 'od alla Provincia il sussidio' al ,Comizio ..
. .,

{

, Sulla P!:opo�ta. del 'Comizio, Agrario di Asti.,
.

Il t�omizio Agrar;Ìo l d{ Salerno, cODilpreso dal pericolo di

vedercannullatì i Comizii per esaurimento dì mezzi, comunque
�op tutti' i

.

COnluni <li questo Circondario siano negativi ad un

I sussidio qualunque, r .. •

"

•

"Associandosi alla rappresentanza agraria, di 4sti. :

Fa vo·ti

J"

,

,

Che, il Real Mi�istero di Industria e C�mmercio voglia'
, assicurare la vita dei Comìzii, provocando dal Parlamento Na..

zionale un provvedimento, perchè alla istituzione 'sia' assicurato
I'attivo del Suo bilancio in corrispondenza dei carichi che sono
affidati alla istituzione istessa -onde abbiano-il mezzo come ,còr

rispondere allo scopo della loro istallazio'I1e, ben delineato nel
Decreto organico del ventitre dicembre. 1866.

Un estratto della presente 'deliberazione sarà a cura della
Direzione spedita al. Iìeal MiIÌister;ò dandosene partecipazione
al Comizio di, Asti.

.

ART. 9 .

.

Co_mpagnia di Chialldi.

, Dal si gnor Presidente si' è' 'data lettura della' circolare in

istàmpa
'

del, quindici' dicembre' 1878 'relativa allo invito fatto al
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,

Comizio dalla- compagnia vinicola di C�iandi -di Firenze, onde
concorrere .alla partecipazione di .quella associazione che .vuole

allargare le sue basi.'

Considerando di .avere. moltissimo da fare nel suo Ci�con-
'

) , ,
'

rio, e' che non può per' mancanza di mezzi attuare suoi miglio-
ranìen ti intemi , ri,ngrà-zia l�associazio,ne di Firenze; e si, rì
serba in 'appresso provvedere se ne sia caso.'

. '\
I... ì \

.

-

ART. 10.

Partecipazione delta 'proposta di un componente della Co�.
'

rnissio�e Ampelografica in rimpiaz%,!' del�efu1)t()Btai'bàno .

.r

Il signor Presidente dà comunìcazione al Comizio di una' -

'nota della Prefettura del vent�no ottobre' ultimo N.o 22-0 5[16,
'

colla quale, si partecipa la' nomina del signor Ferrara Vitan
tonio, e del' sìqnor" Genovese:Sebastiano a 'conipoirenti la Com
missione provinciale Ampelografica, e della richiesta di un' in';
dividuo per rimpiazzo del defunto Staibano fatta dallo stesso
sìqnor Prefetto con altra nota del cinque andante N. 21342,.

'

Il 'Comizio

. Intesa -la-suddetta richiesta propone 'per rimpiazzo il signor
Lanzara Eugenio di Castel San Giorgio che ha- fatto studii 'spé'!'
cialì sulla materia anche nell' Estero. '

ART. 11.

Sui risultati ottenuti dalla coltura dei semi ',di prato
e, del cotone Bamia che largiva il Mz'nistero. '

Interpellato 'sull' oggetto il .siqnor Presidente della Società
,Economica che si prestava 'per eseguire le seminazioni . dei di;"
versi prati, è stato constatato che la tardiva semina di quelle
sementi 'venute 'a, stagioNe molto inoltrata, non hanno prodotto
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gran cosa, :n:-ta 'sì può assicurare esse�si trovate' molte ,affioge;'
nee al nostro "clima, ed alle, nostre. condizioni' la specie detta

", ,Brorrnìs gigantens che
', già l

era nota nel nostro orto e.,

'

,I

, IIi .rapporto al cotone Bamia anche coltivato nell' orto non

ha dato un prodotto molto ubertòso, comunque la .léna sia molto

preferihile alla specie a .noì comune che 'si suole qui coltivare.
, Ed, a' questo proposito Il .Prcsidente ha, reso .ostensivo il

dono ricevuto dal Minister9 dell' Atlante. di disegni,' e la rela- '

. zione Todaro . sùlla V'aria, specie ,di' cotoni presentata alla espo
sizione : di Parigi, dalla quale per altro non si attigne che sfl

ducìa: poichè non ci pone in grado di poter fare' qualche COsa

gi �eglio' nella coltura dei cotoni. appo noi ", '

"

'

'

'J
Ad ogni' 'modo la: Direzione è rimasta 'incaricata ,in pro

posito' di presentare al "l\)i�islero i più "vivi ringraziamenti pel
dono ricevuto e che terrà caro nel suo Archivio .

.
', ART. 12.

, ·

Notizie sulla produzione delle lane:

, .'

. Letta, là
.

nota del siqnor 'Prefetto della Provincia del tren

tuno ottobre 1.878 N.o 18866, relativa alle notizie che riguar
dano la produzione 'delle lane, il' Comizio ha ritenuto la richie
sta I essere stata inutilmente diretta. ab Comizio 'di Salerno, nel

cui perimetro giurisdizion�le' non _'·si fa notabile produzione di

lane, perchè non vi è che, uno scarso numero di armenti, i

quali forniscono appena poca 'lana
_

corta che serve ad Usi do ..

mestìci, e tutte le lane, che servono alle nostre 'manifatture sono
.

provvedute dalle Puglie.
É rimasta. quindi incarìcata la Direzione rispondere al si-,

'gno�, Prefetto' nei suddetti sensi .

.

ART., 13'-
- , ,

Basi .detle oonterenz» ambulanti nel'18-;9.
\

( .. . Il signor Presidente ha .dato lettura, di una nota del signor
Prefetto della Provincia della data del quindìcì dicembre an-
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dante N.o 22224, colla 'quale dichiara che per la rlstrettezza
dei fondi Provinciali 'sia stato, impossibile lo stanzìamento di
una somma' per lo insegnamento ambulante pel 1879.

') t

Il Comizio

Inteso con dispiacere siffatto annunzio ha deliberato, rife-.
rirsi al Ministero, che per la misera condizione finanziaria che

-

si sopporta, si deqni provvedere, , onde quest' Amministraziorie
abbia, il mezzo per secondare Ie richieste dei Comuni 'per: sìf
fatto insegnamento pratico, che il, Comizio vorrebbe vedere ri

prodotto nel 1879, come lo è stato pel 1878, col concorso pure
delle Casse Comunali, per quanto i, loro mezzi lp hanno per
messo.

, -
�

A questi, deliberamenti non SI e, uniformato il Professore

Napoli, il quale troverebbe più utile' una spesa si' faccia per
collocare alla scuola dei Contadinelli di Portici, uno o più figli
di coloni del Circondario,

'

onde ivi apprendano con principii
il loro mestiere.

Il signor Presidente dice aver trovato utilissime le lezioni
date praticamente sul fatto, quindi senza porre ostacolo al sa

vio suggerimento del siqnor Napoli, trova solo che questo prov
vedimento ,isolatamente darebbe lenti risultati, mentre dalle le-'

zioni pratiche si ottiene un impressione collettiva dei villici,
capace d.immediata -applìcazìone : messa ai voti la proposta Na

poli, si è ritenuta per applicarsi al momento in cui le finanze,
d'è! Comizio siano migliorate, ma che peI 1879 si facciano tut

te le pratiche possibili,' onde le, lezioni ambulanti siano attuate

nella misura che sarà possibile, 'sia con, Marinoni, sia con al
tri esperti pratici.

ART. 14.

Posi%ione, di, Cassa e provvedimenti da prendersi, onde i

Comuni, versino le partite segnate in bilancio.

Il signor Presidente ha esposto -che nella Cassa del Comi
zio non vi 'è "defecit, perchè le' spese ,si regolano a secondo del ..

2
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; l' ìutroito, e perchè le spese istesse si sono ridotte al puro /�e
cessarlo, avendo ancora il Segreìariato, come opera ,gratuita.

Ma' non è in' questa destrezza che consiste l'opera del Co
mizio, ci proponevamo fare acquisto di qualche libro, o di qual
che istrumento, e non abbiamo potuto attendervi, perchè ap
.pena dai Comuni. abbiamo esatto, come risulta da ima verifica
;di 'C�ssa lire, 54��' mentre dei 43 Comuni, appena su, di una

,

me�à,.si può contare avere stanziato _un sussidio e di questa metà
dodici .solamente hanno . effettìvamente paqato. Stante .questa
posizione- .di stento, la Direzione fa' appello al Comizio. pei suoi

r
. .provvedimenti. ,_

Il Comizio
J

'

r
.

� . Appìqliandosi all' avviso del Consigliere Bottiqlieri , deli-
bera farsene: esposto al sig-nor Prefetto della Provincia' per la

,

-sua autorevole interposizìone, 'bastando il' voto espresso al Mi
nistero col' mim.· '8' oride la vita' del Comizii 'sia assicurata. con

mezzi stabili.

ART. 15.

, Sale pasterixio ed çlgrar�o.

.

Il signor Presidente rappresenta al Consiglio che
.

nella ap
plìcazione, in questo Circondario, lo acquisto dei suddetti sali

.

dal maqazaino, dì deposito, à incontrato degli ostacoli, poichè
.dal ,Magazziniere

.

si .pretenderebbe che, il Comizio sfondacasse
una mlassa· di sìflatti ,sali che

l -giudicasse sufflciente ai bisogni
della' pastorizia, ed agricoltura locale, e P9Ì li, somministrasse
con controhollette sue ai rìchiedenti..

Questo metodo che si- attua col fatto altrove, è conveniente

pei Comizii che non hanno la stessa .sede del maqazzino, ma

dove esiste il 'magazzino regio, saprebbe 'di complicazione, ed
anche di responsabilità, per possibile tnanomessìone di sìffaui
sali a danno dell' Erario e del Comìzio.

-Ed in vista di tali considerazioài, 'questa Direzione aveva
.0. -preso "lo espediente -di' munire di' lettera-della Presidenza co.gni

n
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ricniedente, il quale andava: .direttamente a pagare ed a ritirare

il sale richiesto. �
In ciò 1'amministrazione

.

del magazzino ha
J

trovato delle
difficoltà ed ha imposto ai richiedenti la dimanda in carta da'
bollo, ) e non so quali altre formalità spesose. ,

Ciò ha prodotto che ognuno se ne ,è distratto e di richieste
, ) ,

non ne vengono più.
La Direzione chiede che, il Comizio deliberi sul da fa'l'e,

onde non resti inutile per' noi un benefizio che il Real Goyerno'
accorda alla industria del qenere..

Il ()omizio

Inteso il fatto considerando essere inconveniente pei Corni
zio, anche per mancanza di locali propriì, sfondacare masse -dì
detti sali in -suo nome,

', approva�do l'operato della Direzione:'

Delibera

Farsene esposto al signor Prefetto della Provincia, ed oc

correndo ancora. al Ministero di Agricoltura e Commercio, onde'!

per mezzo del suo Collega delle Finanze siano dati' provvedi ..

menti {lI magazzino dei sali di Salerno, \ onde' a pratica intra

presa dalla Direzione pe� semplificazione, sia autorizzata, e ri
conosciuta reqolare. E ciò quantevolte alla Direzione' non riesce -

di persuadere il Magazziniere dei sali a riconoscerla conveniente
e l'adotti per evitare nostro reclamo.

l .

.

ART. 16.

Offerta Saoasumo.

Un tal Savastano di Napoli avendo costruito dei modelli
in leg n o per un caseificio' presentato alia esposizione di Portici
ne, fa -la descrizione e 'si 'offre costruirne uno al. Comizio',onde
i proprietarii potessero ten�rlo come tipo.

Quinqi il signor, Presidente, data lettura dello esposto, in
vita il Comizio' a delìbèrare.
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Il Comi:zio

Nel riconoscere come cosa utile l'offerto modello, non trova
conveniente fare una spesa per un industria poco sviluppata e

poco ricca nel nostro Circondario, ove domina' l'Agricoltura,
oltre a, che sarebbe il caso di vedersela il signor Savastano di
rettamente coi pochi industrianti e proprietarii che potrebbero
avere interesse all' ordinamento dei loro edifizii.

Il Presidente, per esaurire questo penultimo articolo dell' or

'dine dèl giorno dopo di aver rasseqnato al Gomizlo )a copia
della relazione compilata della .Sezione di Agricoltura del Mi
nistero per la esposizione di Parigi � nelle cui statistiche figu
rano i nostri prodotti in grano, granone e fagiuoli mandati dal

Comizio; presenta diverse pubblicazioni fatte a cura del Co

mizio di Roma, e delle quali il Consesso prende, cognizione.
Prende pure in esame il manifesto del diciotto Novembre

t 878, per la nuova esposizione enologica Nazionale da istituirsi

nella' Capitale nel Marzo '1879. '

ART. 17.

Pubblicosion» ricevute in dono.

Il Comi:zio '

I
Preso, di tutto comunicazione, delibera attendersi gli ùlte

riori atti che si promettono per' detta fiera enologica per darne

comunicazione "ai principali produttori di vini di questo teni

mento.

ART. 18.

Bismooazione degli, �f1ì:zii.

Il signor Presidente in nome proprio e della Direzione ras

segna il mandato nelle mani del Comizio, esponendo che avendo
sostenuto, non ostante le particolari occupazioni di ognuno dei
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componenti per due anni l'onorevole incarico, prega il Consesso

procedere alla 'Elezione della nuova amministrazione pel t 879.
-A ciò tutti i presenti, si sono dichiarati contrarli ad una

nuova Amministrazione esprimendo la loro soddisfazione per
lo impegno spiegato in nome del Comizio esprimono il pensiero
unanime di una, nuova conferma.

Il Presidente ringrazia i presenti, e ràssegna che ancora

quando stasse questa piena soddisfazione nella bontà dei Socìi

presenti, 'essi sarebbero troppo in pochi', perchè possa 'tenersi

come di soddisfazione degli assenti, ma il fine precipuo delle
sue scuse consiste nel 'fatto che le cariche onerose facciano ,lI
giro delle persone più eminenti del Consesso, le quali potreb ..

bero 'a��tarsi coll' alternativa e non restare solamente pochi in
continuo ballo, senza mezzi, e senza aiuti, che bisoqna conti...

nuamente accattare a dritta ed a manca. ,

Quindi il signor Presidente ha conchiuso che quest' ultimo
articolo dell" ordine del giòrno, s�'rà" rimandato ad altra con ..

vocazione, che si augura più numerosa" e che sarà provocata
con chiamata a domicilio, ed essendo l' ora tardaha levata la

'seduta. ' ' .

Fatto, chiuso e sottoscritto oggi medesimo giorno, ora 'ed
anno alle ore tre pomeridiane.

Il Presidente, - Firmato Domenico, Taiani _...: Il ff. da S� ...

gretario firmato - Donato Ferraioli -.

,
Per estratto conforme all' originale.

Salerno li 7 ge'nnaio 1879.

Il Segretario
PIO CONSIGLIO

Vistò
Il Presidente

DOMENICO TAIANI



VARIETA'

BIRRA INGLESE A TORINO. - ( Chi non conosce, almeno di rìpu
tazione, la famosa birra inglese, detta ale, più leggera, ma più ama

bile e digeribile nelle altre specie? Difficilmente si poteva tuttavia essa

trasportare in climi più caldi, per causa della fermentazione a cui va

soggetta' nel viaggio. Ora si è trovato il �ezzo d'i ovviare a tale dif
fìcoltà , condensandola, togliendole l'acqua che contiene, riducendola
ad UQ sesto del suo volume e porla in recipienti ermeticamente chiusi.
Giunta alla sua destinasicne, vi si aggiunge l'acqua che l� era stata

tolta e con qualche preparazione si ottiene la sostanza medesima che
si ha in Inghilterra. Una compagnia inglese, The english brewery" ha

intrapreso con tale metodo l', invio all' estero dell' ale e fa ottimi affari,
e recentemente ha aperto" uno spaccio di essa a Torino sulla strada di

Moncalieri (attigua all' Agnello). Ognuno può facilmente convincersi della

bontà di quel prodotto, come abbiamo fatt� noi, e auguriamo quindi
buona fortuna a quella Compagnia. D Così l'ottima Gazzetta Piemon

tese, che si pubblica a Torluo,

NON PIÙ GAS ILLUMINANTE. - L' Economist di Londra reca che la

scorsa quindicina ci, fu grave. ribasso nelle azioni del gas, in conse

guenza di un telegramma del signor Edison, nel quale l'inventore del

telefono annunziava d'aver risolto il problema della subdivisione infi
nita della luce elettrica, rendendola cosl applicabile agli 'usi domestici.

Il signor Edison- descriveva la 'sua scoperta al reporter del New

Yòrk Sun in questi termini;

( Quando si rlescì a produrre dieci fiamme con una sola macchi

na �elettrica si credè' che fosse un gran trionfo della scienza. Ora, col

processo dà me scoperto, posso produrne mille, dieci mila, con una

sola macchina. Insomma il numero può dirsi infinito. Quando il pub �

blico conoscerà lo splendore e il buon mercato delle fiamme elettri

che - il che accadrà tra poche settimane, cioè appena .avrè potuto
mettere il mio processo sotto tutela sicura -T illuminaaione col gaz

d'idrogeno carburalo sarà messa in disparte,
.

( Con quindici o venti 'di ,queste macchine dìriamo-elettriche per

fezionate di recente dal signor Vallace.� io posso ìlluminare tutta la

parte bassa della città di Nuova York, adoperando' un m�tore della

forza di 500 cavalli. Mi. propongo di collocare uno, .di cotesti centri
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dì.rluee nella 'N:assau-,Street, donde si' possono diramare i fili su fioo
all' Istituto Cooper, giù sino alla Batteri!, e attraverso amendue i fiu
mi. Questi fili devono essere isolati 'c m'essi sotterra come i tubi 'da
gas. Mi propongo anche di utilizzare i becchi da" gas ora i'n uso. In

ciascuna casa posso 'collocare' un misurato re dellè 'luce,
-

dal quale si
- ."j,

dipartono i 'fili, j qua li vanno a toccare certi'pfécoIi congegni mecca-

Dici- collocati 'sopra i
-

becchi. Chi voglia acc��dere una fiamma, non

ha che .da toccare una piccola molla vicino albecco: I zolfanelli di-

vengono inutili.' O,gni .famiglie 'può allora mandar indietro -i c'Ompteurs
alle .Compagnie. del gas!\

• r

« Ma v' è di più. Il medesimo filo che vi porta la luce, vi por-
terà anche forza motrice, eO calore, -Colla forza motrice potete far fun
zionare un elevatore, una macehima da cucire o altro 'congegno! mec

.canico, e col calore potete cuocereall-vostro cibo. 'Per utilizz-are Il-ca

lore, 'basterà preparare le stufe a riceverlo; il che costerà una inezia.

La macchina dinamo-elettrica, detta telemachon, può esser mossa dal

'l' acqua o dal vapore.Tlo calco-Iato che la spesa relativa della Juce, della
forza motrice e del calore generati dall' elettricità trasmessa aJ telef!la.
chon è soltanto una frazione di quella che costerebbe nella "fa ordi

naria. Col vapore la spesa è minore del 46 per cento, e coll'... �cqua
probabilmente del 95 per cento, »,

LA SPARTÈA. - Tra le piante utili, che posseno con ottimi risul-_
tati sostituirsi alla canape, per la fabbricasiene delle corde grosse per
uso della marinerta, e minute per gli usi domestici, ed al!a materja
prima per la confezione della carta, è -da mettersi in primo luogo la

spartéa.
Il Giornale dellè Colonie riferisce, che tale vegetabile, intero, 'co

me s_i raccoglie senza .preparasione alcuna, serve a fabbricare cordami,
strisce Ai stuvia. Pestandola è ammaccandola si, fanno corde più fìne,
Quando poi è sfilata, costituisce un' industria speeiale. L' operazione

, .eomiacie sol cuocere 'a spartéa; indi la si pesta- in una gualchiera di

grande potenza, mossa da acqua o vapore. Dopo che sia pesta, ,SI passa

per pettini o corde coperte da punte d'acciaio, 'per rifilarne la' fibra e

separate 'la' parte legnosa. Poi si fila pel cordame, COIll� canape. No'tisi
- l' importanza ,di queste corde per la' marineria. Mrilto cordame di ma

rineria, prlrna dJ .canape, è stato sostituito con quello di sparléa � 'di

eguale resistenza, che non imputridisce nell' acqua, come se di canape.

In, Carta$�na si "fanno porde di spartéa che gli intelligenti solo distio.

_f

, .

. !
J
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guerebbero da quelle di canape. Il. residuo della fabbricazione si uti-

lizza per' ripieno delle sedie. Si 'fabbricano colla spartèa anche certi

.sendali per proletari spagnuolj.
Ciò che ha fatto aumentare il consumo odierno della spartéa non

dipende dalle. industrie suaccennate, ma dal suo impiego nella fabbri

cazione d'ella carta. Alla.guerra civile d'America si deve il maggiore
consumo. Per l'accanita lotta in Europa scarseggiò il cotone. I cenci

aumentarono di prezzo, e Ia carta prima si vide quasi al punto di

perire, Scieozi�ti ed industriali �ercavano di scoprire qualche materia
da sostituirsi ai cenci; ed allora provarono varii prodotti, e fra essi

.la spq,rtéa.
Varii sistemi si' conoscono per la fabbricazione della carta di sparo

téa: sé ne accenna uoo di essi per dare un' idea di questa operazione.
Si pone vIa spartéa io ramo senza subire alcuna preparaziooe prelimi .

. nare (se non è troppo legnosa, nel cui caso, si taglia' la parte dura)
.in una caldaia di ferro, assieme con acqua, soda caustica, vetro solu

bile, ed acido cromico; tutti questi' reattìvì effettuano' la cozione. Ot·
tenuta questa si cava dalla caldaia la massa formata, che sarà una so

stanza spugniforme, generalmente di color giallo oscuro, e si colloca
_in grandi vasche, dove si lava 'col ,soccorso dell' acqua. lodi .si bian

cheggia la pasta nella stessa vasca, pér mezzo di una composizione di

_'
tre parti di ac�do nitrico ed UDa di acido ossalico, Rimane la massa

di uo colore bianco-giallo, che se le toglie per mezzo del. cloruro di

calce mescolato .con un l) 0(0' di potassa caustica. In questo sta to la

pasta si colloca nelle tramoggie e da queste passa ai cilindri che spre
mono l' acqua che contiene, e stirano l,a pasta in forma di tela. La

maggiore o minore separazione di questi cilindri darà il grosso della
, tela; questa la raccolgono gli operai � tagliaudola 8 volontà ed asciu

gandola coi procedimenti che all' effetto si conoscono.

Si è, provato in differenti occasioni utilizzare la sparléa, come

materia tessile , ma nulla si è conseguito. È errore il credere che ci
sooo tessuti nei quali entra �uesta .pianta. Col tempo raggiunger� ciò,
ma per ora no.

Se la coltivazione di tale pianta tra noi sia facile, lo dicano i bo.
tanìcì, gli agron0!lli ed i Comizii agrarii, ma non ci parrebbe insupe

.

rabile la difficoltà guardando alla condizione dei nostri terreni, ore

prosperano il lino e la canape e varii altri tessili; ed alla mitezza del
.clima che favorisce la vita e lo sviluppo di piante consimili. .

( Dall' Italia Agricola)
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REAL SOCfET-A 'EQONOMICA
�. ;...;.

I)E,LLÀ ,PRÙVINCIA DI' SALERNO.

Verbale della tornata del 'di' 1Je Gennaio .. 1879.)-
. , � ,

Sono presenti T socii, �,igno'ti I \
'

x '

Nap,dli èav. Francesco ,":"Presì4ente'
Olivieri. pro(',Giuseppe ';__'SeiJr(}tari().

,(Test� pr�f� Miéhelangiolo
, _

Centola' �av �' Giuseppe
'-

'.' IB,elldt�i cav. Giuseppe
Luciani :.c-av., Giovanni.
Pucciarelli Domenico dou. veterinario

',I
e \.,'

I,. 'li
(.,

Messina' avv. Enrico..
.

� ,

Il Segretario dà ccmunicaziope 'd�'gli opuscoli spediti in dono,
fra i quali, .annunzta -i' .segneuti ':
Sul tlàjQlo della vile � Le�ion� popò�ar� 4eZ, prof. Garové-gZio ,nella

confe�enz�: 'a.grariq, : di: COT.te, ,provinci�. di ,B�rgamo;
\ '

,

l',
�

.

- - • \ • _. b l "'I
•

Le' piant,e �,pr�tims( del' dote._ 4n-to'Qib �e Silvestri; (' c r

"

Dei Cistiéerc�i 'è del Cisticerco celluloso negl( �ni�ali suin!, in par,.. ·

'

tico/ate c�nosciuto comunemente coi nomi -di grandine o gr�-
,

-

migna � Studi' e osservazioni del, prof.• Dome.hico: Mamb�'i,ni;
', La Società n� .. piglia atto 'e ringrazia {a cortesia dei donatori.'

': Dipoi si procede alla rinnovàzione degli 'iIffizi'" della- 'Presi-
denzae ',v"ice-'pr��ide9za ,� e vengono _èonf�Tm�ti_, 'a, Presidente' il

,signo� pro], cav • .Fran�esco Napoli e, a vic,e�pres-idente il com-
mendator Matteo Luciani.

'

Il Presidente ringrazia la Società 'di tal prova di costante

benevolenza,
.

e discorre brevemente dèl!'l�p�rtanza dell' agricol
tura e della necessità 'di "promucverla con ogni sforzo,

-

secondo
l'indole e Ìo scopo

- della.nostra istituzione.
�, .

"

Viene in appresso presentato il Bilanéio, e capitolo per' ca

pitolo discusso e approvito., Si approvano pure alcune" modifica..
-

aìonì 'da eseguite nell' Or.to -rispetto ad' una" piccola -vigua-, che
3
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non' mette conto' di, conservare,
J

t�a.8fQ�mandÒl.a in vivai �H piante'
utÙi e· pregiate, .purchè ci, sia opportunità" '�' éonve9ienza.'· ,

.
ti Presidente invita il 'socio 'prof. -Testa 'a. riferire intorno alla

scuola agraria e al voto da fare ai Go.ve'rno e' alla Provincia, come
fu stabilito ne Il', altra tornata.

, .' . '

Il .prof'; Testa' legge un' 'dotto 'e splendido diecorso sull' argo
. mento, e la Società, mànifestando all' ,egre�io relatore Ia 'sua piena
,soddisfazione; accoglie' interamente le proposte e osservazioni di

lui, 'e
,

delibera di uvvalorarle di UD"SUO voto presso il Ministero
d'Agricoltura, .Industria e Commercio 'e gli es,r�gi consiglieri pro ..

,

vinciali. ..
'.

(Vedi appresso, il d'iscorìo del prof., Testà).
, Da ultimo dati molti e svariati ragguagli sulla raccolta' del-

1'anno e sulle condizioni dei campi, laseduta è 'tolta 'alle ,2 p. m.

Il Prèsfden,te
PROF. NAPOLI'

ll. Se9'r�tario ,I

- P'ROFi,' <)L {v l,E R I
) .

,

DEL"X

'SOCIO PROF'� �ùòÌIEiANçlIbLO 'TESTA

••
1 "-J'

,� (
.

. )

, Signori, ,

c:

/ ; J' .� ;.. ,

Lo ,studi (). 1
, dèlle' convenienze di fondare .in Eboli' una

scuola agrar,ja'con

.

non lieve 'sus'sidio" della provinoia:e ,ba-'
stevole CO'ÌlCO�sÒ d/eno' Statò ha, s'uggeritq - al .vostro rela
tore

.

cò�siderazioni, che, fan capo a più',' alti prìncipi; �

.conducono a' non "meno irnportanti conclusioni. L; esporle
, poi qUtL' -8 farne' subi�tt� del .vostro esame" Ip,afveìnL non

,
". �

. ,.", J' I�' , <,

solo consentito" 'ma ben' richiesto' dalla, natura del nostro

. sodalizio, :e meglio ancora 'dalla ��,gione dè',Ù;mpl che cor

rono. ;'E però senza, "altri preamboli ne dìsc.otrerò con l' or

dine stesso, onde, mi son, hate nella �ente; pa�end?mì. che
'V

"
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. tal naturale e' sp�ntàne� connesèionetragga s�co la miglior

gp.a�en�igia, <iella loro giustezza 'ed opportunit.�� .'
'

.

Il proposito
.

di 'dare, una scuola agraria alla nostra
provincia è per sè stesso e sotto'ogni rispetto lodevolissimo;
nè questa so'Ci'e.tà economica potrebbe. veder sorgere òon

maggior simpatia' 'aJ��a' istituzione 'oltre quella, che le fosse

compagna (e maestra nel promuòvére: l' incremento . dell� 31-
,

'

grieoltura. lì, tecar�
r

in att� però
-

un', 0vera \
tanto pr�fì��a

non' è 'senza ostacoli ; difficoltà' di varia natura e forma ne
, •

'r- t
�

ingombrano ,la via, e' fra tutte 'spesso nori ultima, e di lie-

ve momento- è -la scelta del luogo iaon�o e' risporìdéntè 'a

molte e diversa esigenàe. . Il perchè
�

q1fan,do udii che si'

era preso il partito di fondarla in .Eboli, io diSSI tra, me ,:'
. senza verun ,dubbio Ìa :,sèelta ha dovuto e,sser consigliatadà '

buone, -ragioni; Qu�vi sarà per avventura a disposizione del

la scuola, oltre un poderuccio contiguo r;per piccoli esperi.;
menti, una. tenut� d-a .q_uarantà a cinquanta.ettari sotto l)'èl":
la guardatura di cielo', di- facile'accesso, di natura ferace,�

, ricca' d' acque e tuttavia salubre in, tutte le stagioni, ,Ol�re
a ciò non mancheranno gli edifìzii. necessari ad insègrianti,: "

alunni, scuole, coloni, macchine, .bestiame, 'ricolti; e poi">ga>
bilÌletti é laboratorii' e' magazzini per tante altre masserizie'
e bisogne, onde -talora può' pà'ssarsi. a�èhe' un' ricco' é 'iIi;;

.

telligente coltivatore, ma' non' una sèùola che deve servire'
.

di modello" e a
I cui.: per non" fallire I allo scopo � .nessun me�

zo acconcio deve, essere neg:ato: Se E·b'oli· ba tutto', questo,'
e' quanto' altrò' ancora si reputa necessario al nascere e

fiorire ,(i' un .insègn·a�eritp: agrario, abbiasi .pure la scuola;
p�rò che. io noli credò d' interpeìraf male il vostro pensierò,'

. affermando, che ��. rl'�i' ?ùrre t obbligò dì favorire, . il meglio
che si pU9 e' in

.

ogni 'parte della. provlncia-, tutto ciò clie
tende a migliorare 'le 'sortÌ dell' agricoltura. Questo stesso

.

dovere' però, impòr.tanuo che dobbiamo esser cauti ne' con

sigli, ne' pareri, ne' giuUid,- perchè nulla più rit&derebòe
di gran ·'témpo ·anéora'-�ùe' provvedimenti � agricoli- che- tutti

•

)
.

'i'!:II
�I
l
I
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avvisiamo di estrema necessità, . quanto .u pigliare un 'par.-
.

tito
>

�he fallisse al suo Sc?PO, non ci esime'dal chiedere. con

premura, se il municipio di EboIJ.- '�tar�' poderi ed edifìzii
ad uso della scuola; si abbiano' gli ,uni tutte le 'qualità ..

'ri
chieste; e se degli altri possiate risolvervi a 'fare . gran

conto, qualora .tutti "si- .riducan� ad �n� di quelle case ·mo-

-, · nastiche, le cui inevitabili trasforlÌlazio�i e continui ristauri

valgono troppo 'bene' la ,spesa d' un fabbricato di.. pianta,
I/ 'aria poi, : non dico "di ',Eholi

.

come città., ma de' campi
circostanti, e 'dove occoreerebbe esercitarsi maestri e- sco ..

Iari, 'è sempre sana. in tutte le/stagioni dell' a_uno?, E quan
'do professori ed .alunni non nati, nò abituati,� quel clima,
'fossero colti -da 'febbri miaématiche, potrebbe la, scuola du..

• l, I ' ,
. (

rar vigorosa, e' crescere ,'di, frequentatori e di'importanza?
. .. : A· questo aggiungasi che) dovendosi dare alla: scuola va ..

lenti professori tecnici , professori cioè il cui .uffìcio è di

tradurre' in pratica per' continue Pfqvé' e' riprove le loro
'dottrine, e de' quali non può .dirsi che lItalia sia 'a sufficienza

, 'provvista"
. io 'n�n �9', ,se si .trovì- chi ,abbandoni agev,olmèùt.e

� 'maggio_;i' centri- di oultura. e si -riduca .in -una . piccola
cittA di p�ov�ncia. Portici, Caserta , ValleomlJr9sa: .hanno
.avuto ed avranno- sempre 'taluni insegnanti stimati per-Ia I

vicinanza ,di Napoli f3 di-Firenze; Eboli,',per -contrario -do

vrebbe contentarsi de' .mediocri, o di �qu�lli che, tironi an

cora nelle pratiche agrarie; ne 'sai1ri'o' meno d�gli ordjnariì
coltivatori.: "M� chi' oserebbe fond�re, una scuola' �Gon tali

.
' .. .

auspicii? Non ci vorrebbe altro per farla nascere morta e

spacciata;' però' che, come vedremo- più' là',
' noi', siàm'o in

.tempi, .ne' quali un agronomo' fallirà . sempre ad ogni utile

�.
: onorata impresa, se non. è fornito di quella- rara perizia,

che fìn �ai' primi saggi sa' procurarsi credito e fiducia;

9uesta .difflcoltà , d' avere cioè:' buoni ,(3 provati 'insegnanti"" ' .
. -

per� luoghi' non prossimi, ,alle .grandi .città,
'

è di tale. impor"
�a�z�, che nè lo- Stato nè- la. provincia'.hanno mai tentato'

.

-�i st�bi�ire una scuola ':agraria_ in:. Pad�la, tutbochèivi noli
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v fosse difetto' dr rn�gni:ffci edifìzii , .nè di 'poderi bene acconci

al bisognò.,
'

Nell' ipotesi per 'tanto che tali e sì fatti' dubbii non

manchino di' ragionevole fondamento j e" datò altresì- che i

consiglieri della 'provincia e i rettori dello Stato vogliano
ornai . darsi alcun pensiero di quella industria, che è prin
cipio l e poco' men che condizione assoluta di tutte le altre,
mi par 'lecito_domandare,: se' non convenga che una, scuola

professionale d' �gric�ltura sia istituita in Salerno? L� sua.

vicinanza con quel gran centro di coltura che, è Napoli,
il suo stato, igieniço, le sue condizioni civili' �ome capo .e

centro: di tutte le amministrazioni 'p�ovinciàli, cl' ogni' r�-'
.

gione d.Istitati scolastici ,

. di' commerci ',(j' 'traffici sempre
crescenti per' molti e .grandi opifìcii. nuovo porto,' nuove' ,

ferrovie, che la
.

metteranno in comunicazione
�

più I diretta
'con'le"'mf1ggiori e più' importanti d�lla pen:i�ola,'nonsçmo
forse un' complesso di elementi tutti'pr'opizii 'a .ben �ice- '

vere e dar, vita' prospera". e durevole ad un -insegnamento
agrario?

M� g�i edifìzii, si dirà,'.i poderi �d�ai all' uopo .dove

sono essi? Darà' forse questi e quelli" il 'mu�icipio 'di Sa

lerno, o si .procurerà tutto a spese, della provincia e dello

Stato? .Signori , non. temete che io vi venga' innanzi con

troppo' larghe proposte, é che poi non è possibile tradurre
in atto; -1.0 vi dico ,che non PQco ,di ciò. ,che è richiesto a: .:

fondare:la scuola) già l' abbiamo ; e ,a scoprirlo non 0'0-

corr� che rivolgere l' occhio intorno' � e ricordarci del luogo
dove siamo. Di grazia, quest' orto .sperimentale , che' da'

tanti,' anni risponde così ,beni a molte e svariate prove-,
non potrebbe essere '�l poderuccio <più che bastevole ai pic-
coli e' minuti saggi? Non ha esso' acqu_e, case rustiche,
stalle, 'concimaie, stufe e �ante _altre _

cose. 'tutte' proponzio-
nate al bisogno? Intorno intorno _poi e· a confine manca

forse .più ampio terreno, egualmente fertile, irriguo, di, fa-.
cile acquistò, e che potrebbe, servire ad esperimenti di mag- ,"

-

•• ),.. F
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. giQd ;pr9PQFzioni ? E in-questa casina, niurataa bella posta
da .pochi anni per uso di scuole; fornita di v�r,ii gàbinetti,

: di -non poche e importanti macchine, di ricchissima. biblio�
teca agraria, di soffitte e .pianterreni assai capaci, non tro

veremmo p�oprio- il. fatt? nostro?' Or' �utto que,sto potendo
esser we�s_s� a disposizion della, .scuola con liberalità pari
all' amore, che la .nostra società economica nutre per i pro

gressi dell' agricoltura, vi pare che in Salerno accadrebbe

comprare tutto, e. tutto e da capo edifica�e? Aggiungasi
inoltre, co�e osservazioni del maggior momento, che cioè

quando il nostro concetto trovasse facile ed amorosa acco

glienza, la scuola agraria incontrerebbe il suo natur-ale fon

damento e più vitale addentellato in questo sodalizi?, il cui

efficace aiuto e generoso concor�o nel vincere � le prime
difficoltà e metterla in credito, farebbela nascere quasi a

dulta, . e divenire in pochi
- anni fonte copiosa. di privata

e pubblica prosperità.
Se le ragioni fin qui discorse siano le più ovvie e le

più salde insieme, perchè una scuola agraria sia !stituita
in Salerno e non altrove, io non so punto giudicare: quello
però che ben posso �ffermare' è che t�lli ragioni, rid�cen
dosi tutte a questa, . che solamente, la metropoli. della pro
vincia raccoglie ogni dato di probabilità, quando non vo,.

gliam dire di sicurezza, nel dar vita ad una istruzione tanto

necessaria, fanno per sè stesse testimonianza d'esser troppo
lontane da smodati affetti' o basse gare municipali. DJ�1 che

mi affida, .oit�e il vostro autorevole giudizio', anche il buon
�,e?so' qegl.i. abitatori' del Saler�it�no, ai. quali non RUÒ, a

scondersi che' i loro interessi veri � nçn apparenti ed efì-
.

meri. seno : ch'e. -la provincia .abbia una scuoJa agr-ari,çt, Qh�
il"

•
,. I.. \,_. I. I

qu�esta sti�' in luogo che faccia comodo .. a ,tutti., e dove con

ogni' possibile favore e
_

senza impedimenti - di sorta acqui
sti ili. breve la non facile virtù d' ispirar fiducia - e' amore' .

{ J. _ , .•

per, la . coltura
.

agronomica, Senza, che le istituzioni. educa-

��e neCpiiì glqst� sii��c_�toJ: l}aIinol -9lìi.�ef ,le ç9,l).�ideri,
.
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'ce�ti, Icr pro:prÌ centri, 'fuori di cui 'non istanno, nç durano.
I quali" nOII' creati dall' arbitrio, non opera di questo o

quell' individuo, ma determinazioni spontanee di tendenze 'e

interessi collettivi, s' immedesimano con' altrI centri di Sb
·ciali necessità, e vivono della lor vita. Il che è tanto' vero,
e SI' riscontra così" bene nei. t�tti, che non' v' ha' forma di

cultura, 'ia' quale no� partecipi dell' importanza politica o

amministrativa locale, e non ne segua puntualmente le sorti..
Però consentitemi, o Signori, che chiuda con una simili

tudine Ia ricerca del luogo, nel quale dovrebbesi fondare

un insegnamento agrario.' Se si dovessero paragonare quèi
potenti organi di civiltà, che sonò gl' istituti scolastici
d'ogni natura; agli organi del �orpo

'

umano, di grazia, non

li direste molto simiglianti alla vista e all' udito? E se vi

fosse dato di rifar 1'uomo, dove. alloghereste voi questi
due sensi della luce -e del suono, e per i quali solamente
è possibile che sian colti - quegli altri splendori ed aceor

di, onde risulta il continua progrédire di nostra specie?
oh! voi non ne fareste del sicuro un ornamento delle brac

cia o delle gambe, voi li dareste al capù, dove tutto è

disposto a riceverli, e senza 'dei quali esso non sarebbe
più il, centro e la .sede di quanto,' trovasi di, umano nel

.nostro organismo..
Il 'grande e vivo desiderio però di veder creata una

, scuola, in cui i propositi; i tentativi' 'e ,le aspirazioni tutte

del nostro sodalizio abbiano, piena àttuaziòne' e 'ogni .più
largo e utile dilatamento, non mi vela l' i�telletto così che

possa .sperarlo compiuto "agevolmerite e tra breve. In Italia
ci ha troppe .terre.jnoolte , le coltivate produeoùo pocç> , e'

.

.....)
• I

manca quasi rlel-tntto quell' industria che- migliora, trasfor-
ma e" sa' far valere, i prodotti a tempo y, luogo .nelle gare
'éOrrimerciàli. de' popoli .civili. Tutto

�

questo '8 altro' ancora
"

.

si sa, si, cailta 'e rièanta jn tutti, i . toni ; .� 'e non' pertanto
,

,

l' operaio emigra, il signore di terre' abilita i ,figli' -a pro-.
,

.

.fessioni liberali, e' le, poche associaeioni e imprese- tra 'll()i

, I

-r

"

,
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sono, � t·u�f. :�lt�o 'che' agricole:· <
Nè. di eiò -fPÙ� . dirsi occulta o.

dubbia la cagione. Il' contadino, . che cerca- .altra 'tèÙ�' e

alt:ro:-etelo, 'è, qui troppo .male retribuito; i) possidente 8e

procaccia altra educazrone che l' agricole, ai suoi fig'liuoli è
. perchè _ questa ' non

. d�,. utili proporzionati alle. cure,' essendo
· troppo chiaro che _ogni, studio, -bene speso non-tarda .� gua

d�gnar,si: . stima, e' decoro: nè le 'imprese agricole. sono pos-.
sibiJi', '�aH9rèhe manca il fondamento di. sicuro e 'cònside
r.év�lé, 'gM'àda-gno. Ma se ,la 'terra quasi {ton 4a l'imiti, nella,

su�, c'apagi-ià- produttiva" come è dimostrato dalla scienza e,

,dall' operosità di altri.' popoli d'È.u,topa. men favoriti' dalla
, natura p�r .ragioni geologiche e, .metereologiche insieme, è'

'

da dire: 'che noi non sappiamo far .rispondere . r arte,' del

coltivare" alle .nuove esigenze economièhe dèl paese; e però
,si vi�ne alla dolorosa, ma 'puro, troppo vera conclusione)
che' cioè· l' agricoltura', trattata con i metodi empirici. e

tradizionali. 'de' nostri avoli _, è, mi negozio di poco 'torna-
·

conto; ,e, fin che' 'dura in questo stato non' potrà' mai, riehia
,

mare' a-sé' nè q contadino, .nè il, pò�sidente, nè le associa
zioni, come tante - altre .industrie.' ;

'Questa verità .così ovvia, non' pescata
e entro .lunghe 'e

sottili, speculazioni, ma risultante da fatti che � tutti. avv�r-:
.tono,

.

e YO' anche dire patis'cono,' prova l' assoluta necessità
dellvistrusione agraria', Tuttàvia qui ci' abbattiamo.' in un,
caso i: strano " 'ed � 'che mentre tutti veg8�(mo: e' sentono il

male"" quasi tutti, non, . curano "di cercarne, il' rimedio',. risa
lendo alla .vera -e propria causa, Del certe ,chr'eolti�a� la

'terrà per . sè ,o per' altri non può non vedere qhe nella sua

industria ci,',è VOCO guadagno., anche .quando ,non, ha danni,
. che gli, arrecano miseria" vita stentata ,è talvolta anche

·

monte, precoce ;: ma quanti son, coloro eh�, pensano .dover
-eseere l' �gri'cQltura, unarte-:e ':�na. scieìizaeinsiemcf Chi
_ mai, fornilo d' un .gran capitale di' pratiche; ma non sempre

,

'.
vere, c e, ben .raro rispondenti ai' �asi'-'�hé 'pajon simili e son..
'dilIòr,mi, riconosce che. l' agricoltura,'peor 'soddisfare: ai nuovi

o

.
-,

/'
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e crès,ciuti bisogni- ha molte cattive, 'usanze da 'smettere "

da correggerne non; poche, e grandi 6' nuove dà introdur-.
ne, non la caso o "per" al'bitrio,�, ma; seMndo i, suggerimenti
delle discipline agronomiche ,? b' arte del 'coltivare i campi
è' ridotta, a tale che. chi la esercita, sia' egli povero Q' ricco;".
aborre dalle. novità,' �i ride di tèo�iéhe, e' di prove: che.son
fuori dells.eua- esperienza �-.'e delle: nralevannate trova su-.

bito .Ie cause neventi, 'n�lle procelle ,' né ge�i ,e in tutto

ciò che a suo. avviso fapoconormali e propizie.le st�giohi.
.

V unico _,mezzo per tanto di tirare le menti agli studii

agrarii, .o farne- sentire almeno la grande importanza, era·
di mostrare, col-fatto che si potevano accrescere e miglio:
rare diIunga mano i' prodotti, della ter-ra, sostituendo ai
vecchi - i nuovi metodi di cultura'. ' Non "di .meno -questo 'Che

doveva essere l;'argomento più. persuasivo , e 'che avrebbe
trion:fato di qualsivoglia ostacolo" .nel màggiof numero 'dè'
casi' non fu seguito, da

.
buon successo; perchè �on;· fu ado-,

perato con quel discernimento, 'che sa .accostare -Ie idee ai
fatti. L' agronomia senza dubbio ha, principii e lna.ssime

;

non controverse, tuttavia è scienza tropp0 complessa', non

solo per le 'molte discipline.,. non tutte egualmente pr?gre->
dite, nelle

J

quali. si fonda;' 'ma e -più. ancora 'per 'la varietà
B_ moltiplicità delle cagioni 'che operano suIlPobletto· "delle

•

I '

•
.-

sue nicerehe. Onde essa;. meglio: 4Ì qualunque altra ma�'".
è' -artc-scienzà, 'e .dì: che la, maggior: parte. e .

più rilevante
non s'impara' dai! Iibri, .nè. alle .scuole; m� .

provando e ri� ,

provando ne'campi con' quelle rjserve�',é,� c�utele; e diseerul
mento richiesti dalla natura del clima" della terra, .del. cielo

, e'· da' mille casi,' che s010 mia pratica .illumiàata dalla 'scién
za' può s.aper valutare nelle loro' cause' e' ne' loro éffetti::c,'

, Or quante prove governate da tante c&gnizioni è tem

perate da. tante avvertenze si- sori fatte tr,a_ noi? E i primi
tentativi sono st�ti' proseguiti con sapiente ed amorosa sol

lecitudine, � con quella 'pers'eveFanza>, 'cher emènda, 'corregge.
e, pér' entro, alle accidenze d' ogni ).n�tura -scòpré i/��etodi�

I

I

J

.._)'
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meglio 'appropriati e le pratiche più sicure?' {) non -c- é' da
, dire più tosto che, 'tolte �are eccezioni, le 'poche esperienze

fatt� sinora son mancate egualménte e. del debito, accorgi
mento e di proporzionata e ragionevole costanza ? Ed ecco
come le ,prove di fatto, cioè,' g1i esempi: dati ,e falliti o' in

tutto o' in parte, in vece di 'mettere in. credito la, scienza

agraria, , � 'farne sentire': unìversalrr{e�te\da necessità, sono

state una ragione di' più per mantenere l' agricoltura in

quelle vecchie -oondizionì, per: le quali, come gi-à nO,tammo,
essa è .divenuta ornai unà' industria di poco profitto'. Se non

che 'j",importania 'del "subietto è tale ché mi, dorrebbeforte,
. quando si 'potessero credere false 'o esagérate .alrnanco le

sopra, indicate osservazioni.r, Onde . non sarà fu�ri proposito
niseontrarle MI giucIiziç> 'che dell' istmizione agraria inIta
.lia' ,'fa, il Governo stesso;' non certo interessato � menomar-

.', .ne 'gli, effetti., Udite dunque ciò che -� 'sc:r.itto " intorno' alla
sezione agronomioa nella Relazione, sull' -istruzioàe tecnica

"

presentata al Ministero d,', ag:ç'icoltur�a, iIidu�t:ria e commer-

cior'nell'anno·�1875. "

'
.1', r

"

, .: cc . Questa dis�ussio;é,�è degna, inv'ero .del più. alto' in-

teresse; � pel. fine I a .�mi è
.

rivolta richiede la, maggiore, at�
'tensione. Si osserva infatti che nell'Insègnaniento .dell'iagri

"colt,ura, specialmente in. un grado, di studii, quale è quello
assegnato agli: Istituti tecnici , gli' ammaestramenti teorici

.

debbono collegarsi con: somma diligenza 311' esame 'delle

condizioni particolari del. suolo, del; clima � del mercato,

stesso. È, d' uopo far procedere sempre paralleli- l' insegna-
I ,�.. / r

mento speculativo e Io-. sperimentale '; dare' infìne .prova
manifesta che gli allievi. contribuiraano; indubbiamente.più
tarçli ai progressi dell' �gricoltura. ,Ed è, appunto' questa."
prova che. il più delle volte fa difetto. Nellasezione agro-

'

nemica. (f:èg1i, Istituti" quale è' ora eostituita, i' alunno ap

prende seltanto i ,pri,ncipli genèral� dell', agr�nom:ia:e 'qua�
do, �pbanqonata la' scuola ,. 'deve fare ,sperienza pratica
delle cognizioni, acquistate, .si tro!a� a lottare C0fÌ difficoltà

... ,.

....'
.

- ,

;'
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.'

penosissime; -e egli >- sente -di essere insufficientemente prepa
rato; il tempo dedicato agli studii gli sembra -perduto.;

. si

sconforta; e' con lui la famiglia e i concittadini son traiti

a tenere in po'co credito 'la scuola. Ed accade appunto og ...

gidì che per la scarsa attitudine a ben dirigere un'. azien

da rurale, .i licenziati di g_uesta sezione rare volte trovano
collocamento presso i proprietarii .. Qual� rimedio' a questa
condizione) di cose , è consigliato di annettere da p�r tutto,

��le sezioni, agronomiche gabinetti o collezioni' di oggetti
.agrarii, e. più specialmente un piccolo 'podere o' campo' spe
rimentale. Parecchi Istituti, particolarmente tra i provin
eiali" $'ià avvisarono .

a guesta necessità e vi provvidero ; .

ma la cattiva prova che fecero nel - maggior numero de"

luoghi questi poderi, per la: difficoltà di bene àniministrarli;'
, _. -..

fil cagione che l'esempio non avesse molti. imitatori. .. Però'
che questi insegnanti (d' agronoinia.), ai quali dovrebbe es.;'

sere concessa 'la: direzione di poderi 'sperimentali, .se· non
mancano cl}· cultura teor-iea" non'fanno sempre buona prova

:
-

quali pratici e prudenti' amministratori. Preparati il 'più
, .; . :

delle volte .sui libri e. nei gabinetti, manc-ino di quelle doti
che si acquistano soltanto colla direzione duna "azi�nda
rurale; donde. .accade, non. di .rado, .ch' essi vogliano occu

ouparsi soltanto di esperimenti scientifici,' e che' r istituzio
n� del podere non, raggiungaper,

.

tal ragione il suo. sco

PO)) (1). "

Da quanto è detto , o Signori, a, me pare che una

scuola professionale agraria abbia poca probabilità .di buona

riuscita, e ciò non per, alcun intrinseco e non .superabile .:
I

ostacolo, ma perchè i mezai. adoperati sinora , e che SI

adoperano tuttavia, non sono nè per- efficacia nè per tempo
.

adegua�i -allo SC?po. Siamo' pe� 'un'a falsa via non' solo jri.
materia d'istruzione agraria, "ma tutto '1' insegnamento tecni-·

co, e di .cui l' agronomia non è che piccola 'parte, .non
J,

-

i
.

.... �. {.

(l) L' Ietrusione tecnica in Italia ; studii di E. Morpurgo � segretario generale,
presentan <:t_ S., Ho il ministro FiriaJi. ,Pago 29 -,Roma 1875.
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esiste che .di nome tra noi. Se' ciò possa essere un bene

,s� nell; ordine economico, come nel politico e sociale, ve-,
)' dremo qua appresso, se mi continuerete per ,poco ancora
la 'benevolenza' di udirmi, Ma prima di -r�care ,'il discorso
su più ,vasta

J materia, conforterò la_, mia.conclusione sopra
i risultamenti che possiamo aspettarci dal fondare una scuo-:
la agraria con le parole "stesse, onde 'nella' citata Relazionè
si riepiloga lo stato degli, studii agronomici o

"

-

,

« Generalmente riconosciuto è per tanto il bisogno di
una buona istruzione àgraria, ma

.

il modo di sodisfarlo
,

"
"

;',"

adeguatamente rimane tuttora un problema non bene riso-

luto.
-

S'i consideri pure la solu�io�e, testè accennata (la se-

. parazione cioè della sezione di agronomia da quella di agri
mensura )'; benchè èssa 'sembri per molte ragioni �regevole',
là sua. bontà, è posta in forse' da un' obbiezione assai grave,
ed è, che 'una sezione esclusivamente agraria, resterebbe'

deserta. Pochi O' molti che ne fossero i frequentatori,
questi in fìne non' troverebbero poi facile c.ollocamento;
però che l'agronomo (se s'intende' con questo' nome un

uomo .addestrato dallo studiò e dall' osservazione scienti-
, fica)

.

non è oggi 'molto richiesto o molto accreditato inIta-
, ,lia. V uomo -dotto è bene spesso dai '-,campag�nuoli :e

-

dai

proprictarii tenuto in conto di utopista :0. di dottrinario ;

assai raramente è. considerato quale un buon coltivatore.
'È adunque .legittimo il, timore che agli alunni di questa se
zion� sian:o serbate pe� qualche .tempo. penose delusioni »' (1) o

. ,(Continua).
,

_II' Ministero' di Agricoltur,a,_ Industria 'e, Commercio
'

annunzia e raccomanda con lettera circolare. un con

corso, b��dit� 'da1la Giunta per' l' inchiesta agraria. Co-
-

,

(l) Op. cito pago 33.
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minciando fin da questo quaderno a pubblicare il pro

.gramma di concorso e i, relativi quesiti, non, possiamo
non 'lodare altamente l' atto del Min,istero e della Giun-

, ta 7 per venire, a. capo, di un lavoro, che dev' essere

l' esatto inventario delle; produzioni nazionali e uno

specchiosincero ,delle condizioni eco,nomiche del no-

str� paese. � \

, .La Giunta e jl Ministero, per riuscire nel loro
nobile intento,

- confid'ano sulla cooperazionedi tutti gli
uomini intelligenti èd' .amanti -del proprio paese, e vo

gliamo' sperare che ognuno vorrà rispondere all' appello ,

e concorrere con le sue, forze al(utile opera. Per la'

quale si sono assegnate oltre 110,000 lire"
,

istituendosi
,

per' ciascuno dei .Gircondarii del Regno un premio di
lire 500' da conferirsi all' autore di una memoria sul
l' organismo . agrario del proprio Circondario, nella,

quale sia, compiutamente � svolto 'il prescritto program
ma. Trattandosi, d' illustrare un ristrettQ' territorio t

qual' è un -ciroondario, è da ritenere che- non difette ..

,

ranno le� persone competenti é di buon volere, disposte
ad eseguire il richiesto lavoro j pel quale',) pu� con ..

,

correndo a] premio', si rendono benemerite del paese
e s�ra�no a titolo .dnnorc additate alla gratitudinedi
tutti. La nostraSocietà conta nei' circondarii della Pro
vincia molti socii, ai quali non' fa .difetto ne' l', inge
gno ,. nè .Loperosità , nè l' amor di patria ; ed a loro

: si volge, raccomandando' efficacemente la cosa,

(D.)
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•

da servire per le informazioni circa allo stato di fatto"

I.

l'er.'eno e ellma.

Desçri�ione sommario delle condizioni geografiche,' topograficAe ,

geologich�, Qrografiche, idrpgrafiche, plimatologiche e meteorollJgiche dd

territorio preso a deScrivere.
( '

Il.
I.

, , '

.. "" Popolazione' e s'ua' dls.rlbUJdon�.
\ "

., Rapporto numeri,co. che pQs,a fra, la popo_lazione urbana e ,�_a �u-;
ràlè� Densità della popolazione 'rurale. Sè'-Ie abitazioni rurali siano

.
...... - '.._ \

sparse' o: ,agglt{merate.
'

Se le abitazioni deì coltivatori, si trovino: più," o -meno vìcine ai'

terreni che essi coltivano.

-'
'

.J • r III.
,

(

�.rleou..r·a, hidustrla à.ra..le. Fat'tor'l
, ,d�lle prédllz10nl 'a�rarle.

,

Indicazione delle zone agrar.ie in .cui .risulta suddiviso' il territo ..

'rio preso ad' iIlu�trare çconsiderate non sotto l' '�spetto della coltiva

zione predominante, ma .sotto quello più specialmente delle unità dei
i �

-
-

-

sistemi agricoli determinate da somlgllauaa di consuetudini o di cìr-

costanze fisiche locali); ìudlcasione della estensione approssimativa di

ciascuna zona. Ftslouomìa generale dell' agricoltura nelle singole
-

zone.

In quale misura vi funzionino' i tre fattori economici', cioè il lavoro
dell' .uomo, l'intelligenza applicata ali; agricoltura ed i capitali d' eser

ciaio. Se, per grado. d'Tmportanza, prevalgano le piante legnose (bò
schi, vili, gelsi, ulivi, agrumi ecc.), o-le piante erbacee (cereali, le

gumi, piante industriali, ecc.), o.il bestiame (da latte, da lavoro, da

tiro, da carne, da lana). Parte coltivata e parte' non eoltivata del suolo.

Ragioni per le quali si ha una parte non coltivata.
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D,ESCRIZIONI, DELLE CULTURE.

v , PIANTE ARBOJiEE� � Boschi' di alta' fusto e cedui, con indicazione
. delle' specie

.

predominantie 'dèi . modi di governo, e indicando se vi ba

tendenza a conservare o à di�inuire i boschi. Castagneti da' -frutto'. '

Agrumeti. Oliveti. Gelsi e gelseti, Viti, ,con indicaztone delle princi
pali varietà e del modo con -cui vengono coltìvate. Sommaccheti.. �ltri
alberi fruttiferi' (noci, noeciuòli, mandorli, peschi, \mell, 'peri, ci1i�gi,
susini, fichi, fichi d'india, carrubbi, pistacchi, ecc.) .

.

'PIANTE ERBACEE. � C�;eali ed :ali�e.
J

� Frumento. .

Granoturco o,'
frumentone. Riso. Segale. Orso. Avena. Farro. Miglio.' Panico. Sorgo.
Gran' Saraceno," ecc •.

' .: "

"

Leguminose. � Fagìuoll, Piselli, Lenticchie" Fave, Ceci, Lupìnl,
Cicerchìe, Doliche, ecc�.

" -

�.
,

'

,

' ,

Altre piante à,limenta�i ditlusa�ef4to coltiva.le._:' ,éayòli,�poini d' oro"
-melonì, meloni d'acqua, citrioii, cjarci�fi; ecc,

.

, ,

Piante a radice tuberosa. - Patate, ecc.'

Pia'nt,e\'ortensi. - Colture ordi�\ari�, colture forzate.' � Se) l' or�
tìcoltura s;l� 'diretta alla- �oddisfaz.ione' dei, bisogni 'di un 'mercato vi

ci�ò�, ovvero a offrìr �ateria' d' esportazione nelle provincié lim�tr���
o all' estero. �

,

6iàrd�naggio't su<c�ndlzio�i 'e 'sua Importanza.. Se :i p��do'tti di,"
'questa industria servano all' esportazione.

'

' ,
"

r Piante' tessili ed altre industriali. -- Canapè, Lino, Cotone, Robbia,'
Liquirizia, -Bavìzeone, Colza� Iìlcino , 'Arachi,de., Zafferano, Tabacco,

. Barbe-Bietole da zucçhero, -ecc.' '.
'

,

'

' "

,

, ',Piante da r�raggìQ" leguminos8, graminacee ed altre. - Trifogli,
'

Erba-jnedica, Lupìnella, Fieno-greco,' SulJa�, Rape, Nav�oni, -ecc,
'

I

" MALATTIÉ DELLE PIANTE.-

Crittogama della vite; mal della' gomma' degli agrumi; malattia d.,l,
castagn�; màlattia delle patate � ), .'

c

-

Danni prodotti da,gli' animali quadrupedi e dagli insetti. (Talpe ;"
topi, locuste o carallette , grlllo-talpe , bruchi, ecc.) Uccelli notoria
mente dannosi all' agricoltura. Se si ritenga 'che talune spec�e di uc

celli siano utile per l' agricolturs.
tNDUSTRlE SPECIALI DERIVANTI DALLE PIANTE.

Vino •
....: Metogi di fabbricarlo. Torchi �, vas'i. Se il vino prodotto

sia suscettibile di conservazione o no. Se predomini il vino bianco o

i

,i
»,

.. ,



-

io

I
l

,

il russo. Se I� fabbricaz'ign� del vino sta fatt� ;dai. produttori imme
diati delle uve, dai proprietari -dei poderi, 'ovvero ,s�a oggetto 'di spe
ciale industria. Se nella coltura dei' vigneti, nella scelta delle varietà

.

. -' r' _
_ I. .'

di viti e nella preparazione- del vino, siavi progresso.
Olio�--- Metodi di preparazione' dell' -olio d'oliva. Torchi ed

-

altri
, . "". ..._

..

;, •

i

••

utensìlì per la' estrazione dell' olio, delle olive, dellin ... seme, delle noci,
def colza, 'del sesam» , -ecc; Se' lè sanse siano direttàmente utilizzate
,dai produttori (1' o]jo� ,o 'da' questi ve.ng�Qo c�duti agli Industriali,

Macerazidne del lino', e della' cahàpe.r,,_ Modo 'di macerasìoue • .kp.
,

•

J " .ii \r,
...

� t ,

r. (r
' I --..,

p:ar�cchi per Ia - stigliatura. '�

,

. \' .

I

Brillatur'a dèl, riso,. .....;;.�Se questa si èseguisca "dai produttorì stes'si

�. o sia oggetto di sp�tScia'ie industria,
.

",

.:
-

.

,

I ,l�\. I, "" lo'
" : Frùtti secchi ....:...'8e si preparino e SIano materia -dì espot·taiio�e.

Distillazione dell' �lco�l., -- Se i vini è le viriaCci� si adoperino per
la di�ÙIl�,zi'One 'dell' alcool. Alè'o�-) dei 'cereaÙ'�� AIc()ol'deÙ� pataie, cte')·

�,' .

l
' . .' ,r','

•
,. � \ '.

l'asfodelo 9 porrazzo, d�i frutti' del corbezzolo," ecc.' ,
"

�

Fabbricaziòne dello p :iùc{hèro. _: Barbe-Bietole. Sorgo, e,c:�., .
, ,

. -. > _ I ' ',,' .'

Est'razfone del. suceo di limon� e preparazione dell' essenza di Ber·
• ,�).,

';r
I t. l

..' •

�

'gamotto e ,di a!tri :agruirti. -:- .Importansa di. questa industria,
-

e se siavi
-

progressQ, s'egn�tanf�nte per la preparasione .del'l' àcid� citrico.
-

.

.r. industrie < fore'�tal�o'�,��corze 'conèianti 'e
' tin.to�i�< Sug�)erQ; ,Cal'''

hone, Iìesine, Potassa•. ,;'
"t ,

.� ';..'

•
•

f
..

_ � �

.

,

Razza hO'bi,!a pt;edominante,.\--. Qualità .,di �-questa; razsa s $e'A cio�
d'a latte, d� .car�e', cÌ�� ia�Yor�,"o 'per più "di uno ad-,�n' tempo Jdi 'questi

.,
�

v
"

• f-. "

....
•

titoli. Grado 4�- resistenza, di questa razia agli .agenti fisici e -meteo-

'rologicì. 'Miglioramenti· o peggìoramentt. derivanti da, incrociamenti, 'o

da introduzioni di. nuove razze. .Stezioni di; tori e animali .riprodut..

! ....
'

�

,

.

� -� .,
\. -' ,

tori forniti dal G;overno; loro risultati, Modo ten-uto nello allevamentc
del bestiame bovino (non, esclusi i' bufali), se cioè si eseguisca in "stalla

o all' aperto, o nell' uno e nell' altro, modo ad un tempo.
-

Come siano
costruite le stalle. Se si' riponga il fieno in fienili o si tenga ammue-

chiato all' aperto.
,

Razza' equina. - (Cavalli. somarl j muli). Importanza dello alle

vamento equino per �iascuna zona. Descrizione e specialità delle razze,

indicando speeialmente se predomin i lo sviluppo delle forze di trazione

e di resistenza, ovvero di celerità. Sulla
-

maggiore o minore utilità

degli stalloni governativi,
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Rana ovina, e caprina. - Loro importanza in ciascuna zona. Razze

ovine indigene, incrociate o importate. Risultati ottenuti dagli animali

riproduttor,i provvisti dal Governo. Scopo principale dello allevamento;
lana" latte o carne. -Sistema di allevamento; se eseguito nel podere o

per mezzo de] pascolo. Pastorizia' nomade o errante.' Se le pecore si

mantengano, tutto l'anno nel medesimo luogo , o se, per ragionl di

clima, o per necessità di coltura�, si facciauo in alcune stagioni tra- ' ,

smigrare dal piano almonteo viceversa., Capre. Loro vantaggi e danni.

Razze suine. - Loro importanza in ciascuua zona. Razze,' e siste

ma di allevamento. Ibridlsml, o, introduzione di nuove ra,zze"pe,r opera
del Governo, d'e i .Cornizi agrari e ,dei privati', e risultati ottenuti. In che ,) I

,

.
, -

consista principalmente l' alimentazione degli animali di questa specie.
Pollami, � c�nigÙ. - Importanza loro. ,"
Insetti utili. - Baco da .seta. Sua importanza 'in ,ciascuna zona.

Bnzze preferite. Se l' allevamento si eseguisce nelle bigattiere ,nelle

case' dei proprietari o 'in, quelle de] coloni. Se il seme si confezioni
o no né) paese. ,\

Apicòltura. - Se sia in via di, progresso.

INDUSTRIE DERIVA�TI DAGLI ANIMALI.

Caseificio' e sua importanzll'in cÙucuna. zona. ,_ Formaggio. burro
ed �Itri lattìcinì. Modo .di prepararli, di conservarli e di v�nderH." Àp-
parecchi adopratì per 'l'esercizio, di queste industrie. 'L�tterie sociali;

,

come siano organizzate e quali ris�ltali <diano.
'

.

'/
Lana. � Quantitàdi 1,8Ba ch'e .in media producono,' per ogni capo,'

le pecore delle varie
_
razze, allevate nelle soue del territorio preso a

illust,rare. Epoca della tosatura, Modo di eseguire il lavaggio. Modo
di depositi ed assortimenti.

eu'oi. -:- Se si preparino nel paese, o si spediscano altrove,

'I

'IGiENE DEL BESTIA:&IE.

Veterinari e eondoue veterinarie. Epizoozie ....... Sale pastorizio; Se

sia adoperato e in quale misura.

Malattia del baco da seta. Atrofia, flaccidezza, ecc.

SISTEMI DI COLTIVAZIONE E ROTAZIONI.

Coltura grande e piccola. Estensiva ed intensiva. Quale impor
tanza vi assumano il prato e le piante da foraggio. Vantaggi o difetti

4
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del sistema di rotazione prevalente adottato. Se siavi risveglio. Se,
per speciali condizioni di commercio, siasi abbandonata del lutto o in

parte la coltura di qualche pianta, e quale si ritenga adatta ad esserle

sostituita. Quali impedimenti si incontrino per -introdurre negli avvi

cendarnenti alcune piante, per esempio, il tabacco. - Quantità di be

stiame, per unità di superficie, richiesto per la normale lavorazione
- del fondo. Influenza che ha sul sistema di coltivazione la prossimità

deJle abitazioni dei .eoltivatori al fondo coltivato o la loro lontananza

"da questo. Quante famiglie di lavoratori si contino.. per unità dr su·

perficie, in un podere normalmente coltivato. 'Se nel territorio abbondi

o faccia difetto I� mano d'opera ausiliaria del lavoro agricolo, e se,
- e quanto, da tale circostanza di penda la scelta delle cullure e del sl

stema d'avvicendamento. - Accaparramento dei lavoratori; perchè si

faccia; io quali condizioni e con quali risultati per i coltivatori e per

gli 'operai agricoli. Influenza della i�rigaziQne sugli avvicendamenti.

IRRIGAZIONE.

Come sia eseguita la irrigazione. -Indicazione dei canali deriva·

tori più importanti. Fontanili. Come' se ne utilizzino Le acque; i n quale
quantità complessiva, e 'per quanta parre del,là superficie. Opere idrau •

.

liche occcrrenti. Li vèlluzi�().e del suolo irrigabile. Governo delle acque

_ir�igatori� e pratiche r�lative. Servitù d'i
-

acquedotto coattivo.
-

Irriga
"zione estiva 'e iemale. Per una determinata superficie, quanta, acqua
occorra alla irrigazione normale dei prati t delle risaie e' delle .altre

colture di vicenda a cui 'viene applicata. Rapporto fra il prad-otto del
•

• -
I

prato iemale/ del prato stabile ordinario, del �rato di vicenda; e fra

il prodotto 'della risai.u stabile c quello della risaia �i,
-

vicenda, Prezzo
-

di acquisto e di affitto delle acque irrigatorle. Influenza della qualità
e quantità di acque irrigatorie sul sistema di .coltivasione più

-

couve

niente; e per quali ragioni risulti economicamente meno proficua la
.

- troppa piccolezza o la mancanza di coutinuità del podere nei ,territori
irrigui. Estensione normale di un podere irriguo, Poderi' irrigati in

parte soltanto. Poderi scarsamente irrigati; se ciò avvenga per difetto

dì Iìvellasìone e di normale distribuzione di' acque, ovvero per ìnsul..

ficienza e instabilità del quantitatìvo 'di acque ìrrigatorie, - Pozzi ar-

_

tesiani.
-

Come si epplichi l'adacquamento alla coltivazione degli agtuliii.
:S� 'si usino e in quale quantità, per ogni pianta adulta, le acque dei

flumi, dei rivi, delle sorgenti naturali; se le acque si estraggano dal
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suolo e con quali mezzi. Se esistono consuetudini o disposizioni re

ktive alla utilizzazione delle acque pubbliche per tale oggetto.
(Continua)

CONFERENZA 53.a "

Del lupino, delle »ecee, dei ceci, delle cicerchie, delle lenti, dei mochi-

'Loro importanza relativa - Prodotti ed usi.

,
, Intende) di dar termine con questa conferenza al tema che ci ha

occupati; 'cioè' delle piante leguminose. La slmigliansa della coltivazione

e dei prodotti m i fa dispensare di, discendere a, minuti dettagli per o·

gnuua di esse, e fermarmi più- oltre
-

intorno a questo argo�en�o, il

quale potevasi stimare a suffìcienz« trattat? quanrli, 'vi esposl da, prima
le idee generali ed in gran' parte comuni intorno alla coltivaztone, Non:',
pertanto volli fermare la vostra attenzion'e sulle fave, i piselli ed i fa

gìuoli per ' la' loromaggtore importanza e perchè più estesamente presso

noi, 'coltivati; �r,a rapidamente vi, dirò dei lupini, 'delle veccé, dei ceci,
delle cicerchie, delle lenti, dei mochi.

, Il. Iupino (Lup'in�,s al�a) è una pianta molto rustica la 'quale si col

Uva da' noi 'comun(�mè�te p,e� foraggio utile alle pecore, 'ovvero', per
,

farne sovescio, ma raramente pel fine di ottenerne il 'seme .• Si semina

di .autunno, e facilmente germoglia ancorehè resti scoperto il seme: Pur
chè incontri UO' terreno conforme �i suoi bisogni non fallisce, ed il. terre-
I"

•

•

no vuol essere calcare-sìliceo c?n presenra di .ossido di mao'c'�Dese. Se-

minato in questa favorevole eondizione, essa non ba troppe esigenzesla
di 'lavori sia di concimi;', vive quasfesclustvamente di -elementi aerei ;
e devesi perciò avere in conto di vera piante migliorutrlce. Ma. se la
si volesse coltivare �er raccoglìerne il seme ci gioverebbe essa pure e

darebbe maggior prodotto se occupasse terreno beo lavorato e conci

mato, se fosse seminata in linee e sarcbiata. lo ogni modo essa sfida Il

gelo e le piogge, e cresce Ientamente , durante l'inverno, per svilup
pare poi a primavera u suo fusto ed i 'suoi rami -e coprirsi di molte

foglie e fiori. Se il lupino si destina al pascolo bisogna somminislrarlo
assai tenero; se a sovescio se ne aspetterà la fioritura; se finalmente a

seme bisogna aspettarne quasi la secchezza.

� l

l

,
!
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I 'semi' sono, di un sapore aspro; 'la' povera' gente ne usa per nu-
- trimento dopo' di ave�Ii, ìndolciti' teuendolì 'nell' acqua. Gli animali' li

mangerebbero volentieri specialmente 'cotti. Ma l' uso più importante'
al quale possono adibirsi è 'quello di 'co�cima�e con essi gli olivi� me
.scolandoli col .letame, Però - per adoperarli pe-r tal fine" bisogna far loro,
perdere 'la' facoltà germinativa col cuocerti.' Passo, alle vecce.

Le v'ecce (vicia� satit'a). Havvene diverse ,varieth ,e sono le sole le

gumiuose le quali n-on debbousi sarchiare, dal perchè hanno' fusti e·

, ,sili , e non possono sostenersi se n?n 'vengono seminate molto .fìtte.
Che anri suolsi mescolare al seme delle vecce una piccola quanutà di

orzo e di avena, onde-queste piante potessero porger-loro un appoggìn
sufficiente. Si seminano dì autunno, durante l inverno ed a primavere,

� , però, facendcsi atténsìone a' nO,H molto, 'rita�da're a semìnarle, perchè nel

mentre' non temono, il freddo e, l� piogge ;: non soffrono ,la, soverchia
aridità. "

-

Neppure re vecce domandano terreno mDItD pingue nè speciale,
neppure lavor-i 'prDfo'ndi, e .leiamaaloni abbo�danli; che anzi il sover

,
chio letame le farebbe allettare e per essere' le piante molto esili, quan-
dò si 'prostrano', in

c

parte �arciscDno'� ,

'
r

Come il lupino si, coltivano sia per foraggio' sia per sovesio che
per seme. _ICi questo ultimo' caso, non bisogna tagliarle secche, '

per �on
far sgralJa� il seme sul campo; locchè sarebbe .a -dimiQuzione del pro
dotto non solo, ma' ci, 'infesterebbùQ' H frumento-In :�ezz,o 'a,1 quale non

mancherebbero di, rlprodursì.
,

.

'

La còltivasione delle' vecce si raccomanda da se per' molti riguardi,, , I,)

e prima �Ji. tutto perchè è molto economica; si adatta alla mediocrità

" ,

,

"

dei terreni t' ai 'discretl .lavcri e concimasìone: non 'chiede alcun .lavo-:
, reccio dà prodotte ugualmente buono se si usa verde, per foraggio;

per sovescio, o, 'per seme i anche per quantità. Il valore nutritivo' è,
,maggior degli altrt semi, me�o la' f�va che' dì poco le avanza� ed è fì

'nalmente pianta niiglioratriee, o, per lo, meno, per nulla capace di èsau
rire I� fertilità del terre'no. Le- veccè possono, ridursi in; farina, 'e,me
scolarsi alla segale ed, al frumento, per panizzarsi, ,ed n basso' prezzo al

quale si vendono' in paragonealla facoltà, nutritìva che posseggono, fa

rebbe
_

raccomandarne l' U8:D, .se non 'fosse che il pane ne,
_

risulta sgra
dito, e pesante. I� seme 'delle vecce uguaglia e talora supera ogni .mi

glior fieno ed è ben appetito dagli animali bovini,

I ceci (Ciclr aricUnum), le cicerchie (Lathyrus sativus), le lenti

(Ervum lens), i mochì (Ervum Èrvilis) SO,UQ quattro altre ,piante 'Iegu.
miuose, le quali ove più ore meno', ma semprè inpiecole propor�ioni

"
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si coltivano. Son .tutte quattro poco (o nulla migttoretrtel del terreno,

perchè non hanno gran fogliame", pur tuttavolta poco lo spossano , Il

q,u,ale amano che '�ia \ sciolto, ancorchè poco fertile e 'men concimato:

inoltre 'i ceci' non prosperano mai in' un terreno che contenga del 'gesso. ,

La cicerchia richiede qualche cosa dippiù e" terreno migliore, ma nel

tempo stess� è più. spiccatamente miglioratrice ed, ii suo foraggio è

molto buono, Le lenti- ed' f mochi sono quelle che in preferenza si con-
,

tentano anche di un terreno secchissimo e poverissimo. Meno i ceci

che bisogna che sia�o' seminati ,in fila per' sarchtarll, le altre tre si .

possano anche seminare a minuto ed allora non occorre sarchiarle re

stando Iiberate dalle, male erbe per" \�ffetto 'de l.soffogamento.
'

Conchiudo questo argomento col. dirvi che .tutte le piante legu-
•

-.
-

l
,�

minose se non, possono reputarsi di una importanza assoluta, ne hanno

però una -che d�rei relativa," � specialmente quella di 'poter'sL"otten�re
mercè loro un prodotto tal volta d' Importanza s�Hza impiegarvi. _trop'po
di fertilità, anzi aggiungendone al, terreno che lo conserverà a �.enefi- ,

zio del cereale che seguirà., Similmente sono esse queste piante che et
.provveggono al tempo stesso di foraggio per gli animali 'e. dialimento

",

(

. azotato per '�utrimen�o degli � uomini, Sicchè se, non tutte presentano
ia convenienza nella grande, agricoltura, 'come iudubìtatamente è del

la fava; anche le. altre' possono e debbono trovare un posticino nelle

ristrette
}

coltivaziout, se non fosse altro' per sovveuire ai bisogni della
ecouomia domestica. -C.

UN' BUON, LIBRO
.

,

, i

LE PIANTE PRATEN'SI; ossia le erbe' dei prati e dei pascoli italiani de-

,

,scritte .per famigl i� naturpli con circa cinquecei'itO, figure intere a -

rate nel testo pel Prole ,De Silve'stri Dottor Antonio. To�ino 1878 -.
'

,

Siamo lieti d' annunziare 18- pubblicazione di un' opera 'utilissima
per I: Italia; �mperciocchè essa . viene a, riempire una deplorevole la

cuna nei campo della, letteratura agricola. Quest' opera che il Dottor
ne Sivestn dà fuori, a fascicoli" non' è una di que' centoni ,enciclopedici
che, da un pezzo- ammorbano l'Italia, il cui effetto è stato solo di ge
nerare fra gli, agricoltori pratici lo scetticismo per la Scienza. Invece

. .a. prima' giunta l' impressioue che' si 'riceve dalla lettura dei primi tre

fescicoli, già usciti aJla luce, si può. 'tradurre così i è scritta con CQ ...
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scienza -é serietà, ed è ò'per�' di tal natura da essere' dì im'm�diata ap-
plicazione a Ila pratica;

'," ,
'

Essa ',ha per lscopo di far: conoseere r 1.0 il nome, l'abito, e la

proprietà d} tutte le erbe, che vegetano nei diversi prati e pascoli di

Itali-�,' affine' dì mettere in grado gli Agro�omi di poter svellere le cat

tive e le velenose, e di 'propa_gare le buone e le ottime con grande
vantaggio dell' economia agraria; 2.0 di additare le miscele delle se

menti più 'adatte per formare i prati, secondo la diversa natura, del

terreno e la differente giacitura ed esposizione dei medesimi;

Colla conoscenza poi delle piante, che crescono naturalmente in

un' prato, chiunque, può, farsi un criterio del maggiore o minore va

-lo�,e e bontà dello stesso; e colla conoscenza delle 'erbe, che costitui ..

SCOllO il fieno, 'può giudicare con, certe�z,a se sia più o meno' conve

niente all' alimentazione del bestiame" ed a quale specie è più adatto.

Percbè il .lavoro fosse riuscito più.pratico e popolare, oltre la de

sctìzìone delle piante' fatta secondo gl' insegnamenti c
dei. più illu�tri

_

J

� \,....

botanici , contiene pure circa, 500 'figure: disegnate dal vero, onde il

lettore nou possa, scambiare una, pianta �oU· altra" come gli potrebbe'
accadere colla lettura della- semplice descrisione, se non è, molto',' ver-

"sato nella' botanica generale descrittiva." ,>
f

','

, Il lavoro in disamina 'adunque ,_ pur mantenendosi al livello dei
. progressi d'ella scienza, è, stato scritto. priucipalmerrte per coloro, che'

, desiderano d' acquistare pratiche conoscenze delle piante' che' ci capi-
'

.

,tano ad ogni pìè sospinto, sotto gli oechì, piante che attirano poco
.

'r attenaìonè del generale, ;.}�a -cl!.e ���o���l 't��i� utilità per le industrie
zootecniche,' Gli allevatori. di bestiarae' quintt-j, gli agricoltori, 'gli uf-:

,

fìciali.jì' artiglieria e cavallerla, i medici veterinarii ,' i periti dugra-
fil\ e, gli studenti di zojatria e di agricoltura e. tutti coloroche vor

'ranono acquistare 'delle cogniztoni pratiche di boìa.nic'a'� la- consulteranuo
.

con grande profìuo.. N'èi 'fac�ia�o plauso- al: 'Dottor De Silvestri per
'un, lavoro così importante, .ceme. applaudiamo sempre- ecn gioia, ogni
.qualvolta viene fuori un, libro che 'possa dar anìma e vita alle, nostre

,
'

Industrie; imperocchè noi crediamo ferm��ente, che il sol�' 'mezzo. si-
L �

I ' •

'curo pel nostro Paese di" rimuovere il disaggio _,
economico " che pare

voglia, spegnere ogni. s,omo di vita
'

civile,
�

si è' di ravvivare colle 'pra�
tìche rasìonali, meUendo�i .al liyeÙo. delle nazioni più incivilite,' le in

dustrìe. nasionalì, 'creao,d,o uoa 'Italia �gri�ola" industrlale e. commer-
Ci��e, Dott. P. 'CARUCCI"

,) •

, r"

, \
'

"

\
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IL SISTEMA METRICO IN' INGHI�TERRA. - i mugnai e negosiantt di

granaglie della Gran Brettagna tennero un gran numer� di meetings e

d! conferenze circa le mutazioni che il si-stema metrico va ad intro

durre nelle abitudin] del commercio. .Si -sa come per un recente atto

del Parlamento inglese fu stabilito al L" gennaio 1&79 là data, per
cui si potrà far uso del sistema metrico nelle relaziòni commerciali
dell' alt�a parte d-ello Stretto. �Ma risulta evident e che in simile materia

v

non è che
\
il primo passo che COsta .e che ben presto soltanto le unità

metriche saranno quelle adoperate.

SPECIALIZZAZI9NE 'DEI CONCIMI. - Iìiportiamo le conclusioni pro
poste al Congresso di Mantova dal pio(. Mancanotti sul .tema:: -10 spe-
cializz�zione' dei eoucimi .secorrdo i p�do�tì ed il. terrenq.,

'

1.0 Essere necessaria in "un 'sistemà ra'W)[iale di agricoltura la

specializzasione dei concimi:, potersi questa praticare con ogni sistema

agrlcolo, ma particolarmente colla .sèpararìone e 'specìalìszasìcne
�

delle' ,

,

.

-

colture.
t I ,.

2.� 'La',speCiaUizazione dei 'collcirn('dovèrsi riferire non solo 'alla
natura delle ;p�a�té. che s-i coltìvano, ma altres�', alla natura dei V8Tii

terreni. .
"

,

, 3,. o Lo stallatico essere �iI -:c�nci�e' Iondamentalè ma ad' esso però
doversi ;a"ggiungere '

quelle
, sostanze: che, più eoavengono ;,�lle .colture

speciali. ,,'�. /'., '

'c
4. o 'I co;ncimi� organìcì �zo�àtì essere utili ad ogni -terreno ,iò ge-

-

nefale e ad ogni coltura, specialmente .a quelle eve rìchìedesì un grande l

sviluppo erbaceo' vegetale» "

,
"

)

>, I

'" o�o l concimì mineràlj: aove.rsi applicare in mo'do speclale a' è�ia"
scuna delle dìfferèntì 'colture,

',' ,

. .

,; '.
.

.

,

6.° Nèlla -coucimàzlone dbveh-i, avere rlguardo non' s(010'(d{-c9ntri�
buire alla fertilità èhimìca, 'ma altresì alla meccanica dei vari! tèrreuli.

, 'l'

, ( D�Il' ltalia Agricola)
1\-' I

f '

,

( .1

, " ,
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'COMIZIO AGEtARIO DEL ·cu�cONbARIO DI 'SALERNO .

, I

Verbale, 'della tornata del- di" 27 ·Pebbraio" 1879.

L' anno mìlleottocentosettantanove il' giorno ventisette del
'.

mese dr Febbraio nella sala dell' Orto Agràrio in Salerno, alle
ore lO an timeridiane ;

Riunita l'adunanza ,'generale in seconda convocazione, es ..

sendo :andata deserta quella del 22, andante, si è f�t,to 'lo ap
:

pelle' nominale e 'si sono' trovati' presenti, i sìqnorir.
t. Taiani Ing. Domenico - Presidente

.

'2. For�sip' Gaetano -- 'Vice-Presidente
3. -Santoro Ing.. Mi�hele - Lbnsigliere

l, 4� n'ottiglieri Cav. Errìcoc- Idem
.

5; Mattia Giacomo, Socio Volontario'" _

:
.

." ','

,6. De Cataldis Orazio, 'per' Giffoni' Valle piana
7. De Angélisl Francesco per Nocera Superiore
8. Carpentieri Raffaele, per Fisciano .'

,

. 9. Genovese Francesco Saverìo, per Castiglione
lO. 'De Santis Francesco, per Cetara
t 1. Tortora Bernardo, per Paqani
12. De Sìmone Luigi, per Br»cigliano
13. Notari Vincenzo". .per Pellezzano
14. Olivìerì Cav. Giuseppe, Socio Volontario
15. Ferraioli, Donato, per S. Egidio.
Pel Socio Vicinanza di Montecorvino RovelIa si legge: una

. fede medica èhe attesta lo stato 'infermo del s.ù.dd�etto· Socio.
Da 'Napoli giunge un telegramma del Seqrctario Pia Con

siqlio che si scusa per la assenza sua per g,ravi interessi di

famiglia che gli rendono impossibile intervenire.

'I
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'l,

Ed in fine. un a lettera �el _ Sipdac,� <ii 'Maiori' per, l� dimis-
sione del Socio Cimmini.

- "_'
-

,

Dopo �iÒ il Presidente da .preqhiera al Professore .Per
raioli di accettare lè funzioni provvisorie di Seg�e'ta'riò • che

.

I

• ('.
� I ,

•

-, Nomina del çonsig#o -direttivo. ,

t"

assume.

si da .per .letto il vèrbale della seduta precedente del 19

.Dicembre 1878" � si, aRP�.Ov� - avendolo tutti letto nel primo
Fascicolo del Picentino., quindi ,è dìchiarata aperta la 'seduta
straordinaria, e si da lettura delle disposizinni Mini�teri�li che

.

- la, provocano.
L' ordine del giorno reca al- N. 1. o ..

, I

l-

, E poichè coll' art. 23 del Ileqolajncnto 8 Dicembre 1878
la presidenza

-

debb; essere assu-nta 'dal' Socio più anziano dei

presenti, 'risulta dovuto il seggIo al Socio, Sentore Michele che
P assume e ritiene lo stesso' Segreìario funzionante signor Fer
raioli' allo scrutinio segreti) dei 'voli.

-

Dopo ciò si diviene alla elezione del Presidente dìflhiiti vo

per -lo esercizio 1879 con votanti N. 1-5;' quindi è rappresentata
la maqqioranzacon voti 8. Raccolte lé schede nell' urna, e fatto

lo scrutinio segreto, delle .stesse, è risultato =, "

_

,

'I'aìanì Domenico con voti ' 1.4
-

Bottiglieri Errico » _ -1'
.

" EIettò Taiani, . _ ','

Passati alla votazione pel Vice Presidente, si sonò ottenuti
dall' urna' i seguen ti Nomi:

'.<
'

Bottiglieri 'Errìeo con voti - ;'-7·
'Mattia Gi�eQ'mo ,> :c » ,2 '

Foresìo Gaetano' �»', 5-, ' ,I
- - >

'E 'poi�hè la maggioranza' .assoluta non era ra'gglunta "da
alcuno, dei nominati, è ·stata ripetuta l'a 'vòta�io'ne� e 'si sono ot..

, te-ritiri i sequenti' alt�i 'risulta'ti ,:'
,_,

.

__

" '. -

I .'. .. .:
, ",

•

,
iII!1' �. •

-

'"

{
•

r'

Bottiglieri Cav. Errìco .con vo.ti" 9
.

F'oresio Gaetano �,,:
»). 3
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.Olìvierì 'Cav � Gius�p:pe' )}. 3':: t"

Quindi è stata � proclamata 1� elezione del Vi'ce P residente,
in. persona .del signor Bottiglieri Cav. Errico.'

.

,
Per la' nomina di quattro "Con�igtieri proceduti ad una .vo

tazìone 'complessiva a scrutinio dì lista ;, sì sono ottenuti j se-

guenti altri risultatì r "

�.
'

,'.

Professore Olivier voti 7,

'Padre Foresto » 14 .

r Signor .Notari »
. g

Signor Capone » 6

Si�tnor Santoro -

» 1"3
,

Signor Mattia ») ro
,

Signor De Cataldis ) 1 '

..

Sicchè 11 ,ConsigÙo è rimasto composto dai signori: �
1. Foresio Padre Gaetano

, .

2. Santoro lng � ·Michele',
3. ,Mattia Giacomo
4� Notari V,in'canzo
Proceduto .in fine alla nomina del Segretario del Comizio

risultano nominati:
,

Cav.' Olivi�ri Pr�f� Giuseppe �on voti �

Consiglio Pio
,

»

Schede bianche N� 2.

Resta perciò eletto per Segretario il signor Pio Consiglio.
Eseguite -tutte queste 'proclamazioni , 'rientra il Presidente

Taiahi al, suo posto, .e' facendo ritorno· all' ordine del giorno,
si proponqono i sussidi 'necessari al Comizio per l'anno cor-

'

rente pei quali non' si. chiederebbero al Iìeal Ministero, che le'
stesse lire 300,00 che vennero accordate, nello scorso anno per
la istruzione agraria amhulante , C�)ll preghiera di ottenere si
mile somma dai fondi Pr�yinoialL onde , aggiunte altre lire
300,00 .dai. fondi 'del Comizip ,

.

possa ottenersi il fondo delle
lire 9'00,09, da spendere per questa .utìle pratica intrapresa.'. '

.
-

Altre' lire ,100,00 poi }e' impetra ,il Comizìo dallo stesso

. �e,al Mini�lero;' orld� possa eccitare '1� -diffusione delle concimaie
• '" .' \.':"" • f! ,

neì fondi; proponendosi, aggiunger� altre lire ioo.oe dai fondi
del Comizio, e così restar�fiss'ati pel 1879 due prerm , uno di .

lO
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.

�ire '�2ÒlnO" ed altro di' lire. 80,Q'O,_"onde possano-premìarsì due'

di, esse , le "migliorL :çh�, abbiano ra!Jgiqnto -i '<iettami di- Un
novello ·programma. .che andrebbe.. �\Ptlbblicar�i per l' oggetto.

�
, _'

_,
-! ,

.,
;

,

-

... , -.t' '\ "
-

I

.' ,.
' l' 1:

" ,

,�.
.' ,Corzto;cons�lltivQ,del 18'&\,

.

. \

Passati al N.· 3, dell' ordine'. d�l 'giòrnQ ;' si. da lettura di
tutte le partite -introltate e spese nel 1 S78 gius�à. il de t,taglio
documentate 'dal Tesoriere �ignor Hicciardi,'. e', viene �ppr9vato
In ,tlltt� lesue parti, ,ca": .facoltà.al Consiqlio dir�ttl'vO emettere
la' declaratoria in favore del 'I'esoriere, che �gi1ista, il' conto ri
.mane debitore della resta di 'tire 3',19.',.41 , che' formerà

. 'parte
dellattìvo del nuovo bilancio �.preventi'vQ,�: ii q:uà'le 'fu�SSo�',pure

• '.'. • f ')", .'.( •

a discussione "rimano -approvato ,', Gilde se':ne mandi copia al
Reali' Ministero; giusta. hi richiesta' fattane.'

. . .

"

Dopo dò' il Presidente ha' proposto un nuovo $'oçio volon
. tario il siqnor AÙonso' Av�llone di Antonio dr:'Vlètri' sul- Mare
che .ne ha fatto richiesta; 'ed è' stato' unanimamente .accettato,

:
I �'Sond' finalmente 'fatte dal Presiclente tutte, le comunicazioni

ufflziali dì cui ai numeri" 5 :e·< 6 dell' ordige � del, gio.r.no" ,delle
quali il. ,Coniizio prende atto.: e \s� alllda alla, ',esatta' osservanza
che . deleqa alla nuova Direzione,

. )',
,

'. '.
Ed i�l proposito dovendo il Presidente 'presentare j voti del

ComiZIO 'q� Salerno presso' il Consiglio di Agrico!tu�a, 'l'�adu�
.

nanza raccomanda' al Presideute.v'
: -

.

,

.

. .

.

, ,.'
1. ,- Gli' aiuti che il Coniigliò crede�à" opportùni," perchè in

Salerno .venqa impiantato uno stahilìmento Enologico.; "

"

" -2·.' Peròhè-venqano utilizzate le. acque del .Sel� per l' 'agro
,

. Eboli tano',' onde liberare tutte .lè acque del Tusciano per 'la piana
,di Moritecorvin'o' òve "manca.

,-
- . .

'. " ,3. ,'K;'cne"gi Comizi' 'venga data iina posìziona stabile, dOri
bilancìo basato sopra introiti certi, '.poichè dalla posizione pro
spera del. suo .attiyo, può essere" possibile -l' atìuazlone di qual·
elìe benefizio reale" ,3" :vantaggio', della Agricoltjlr-a.

Eattè le suddette 'manifestazioni� accolte 'dal; Presidente, si

'ç seiolta la. eeduta per l' òr�, a�anzata�,
'

,
'
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Fatto,' chiuso e sottoscritto, oggi suddetto', gidrnd 'mese, '�d'
anno�alle ore, tre-pomerìdìane..

'

,',
" -

' ,

.. Il Presidente .fìrmato <Domenico Taìanì :��Il, Segretai'�o
-

fun-
'

zionante -:- Firmato Donato' Ferraiòlì. '

"

..

Per' estratto conforme all' oriqinale..
' ,

Salerno- li 28, Febbraio, :1879.
,

: 53,

li'

"

Il Seqretario.
" PIO' CONSÌGLIO

'"

,', Visto ,"
,

, Il.
.

Pre#dente
,DOME�,ICO TAJANI'

, )'

,r

\ ,\ �

SOCIO- ,PROF., l\lICHELANGIOLO TESTA
_. .

. ., .

\. \ '

�.. '

,
' (èont.,: vedi fase.o' pree.) .

.. .' ,

\

�. Ma�' e' solo -una buona' istruzione agraria, di cui :s! ri -
'

conosca ge�'er,klniente il bisogno? E' l' insegnamento tecnico' _

universalmente -corrsiderato è forse un' problema ben riso
luto ? Signori,' anche: nel' nostro paesy" alieno "per�natur�le
buon .sénsç , da ·certè, utopie, 'che da più' tempo' travagliano
quasi ogni civile coneorzio, '�ominciano, ad apparire i' sin-

'tomi 'd' UiL 'gran ina1r: bhi�ni,isì' esso socialismo: o' interna-
,

zionalismo, derivi da' .questa o quella causa �èco:ndo, le
-

par
ticolari condizioni politiche, e sociali dI ciascun' popolo, "non

cerco, '�è qui cadrebbe' opportuna tale disamina. Ciò- che· '

perccntrario .importa, e in 'sommo grado ; 'è',vedere se'

questo' morale pervertimcnto, non so .chiamarlo .con altro'
nome', possa; trov.are>fra,· noi' condizioni pr\opiìi�, a crescere, ,-

-

dilatarsi è tutto; i�tristire ,� corrompere- con' i suoi, :m�lefici
influssi? e 'sè la- via per 'la quale' andiamo' ci' accosti

',
o al ..

lontani d:a esso.."
'

'
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'" i Into.rno, alla prima 'inchiesta non occorre. spendere' mal.
'te parole' per

'

dimostrare, che
'

'ambizioni, deluse; inter8'�si
spostati, - sete -di. 'subiti guadagni, sfrenata' cupidigia Ai-gò.

,

dirnenti, cdii feroci di parte, libidine di potere, indole mal.

vagia, passioni selvatiche rinfocolate' �a 'stampa �biétta da

r
scellerate congreghe da protervi trihuni, è in fine uno stato
economico poco .sodisfacente per tutti, ma duro' oltremodo

,

per chi aborre -_o si èdivezzato'deÌ,' lavoro',' è, tal's'omma
, ,

di sociali' lordure d!t porgere mat�ria' pronta- '8: ffwiie 'ali.
- mento "alla, perniciosa infermità. Stringasi pur ,quanto' si

vuole, e riduca', la forza; numerica e 'mora:le di quest� .gente
'irrequieta turbolenta sediziosa;' non si, può .negare tuttavia
che ess,a vive 'e s; agita e, cerca proseliti in -mezzo 'ad 'un

PQP9Io., ,éhe non. s� sente ,più' uno

.

nella fede, nel,vero, nel
l' arte; a cui il presente per' tante, cause non, sempre per
suade ,forti . aspirazioni e

_

virili propositi '; e dèl; quale sÌ

gran .llarte è ancora 'analfabeta, non: possiede nulla', .emena

una' vita che, abbonda solo di dolori; 'di stenti, _di miserie.

'l}.. tùtto questo aggiungasi che su cento pnoprietarii venti-

, due'nor; hanno d�_ che pagare .la: pi,*, teul1è' imposta, -tanto

che per iIles,orabili. ragioni fiscali a ben, diciannovemila di

essi è stato, tolto -il piccolo campicello 0', l' umile casetta ;

tengasi infine," �oIlto', del riu:me�o seIfl:p're crescente degli .am-
, �onHi,. 'pcer? .che .ilsolo circondario giu:t;:idico 'di .Napoli ne

ha già dodicimila seicento' trentasei ;, 'e non .sarà difficile

giudic'�re �e &nche file' Italia �;ia, esca bastevole, / alla quale
un giorno ,o l'altro , si po�sa. appigliare il fuoco <devastatore�

.

�
',' �E, :la �ia ,�he, facciamo dove rnena ? .possiamo' dire che

nel nostro p�es@ '�la cultura dipendente dalla' pubblica i�tr.lJ·
zionel'sia.'goyernata in .modo, che p.on possa.contribuire ad

,

accrescere ,il numero: de' :n6@ipi ,-cl.' ogni Q!,din,atit convivenza
, ,'civile? lI, risorgimento ,de",:Ropol� ,s', tnizià' dO�: una par.ola

seducente ,. e' bene ::sta; 'gi�c9hè pril!lo. e supremo 'bisogno:
(

,

,

.

.., .,.

dj chi è schiavo è spezzare, le, .catene , è rimuòyere"�6gni



'IL PICENTINO 55
.'

� � ;:.;) r �
-. -:

-

� ", ," ,,:".... _'� •. ,� .. -

..

' -r
,

'

imp'edi�ellto .a.· sua libera: enérgia .. Pèrò se
. le' é,.atene: gli

avessèro 'iniorpldite: le. lliarH 'e, il' péilsi'éro, :

Se fò's"se divenuto

inetto a 'nllIbversi', e pr'oca:cèiarsi' il' bisognevole alla vHa'
s'enza estrinseci aiuti,' ,qut:i1 J)fO, trarrebbe egli dai ceppi' ca-'
duti 'e 'd�st.rlitti? Chi non 'vede che in' questo caso la ,libèrtà .

avrebbe più' ',del negativo 'che ,d�e1 :po.:?iti:Q" e .che all'--�b-,
- battimento' d: "òèni' esterna coercizione converrebbe 'aggiun'

gère <la' sollecitudine di guarire ress�re infer�o .c�f .rido
riargli -Ie forze' .smarrite e, ,il vigore 'perduto? Tali �:� per
gi� eravam' noi italhi�i 'nel hdùrci ad' unità d(' Staio,;' la
libertà' fu "'b:ene' soninio,

.

perchè spezzò
�

éatené, tolso dg;ì
, .. , 1..

barriera,
'

ogni ostacolo sr' al' corpo' come 'al pensiero: ma
.

éessato l' entusiasmo, ebcllito quel.prime e forte �ràorè -pe'f' '

esser' divenuti :p:�dro�i_' tli far
_

così O' cosr, d' 'an'dare qua :'e
là ,: eomindiossi" à 'paÙr� non "so 'clìEf 'vuoto"·e 'disinganni,
stanté: che. il bisogno .intimo e, vero non consisteva nella

facoltà di' muover�i,' ma in quella ·di 'sap'erci nruovere; 'Nè
.

poteva .sueoedere '{tlt,rimetiti':J forma sostanziale, 'o .subiettò'
che dir vogliasi, della 'libertà- è lo, -spiritò;' 4af quale e udIi '

d' .altronde
.

ella' attinge ,ogni' virtù ,'� ogni . reale. (3' . concreta

bontà; e però . sentivamo la 'necessità d'essere aiutati, Sor

retti anche; da mano poderosa nel�nuovo cammi-no' per' ac-:

quistar lenae vigore hastévoli allavita; a' cui, eravamo ri,.
nati. Di ciò' eran� in gerterale: ben persuasi governanti �e'

governati, tuttavia :si' promise molto, _si, fece poco; è-il >po�o
quasi .nonapprodò à rìulla. per tante-cagioni, � specie perché
i tribuni 'di: .assemblee e .'di· 'piazz,a 'non- rifi�ivàn0" da1·�gri�·
dare: - libertà; libertà piena ampissima àlle provincie ai

\ �o-'
muni .� tutti: 'il g?verno non, deve 'entrare -in 'questo ,- noa

.

in quello;'; l' istruzione ufficiale guasta, .corrompc; i1"geÌli�'
italiano non vuole

�
che> -libertà per riguadagnare ,l"'antica

grandezz�; e conseguire "uo,n so- .ché terzo -primàto!
'

A tale strano CÒric�tt0' della libertà 'tta noi non poteva -

, corrispondere :im',sigD;i:ficato 'troppo' diverso ne; rapporti in ...
·

, ,
.

"
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ter'�a_�ionali: 'essa .nelle, rel�zio��, W�A ,�lt�i,pppoli'1i;r�se'for ..

ma �dr liher'ù",' scambio con qualche J�mperam,ento' 'e', rostri ..

zione; che: non sempre ':si ridusse a'_nost�� vantaggio, 'Però
furono. .invitate le ge'nti .dogni paese-a p�ssare.1'-Alpi 'ed

, (, "
,

'
-

'

,il, mare ,per
\

venire 'a combattere tra, noi le 'battaglie', delle
'moderne' industrie. Non occorre dire. che cademmo s�pr,�f,;
fil/tti 'e; vinti ,'in' quasi tutti gli .scontri, pe,rderido' per, ogni

, vena "quel sangue prezioso che. ,è Ja ricchezza. nazionale ;

non .perchè. ci .mancasse "

volere, ci ar,diment�" � ma. ,p�rc�è
.non avevamo, buone armi, nè, la necessaria perizia a ma..

.neggiarlc. Del'certo nOTh,sarebb'e, 'stato miglior- partito in

.alberàre la ,b�ndier� .de' divi�ti e delle protel;4io�i' di" qti�..

J .lunque genere � misura; però "cl:w, a �,aJvar� da.certa-ruina
le' patrie .industcie .non giovano 'i gr:�vi ,balzelli sull' 'entr�t'a

,

�ei prodot:ti' �tra.l\ièri;:'Ina -tal 'perf�zi'onari1en�o "delle prime
che renda ; di minor gusto,' e, di maggiore ''Spesa;, l' acquisto
dei' secondi. 'Il' èhe, non si consegue,' se manca lo

_
sti�olo

e :gl,Ì _

ammaest��m,e'riti ,', che
\

vengono dalla libera 'conco��,
'rel}za o d,a- .reoiprooa- liguag-li'ail'za. N�rr per. ta�to ' un.' Go:..

- verno più sapiente piu: provvido, .invece 'di .lasciare ,i1,;djf�,
fìcile .compito ,,'alla, privata iniziativa- " poteva, apprendere

,

dai; paesi -vjcini il modo come mettere, i, 'prpprii- .ammini..

strat,'i in oondizioni �, da' reggere ,p�� Tavvenire al1e 'prQ�e" di

più-o IIÌeno)iber<;>' scambio.. ,
,,:,,',

'

,

-

' ,

S� che rtel beL principio non eranèfacilè nèper a:V'Y:en� ,

. turagran f�tto' necessario mettere su- anche .: 'noi up:a .Scuola

pqlÙecnica", o il QQrts�rvatorio,di"drti,e �es�jerifè6Ì1"i, suoi

quattordici, corsi .di georp:e,tria .elementare .. e descrittiva;' .geo'-
, .- metria e.fìsicaapplicata allearti; chimica e ,geologia applica-

. t� all' agricoltui-a, statistica industriale, c0struzioni civili, ar

:ti ceramiche, getto di ornato e. figqr,a, fila�ttrà,,,tessitùra, arte,
tint:<?ri� ,e.disegno' applicato a�le macchinevNon il. museo di

quel-Conservatorio,' collezione' vastissima � quasi storia sen ..

I �ata delle arti e 'industrie di 'tutte, le .nazioni;. nèinfìne una,
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biblioteqa di.ventimila volumi _ di .opere ,té,cÌlplogiçhw' In va-
.

rie lingue,,' e' la ì�mens� raccolta di .disegnl e· macchine �.

apparati, dove ogni mestieree industria è··tirata,'su,' inialto
.

e invigorita d�l, p.otere.· della scienza, .Tuttavia potèvamo�
I.J·· � ,

'

-e. dovevamo avere le' .scuole �Ì' matematica, di ,fisica,,' di chi ...

mica, di .meccanica, . di sdisegno .applicate possibilmente ad

og�i' nagionc di industrie; 'bome : furono, isrituiteJn Parigi
'nel' 1,766; e' che, propagate 'dallo, 'Stq,to/qu�n�ò, à sue spese,
e quando c�n larghi sussidii

I

in tutti i dipartimenti; acqui- ,

starono importanza .sempre �maggior'(j 'i1\an mano .che. si vén ..
'

nero -vie 'più ':specificando secondo opportunità.« convenienze

locali. Per talunespecialiindustrie poi non 'so se-fosse stato

il. 'caso '4i comprare, per continuar la metafora', le 'armi'
'. l

dal' nemico , "e farci addestrare i 'dallo stesso .nella nuova
'palestra" con, &llettamenti � sacrifìzii

'

da' parte 'nostra., .che,
avrebbero avuto" il più 'largo' compenso in avvenire. Im-:

peroochèrin tempi molto. dìversi., 'ma- invcondieioni .non

molto ; differenti dalle: nostri- presenti, hanno; adoperato ,
'

e Ilq vedremo, ,più oltre, _ queglr�SÙtti,�, presso ,Ì .quali òg�i lè_;
industrie. sono il. fondamento del benéssece sociale e, ,d', ogni '

lor .foraa politica." QJl�sto: so, per contrario; 'e' mi.pare ben "

t. • l ' .
,

cérto.iche .nulla 'si feceiohe.valesss il. pregio, "di ay'e�l'nii-;,
gliorate ,icon'"durevolE{ efficacia 1e 'nostre industrie; ,.:e clie

quando. si facevano così larghi assegnamenti _

sulla .privata .,'
'�iniziatiYa�' questar non poche volte, in sul .nasèer» af>pena,,:,'
fu, a'dl;ggiata e sperit� da .noié, ,f�stidii. ed esorbitanze fiscali.

Eràvamo -liberi, e' questo 1,dbveva ,bast�{rci;-riè' allo Stato 'si
.

addiceva: il·éo�pito,di·mette� su iJ;lsegnçtmenti,p�r'òffici�e eà

opificii! 'Quasi 'che il fondar: cattedre di nuove, -scienze, \'e li} ,

riformare, del .continuo i prag'rammi, dida�t�ci: per', comodità,'
o necessità 'che sia, d'un'ordine più elevato della/civile g'er�r-

.

_ chia fosse, ùn dovere più stringente dell' istituire ,SC1:101è in..
'

,dustriali a .bénefìcio di 'un .maggior numero �di cittadini è più
necessitosi di pubblico .aiuto. Ql,làsi che nell' .un-casò come'

'

, ,l "

l)

\ .

" -;

,
"
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nell' a:ftr<!r",D'Qn: si tratta,ss@,di- calturà n&�iorial�.;' :'0 ::come
.

se.

qli�stà."pos,sa;t m'eri�are·<tat �0rrì�, quà:ndo non"�{'différelfÌihi
,
a,' mo' �aella iu-ce"in

� mille , g\lise,' e, D.!311e 's�e: specifiche �gra-'
dazionì, non. invade; quasi soffio vitale; tutt� le membra del
soeiale onganismo. "

<' .:'\ "

': �'l"',, 'l,'
,

'.' ',.�' , ',_.'
c,

" ••
". 1,'

_. "])el.:�erto .io .mi 'pens;'o,: 'oSigneri', che g'l'ital.iani� deb-
'" bano;' aprir''}: animo .aIiete . speranze "nel, ,vedèr@ con quante

cure 'si promova 'tra '. noi l; Istruzione : elementare,' lai: clas

sica , :,1" universitaria 'e' tal,-, professionale.. che è �ltimo lor'

èompimento ; ma può dirsi .altrettanto 'dell' Istruaione.Fpro
priarirente tecnica e "0o's� .neoessarie all', operaio di qualunque
ordine-e 'grado? "AbbiaUio .scuole. tecniche .popolate, fiorenti';
ma i qual pro, -qùal utilediretto e':: immediato 'ne trag'gono- le

arti,
"

i '\ mestieri, "le' indusirief Si, è detto' 'ai 'figli, del povero:
venite; no-i ". vi daremo l'-istruzlon'e, che, fa: per: 'voi, la-ìstru
zione propria dell': operaio; ché quando la vostra mano 'non

, segu�r� più false o' viete pratiòhe , '8:iI vostro:."intelletto·
'. verrà " .infòrmato 'ai': principi! 'delle "�a�enz�

,

che,' signoreg-
-

gì�rm 'là, materia ; � voi - Ù-6veretè .nel Iavor« :,og'ul .' sper�bile
ag;iatezzà'� '_ Or ·:.possiamo/:�ffern1�reJ d' aver :�anteniIto,l�
promessa? 'Oltre H'· COI'-S'() tecnico elementare, .eioècltre.stu

dii';generali,"ehe, nOÌl:B,ono,,�'n� 'debbono. 'essere .concreti per
. nessuna - .speèiale applicaziòne ,; v:' qhale' àltrq, ",irrseg�aì��ÌltQ'1
.' diamo .noi al giovane ;.·'affinèliè cerchi C0Fl 'ardore e', sicu- ,

reaza-di .sè T,officirià; e, nella, quale: gli tardi di fal'prbV�'
dell', arte,.'�,a cui. eon nuovi. metodi. 'è .stàto.iniziato? A quale
industria .potrà egli, rivolgere la mente', '�Q.spintovi'. dà un

-

capitale: di ctmgnizioni. tecniche. 'peculiari -r.
le' quali come

, ·fo�mé' non aspettano �he' la. lotta con la materia per.ésser-:
vi )d(l)l,eggiate? 'o .. io in' inganno ;"'0 .costui. si ap�iglierà
a tutt' altr'Q. .che ,al, lavoro più proficuo e' conforme; al. suo

stato. Imperoechè 'negli otto o' nove anni .spesi né' corsi :�� .

le.menta#- 'e tecnici', senza, scopo più ti: meno. determinato �
senza Ì'idea fissa -, e', direi, quasi pènsierò dominante Od', una
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arte abbellita, carezzata, dalla' fantasia, ,:e',,�costitui�a. '6érftto:
.de' ,pìù. ealdì. desiderii , :'àell� più .care - sp:e�a,n�e ,/, il nostro
gio'�arie", impedito .ds ingegno l

Q, da fortuna d' andare innan-
,

zi; ,

e
' vergognoso ,Q' 'poco atto < per -usanza ed età ,a piegarsi .

al mestiere di, casa; "quando pure, .stretto .da necessità 'avrà

voglia" di: .fare qùalcosa., - s,i metterà aUà
_

caccia :di qualche
mi,serahil�' e .temporaneo impiego. Se' non che" anche que
sta rvia non havufflcii vehc bastino, 'a tanti; e ne fan. feda
le' amministrazioni tutte dello 'Stat�;, 'di provincie, di \ co
�uni e, altre società pubbliche e 'private ,; alle quali non

passa giorno. .che non arrivino' domande di g:ioyani sì fa�tL,
,Tra' tanto, nella' speranza che, nasca un 'bisogno, che. si fac

cia o" si vuoti un buco per entrarvi,,' no,ti, si 'guadagna nul�a-, '

è '�i,· assottiglia ogni dì più la domestica fortuna.' Cosi av-'

viene che' mentre', iIi altri .paesi -X, i#ruzione teonica , per-
,

"c�è veramente tele, è principiQ, e: fondamento �Lgagliard;t
operosità', di, bastevole. se non cnescento 'agi�teizà,

.

_ttGt noi
� .'�. �'. r

mette C&PO 'in 'quell' ozio che rovina l,e pover-e, famiglie,' e,

prepara-danni ;pi�, gravfallacivile, soeietè, 'l ,',
>

�, �\�>
, A questi maliinestimabili che dènivan dà;!la maacenaa

di scuole 'applicate .al. lavoro, ' se ne aggi,un"ge un-altro \',:�IOn.
meno notevole, e .che T�esGe al. medes'irrw. fine, Esso �è che' i
popolani jn generale; per ciò 'che non veg'gono la scuola, or��

dinatà a;l Iavoro;' pu�ti. spe,sso dalIa miseria del domestico
mestiere, e talvolta solleticati anche, da vanità" procurano:

,

( d' istruire-i pgl�uòli .non per: farne operai valorosi-e nifor

mat.ori stimati. dell' arte patern�,,' ma, per' sospingerli a non:
so quale, altèzza fuori. dell' .orbita del proprio stato. Onde se

'

veggono che' il -fanciullo 'corre volentieri arIa: scuola, ,�leg-
, giucchia 'per benino , e.' toglie qualche. premio;' oh l allora

si fantastica & almanaòca per rnodo che quasi <non. trovàn
posti degni.di lui. Le .fançiulle poi di qualunque- stato, e,:.c6IÌ�
dizione- volgon: tutte gli .occhì. e la 'mente" alla' . scuola nor
m'aIe,' abbiano o no ..'lni�grio· e attitudine e natural-disposi-

,I

\
, I
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z�o�� .. all' arduo, uffìcio.. Vi .pare- 'che 'conquel .fascio -di.libri
'e':_dL quaderni ,s�ttò ie aseèlle, ,� d6po' qrt�tt�9' 'o.cinque anni
di ;'sc�olè� elementari, si possa mai da talune aver-l' anhiÌò
di "d�v:enir.e,: non dico punto', una savia domestica. ,Q. brava.

.

9per�i-a, ';c�,�: sarebbe una bestemmia; ma unasarta discreta
,

o crestaia giudizio�a? 'Sigpori� b.adìiIìlo:�; :è., qui il peniòolo, ,
'

qui, ilmale, 'Il ,fì�e vero , ,cqmune, .ordinario dell'jstruzione
,

popolare non "po�tù, né,' per coeì.rlire, concretamente de
terminato dallo, Stato i non ,è generalmente parlande . ben

,

inteso
/

dal maggior numero de' cittadini': e. però non deve
recar meraviglia se, tanto apparisce falsata la natura e lo'

scopo )di" quel ",prirria
l

grado" .di cultura, dal 'q��Je le arti, �
mestieri: �d .ogni ragione: d' industrie aspettavano '�liOVO es-

sere" e, nuova vita. '
., ': " '

'

l', .t
-

.

'"

,
. .

'\ " ,

,

Se 'questo vezzo, invalso . specialmente nella g,entè pò,.
vera; di, voler trascendere .ad ,:ogriÌ costo i .cohfin� della pro-..

� lp -

pria condizione. per' cercare ''l'_ agìate�za' del, vivere t in � uno

I stato 'economica) diverso e più \ alto, sia' tale errore indi'Vi...

'd�ale'"che si converta a br�ve",and�rè,.:-in danno di-tutto.il.
civile consòrzio, .il può 'vedere

-

òglm:q,o')' �ta�tèi' parrai evi-

, dente .e fuori-di qualunque-controversia. �utt(a:via chi-ose
rebbe farne.. una-colpa. ai. p�dr( o, ai figli, .quando .maneano

le.jscuolè �àppUcaie alIavoro, 'e con -queste y.ihdiri�zo" che"

avrebbe -dovuto avere l' istruaione popolare'? Se"� compiuti
i .corsi slementare 'e ,tecnico di :primo. ,grado" i giovani re-

, staho in' ozio,' ,o. �l_d�nn'o, a: qu�g1i,lrfP.cii,' che rron bastano
a'; scstènere .la- vita nemmeno' .:',d' un, solo' individuo; se 'le

f��ei�lle, .corrono' tijttè :al' nobile, (�.a� non.sempre opportuno
. "\

'

.', " ,- ,

mestiere- dell-insegnamento, quale -altra; .via. :è' Ioro aperta
..

in; (fo.llfo,r�ità, '4egli studii ,fatti? Qui,.è ;daJlpplicar�i alla
istruzione d�lle' -donne quanto si ,è dett� degli ù'O'lrrilli,' ànii.
di-buon' ora.e con non minor .sollecitudine, Sì anehe.la scuola

" �le�ent�T��ferrùnj:niÙ deve avere .Ù.,SllO; compime�to tecnicà';
e" to� .dire ",9he: quel grado "d' istruziq'ne'" deve, 'connettersi



I .

�i c

,
'

/

, COli: .tali ': ,(3: �tan,té. applicasioni, che dischiudano aUè donne 'un
.campo ,,'più\ vasto "dl utile'�'opèrosità,.';df 'onesti enien : sottili

'g':lad�gni;': applicazioni �lié':}dia�: luogo, ad uffìcii, i -qualì, non
che essere' incompatibili COÌ1' i doveri 'dr madre e' di custode
del santuario. domestico, ':sianO',scuole-,éd esempio 'd' un .nuò

v'O, 'g'enere.,di lavori -casalingh] . .al�}é future ;genera.zion�-. La
do�na: d,' indole più posata, più paziente, 'di, 'gusto 'piùsve ..

gliato anchem 'téÌlera età, 'reca "da, natura una partléola�e
,

,

' " ' '

• ,
• " ,j ,

attitudine per quella specie
-

di disegno S0pratutto ,'" � che 'in
"

, molti e' dei: più. gentili rami 'd' industria ,cè t�:rito' nec-e'ssirio',
e' iCOSÌ .profìttevole. "Or, 'perché,' non.'-'abbiam 'noi., �on1è la
Francia, irBe�gio, l<OIanda queste' sc�ole di disegno per

t :

le fanciulle? Qua�ti· milioni noti risparmierebbe l'1t,aJià' per,
fiori, trine,' merletti, 'nastri\ ghirhthdine' e 'cento

.

altri fron
.zoli. ehe.vengonev'dal 'paesedelle mode?:,E 'queste" arti, non. ,,'
.più scompagnate -da .istruzionè sufficiente', e conforme ,: non

'

diverrebbero 'prezÌ_òsa: eredità 'di famig'lia,t·, Senza ·che�)· non

abbiamo noi .tanti altri mestieri, .ne' quali Apotrebljerò' far

otti�a; ':p,tova.le donnè ; cioè essere adoperate , ,6d�e, 'àl·:
trove, _in 'uffici{ -telegrafìci, ,postali, -ferroviarii; tipografici
è �irrìili? U�a" delle "più' helle' � ìD?-p�r,tàn�i'," stamperievdi
Parigi, ',q�élla' di Firmin Didot', non "è, qu��i", interar.Q:e·�t�;,
'servita.

-

d� donnef In .qpes,ti e; �altre�t3}i: provvedimenti à

gran,:,parté '-'della' 'rede�zicm vera del !.�gentil s�sso:;.- imperqc
ehè �. ��,<' sembra 'che" prima ,di..p�rlare;·' di nori so' quali'
diritti ,civili, ,e .politiei della donna f' �·ia' ,nèc.e�sàri(}- porne. Ia

ra;gio1l,e <g:ihri?Ìca è .ii. più: saldo-fondamento mereè un' edti�
caaioneiquasi -virile, e" largamente operosa e: fruttifera.'

Oonsidèrata per .tanto, l' .istruzione tecnica,' come 'utià
'

,g,:r:and.e necessità, social-e,' io' son risoluto .a credere; b /{:Signo�
ri., che .essa debba- apparire. molto più evidente e ·d'egna 'di
serii provvedimènti; .dopo che l' istruzione elementare, è:, di
venuts, ,pér.,le,gg� .un.dovere , da cui nessun "padre' può} quindi:
innaasi esimere i .. suoi figliuoli. Questo. gran passò nella "via'

{ " - '. \.

"

l
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della. civiItà'r' quest� ,gu'erra;' ,dich�àtata airigrtorarRz,b,' e'· alla

'p'ar��ri,e è 'c�gi�).)J�' .senzadubbio dj �]>era� bene de'Il" avvenire

Aen�j': patria';',>itnpèFocehè '�:�� gi"orno, assai .lietò dovr� ésser
quello, in cui ,�d, sa;rà 4{1tQ -veder ,ne-n�tra.r.6h fln- nella piu'
modesta .offìcina ,.e r-!-l�nil��,c:a,patlr1a' la, .lùee che, rischiara l'e

���t�.' e i,puri�'Cà'�i, cU(j)ri;. e scorgere: fra-strumenti n�n p�ù
ro�zt�, a,ntiquat(il h�ro�,del cristiano, "del cittadino; dell' ope
raio. ' 17littavia non dìmeatichianio che se r -istruzione. è forte

,l���emep.tO', nelle f@rze ,deÌI� �p'i�!:t�,,' -ell�' modifica '��tresì le

no.s:t�e, "{acoHà � �er ;guis<� .da
_ crear Ìl1i1Òvi

'

a�llìrazr6ni, nuovi

�esideri-i, .nupyi'b:is<?g�i,,�' ch'e .non 'tutti e sempre "poss?:no',
restare,' insoMsfatti. Tornare' Jndiètro, ricondurre", le' .plehi
in, .quelr�bcieJ!;io1:le, A��qe; .con ,'t.an�L 's�lidii ei Sff>Fziam,o "dì

rimoverle, è cosa fmpossiòile-; sarebbe come dar-della scure

alle r�djci_: della civjl�à-v 'che solo' è v'era, e 'benefica." .quando
{t, sorp.iglianza' 'di magnetica,·faviHa, 'tutto 'investe; tutto.per
vade, _. e' con .indefettibile v-icenda eorreé ricorre, p�r il, grà�
d� _cire,uitQ dell' um�na famiglia. Però alla .forza, che mercè
l' istruzione .elementare e, tecnica inferiore -mònt� e sale dal

basso ,e mezzano ordine sociale, è .gran- necessità che si dis

chiuda" '_ non 'c6� , impedi�enti"' 0" violenza; ma _per, provvido
amore". dei 'bene,

-

la, via 'più .natìmàle, � che non, parmi tro ..

var.�j> fuori, ,di' : quelle scuole che. disposano la scienza còlla-

'yor?,., 8�n�,a questa- forma d' istruzione- ed a cui solamente,
come 'ho detto più volt�,; conviene il nome di tecnica; non

avremo mai industrie nè �gtarie, nè manufattrici, nè di "qual
.sivoglia altra natura rispondenti ai tempi; e :p,ero' non pri-

"

'vata, nè 'pubblica prosperità. Inseparabile 'Poi dal crescente

disagio .economico sat�',un perturbamento .sociale non lonta..

ng)" né, facile a diflìnire.; .perchè dande; al povero una istru

�ione, che .invece di accostarlo .lo allontana dal lavoro.. s' in-:

çombra 1� soctèj&t di esseri, CJH�', rlQ�,trovando'lHfiGiÌ"adèguati
�'i '�i8og'ni,_ diventano, 'eome p�r fitto inev:itabik, qua corrivi
e 'pronti ad' ogni più J disperata im:RIi�sFt:; "1à faCiH"a gua"

.

.".,. ,

.
"
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starsl", a, eorrompersi ;,' �d, esseré stimolo non -ad ,op_ere ,

e�'

gregte;' ma "a" v�lutta accascianti;' ad, 'Ogni .più, sozza .. e im-

bestiata. miseria': , . "

"

.

'

I

-. (C9nti'!'Ufl)' .. ""!
'

'.\'
•

\ . l"

,

,; ,',I

"
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NEC'ESS� �rST' UT"�CAND�iA ÈVE�IANT (1), è JI, \niotto 'che
si lemje in fronte ai 'un opuscoletto, 'clie:tÌlan�a triit' altro odora
chè 'di Bibbia' e, di ',sant{ }Pad�i. Glf egregt signo�i che! pescano
nei :Vangelì

\

e piqlìano il tuono' -da profeti e, l'aria minacciosa,'
sanno 'b�ne 'che. quel motto è UIl',ni'ozzicone e che altre' parole
ne compiono il senso.. Non faremo loro i1" torto :di -

ricordar

quelle parole '; nè; imitandone-I' esempio'," andremo' pur noi a,

'spu]ciarè le sacré carte per trovar qualche -testo bibÙc(),' forse -

più acconcio, e' piantarlo 'in fronte di qllest�, 'chIacchiere. .Par-
, , \ '

rebbe che. ci avessimo a male le loro innocenti lezioni : laddove

niente ci gusta più," che, l' .imparare e l' appre11dere, ed 'è 'una.
vera. carità fiorita quella d' illuminare i I ciechi e di raddrlzzar
le gambe ai cani. -No n

'

sono .forse -: gli SC,ÀNriALI' del mondo? e

se di scandali 'NEàsSE EST UT EVENIANT (\?)� secondo là seri
tenza citata dà 'quei signori,

.

non, cant�no pur 'chiaro i sacri
libri, che' bisogna cavarsi gli occhi, se tornano altrui. disèan
dalo? 1\ chi è .sì dotto e profondo conoscitore delle disciplì
né biblièhe, ci' guardi Iddio di 'rammentare- il noto versetto
del Vangelo I Ma' se l� memoria non porgèsseJoro,: cerchino'
S,. Matteo, -l'S', e' troveranno i�' morto sulla 'bara - O, ma ve

diamo un po' che ,�àzza di 'scandali 'sieno accaduti, e' quali
'�olpe ,feUoi j guae nobi«. tanios promeruerunt Doctor'es I - 41 .

caso, sappiamo anche -noi stroppiare 'un sacro testo e abbellircene,
come, fanno .,gli eqreqì -cOtAFJZZATORI (frase biblica). ) ,

Dunque lo scandalo l' ha dato il Comizio aqrarìo, la Società
economica, ,il Picenuno] .Sì, anche questo povero e umile'Pioen..

c
, I

) �

.,( ,
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.tioo, Ch' è un' aoqùarchètae- tranquìlla,' 'che: non' 'si sente è '"non
"KiÌ1torb�da -mai. nè la :pfoggla" uè ìl.vento.' nè 'la bufera I Oh J
quanti' occhi, a, cui.' far /.1' eme � il, proiice. .. deH� Scriltura\!
Bisoqna striderei:' -oerumuunen tae homini iUi,�: p�r , quem
scandalum oenit: ,ed; ecco. i, Cerusici, -armati non g?aiUo et
fusti.bus, ,'IIlC! �con feql' niù .crudi alla dolorosa .operazìone. E, la'
gente non 'puÒdire�nerhnienQ: Spieìa(i I é�ù(1eli! disumani! GÙ
ha da vedere tanti .oechi eruere et projicere senza far motto, nè
dir nè' ai .nè bai. Lo 'co'ma�dà il Vangelo, e'd essi' sono car-

.neflci
.

biblici preceduti dal' fascio sacro ., come i Consoli di
Roma, dai .lìttori - Date locum: 'esslsi avanzano': ,eecQlj�,'Già
si spoqliano in' .fatsett9: rimboccano le maniche 'della, camicia:
aprono lè ,:b��S'e; '·ne cavano' �r lucidi e a,g'uzzì, ferri r intuonano
il, v�rse,t�Q bìblìco '. s' odé un' ge�it<;)' '�off?catO",,'e 'mi omaccione
con le occhiaie tappate di bende barcolla ,al braccio 'di gente
pietosa, che il reg,ge e' sostiene, .mìrando quella, bellezza d'ne
chi' s�an�à,o��,:)ì ancor viyi e, scintillanti nella dorata .coppa,
E 1,0- scandaloso Comìzìo ,ag,rario _, .a. -cui, gl�el' hanno fatta già
la, hihlìea operazione,

,

_ ,

_ -

,:'
.

'
"

;

, : Niege, calma .e l'a���r9nata la 'S,òçiètà economiea , 'che OC�
,

c.apànd'-osi dicarote, di cavoli�, 'di 'tartufi , 'di l�pe e di rape
,

.rò;nzoU" 'no,� p�:�sava m'ai �à. p�vedÌl�' 4"���e.i· .10, :Sdan,da1o: �ei
pu.sill� e dIncorrere nel, sacro sdegno 'dei . dottori biblici. �c·
cola ..lt,'ota;, conciata ben bene,' pel dl deÌl�' feste , senza ocehì ,

sgraifiata� -nel, viso, \he ilfatto suo' è-una pie'là 'a vedere, .poìchè
UQ fèrruzzo, scivolandole sulle guance ,,' ìe ha' fattq '-de}lé bra
ciole. ,thtimq,,,. tanquam 'à[p'lus) viene 'H,: .Piè,�niino � "e: glieli

,C.�V.RJ;lO pure a "lui -; 'dandogli' per' gi�nta� ',cèrti scappellotti àd

eorrectionem. E dire, che lui è un paeione, -che non. ha torto
�' ui� capello a nessuno, t

. 'e .non ,)ia"fatto pìanqere. una. �osè�'I
,

Ora, si� che ])�nìe' Alighieri .p,òt�ebbe con ,r�gio�e cantare Z",
,

, '; '

" Vecchiafama nel' mondo L1 chiama ORm II1,,'-
'

,

/ ; .

.:_ Ma che': tò�meJlti .e, tormentati, e torinentàtori,' sorto' mai

, questi. ��ieder�p'no i .lettorì �t.t�!rjti! �. �h( sono. cotest]
:

b�blici.
carneflci ?

'

ì ' "",', ,
"

" "

.: _.1' Qua,lehe, ço�i ,s� 'è aC�E1!1nat'a-; ,'e i �q�ménii :e i torpi�ntad
.voì li CO-IIo�cete- già,

,

sebbene non' vi sia stato detto ancora ,il
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,

corpo del delitto:" In' 'quanto ,poL1L carnefìcì della 'B�DbiSlr'v��
lantìeri ce ue passeremmo, �senz� farne neppure. il nome.. poichè
le', persone non le' pìqliamo mai 'di, mira ; e' non civ-passano
nemmeno per, la fantasia. 'Ci piace' batter la .campaqna, censi-

.

derar le cose in' ��, fuori delle persone che le hanno dette; e

far le quistìoni impersonali, ·ride;ndq e celiando, quando altro
non offra' l' ,fng�ata .materia.' Come' si fa' � discuter �gravem.ente
con chi ieri' dicevà nero' e oggi'.dice' bianco? con chi' vuole 'e

disvuole , dice -è disdice -, e .raqiona a mo di 'Papa .

Sl�to ?
Ma vedrete più 'i� -là ;� ,vedrete..Però", .. siccome -a non no-'
minarlì ' quei "sign0�i, si' risìcherebbe di far 'la predica. del

-

Piovano 'Arlottò , :che disse di non Intenderla nè I:uL i nè ,gli,
'

uditori: così" più. avanti: noi .sarenro costretti' al -doloroso, passo,
dìcliiarando di non considerarli -altro

.

che ,come autori di quel:
'

tale Iibercoletto dall', epi�rafe.: NECESS�, 'EST UT', 'SGANDALA

EV�NIA�T, (?). '

" '-, �"" .,', '

.

Ora � lasciando la, Bibbia e. scendendo -In meno spirabil
«ere, 'occupiamoci di Ietamì, di conçimi 'e ,di' coneimaje, poichè
su' queste cadonoappuato le ,Qs_serva�iQni (�tit�co-economic-o-'
aqrarie dei ,&ignori .Frencesco Marinoni e' ;Carlo,. Casabur], - ."

,

,', ,) , l ,,' -

'
,

'

, G�i l�g:ge' il Picentino ed -ha � notizia delle ,cose, che si: ri-
" i, ' "

feriscòno all' aqricoltur« d�lla_ nostra Provincia, ricorderà bene
che il ,q�mizio a-grario bandiva 'un concorso per una concirn_aja-�,
rilOd�llo, ',c1ìé '-yurentendo 'il. letame dalle piogge, è �ai' raggi
solari conservasselo' f� .modo da nO!! laseiarne .disperdere -1'ef
fìcaoià 'e' la .sua. 'g�ande .utilità a beneflzio dei campi. Concorse
'anche 'la S9cietà, ec�nomicap, meno stimolata dalla -sété. del pre-:
mio promesso, che- dal. desiderio d' '6ffrite

�

agli aqricoltori un
buon esempio' da, imitare...Fu nominata una .commissione la"

quale esaminate sul posto-le due, concimaje, che', risposero ',�110
_

-invitol e_ inteso il parere gel signor ;Marin'oni;, riferì, lungamente'
- e, largamente

'

sulla cosa; , dichiarando (jipprovabile'_ICl concimaia.
della �oo�etd ,economiçd, e .quella del signor Pelmieri, n�n,

, conforme al conoeuo ,de} program1!la'� .. ( V;edi il Picentino I

'

fascìcolò 'di Gennaio, 1 � 7,9 paq. ',4 e seg; ). E .il Com!zio, ap- ,

provò interamente ed unànìmemeute le conchiusìonì della ,com ..

6

[,

I

"

j
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missione, inserendo
-

nello
-

stesso verbale alcune osservazìoni del
Presidente della Società economica.

-

(Vedi .ìl �icentimr�it. p. 9).
Come sia la concimala premiata, se ne può lè'ggere' la de

-'o scrizione 'nel verbale predetto del Comizìo agrario e nel fasci.
colo di luglio e ,agostD del Picentino, pago 122-23-24, �. XXI.

, Essa risponde pienamente alle condizioni poste nel- programma
di concorso;' ed: è ricoperta da tettoja in fabbrica sì per la du
rata'. dell' opera e -sì per la decenza,' trovandosi la -detta' concì,
maja nell' Orto agrario, ch' è, ànch� Iuoqo di 'pubblico passeggiò.
Omeuìamo d'aggiunger altro, perché già a sufficienza' se n'è
discorso e stampato in più'quaderni -di questo giornale, e 'la
quistìone si assomma tutta nella, tettoja. Contro là quàle gli
autori delle òsservazioni crttico-economico-aqrarie levano la
voce e gridano allo 'scandalo, affermando ch'è" la teJloj a è· dan

nosa, inutile , e contraria, ai progressi deila scienza 'moderna.

'I'olqono di .qua, 'e di là dei brani, d'egregi autori;' Ii semi-nano

pel loro opuscolo; ce li gettauq', sul muso in aria di trionfo, e

sicuri all' ombra. déì qrandi 'nomi, (citati a proposito o -a spro

posito , vedremo) IlOP. fanno altro" che moine e carezze al Co

mizio, alla 'Spcietà, al Picentino; come p. e. '....:.. Sì, con buona

pace, del. PIcentino; dichiariamo �essè�e s'iati' o:nche,' noi che

'ab'bzamo SOSTENUTO ED INSEGNA_TO' -- chè non cormènga ric(jJ

prire con tettoia il letame, e l'abbiamo fatto perchè....:.tta.
ctent fabrilia [abri, ec,� eco

,

Grazie tante
" signori; e riqrazie d!, ogni cosa ..:_;. .' Dunque

'voi avete SÒSTENUTO E INSEGNATO ,"':"-' CHÈ NON CONVEN�A' RiCO"

PRIRE' 'CON TETTOIA _l� 'LETAME? -Ten.etelo bene a menterlettòrl:
, m1tant0 udite e strabiliate .:

(C Visto brevemente la com'posizione e trasformazioni chi

miche del concime e, dell' importanza di, UI1:a concimaia, pas
,'sia�o' ad esaminare i criterìi 'che cì debbono .qovernare 'nel

,

costruìrla. Possiamo restringerli ai .sequenti: ",

(C 'J. "La concimaia deve avere, una postura conveniente.
, « 2. Essere" proporzionata al numero .deqlì animali:.

_'

' C( 3. Deve esser fatta in modo', che le 'acque .pluviali non

potessero lavare il letame e fosse difeso dai raggi diretti del sole.
. '.

...

I.
·
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, C(" 4.' ,Offrire un' fondo. .ìmpermeabile per poter, raccogliere
, ii ,coÌati,zio Gel concime e della stalla .. ,

C( 5. Rendere. accessibile l' interne ai mezzi di' trasporto.
«( 6. .Presentare 'almeno ..due divisioni all' oggetto

-

di poter
fare 'il deposito del letame recente

.

separato da quello, vecchio.

,

« Le acque pluviali, llon,debboTlO luoare il letame e questo
difendersi' dài ,raggi, del sole, .; Vedemmo, dalle analisi' del
Volcker il danno che ne verrebbe se il concime si lasciasse alla

discrezione delle 3ìcque di piogge. Volendo' però diluire il co .. '

latizio del 'letame si può raccogliere dalla gronda del tetto della
stalla e della letamaia, se è coperta i

_

quella quantità, di 'acqua
che, si creda necessaria a mantenere' umida tutta la massa .di

stall�tiGo' durante i. calori e'stl,vi:" Tale acqua .unita .alla materia
fertilizzante liquida può estrarsi dal cisternino, nelle concimaie
di qualche 'importanza, col mezzo di ura pompa,

«( Sul cisternino od in vicinanza di 'esso è· ottimo costruire
una .piccola 'latrina in leg.o,o,' od .in mattoni-allo �copo dì raceo-.
gliere le materie fecali dei contadinì permanenti del 'podere, e

4�gli av,v,eQtizii.-'
.

"

,. .
'

.

,

'

,

« Per ovviare .danni.che spìeqanoI ramÌi diretti .del sole
su) letame si .consiqlia coprire la concimaia con una tettoia, la

quale ha pure l' obbligQ di ripararla dalle "pi9gge sm'odatè' ed
, abbondanti. AW QOPQ .si san proposte varietettoie quale � �v9lta

in f<}.bbrica, ,�u�le l'n 'jn�ùoni" quale in tavole di legno con '-so
.praVI lastre di zincq,. quale. in' paglia e quale anche. con ,"un -

per-
,

golato o '''fiÙa p'iantagio�e.�,,' ,

'

« Certamente -qqa T�TT(ÙA, "IN .'l\ABBRICA è più DURATURA'
). _./ � , � .

però � molto costosa.
\ Nel .Salernitano dove' si coltiva : su vasta

,

scala" il.Iupìno � � una ,tettoia' _ch,e, rispondesse bene al bisogno',
sarebbe quella _fatta in fusti .di questa Iequminosa o coi -eulmi
di frumento

,\

po'ggiati :sop�a }l,Il,' os�atura di lequame di, castaqno
o di .quercia impegolato,' a foggia di piramide; basata su pi
lastrini .di . fabbrìcà...Una. tal copertura \è mol to economica e col
suo disfacimento potrebbe. ricavarsi alt�o mezzo come rattenere

,

il concime, Iiquido d�lle stalle »
. "

. . ..... � .
'

,'" . .' . . . .,
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':
v ':,Or. sapete voi ,chi l' ha-scritte j

e .siampate- queste parole?
Proprio. uno degli autori.che SO-STENGONO E INSEGNANO _":'che
non convenga riooprire con tettoia ,il" letame l!! '( Vedi Carlo
tasahurj, Una: concimaia modello nella Prooincia d{ Salerno,
Tip,., .Migliaccio, '1878, paq, 8,' i 3 'é" ì 4..)-'

'

'

.
'

.

E voi., voi proprio ci parlate di' scandali "e, ,C,L ricordate
S. 'Matteo � Orazio·?!! Voi che ieri stampaste una-cosa , oggi
un' altra a rovescio', 'e' domani.c.. .. �? chi, lo sa domani che
soeterrete .e ,insegner'ete!ìI È .'vostro l' opuscolo,' che portaIn
alto il vostro nome, stampato qui dal Migliacqio?' Ed è pure
vostro 11 nome. che sta

..

il piedi di queste '-, critico-economico:
'agrarie ,_. stampate alla tip.: nazionale, :t8'79,'?,

,I

,

Sentite -:' Favoleggia Es'opo che un 'Satiro "andava ogni
tanto a passar 'qualche orada -un contadino. Un'à volta lo. trovò
che si soffiava sulle punte-delle dita-: O;'che soffi? gli domandò-;
«(, Ho te mani t,utte aggranchite" e vo' riscaldarmele un pocliino. ))

,

.
Non ne fu altro, e' ilSatiro stette cheto. Di lì 'a qualche tempo
vide il, c�ntadino .ehe soffiava comeun mantice sulla mine'stra
E 'o'fa che soffi.? �� La rafft'eddo un' poco:

. � mandàrla giù
così bollente c' è _da scotticarsi tutto il palato � Sai tu .comè,

,'d�s�e allora il �a�i�o,: Con chifa i(f�eddòe il',caldo MIla 'stessa
bocca-io, non ce. ne 'voglio: )·e se'h), bàttè.,�

; ,E' 'pure il ,c��tadino' nd!! avev� t�tt�� i· torti del mondo, e

soffiava "una.· volta sulle, dita' ed- un' altra 'sulla minestra. Ma voi'
'ch� �offi(Ùe ',il éaldo e ii freddo su di una stes�a minestra?l! È
'ver� c1ul nel Vto�d�, muiabile' è leggiero,,' cOslan.%a ',e spesso
il 'Dm'ia'r 'pensièro: ma le son 'poesie, bellissime: se volete, come'
p. e. JJ thrèllu. del 'G�usti, 'ma .poesie l .e .suìIétame nè il, Tasso,
nè il Giustì

.

consentirebbero-mai d' esser. trascinati" '

Però v' è .. di più. Nellopuscolo citato, a'p.agA7, voi par
latè proprio dell�, 'concimaia de,H'Ort��, e dopo d' averla.descritta,
stampate: « : Veramente 'se ne �ogii la .catti.v(} posturi: -del

. �tuì., ,giustificata forse '(anche, Ù' f?rse'?)�,dalle cgni1i:z�oni,lo'
cali 'ed alla quu{e può

-

rimediarsi con una, fitù" .piimtagione
( già c' è) non PRESENTA ERffORE" !P'�,lMPQ'RTANZA' cns iE SI

.. P'OS'SA' RIMPRÒVERARE; 'e poi fate delle osservazioni 'sfllla' sposa»
e rioi,Go!}: aritmetìea .vì .rifecèmmo-i conti'I';-provcand�vi di avere

" I

, "

."f'
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speso i nostri qqattrini
.

al . 24; per cento" ,e.,' dicendovì "le . a1t�e '

.

ragioni,' che: sono' nel fascicolo ,7:' e 8 di' .questo �iornale'-: anno
.

1878., M_� qui non·è più in 'pallo la : spesa , ma' la tettoia CdI'
tegoli o di "lupinL, poco importa) che voi una 'volta so-stenete'

e insegnate che' c'}la da essere " e' un' altra -volta 'sostenele, e

i�segn-ate" ché non, ci h'a"da essere, gridand,o al N,ec.esse est ut
.

scandale eoeniant (?).', J'

E neppure è tanto liscia pel vostro socìo Marinonìrfl quale, '

parte della commissione (con voto consul tivù o deliberativo, non

rileva al caso) non si v�de dal verbale stampato dal Comizio _(Pi
centino gennaio 1879) aver preso scandalo nessuno -dèlla' tettoia,
nè aver gridato ai quattro venti: Finis agdcoit�rae_,: éd ora
si ribella al voto della commissione," lui', membro, con: quanta
delicate�ia' se' non" iscatulalo , ne giudichino ì lett0ri l E' poi
è il 'Go�izìo, la 'Sbcietà:, .il / Picentino, la, pietra .dì scandalo?
è ci può' essere scandalo' maggiore, di questo, che .offrite voi.
altri ? ,Oh non

. ricordate che, nello' stesso Vangelo." dà cui to

gliete il 'vostro Necesse est ut séa�d(JJa eceniatu (?), c:·è,
più giù, che' allo. scandaloso suspendutu» mola ASINARIA' in
collo .ejus, et, demergatw", in proiundum \ maris P 'E' pure noi
-non .imitiamo il vostro esempio. Se'una mola voletesospendervì
�1. collo, non sia .quella dellà Scrittura, ma' in altro senso, .che
v'i faccia piutl�sto' gall�ggi�re" 'che andare-a fondo = ,.,dem.erg·a-
tur in profundum: maris. ' .'

'I Si'gri'ori,: siat1 più .serii, Iutto dun: pezzo, e,'di un ,colore;'
. non iscambiate: le ombre per cosa salda'; .noufete delle 'A'ì>O

STROFJATU,R'E (stile,'ep��tolare del,� Ma'\irtoni) "èh� �i potremmo
rendere a: peso. di' carbonì: ,e se volete pure discutere e' darci Iezio
ne, 'eccoci qua'; ma non mutate 'come la luna, estateirr chiave ,

perchè si, sa�pia quel che ,diav�lo voqlìate .dirvie �nsegn�re)� per
fa'l'ne tesoro . lI, Picentino vi risponde col sorriso sul]e labbra, .senza

. .

, '.
.

darsi carico delle' bottate, che (gli scagliate .quì- e colà, ,'e- senza
'far caso di quel sic .appìccìcato alla parola, agronornzo:he '; per
chè se volesse rendervi la. pariglia, nei vostri, scritti editi 'e

inediti- potrebbe ,ra�<;oglier tante ,gem�e· � . che nè Ia- concimaia
dell' Orto, nè quella del Palmieri; potrebbero contenerle. Via,
voi citate Orazio; meditatelo mi 'poçhìno; e fatene pro'. Intanto'

j ,

t
•
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I
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I

,
' l

·.··1
'I
j

j

.J-

.. )

, I



IL ,PIO�,;N,TIN()
a rìvederci all' altro numero per discutere .le autorità, che al

legate e 'passare un 'altro -po' di tempo con VOI. -

JJI Pice"'inol�

·
, t'INSETTO DISTRUTTORE' DELLE BARBABIETOLE

, -!.
,

-
, '

Omne nimium vertitùr in vitium, .cioè ogni troppo è trO'PPQ, seri-

v�vano mesi or s�nO', le, Nar;od�i: Listy di Prega,
\

ed infatti, la, \�erità
, di questo .proverbio prova' oggidìIa Boemia; Vi è 'invalsa .da .qualchs

tempo "la smania d' aver n�n -s0'10' nelle' città ma, quasi, in, ogni villag
gio una, fabbri'éa' di, zuccliero, Dapprima I� coltivazione �di" barbabietola

.corrispose alle esigenze, ma- quando i campi 'ebbero consumato i 'prin.
1

-

r
t \ \.,

;.

.cipìt fe rtilizzn n ti e i .coltìvatori si accorsero della mancanza' del fru-'

mento e, delle altre derrate, neces�a'rie al' mantenimento delle IO'tO' 'fa
miglie e, ',principalmente,

-

quando sl..av'viderO' che' la barbabietola ha i

sterilito i campi in, modo straordinario, SO'nO' tornati alle loro antiche

semìnagloni e in breve si chiusero varie fabbriche per 'mancanza di
, materia prima."

Oggidì però prendono le cose un altro aspetto. La coltivazione
della barbabietola spinta ,s!1 vasta scala ha prO'�O'ttO' anche insetti che

ne fanno una vera strage .e questo è appunto P ìnsetto detto Buthyno
deros ·punctiventris. Sette anni fa, S osservò tsolato in Rusaia, in Ger
mania' ed in Ungheria; nel 1871 fu anche qua e là in Boemia, ma non

se, ne fece caso, Mù>O'scia comparve nei campi di. Konigingriitz e lungo
il corso del fiume Elbe sino a Kolin' io numero �j 'stragra�d'e che. le

società . agr ìcole e città e villaggi invO'caronO' una sovvenzlone 'dal go

verno per distruggere tanto nemico, perchè (mezzi dei privati più non

bastavano. Questo insetto mangia le fogliette teneri del vegetale, di

struggendo così tutta la pianta. Si credeva che le pioggie 16 avrebbero
arinichilito, ma vana f-u la speranza; egli si rintana dl,lfant�" la 'piog
gia ed�, appena cessata, ne esce più affam�tò, e .distrugge il doppio di

prima, Tutti i 'rime,dii' furono provati per annientarlo, ma .non riesci

rono a' nulla; cosicchè ai coltivatori fu giocoforza farlo raccogliere con

_lòrÙ spese pagando ad 'un tantO' un certo numero d'insetti: e fu ap
punto percìè. che si rivolsero i muuicipii al 'governo, -perchè i .meei

proprii più non :bas·iav���. In alcune località 'si pagava', per ogni lib

br,�i d'insetti un fìorlno ! .in alcuni lu?gh�, .dis.trut�a !a prim.� pianta- ,
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f glone. la sostituirono colta seconda, perchè obbligati- consegnare quella
tal quantità' alle, fabbriche; m� anche' la seconda fu distrutta ed allora

_si videro costretti seminare una -còsa qualunque con' loro danno im

mense, ·L' insetto si è fattò vedere anche in Moravia .in alcune località.
Da ciò emerge un insegnamentu pratico; di' non, dedicare i campi

esclusivamente' a 'certe' colture, ma' di avvicendare quelle più confacenti, -,

€osl i danni, in caso d'invasione ti' insetti, saranno più limitati e meno·

disastrosi.
'

, , ,,"

"
,

'.

,---

CONTRO L'ODORE DI MUFFA NELLE,BOTTi,. - Noò sarà male accen

nare ai nostrf possidenti che stenna pe� imbottare cil vino del: nuovo
raccolto; un metodo di certa rJusJcita per toglìere alle botti' i" odore di

muffa. È nolo che non' è la cosa 'più facile di 'questo mondo guarire
simili, ,'\'85,j, lÌlassime quando la muffa è penetrata per le, doghe. ,Or
bene: u,n distinto- enologo ci assicurava che egli col suo sistem-a era

riuscito pìenamante in cotale intento. Ed ecco come:

Ogni dieci �tt,oljtri di capacità del fusto si prendono dieci etto

grammi di senape ordinaria o senapone , e sÌ gettano' nella botte che
si vuol risanare. Intanto si. fanno bollire circa litr; �5 d'acqua (per
detta capacità) :e .quando quest' acqua' è bollente si va a, versarla sul
detto. sanapone, chiudendo tosto ermeticamente la botte. Dopo. qualche
tempo si osserverà -:che le doghe sudano, e pare infatti che tutto quanto
di muffa' contengono nei loro pori, venga distrutto e portato fuori
della bolle. Questa dopo. due Q tre giorni di chiusura con entro l'ac

qua e la senape, si riapre, si lava ben bene con acqua, limpida, indi

con spirito, e ì'operaeìone è ultimata. È un processo semplice e-poco
, costoso.

,
I

NUO\TO METQDO P�LLA FABBRÌCAZIO�E �EL PANE. - Il signor Lecart
ha inventata una nuova pra-tica per fare il pane, che sperimentata e

posta in uso, pare che abbia ad ottenere 'larga applìcasioue e venir

sostituita alle comuni maniere, non- 'sempre fac'ili , pronte e pulite.
Consiste in una specie, di � t-amburo ,messo in rotazione da una

manovella. Nel, tamburo si pone ,(arina ed acqua nelle proporsicni
volute per fare il pane' che, si 'vuole, e si mette tosto in moto il- reoi.

clpiente. In pochi minuti 'la pasta trovasi bella e preparata; e se ne

" -
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possono. fare anche, delle. grandì qu.anti{� in una, volta.' Il pan� .()tte�uto
da "questa pasta riesce la ptefesìone alta .cottura , e, si capisce 'come

debba ��che 'trovar�i più sano.. perchè .pi� .pulito, non essendo inquID�to
�çll sudore di. è�i -maneggia la,p!J:sta, nè da .aUre imrnondisie,

Lo' stesso Lecart costituisce altresì dei forni economìcl , che si

possono sov�'appqne' a due a 'd�e, e: cÙ9cer� 1500, pani di' due '�hilo.·,
grammi, I' uno'per gioruo,' Un impastatore. l5asta.'p,er ulimeutare lO forn].
Può' servire egregiamente' allo stesso scopo' il forno recentéménte in.
ventate dal sig. ingegnere 'I'addeì."

.

,
\

I "

,

·LA COLTIVAZIONE D�L' '�ABjACC� -Il� '-ISYIZZERA,. � ln 'questi' 'ultimi
anni, .scrivono al Times, la coltivazione del tabacco fece considerevoli

.
" '

"'.

progressi fn Isvizzera e diede risultati vantaggiosi 'non '. meno che la

colttvazione della vite. NeJI' oves't., della ,Svizzerà" le più', importa,riti ed

estese plantagionìdì tabacco: si trovano .,n�l ,�antone' Vedese ,: '��ma
., ,'vallata di Broye « e nei.idiatomì di Peyeme, 'A,v�nches" Grang�s -e

é6rcelles. Il-prodotto annuo di .questi' distretti è di circa 20,000 q\.ui".
tali dt' foglia, t'(:he r�ppres�ntan� un -valore ,di' 800,000 fràtichi., La

.maggtor parte: dei' tabacchi ',svfzzerf; si V(é�don� 'in 'German�a! ed",'a
.

Gìnevra,
.... ,

:, " Per' riuscire,' .la coltivazione del tabacco èsìge 'le maggiori cure

,

ed un' attenzione costante •. La te,rr� deve essere' molto concìmata , ed
,

' ",,'
, ' " \

almeno. tanto 'di>poter dare un raccolto 'di frumento l'anno successivo.

Il prodotto .medìo di" uri, .acre di terreno, coltivato ,a, tabacco è di dodici

qoint�li ,(U' foglia, .che valgono, ordìuariamente 450 franchi, men tre, un

ettare di' terreno coltivato a grano frutta .soltanto 200, franchi. Però,
'queste somme non si debbono .cousiderure come indìcanti-ccn esattezza

,

la ditj'erenza del profitto, perché le spese-dì coltìvastone.aono di gran
lunga n)agg�ori per H 't�*acco che non Der Il- grano,

'

'

.Nel cantone Yodeseìf-tabacco è.ordiuariamente cOll:tivato,a.mez�adrià
modificata. 'AH' incomìneiaré della primavera, il pròprietarfo consegua

'la' terra b:�ne 'preparata al' mezzadro. Questi' pianta il tabàcco',-oe cura

le pìante dura:nt,e r· estate' >fa·il taccd'uo' e m'eltei:d��cca.re 7·1e fogHe
_ in' un fabbricato messo' a -sua disposlzìone .dal 'proprìèlario•. Quando'il

tabacco è \ in coridi,ti:one da poter essere venduto; la qual cosa avviene

per=solito al ',prIncipio, de'Il' àn'Ìld:succes��vo� .esso 'vien,e-pesato e 'd'ivfso
a

.

metà fra�, 'il propriètario '�i ,il Ìne.zt,ad�o.
"

p'

' ,
.

l
,,,
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REAL' SOCIFlTA 'ECONOMICA' »

'

DELLA PROVINCIA DI SALE,llNO.

i'

: Verbale, dell« tornata del ,29 Apr;ile del 1879.

Sono 'presentl ,al1':�duna�za • i
-

sòcii; signori: ,

,

��poli . ca,v<' Francesco _' iresideflte
'

-Olivieri 'prof: 'Giùsèppe � $,egre{ario
, ,BelìotÙ cav. Gius�'ppe"

.

\,

'�.

Bcttiglieri ,barone Giov�n">n"
.

Pucciarelli Domenico dott .. 'vete(!inario -

'Tes�a prof. Michylangi910 p� ,',..
" �!.

Me'ssinà avv. Enrico. :'
,

�i· dà comunicazione dapprima d�gl(op�usCOÙ-V�BIÙi in' dono','
fra quali si' annunziano due memorie del socio cav. Belloui dal

\

1

titolo: OSservazioni sul tracciaio della ferrovia_ E�pli-Reggio e' gli
A.tti' de,ll' apertur� e instàtlazì'One del Comizi@' agrar_iQ' di Sala Con-:
silin'a.

' , :,
'

"Dipoi il,' Presidente, informa là, Società delle 'èontinue prove
dibeuevolenza , che ,

..ci. ven_gonp "dal 'Ministèro" e gliene rende

pubbliche grazie., Enumera i diversi oggetti .avuti, che sono semi
d' eucalyptus, ,liJIO marzuolo: a" seme gialle. e 'a fiore' bianco, viti'

.americane di 'vade specie, cioè';':�es(ivalis o cyulhiana,' herièmoni,
jacque�, còrdifoii,Q. marion, e roiu/hdifoUa' suppernong; quattro spe..

cie d'savena e. una cassetta d'i '-bozz'�,Ù 'd'el baco sè,lv�goSio , d'etto.'
fUSS1jf, di' provenienza indiana, - 'e aggiunge che già' ha disposto
ch'�, si facciano 'aè�urate, espè�,ie.�zè sul'propositc'per rrggUàsl,,�arnè
pOl 'a suo tempo Il lodato MUllstero.· "

, \',
,

,"

, 'Sul' baco' da, 'seta- indiano Y�ssur �l�gge, la sèguerite relazione
del console generale d;' ltal}� ai ç:aléutta, inserita nel 'fascicolo 5
del llollelfing' di 'no'tizie agrarie, che si pubblica dal Ministero:

7

',\
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,
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( Ilavvì all' lòd,ia '��'baco s�lv�ggi� chiamato Yussur � il quale da
.

parecchio 'tempo altX�a {atte�'zione' dei governanti '
e di qualche pri�

vato nella supposizioee che, coltivandolo come usasi coi bachi dome.
sticì ,'_ esso possa' essere fonte un "g.iorno . di nuova' 'ri-c-�hezza' il queste

. vaste e fertitissime contrade,
Vari esperimenti furono di già fatti, 's'j·a néll; India .riguardo al .

. l' allevamento ,. sia in Italia ed in Francia circa alla -ÌrattuÌ'a della di
"

lui' seta' � . Don senìa', buoni dS'ultaìi·, specialmente 's�, qua�dto coneern,
hl trattura e la tintura. Uno dei nostri connazionali 'anzi, il signor
F,. Lotteri, lombardo, che da veutìdue anni trovasì qui dimorante, se

Ile' è, occupato di molto, ed è giunto', ad ottenere una: bellissima seta,
d�ttile, ben,) sgomm.ata� di 'poco inferior�, alle s'etc nostrali. .

;. Il Yussur.chenasce spontaneo nelle foreste ��JI'_Jndia,-non chiede
, le cure der baco che ,n-�tr�si del g�lso; vhe, all' aria aperta, sugfi s'tessi

alberi dai
-

quali trae il-suo nutrimento; e che p!lsson6
- annoverarsi a

diciotto specie, cioè ,:'
\

'-

.

1. Qualunque qualità di querela;

13. Carea J sphaericajt
14,. Là�ers'tr(emìa _,

parviflora;
15. Conoçarpus fatifona; '

.

. 16. Pentaptera Arjuna.;
,

'17. 'Syzygium .Ìambo.Ja�ùm; -

. "';:-

� 18. I Tectona grandìs. _
. T""

',' .. A seconda �elta varietà dèlfa' pian ta sulla- quale .nasee i l Yussur,
iI bozzolo: risentesi nel colore o tiil,t3, passando. dal èéuèro:guolo, che

è u fondamentale, al giallo, e t�bolti' �oche�'al·canarino· çhiar-o. Esso

.,� .tahnente. tenace. e non soggetto a logpra�si', - 'che,' i' Bheels ed altre

tribù indiane, viventi, �elfe macchie ;
."

s� ne s�rVo�.<i ,quale s�e�iiit?io
'suj tubi dì' bambù, ove � tengono la

-

coside(ta [vlita �.d 'esca , di cordi·

'\'

2.·� Termìnalia o Pentaptera
3. Z�zyphl1S Jujuba;
41. Ficus Benìamìna;
5. Ficus religiosa;
'6'. Carìssa;
7. Guìdis;
8., Wrigtia,;, '

.

, 9.� 'TerminaHa Catappa;'
,lO. Termlnalia alata;
n. '. Bombax heptaphyllu�;
�2. Shorca robusta;

tomentosa:

-,
.' '

"

,
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dei loro moschetti.

, La 'cris,aUde invece ,di uscire, dal' bozzolo dopo i' diecì .o .dodlci ,

glomì di sua formasione, vi' rimane, sei m'esi'; e 'le farfalle non si JP9';
strano ch'e quando è 'giunto il grado di, calore necessario, "c�e gene·c
ralmente coincide colla vegetaztone "de.1l' alberò od 'arboscello .che l' a ..

Jimentà. U, dottor Short di
..
Madras assicur« cheil peso in media d'una ,

crisalide è di 130 grarnml; d.'el boz�oJo�che I� ;c()ntie�e��i'20; è"d�lIa
seta contenuta dal bozzolo," quando annaspata, !li 12 grammi.. ,

,

, Gli .indianl, in vari_di,stretti,. sogllono 'darla in' medicina ai bam

bini' allorchè 'soffrono di co liehe , CQn, quale rìsultato però, non, saprei
,

"

dirlo.
,

L'estensioQ'e delle ali della farfalla- femmina
'

è di. pollici ingleai
l0 112 a 6 1ì3; della maschia. di 'SOH 5 .a '512� .Talune buono le, più
,belle macchie alz'urrine "sirrt'ili .a quelle del pavone. Esse; depongono

: Circa 30Ò .ova, le' quali sono 'df.forma ovale; alqua�to' pìatte, lunghe
dì 'circa 2(1-5 di pollice, 'larghe 1(1,0. 'e grosse 1(�5.� ..3500 di queste
pesano circa, un' oncia •

.

"

Il, ba�o, eppena nato, pesa ,1(.5' di 'gramma, ed 'è lungo' circa 114-
di' pollice.' Il 'calore .è nérlecio.icon testa lucente nera. Parecchì -fìlano

nel 44.CLgiorno di Ìoro esistenza, altri non I prima del 55.0' Quando è

completamente' cresciuto, un bel campione è lungo almeno 7 pollici 'e'

largo lln�. ;.:,
J'

" '., '.

Il 'sigùor Coossmaker, capitano dello stato .magglore della presi
.denza di Bombay, assicura che, avendo messo alla prova delle', semplici
fibre della seta l del Yussur, trovò che è tre volte più forte, della seta
comune e che n! è altrettanto più grossa.

'

-,

.

,

" Due' d' ordinario sono i .rnccolti annuali: in aprile' ed chf novem ..

'bre. 'Il, secondo però, causa le condìztoni atmosferiche, viene 'conslde ..

rato il migliore per' quantità e qualità, :!
Per' coloro che si occupano dell' .allevamento;: conviene te'nere i

'bozzoli a, crisalide viva in un ambiente' temperato. perchè il troppo
calore farebbe 'nascere la farfalla an�i tempo: il troppo fres,co' 'potrebbe

-pregtudicarèJa di ':lel vitalità. A dire del predetto capitano Coossmakcr,
. i pochi.fndiunì che, dannosi 'all' allevamento del Yussur, hanno c-ura

.

che Ìe, farfalle non sielio fa Iuogo aperto, .perchè 'il maschio se' ne an ..

drebbe tosto svo'tazzàndo come 'e' 'farfalle comual. Le uova deposte daile
'femmille aprono dall' 8.0 al 10.0 19ioròo. Gl' indigeni avvleinano.el baco

'deJl'è tenere foglie" aLqùerçia, s!lHe .qualì ei sale;" e .così lo
�

avviano

sugli alberi, non, occorrendo poi altro che preservarlo dagli scoìattolì ,' ,

.;:-;; .1
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<topì , uccelli, ed in particolar modo dai corvi', che sono ebbondantls.

sìmì all' India, e di c,ui sono, ghiottissimi.
'

,',;, "

Il Yussur compie il suo mandato, dalla .nascìta alla formazione
del bozzolo in, 45 gìornì; _ rimanendo poi per altri', quattro B" cinque
mesi 'allo stàto "di crisalide,

',' 'Gli Indiani' seguono per" la, trattatura il medesimo' sistema . degli,'
'Europei pet' bachi che nutronsi d'i gelsot- 'cioè scelgono' i più' consì
stenti di sostanza serjca�, il loro sistema "di -asfìsstone poi, per quelli
destinati alla 'trattura, varia ,nei t're seguenti modi»: ,

Poneadoli io acqua 'bollente per lo. spazio di trea cinque minuti,
ed' esponendoli poscia, per, vari 'giorni _;

,

Facendoli 'morire al .forno comune;
c " ./

• •

-Meltendoli al sole per quìndicì o- venti gi?r,ni sino 'a·, che si possa
'C'omprèndere dal peso" ,ch'e', là crisalide è carboulzzata.. �

L' annaspàtura poi della seta viene 'falta in� Un modo. assai priml-
,

tivo, 'Una piccola fornace d'i mota, con, una pentola di terra -,lA mo' di

caldaia ed una, ruota di' bambù, ,il tutto del valore, di poche rupie, è
,

sufflcìen te.

Da dati �fficiali si rileva che Ia produzìòne .attuale della 'set� yus·
sur ali' India , 4 non sorpassa annualmente ir,v�lore di' trenta lachì 'di

... rupie cioè 'circa otto milioni di franchi '; ma se lo 'a'llev�,Iilénf(j' si e·

stendesse, è fuor' di dubbio che prenderebbe delle grandi proporztdni.
Questa seta che per dei secoli ritenevasi utile a solo" confeiionare

. una -stòffa .grossol an�< ha .oggidì -un' àp�pIiGaiion�e assai 'più' utile , p,o.

,;�endo.si, sgommare e filare con una soluzloue chimica .semplice ,,� di

-pcchlssima I sp�sa , ,'che la ammollisce in moa()�'da poter tirai'� <il' fllo

come a quello nutrito dal gelso. \\" ,

In' Francia' da pochi anni si fila a tre' bozzell, -dandogli il ,titolo

',:di 2112�� ed, in Italia il signor F:� Lctterl ottenne 'a mezzò "dei signori
Gaffurì di Co-d roi po. nel Friul], e Sàlvìui _(li M"iJano; "un�, seta quasi
uguale alla -aostrale. ,-. l

.

i"
, ,

.

Il- Governo; lodo-Britannico desiderando faredegli esperimenti, si

'(_rivolse alla casa Gadum, credo 'di Torìno, ed ottenne parimenti' della
, .bellìssima 'seta e: della stoffa� tessuta in. Inghilterra, .

:Sia di solo �Io
Yussur,'_sia, misto col. fìto dì seta 'Italiano; 'Fraacese e Cinese. $e inj

, !�ril" dato avere de',_campi�ni' ,: non Plan�herò. M inviarl! al R. �nni.
stero, "

,

]1 prezzo attuale .de" bozzoli 'YU�SUF sul' nìercato di'Calcufla 'è, di

.rupie 70 a 7li' per la qualità ext�a grosaa; 6Ò a' 65 la media; 'e,50 8 55

,
"
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,la piccola; per, Factory ,Mau nd di chilogrammi 33 1(4, merce stagio
nata. La rupia oscilla da qualche tempo, tra fr. 1,96 a,2,05.

Sarebbe da desiderarsi, che anche nella nostra penisola, la ,quale,
per le èon.dizioni del clima, in (Mite, provincie ;" poco differisce dalla

temperature delle provincie nordiche indiane, si cercasse, di importare
ed allevare il baco Yussur ; i proprietari de' nostri boschi potrebbero ,

ricavare con poca fatica, un grande guadagno dalle 'Ioro quercie.
È a tal uopo che.mi sono data ,preintlra di provvederrni duncen

tìnaio dì bozzoli a crisalide viva, che, posti da persona' intelligente su

tale materia in una cassetta adattata, ho consegnato, come di già pre
venni con precedente foglio, al piroscafo nazionale il « Malabar », e

che mi augur�., possano essere di qualche utilità' all' industria serica
oa�ionale. Questi aprirannosi naturalmente nel prossimo giugno.

GIO: GÀLLIAN
n. CQns(Jle' Generale d'Italia

A' corredo d,i questa relazione il B. Console 'di Calcutta ha inviato
al M'in'istero Un campione 'dell�' seta del 'Yussur filata dal signor G�
Gaffuri, di Codroipo nel Friuli nell' intento di far co�oscefe' i .risultati

che si possono ottenere dall' allevamento di questo baco selvaggio. Tre'

sono le qualità della predetta seta", una 'filata a due bozzoli', altra a

tre ed altra 'a' q'uaUro..
,.' ,

,

'

Inoltre ha trasmesso quattro campioni diversi -di tessuti Yussur
lavorati in fughi lterra, nonchè un campione di, fìlo torto' della stessa
qualità di seta, I� di cui solidità;'." aggiunge ìlConsole, è molta 'va�- ,

tata, e si vuole anzi che più i manufatti di questo filo si lavano" più
si fortificano. '.

'

.
'

Questo, Ministero- ha' inviato i bozzoli del baco selvaggio per, gli
opportuni ,esp�ri menti àlla stasìoae .bacologica �i. Padova '� al Comizio,

agrario di C!i,gliari, alla Scuola d' .agrlcoltura .di Catanzaro e alla So-
, cietà Economica di Salerno' ».

'

,

\ ,

t .

•

I

Si 'discorre" 'po'i dei, provvedimenti legislativi presi dal Parla
mento sulla Philtoicera, _e. se ne dà' lettura, augurandosi che l' Ita

lia possa essere" immune .da tanto Jlagello; sebbene paia .che il

nemico si�\ quasi alle, porte. Si raccomanda 'perCiÒ .maggipre vi

gilanza e cura'. Jnjorno agl' insetti apparsi su di un vigneto della

nostra Provincia, (1 prof Costa" nostro egregio socio" ne rassicura
di non appartenere alla Phillo�era, sì bene ad altra specie; e
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ne studia 'la ·natt:t'r'a 'e' l'è fasi per-ragionarne dopo" i �isultlitF del.

l'esperienza.
,

Pigliano parte 'alla discussione suceessivarnente tutti i socii,
e fanno varie .osservazioui. '

.

'

:
n Preside�te dà informazioni sulla' stazione da monta. Dice

d' av�r 'mand'ata .a Portici' la v.ac�a" é sì loda della gentil�'z�a �Ie
'cortesia del dirett,òre cav. ,C��i, che gentilmente s� 'è prestato alle

preghiere delta Società. Credevasi che già la yasca',rosse. pregna,
dopo .essere stata .8 quella.' stazione di �onta per alquanti giorni ;

ma non par� che ciò sia. Peraltro già'�' è fatto' acquisto di un

bel torello della razza dei signori Farina, i quali
.

hanno. usato

. 'molti riguardi alla SO,cietà,' c�nèedendo' che', si ',sèeglle��e a no. ..

"

stro ,flgio.,,
'

" Il socio Pucciarelli conferma le cose dette dal 'Presidente e

aggiunge �lùe' considèrazioni.
. �i 'passa dip-oi .a.discutere della statistica agraria.. Il Presi-

.deuje, ricordando le molte discussioni' fatte 'sul proposito, discorre
del concorso bandito ,dal Governo per le" monografìe agricole di

tutti i. circondarii del' �·egno.
' È,� lieto. d' annunaiare che il nost.�o

egregio socio signor Tajaui abbia' in animo .di concorrere � e che

già si' sia' accinto a'l lavòr-o.Qra u TaJ'ani, che faceva parte della

nostra commissione per là statistica, propone .che la Società co 0-

corra nelle spese, obbligandosi egli di fornirci poi tutti i dati',
che occorrono per la compilazione 'del, lavoro. AL Presidente sem-
bra .che la proposta sia da accogliere.

'

Il socio Belletti loda la risoluzione' presa da Il" egregio, socio,
e non dubita del successo, non ostaute le, molte e gravi difficoltà,
che 'presenta un lavoro 'di simil fatta, quando si voglia accurato
e coscienzioso. Lamenta fa noncuranza che generalmente in Italia

si in()�tra pei lavori statistici, che sono. utilissimi e necessarii per
la prosperità nazionale , e considerando il premio prop?essp dal

Governo di lire 500 per, ogni '�monogra'fia' di Circondal:19 , 'ne fa

vedere la tenuità è la, ,greilezza.'. Ve,n_endo' aÌla, proposta , ,si di

chiara favorevole ,' tenendo però' presenti I�' eondizioni della So
cieta e' lo scopo, che cl proponemmo, accettando il ·là,v'oro.

;
,

Gli a l'tr i sodi ,sf .acccrdano in generale' con' i pr�QP,iDanti!' e

'viene stabilito di fissare 1;1 .somma di seicento lire, per spese di
. , ).,..;... �. '. - .

,.... ",

!.t ..i i'
\

.

l'
,:1

l'�', ..

.

,
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I -concotso 'da dare al soeio ,T,aja�i, con J'-opbligo di fornire, alla
So�ielà i dati ,-stàtistiéf.6cC�fremr alla ép'�pihi'�ion� ,"della -st�tistica.'

Da' ultimo il Presidente compie il doloroso uffìzio d', annua- '

,

zi�re: fa Dlorte' dà'socio' corrispondente signor' Vjn�errzo Galietti,
e con me�te parole ne commemora lé egregie - doti della mente
e: d�l cuore. '

Presi- alcuni provvedimenti d' indole amministrativa, la seduta'
è tolta. a l,le ,2 p. m.-,

; I�_

Il Pre�idente;-'
.PROF, N APOÌd'

"

Il Seg'retario
p RD-F. O L l'VIE Ri

- -

PISCO�SO
DEL

SOCIO� PROF. ;-Mi(JHELANGIOLO TESTA
-r > ' -

-

-r :.'

(Cont.( vedi [asc," prec;)

Se le.osservazioni fatte '�ull' ane�nz�� che presso di noi
non' è, ancor' nata tra la scienza, 'e ilTavoro,

I soh vere.. 'e'
, probabili e non punto- esagerate le, conseguenze, 'che un dì

potrebbero derivare da ciò. che; secondo i tempi' 'e l' edu
cazione di altri popoli" può chiaInarsi irinatùrale divorzio;'
ognun -�ede a quali 'provvedimenti debbasi por mano- e senza
indugi in Italia. Però chi è che -può, e deve farsi innanzi,
e dar principio alla grande opera? A cui si appartiene non'

perdonare a ricerche, a spendii, ,� sollecitudini' d' ogni m��
niera pur di raggiungere una meta, alla .quale sono legate
cOSI strettamente le sorti .della patria?� ,

'

"

,A tale', doma�da così semplice in' apparenza si possono':
dare, come, si 'san, date, molte 'risposte' e futte .egualmente
inadeguate alla ':speci:ftc�" realtà de' fatti;' quap.d? si, ha l' o'c
chio più all', astratto,' che al concreto, e. si" crede che i po�
poli civili in talune formè 'e periodi 'di lor vita SI' sonu ..
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gIino 'più che' .non 'si, differeniino'�
�

Quanto a' noi, -il 'ri(eri�,
mento, sotto. cui abbiamo studiata ìà necessità dell' educa
zione industriale, non "rarebby nè arduo, nè dubbio .il risol

vere: no? per tanto poichè. 1�leosa è -andata "e .va altri,
menti dalla \ nostra "opinione) è' mestieri, toccare alcun poco
delle eause, onde in materia di tanta .iraportanza . non' si è
riusciti quasi a nulla; non pe� vaghezza di far rumore .

e

concitar passioni: ma perchè, conosciuto bene e 'da ogni. lato

l'errore, non sia punto" malagevole il metterei ,p�r' la�buona
via. Inìperocchè dal vedere come e quanto l'Istruzione tecni

ca sia. trascurata fra .noi �. .e 'dall' �ndic�rè p'er quali modi
ella sia pervenuta in altri paesj a quell' altezza per cui

'non è trovato scientifico) che, il dì' appresso non ammirisi .

. . tradotto nelle più utili applicazioni, ·procederemù sulla .scorta

di '. quei fàtti,. da cui' potranno venirci ammaestramenti non

meno savii che" opportuni.. Dico adunque che tre ipotesi
son� possibili per re'nderci ragione del perche' in Italia �';

.

che la. Dio . mercè
.

pur cammina. spedita per < la, via di
, �1tri

civili progressi , si .'desid�ri ancora: .il culto delle: tecniche
.

discipline s- e 'S611O quest' esse : ? ch�< i
�
rettori dello Stato

ne ignorino' la necessità ,sì 'dal lato economico ,che .sociale;
� o che credano

. d'., �ve�vi pr��Y,edu1c? bastevolmente con que
. gli .insegnamenti , cui siamo' soliti",' di qualificare col

i

nome
.

di tecnici ; o che .da ultimo pensino' , .una. cultura sì' fatta
dover esser fornita d� municipii .. e da, privati è. tutto ,aÌ più

�
, ,

. (" .
.

..

sussìdiarsi dallo Stato.. Esaminiamole .

man mano. con quei
discreti" riguardi compatibili .egualmente 'e col dovere della:
brevità' e c�l 'pr�giò del subietto,

" .

.

Quanto alla· prima ipotesi se io dicessi che' ,agli Ita

liani , cui natura non negò mai l' intuito sicuro de'meno
apparenti e più, reconditi . bisogni sociall , n<;>n poteva far
difetto il senso de' danni che oggi trae 'se�o il lavòrò non'
fecondato . dalla .scienza, non dissimulo -che adoprerei un
troppo 'alto 'argomento per' dimostrare ciò che, ve-g'gono. . -

. :
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gF inten�tt.i.·più . volgari e" niente ·:versati. nella -storia
,
del- .

l'. èconomia
.

politica 'degli Stati. .Bastava :a,:er occhi-per �ve;'·

dere "a che' grado di perfezione fossero
-

.salite �,le' industrie
,

presso altre
-

gen�i ,
vicine' e lontane y' e . quanto ,�e ne fosse

�

vantaggì,ata, lor pubblica e, privata 'fortuna; bastava 'pen:
sare che mani-straaiere .ci fabbricano .Ie vesti per .la per-,
sona ,gli strumenti del

�

lavoro.. i giocattoli per i' birQ.b�, i'
vini' delle Iaute mense ; i più potenti; organi motori �ei�
tèrr�- 'e< per mare, � fìnanco le armi per nostra .difesaaf

fin' di convincersi. c�e, 'se. volevamo; sottrarci . alla servitù

commerciale ;di 'altre nazioni.: più bruttatalora.. anche della -

politica, era necessario metterei per la stessa lor. via .. Nè "

poteva -dar. luogo a' dubbii, o: richiedeva tr.oppo .sobtili
. ac;

corgimenti .. l�, ,s'ceÌta' de' mezzi per', conseguire lo scopo,. � 60,10'
occorreva 'far prest� �.; e: co�inetteFe' sì grave, 'bi�og_na 'al
tempo, come si è fatto, dovevasi reputare il pessimo-de'per
titì. Imperocçhè restati per vera colpa> di malta/signoria quasi
interamente 'estranei ai m6.de�ni progressi' industriali ,: in-

.

tanto ch�:, sul finire d-el decimo. se'colo fummo i primi-a ra-
.

pire an<OrieÌl�e e, diffondere pér-I' Europa il secreto; delle,
arti più preziose, avevamo. gran -neeessità di . affrettarci "

di 'ìraggiàngere almeno", e, per: tr�getti. é scorciatoie. .se

mai né 'erà il- caso.echi ci 'preced�va ,di 'lungo tr�tto.'9ra
rÌpigli31trto:-la dotta'

�

e' giudiziosa: -Relasione del Morpurgo ,
.:

.alìa \ cui' guida ci 'siamo, commessi in. queste ricerche,' e .ve ...

diamo se. poteva' mettersi in' miglior' rilievo t�tt�)' impor- �
tanza economica e, sociale dell' istruzione professionale de-:

gli artigiani, o' significarsene � con' più '.
poderose .'r�gioÌrj

l' urgenza.
"

, ' '.

(C, Tr� l� cure. .più assidue de,CGo,verni ..d' ogni.'�p�ae�è 'ci
vile , particolarmente dopo' il .risveglio .industriale

.

che si

accompagnò alla �iforÌrla- dene .leggi daziarie 'e,d agli ins,e
gnamentì

'

ricavati dalle. grandi mostre dei prodotti, deve

assegnarsi un posto notevole alla fondazio-ne di scuole in cui

_/'.
,
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gli artigiani siano preparati' ad, esercitare con maggior "pe�.
rizia e con maggior _ profitto la loro industria. Le ragioni'
eloquentissime che determinano ,questo .indirizzo sono di va

rio ordine", e non possono. credersi ignorate nemmeno, da
chi abbia 'una mediocre conoscenza de' ,fatti che mutarono.

, profondamente l' economia delle condizioni industriali in
seno ai popoli più ·operosi. Industrie perfezionate) notevoli

"

variazioni ne' prezzi dei, prodotti, concorrenza stimolata da .

ogni' parte e coi mezzi più efficaci" strumenti di p_rod�zione ..

più poderosi" e adoperati co� maggiore abilità, raccosta
mento di tu-tti i mercati collo vie di comunicazione inces

santemente aperte ,
col prezzo, dei trasporti notevolmente-,

diminuiti e 'coll' abbandono delle consuetudini 'protettive"
relazioni ' prof�ndari!en�,e" mutate fra intraprenditori ed' "ope�
raj (per cui se a questi; ultimi si richiede. abilità maggiore,
essi

. alla .Ior volta domandano con crescente insistenza" che,
una più alta rimunerazione' renda' meno disagiato il loro

, modo. di, vivére), in: tutti -questi .fatti si epiloga il rivol-.
giménto "eGononii_co, , onde- si contrad,distingue il: nostro t,ero,
p6. E a non .Iaseiare "insoddisfatti i maggiori bisogni che

..

tale rivolgimento accompagnano e si' dimostra ur'g�nte_ di
non indugiare l' Uso di quèi ,mezzi, che; se più valgono ,.

.

più lentamente producono utile effetto, .La quistione econo-
"

mica propriamente detta s' iritreccia colla quistione. .sociale;
e così all' una come .all' altra .,

. per apparecchiare ad. en

trambe 'la soluzione più armonica 'e più giusta, _,�i "collega
quel grande problema .ehe abbraccia t,utt� �a vita sociale,
Il problema degli .ordini .educativi ... gli uomini pil): com

potenti pertanto attribuiscono un' importanza singolarissima
all'dstruzione -industriale dei lavoratori _,piu' numerosi; così
'notevole .irnportanza .da richiedere. che; 'un, primo .grado ' di'

essa seguà immediatamenfecappresso gl' insegnamenti delle
-scuole pt;imariè,.: .ed abbia caratte;e,' �i generalità.. di guisa
'che gli alunni apprendano �gli elementi. delle scienze e" �e��e

( .



arti nelle.' loro applicazioni più i�niediate" all' industria -.ed
ai mestieri. Ma non' si 'appagano -ai questo .primo ordine
dì scuole , che in altro' tempo. si: sarebbe

.

creduto di' grau
lunga superiore alle' condizioni e ai .bisogni delle classi la-

,

voratrici; chiedono inoltre -q.n secondo grado, nel -quale. si
impa�tisca 1'. abilità speciale per r una o per l' altra, indu
stria. .» .

. c( 'Coll' autorità di. siffatti giudizii (cioè di John Mill,
ispettore dell' istruzioné industriale e t-ecnica in Inghilterra,
e della Commissione' francese d'Inchiesta sull'1nsegnamento

'

secondario speciale) non s'intende di, decidere in questo
. luogo alcuna quistione di organamento o di metodo. Bensì
il calorè e- la forma assoluta -dì queste affermazioni pos
sono dimostrare quanto vivacemente �l. -agitino 'tali .quistioni
nei paesi più civili e quale straordinaria importanza ad' essi
attribuisca. Come, .ei accadde di avvertire 'che l' istruzione
tecnica ,

. pei .progressi
,-
incessanti- che accompagnano �gni'

forma di Iavoro.: ha conseguito oggidì.
,

un posto' così note-
- vole dà richiedere: ordinamenti legislativi ,-;e si�dacatC,.6
-discipline arnministrative , e .metodi tutti proprii, 'così la

conoscenza 'de' fatti, -da cui dipende il 'modo di .viver�' e dì

agire "dei, 'lavoratori più operosi) dimostra chiaramente che

le scuole ad' essi destinate non hanno
.:
minore -ìmportanza

di alcun' altra ;'. non richiedono, tarda sollecitudine;' nèpre
sentano' lievi:' 'difficoltà per chi curi, di fondaIllè, cosi, che,

corrispondano . davvero, al loro scopo.'» '(1).
"

,

,A queste idee tanto giuste; �,quest,i concetti così.ma

turi ad esse'�ev tra'4o'tti nel fatto aggiu,hgasi. che" (C' nessuno

ha posto jn dubbio in Italia ,la -leggittimità di questo in:'

'tervento dello Statò ; ,anzi una simile iniziativa .parve' -ge- .

. neralm€mt� il
_ m�ggior' omaggio. 'che- potesse .esser reso alle

più preziose libertà economiehe; -dappoichè �l' èmàncipazione
.:

tI) V istrusione tecnica: in Italia, ecc. ·pag. 155 � seg.
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del Iavòratoré"non' può essere 'ottenuta' se -non che (mèdiante'
la scuola, é il régimedella più ampia -concorreùza non può'
esse-�e ·ap.plic·ato senza danno flnchè. i perfczìoaainenti indu
striali' non abbiano' .ottenuto la/,frlaggioTé 'diffusione .,}J'.'. �i

.che natura dovesse essere ,'poi 'un .cotale il),te,r,ven�o ',"8':firi
.. dove -dovt�ss'e�' stendersi .' la 'iniziativa dello-Stato è detto-con

'l. .'
•

.

.

queste parole: « La scuola d' arti 'e mestieri' \(c-onviene pàr,
'merde a;:'questifat'tiJ, dovev'a� qui precorre-'0e ·la v'ita indu

siriale ,.
,

nel- .maggior;' n�,mero de' càsi: 1 crearla .àtfalt.o o re..:

eondarne i pr-ogressi ,iniziali." ·Nei o",luoght � .in- cui di ",idzi
scuole p9tev_a -studiarsi ,Z' yor.ganamento,·,t i'ndùstria'" 'già vi

gorosa e' conquistatrice' di' f'larpo , m,�rcato, lé aveva 'inoece

fond_ate 'il studio' di n1:t'ovi progressi )) ,(l}; ,'"
'

'

, -;, 'IQ 'non -so .che "aJiro' mai" si potev-a 'pensare e' dire di

'più' ragionevole e opportuno- insieme j�, materia; d' istruzionè
industriale ;' non t'di meno se .. co� � gli": ottimi inténdimenti 'si

.,r�gguagliano 'i 'fatti,� si provano i }lIU .strani ,disinganni., Ma

che;yà egli 'dunque .vero 'che"t-r� UTJ: )?rinèipid",,� le sue pra
tiche' conclusioni" tra una scoperta ed i suoi' usi: più utili
alla .vita, "tra ila conoscenza in-somma de: 'mezzi più 'acconci

. ad '-un, fìne..» .la, perseverante 'risolutezza ,h�ll>asseguir1o ,

noi altri italiani .inframmettiamo non so' che "leggerezza' e

" trascuranzà e' pigriaia, per' cui,
'

lasèiatemi'. dire" o pofi' ci

tràgittiàmo-, con, pari ardore- dall' una all' �lt,ra,,-sponda , -o

raggìùntal� ,:appéllai, amiamo 'meglio perderei in 'nufv� ,cUfe,
che, 'pogliere i frutti del sudato acquisto�?' ,E 'se non. fosse

cosi, se' non' avessimo dimenticato la massima ': nis.i -utile

est quod fi;(;Cimu�', stulta est, gloria '�, che ,in' se: compendia
4Lsenno, e Ila 'g:fandèzz� .de'nostri padri, qual ragione 'po
'trebbe rendersi del=poco fratto 'che gli. italiani: han trattç .

dagli stJldii iniziati �al Tele�-io,., ·,e condotti a' tanta- perfe
zion-e .nella -fllosofìa naturale dal. Galileo? Come -spiegl;re-

, m op. cito pa�. 158/



rehbési che Ie- nostre più, grandi invenzioni' siano stat� fe
conde, per m'arai non ,no.stre, Ai tanti 'miglioramenti nelle arti '

e .nelle indnstrie di altri' paesi'? ,
, .

" Ma-lasciamo di ciò, e .vediamo. a quali provvedimenti
diè luogo 1'urgente necessità, così bene avvisata, dell' istrù-

.

zione industriale, Ne' primi otto 'anni del regno d'Italia,'
e proprio" nel" tempo che. la Prussia, l' Inghilterra, la Fran-

'

eia, il Belgioçl'Dlanda e l',Austria stessa 'con' i, piccoli,
ma operosi

.

S�ati
.

germanici - intendono con ogni. maggior
I

sollecitudine 'J?0I;l già- a fondare; ma a. migliorare, e vie più
diffondere J', insegnamento; industriale" tr�- noi pare che n'è

ministri di governo, nè rappresentanti della :qaz�o�� .abbiano
avuto tempo di pensare .alle .sçuole. degli operai.. Il �1?-e-fu

.
- .

.errcr grave '.a;nch.e ,:per ciò che,,' quelli, non sospinti nè tirati
per la via, degli- utili ammaestramenti,' diven.p:�ro,. con che

danno si vide poi e si' vede D1�lto più ora, facile preda di
congreghe:' e conventicole' d'ogni colore: N� .i-furbi per

.
"

- "- J. ...

trame lor pro, si, rimasero � 'dallo str�ngerli in s�d�lizii, in

consorzi, in" -sette più -p meno. coperte-; ;onde PO!!,' poca:parte '

della vita; �1< piena allor
..
a di J?Q�ìli e S'enero�i� propositi J

di chi doveva avere' in eima; .p=e' pensieri il lavoro e -la p...
a

trià fu
.

sciupata in, declamazioni, - in grida e in .tentativi
niente profìtteyoli �lr mio' e �l_l' altra., E pur� non può dirsi
che avessimo cominciato male '. la, �e_gge-, dj(}:Y !-85� sull' i
struzione tecnica, l' ampia .�Relaz�one ,è Fréca di pregevoli.

,documenti sugl' Istijuti tecnici del Pepoli nel .1�62, e i savi

intendimenti, ·à cui sì: la Legge' ,come· la Relazione -sono in�
formate, ,faD: proy�', che le -tecniche discipline avrebbero a

vuto largo culto tra noi, ��e allj1 trasmissione d-e' poteri go ..

vernativi -di una in altra in�no andasse sempre congiunto
. 'quel senno. .eivile, che precorre con adeguati provvedìmentì
i più .generali e sentiti bisogni del paese,o- Di che' non

, prima .

del 1868 per istanze, del Consiglio Superiore dell' istruzione
.tecnica il Governo si, ricorda' 'della necessità dell' insegna....

-,
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�- mento indnstriàle; ,s,ì� �fçtp'Iio <disegni. e: proposte} la Ca�eta
elettiva abilita -volentieri a .spefìdere. quanto si domanda; e,
.ciò che importa assai più, si' porge oltremodo inchinevole .'a

, !fav�rire que§ta�par,te'�tahto,'rileva�te 'della nazionale. eultura.
,- Però 'nel mettersi all'opera il 'Governo :'UQn;, avrebbe' .�do�

.

-vuto ignonare 'se -,in 'altri, tei:o.pi i 'e con "mezzie scopi;, ad, essi
� còr,i(o�mj --,'

. �i ' fosse � fatto: qualche r

cosa . per. istruire ed -edu-
.

. care" ''0hi� do-ievà mettcré- nèlIavoro: tutte le '"sue.'speranze.
"

, Tuttavia,' 11,0n se' -ne s,apev�' nulla, .anzi- 'peggio ":'cb;e nulla ,
,

" perchè- �a' precedenti raggùaglì. .si ,trasse la pr�zi0sa.,�rtoti�ia
,

non esservi 'in ,It-alia:'più ,"che�:,aieci scuolè.sli.jal-generè.Tì
"granchio, pe'scato' ·a,�S�MO éra troppo grosso , era 'enòr.ine;'
J.'dpv�va �tcipir,.·t�tti)' (3' 'stupì 'anche quelli; che dopo ..otto.anni

.� 'di 'governo "dovev:ano'jgnorar,: méno 'lo <stato' del loro' 'p.a�s,'e. '

'';All�,ra,.� .perdeirdosì. : altro' tempo ,v,' .sicercò. meglio; 'si ,-rlf�èefo
"'Ì .conti, e' :'�i'.-viaè� che èòtàli' scuole �'fondate" da' proYi:qcie-,�'·da

, <niunicìpii-e specialmente "dallapietà -de' trapassati, ,non: .erano
, iO, .ma 154'con :567 'ins�gÌlai1W-e-,J3,329 alunni; Come-opere
:di' catìià�\ di

/

altro tempo, ' 'e_' mantenute con 'la troppd.esigua
�

'spesa di. 1L\.140,00d " ,'era; ::naturale "che ; açccglìesserò.fan
�ci�lli 'poveri, orfani, i proietti; r-

e -'che�.sommiÌ1istrassero rist�u
l zì�Re' e lavoro' troppo,' imperfetti,' Ì1o.� -èoopdiJ:niti; '�-'�Ìlié,Iite

rispondenti alle'nuove ccndizidhi economiche -dttpoIIoli cis/ili.

Non di'meno, 'per quanto -sì trovassero 'difettose', -q_uef3te scuo
-le '<erano 'Duori:' fondamento', erano' un> abbozzo rrudimentale

.

� almeno di 'que11e che' ora 'diciamo di 'arti e�'mestièri�;'-,onde
fàhiichè lasciarl� decadere ,rri,aggiQrm-erite" o perire.' affattò,
I

sarebbe ,stato attinio divisamento infondervi nuòvarvita;
,q\nisi "co�e si adopera èQÌl -quellé piante vecchie- e : intri-

, "st,lte" "che 'per innesto "si rifanno è -vigoreggiano e recano

'frutti più abbondanti e' graditi. .Ma sia che' questa' materia

'p�eesistente si stimasse 'incapà_ce- 'di accogliere .in sè_'ei!ten..

r:

dainenti 'e -t-rasfòrmàii.0ni/ come parve ad' mia Ooinmissione
c

di commercianti e' di tecnici ràccoltisi in '-Genov"a,' sia per



'I ,,'

_ 'lL'�'l>ìCENtINO' 87

a!tre' cag10rif non ricìl� a scoprire, si, preferì il disegno 4i .

crear 'nuove' scuole; e quello che:·fu fatta troverà hicgopiù
;OPP9rtuno -in dò che

I diremo-dellà .seccnda .ìpotesi, , 'cioè se

le istituzioni ·tecnièh�, éo�e "ora, 'sono ordinate ner"nostro
paese, ,bastino, a 'fornite 'quell' istruzione' industriale' che 'tutti
rioori6scbno" di' "assoluta hècéssità. '

" ,", :�,�talé sttpp�sto: 'dà in��t'a apparenzé -dì '.véro J! ultiina

'R�lazjone I�;ifficiaZe' :. sulli istruzione' ..
' iiùJ)usir,iale J e profetrsio

n�lc in ,Italia_; del com!U. ·'G�saglia;,.il'qu3Je, dopo- aver ri
·tr'aW�' 'le"presenti éoùaiiiòni - ai qu.esta fortn-a di r;ultura con

,

perizia 'e accuratezza nienté'. comuni; ,c;ede �h� 'rima�g'afiò :

. 'dlr�lOstrati per
. ,:ia" di giuste conclusioni'i a\Ìe assunti :,-" (c" l. o

.

,

che' l' istruzione' tecnica 'inItalia .ha progrechtb 'grand�1I;lente .

r

.

d�l tempo
�

in cui' furono: istituitè �'lé c'prime ,'sèuole di questo
',g'yner� :flno al' .corrente' ,�tinE)';' 2�o .

eheressa risponde. ai fìni
pr�tici, che una istruzioae.tecriica'deée proporsi.: ))�·Le 'prove

�

del LO: sono'··èH�I. nel '·-1861-62 �i ave'vanò ·1�. istitut]. con,

',1094 �allinni " -a. ora- sé ne contano, 70 eon �68-�9,:; che' le
scù�le,'e "gli istituti nautici da' 5 che.erano iétlà6�-,tf2 con

- 265 allievi. son' prevenute
.

'a· �8', con -1064 alunniçe 'che -le
, tre scuole.spesiali superiori .dipendentidal Ministero di 'P�1.

� aìfn�verano,' già., 13.9 iscrittE idéJ?trd .nel prijno anno di, l�ro
fondazione . 1B71,�72',' i:tpn �ne, .avevaùo" èht(52.,. L' altro as
sunto .pòi, -« .quello ,éioè dell' indirizzo _�pratico e,'·sperÌmen..

·

tale, .che è déUa 'massima . importanza e. 'dà carattere 'di- .

'stintivo a 'questo 'genere d'jstruzione »', gli .sembra bastéool-:
mentè 'chiarito dalle riforme' 'introdotte 'negli 'istituti teeirici e'

sèu�te nautiche e dal n,umero�sempre crescente degli 'alunni.
Verrei. che. le cose stessero proprio così come I'egre

gio
: iAutore ''te assomma: 'chi non ne . andrebbe . contento

e lieto'; chi non sarebbe di niente' altro dolente che del
, .

) I

vedere' i giovani non .accorrere assai più numerosi a quegli
Istituti, dove troverebbero tutto il fatto loro? Ma -perchè
egli 'chiama - propriamente tecniche , e quindi unicamente
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indus,tri(ili'.ze �p,i';fJfessiongli l�'. sole. i$ti�uzioni" sum�entQ:
-vaté ,(1) , non -lasciaàdo .inteadere ;,a quale 'cateè6�ia do- ,

,''Vr�mmQ;: rjfe;r:ire, 'Ie 'scuQie' di arti« me;ti�wi.,�'e 6erti
,

altri'
'insegnamenti, .che dipendono tl1téta;v�a �àill\1:�nist�ro d"J\,gvi

-coltura, .Industria e Commereio t Vediamo, dunque che ci è
. /

'

.'

.

.

, .' .' (,

di veramente teen�co in ,tutti: gli, studii, ,,�h� in Italia, s"'iu-
� titolano da, 'questo, nome; perchè così .si po�rà giudicare ad
un tempo e' della

.

verità de', due ,a_s8-,-unti-, ,e' : dello
"

statO' " di
- queste. for�a. di � �ultura' .tra .noi,

"

' ',�,' "

','

"

' ',,' V' istr!Irzione -tecp:i�a,<'- anche _qoye è pili ly�rga��nte ;Ai.f�
/

fusa, e. meglio .ordinata,' �!lon ( può 'dirsi che, abbia t�ggi���o
./ 'quell' assetto definitjyo" che vedesi in: generale p.egli, studii

�lassici. V;'ha, ancora. �l�un, che 4' indecise " �'"in,deter�i ..

'nato) d' oscillante , .ehe in' :gr�n'� parte -"�eriya, 'dàÙt!t�_(;quàHtà
.del' subietto nel quale',ella. ve!,��'� � ,p-èr, fermo; ,qua} -liDlitè

�,'p-llÒ- .avcro . la ,signo�ia."d�lr·u0n1q '�_u'll� J�atura? Ql!alc com
, piuta dete�iniriazione, �può ess�,�e' � nelle 'YiJ�ie guis� ,;� �,�de
.si va esplicando- J�) sua .operosità .nel lavoro � .: ,

.

Quali ,aEti,
" qùa;li -industrie f -,,qu�lLmes�i�r;i Aon, ,�_Qggla0�iòno . .'a plp��i-fi_9�..

.zioni. p�u,' o meno .sostanziali di pripoLpii di ��t�di<di:l:ma•

.teriè. ·di gusto ,_ 'sì: per' qu�l·.'_pròg_r�sso: elle è, -1o!,p_ ip'1[:ip
.

seco , come per quello che' in es,_si_, ogni gjorn<;> si deniva
da' tutta: t' uI?,;na enciclopedie, � -L� istrusione d�n9:ti�'; -, che

. si congiunge con -quelle .diverse, {9Ì'm�', di : QPE?tare_, .�. ',Msa
,

-che Y,� più di, ogni altra, col tenlPQ\' _e
� _d:�J � qua�e -nqn; può

- non risentire; il moyim�nto:'v�rib',j;'comp'lesso e p�GO definito.

"Onde; o io m; inganno, 'O' tale 'devè essére ( 3Jtp�SÌ la causa;
"per cui questo' gener� di.' cultur�-�, non' ha p�r" anc@ da -Rer
tutté un nome ,di 'sigflifi�at.,o<nettQ � preciso. /..

�

'Ò:
•

,�
, .

jContin/u..a�l'
, -
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CENN'O NECROlOG1CO ,'DEt SOCIO, VINCENZO' GAllETTI
l' " '

.�\

.\
.

vincenzo Galletti nacque in Monta'no Antma il 31 dicembre Ì'�04
.

da Antonio Galie'tti ed' Eudossia Bianchi. La famiglia di lui, oV'-erano
stati non oscuri maggiori, tra cui .Gìovannt Galletti poeta, critico di

.'

Iacopo Sennaszaro , volgeva �I. dècadimeritoi Ebbe fortunatamente per
madre ,Eudossia Bianchi, che nata nelle Marche �' Ancona, donde venne
giovinetta, indusse wl sangue marchiglano nuovi :elementi nella. fami

glia GaBetti.' -. Ella- ,; .madre severa ed affettuosa ,. ispirò nel figlio,
ancora adolescente , la potenza del carattere , quando' gÌi diceva con'
fierezza; che lui dovea 'essere Q uomo o morto, - A 'tempo .)0 man-

- , -

< -' -' ,

dav,a a scuola,. confidandolo alle cure di solerte precettore, ma non-

vide l' effetto cl suoi dolci 'pensieri t .morìva :col nomedet piccolo Vi��
eenzo sulIabbro.. ..... Quest! n?n ebbe, dipoi, per guida � per, soccorso
che il' solo .�uo genio. - Stud.iò lettere 'e diritto nell"Uhiversit�· di

Napoli ai tempi �ei Lauria ed udi estatieò la voce di Nicola Nicojini, "_:;_

Di tempra ardente' � di. carattere ténacissìmo , fatto per bravàre gli ,

ostacoli, 'si obbliò (le' suoi studiì; -Jneso'rabile con sè 'stesso non si

concedette mai alcuna treg�a; ,ed· il gelo d�lle biblioteche, non lasciava
le sue membra 'anch� quan40 :-�atura 'gl' imponeva riposo:,'

'.
�

,

, Dive�ile un ver� atleta, �ella ragion civile, e;',' tanto nel foro ;ché
nellecousultazionì.: appariva acuto, ·in'sup�rahile. �'��on brigò,'; 'non fu

venale, non -fece della.nobileprofessione sgabello d'i' fortuna '; ma sempre
apportava 'nelle cause ·il più febbrile 'e sedulo lavoro. - NOlI' si 'arre-

'

stavaalla buccia, nè-sentenziava 'ili per Ispacclata ovìnta una 'con-:

_

tesa giuridica. -- Padroneggiava sè- stesso , ,nè smetteva la ricerca; �e
non quando , com' egli diceva, ne '�vrebbe svi�.cerato 'u soggetto. -

Sempre a' sùoi fìgl]. diceva, non 'essere l' uomo dei godimenti dell'oggt].' ,

epperò fu -il 'tormentatore-dt 'sè stesso; fu l' abnegazione vivente" sa

crata all.avvemre, Si sentiva giovane ,ed entusiasta innanzi ai giovani'
.

di genio ed operosi, ed era da '�ssiri�màio • .:.._, Quando vedea apparirne �
�

"
'

..
-

.

alcuno nella 'sua patria;" se ne' felicitasa come ',dI cosa' sua': 'non lo

travaglfò il pungolo della gelosia, n�u fu �varo di, iodi ai '�eritevoli.
Delle rivoluaionì 00.'0 fu amico '; ma fu sempre operaio del: pro"

gresso, - Nel 1828 -fu soggetto alla', Commissione militare ; ma-, egli
8

.. :

.l
I·

I,
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era, in'rlOc�nt< ei Ìlon� �e riè fece mai, lln':-'lI!e'rÌlo polìjìco -'Soprayvenùtf
,

-

" ".-'. "'. •

.
.r' ._,

I .•
_

.

_

.'

i. meravigliosi. eventi' nazionali' non lasciò la sua via, e glLsi accreh-
bero i pubblici onori, :.Stigmati'izava .sempre la-foga 'di demolir ne) ..

l', ò�d,i(.)e r�iigioso 'e' morale e-prevedeva Ta demeralizzazione delle masse.
Quando' nei civili' negozi era fréquenremente . invocato'. i_l" suo arbitra:'

mento, ne veniva ftio,fii la pacata parola , ispirata nell' equità e non

nella tagliente" ed in certi casi iniqua, disposiziorie scritta. Era ,il

paciere nella sua patria e lui, 'avvocato.. dissuadeva sempre d'alle cause.
;' ,Fu' agronomo \e� àgrofìlo e visse anche 'nei campi.' inaffìando del

suo 's�d@re terre acquistate 'col lavoro _e 'con 'l'economia'. Dal 184'5 'si
,

onorava esser socio. èo'r�i�pon(jé-n:te della' sempre . benemerita società'
.Economica Salernitana.·� Nel'1844,' bandito u� 'prog,tam'ma 'per' con
corso a premi per opere -d' agricoltura e d' Industria, Yincènz'o Gali�tti, '

risolvette;' ma con isforzi ineredibili ,,1�nuta,', ragio-ne del .Iuogo ove

< operava ; divér si p,fohle'mi proposti. .Biduceva ,a vasta' 'piantàg�one di

'�livi un terreno .macehiato, i'ò uri .comueè ; òve per vietl ,�regjudizi ,

si (riteneva che non allignasse' l' albero di" Mioerva. -- Introdusse su

'vastà sç�Ja .Il gelso. �i li,ppino"., non � conosciute :ue,l ,paes�� e' ne allevava
, una selva simetricamente .di,sposta�' -- Fu. il' priul� ,ne:He sue

-

contrade
8, metter 'su una blgattieru in' vasto eòffizio costrutto all' uopo, g6ver�
lia�do' 'per molti anni ,"la �a�hicoltllra con, metodo razionale, coll', uso

del terrnometnovdcll' Igrometro è' d'elle stufe�"""': Seppe fa-� prosperare due
, a�ru;Ueti- in 'Iuòghi 'ove' :la' rigi'dezza, nen ne avea 'mai, .toìleratc. la col

tura, introducendo le più .delisiose vàrietà d' .agrumi , come l'ara.ncio '

,

maltese, il mauderino, tI: limone dolce, il cedré, l'arancio sanguigno
, ed. �lIrè che. nuÙa .hanno cl'� .ìuvìdìare. a quelli di Sicilia 'e del i�tloraìe

t-itr.eno�":",, T,aÌi, 'agrumeti .1

no� danno .alcuna rendita atla' famiglia' di 'lui
e

. come in v�ita',' dopo la, morte, costituiscono ��U" legato, affettuoso' a

pro' del: pnese, somministrandosi gratuitamente aranci e limoni ag-li
ammalati. ' ','.,

: Fu enologo -- Imp�flò v'itign{ nel pae;e, prìa' non conosci uti , .come

(lle_a'tico,,- la: Mal'agà, 'n Moséatell-one,' lo raria,ta,
,

lo ,Chasselus, r uva

Regina� lsdbella il" Fraubla..,
"

,

. " " ,

" .Introdussé .metodi ',r'azionali" nella vinifi/cazlone" -�a fetrneutazioue a'

vasi. chiusi, H travasamente
>

e la 'chiar:Ùicaziòne dei V,IDi.·;_. CorÌ decreto
i ,,1 ." .

.

min,ist�r'i.a;I'e del19 -otrobre 1863 �é.�iva nominato < membro .corrfspou-
dente. della Commis�ione pel.�igJiora�ento,dèu;' industria. enologica �,
istituita .con .. decreto del' 24' maggto 1865 --" nella mostra Salernitana

del- 1870, otteneva "medaglia dì .bronzo dei, -vini
. esposti.'.

'

Rrimo importò nel, suo, .comune ii nespolo 'de'I G'iap'pone, la pesca--' \
.

. .

,
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noce, I·-albicocco, 'ananas, .il mandorlo, il legno santo, delle distinte

varietà di ulivo da mensa e svariatissime "ed esotiche qualità, di p�ri,
meli, .cìliegt e susini, :

Attir� ed insegnò con l.' ese-r_npio, imitato poi dagli altri, l' inne

stazione applicata quasi a tutti gli alberi - Infine trasformava con l'in

nesto i suoi castagneti, di un ti po, che può competere conle migliori
castagne di Serino.

,

Fu insignito, della medaglie d'argento per le � vaste piantagioni di

ulivo e' di gelso. '

, Fu per molti anni infaticabile agente demaniale, cui' son confìdate

delegazioùi d'alto interesse
_ economìce-sociale. Ebbe', a, trattare': le più

delìcate:e difficili vertenze dei Comual della Provincia, dai quali fu

sempre lieto partir lasciando la concordia ed esaudito il.v?to della legge.
I Comuni 'di Laurito", Licusati, Camerota, Lintiscola, Centola, Cuccaro,
Vallo, Laurino, Fogna, Cinignano, Cicerale, Orria, Perito, Gioi, Sa

lento, Ottati, Castelcivita ed altri conobbero i -modi concilianti, la fer-

mezza, l'integrità specchiata d'i, V:incèn�o G';lietti.
"

"

Fu Consigliere' distrettuale e poi per circa' anni-sette il rappre
sentante del Maridam-èrito'di Laurito nel-Consigllo provinciale � Godette

l-a benevolenza 'di' lutti 'i suoi colleghl , fu temperato, ma sempre in-
,

dipendente. Nei Consigli di leva' appo�tò ,uw tributo, efficace -:, tutelò

gl' interessi degl' iscritti, ma non dimenticò' quelli dell' esercito." '"
'

,./ ,,.., .

Ebbe i n mogI ie Amalia dei 'baroni Lettteri, ,che perdette dopo ,1 O

anni di matrimonio. Vedovo; non affidò
I

suoi- figli alle ire d'i una ffi_a-'
trigna, 'prestò amorevolmente loro' anche le minute cure della' madre.

Poi fu severo educatore. Inspirò il sentimento della rettitudine , 'del-
0-"

"

,

"
• ,'"\

l'onore, il càratter,e della benéfìcenza de] disinteresse, ,deW amore per
le patrie' contrade.

'

Forse presago, p-ochi giorni prima di sua morte improvvisa, chiamò
a sè, dintorno ,'suoi figli, e vigoroso, �ncor�, ma commosso, chie�e loro

- perdono, l�i che ,fu padre e 'Clttadind impareggiabilé ..:_ Fu quello l' ul�
.

,
timo 'a�dio e nel-14- gennaio 1879 in,or'jv� colla 'serenità del, giusto,
benedetto ila tutti, perchè non lasciò nemici.

x.
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, ,DOCUMÈNtO, UFFICIA:LE
,

'

- ::Ei:'i.�osse:ra.'

Comu�ico alla S,� V: ,la legse ga:nzlonata' il '3' eorreute. int�s�, a

dare. alla pubblica Amministrazione i mezsì per, > impedire ',la introdu ..

,

�.
"

'
,.

.zione della, filossere pel nostro paese �, possibilmente, operarne la di-

struzione
'

OVe .malauguratameute a�esse é;l ,p'enetrai'vi�, ,.

' "

".
,

_

Dcpo quanto raccomandai. colla circolare del' 28 febbraio u. s. '

N. 41� altro non rimane daeggìungere cb� una n'U�và e viva raeco>
l inandazione .perchè tutti eooperino al conseguìmento dello. scopo,' 'di'
tener da .noi lontano l' insetto distruttore, ,

,

,

"La stagione delle ricerche è: appunto quella che c,orre; ed, io non

.niancherò
-

di avvalermi della facoltà che rà Jegg� I

mi accorda per r�n ..

dere la vigilania sempre niù, efficace. A tal fine ricordo in special modo
'ai S)gg� Sindaci l' obbligo loro, imposto dall' anzidetta legge , il quale

, Don 'è,: come p�ò parere
I

a primo aspetto, .di difficile esecuzione, Basta
che "essi 'ordtnìno alle guardie, campestri ed ai funzìonarì. incaricati

, dell'a polizta rurale di de�unziare ogp�' 'e, qu�lsiasf causa di malattia
"

nei vigneti: d'el comune, e raccomandino- ai proprì ammìulstrati .dìfare

altrettanto', L' armonia dell' i�te.resse privato cOQ' quello, della pubblica
Ani,mini�tr.azione 'è, in(liscuÙbile precisamente nel, 'caso

.
attuale; epperò

,

è a confidare 'che la preghiera (lei Sindaci venga 'pienamente aècolta.
'Ai, signori Sotto-Prefetti," cui 'la 'legge' dà 'pure la cura della sor ..

, vegianza, fo benanco speciale raeeomandasione, '

,

.

,
Mi riserbo' ,a mezzo di speciale r�,goIQmènto' di chiarire ancora

piiI dìffusamente 'co'me possa essere � data-la migliore possibile esecu-
zione a questa importante disposizione di -le,gge�, '

) ,

'

Vogliano i�tanto i signoti Prefetti 'insed'ì'�: la 'presente nel Bol-
_, J" • "") "

.

�. ,'\ •

lettino Ufficiale degli Atti del Governo ed accusarmene ricevuta.
" Bomà, addl Q aprile' 1879." � ':,

"

,�.,
�', I" �,' l

, ,

" " �l. Mi1Ìi�tro
"

l\fAJORANA-CAL'ATABIÀN�•.

UMBERTO" I.

p,er, grazia "dì �i�,' e per-' vOl.antà ' della 'Nazione
'

, �.."
_

•
'

_

r
�, r I '

B� d' Ualia '
,

.

r.,

lì Senato e 'Ja- Camera' dei Deputati ,han�o', approvato ;

'Noi abbiamo sanzionato', e, promulghiamo quanto segue è:, ';'

,l

. /
,



,

'L ,PICE'NTlNO',
'ART. 1.�' - Le persone .delegate dal �i���ei"�',I.di \A.gricoltur�, In

dustria e-Commereìo .alla scrvegianza per la': ricerca della' filossera,
hanno diritto dì=entrare ovunque 'sonò', viti per' pratic,ar�Ì' le toJute iò,�,
dagini.:

.
' '

"

"

,

'

; '.'
'

.

I Sindaci hanno, l' obbligo di, esercitare una rigorosa sorveglianza
sopra 't�U{Ja' superficie 'del, t�rritorio comunale � per conoscere seo�a
ritardo se in-"qllalchè' località sianvi Indisi di invasione flldsserica ..

'I Siudaci e i Sottoprefettì,i quali 've n issero .per denuniia',<ii -qual-
'

siasi cittadino od Associaaìone, �d altrimenti, a notisìa dtflla' presenza
'accertata o temuta della filossera sopra ': qùal�,i��i' pianta' di vité entro

o f�,ori d-i un vigneto, debbono immediatament�,' e' possibilmente, per.

telegrafo,' ìnformarne il Prefetto d�lla provincia ed il Ministero ,d'i'A�
grìcoltura, �l�d:ustria e "Cor:n·merc�o.-

.

,'. .

ART. 2°. :.:.:... Appena ricevuta tale partecipaeione, U MinisU,o; dì A-,

gricoltura., 'Ind�stria e Com'merda 'provvede '" ii mezzo di, s"pèciaH de- .

"

legati, 'alla Ispezfonè dellalocalità sospetta.' - .;
"

','
,

,

� Queatì , accertata _. la presenza �d�'lla fllossera , dànno. i , necessari

provvedìmenti 'p�r lo. immediato Isolamento delle viti, 'é ne riferiscono
a( Miqistero, H quale immediatamente' pronunzterà intomor". -.

a) . ,alla delìmitszione deila' zona 'i'nfetta', al di'vi�to" od a))è' disci- ,

pline del trasporto In zo'ne"��putaìe immuni, delle viti, pali., co'nci�i
o� altre piante' o' parti 'di, esse, a norma delle leggi ·in �ig9re;:

.

b) ai, metodi curativi suggeriti dalla' scienza]
.

_

: c),occor.r�ndo"alla,'dìs.tr,uzione�di tutlQ'o di part�-de�'�ignetoi�- ,

fetto o di aHr� vigneti in pros,sirnit,à., _,
' "

_

'. "'",':-
'

�ART. 3.° ....... Ove ·si dovesse, applicare ilcomma c deH',a�tìcoìo pr�-'
cedente, prfma &' d�� prinòipio a'i lavori, un perito sc�lto d'i accordo

_

dal Prefetto e dal pr'op,rietario, ed in' difetto, una Compl(§'sione di tre

periti, scelti l" uno dal Prefetto .della provincia, ;1', altl'ò:'dal 'propeietario
Interessato ed Il 'terzo dal Presidente del Trìbunale. civi'lé,. procedono -

colla massima sollecitudine alla sÙmà. dei vegetali e dei' frutti da· di�
-

struggere.
','

'(,'
"

�" l, ," , •
, ;.

�

•

'

,

Qua�do i'l proprietario non, nominasse il. suo perito n�l "tennin e

stabilito, provvederà il Prefetto. l '

,,

Senza .arre�tare l' 'esecuzione dei provvedimenti' .di cui nel cornma c'
l "".1

dell' art.,2, 'ore Ie parti non.Intendàno di acquietarsi alla stima, possono
fra tr_efita giorni, esperire la 'propria azione davanti all' autorità .gtu
dìzìarì». lo, tali casi ,il Prefetto rappresenterà lo Stato e 'Ia-proyincta, '

, L' autorltà giudiaiaria non de've conoscere che' degli effetti déÌl: .auo
... \ .j'

"

.'
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amm��istraUV9', -esclusa ogni iodagin� intorno' �lla' esistenza, dello in.
r

,setto., ed alla opportunità deirimedii adoperati per, .cornbatterlo.
'L� sentenza deH'a;�torità giudtziatia sarà esecutoria provvisoriamente,
non ,o.stante ap'p'é,lI�.,

'
, , '

I

AJtT. 4.° - ,Per, Lvigrieti_:a.tt'ac�ati d�ll_a filossera non è dovuto. che

-,'il ,valor� dei fI:utti pendenti per l" annoJn èo.rso.'� Per quelli, distrutti'

per misura ,di; precauziohe sa.�à, nella stirna . tenuto 'conto d�l pericolo
di inva.sio.ne' al quale erano ,so.gg'eu,i. ','

'
.

"
:,N�l:c'a'so. venga. 'vietata' per un' determinato numero di annì -qual

.siasì co.ltur�' S_lÙ terreno di un vigneto- distrutto, il proprletario ha di

"ritto ,�d' uria indennità �o.�ris,pòndeflte alla .parteperdutu dèl valore del'
fìtto. medie .che potrebbe essere ricavato dal terreno; durante il tempo.
della proibizione.,-

, '.'Nessuna' indennità è .accòrdqta al pròprietarìe che� avesse, impor-.
,

tata la 'filo.ssera' ilei proprio fondo" contravvenendo atle leggi In vigore,
,

"

'" '

,

-
" J,! �

,ART. 5'; - Le, spese' per le ispezioni, .per 'gli studii ,e per le vi-
\ �

_.

.

'.

site 'so.no. 8· carico.' dello. Stato,
'

't
'

Quelle per i metodi curativ], per .la distruzione dei vigneti' e .le

relative indennità ai proprietari sono. per una' metà a cari'cQ dello Stato.

e .per l'a,ltra metà a carico. della 'provincia, .. e, c�stituisco.�o una spesa
obb-ligatoria.

Il carico della, provincia però non potrà eccedere l' ammontare di

una 'sovrlmposta di 4 centesimi sopra ogni lira d'imposta diretta go
vernativa.

: ',:, ART 6. o � Alle materie vegetabllì, delle q�ali sono 'pro.ibiti l'in

troduzione ed il transito. nello Stato dalle lef?gi 24 maggio �874,
.

(I.

1934, 30 maggio. 1875, n, 2517, e 29 marzo 1877,.. n.? 3767, e re

)�tivi Decreti' Reali, si aggiungono i 'c{)(}cimi vegetali Q misti, i pali
o tutori ed i sostegni dì 'ogni sorta di viti, già usati.'

,

·'AÌl'r. '7. Chi avrà .ìmportato od aiutato ad' importare ili Italia i

prodotti proibiti dalle' suddette' leggi e dalla presente, od .avrà trasgre
dito le preseriztonì dei, delegati, relative 'ili provvedimenti indicati nel

,'l'art. 2, incorrerà i!l una multa da l'ire 51 a 500� .

Le 'dispo.�izioni vigenti in' materia doganale sono 'applicabiH alle
, -

cootravvenzion,i degli anaidetti .divieti d' i�-P?rtazione.
, '

AR,!� 8.� --:- p'er la, esecuzione, 'Pena presente legge viene �tànziata
. ,

" .... ',
.

.

.nel Bilancio del 'Corrente anno 'la. somma d-i lire 100,000 ...
,

' "I
,

•

j
ART. 9.0 � Sarà provveduto, mediante regolamento, per t appli-

çaaìone' della" presente Iegge.v ,:
'

.

� '-,
'

Ordiniamo che la vr,e��n,�e, munita '.det 'sigillo. dello Stato, sia in ..
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seria nella 'racé�Jt� uffìcìale d'ei.le,- Leggi � .dei !Decreti del: Begno d"J'.\",

talla ,- ma�,da()�o 'a chiunque -spettì ,di. osservarla ,e' di farla osse.r�are,
come Legge deJlò Statò..

,
.

,

Data 'a' Boma, addì 3' aprile 1879�
.

UMBERTO
,

.

'

MAJORANA. .. CALATABIANO',
A. MAsLIANI,. ' v'�

.

,

.
"

"

.

"- ,

'

'.

,

ESPERIME�:T,I DI tt\.VORAZIO'NE. :DE� LINO' � Le 'pratiche per .racco-
,

gliere :la sémrna di' t:'-aoQo 'neces�ari'e per l' esperimento di-maceraaione,
maciullasione e' �ét)tolazione .delIino coi nuovi sistemi,"che'il Co�iz'id,
agrario -di Crèma insieme ,,11' .quello di: Cremona eséglii�à in 'er�ma

'

nell' andante arino, giunsero 'a' buon punto.' Altre. offerte vennero s�.
gnalate e sperasi abbiano a re'aliz�arsi , 'e' qU8'nto ' alla ,direziònè del'

Comi��o non manca 'M adoperarsi per' ottenere, il co�,pletamen,io' delìa ,

.
.

'-,
-

� .

,
'

.'
.

somma occorrente,
'intanto, però, ,giovand'o·si., dell' opera- .dìstoteressata -del s!$nori

Bandera . ed "ing. "Podestà. di Cremona, e' delle taci litazion� .

offerte � 'da),
concittadino. sig, Filippo' Scarpini � il' quale prestè ')ocàH-tà e materia
prima, nell' anno 1878,,' ad .un esperimento di semplice' macerazione
coi nuovi sistemi, ed ha' la sodisfasione di annunciare che l' ésifo fu;, l' �

•

non solo vantaggloso, m'a brillante e . L' operasione materiale riesce più
comoda e meno dispendiosa" ed ii. 'lino �isulta più morbido e chiaro .:

'

S�lo occorremaggiore attenzione nello scotolarlo che còJ vecchio sistema
della lavorazione a mano;' ma ciò, si avverte per chi volesse-In qualche
modo conciliare 'parte del' vecchio con parte del nuovo: giacchè quando

\ ,,'
'

si facessero' tutte le operazioni col, nuovo sistema, ogni difficoltà spa-
rirebbe .. '

' '

,

La' macerazione di che trattasi venne eseguita con 2000 chilogrammt
di lino ìnvemengo in istelo ,- privato ,dellinseme', e con 20'00 chilo

grammi di lino estivo; L'reffetto ottenuto può essere verificato . da,

chiunque. sui' campioni di "entrambe le qualità di .lino. depositati. dal-':
l' uffìicio del :CO�izio agrario di. Crema; - ivi si, 'può' ,esaminare il lino
in istelo macerato, secondo le nuove pratiche. � cosi si possono vedere,
i campioni, del detto lino già scotolato e ,'come si suoi di�e 'i.1ì basa:

Noi Inccruggiamo 'quei Comuni e quei privati" agriceltorr c'he DQn

.' 1
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deliberarono ancora ,·.suUa ·'domanda di,'c�'ncors�H;pti'rta. da'I Comlaio, a,
\ 'volerlii accoglière,' concorrendo"c�sì ,a migliorare una, .delte prime in

dustrie der paese; .ormet 'caduta in uno stato di assoluta prosfrazjone
per l'impossibilità di sopportare-la concorrenza" cogti altri Stati liniferi,

" '\l' , '

i quali progredìrono più. di' noi'. ,"
.

'

.

,

" '.' .'
.

'

,
P�R 'DIFÈ�DlmÈ 'LA, S�MENTE D'AGii �CC�LtI� � Écco co�'e si opera:

.

Sfmìsclrìa in up sacco della' :polVere d'i '}IÌinio rosso col' grano ché si

vuoi sernio'are •. nella proporzione' di circa 'u� "chjlograrmno ogni 20

chilogrammì <li' grano,
.

�. si' "agita l� 'miscei� flnchè tutti' i grauetltsìano
diventati bel} rossi, quindi s,i seminano come il- solitò •. Dietro ciÒ la

'

,

pr�ti�a, dice il.: Boltettirto Com�� 'Agt. di' Ai��sandria ha provato che

'Q�n solo gli uccelli non mangiauo più .queì grani; ma che, guidati
"

4al, l�to isUnt6� non ,'discèndòno neppure in quelle aiuole; in' cui fu-

'�ono sparsi i semi. avvel�natL 'l'I: 'lOss Q' di
.

�i�io .pol resta t�lmente '

aderente ai grani', che Io" conservano ànché quando le :,piant:icéhe, .ìn-.
cominciano a spuntare dalla terra. � il rimedio è tanto facilè e poeo

','
eostoso , che specialmente n'e i luoghi invasi", dai' .paperaecì merita "di ,

essere applicato.
'

, " "

,:,
-,

,.

" ,

.'
.

,.'

, LA COLTURA -DEL RAVIZZÒNE � éhi�a'n1iamo l'atten'iiofue dei 'nostri
possidenti -sQI 's-�guentè -

brano di un'a corrtsp�ndèqz� da' Aquileia diretta
',al, Gòriziano: (��.�ell� .agro aqutleiese.re C,OD tetm,�ni, paesi Ilprodotte

del. ravizzone diede' un' brillante "rfsuUa'to- ;e(Jn' prova la rendita s' ag
gira io' iag'i�ne :��i' circa ett�liÙC10 per campo friulano', .'per 'èùi Ù_
proprietarie '�,,' conduttore 'dr poderi ,'dovreb�'e: 'pen�are �e�il..mente ad

• adottare .Ia >coltu:�à 'del ravizzone � che
-

offre gene�ò.sa· messe � 'prèz,z.i
-

-

buonissimi' perchè �o,to ricercato,' éd oltre· all'
..
essere .ìl.prhno prodotto

,

4i campagna che offredenaro in'�n'épo.c� hi -cuì sFal' prop,ri�tad�
.

che ai conduttore di campi m-olto,j,nteressà
;

per"fa,i- 'fronte alle, spese
,"d�('lav()ri _�gdco1� e .ad altri bìsognì ;' dà Iuogo al seco'ndo prodotto' di

.

formentone più ,o
-

meno copioso ,: ma che ragguagliando �n" decennio

"puossì ripromèttere �orido. Perciò;' �Il" erta, proptictàrt e : conduttori
di pO'deri,' accettate un consiglio che' si basà su 'fatti pd;i,tiv1:; ,. adottate

. 'la" coltura 'd:e'l ravizzone 'cbe';in questi te�pi :vi otrre- una ricca 'rlsòrsa •
.

Incontrate una giterella sinç' � Mop'astero e; l'� �aÌìministrazi�De ;,
eco

, nemica del Barone Bitter ,vi capaèftérà c�ll� cifr� aIIa .mano sopr,�, il
tornaconto della' coltura deLravizzòne.·»,·' "-

.:
,,', ,:',,"

'

" i

.v :',
�.

(Dall' Jtaiia,_ : Agrièolà )
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Nell'altro quaderno trattammo là quistione col riso e con lo scherzo,
senza guardare punto in viso le persone ; anzi se mai il Picentino non

avesse durato e vinto lo sforzo di separar nettamente le' due cose, non

sarebbe di certo uscito dalla sua abituale riserva, e alle' accuse non

avrebbe risposto nulla. Perciò il Picentino si tenne contento � levare
un picciol saggio delle carezze', che gli si facevano, e tirò di lungo
su molte coset,tine dolci e melate, per mantenere la quìstione imper
sonale e non infangarsi nella mota delle polemiche. Disse in sostanza

,
._ ," -..

che la Bibbia ci stava male sul "letame; c�e l' epigrafetta era sbagliata
e nelle parole e nella collocazione di esse, ,� che di scandali, se mai,
ce n'erano in casa altrui da pìgliarsì con le molle; e il perchè lo

. sanno /g,ià i lettori.' Prometteva inoltre di entrare addirittura nella qui
stione, discutendo le, autorità a Begate, e mostrando che non era poi
tanto al, buio nelle cose .del suo mestiere da dare scandali alle genti
�a un po' di pazienza non s' è avuta, d'attenderlo, che tenesse la sua

parola, lui che stette duro e cheto per; mesi' e mesi; 'e cominelò a '

\
, -

venir gi.ù un' acqùa tinta , che c' immollava con tanto gusto e tanta

grazia! li Picentino 'ne rideva sapor itamente, e, con, la p�nna in .aria

aspettava che schiarisse un ,PO(, e il sole tornasse a rallegrareil cielo.
e le meste camp�gne.' Come un pOGO di raggio si fu messo nel dolorqso
mondo , � vide che 'poteva' camminare 'il piedi asèiutti senza inzafar

darsi, si provò a far' due passi per le molli pìaggle fiorite, e mise in

sieme un" mazsclin di rose' s?nza spine, perchè non avessero menoma- .

mente' a punger le mani" e facesser fede, che.il Picentino non calpesta
il Galateo; nè esce dal seminato - Ora da banda il buon umore e lo

'�cherzo: discutiamo serenamente e coi santi Padri alla mano.

,
La prima autorità che _si allega contro la tettoja, è il Selmi, nome

certamente illustre e di gran· peso nella discipline agronomiche •. 1\1 a ,

vedi caso l la nostra co�cimaja è stata appunto costrutta pigtìando a

. guida il Selmi stesso e seguendo le norme; ch' egli ne dà in un libro,
che ,tratta di proposito, e non di passata; la- questione, e ne ragiona
da par suo. Il libro s'Tntitola r Dei Concimi di stalla, lezioni di chi"
mica agr�nomic(l. In esso l'egregio prof', dopo aver 'sottilmente esa

minata la natura del concime e definito essere l'ossigeno, l' idrogeno,
il carbonio", l' azoto e alounì sali minerali fissi gli' elementi, che ne

9

NEtLE CONCIMAIE E, SCA�DALOSA: tA T�TT01A ?
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formano la m�S$àt., sl fa partitainente a nagionarne., e' mostrata la tJè·'
cessità di riparareL concimi dal calare esterno e' di preservarli dall' in·

fluenze che li spogliano per lisciviazione delle materie solubili, scrive

queste parole testuali :

« Veduto, in un capitolo della 2a parte i danni che recano le ac

que pi?vane ai concimi dilavandoti, che esportano collo scolo tutte 'le
-materìe solubili, ne consegue per 'necessità il dovere di cercare ogni
mezzo per difenderlo. A tal. uopo non avvi' di meglio di una 'fET�OJ!.

t

Questa, può c'ostruirsi colla minima spesa possìbile, cui possono acce-
. dere gli agricoltori ancora che abbiano pochi ettari da coltivare, purchè

siano alcun po' industfiosi. Quàttro o sei grossi e robusti pali che si
infiggono a qualche profo�dità, collocati agli angoli del paralleJogrammo
di terreno dove sì .eccoglte il concime, tenuti all' estremità superiore
da 'altri più deboli, e. con un tessuto di paglia che formi tetto, ba
stano . all' occorrenza. Alla paglia possono supplire le canne, i fusti di

frumentone. Perchè poi il tessuto stia benJegato, nè va'da incontro a

marcire troppo presto, si può coprire di Una specie .di vernice, che
l' industrioso. �uò fabbricarsi d'a se medesimo con pochissima spesa.
Eccone il modo. Si prende del catrame di carbon fossile da una fab-

.

brica fI' ilIumi�aziòne a gas, e che queste esitano a pochi centesimi l'et

tolitro, sì fa bollire all' aria aperta fino a tanto che sia ridotto poco
al disopra della' -metà del volume che aveva in antecedenza, poi si me

scola con polv�re di mattoni e sabbia, mantenendolo ad un calore al

quanto elevalo affìnchè si conservi liquido, e se ne possa applicare al

tessuto di paglia o 'di canne il prodotto .coll; ajuto di un pennello. Cosi
si ricopre la tettoja con una specie di bitume e d'asfalto. che non si

altera che insignificantemente .al sole, e tiene legato con molta còerenza

il tessuto, nè lascia penetrare l'acqua e gli eflluvii che emanano dal

concime, sfuggendo alla corruzione. Taluno osserverà che anche questa
piccola spesa potrebbe evitarsi purchè si raccolga'. Jo scolo. È 'Vero in

parte, ma con c'iò oon si supera UDa difficoltà. Lo scolo di letamai,
aHorchè v·i affittisce Liberamente l'acqua piovana, si fa cotanto abbondan

te, che quand' anche si r inversasse sulla massa, 'questa non potrebbe. as ..

sorbirlo interamen,te,·' e si 'sarebbe obbligati a condurle nei campi per
non )0 lasciar disperdere-t questo per le stagioni piovose; per le secche'

poi la evaporazione prodotta dal calor solare e dai venti sulla massa

'indifesa renderebbe troppo piccolo lo scolo ,da non bastare ad ammollarla
equamente. Ora ognun sa che v' han'no stagioni in cui i lavori fervono

nélle' campagne ed i coloni
-

�n quei, momenti non' possono, attendere'

alla cura delle concimaie, cm riserbansì sempre d'attendere Delia" sta..
'
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gione Inoltrata. Se Una pioggia abbondante 'io un datò giorno della
(' ,

stagione prima sarà venuta a bagnare la massa, ed il pozzetto sovrab-
, bendi-di scolo, bisognerà lascìarlo disperdersi? E quand' anche si dasse

'

1r ai campi, come conosceremo poi per approssimazlone le qualità fecon

danti>del concime ? È vero che se· si raccoglie il solo ciccio ché flui

sce dalla massa difesa dall' acqua di pioggia, può darsi non basti ad ir

rorarla 'interamente, e sia d' UOP.o aggiungervi acqua;' ma è sempre

<meglio che dessa sia aggtunta da' noi che la possiamo regolare e nella

quantità e, nella distribuziqne\.
« Col metodo �tesso suggerito per fabbricare le tettoie si può-an

, che circondare le 'masse, quasi come pareti d'una capanna, particolar-
I

mente dai .lati dove ii .sole ed i venti dominano,
'

'« Morti consigliano luso di materiali più costosi per difendere il
,

concime, e vi furono che costrussero, capanne di mattoni, quadrelli e�'
embrici a tale oggetto. - LA COSA È LODEVOLE CERTAMENTE PER SÈ, ma'

l
'

'

,

non è in potere di tutti l' i ncontrare una spesa così vistosa senza sbi-

lanciarsi. »

In ultimo CDme conchiusiDn�, e sintesi delle cose discorse nell'opera,
stabilisce alcuni canoni e norme, alle quali ci: siamo attenuti, costruendo

la' concimaja dell' Orto agrario. Citiamo le, sue parole e

" «Da qpello che abbiamo esposto nel corso 'del libro ognuno potrà
facilmente dedurre la' necessità delle pratiche suggerite, e delle quali
abbiamo dimostrata I� ragionevolezza, basandola sopra rigorosi argo
nienti scientifìci. Da questi risultano �i seguenti precetti.'

'« Per ben conservare i concimi e fecondare le nostre terre bisognai
'« LO Baccogliere diligentemente lo scolo in un pozzetto collocato

in maniera che riesca' facile ritornarne il contenuto sulla' massa.
,

« ;tO Evitare l'INTERVENTO D'OGNI ACQUA 'ESTRANEA che possa dila-,'
'vario. '

« 3.° Guareniirlo da UN' EVAPORAZIONE tROPPO RAPIDA E DALL' À..
RlA ESTERNA.

« 4'.!0 Procurare che la 'temperatura nella massa non si elevi al

di sopra, dei 30°, ai 35°, centigradi.
.

« s.Q :As'segnare al concime un 'P.ost.o abbastanza esteso per non

essere' costretti a, render' troppo alta la massa.

�( 6ò� 'Praticare alluopo nella massa alcune divìsìonì perchè il con
cime fresco non si mescoli, troppo CDI, già fermentato,

« 7,° Condurlo sui campi in stagione, in cui il sole col proprln '

calore non l'offenda di' troppo.I .- '
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( 8.0 Disporlo in luogo donde si possano. caricare eon tutta fa
cilità -ì veicoli che devono trasportarlo. »

Lo. stesso. prof, Selmi, il due di marzo. di quest' anno, in una con

ferenza popolare tenuta a S. Miniato, non .ìsmentì le teoriche propu

gnate ,neH' opera predetta, e. disse esser �ero che la pioggia dilavava e

snervava i conc�mi, e per questo essersi da molti lodato l' 'I/ISO di coprir
�on tettoie i concimi. ì

�a non possono riuscir dan�o.se le tettoie, facendo. 'ammuffire i

letami? 0, qual' cosa più utile e santa non può tornar di danno , se

bene,' non se, n" usa? Niuno certamente vorrà mai affermare che H dor

mire ,a ciel sereno, alla pioggia, -al vento, al sole, sia meglio che dentro
le case dei civili eur?pei Q le capanne dei selvaggi' d'Affrica. ,Ma se

nel1a 'sta-nza' non ci. gioca l'aria' e la luce, e v' arda un .gran braciere
di -carboni ; chi ne vorrà accaglonar I� casa di tutti i malanni '? Se si

dim�ntica' dti bagnare il letamaio CQI· succo, ch' è uscito. dalla massa,

p�r modo che il concime non fermenti egualmente in ogni sua parte;
allora' sì la' tettoia P1)Ò e�ser nociva '; e venendo meno. 1'uWidità nor

male, i,l letame può correre il pericolo delle <muffe, delle quali, dice
ii Selrni, non -ha finora la scienza .assegnata una' ragione che, sia real

mente logica, sicura; ac�ertata. Ma dico io, è il tetto. D; la "mancanza
d'aria, di luce; il gas acid? carbonio, che si sprigtona da 'quen� for
nace ardente, che .producono la �Drte e delle' case fanno vere tQ�be

, e orridi sepolcri ? E le muffe non, si possono anche formare <senza

tettoia ? Quando. la massa del concime non sia riparata d�ll' azlone del
calore esterno. e dei venti" e non s' .abbia avvertenza, d'Trrorarta, non

si vedono forse gli strati superfori inaridire e, divenire asciutti e .pa

glio'si? e la manc-anza d; omogeneità nella massa non è cagione 'delle

muffe, che tanto. danneggiano. il letame? Le, esperienze e gli studi del
Woght, ,del Gasparin, del Bousstngault , del Gazzeri, del Koert , del

Payen, del Braconnot, ecc: ecc. nQn lasciano alcun dubbio sulla' cosat
,

-nè' PQi ci vuole l'aut6rita di grandi nomi 'per capire un fatto, che ogni
UDmQ d� buon Senso. vede di per sè - Ma non è erronea credenza che

le acque di piogge cadenti suU' area',4elle concimaie apportino più danno

che utile, mentre il fatto. dice appunto. il contrario ? (Vedi, Sull� mi·

gliori çoncimaie da adottarsi, osservazioni ecc.i--Salemo, tipo n,az. 1879).
In verità, proprio in quest' anno, che, ci fa ricordare j tempi felici del'

Diluvio' univers.ale, non, oseremmo credere al benefizio. delle pioggie ,

nè vorremmo averle sul eapo j chè acqua s'intende, 'ma non tem
pesta. Peraltro che la pioggia possa essere sì aspettata e, benedetta,
odasi ciò che a tale proposìto trovasi stampato n'eli' Enciclopeaia d'i

:1
!



'IL PICENTINO
(

101
( .

chimica scientifica e industriale del prof. F. Selmi, vol. V, pago 8-

« Un' altra delle cagioni GRAVISSI-ME di perdita per, �r concime sooo, le

ACQUE PIOVANE CHE CADONO SOPRA I:A MASSA LIBERÀMENTE E LO DILA:

VANO ESPORTANDO,NE LE PARTI SOLUBILI. Nè .in .ciò �iscordimo gii altri

scrittori d'agronomia, e con analisi del ViJle e del WoHf dimostrano
la dispersione d' azoto , d' acido 'fosforico. e di potassa, che

�

avviene

per, causa delle acque piova ne - Ora perchè pigliarsela
-

tanto con la

benedetta tettoja, e farla madre di tutti i guai, quando gode- la ti
ducia le simpatie e l' alta protezione. del .Selmi stesso? -Sì noti bene

che l' egregio professore non ne discorre così per. transennam, come

si .dìce in lingua ostrogota, nè in qualche Almanacco Q altro libriccino;
ma' in un libro' che 'ex 'professo si occupa .esclusivameute dei concimi
'di" stall a. .

'La seconda autorità ellegata è l'Enciclopedia popolare, che in ve-

. rÙà non' sappiamo quanto possa valere in fatto d' agronomia; ad ogni
modo I' accettiamo, Che cosa dice l'Enciclopedia? Ecco:' « Sia che'

r
• f' et.

vogliasi far' subire al letame una fermentazione più o meno inoltrata,
sia che lo stato deÙe co.se�· non permetta, come spesso accade, di adò
perarlo recente, (1) conviene conservarlo in guisa' ,da impedire, per

quanto è possibile, la 'dispersione' dei principi] attivi. A quest' uopo è

stato' raccomandato di costruire una. fossa
,

d'. ampie�za proporziQcata
alla quantità_ di letame, che deve accogliere, �i lastricaroe il-fondo in

modo da impedire �he i sughi vi trapelino, di circondarla con ua mu

riccìuolo destinalo a vietare l'ingressò delle acque esteriori, e fìnal

�ellte di cuoprirla con UNA TETTOJA bassa onde premunire il letame

dalla pioggia. e dal sole. » -:- Fin qui, come vedesi di leggieri, non

c'è nessun anaterna ,�ontro. la tettoja ; anzi parrebbe che Ìe ;i facesse buon

viso. Se non .che, essendo quello un libro d'erudizione, un' opera messa
insieme da molli serittori, è paruto be;ne all' autore dell' .articolo eteta

majo » acèe�na.re anche' l' opinìorre del baroneCrud , il quale osservava
« 'che per lo più coloro, i quali consigliano nuovi metodi in agricoltura
'Od in economia- rurale, limitandosi a considerarne gli effetti, non 'si cu

rano di calcolarne le spese e paragonarle coi vantaggi che ne risultano;
e voglionsi pure, nel nostro caso considerare gl' ineonvenìenti e l' im

barazzo che cagiona siffatta costruzione : il muricèiuolo impedisce' lo

accesso e la circolazione dei carri da trasporto ed in breve sarebbe

rovinato; vie più imbarazzante a ,tale riguardo riesce ,la tettoia, la

(1) A questo uopo veggasì 'l' E'nciclopedia di Chimica scientifica e industrialè

diretta da Francesco Selmì, prof. nella R. Università di .Bologna;' vol. V, 'pago S'e',seg.
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quale, oltre àUa ragguardevole spesa di costruzione, richiede frequenti
riparaztoni, siccome esposta CO�l ti n uamente -all' azione dèi vapori Cii l,d,i

'

.che sollevaòsi dal' letame. e Innanzi di proceder oltre, due cose sono
-

I
.I ,

da avvertire; la prima è che le osservazioni s'Ono del barone Crud , e'

l'altra è che esse starebbero, quando <Ci fossero quei tali ,inco,rwenien
ti , a cui n barone accenna, e i vantaggi non pareggiassero le .spese.
Ma nel CiSO co�creto e speciale dell'a nostra' concimaja, tlè' quegl' in
convenienti' e ostaeolì sussistono per Bulla ,.- non occorrendo. carri da

trasporte, nè i' quattrini furono gittati al vento; per�hè-,' come s'è
detto e fidett� più volte.-tl capitale impiegato rende al 24 per cento (1).
Da Ciò si. vede che le osservaaioùi del Crùd non ci riguardano nè punto,

(1), S' è voluto, 'contrastare anche l'esattezza delle cifre , e dà 24 ridurre 8, 5 il

profitto che si ricava dalla' concìmaia, Con, tutta la buona volontà di cedere in qualche
punto ,. si�mo dote�ti di dover dichiarare' ch'e il guadagnò; che si rttrae dal denaro,
speso per La conclmaìa, va di l� dal 24 per cento,' e noi ci tenemmo al me�omo, fis

sandolo a quella cifra. Infatti la piattaforma ha '11,n diametro di 5 metri, e accumu
Jandovi il letame a.m. 2 di altezza, sì.ha una tnassa di metri cubici 39,27. E. dire
che noi abbiamo calcolato sulla perdita di un terzo! Ma il Cantoni, afferma che il le

tame, esposto all' intemperie, nel periodo di un anno si può ridurre a perdere perfino
i due terzi del proprio peso! Vedi Cantonì, Ene. agre lt. pago 229. E qui a 'propo
sito della spesa, ci giova ripetere che fin dal bel principio che la Società si propose
di costrurre la concimaja, dichiarò apertamente che intendeva di mescolare l' utile al'

dolce, secondo l'antico precetto, è badava al decoro e alla decenza del luogo: senza

dire che un denaro, che può fruttare quel tanto, che s'è visto, non è poi sciupato o

mal è speso. Ma a noi pare che si esageri un po', spaventando eòn le cifre, e facendo

immaginare chi sa quali tesori occorrano per la costruzione di una tettoja ,eèonomica
di paglia o di lupini. Costerebbe poi tanto un tettnccio di simil fatta? Si consideri la

maggiore ampiezza e capacità, che deve avere il cisternino per raceoglìere 'gli scoli e

le acque pìovane , non riparate dalla tettoja : e. quindi là spesa maggiore oh' esso ci

sternino venga a costare per dover essere costruttò di speciali materiali: si abbia ri

guardo al bisogno d'inaffiare spesso nelle stagioni asciutte; e quindi maggior costo di
mimo d'opera: si consideri ancora la spesa che occorre' per coprire la massa di UlÌO
.strato di terra da 25 a 30 centi'metri, come s'i consiglia in tali casì; che la concimaja
sia scoperta; e poi l'altra_che ci vuole per togliere la terra predetta e -spargerla nel

podere: e infine si ponga mente a ciò che, bisogna per vuotare il 'cisternino, che ri-

.gurgiti di liquido t e asportarlo nei prati e bagnarne le terre '; e 'tutte queste piccole
,spe�e si mettano insieme e poi si faccia il, confronto, col costo d' una tettoja economica
di paglia, e si tiri la conclusione'; senza tener conto della qualità del concime, 'dal

quale si sia spremuto tutto' quel succo!' Preferrreste il lesso, da cui si sia stillato un

succolento brodo, o non quest' ultimo, si nutritivo e sostanzioso? Se volete il lesso,
che, non sià una spupoa od un' esca, ed il brodo non dovrà esser troppocarlco e deaso:
e se vi piace iJ buon brodo, non s' ha da sI avare e allungar troppo. S' ìntende bene,

che il concio liquido è di grande efficacia ed.'utilità; ma non è eone'io �ormale, di'
,

eùi noi discorriamo; e' a Ietàmare le terre parte col concio liquido e parte col solido
DOO si �ttieIte 'èguàgliaoz'lJ. -di. concime�

,

I
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nè poco. Andiamo innanzi. AlJa' pagina appresso c'è l'articolo letame,'
e si' leggono queste parole:' La pioggia ed il 'sole asoerstmo in particolar ,

modo l'azione del letame ; (quella perchè lo dilava" questo perch� ne

promuov.e prosciugamento ed evaporazione' dannosa; nè questa è opi
,nione altrui, ma è proprio I' Enci�lopedia, o lo scrittore d'esso articolo
a pensare e � ragionare a quel modo.

Ma l'uso, della tettoja è pçopri? un metodo nuovo di zecca, .come
pare al barone svizzero 7 e ques�' odio. contro i nuovi metod,i, è ragio
nevole .e �iusto? Se mai avesse a prevalere tale opinione ed allargarsi'
un po', ,noi tornereinmo all' aràtro di Virgilio, non ancora smesso di).
molti coltivatori, a Columella e alle viete e tradizionali, pratiche d�i
nonni,' quando le 'calze si tiravan su con le carrucole ed erano in voga
le code e i codini. Le discipline sperimentali non è gran tempo; che

sono nate; è all' ardore onde .sono coltivate, alle maravigliose scoperte,
onde la chimica oggi s' è arricchila, e ai potenti mezzi, di cui dispon
gono per .rapire al 'cie'l le fòlgorf , squarciare il seno della terra, forar

le montagne e penetrare in, ogni più ascoso penetrale della vita e mi

stero della natura, mostrano' bene a quali progressi possono arrivare
e quali utili applicazioni fornire all' industria e all' agricoltura. Non

ho mestierì ,di citare esempi e- farmi bello di facile erudizione, accen

nando i progressi delle.disoipline agronomiche e mostrando quante neb

bie sieno svanite, quante empiriche pratiche smesse , quanti vecchi
metodi corretti o banditi dalla scienza. M'attengo strettamente' alla

quistione, lasciando parlare i grandi e 'solenni maestri. Chi _più illu

stre e, ammirato universalmente del cb.�o prof. S. De Luca, che 'con

tanto valore insegna chimica nella R. Università di Napoli? Egli negli
Elementi di chimica industriale' pubblicati a, Parigi, antica libreria di

Dezobry, Mt;'gdeleine e' c.�a. C..Delagrave ecc.' 78, Bue des Écoles, vol.

'II, pago 250, ha queste precise parole ,:
« Uscito .. di stalla, i� concime, che d'ordinario si abbandona a tutte -

le 1 ntemperie atmosferiche, ha bisogno d� esser diligentemente curato;
. e non si può" quando non si hanno letame] esattamente 'costrutti. Ec

co qual' � la custruzione del letamajo dt:ll� Schattenrnaon a Bouxwil

ler, che ,si può presentar. come MODELLO. Son due quadrati, separati
da un passaggio, che finisce in uri serbatojo. Ogni quadrato ha il suo

pavimento. impermeabile; �ufficieotemente inclinato per las�iar' facil- f

mente colare le acque d'annaffiamento" che si raceolgono in due sol

chi •. 'costruttì lungo i lati bassi del quadrato, e si versano n�1 se�
batolo, ove va��o a finire i solchi. Il serbatoio ha un coperchio, tr�-

,

, versato da una tromba di legno, che famontare il sugo, ad.un' altesea
c: �. ,l'

•

� .' 1,.<: �. f,:.. ..... .. .. < �

\ '
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superiore a quella del mucchio di concime.' TUTTO. IL LETAMAJO È CÒ"

PER�O DA UNA TErrO:rA� Ecco i vantaggi di questa costruzipne: 1.0 si

garantisce il concime dalle ACQUE PIOVA�E; 2.0 non si perde neppu�e
una goccia di sugo; 3.0 non si ha mai difetto "di sugo per annaffiare

ii concime; 4.0 ii sugo, 'raccolto in un serbatoio coperto, soffre poche
perdite per evaporazione; 5.0 per mezzo della tromba si .può prendere
e spandere con la massima facilità. » (1).

Ha qualche peso e valore il giudizio' di uno sc'ienziato sì illustre e
.

dotto, com' è il De 'Luca? E di lui si ,può intuonare : NECESSE EST UT,

SC.\NDAL� EVENIANT?
1

Ma ce n'è altri ancora, che alla somma dottrina nelle cose spe-

culative aggiungono anche la pratica, e sono non meno 'valenti scien-
,

ziati, che esperti e giudiziosi agricoltori:- Il' Cantoni dirige' a .Milanu

la R. scuola superiore d'agricoltura, e sta pubblicando a dispense la

. Enciclopedia agraria italiana, opera di sommo pregio e ,di grande im

portanza. Aila parte 3. a del Il. vol •. disp.: 87, pag, 226·27-29, scrive
, ,così: « L' esperienza ha dimostrato che lo stallatico è tanto' migliore

« quanto più esso ha subìto intime decomposizioni. in un ambiente a

« temperatura costante. Perciò si procura di ottenere questa costanza

« evitando il più possibile l'azione. riscaldante e disseccante del .SOLE ,

« NONCHÈ GLI EFFETTI CONTRARI PRODOTTI DALLE PIOGGE.
,/

« A tale effetto si usa circondare il luogo destinato' al letamaìo
« con un muro aperto solamente verso il nord per l'accesso dei carri,
« e PORTANTE UN TETTO di legno e paglia per lo scolo delle 'acque di

« pioggia. Quelli che hanno' fatte lunghe prove sulla confezione del

« letame sanno quanto valore abbia questa pratica e sanno come il le

« lame tenuto al riparo dalla pioggia e dal sole abbia un valor�_; dop·
« pio di quello lasciato liberamente alle intemperie. »

c,

« •••••• Quando i coltivatori credendo di migliorare il loro letame

« lo lasciano esposto all' aria ed alle intemperie', oltreehè perdono circa
-,

cc la metà della massa totale del concime e la metà anche dei suoi

c(' principii solubili, vanno incontro altresì ad una perdita molto con-
, .

cc siderevole di principii azotati.' Con questo genere di fermentaztone
cc si raggiunge apparentemente lo scopo di economizzare' nelle spese
cc di trasporto, ma realmente invece si perde in materiali nutritivi»

Ed a maggior prova di ciò riporta alcune esperienze comparative del '

Voelker ilei 1854--55; e dalle analisi fatte su due qualità di stalla ..

tico, uno lasciato all' intemperie e l'altro no, stabilisce le seguenti

(1) S. 'De Luca, Elem.' di chìm., Paris e'cc.
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massime: ,- cc Il letame .esposto .all' aria libera perde Usai- delle sue
-

« pregevoli qualità; questa. perditaè tanto più grande, quant'o più l'espo ...

« sizioue è prolungata ; �

.

« Questa perdita non è da .attribuirsi soltanto. allo svolgersi dei

« gas ammoniacali, ma principalmente essa è d-ovuta alle pioggie, che
« esportano quantità molto più 'considerevoli di sali' minerali ed nm-
(J( moniacali diversi;

J

cc AJJorchè i murchi di. letame sono messi in condizlone da essere'

4 riparati dalle pioggie, .)a perdita di sali ammonìacali è minima, e le'

« materie saline
-

non vengono in' alcun modo diminuite nella quantità;
,

"

« Lo stallatico già fermentato soffre molto più sensibilmente di.

( quello fresco l' azlone depauperante delle pioggie. » Indi conchiude
a questo modo r «. Bisogna dunque aver cura di mettere il letame .ìn
« cdndiaìone tale da non .soffrire queste avarie, altrimenÌi nel te�mine

.

.

cc di un anno esso si può ridurre a perdere perfino i due terzi del

cc. proprio peso, 'lasciando un _ residuo molto inferiore io qualità allo

cc stallatico fresco, »'

Non parlan forse alto e chiaro il Selmi,. il De Luca, il Cantoni?
NO'n sono essi i maestri di �olor che 'sanno? e gl' io�egn�menti loro, det

tati dalla scìenza, non vengono forse 'avvalerati dall'osservazione e dalle
,

')
{

analisi minute', pazienti, comparative l' Il solo, scrittore di pelso che �

si possa opporre in contrario , è il Ridolfi, e lealmente dichiariamo

d'avere in grande rispetto e stima il nome di lui- e di riconoscerne i

meriti-e la dottrina. Ma qui sarebbe proprio il' caso d' esclamare i Si

isti et -isti� non. hio. o. ,il De Luca, il, Selmi, il éantoni, o, il Bidolfl, I

AI benemerito agronomo .Toseano non parvero buone. le concimaje co

perte, che prìma egli avea - è lodate-e raccomandate : anzi dice d'averci

speso dei bei quattrini e d' averne fatto costrurre molte coperte; onde
-

propone il disegno' d' una concimaja scoperta, che. a parer SÙQ, dO'

vrebbe ovviate, a tutti i d�nni, e- riuscire acconcia e vantaggiosa. Te..

mèva che mancasse' l' umidità 'al letame, riparandolo dalle pioggie, e

che divenisse troppo arido e pigliasse le muffe. ,Mà, con tutta la ri

verenza all' ,illustre scrittore, quando il cisternino è Il pieno �i sostanze

fluide per mantenere umida la massa del letame" la tettoja non ifJl-.
pedisce ai raggi'solari di portar via l'ammoniaca e alle 'pioggie _di lavar

troppo e di tener come in bagno il concime, com' egli pur dice? Si sa,

(e .lo dice lui a pago 166 delle sue lezioni, vol. V Cellini, Firenze, 1862) -

« le concimaje vogliono - diligenza per parte. de,I coltivatore, onde i

« conci vi siano .mautenuti compressi e inaffiati .costantemente. Se li

« lasciate senza ìnaffìare e senza comprimere-, FERMENTERANNO -COME'
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,C( SO,TTO Uf. TETTO J ESSENDOCI DI PIÙ L'AZIONE, SOLARE CHE CI BATTE

« SOPRA, E DISSIPA L', AMMONIACA CH� VI SI FORMA; �D ALLORA INVECE

« DI ESSERE UTILI POSSONO DiVENIRE DANNOSE, COME DI MOLTE COSE.,

{( ,BENE O' MALE USATE� ACCADE NEL MONDO. » .Ecco, al dire 'de,Ilo stesso

Ridol6, gli effetti a cui, possono riuscire le conciniaje. scoperte, pro

poste da lui, quando non 'si abbiano quelle tali avvertenze l Avvertenze

_poi e cure che in, ogni cosa più utile dì questo mondo bisogna avere,
perchè non se n'abbia danno,

Potremmo molte altre esservazlonì e ragioni addurre qui a pro
.posìto del Ridolfi; ma ce ne passiamo, per udire la voce d' altri so

'lennì e autorevoli maestri. Fra i quali suona riverito e chiaro il nome
di Pietro Cuppacì, valentissimo professore d' .agracìa e pastorizia' nella

R. Ilniversità di Pisa e direttore dell' annessovi Istituto. agrario, Non
è ancor, molto 'che veniva rapito alla scienza _ e alla patria questo, be-

,

nernerito e" insigne sciensiato; e l' Italia ne .rimpiunge ancora l- imma
tura perdita. Egli così discorre sùlla soggetta materia. « La' conèimaja
« va costruita a tenuta, e' provveduta di un fognuolo, il quale porti
« il succo, che ne scola, in un serbatojo fabbricato. accanto alla CQn

« cimaja, onde potere annaffiare tratto tratto la massa '; e questo an

« naffiamento regola la fermentazione ed affretta la "mecerazicne dei

« concimi: colla quale maceraeione si ottiene' il rammollìmeuto del

( pattume, il suo. iucorporamento CQlIo sterco e la rtduzione del letame

« nello. stato più acconcio 'ad esser amministrato utilmente alle piante
- « colla minor perdita possibile nell' apparecchiarvelo. SIA COPERTA LA

.

« CO�CIMAJA PER RIPARARE. IL CONCIO DAI RAGGI SOLARI, DAl VENTI E

( DAL DILAvAMENTO' DELLE Pl0GGIE. Questa copertura può esser fatta

« molto. economicamente per mezzo di quattro. o sei 'ritti ai grossole
« gname, s,u cui si faccia riposare una tettoja di pagli� lunga. Se si

( cuoprono i ritti di quella specie di catrame, che chiamano black,
,« durano per lunghissimo. tempo ;

.

e la paglia dopo due anni sarà buona

« come pattume. Presso - agli stagni, le canne palustri e il cosÌ detto

,cc . giunco dànno una copertura economica e' durevole,
.« Vi son di quelli, «be servonsi delle urine per incorporarle alle

« masse dei concim!. lo nQO 'PQSSO commendare cotale pratica disper ..

'Cl ditrice delle materie ingrassanti. E vaglia il vero, ·se voi fate questo
_

C( rimescolamento nelle concimaje a, tenuta', presto prestu, il letame

�( diguazzerà nel liquido, "\
"« lo. 'ho 'lIoà CONCIMAJA COP�RTA ed a tenuta, ove spesso col sugp

� colato nel serhatojo si, annafflauç le masse; ma il giorno di poi è

., pie'nQ d! ,1)1:J0V�, rt'alpbè mi conviene. di tanto, in tanto vuotarlo � ri-,)
.

..
'



'IL PICE·NTINO 107

« porre nella gran conserva delle urine alquante botti all'anno di esso

« succo. Adunque il liquidò, che si porta in un col letame nella conci

« maja, basta a me 'per intrattenere discretamente umido' il mio. concio.

« È vero sì che io faccio trascegliere con clini il pattume per levare

.« solamente i!' marcio di sotto alle bestie, ma in ogni' modo ripeto' che

« se .la concimaja "è a tenuta, coperta' e ben riparata dai venti, 'il

« letame non può, mai assorbire tutte le urine, che gettan le bestie.

« Se la concimaja fosse non a tenuta e scoperta, 'allora' ,il letame sue

« eia lé urine che vi gettate sopra, ma queste trapassandolo vanno via

« nelle prossime fosse di scolo ; e quelle, che pine restano nel letame,
'« disciolgonsi poi 'nelle acque pìovane, che, filtrano nelle masse su cui
« giorno per giorno si depone il letame cavato dalla stalla. »: (1).

Si noti bene che il Cuppari professava nella R. Uni versità di Pisa, '

dirigeva l' Istituto Agrario e la sua era una concimaja, che offriva per
modello 'agli scolari e agli agricoltori! E dopo sì' solenni insegnamenti
'e l'autorità di sì illustri scrittori ci si può riufaeciare d'aver 'calpestata
la scienza moderna e d'aver dato scandalo, coprendo 'con tettoja la

nostra concimaja? Ne giudichi imparzialmente il lettore, e 'dica lui'

se col Selmi, col De Luca, col 'Canto'Iii e col Cuppari si stia in buona

compagnia e "si possa presumere di camminar sicuri - L'altra volta

ci si rimproverò che citavamo nomi stranieri, come se in Italia non

ci fossero agronomi valenti. In verità noi pensavamo che la scienza

non avesse paese, e che a chi dice il vero non fosse da chiedere .la

fede di battesimo. Ma, ad ogni modo, poicnè ci costava sì -poco à

contentarli, il Picentino non è uscito d'Italia, e gli pare che la scienza

italiana non offra campioni più, valorosi e insigni. Accanto ai quali,
poichè si ci', trova, vuole anche porre due altri nomi, lasciando i gior
nali e gli esempi, che potrebbe citare in favor della tettoja. Il primo
è il profo, Ottavi, nostro egregio amico è socio. Egli nell' Agricoltura.
pratiea, voI. > I, pago 221, consiglia il tetto alle concimaje,. e solo per

ragioni di: spesa (parla a poveri contadini) consente che' in luogo di
-

un picciolo tetto di paglia si sopperisca con una buona spanna di ter

ra sulla massa. É poichè .siarno il parlar di lui, non sappiamo vedere
,

,

a qual/proposito si sieno citate le sue sagge parole sull' importanz�
dei conèi Jiquidi, parole ehe anche il Picentino riportò, 'A chi mai è

caduto in mente di sconoscere e -di negare l'utilità dei concimi liqui
di,' e chi n,'ha fatto mai quìstione ? Si discute solamente di tettoja
e di concio nOf:male;' e si ascolti ciò che in un 'libric�ino sul concime,

(1)'Pietro Cuppari, 'Lezioni 'd'economia rurale, Firenze,' Cellio'i,' :(862". p�g. >163-64.
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stampato a Roma nel 1872, ne dice il P. Vittori, ch' è l'altro scrit

tore, che vogliamo citare.
'c( Letamai all' aperto - Il sistema di lasciare il letame, ad uso

di concime , ammonticchiato ed esposto del tutto all'azione degli agenti
atmosferici , come d'ordinario suolsi fra noi , è ben lungi dal corri

spondere come mezzo acconcio allo scopo propostosi, a quello 'cioè dJ
avere un buon concime da ingrasso onde favorire l' ubertosità del ter-

,

reno e renderlo fecondo a quel grado che meglio bramerebbesi.

« l letamai mantenuti.in tal guisa ed esposti a tutte, le variasìonì
della temperatura, non pssouo dirsi tali da offrire un concime quale es;
,se,re dovrebbe. A recarvi nocumento concorrono la pioggia, _

l' umidità
utmosfer_ica sevrabbondaute, la secchezza,' dell' aria dj troppo eccedente,
c ne avviene quin.di che la fermentazione al concime necessaria non

compiesi, o non, può compiersi, nel modo il 'più conveniente, non suc

cedendo nelle sostanze minerali, saline ed -alcaline' la' dovuta relaztoue,
'non succedendo la perfetta maturazione del complesso, della materia.

« Un letamaio esposto aÙe pioggie 'ed a tutti .gli accidenti @tmo�fe�
,

rici, per quanto aver potesse in sè parte �al'orifera, prodotta dalla na

tura e dall' ammasso di che si compone, non mai sarebbe atto a for

,nire un concime perfettamente' elaborato, poichè la 'i>�()'ggia, pene
.trando ben, oltre la superficie di quel agglomeramento di cui, si for

JIlB, va ad arrestare in buon� parte l'azione calorifera_ che r·ichiedesi
.

perchè ,la 'fermentazione abbia bene a compiersi, e n' accede perciò che

il processo d'elab?razione rendesi 'tardo ed imperfetto e che l' effìca
eia del concime vie'lle .dimlnuita , e diminuite vengono purele sostanze

principali alcaline- e. 'solubili- in esso contenute,' lè quali seri
_

vanno iil

non piccola parte disperse, alimentano- pianticelle ed erbe che fanno
, {

di sè florido,
-

come' inutile e rigoglioso -ingombro, E COme la "pioggia
e i' umidità, eccedenti sono al concime di danno, del -purì r la secchezza /

,

t

dell' aria, tendendo di troppo ad inaridirlo; il- rende duro � c cO,mpatto
da non sì facilmente dividersi ed amalgamarsi .cof terreno.

,

« Dal sin qui detto comprendiamo quanto inconveniente sia e quante)
non' consentaneo aÌl' interesse dell' agricoltura, ,r ancor ben troppo usi

tato metodo di confeztonare il concime all' aperto; �a non è 'soltanto

.che da tale' improvvido sistema 'gli interessi dell' agricoltura ne vadano

a soffrire , ne soffre anche la civiltà e l' igiene ne r�sta()o offese, e

così pure i sensi e, l' immagìnasìone , da potersì dire, 'sènza tema di

errore, come dal vario grado di pubblica pulitezza, misurare si possa
il grado di civiltà di un paese.

"

«,E quanto poi �Ha c�usa dell' Igiene nuocer possano i letamai qua
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é, là dispersi all' interno dell' abitato di frequente assai vicini, 'esalanti
'

ne' giorni caldi della state, come in quelli umidi dell' autunno e del

verno, effluvi che ammorbano, non havvi chi -non sappia; .e come l' a

ria 'possa divenire viziata da perniciosi miasmi e resa alla salute no..

eiva , allorchè sopratutto imperversano malattie epidemiche.
( Letamai coperti --- Nel luogo il più adattato del cortile, nel

campo o, presso la casa colouica, si escavi una fossa della capacità ri- ,_

tenuta convenire alla quantità dei letame da conservarsi, e la detta

fossa si faccia murare 0,( lati ed al fondo a pozzolana, affinchè niuna

delle parti 'liq,uide del concime vi avess� a trapelare. Al di sopra siavi

una coperta di buon tavolato e a botola, che abbia bene a chiudere,
e tale coperta potrebbe 'anche bastare; ma ove si volesse usare mag
giori precauzioni e per' la pioggia e per la conservazione del tavolato,
io sarei d'avviso, di porvi riparo inalzando una tettoia coperta, a le

gole. Colà enlro i I concime,' perfettamente difeso da tutte le moleste
influenze della varia, temperatnra, senza nulla emanare di disagrade
vole ,

,

nulla perdendo delle sue parfi essenziali, compie per intero il'
suo processo di fermentnzione, le sue parti solide venendo bene com-

, penetrate. esso si elabo\r� e si matura nel modo dovuto, le sostanze a

zotate ,minerali" saline ed alcaline che contiene , del tutto vi riman

gono, per cui l'azione' fertilizzante viene 'mantenuta' nell' intera_ ,sua·
-

Iorza,» ed. il' di lui confezionamento può dirsi allora razionale, buono. '

.anz! perfetto ».'

,.' - .

.

Da .ultimo, "ove occorresse, 'noi potremmo cavar ragioni e argomenti'
in faver della t;itoia dall'topuscolo stampato da uno degli AvveI'sarii e

citato nell' altro quaderno, Si legga pure da capo a fondo; si conside-
'

rino i brani, riportati , ad essi si' aggiunga quest' altro a pag. 18· .........

« Tutti saprebbero costrurre una concimaja s RIZZARE UNA TETTOIA.CHE

RIPARI' DAL SOLE È DALLE PIOGGIE IL CONCIME AMMU_CCHIATO Su DI UN

SUOLO IMPERMEABlL�, ECCO TUTTO,; » e chi vorrà esser leale, franco;
,

sincero e non arzigogolar è giocar di sottintesi; non può non mara ...

vigliarsi che si faccia pur questione di una cosa chiarissima éd eviden

,tissima. Ma non: ce h',e punto bisogno, nè vogliamo i-nsistere sulla con

tradizione, -che scotta tanto e fa levar sÌ alte strida: ci bastano le au

torità allegate ; e il De Luca, il Cantoni, il Selmi e Il Cuppari sono

lutti fior di dottrina, e' ci dispensano dali; aggiunger altro.
'

Le accuse lanciate contro una 'benemerita istituzi�ne; le insinua..

zion! più o meno benevole, i complimenti piu o meno garbati e civili,

esco� .di questione e mal si riparano all' ombra della tettoia. Intorno

, j

, 1



alla quale ve'di tu, o lettore, se era il caso di schiassar tanto e di.
intuouare il biblico Neeesse est ut scandala eveniant (?)

Messo> t' ho innanzi :' òmai 'per te ti ciba.
,

c
.,.

Il Picentino.

'D1SCORSO'

,
DEL

SOCIO PROF. MICHELANGIOLO' TESTA

(Cqnt., 'v�di fase.o prec.)
,.

,
/

In Germania 'ritteI!e tuttavia l' appellativo' troppo vago
di reale, e ricorda la lotta iniziata verso la metà del se�·

'colo XVII dai vescovo Amos Comenius contro r indirizzo
formale dell� scuole classiche, le. gelehrteschulen, per 9P
'porvi- con le realschulen lo studio delle cose. Lottar che si

convertì in nobile gara con gli studii classici, dopo che il

Francke fondò' le burgerséhulen , ]e vere' scuole tecniche,.

.
.

per servire) como' egli' diceva , ai: bisog,ni della »ita ; 'il
Semler la :prima scuola reale di matematica e meccanic

..a,
e l' Hecker un collegio con studii generali è speciali ap�

.

plicati a molte e varie industrie. 'l'!è più determinato con

cetto del 'loro ufficio rendono Ie-proprie_tary schools e le

private schools (sebbene da' po'co tempo comincisi a udire

anche' il 'nome di tecKnical e industrial schooi) nella patria
del Watt, deÌl' Arckwright', del. Cobden ; e.d, alle quali si
�duca tanta .parte .dun popolo, che ha saputo trarre dai'
commerci e dalle industrie d'ogni natura sconfinata potenza
e ricchezza. L'uso le contrappone' e distingue dalle istitu
zioni classiche, gràm\mar�schools,. ma da .sè �qric indicano'

'altro. 94é la loro erigine dovuta non allo Stato, ma alla

privata iniziativa, a�l' operosità individuale d; un popolo,
che può riconoscere la sua grand�zza dal proprio valore �
non dal caso o dalla fortuna, Maggiore abbondanza di nomi,
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nìa con proprietà anche minore, ebbero in .Francia gli studii
tecnici da varii .Ministri succedutisi a brevi- intervalli' nel,

gove_rno della pubblica istruzione; imperocchè, se si fa ec
cezione de' collegi industriali,' del Oarnot, Don so

_ quale idea _

specifìcae bene individuata dal fine che si propongono possa
desumersi dalle scuo!e superiori municipali del Guizotydalle
superiori unicersaiarie del Villement, dall' insegnamento
'speciale 'del De .Salvandy " daJl' insegnamento professionale

'

del Parieu , dai collegi scientifici del Fortoul, dai collegi
francesi del Rouland, da1l' insegnf!;m:ento secondario' speciale
del Duruy ,- dalle scuole Tùrgot, dai collegi Chaptal ecc�

( (. ,

Non è già che sotto,tutte queste denominazioni manchi la

cosa,' però che niun altro popolo civile è più ricco del te

desco, dell' inglese � del francese d' istituzioni che collegano
la scienza co] lavoro '; �on per tanto direste che le man

chino ancora del' vero nome, però che jl molti .che esse.

portano riesco�o meglio a nascondere che .� disvelarne 1'es-
-

sere. Senza dubbio così fatti studii sono reali, speciali J

professionali, ma son queste' loro proprietà esclusive così
che non

-

eo�vengano _a, tante altre discipline, e cui nessuno

oserebbe demandar tecniche? Dopo gli studii classici,' che,
dal. mirare a- form-ar l' uomo e il cittadino senza più, van

detti' 'propriamente' g'enerali e' sono non pertanto più che '

>

positivi ,
-- quale, altro '��i non è speciale , reale,

-

profes- �

sionale?
-

Dove però la scienza meno si è impadronita del, la-
J

�

voro, dove il connubio 'dell' una con 1'altro è così poco in ..

tinto e frequente, 'quiv{ esso ha un nome acconcio J pro ..

prio ;, significativo -: coneìossiachè
-

gl' italiani sia per buon

senso, sia per certa felice intuizione di, ciò che � specifico
nelle cose, han dato il nome di tecniche alle istiùizioni' di
cui parliamo;

,

e -le distinguono per gradi sec�ndo il loro

ufficio e scopo.' N:on
-

di meno anche tra noi, non
_
saprei

dir bene se per- imitazione straniera, o per l'uso poco esatto
.

-



che talora' se I;l6 fa, ,il concetto .della parola' tecnico non é
mantenuto sempre nel suo schietto valore) e udite perché.
La tecno�ogia .non è, semplicemente scienza dell' arte, 'come

_ suona il vocabolo, .ma congiunzione così, intima dell' una

con l'altra che per, essa la, scienz-a diventa fattrice, e l'arte,
abito informato dalla scienza. Per fermo", che' è 'ella mai

,1' .arte? Non certo ,. al nostrojprçposito. alcuno di quegli
abiti ,: onde si cerca il' vero delle cose {� dell,e azioni; ed"
ai quali, Aristotele- dà il nome d' intelletto speculativo; ma

quell' abito tutto pratico che fa, che produce qualcosa, e

che in fine pare in tutte quelle guise 'materiali di' operare

determinate con i nomi di arti, manuali, fabbrili, meccani-

'che, industriali �cc. Questo concetto di attività, non punto
speculativa ma tutta operativa, è' .così intimo alla tÉXvYj dei

greci che essi chiamano i:S'X.Vt"CYj� l' artefice e à�sxv(a 1'inerzia.
Nè cotale; attività manca del suo termine estrinseco come

effetto, onde più propriamente essa è attività ,'produttrice;
perchè i:lxnJ esprime l'azione' del creare" def produrre, del

generare; i:SXvaw, importa produrre con arte; e i:SXVlXÒç, for

mato da' i:ÉXvYj e dal suffisso M, vale chi _ha' l'attitudine, 1'i

.doneità a produrre qualche cosa. E perÒ la tecnologia è

la scienza, dell' arte che produce alcun che; e' istruzione
tecnica, studii tecnici debbono .esser quelli, che danno l'at ..

'

titudine, l' idoneità a generare,' a produrre qualche-cosa 'nel

campo dell' arte," come poco avanti l'abbiamo deAnita .

..

: Tale 'lui sembra' dover ess�re il -significato vero del
l' insegnamento tecnico: -signifìcato non punto arbitrario è,

per il suo valore 'etimolo�'ico, e perché, a bén considerar'..

lo, trova esatto riscontro' nelle i�tituzioni 'meglio ordinate
di questo 'genere, 'e bastevole fondamento .nellaIegge stes

- sa che le fondava � t�a .noi (1). Ora vediamo che hanno di

_,l I '-' 1ft

. (1)« L'{struaione tecnica ha per fìne di dare ai giovani che intendono dedicarsi
� -determinat� �atriere' del pubblico servizio, aÌle industrie, ai commerci e alla eon

dotta delle cose agrari è (la . conveniente cultura, generale e' speciale, », Titolo �V'
cap. l della Legge sull' istruzione p'ubblica 'del 13 novem?re 1859.

'
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propriame�te tecnico gli, studii di qD:e'stq "nome, in Italia
secondo il concetto' che ne, abbiamo abbozzato. E comin

ciando da 'quelli di
f

primo grado., cioè daÌle scuole tecniche 7
.

non accade r-ipetere q,ui quanto' è detto' altrove, circa il
carattere ge'nerale della cultura', che in .esse si c_onseguè.

I
Che queste scuole 'poi, oltre al metter capo. ad istituti' dello

-

stesso genere" dèbbano avere il. loro
. effetti�o

. compimento:,

'. , t

.tecnico, è cosa. che, non ammette più dubbi" e non' dovrebbe

patirealtre
i

esitanze. Impero9ch,�, ,tolte le poche materie pro
fessionali dallepresenti scuole, e con maggiore 'ampiezza allo

gate con altre anche speciali nell' insegnamento 'co�plemen ...

-

tare, si conseguirebbe che quelle interdesserò con più efficacia
e .profìtto a scopo più -alto, e questo ,' divenuto realmente

. tecnico; fosse secondo coriveniènze locali di sicura utilità
.'

I
. � _ .....

-

.�_

pratica. Del che quantunque siasi fatta qualche prova, ( e

non molto adeguata, in' talune scuole tecniche �gqvernative)
e il GOverno stesso ne abbia. stimato 'considerevole .il frutto,
pure non' si volle o non si seppe andare oltre; e pe� amore

. d'uniformità si risospinse indietro chi già Iasciava .inten
dere di . aver trovatola sua via e di saper�a percorrere (i) e ,

Che ciò sia avvenuto perché masicàil coraggio, o i! tempo)
o U danaro (2), .e possibile; e m' indurrebbe acrederle più
che altro' 'la lealtà dell' illustre Gabelli: tuttavia quelle ra ..

, gioni mi 'paiono effetti e non; cause , 'e tra queste tiene il

primo luogo la poca �QH�citu�ine dei Governo per un tal

grado' 'cl' istruzione. Alla 'quale, come a figliuolà nata _da_
non santificato amore" :sembra .che "siasi detto ; S� tu sei,\

". , '.

mia, . fanciulla buona e, costumata , e '. tu un dì farai. un

gran bene :

a" chi ti porrà affetto;' ma io. non posso alle
varti in. casa e

r,

sotto ugli occhi miei : ah mi dan tanto da
.fare la "_mÌa donna � .le maggiori � flg'lÌuole l' Non di meno
\' , "\ � �

-

- ,
.. . �.

r
_

(1) dabelli, R�ta�lone' statistica sull' istr-aslone pubblica e prioata in Italia, com-

pilata 'ela ,documentì ut!ièidu. per teeposixiene eli Pat{gi, Roma 1878,
'

.

'(2) Gabelli R�la�ione ecc. Lpag. ns.
•

__ <c _.) v.J.
.
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,
sta di' 1il��n animo;1 "di t�uto in tanto e or per, una viaor

'per �n' altra io .mi studierò' di sov.v�nire.' un, 'pechino �lle
tue necessità: ,Iperò, scostati, allontanati, 'c4�' 'io quasi non

,

ti vegga;· provvedi 'tu a' fatti' tuoi; Iddio .ti 'benedica, e ti

sia propizia la fortuna ,--'
_ Ohi non" crede che sia proprio

, ,� I.
'- �

questo il, caso '", dell' istruzione tecnica .elementare e anche,
di ,pal,c�hì �s���uti" co.nsideri 18t diver�� m{s�ra, di amorosi ,

�
studi , onde

<
son governate le scuole, classiche e tecniche:

_ per quelle le, cure.più sollecite, i provvedimenti, più acconci
, .',

'

r;r ,)
.'

,

a farle, venire in prosperità. .sempre �aggior�r' per' queste
nulla di- tutto ciò;

\

òbbliate, abbandonate al �è stess�, direb-.
\..j.

'

ff ( r :

� � c, r" -.

, bonsi più 'tollerate che .'volut�., Consideri pure qùalmente,

n�ll� foga così, precipitosa d' unificar tutto ej specie �nr ma-
�, t �' ... r j._

teria �",i��ruzipne, solo le scuole tecnich,e abbiano avute, 'sorti

J
diverse; però. che tra la legge del.1859 e le posteriori luo-

gotenenziali I
sull' istruzione tecnica corre' questo divario ,

,

che mentre il Pièmonte , la Lombardia, il Venet� � le, Marche,
J Uplbria, il Lazio , la Sicilia è- Ia Sardegna' hanno," oftre
,

àl1e' provinciali e, comunali , ,63 scuole tecniche regie" di
'qu�ste non ce' n' è pur. una nella Toscana, nell'. Errìili� e

,
" )., '"

in tutte le province napoletane .. Qual diversità di condi ..

'zioni per, iris�g'n3;nti rt�/d' alunni .venga da ciÒ IS' intende di

i�gg.ieri ;
.

e 'basta!� prov�rlo �� fatto che, dei. 22�j28, alunni,
delle 323 scuole tecniche del ��gÌlo '., "653,6 ' appartengono
alle regie 'e. 1.5,542 alle altre': il che' importa . che; stando

Ie prime alle-seconde. nel rapporto dì 1:4;, il',pumero':dei,
loro frequentatori è ordi�atamente 'pella rag�io1f, media di

104:69. Or chi, doveva sentirT obbligo ..
di togliere le di

sparità, e I�lOstrar�. che si te__ne.ya' il}' giusto' conto .un tal
. genere di, cultura ? Si, dirà forse .che" manca 'il danaro ,

•

4 li , (.. re � -

(

O che la misura de' vantaggi pratici di 'queste' scuole' non
.

,'" , ! •

,comporta, maggiori spese? E quando mai i' rappresentanti
della nazione sono' stati restii a secondare il Governo 'nei

provvedimenti ,credutf $) fatti- ére_dere necessarii ?
1

Ed" � l�cito
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dubitare dell' effetto utile, _ di, questa. forma d'istruzione,'
q;a;nd"o), tr�tata al modo che è .'de�t�, !3 non 'seg�ita da im

mediate applicazioni, annovera non per tanto 22,128 alunni;
i;tanto che tutte le ·scuole gin:qasiali del regno tra gover

n�t\v:�, comunitative e' private .non ne contano che 23,768?
F�Ùo veramente strano. di sapienza stat�ale! Se gli studii

tecnici costituissero una cultura accessoria , di lusso, 'di

moda, 'niente sarebbe pjù gi�sto che Iasciarla andare da sè)/
e far �,le sue prove secondo il genio., le voglie; i gusti 80.

ciali ; ma, se è vero .che essi sono oggidì� e il saranno! sem

pre, . i
. fattor-i 'pr��i della prosperità de' popoli, .

sta ben fatto
che il Governo, i�' quello che dirige" vigila, .modera e spesso
CDn eccessiva centralità tutte le forme e gradi della pub
blica istruzione, sololasci .sì gr·an., parté dell' insegnamento
tecnico., ch� per: la su� importanz� e<novità meriterebbe

l� maggiori cure , in .balià di chi 'spesso non sa, e. talora
,

non 'può 0.. no� vuole pr<?muove:rne. l' incremento? - Ma
se l"is,tr;llz,ione. tecnica. dDyè è'- più' in flore 1:0n ebbe ori-

,

A." • , \" J l' . l

'g�ne gpvernativ�,�, ,se, ,yyu,nè s�. .spontanea ,e come il più
bel frutto délla libera operosità individuale e 'consorziale,

.

,���chè il Governo in
t

IMlia. dovrebbe �:�:r:,bi�simo, anzichè

lode dell' aver: voluto mantenere a- questo genere dì cul-
l! -j •

-+ I
� r 'I:

'

tu�a il, sqo ,.'caratt���� st<?�i?o; e' natìo sì nelle, leggi, come

, �ell' amm�ni�tra�iop�,e? Grave e
r accorta ,dii!ìcolt.�; leghiamo

cela ; o Signori.,. a '.,mente, e non abbandoniamo I' ordine
.

'
' ) J' ,I, r ,<

•. (r
dato', all� nostre .ricerche. ,

.

" .

., r "
,

,h t ,. • -

V�1jel!�9 al+' inseg�ame�to .
tecnico. di' secondo grado',

S�\ più ch� �veri l' occhio . alle , ist,ituziòni, io mirassi a' ciò'
che ,rileglio. conferisce � provare quanto sian po�co' tecniche

.' .l}e �cl,1oleJ. Qh,� �osì si' domandano ?�l �o�trb paeie, basterebbe
all' uopo Lautorevolo giud�zio· dell' illustre comm. Ceppino,

.

"
)

, 'l'' ). •
-

_ ministro sopra .la. pubblica istruzione.' «( La- ragione dell'o-

�cillare�",ygli dice,. di:qu����r!str��i�ne {r�IOrp_Q�t\ principii
_�. sjs�emi, .

è ,yisibpm�nte che gl' intenti
l

cui 'mira, 'sono al-
, 11,,• ., ,,;.)0

1'- J JlIJ .s i, ,I.), j 2: Ll, ::;i:,�,' JfF. j; 'J fff �
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1-'

meno due) che cioè, tanto le, scuole. tecniche (sebbene' il c3,-'

.rattere generale degli st�di che vi si,
r

fanno sia evidentis-
. simo), quando" e anche 'più, gl' istituti hanno il auplice uf

fido e di' preparare la parte' eletta degli alunni a studi più l

elevati,' e' di àvviare direttamente a' ,certe professioni quelli,
che non possono" o non vogliono proseguire. Costretti ad

essere nel medesimo tempo. e scuole di -cultura generale e

'scuole speciali, ,

non 'è meraviglia, .se non sono pienamente
I!èf l'uno -' nè l' altro; dovendo conseguire due 'fini" non ne

r�ggiungoho alcuno., éome .si fa, dove .si spiega 'Dante', a:
,

maneggiare .il martello e la .li�a,. a mescolat-e i colori per
la, tintoria coi sonetti del Petrarca' e. colla Gerusalemme?
E intanto non vi ha' dubbio che chi vuole �ttenere la Iau-

� \
. .

rea 'non può, senza 'seritirsi sùlla" fronte tramutare quel!
l', alloro" in 'una 'corona di 'spine, non' avere udito' parlare'

.

, " 'l' ,

della Divina Commedia e del Canzoniere, come è, sicuro
che chi passa, non all'università, ma r al filatoio; allates

situra, all' officina maccanica, riceverà poco lume dall' �:..
riosto e dal (rasBo, e sarà l'ultimo degli operai, dopo essere

stato forse il primo
.

degli scolari" se non avrà, incallite le

mani ,alle macchine é agli' strumenti del lavoro. I capi
fabbrica; i, direttori delle, officine, gl' imprenditori di indu

strie. hannoJe l�ro giuste esigenze, vogliono ricevere, dalle
• J

�

• ,
_

scuole . uomini che siano loro di aiuto e non' d" impaccio
,fino d�l primo gior�o. \

Ma come, dimenticare' le esigenze'
della nazione é,. .dirò di più,' della civiltà, come rinnegarè

I ogni tradizione 'e ogni .gloria patria 'ed umana� 'come non,

dire. alla nostra' gioventù di chi è figlia. cercando d' ingrati-
'

dirne l'anima e nobilitare
�

il pensiero ? »
.

Da' così fatte an

titesi il Ministro è i'ndotto 'a.. cI:�deré 'non potersi ,co:p.se-
J ... � ,

,_g�ire u�· doppio scopo, se non. 'con due ordini di mezzi. pro-
_,

pri ,e distinti, cioè, con due .scuole diffcrenti; .

onde con pe
rizia .fìnissima di oratore. 'oonchiude r « A' che martoriarci

•
'.. <

l "," -,' f' I,'
per Inventare un arnese che serva ad .un ténìpo da venta-
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glio e -da ombrellof Fac�iamò addiFittura un ombrello e' un;

ventaglio ; avremo due arnesi in luogo ',di .uno, ma l' unq
e J l' altro, colle 'qualità proprie del .suo ufficio, o .flnircmo' '

per consumare le "nostre forze jn 'mi' invenzione disperata
e che; quando anche ci venisse ideata e raoconcià in qual-,
che modo, attesterebbe piuttosta la nostra fantasia origi-,

-

nale, che il n�stro chiaro e sicuro giudizio delle cose )) (1) �'�

-

/
,

' I

Questo rag'lonamento" se io ne' intendo bene, il, signifì-,
cato, in 'forma più aperta vù'ol 'dire 'che. negli istituti teç��
nici la cultura', generale', mentre" è insufficiente per- i g,�?-
vani c�e aspirano all' Università, è', inutile e nociva anz�
che no, per il luogo che toglie , a 'studiì speciali, a: color-o ,

che si' volgono alle applicazioni. Il perchè l' Istituto' non ']�i
tendo essere, nel tempo stesso .nè classico ,nè 'tecnico quanto
basta, sarebbe conveniente" risolverlo in due scuole distinte
di cui l'-u�� con una' cultura generale più larga 'e intensa

mirasse direttamente a' fine più alto; e: l' altra, smessa

ogni cur� 'e stùdio' che non sia professionaìe , sommini
strasse alla mente ',è al braccio degli alunni immediate

applicazioni: Che tale concetto informato 'a quell' altro, d�
.venuto così generale e prevalente nell' età moderna, della

division del iavoro, meriti d'vessere ben considerato , spe
cialmente perchè 'schiva tutte' lé vie, 'più o m�no tortuose,
tutti 'quei rimpasti , che poi si risolvono in, biforcazioni e

simili �rovati, ',è cosa' che si mostra da sè; nè, quando è'

sorretta da gigarìtr, occorre che, anche un, pigmeo vi ap

punti -la sua mano. 'Non di meno io S'?n' lontano dal trarre
tutto' ciò al .mio partito; 'anzi noterò di passata e· con la
modestia che si àddide alla mia" pochezza, " ch� 'se p.u.ò .ca

der dubbio
-

intorno alla sufficienza dell� cultura generale'
negl' Istituti in qù�nto' che .preparano 'a studii più alti, ciò

non dipénde.idalla 'natura della' scuola; ma 'dai programmi
r

,"

(I) Lettera al Consiglio superiore d{pubbli�d istlotàio'ne. V. Ga�el'li Ol�. c-i,i:· p. lI8.
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e pm ancor-a dal valore. operoso de' professorie dai metodi

d'rinsegnamento. L'affermare' poi che, quella stessa cultura
debba essere. sostituita da un' altra, tutta speciale per quelli
che intendono àlle applicazioni; mi parrebbe vero solamente "

.

quando gl' Istituti non dovessero' essere che _scuol�� di na ..

,

tura affatto' industriale 'e professionale, come son battezzati,
nella Rélasione del' Casaglia; e come' par� che taluno in

clini/a considerarli. È per vero, ridottigl' istituti a-scuole

di:' arti e mestieri, nè altro potrebbero essere spogliati' della,
presente cultura gener-ale, è troppp'( evidente che 1', uso 'del
martello�,' della -Iima, della sega: del' tornio, '�e� comp�ssqr

,
6' simili argomenti/ avrà farte impaccio' e danni.dall' e�sere,
interrotto o ritardato da- studi letterarii, .storioi', geogra�
fìci ecc. Ma, d�ve

.

ess�r tale Ja natura di questo grado -del�
. l' istruzione tecnica,

-

a
-

giudicarlo. non dalla breve e �9cO.
,

c I ..,

stabile esperienza fattane da noi, ma 'dal,�pdo,- ond-e '8 O�ì

dinato da gran' tempo 'presso le nazioni, che ne traggono
rilevantissimi' vantaggi? Udita, di gr�zia;' cip che 'ne s�ri-)
veva' nel 1841 'il Cousin dopo averè .studiato per 'tanti anni

i diversi
.

sistemi d' istruzion pubblica \ .noi : paesi più civili

"

d' Europa.
"

.,

',,,,,' L

,

( Je ne veux 'pa� �erminer 'cette .statistique. sans ex-

-pliquer la vraie pitture" de différents ètablissements sur le's)
quels il s'introduit,' en France, des notions très-crronèes ;

je veux parler de ces écoles que l' on appello 8.I_l Prusse,
'comme .dans toute 1'Allemagne, !lealsc.huJen; On s' imagine
que ces .sortes d' éc�les

.

sont dés étàblissements < intermé
diaires entre I'Instruction primaire et les gymnase,s, infé-

.

-deurs . aux uns, supérieurs aux' autres : et on, part de, là

'pour réclamor dans notre :pays des écoles de ce g�'nr�'o Rien
de tout cela n' esf exact. On a enfin reconnu, en France,
l' année derniére, l' 'impérieuse ,

nécessité
.

d' établissements
d' instruction publique appropriés aux besoins de ceux qui
ne se destinent point �ux professione savantes, et auxquels

!
tI
I
j

!
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"en rnème ' lemp� ne -sirffìsent pas'\ les écoles élémentaires
·

propretnent
. dites :

..

de là la belle � création, .dans la .loi., du
28 juin, des ècoles primaires supérieures, Ce mème besoin,

·

depuis longtemps reconnu eri Prusse ;: cornme - -dans tonte
I

lAllemagne; avant que le gòuverri�ment 's satisflt dans 'la

'loi, s était e11 quelque sorte satisfait lui-mème, par Iafer
/ nìation ;

spontanee 'd' établissements qui., en'opposition r�l,lX
,r, Jgymnasesi appelés généralement ecoies saoomtes , .Gelehrte
['I :schulen;' re.çurent autrefois la dénomination �e Iteals,ch.u.len)

�

écoles réelles, Dans certaines localités, on Ies avait ,;ap

pelées écoles mouennes , Mittclschulen; dans cl'autres en

core BurgcrschuÙn) ècoles bourqeoises. Ce dernier nom

est le' plus commun. C'est celui qui a prévalu et qui a

passé dans la loi qui, en 1819, a codifìé l'jnstruotion pri
maire. Da11s ,cette. loi, la Itealschute , la Mittelsohule ,

·

la Biirqerschule ne· sont
. pàs distinguées, et font'. partie

dé 1'instruction ,pririlaire: elles -en constituent le degré �u
périeur. Cette instruction . primaire supérieure' n' .est nul
Iernent professionnelle, .comme on le 'croit. Elle ne forme

poi�t des :�rtisans pour tel ou' t�I métier, mais des hom..

mes et des citoyens en général , précisérnent pour prépa..

·

rer à tOlltes Ies professione. Seulement, dans certaines

localités, ces 'écoles primaires supérieures r'enferment quel
ques cours additionncls relatifs à certains besoins industriels

.' de la population j 'et. notre loi laisse à toute commune la.
mèrne latitude, .sous la condition

.

que: c.es cours addition.. -:

nels n'altéreront pas. lé caractère. général de 1'école pri
maire. "Quand dono on demande ·au· ministre de 1'instruc ..

tion publique d' importer en France les Realschulen: de
l' Allemagne' 011 ne' sait ce qu' 011 lui demande ; car ce qu' on

lui demande, ilTa dejà fait » (1).' Si 'dirà forse che l'i ..

.

'stituto tecnico italiano non-è identico alla scuola reale te..

I

(I) beuvres, t. in. p. 212, De l'instructioti pubiique ea All€mdgft�. én. Prusse et
en. Hollande. Bruaielles, 1841.

.
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,

;; desca , nè �alLinsegnamentò secondario speciale francese' ?
_, Vero, come' è vero- che, accostandoci ne' programmi didat

i
. tici quasi in tutto. alla Francia, abbiamo imitato nella varie

,'tà degli scopi molto più la Germania, Però se la differenza
fondamentale sta.In. ciò che la scuola redi� non co�pren�e
insegnamenti" speciali, se' è tutta di cultura generale, 8,9:e-'

J 'rlva dà -tal' forma "ogni sua .buon' successo e stabilità, può
- trarsene argomento èontre �uel�o. che affe�mi.amo? (�). !'1a'

. -via:, lasciamo di ciò ;' -e ."g'uardiamo {a' cosa -alquanto più
+. &aU; alto. (Coptinua)

"VAR�ETA',' '�,--

,--

IL MA'fE ,(ihe del Para'g�ay). - Da qualche anno si� cerca-d' intro-
durre in Europa il mete per sostituirlo al .the e

'

'd' utilizzurlu nella
L

medicina'. 'li mate � una pianticella .quasl uguale al the ;: che cresce
-' priucipalmente nel Ì?arag�ay (,America, del Sud). Le fogli�w.déJ mate
-, V,éng9Il,of1,polYerizi"ale e� danno, 'mediante: infusione nell' acqua, bollente,

.

'

( .' ,y - J

8f1\H(j�'t biJ}:jtay �g�a�e 'al' th�.� '.,' ,

rf .Nell' ,-:AcçA.demi�, ,scientifi�'a di Parigi venne ultimamente discusso
, - I.,.. t G.L • _ A " \, I

se' il mate si poteva \.ut�lizzar�_ nella medicina. ,IL signor Yulpfan eo-

municò ali' Accademia -j, prlncipali risultati delle ricerchè del signor
Conty sull' 'a�jone' fisiologica' del- mate: 'e fu un parere contrario, per-

- chè :aumenta ,le secreaionl Intestinalt, le contraaioni della vescica, ec�
� cita il sistema genetico ,ed' �ccel�ra' i battiti (lei cuore.

"

,

"' ,
'

. LA TRASFUSIONE" DEL' ,LATTE. NEL SANGUE. __; Il Freemans Journàl
racconta che la trasfusiorie di JaHe nel. sangue di un ammalato che

-: moriva, (i( sfìnìmento fÌl operata con .ottimo successo in un'o d�gli o·

- spedaliidi BerlinovPareva che l: ammalato qon avesse più.da/vi,vere
J;che POC�]j mjnuti , q.uando una pìnta di 'latte di vacca munto. allora fu

.ìnfuso nelle, 'sue vene:', A poco a -poco 'l'ammalato rlcuperòle forze ,

-ed ora egli è r istabilito.
.�

t (Dall' lt�lia ,Agriè91a)
...... •

r / I
't �. J"- .� �

Q J (l) La $c�'Q,l.:a ':reC{Ze.. ..ii prinio ordine 'ha sei classi: la durata- del corso delle tre

inferiori, cioè sesta, quinta e quarta è di un ann;, delle altre tre il co�so è bie��ale.
Le 'materie d'insegnamento' sono: religione, lingua tedesca, lati na, fran-cese, inglese,
geografia e storia, s�ienz�' naturali, matematica e conteggio, componimento, dise-

gno, ginnastica e canto.
'

,
.
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DEL

SOOIO PROF. !MIOHELANQ-IO�O TESTA,

(Cont., vedi [asc," .prec.)

E, egli mai p,ossipile, un' insegnamento speciale, che
non ,si fondi e regga in proporzionata cultura: generale?
Nè;: pongasi ben mente , la culturà della quale ragiono è,

-quì considerata com'e esigenza della nazione � dell�' civiltà,
della tradizione di glorie' patrie, ed umane ; no" io la e

stimo per' sè stessa, pel suo' valore �ntrinsec,o', in quan�o
cioè, è ordinata all' educasione intellettiva, .al dispiegamento
4e11e potenze dello spirito, , a. dare' alle facoltà, dell' animo

l' acume e, il' vigore ,. necessario. non solo per ben cogliere
e rifare dentro 'di sè idee e, f�tti: ma per conseguire al
tresì quell' abilità. .di signifiare i concetti con bastevole pro
prietà, e correzione. Determinato. così .I'ufficio della c�'t!lra
generale, la quistione è ridotta a saperla commisurare al
fine che si .vuol raggiungere;. e nel caso nostro allo scopo,
cui, mirano le varie sezioni dell' Istituto, cioè la fìsicoma

tematica, 1'. agronomica, l' ag�imensoria; là commerciale e

l' industriale. Or, 'lasciando da, un' 'canto Jà sezione fìsicoma
tematica, può dirsi' che

\ la presente cultura génerale degli
Istituti, sia inutile, non negessaria e d' impaccio �ll' agro
nomo , 'all' agrimensorè , .al commerciante, all' industriale;
a quelli cioè cui son conferiti diplomi'. di perizia in .cia
scuna di queste quattro professioni? Ma' che, razza di periti
sarebbero costoro, come potrebbero sostenere il peso di pon
pochi nè brevi studii speciali, e che vantaggi trarne senza'

aver acquistato, l; uso nemmeno mediocre _di quella lingua,
per mezzo della quale debbono apprendere, 'pensare, par
ia�'e e scrivere in tante occorrenze?' Senza possedere bene

11
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gli elementi delle scienze geometriche e calcolatrici, il cui
dominio e pratica utilità si 'viene ogni dì più dilatando;

. senza' ,conoscere, per 'non dire più là,
t

quali r,�pporti di

tempo, di spazio, di clima" di commerci, d'industrie,' 'di

prodotti, di costumi; di civiltà, di natura ci legano a tutto,
ciò che esiste, vive, e si'muove nel mondo che abitiamo?

r ' -
,

In una semplice' Ietterà, 'scritta forse .meno per inten-
di�ento di far proposte che per, sag'gia�e un·, concetto di

sua mente, il Ministro' non poteva' disegnarlo che' per .i
scorto. appena; onde 'non era quello. if luogo acconcio ,d{
sp'eeiflc�re'Je materie di-coltura g�neraìe per ciascuna se

zione , nè ten�r conto 'di tutte.· Egli, 'adunque ',ne mette �Ì1
riscontro .

due soltanto, la fisicomat�mattca 'cio$, e la in
dustriale ; e da .questa �' fElÙane una.' sé�ola distinta" an

drebbero t�lte a suo giudizio le . lettere italiane e ogni al-
, tro elemento di cultura generale. Dico lettere italiane sen

za più e perché non trovo' .ecoezioni , è 'perchè una cultura
letteraria di qualche valore nonso intendèrla, "quando �a
ess� 'siano banditi taluni poèti massimi,' che' non appar
tengono all' Italia solamente, ma a tutto il mondo civile;

'perchè. 'ne' 'loro canti è il rifles�6, più vivo de' diversi "stadii
e' periodi già corsi' dell' eta .modema .. Qui però -si torna

",
' }, -

da capo,' e si �òrriarida che significato potrebbe 'avere que-
sta riforma? Imperocchè, se ella 'ci prometta l' operaio for-:

nito di quella perizia" .che lo stato, delle moderne industrie
.

'richiede e nel senso cioè, che ei -sappia stare al filatoio; 'al
telaio, nell' officina meccanica, allora la scuola industriale

, si -converte con quella di arti e', mestieri; lo scopo è mUM

tato, e a conseguirlo.
è isufflciente la coltura generaÌe che

si acquista .nolle scuole tecniche. Però a me non sembra
,

che sia questo il caso nostro: negl' intendimenti del Ministro
sta il' disegno di modificare i mezzi e non già il fine: di

ciascuna, sezione dell' Istituto: 'si vuol rettificare la via,
sgombrarla di tutto ciò che si crede ne impedisca il libero

.....



,IL PICENTINO 123

e' facile' andars ; compirla per giunta fìnchè non tocchi, il
vero ségno;. ma la meta da raggiungere, l' intento a cui' si'
mira è pup sempre lo stesso. Ora .è .noto .che la, sezione
industriale, conferisce, un diploma, che' 'abilita all' oserei

Zi0 di perito nell' arte deÌle costruzioni e dell' industrie' chi-
,

miche e mcccaniche ; il che importa)che in essa si educa
_

non il semplice e ordinario' lavoratore di qualsivoglia omo!

cina, ma quella classe di tecnìci., -inteemedie tp:a gl' inge- I
.

gneri .delle scuole superiori e. di
.
applicazione e i maestri

, operai, che vengono ,dane' scuòle '

di arti e mestieri (1)'.'
La tecnologia "in tutte le sue specificazioni' di agraria,

meccanica, industriale e via dicendo, Ae've intendere a for

mare due 'ordini distinti di 'uomini tecnici" quelli èioè che,'
debbono 'dirigere, e quelli che debbono eseguiee .sòtto vi�

gilanza più o meno immediata e continua. A', costoro basta
quel sapere razionale, che ,è .infermatò la prossime' e non

rimote .cagioni", e che nel tempo' stesso sia. assolutamente

pratico; giacc�è essi debbono' essere' niente, Più che 1>perai
capaci di e�eguire' con pronta 'esattezza il compito ,loro- as
segnato. Ai .primi tutto ciò è troppo poco, troppo insuffì-
ciente :

.

senza, una, larga coltura teoric� e pratica" senaa la "

conoscenza adeguata de' principii che, governano.. una deter-
minata industria.e le sue svariate attinenze, non' si può
guidare una serie di lavori fra ostacoli che sempre nascone.:

e i, nuovi metodi e processi, di cui. è, necessario tener conto,
Ora a questi giovani che c debbono farsi: tanto, oltre, nèUe.,
specialità, 'èhe 'debbono possedere queila scienza preZiOS11
di applicazione'; la quale

è

come mediatrice tra le scoperte
scientifiche e' gli usi industriali; che; un dì saranno capi
di officine, direttori" soprintendenti di opifici e non di rado
scrittori di utili, trovati, diremo che basti la cultura delle

scuol@ elementari' o tecniche? Del' resto lasciamo pure quel

(i) Morpurgo op. cit, ]lago 37 e. seg, ,

.
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nome" di, periti;" poniamo che gli alunni della scuola indu
striale derivante dall' Istituto comincino il loro mestiere dal

reggere' telai" mescolar colori, 'disegnare, modellare; e ab

bronzar .Ia persona alla.fucina e incallire le' mani col mar-

tello : e la lim�': -pcniamo per' giu�ta, che, dopo tanti studii
ei restino non poco al posto di umili fantaccini, e che molto
tardi salgano a quello di duci 'di piccoli manipoli,' affer
merenio per ciò che fUi tempo 'e fatica .gettata .quella. che '

spesero
-

sopra i nostri ,più' grandi:' scrittori? Si sa, ,ché da,
, Dante, dàl Petrarca dall' Ariosto dal-Tasso" e,' se così.piace,

da 'molti, de'nostri .più insigni prosatori, i' giovani' non pò
tranne recare nell' officina ': alcun l�i�e per la tempera dei

colori, 'il 'governo 'd'una macchina, la correttezza cl' un di-.

segno, il ben condurre un, organo meccanico, la' conoscenza
'inffne delle materie e' de' processi chimicotecnici più utili alle

ind-t1strie.' rrutta�ia' qualcosa ;1a recheranno, .nè di lieve' pre
gio, .in', questo continuo affannarsi, di tutte le Industrie verso

segni
-

più alti :d� bontà 'e' di bellezza+ imperocchè con la

mente meglio .nudrita; e, la 'fantasia educata' a concepire leI

{5'razie dell' arte, ,� il gusto vivace affinato corretto. entrerà
nell'ioffìcina rion: .questò o quel lume; m'a la luce, incui si

'

, purifica ·e sublima ogni altro' splendore ; 'quel recte
_ sapere

dì Orazio che è egualmenté principium et fans sì del dire

come, dell' .operare.
':

,

"

Per ultima osse�vazi0ne,' sulla 'cultura generale -negl' i ..

l. ' "',
"

, sti tu�( , tecnici 'diro, che .senza riguardi alla varietà' degli,
scopi si è- cominciato ad abbassarne il gl'a,do,. e si, vedranno
tra breve gli effetti di questi nuovi: studii riformativi, Isti

tt,liti un dì. gl'-ins,egnameI;l.ti fecnici.. ma- senza ann6darli a

specifiche applicazioni" si credette .Ghe, . fàtto il capo, ei po·
, ,

tesse vivere ed 'operare -senza ii .concerto 'brgà.niéo d�l�e
alt:re' membra. Ora- � cori difetto 'anche peggiore di. senno

pratico, par{j che vogliasi buttar via in un cant? il capo,
e 'mediante certe' scuole professionali pigliare a far code e
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appiccarle dove non - è testa -nè corpo.
_ Non pazienti, non,

long&nimi, 'corrivi alle" novità e facili poi a -discorrere da

uno in altro opposto,
- mostriamo il male di eccessiva. po,

larità ; però che, 'come' già fu "notato, ' ci voltiamo a �u\òvi
parti# quando non per anco si sono sperimentati i vecchi.

E da che altro' se non da 'ciò potrebbero essere indotti 'ta-,
luni 'a dire con gran sicurezza ': che ornai non sanno che -

'farsene) nè vogliono più saperne di studii g�nerali'� � anzi

che q.''in'geg'neri, �àéìonieri, conimercianti, agronomi, geo
'metri il paese, a loro giudizio, sente gr�rr necessitàdi ar

tigiani , 'di meccanici,' d'industriali che lavorino e produ
cano ,? Questa opinione .ha senza dubbio del vero,'; ma' come

quella che' è troppo esclusiva" che guarda Ia 'faccia. 'este-
_

.riore e non la complessa sostanzialità de' fatti, non manca
della sua .buona dose di falso, 'Le' cose a' questo mondo si

ingradano e danno la mano:' gl' Istituti senza, le 'scuole di

arti e mestieri son ,cor�i che non hanno gambe nè braccia;
e, quelli e queste senza lescuole-professionali 'superiori son

come- chi manca d' occhi e 'di cervello �

- Là verità qfiin_di -è
'

'che abbiamo bisogno delle scuole applicate alIavoro ; delle

scuole, che' ci dessero l' operaio comune sì, rp.a fornito della

necessaria cultura pratica. ,e spiccia - insieme, 'e si legassero
con opportuna .misura all' istruzione elementare e tecnica di

primo grado. Il falso poi .sta, nella tendenza a voler con

vertire g1' Istituti in, scuole' pratiche .con iscapito . di .studii .

s� generali.' come speciali più' alti
..

e necessarii. È' la ten
denza: a far presto) a voler buoni frutti senzà,"la prepara:
zione che: è .nel Iavorio segreto e lento del/tempo, e che

.

in sè, è leggerezza" perchè spera effettiutili da no� pro
porzionate cagioni; è per la quale a Dio -

non piaccia che
,

.

\ ,-
-

un giorno si, finisca coll' avei guasto un buon arpese senza

trame nè un ventaglio nè un - ombrello; mentre) sia pure
con non troppa comodità, adoperavasi per l' uno e l' �l�ro.
ufficio.
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Di 'questa propensione' ad applicazioni premature si ha

più d'un indizio, e chi ne, cercasse un segno bene 'appari
.scente, e' lo troverebbe nel �edere le porte degl' Istituti non

. più discretamente difese, ma aperte e fatte accessibili anche
a coloro che da 'poco hanno lasciato il carruceio e il tam
burrèllo.· Oh sì, fanno ben'e' all' occhio quelle' squadre ,ser�
rate all' entrare e uscire dalle - capaci scuole; ma. quivi en

tro, dove si eser�ita la'persona: alla pugna, 'molti si rUuo-,
vono lenti' e tardi, incespicano qua è là, vacillano, sotto il

peso delle armi" non è possibile .condurli ordinati e rac

colti al 'cimentò, e spesso 'alla' sola vista del nemico lon
tano 'si scorgono basir di paura. E, di vero, lasciando da

parte la poca conformità di studi preparatorii ai corsi del

l'. Istituto tra i lic'enziati del ginnasio e della sc'�ola tec

nica, qual parità corre tra costoro, e chi, andato, poco 'più
oltre dalla quarta elementare, non è difficile' che .sia am-

, /

-messo al primo, corsa dell' Istituto ?' Ohe. saprà di geome-
tria' quegli , che senza venire dalle scuole tecniche, vuol

essere comineròianté 'e- ragioniere ?
.

A costui non è punto
necessaria la conoscenza delle progressioni e de' logaritmi,
della planimetria 'e della stereometria? .Ed a chi, avendo

'una,-delle,' due licenze, è fatta abilità d',essere ammesso 'per
esame al . secondo corso, è possibile dare alle mani, un trat

tato dì geometria 'diverso dai manuali delle scuole tecniche,
.

�e ,quale si conviene alla sezione fìsicomatematica ? In' una

scienza, la cui essenza sta tutta nel rigore, deduttivo, si

può 'svolgere la materia del secondo corso' senza' darsi un

pensiero dell' ordine è metodo seguito nel primo ; o si ten

ter� di esàurire in un' anno solo il compito partito in due?
Senz� che,,' coll' aver ridotto l' insegnamento de' 'primi due

-anni dell' Istituto, e nelle materie più importanti, a ciò che
si studia nel secondo' e terzo corso della scuola tecnica

può dirsi migliorata la cultura di carattere generale, specie
per quelli che tendono all' Università? Come si potrà più
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affermare che la, sezione fìsicomatematica (C conserva il ea-
,

ratter� 'di cultura generale alla quale lo studio' d�ll�' lingue
, modeme, quello più 'esteso delle,' lettere italiane e' un po-

deroso jnsegnaménto scientifico danno la .forza che)' istru

zione classica attinge più specialmente allo studio �ella Iet-
'

tsratura greca e latina », se tant� .si è abbassato il livello
de' programmi. didattici nell' italiano,

-

nel francese , nella -

matematica" nella
-

fìsica , nelle . scienze naturali ,e via di

cend� ? ,E così preparati i' nostri giovani saranno degni, di

accedere alle Università ,

'

e e-apaqi di gareggiare almeno
nelle scienze con quelli che vengono dai Licei? Signori, in

quelle parole che determinano l' essere della sezione fisico

matematica sta raccolto -e' ben diffinito il' vero concetto ,'di
una, cultura, la 'qiiale meglio direbbesi moderna che tecnica
.per il significato "riconosciuto in questa voce: cultura ne-

_ cessaria quanto' ogni altra mai, e, che, sia- con i nomi .di
scuole e, ,istituti' tecnici, sia altrimenti,' deve 'coesistere con
i ginnasi e i licei,' e in .compagnia di questi aspirare con

maggior larghezza di propositi alle Università-e a speeiali
scuole. di perfezionamento. A tale' forma di cultura- però
legasi un grave, probl�ma educativo, e 'che consiste, nel'v�-'
dere 'se ,possa conseguirsi ogni bastevole perizia nell' art�

.'
- I

del dire per un dato ordine di studiosi, quando ei si eser-

citino a dovere non sopra 'gli anticl{i e insuperabili modelÌi
di Grecia e di Roma, ma .nei migliori dell' età moderna.
Come e fino, a che' segno, il problema sia stato risoluto da

altri popoli .mercè le istituzioni di cui parliamo' non cerco,
nè potrei farlo senza digredir troppo dal mio. fine :- &010
dirò che la Francia e la -Germania possono mostrare negli
scrittori venuti su da questo genere d'istruzione quali buoni.
risultamenti 'si siano- ottenuti. Quanto a noi, nati ieri a

questi studii, non occorre dire a che punto siamo; col fare
e disfare tra un anno e 1'altro non si approda.a nulla.
Ben p�ò affermarsi però che il quesito ha sufficienti dati
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.
,

J

di soluzione, non qU,ando l' Istituto 'tende a divenir via.via
un umile centro di studii speciali o ,applicati, ma allora
soltanto che ,è �antenu'to' come vero 'e proprio insegnamento
secondario; e quale fu costituito dopo che un,' uomo 'illu

stre, che tanto ha contribuito da, deputato, da ministro e

da .sorittore a fondare gli studii tecnici in Italia; mostrò

la necessità di separarli dai classici,' ne definì l' indole ed

ebbe sì gran parte in quelle riforme didattiche, le quali
da uomini,competenti furono sempre stimate commendevoli

,per savia ,opportunità e maturità di giudizio (1).
Con le ragioni addotte .a fermare la necessità della

cultura generale per coloro c�e intendono a spec�ali appli
cazioni, voi direte, o signori, che non si è messa' punto
in dubbio l' imperfezione .della cultura speciale, nè rimossa

quella. certa contradizione notata c?sì bene dall' egregio Mi

nistro nel presente ordinamento degl' Istituti. Che anzi que
st' ultima sopratutto ha ,preso maggiore e più spiccato ri

lievo dall' aver dichiarato che l' Istituto dovrebbe' esser vero

e proprio insegnamento secondario - Giusta avvertenza ed
, opportuna, ,il cui significato è che" fuori di quella tale cul

tura 'che reputò necessaria 'a \ tutti, 'in, ogni. rimanente si

va di �uon accordo; é questa, conformità di opinioni con

un uo�o di tanta esperienza e dottrina è forte 'indizio della

,v�rità di ciò che diciamo, e quasi c'i cresce animo a dire
senza altri indugi delle qualità tecniche' dei nostri Istituti.

Gi� fu detto' che in,' tutto il Regno se n,e, annoverano 70,
.cioè 40 diretti e sovvenuti dal Gòverno, e 20 fra provi�ciali
e, comunali, a cui è dato solo qualche sussidio. Nell' anno

'scolastico 1877"-78 troviamo iscritti 4642, allievi ai primi,
e 2177 ai secondi; in tutto 6819 alunni, che paragonati ai
5684 studenti Iiceali potrebbero sembrare un numero non

(l) V. Morpurgo op. cito pago XXVII è io, il Disegno di legge del ministro B.Elrti
del 21 aprile l866 e l' QrdiT?cWI,�n-to degl' Istituti iecn?ci'crell' ottqbre :J.8'H.
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molto considerevole: non di meno ei v�ols,i stimate di gran- ,

de importanza; sì veramente che tengasi conto del modo
> "

, I
,

'

come' è ordinato l' insegnamento técnico,,: della
�

sua novità

tra .noi, e del poco _ favore che esso god'e' in comparazione
_

del classico. L'{mportanza però, che, io 'scorgo in quel.nu
mero ha un significato speciale, e credo che bisogna farlo

dipendere più da ciò che si ha in animo di conseguire, 'che
dal fine che realmente e di fatto si ràggìunge', 'l tempi mu

tati per nuovi fatti economici politici sociali , 'per aspira
zioni 'a nuove forme di coltura, e l' esempio specialmente
di .altri popoli, presso i quali ogni specie e grado di sape
re è strumento che produce, trasforma" fruttifica in ragione
dei bisogni della, vita, s�no la leva di questo movimento,
di questa larga' tendenza 'verso l' istru�ione _ tecnica, e la

fanno reputare necessaria e indispensabile ahneno quanto
la classica.

,

Da ciò e non' da altro si deve riconoscere il concorso

niente spregevole de' giov-ani agI' Istituti; imperocchè'chi
volesse invece trame argomento per affermare che. quelli '

rispondono 'all� vere esigenze' tecniche' del paese, e che 'de
rivano dal produttivo .connubio della scienza col lavoro lor

continuo incremento ,,' costui non 'si apporrebbe ,: e reche
rebbe a 't�oppo, piccola cagione effetti d'assai maggior va
lore. ,�nsomma il mio pensiero è questo: il numero degli
Istituti, e più ancora quello de' giovani .che li frequentano,
non deriva dal loro' effettivo, tecnicismo , ossia dall' esser
queste' scuole in realtà ,ordinate in guisa da fornire ai gio
vani l' idoneità 'richiesta a molteplici applicazioni, ma dal

supposto, o desiderio che esse" sian veramente tali', /

e, dal
vario genère di c-ultura' che in quelle si consegue. 'Il quale
ultimo pregio 'se' da un lato è conforme al, concetto , -, che

determinò l'origine degl' Istituti tra noi, mostra dall' altro
quanto ei sian poco tecnici secondo quel significato schietto
e razionale investigato di sopra, e che a questo proposito
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è molto opportuno ricordare. 'Per fermo delle cinque se-
, r

zioni, onde consta un Istituto completo_, mi par fuori con-
, 4,

, ,

troversia che la fisicomatematica non abbia nulla di tec-
nico; essa è una' specie di liceo' séicntifìco ç che, collegasi

-all' Università; nè gli studii , di natura' affatto :,generale,
fannola �tlmare altro c�_e un 'puro insegnamento second�rio ..

Dalle altre quattro eliminò egualme;nte come' n�m'\ tecniche
le 'sezioni di agrimensura e di ragioneria e commercio; �

-la ragione è pur sempre quest' essa, cioè 'che dove la. scienza

non entra ooma clemento fecondatorejli nuove, D più am

pie, o più _perfett� produzioni" ,e di, tutte quelle �rasforma
zioni 'che/ aggiungono ,pregio alle 'cose, è le accostano con

crescente vantaggio agli usi della ,yit'a, quivi' non, � opera
tecnica , nè tecnici' si . possano domandare. gF studi che a

quello scopo ,U:on .mirano. L� scienza delr estirri.�, do' traf

flci , de' cambi con tutto quel corredo di: cognizioni , che

ne, 'regola la pratica', è speciale �

.

ma, non perciò . tecnica;
può" concorrere· l_p.er vie indirette a favorire' le pt-oduzioni
e trasformazioni di ogni natura, 1?a non punto, effettuarle.
Il < perchè le sezioni, a cui, propriamente si' addice ,e con-

, . ,

viene .il nome; di tecniche, sonol' agronomica ,e r industria-
. l'

• . ,

-le; considerando nell' una .10 studio che intende a cercare

-o a' pr.o_dll:rre p.ert mezzo, della riat�ra e dell' art� tutto ciò che

';v,a sotto il nome di materie prime, e, nell'aHra quello non

meno importante. che le riduce, migliora', trasforma per
modi'e guise infinite: Ora. ritòrniamo �i 681'9 alunni dei

-nostri _. Istituti, e contiamoli per scuole,", sì. 'che possa cono
scersi .il valore "numerico di' ciascuna sezione, e.Ia frequenza
in" ultimo degli allievi in' taluni corsi ..

"

,

l' ': :Ne' 70 Istituti, per dò che, non tutti sono .completi, le
, -sezi�ni

>

diverse sono 202; cioè di fisicomatematica 6 i, di

agrirrìéns�ra 56, . ·di ragioneria e commercio 57 � �i: ag'rono
'mia 22; d' industie ,,6. Net primo anno di studii comune a

tutti
1
si ,panno 2270 alunni � ,.904, uditori ; gli aitri 3945
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apparten-enti a; studii· speciali sono distribuiti, così: per, la
.

:fisieoma�ematic� 1322, p�r r agrimensura 1046', per la ra

gion'eria e commercio 1413, per l' agronomia 8'6,
.

per le

industrie tra alunni e 'udìtori 78. Cio importa che in' tutta
1'Italia, dove nelle cose più, necessarie si consuma più' che

non si produce, dove ripigliamo dallo. straniero, per un

prezzo triplo ciò che sotto -

forma di materie' prime gli ab

biamo venduto per uno, In questo Regno, o, Signori, e in

tali condizioni non abbiamo che 164 giovani che profittano
di quella istruzione , che sola veramente mira a "produrre
di prima o di seconda mano!' � se, anziè�è fermarci alle

totalità complessive, cercheremo di vedere come vanno di-:
visi per corsi gli 86 studenti di agranomia e i 7à d'indu

strie, la maraviglia si tramuterà in rincrescimento- e do

lore, tanto appariranno negletti e smarriti' in Italia ilsenso
.

e gli', studii delle
_

vere fonti. della i-icchezza! Imperocchè �e ,

non avessimo che una sola scuola per ciascuno di tali impor
tanti subietti in tutto il Regno, si potrebbero addurre mille

ragioni a scusa' del' picciol numero. 'de' suoi: frequentator-i, gli-
86, di .una sezione e i 78 dell' altra .non farebbero' troppo
macra figura, ci .daremmo a' credere che crescendo il nu

mero delle scuole, aumenterebbe in proporzione quello. degli
'alunni, �,in fìne

�

ci' lasceremmo agevolmente persuadere
che ogni anno noterebbesi· un progresso in questo -genere
di cultura. Ma anche, questo -inganno ci è "tolto; le scuole

agrarie e industriali non mancano e ne' luoghi sopratutto,
che' più potrebbero, vantaggiarsene; però anziché migliorare
per frequenza di' allievi, peggiorano ed in modo che paiono
destinate più a .morire che a vivere.' 'Nell' anno, scolastico
18'74-75, e quando gli.' studi 'speciali eran<?' ristretti ad un

biennio, nelle .sezioni '�gronomich,e', si avevano 556 alunni
con !32 uditori , cnelle industriali erano 74 degli uni e

i4 degli altri. Ora ponete mente allo stato di queste scuole,
'. . ' , �
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come � desunto dalla Relazione, ufficiale del 1878, e dite
mi .se abbiamo, ragione d'esser coritenti del fatto' nostro,

Prospetto deql; iscritti alle, sezioni aqronomiea e industriale _'
nell' anno 1878-79 degli' Istituti tecnici.

) C I T TÀ CITTÀ

,
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' l' I IlAquila, , , »' l l » » t» Arezzo,., i» l l l La industriale
Como, , . , .. , » » » » l .» Caserta" ,15 21 4\ manca in tutti.

For,lì, ,

"

, . " 3,» » » » » Castelletti, i 2 31,
2\

'-
Jesi'.... , , , " 2 2'» » » ,» ,Ferr�ra .. ; l'>�' 11»Livorno . ,'. , . ,» » »

' 4 ,l 5 Macerata" 3 '7 '5
Me�sina ", ; . " 2,» »j» » » Manto,,' va ,

'13 »1»Napoli', . , , . . '31» l 11 4" 6 ModeI?a, ,. » » l
Pesaro, , , .',. 7 2 4 », » » PerugIa.,., i

.I » »

Reggio Calahria >), l'» » » » Spoleto", l »: »',
R' 5 3 3 T' �I oh loms.. , . , ,'. » » » revlsq, . '.

D,'14
.

Torino .. , .-,,:. i» » 2 6 4 Verona" l l »

Udine. , .. , " 21 ,1 >� »,'» -» - --

Venezia.'.... »'1» ».5,2,1 21!1714,
Vi�e:nza. .. " ,'. »'» 'l ,» » »:

-1-
-. -'- -:-

2 I

15l1ditoril20' 71 7 21,17 19 non sono nota-
��

Iti
nello

i

spec-
34

.

(j3 2 lchjet.to'u��ia el

Quale' può esser' la causa, non ,,: dirò della poca fre

.que;nza, ma' del' quasi abbandono in c�i son lasciati taluni

insegnamenti ,.' de' quali· conoscono tùtti -l'importanza e la

.necessità, mentre, altri di,' annò 'in anno acquistano un mag

gior .numero di seguaci? Si < dirà 'forse che no� pochi' dei
_ nostri giov.ani: mancano dì -terre proprie da coltivare, che

'non veggono le altrui cO,m�esse al governo di, chi è uscito

dagli Istituti, o che, assaporate Ie.usanze dilicate d�llà città,

sento?o ripugnanza .perIa vita, laboriosa e senza molti svà

ghi dell' officina' e de"campi? Non' nego che in ciò possa
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essere del vero; ma non.è men vero che costoro; . consa
pevoli' 'dI dover essere deputati più a' dirigere' che ad e

seguire, :non potrebbero. esser. colti, cOSI presto, dal timore
di troppo dure fatiche; che in molti, è naturale 'propensione.
alle industriemeccaniçhe, in moltissimi vivo sempue l' amo-

re; del Ioco 'natio,' forte il senso dell'e abitudini semplici "del.
eontado,

.

e cara. la memoria delle' valli e' de; monti che' ci, _

videro 'nascere, sorridere, sperare; e a' cui, come all' eden;
della vita, ricorre così spesso il desiderio, Senza che nel,
ratto .nostro ciò che più dà .a pensare- "non è -I' originaria
scarsezza',

.

ma .il successivo
.'

assottigliarsi, de', cultori, delle,

discipline 'agrarìe'e industriali: Il che, diciamolo' aperta
mente, -non può derivare se non da, ciò: che la scuola non

dà quel che promette,
'

e -che i. giovani non vi' trovano ,

- nè

pos/sono conseguir-vi ciò che si è fatto loro sperare. DèlF .in
sufficienza professionale dell' istruzione agraria negl' Istituti
già 'toecammo un motto, � voi non avrete dimenticato cer.te

penose de�usiQni serbate per ,qualche tempo agli alunrti .di

questa sezione; pero che « in ',essa, .quale ora ,è cossituita '

l' allievo' apprende soltanto i- prinéipii generali. -dell' agro
nomia; � quando, "abbandonata la scuola J

deve fare spe ..

rienza pr-atica delle cognizioni acquistate , si �rova 'a _:lot
tare con difficoltà penosissime; egli s-ente di 'èssere' insuffi

cientemente
'

preparato , il tempo, dedicato agli
)

studii gli
sembra perduto; ,si sconforta e con lui la-famiglia e, i con- -

cittadini son ,tratti' a
.

tenere - in, poco credito la scuola .»,
.

r" ì

- :, E per vero, ne'tre anni dy studii speciali per questa.
sezione solamente nell' ultimo .

il- giovane può . osservare da,

vicino il podere , se la scuola n' è' fornita'; chè delle pas ..

. . 'f '

seggiate .

del, secondo anno non accade tener conto. Quel
terzo anno però, come .t,utti gli altri, si riduce ad òtto mesi"

.

e questi . per 'certe vacanze ora, legali ed ora occasionali
patiscono anch' essi la' lor tara; ciò che avanza. di questo
tempo va diviso tra la scuola e

c

il podere, in studii teorici

"
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e pratici: e, dato, pure che i primi possano, farsi sempre
bene, non è lecito dire lo stesso' de' secondi, perchè le leggi
di natura sono un pochino superiori e discordi dai propo
siti umani. Di che �lleggère la' distribuzione delle ore per
le pratiche agrarie ti par d' avere sottocchi un regolamento,
dì disciplina militare: tanti mesi di manovre, tanti giorni
di esercizii per ogni mese, in ogni giorno tante ore, e alla

. tale ora la ginnastica,
J alla tale altra la scherma e via di .

seguito. Ciò sta bene rielle ÙOSè 'che' dipendono dal nostro

volere; 'ma in agricoltura ce n' ha di, molte che non vanno

fatte sempre, che vogliamo, nè si possono stringere nel
tempo che vogliamo. E poi, se ho a dirla così come la

serito, a me .pare che la coesistenza nella mente dell' alunno,
della 'scuola e del podere s'la un error grave; la simulta
neità può esser buona, ottima . anche , �ie piace,' in taluni casi,
non di meno in altri e per, avventura in molti, fa miglior
prova la successione: prima una cosa ,e poi un' altra è là.
legge che governa' Loperare degli esseri finiti: prima' l'in"

ségnamento teorico, . poi il pratico ;, come riscontro 'e vériiiìi�

cazione spcrimentaìerl' 'ògni do�trina scientifica. ,E' la ra

gioné , che deve determinare ,: l'uso dell' uno più tosto che ·

dell' altro metodo) mi par questa'. che quando cioè, non si

richiede molta istruzione teorica; e si ha in animo di for ..

mar l' operàio atto' a tollerare oltre là fatièa i .disagi che.
ne 'sono iI1s«pa�abiH ,. sta bene avvicendare gli esercizii
mentali con i meòcànici-;

.

an'zl qÙBsti debbono prevalere su

quelli] se neri �i· vuòl co�rer@ jt� pepìèolo 'di educare gio
vani,

. che pér mancanza di 'abitudini contratte di buon' ora

sentano noia e dispetto per ogni lavoro materiale. Ma, 'per
tornare al tempo é assegnato .alle- pratiche agrariè ,; quella
che riguarda. i mesi di .tuglio, agosto, settembre � ottobre
q�ando si farà 1,' Dir'ema- ,ché n'0U abblà importanza , o- si

'��rà' p��' ricevutaJ, Ed,;è I senio un insegnamento profèssiò-
�I."
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nale d'agraria dato a' questo modo? Ad uomini forniti di '

studii anche più ampi di quelli' che si fanno nei nostri I

stituti, e pyr i quali l', agricoltura meglio che un' arte, che,

deve sopperire ai bisogni della vita, è, naturale- istinto e

viva passione dell' animo, ,non basta la pratica di parecchi,
anni per divenire mediocri governatori d' un' azienda ru

rale; come potranno e�sér sufficienti pochi rnesi a chi di'
-

ordinario non trova in sè congiunte quelle due ottime qua
lità? E oltre �

r
ciò se si considera che i licenziati in questa

sezione,' per, le riduzioni recate,ne' programmi; non possono

più essere. aiutanti d'ingegneri privati e del' corpo del ge
nio civile, che non sono più ammessi

'.
come .prima , alla ,

facoltà matematica dell' Università', e che la licenza dell' I

stituto 'non è 'più 'richiesta per accedere. all� scuole supe
riori d' ag'ficoltura,' si avranno. molte e buone ragioni; che
mentre. giustificano l' allontanamento

,
de' giovani 'dalle se

zioni agronomiche, permettono di conchiudere 'altresì che

queste omai non sono più nè scientifiche nè _tecniche.
,

(CQnt{nua)'-

CHE STABILISCE UN NUOVO, REGOLAMENTO PEI COMIZI' AGRÀm.

, Il )linht�o di ,AgricoÌtura, hulustrla e 't:ommercio."
, 'Visto l'art. 16 del, regio Decreto 23, dicembre 1866, n? 3402;

col quale furono .istituti i Comizi, agrari; ,

,

Visto' il regio Decreto, in data' d'oggi col qua Il' è dato nuovo or

dinamento al Consiglio d'agricoltura" chiamandovi a farne parte rap
presentanti, dei Comizi agrari; -

Considerando I; opportunità che il regolamento dei Comiet agrari
sia coordinato all' esercizio del nuovo diritto loto attribuito;

I

, ,
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Decreta:

A'rt. 1. È abrogato il regolamento vigente, emanato da ques'to
Ministero in d,ala 18 febbra�o' 1867.

'/

Art. 2. È' approvato e reso obbligatorio pei
-, comizi agrari 'l'aD.

,n.ess� reg�Jamen�o.
.

, Il presente Decreto sarà preséntato , per la registrazione, alla

Corte dei conti.

,

) Dato a Boma, li 8 dicembre 1878.
Il Ministro

ENRICO PESSINA

I
·1

Il direttote' dell' agricoltura
N. MJltAGLlA

REGOLAMENTO PEI COMIZI AGRARI.

", • f"

CAPO 'I.,

Ordinamento e modo' di' funzionare' dei Comizi.

Art'. 1. Tutti i componenti i Comizi, eietti, nominati. od ammessi

a 'norma degli articoli 3,) �, 5 e () del regio decreto del 23 .dicernbre

1866, 'hanno diritto alla parola ed �I voto nelle adunanze del rispettivo
Comizio.

- ,

Art. 2. Il diritto di -voto si "esercita personalmente, e quindi gli
assenti :[VH) hanno, facoltà' di farsi rappresentare.

Art. 3. I Comizi possono istituire "sezioni .locali nei' comuni del

circondario, ',e sezioni speciali fra le quali, secondo le .particolarì co"

gnizioni dei soci, si ripartiscono 'le diverse attribuzioni proprie del

Corniaìo.
, ,',

. \

-

,.
,

( ',)'
,

/ Art. 4) I Comizi possono eztandio, pur conservando ordinamento

autonomo ed amministrazione distinta, costituirsi in Consorzio per una

provincia o per un gruppo qualunque dj circondari; allo scopo di C'OD"
trib�ire- collettivamente al progresso agrario della ,intrr'a circoscrizione

per la quale si è istituito il' Oonsorzio,
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,
,

,L' is;�,tuzione del Consorzio dovrà essere notlfìcata al :Mini,stero odi'
agricoltura, industria e commercio.

ì ); � CAPO II.

Amministrazione, dei Comizi.

Art. 5. L'ammin'is'trazione del Corniaio , co�e è espresso dpH' arti

colo 7 del rammentato regio decreto 23 dicembre' 1866, ,è 'rappresentata
da una Direzione composta di 'un presìdente , 'un vìce-presìdente, un

-segretario e quattro consigtìert delegati.
.

,
I componenti d'ella Direzione sono eletti, 'a schede segrete' � dal

Comizio in 'adunanza generale', con ,'òtazi�ni distinte per' ,ciascuna
earica.

Art. (}.' II' présidente, if vice-presidente ed i consiglieri delegati
sono sceltì fra i ,soci del Comizio che siano' possidenti e domlcillat!
nella provinèia ; -il segretario è scelto fra i soci che' abbiano' dimora

.
I .

.

•

stabile nel capoluogo se�e de'l Comìzlo
Ad agevolare le elezioni debbono essere annualmente compilati', a

corredo della relazione, periodiea di CHi a'l seguente art. S, un elenco
dei Soci de'l Còm:izio_" poss,id'enti e, domiciliati nella' provincia, � altr'o

elenco dei Soe: che hanno stabile' dimora 'n�l capoluogò sede del Co-

miziò ..

Art. 7. La Direzione partecipa all' adunanza 'generale le' comuni

cazioni ricevute dalle autorità o dai privati, 'è' che possono formare ar

gomento di disousàione j. nonrina i soci nuovi, a termine del aecreto.
crgauìco: esegue le deliberazioni- dell' adùnama generale '; e' provvede
per urgenza' a tutti i servizi che il decreto organico 'non, cpjnmeite .

alla competenza -dél ,-Comizio costituito in' assemblea generale,
v

'Art�' S.' La Direzione comp ila ogni anno .e, sottopone a discussìone '

dell' aduaanza generale ùnà relazione suìl'toperato del Comizio durante
l'annata egraria trascorsa (computandone il principio collo novembre
di ciascun anno},' ,sui miglioramenti agrari introdotti dii possidenti o

da coltivatori c�e eonseguenternénle abbiano' a,cquistalo titolt di spe ..

ciale benemerenza, sullo stato nell' agricoltura 'nel rispettivo circonda

rio, e sui, provvedimenti che si suggeriscono e si propongono per mi-
'

gliorarae le condisioni, 'specifìcàndo. a parte e diffusamente quelle pro
poste di ordine generale che il Comizi-o crede �bbiahs! '8 sott�pÒr(è
all'a1vviso del cons1g1�o di '8'gi'ìicoltura.

•
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Art. 9.' Dalla Direzione deve essere anche .eompllato in ciascun

anno, è 'proposto .al Comizio in adunanza generale, il bilancio preven-
tivo per �'anno seguente,

'

V attivo dovrà essere ripartito nelle seguentì categorie:
� o Rendite patrimoniali ;

,

20, Tasse annuali dei, soci del Comizio" ",sp�cificando il numero

di, questi ;

_ 3°" Sussidi' concessi dal gover�o;
,

4° Sussidi', concessi dalle' province; ,

, "

5° S'us�idi concessi dai C��uni, cQrredando la cifra, complessiva ,

con' la specifìeata indicazione dei sìngolì Comuni che stanziarono sus

sidi, e del �isp�itiv() ammontare di questì t \
'

,6° Introiti varì.. ) '

Il Passivo deve essere fondato esclusivamente sulle rendite c sulle
. �..., \

cifre di concorso già assicurate, e ripartito nelle categorie
ì

, ,

,

1° Spese, 'di amministrazione;
-

,

"

I

2° Spe�e per promuovere i� progresso deli' economia agraria e

forestale in genere, '�' più specialmente il miglioramento delle culture,
Il perfezionamentc delle' pratiche agrarie ('arature, concìtnasiorri, i'rri ..

gazloni, sistemi di miet�t,ura, "conservazione dei foraggi, ecc. ) e lo svì

luppo delle esisten�,� coltivazioni speciali che g esperienza ��bia dimo-

strate più' adatte alle 'localì eondiz.ioni;'
'

,

"3° Spese per promuovere nuove coltivaaìonf od eseguìrle speri-
mentalmente; .' "

,
.

.

.. �
\ -

4° Spese per promuovere il progresso della meccanica agraria;
50 'Spese pe� in�or�gg'iare ìl miglioramanto e lo, svolgimento

d'elle Industrie agrarie ( vinificazione, oleificjo,'l sericoltura., caseifì
cio, ecc. ) ;

6° Spese p�r' promuovere ,Jl ,miglioramento delle razze locali del

bestiame '; l

, 'io Spese per .promuovere l' Introduztoné di nuove, 'razze di, be-

sÙame od eseguirne l; aIlevamento sperimentale';
,

S� Spese per diffondere' 'l' insegnamento- agrario ;

l'
'

9° Spese per .promuovere il miglioramento delle condizioni .fl-

';,;
sìche e morali della �)asse agricola;'

l

ed in,� qualunque altra categoria che per, ciascun Comizio apparisca do.,
versi, aggiungere (raccolta di notiaìe di statistica agraria sulle coltiva-

ztonì, sul, prodotti dell' annata, ecc. ).
'

,

Ar't.
�

10. Non più 'lardi dellO dicembre di c�ascun anno la' Dire�
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zion'e , trasmette 'àl Mini'stero di agricoltura, ind'ustria e commercio
copia della relazione annuale dì cui all' articolo 8, e copia del bilanèìo
preventivo d'i cui aiI' articolo 9, regolarmente approvati dal Combio in

adunanza.' generale; ed estratto del' verbale' delle ultime adunanze, per

quanto si rlférisce' alla' elerìone del Con'giglio' di Direzione per l' anno
,seguente:

-

,,'
, ,

"

Art. 11. La Direzione compila pure annualmente, e sottopone' a
_

discussioue del Comizio, la proposta Bi' sussidi da' richiedere per l'anno

seguente al Governo, alle Provincie ed ai Comuni. I "sussidi che si

richiedono al Governo debbonoessere 'speciflcatl al 'Ministero di agri- ,

coltura, �n�ustria e commercio non più, tardi d,�1 giorno 10 giugno di

ciascun anao, corredandone l'indicazione con l'estratto dei-verbali che

vi, si rlferìscono.. e '

dai quali, risalti la categoria 'del' bilancio e lo scopo'
speciale pel quale sl, chiede 'il concorso' del -Goveroo/ e 'la somma -che

a 'quello scopo erogherebbe il Comizio dai fondi propri; deve pure es-
",) ,

servi unita copia del, bilancio consuntivo dell' anno precedente.
,

�Art. 1,2. Nessuna spesa non prevista nei bi.lanci appròvatj'�': potrà
farsi senza deliberaalone deH' adunanza' generale'. , .

'Ar't. ,13. Per 'la corrispondenza e tutte )e
<

incumbenze 'di 'uftìcio�
,

la' Direzlone nomina un 's�greti:Jrio, <che può anche essere'lo' stesso se

gretario 'del Comizio, membro del Conslglìo di Direaìoue.:
'AI segretario' della Direzione può' essere assegnata una indennità

h. :\) -

da stanziarsi nel bilancio passivo.
,

Il segretario del Comizlo cessa dall"avere diritto, a voto pelle di
scussionì del "Consiglfò"di 'J)irezionè, quando," assumendo anche' le fun-.

zionf di. segretario della. Dirèzi,oÌw', �non le disimpegni gratùitamente ,

ma ri"�eva per questa' 'una iride'nnità stanziata nel bilancio dei Comizio
.

I ,
"

, '

medesimo. ''.' ,
'

, Art. 14.' Per la custodia del, fondo comune , il Comizio può no�
minàre,' un ,cassie're: proprio che presentì idonea cauzio�e; può .anche
quel fondo .es'sere versato nella cassa del 'Comune, 'ove ha sede il Co.'
mi zio, semprechè vi acconsenta T autorità comunale,

'Art. H>. La DireZIone 'iel C6miz'io fa: i. pagamenti" pe� mezzo di

mandati' firmati dal presidente o dal vice-presìdente e, còntrosegnati
dal, segretario membro del Conslgio d'i direzicne.

I 'nÌa�dati sono registrati in' un libro a matrice.
Art. 16� l�eg'li' ultlniì 'giorni del dicembre, o' nei' primi del gen-

. naio, 'la Direziorie 'Ièessant'e fa ,consegna; alla Direzlone che' le suben-
'

tra, dell' archivio e dell' attivo del Comizio, e del conto annuale delle

, \

) .
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spese Jatt,e , .pel quale conserva la responsabilità fìnc�è 'sià apprO",ato
dal Comìslo il relativo bilancio consuntivo.'

Art.' ·17. Nessuna deliberazione della Dìrezione è walida se non In

tervergano almeno quattro dei membri che la -compongono,
In caso di parità di voti" quello del presldente determina la mag

gioranza.

Adunanze dei Comizi.

i
, I

Art. 18.' I Comizli tengono annualmente' due Sessioni' erdinarie :

-la prima ne I, corse dei mesì di aprile e m,a��io, e'la seconda nel corso,
,

dei mesi di ottobre e' novembre.
Art. ì9.' ì Comizi possono essere conv�cati in adunanza straor

dinaria '�n 'qualunque epoca dell' anno, o' per invito del Minister'o, o

per deliberasìone del Consiglio di Direzione, o per rìchiesta di un terzo

almeno dei componenti il, Comizio.
,

,

'

Art.' 20. Nella prtma sessione ordinaria' ( april�-rnaggio) è di ..

seusso 'il bilancio consuntivo dell' anno precedente , sono trattate le

proposte che rplrino' a promuovere, mediante l' opera, del Comlslo , il

progresso
�

agrario generale o locale, e si determinano i sussidi da chle..

dersi al Governo, alle Provincie ed ai' Comuni per l'anno successivo,
a forma di quanto è' prescritto dall' art. 11.

La seconda, sessione (ottobre-novembre) è più specialmente rlser
vata alla discussione' del bilanciò preventivo ,_' all' esame della relazione

annuale �i èui al precedente art. 8, ed alla -elezione del Consiglio di

Direzione ,per il successivo anno amministrativo che ha prineiplo col-

10 gennaio;
. Art. 21. Il �i�roo per la convocazione ,delle adunanze generali, e

l'ordine del giorno da discutersi, sono stabiliti, per deJi�erazione del

Consiglio dì Direzione.
,

,

Dieci giorni almeno prima dell' adunansa,' l' avvisodi convocazione
col' relativo ordine, del giorno è, a cura della presidenza, Inviato �I do

micilio dei componenti il Comizio, ed 'affisso alla' sede del Comizio
medesimo.

..

r,

Art. 22., L'adunanza in prima convocazione, è costituita per' d'e"

liberare, quaado un terzo almeno dei componenti il Comìaìo si trovi

presente,
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L" �dtlnanza ifi' se�o,�da eoùvooaaione, per maneansa di numero le�
gale nella prima; è validamente costituita qualunque .siailnumero de
gli intervenuti. Nel relativo avviso deve sempre essere dichiarato che
vi è luogo a deliberare, qualunque sia ,per essere il numero, déi.preseriti,

'Art. 23. Lé, adunanze generali SODO presiedute dal presidente del

Comi�io; e il segretario del Comizio stesso è parimente segretario delle

adunanze generali e; De redige il verbale.
"

'

.

'

Però nell' atto -dì procedere 'alla elezione .del Consiglio di Dire- _

zione di cui all' art. 20, la presidenza dell' adunanza è assunta dal 'più
· a·òziano di età fra i presenti, e l' u,ffiCio di segretario da un socio scelto

dal preslderttè l anziano,'
Il presidente può sospendere. le

. adunanze quando' trascendano in
·

personalità od in offesa �lle legTgi. .',

Art. 24. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti •

. Non è '�ecito deliberaré sopra argòrri�'D'ti' non portati dall' ordine

del gjorno,
Ait. ,25., ,o,lfaodo al fine di una seduta non �i possa lare lettura

· del relativo vérbale, essa ha luogo nella seduta successha.' .

La sessione ordinaria (ottobre-novembre) deve' però essere' chiusa
con la lettura ed approvaziene del (verbale dell' ultima adunanza. .

, Dei verbali approvati,' e -fìrmati dal presidente e dal segr�tarr6"
è conservato l' originale negli archivi del Com!zio.

CAPO IV.,

Esposizioni e� Concorsi agrari.

Art: 26. I Comizi ed i consorzi di Comiii possono istituire Con
corsi ed Esposizioni circondariali o provincialì, di tutti in generale i

prodotti, gli strumenti, gli animali, gIi studi, i disegni, i modelli che
si riferiscono all' agricoltura, o di alcune specie determinate di pro
dotti, di macchine agrarie, di animali, di studi; e preferìbilmenteban
dire eoncersi- a premi pel miglioramento. delle culture' e. dei bestiami

locali, per la introduzione
-

di nuove piante, "o di nuove sp�cie o razze,
o di' nuove macchine, e per qualsiasi altro miglioramento agrario.

Art.· 27. Pel co'nfer'rrnento' dei' premi, la Direaione
< eleggé un" ap

posita Commissione gi.udjcdnte, j cui componenti possono anche essere
. estranei al Comizio.

l'
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, Art. 28. I -premi d'onore sono conferiti con un diploma speciale
della 'Direziohe del ,Comizio. ,

,

] premi in medaglie, in macchine ed attrezri rurali, o in denaro,
sono accompagnati da, docume�to che ne f� fede.

'

Art. 29. Alcun� medaglie,' d� conferirsi in premio, possono es

sere .asseguate dal Ministero di agricoltura, industr ìa e commercio, di

sua Iniriativa.. od ove il Comizio ne faccia domanda,' sernprechè esso
-

,,'
.

- . \ ,"

sottoponga all' approvazione del Ministero stesso il programma da pub-
blicarsi de I Concor�o o' della E·sposiZi,ooe.,

.

,

Art -. 30. il .resoconto d�He Esposizioni e dei ,Concorsi c,on l'elenco'
dei premiati fa parte della' relazione" annuale di cui all' art. 8.

, t.(

- CAPO V •

.

Rapporto' deì Comizi con,' le auto,rilà provinciali.

A.rt� 31. 'I Comizi. adunati . possono 'accogliere nel .loro seno de

legati, del Consiglio provi nei a_l e , incnricati di presentare, discùte�e o

sostenere, speciali proposte, e delegati ',di Consigli cornunali , quando,
per l'o studio di argomenti di locale' utilità, fosse da questi stimato

opportuno qnterve�to nella discussione, di qualche specialista compe
tente, in 'aggiunta �l' socio .rappresentante ordinario del comune nel

Comislo. Hanno del pari' facoltà' di ��mettere alle adunanze, .sensa
voto, tutti coloro che, ad avviso flel Comizio stesso, possono dare u

tili informazioni in argomenti che formano obbietto di discussione.
Art: 32. I Com;z.i. 4�nno laç,ò.ltà d'interporre gli uffizi del �ini

stero, a favore delle petizioni che credessero dov�r presentare alle Ca
mete legislative, inforrnandolo con .relazioni documentate, s�Il',oggetto
di ciascuna petizione. ,

A.rt. "33. Le Direzioni possono, richiedere, alle, autorità governative
. le informaaionì ne'cess3l'ie allo svolgimento �-e'l�e, proposte ch�, inten

dono fare in' adunanza generale, e debbono comunicare alle, stesse au

torità governative, che loro ne fa'cesser� domanda, t�tti gli app�ezza
me�ti e t�lte' ,le notizie che potessero raccogliere Intorno

-

alle condi-
sion

..

i . dell' agricoltura e della classe agricola. "

Art.134. Il rlccnpseimento del Comiz!o da, parte del �fi!1istero di

agricoltura; industria e co�mercio',
-

agli effetti del regio d�cr'èt�, del

23 dicembre 1866 e del presente regolamento, è 'fa�to çOD decreto mi-
,

� .
. .... • ... .. • , J
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nlsteriale , al seguito .di presentazione deÙ' atto di costltuzioùe e del
bilancio.

'

La eostituzione in ente morale, ai 'termini! deÌl' art. 13 dello stesso
J • ,

.,

regio 'decreto; ne,i casi in cui occorra acquistare" ricevere, possedere
od alienare, è fatta per decreto reale, previo esame dello statuto, 'della

formazione del fondo comune, e degli altri mezzi che possono assicu

rare' l'esistenza dell' associasione.

CAPO ·VI•.
'

Disposizioni transitorie.

Art. 35. Per-l' anno 1879 i Comiz}, in luogo e veèe delle adu

nanze generali ordiriarie da tenersi nei mesl di aprile e maggio, sono
convocali in sessione straordinaria nel ..corso dei mesi di, gennaio' e

febbraio. In questa sessione (straordinaria: sarà provveduto alla '�leziolie'
del Consiglio �i dìrezione per l'annata, .ed alla discussione di propo-

'

ste di sussidi da chleders! �l Gover�o' per l' anno medesimo '; oltre a

ciò, quei Comizi che già 'non ne .avessere futto soggetto di discussione
in precedenti adunanze" prenderanno in esame la .relaaione annuale ed

,il bilancio con�unti vo del' 1878 ed il bilancio preventi,·o. pel 1879.

A'rt. 36. Le deliberazioni, prese' in detta sessione straordinaria,
saranno dalle rispettive direzioni comunicate al Minister�() .r agricol
tura, 'i'�dustria e 'commercio, non" più, lardi del giorno 10 marzo 1879.

Boma, addì 8' dicembre 1878.
"

.

Il Ministro

ENRICO P&SSINA ..

. Il Direttore dell' agricoltura
N. MIRAGLIA.

SCUOLA J>RATICA DI AGRICOLTURA

. Dal Prefetto della Provincia riceviamo e' pubblichiamo: .

Salerno', addì 8 Giugno /879.
, ,

" Si compiaccia di pubblicare nel giornale, il Picentino, il .qui
acchiuso progetto di 'massima per la .scuola. pratica di agricoltura
che si vorrebbe' impiantare nella Provincia di Salerno, dando così



luogo a pubblica discussione ed alla manifestazione di persone
competenti.

'

,

la \ S. V. vorrà poi disporre che sia sredito a quest' Ufficio
il fascicolo. ,d�l giornale, iì Picentino, nel quale sarà riportato, 'il
suddetto proge Ho.

'

Pel Prefeuò-Presidente
'W']-NS'PEA'RE. v

Alla Direzione del giornale il Picentino (

Salerno. "

,

,

.. 1

,r. Scopo� DELLA. SCUOL,A. deve essere quell'O 'di ,formare Agricoltori
esperti nelle' migliori pratiche, agrarie geuerali e speciali " la cUI ap
plicasione .possa favorire I'jnèremento della produzione fondiaria, rurale
della l Provincia.

, ,

Dopo" compiuto il "corso 'gli allievi debbono tornare alla. vita' dei

campi: il Con�Hlo annesso alla. Scuola dev' essere perciò ordinato in

m,odo: che vi, siano, per .quanto è possibile, riprodotte le 'condizioni,
delle famiglie econ,omiche' benestanti, che gli 'alunni conservino n�l
vitto, nel vestire ed in' tutte le abitudini loro la Sobrietà, la sernpli
cità e 1a morigeratezza che SODO proprie della vita del Campagnuolo,
e che' inoltre vi contraggono Ie abitudini de], lavoro, dell'ordiàe, della

pulitesza dell' onestà , del buon impiego del tempe,' e .vi acquistino
anche quella ìstruaìone .speciale che, basti a porli in grado di dirigere,

,

la coltlvasione. del,: proprio pof.(ere'� se -piccoli possidenti - o di fondi

altrui - In qn�liià di. fatto.ri per,-conto. del proprietario" oppure assu- ,

meadoli in affitto .per proprio conto, secondo le consuetudini e re forme

di contratto .egrarlo .predominante nella Provinvia.
,

l 2. 'II C.ORSO· ,si" compirà io tre anni, e comprende l'istruzione

te�ricla e -l'I istru�,iqJ),e p�a1ica.
a) ,L'IsTRUZIONE TEOl,tICA, è da restringersi a quanto sia neces

,

" sario per l'·jnteJligenz·a e l''�pplic�zione delle' pratiche "agrarie e ,com
prende la lingua .ìtalrana, l'aritmetica, gli elementi- di, Storia, �i Geo

grafia" di C'oQtal>ilftà' e di 'l:lisesnQ lineare, e pi'4 specialmente le no-
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Ziiotli èleméntari dr' economia, di legislazione rurale, di' botanica ,< di,
zoologia, di geologia, di meteorologia, diclrimica, di-fìsìca, in quanto s-i

, riferiscano alì' agricoltura , di topografia agraria, �di costrusioni rurali,
Fra qualche anno quando gli 'effètti della Legge sulla istruzione

obbligatoria si fara n 00, manifesti, sarà possibile il togliere dal Pro"

gramma 'parte dello_insegnamento.g�nerale più elementare, sviluppando
maggiormente r ìnseguamento 'speciale; per ora si potrebbe tener' conto

nella ammissi�ne degli Alunni del loro, grado" .d' istruzione generale,
per destinare senz' altro, el 2.G anno dello Insegnarneato teorico quelli
ehe vi apparissero idonei.

Tale insegnamento teorico è da inn�starsi quanto più sia posslbile
con l' 'insegnamento pratice : e, quindi il maestro cercherà l' occasione

di alternare e 'completare le l�zjoni date sui ba�chi' .d-eUa' Scuola, coi)
esercizi e dìmostrazionì speciali, ora nella, stalla per ·la ·zoòlogia , ora

.

I
.

presso' la concimaja o nel podere per la chimica 'e' per' la geologia ,

ora nel campo o', nel pr.ato per la botanica ecc. - e dovendosi con'

somma cura, evitare di estendere tale Insegnameuto al �i là delle nQ

zioni elementari, che possono occorrere ali; Agticoltur-a pratica, per
ben comprendere, e ben applicare

I

le' buone, .pratiche agrarie, è,' ovvio -

che non occorrerà nè un gabinetto di fisica, n� un laboratorio di chi-
,

mica, e che basteranno a quell' insegnamento i pochi apparecchi d'uso

comune, ed i pochi, reagenti indispensabili 'per le dimostrazion.i più
semplici. ,.'

. <
,

,

.

b) L' ISl'RUZIONE PRA.TICA v�ene, impartita mediante, il lavoro <)i-
retto. degli Alunni, dai quali debbono essere eseguiti tutti i lavori di

coltivazione, del podere e tutte le operazioni usuali. d] una azien�a
agra�,l-a.

Affinchè la Scuola possa' pienamente . corrtspondere allo scopo,' pèl
quale è istituita , di -giovare cioè all' incremento. della produzione a

graria della provincia, .

occorre che l' insegnamento pratica, sia specia
Hzz<ito secondo le condìsione locali.' La. Scuola pratica :di

.

Agricòllu;ra
non dovrà però- mai essere trasformata in Scuola speciale ed esclusiva
di pastorizia', o', di viticoltura o di oleifìcio .ecc. ecc., ma l'azienda
dovrà esserne ordinata in' modo che vi abbiano maggiore sviluppo le

coltiva,zioni e l'e industrie agrarie più importanti per la regione. '

3. La Scuola deve disporre di -alcuni Fabbri'cati e di un Podere.

Quando la, Provincia , il Comune, il Comizio Agrario, ed altro
Ente morale non sia già per avventura proprietario di un podere a

datto per J' impianto della Scuola, e ,del quale sia disposto a ceder



146 IL PlCENnNO
\ l'uso a tal" uopo (si potrà risparmiare la spesa non iodifferente che

occorresse per acquisto del fondo, ricorrendo invece all' affitto: pe-r que.
sto titolo .verrebbe ad incontrarsi una spesa annua, la quale 'però do.

vrebbe essere bilanciata e' superata dallu rendì�a 'che sarebbe ricavata !
dalle eoltivazf oni del fondo medesimo, e quindi quella spesa non gra
verebbe il bilancio reale della Scuola. '_. Questo sistema darebbe campo
a meglio apprezzare lo indirizzo dell' insegnamento, il' 'quale verrebbe
controllato dal bilaneio della azienda.;

,

,

a) .I FABBRICATI indispensabili sonor

Uno stabile capace di. accogliere da venti 'a ventiquattro Alunni,
ed un'a parte. del personale addetto alla Scuola; e .che.comprenda per
ciò' i locali sufficienti per dormitori, per refettorio, �. per: Scuole; per
gli uffìcii e I' alloggio ,del. Direttore, l' allog�io per Due' maestri e per
'il personale subalterno ecc.

Una stalla capace, almeno di Otto -capi di bestiame.
'

l locali accessorl di un' ,Azienda Agraria: granaje, fienile, magaz
zini, . coneimaja, tinsja, cantina, frantojo ecc.

,� h)' Il PÒDERE deve a�ere l,,'estensione di .almenoYentl Ettarì aHo

scopo di poterne dedicare :

v Ettari 18, circa al' sistema di avvicendamento più razionaie 'per la

p'ovincia; e' di ris�rvaine almeno :

"

"

.

,

Èttari' 0,500, a Orto per provvedere al consumo del Convitto;
,

, .'

» "1,.500 o più per vivajo �
di alberi fruttiferi, od ornamentali,

per coltivazioni - speciali ,di liti. o di altre piante' industriali ed econo

micheche siano più 'adatte alle speciali' condizioni della provincia e della
I

località ove sorgerebbe l,� Scuola.
4. 'Per' l'AMMISSiONE AD ALUNNI CONVITTOiu, s! potrà stabilire

l'età dai 12 ai '14 anni, 'e si esigerà che, sappiano leggere e scrivere

correntemente, che abbiano buona condotta" e che dalle loro famiglie
, o' da qualche ente moral�,'si retribuisca alla scuola, una retta-mensile
di' circa 15 lire. Sarannno sempre.preferiti figli di coltivatori e di 'pie-

,

coli, proprletarìt.'
La retta mensile, deve stabilirsi tenue quanto più sia possibile,

essendo, da tenersicconto del fatto' che il 'lavòro de,gìi 'aluuQi rappre-
"I '

senta un 'valore perduto dalla famiglia, ed acquistalo dalla Scuola, p�i
tre 'anni', di 'perma!reza ne'Ila' Scuola medesima.

A compensare il lavoro de'i. migliori alunni potrà, forse anche' u-
, '>... •

tilmente adottarsi il si sistema di premiare j più meritevoli con qual-
che piccola somma inscriua a !{)rq favore in libretti' �i Cassa di ri-
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sparmi'o;. Iibret,ti da ecnsegnarsi ai parenti, degli, alunni, alla uscita, di

quest! dall'a Scuola.

È previsto' il caso ,chè la retta sia pagata non dalla 'famiglia del

l'alunno, ma da qualche Ente, morale, poiehè sarebbe vivamente, da

desiderarsi che la Provincia, i Comuni, i Comiz]! Agrarii ec'c.' ecc.

istitui-ssero annualmente alcune rette -di favore da assegaarsi in premio
per buona condotta, per miglioramenti agrarli, o per altri titoli.

5. Si potranno ammettere anche ALUNNI ÈSTERNI, che saranno te-
I

nuti a seguire tutti i corsi ,sÌ teorici che pratici, e pei quali non sa-

rebbe pagata alcuna retta, mentre anzi .potrebbe stabilirsi a toro favore
un compenso di circa 50 lire annue f in correspettivo del lavoro d·i ..

rettamente eseguito nel ,Po�er:e dell'a, Sc,uola.,
-

,

6� Il PÈRSON4-LE ,ADDETTO ALLA SCUOLA comprenderebbe:
Il Direttore Professore di Agraria; alloggio , assegno'

annuo di .'. •• '� ',L., 2,500
Un aiuto al Direttore i7 per' l'insegnamento delle DO-'

zioni elementari di, scienze fisiche, naturali ecc. a,lloggio ,

assegno, annuo di .
' ,�

• » 2,000
,

' Un MaeStro di lingua italiana, storta � geografìa, arit-
'

metica e contabilità.. alloggio, assegno annuo di . »-

Capo coltivatore, vitto, alloggio .e assegno .anuuo di ',.»

Ajuto< al capo, coltivatore con più speciale attribuz ione

1,800
660

della .cura 'del' bestiame -::- Vittp, alloggio" assegno annuo '.» 540
Inserv ieute e cuoco,; vi tto, alloggio e assegno a llUUO / di -» 360

,Mas,saio� \vHto, alloggio:- e assegno �nnuo di" •• -» 240

,

Totale assegni annui per il personale addetto alla Scuola L. ,8,100
�

t

�

l': Insegnamento della, �ootecnia' potrà essere impartito da .un Ve-

terlnario che risieda nella località ove ha sede la scuola, ed al quale
•

I
.

'

sarebbe assegnata una. grati,ficazione da preventivarsi nelle spesfJ varje.,
Quando non si possa adottare questo temperamento gli elementi

di Zootecnia saranno insegnati dal Diretlore o dal suo aiuto.
'

È cosa di somma ,importanza che vi sia, personale esuberante ai

bisogni della ScU(�I�:, e ciò, non, sol�t�,nto per· evitare spe,se superflue
che andrebbero a carico dei Corpi morali contribuenti, ma bensì a 0,-,
che , � più specialmente, perchè il savio ordinamento economico della

Seuola serva agli alunni di avviamento e d' esem�io al,la ben �nte�a di

visione,' del lavoro , ed allo scrupoloso risp�rmi,� di d�naro ,. dj' �e�po e

,

.I
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/ di persone, basi fondameatalì di .buona .riuacita in qualunque Azienda,
ed in qualunque Industria.

I .

7. l.' AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA sarà: affidata' ad .un Consiglio
nelquate sarannè rappresentati, tutti i Corpi, morali che concorrerauna
.nélle spese, e del quale farà sempre patte il Direttore della .Scuola.

',-8. 1:.0 STATUTO DELLA SCUOLA '. nel quale dovranno pure speci,fi.
earsì.Ie materie ,d'insegnamento, .sarà da concordarsì fra' il M,inister.o
ed .i Corpi morali contribuenti nella spesa.

9.. n ,PROGRAMMA' I», INSEGNAIIE,NTO ed il REGOLAl\IENTO INTE,RNO
della Scuola saranno formulati, dal Direttore, e �omunicati al Ministero
ed al, Consiglio. , .

10. :La NOMINA' DEL. PEJlSONALE '.NSÉGNANTE spetta al Ministero
'di Agricoltura, Industria e Commereìo , -al quale sono pure, riservati
l'intervento- di un Commissario agli .esami annuali e il- 'diritto di fare
eseguire ispezioni alla Scuola per mezzo. di

;

speciali delegati. '

t'
/ 1.1. Le SPE�E D�IMPUNTo,potr�bbero preventivarsiIn t.20,,006 cioè:

,

Adattamento di locali (:È .cosa impossjbile valutarne lammontare

§�;nìzi'ch� �ia: det�rminato':il locale destinato a Scuola ). Si suppone
di '. •• ti. • L 5,000

. Mobiliare per Scuole ed ufficio e
' IJ '_ 1,,000

,
-

AttFezzi di cucina, di .refettorio, dermitorio ecc. .» 2.500

Apparecchi' ve .. l'insegnamento, < libri ecc. ,.

'

• � 1,500
r B�sUa�e N. due Muc�he .·.l .'.. .. · · .'.»

j'
'

.,

» » due Buoì '. • ., '. '. •

< '. cC. . .»

ne redì ': .' dU;� ;:��h�.�e,:; Ja.vor.iIe;gs�ri � p�r a�er:»
..

3,000

,D, ' » AlcUOl SUlDl • '. • • . • ., • �»
. )'..

.

r

.

Foraggi, Sementi, Concimì ed altri acéessoriì pel
1.°, anno

.

.. .,'
"

".» 2,000
< ,

Macchine., ed," attrezsi rdrali per la coltivazione -. .,» 2,500
�acchine ed attrezzi ruralì

'

per la Iìnlfìcaztone e' l' 0-
.

leìfièi,o •
' .' '. ,.

'

• ,..
'

.' »

Impreviste
2,0'00

500
,

. »

_..;.._

Totale �pese d'impianto' L. 20,000
. 1'2.

t

.Il BiLANCIO' AN�:O'O DI USCIT� ,potrebbe preven ti- ,

varsi' in ,lire 2B,OOOtcòme segue:
. l! . r.' .

Fitto del podere' 'e degli annèssl f�bbrica,\i. • L. '6,000'
, Assegni pel -persoùale addetto alle scuole .' .. �) 8,fOO

Ce- sommìnistrasìoa! pè'l Vittò:, afizIcibè" farsi per' diretta
,

.
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econom�,a 'dalla Amministrazione della Scuola potrebbero,
forse e migliori condizloni, darsi in appalto.

,

l'lantenirnento degli Alunni Convittori (vitto e 'lI,la
Dutendone �elJa: rispètth� mohìlla e' del ·v,estiario tinif�r�
me, mentre la biancheria 'di letto e per la persona sarebbe

proned'uta �'matenuta a spese' 'della' famiglia ). 'II' vitto

deve essere abbondante ma .sempllce, e per quanto è pos
sibile come fu detto . al § 10, uguale a quello

-

che si usa

nelle famiglie dei coltìvatori benestanti,' Si va�uta a lire 300 .�

per alunno e, il' num�ro dei Convittori si- suppone In media
di Quindici • • .' .'. • .: ; • • • • • •.• � a,25Q'

. Aument.o 'pér vi'tto' di 'parte' del personale' addetto alla'

Scuola (lire 100 al mese) • '.".,'. • • � • �' .;» ',1,20.0
Rifornitura di macchine ed attrezs! .rurali,

.

ripara-
zioni ecc. ..' •• -. '.'. " ••

_,

•• ' .,. � 1,200'
Spese -dì combustlbìle, d'illuminazione, di cancellaria,

rifornit'Ura di mobrli e' di attrezzi scolastici ed' imprevlste .» 1,;250
,-

'Tota}e .'. . ,L; 23,00�'

14. te 'SPESE' NÉtTE DI iNN'UO MANTENIME'NTO della
Scu�la ossia 'la difTerenz,a fra l'Uscita di • •. _ • • L. 23,000

e l'Entrata di'· '.. • • .• • " e, 8,00Q
I

-�-

L •
.:' Ui,008,

1�i'. 'Il ihUNeio ANNUO DI ENTRATA potrebbe -preven-
i " ,

!

tivarsi in lire 8,.000 e cioè' �
.

=, ,< ",
.

Retta! di, 15, Convittori, a lire 1'5 mensili per ciascuno P_

\ Reddito. dell' Orto in prodotti (la consumarsi nel Con-
vitto • • • '. • ò ò _. • .,

,.,
•

.

ò ,. .' �. � »
.

,
.

Reddito delle Mucche (tatte da�'consuPlafsi nel, Convitto) » .

Beddito del podere coltivalo in avvicendament�. in pr� ...

dotti da consumarsi '�el convitto< o da vendersi , (senza"
,

però tener conto 'del prodotto dei prati che si valuta come

raguagglìantesl al valore' dèl lavo�o del latte e del letame'
prodotto dal bes,Ùam.e mantenuto con quello)' . »

"

Prodotti del vivajo, aeIJé coltivad'o,�i �peçiali, �d;W al..i '-:'
levamento di Vitelli, di" Suini' '. .' • '. • • • '. .»'

\, , Totale • L.. ,

rappr.esenterehbero così' la somma di .. • l ! .. t •

4,000'

,8,000
�r-----

...,
, .

, .
'
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LA COLTIVAZIONE DEL 'TABACCO IN ISVÌZZERA. - In' quest'i ultimi

anni, scrivono' al Times, 'la coltivazione del tabacco fece, considerevoli
progressi in Isvìzzera e diede risultati 'vantaggiosi non meno che là

colUvazione della vite. Nell' ovest della Svizsera, le più importanti ed'
estese piantagioni di tabacco si trovano nel cantone Vode'se, nella val

lata dl Broye, i nei dintorni di Payer�e, Aveoches, Granges e "Cor.
celles, Il prodotto' annuo di questi' distretti è 'di circa 20,000 quintali
di"fòglia, che rappresentano un valore di 800,000 fran�hi. La maggior
parte dei tabacchi svizzeri si vendono in Germania, ed a' Ginevra.

Per riuselre " la ooltìvaaione der tabacco esige le maggiori cure

ed un' 'attenzione costante. La .terra deve, essere molto concimata, ed

almeno tanto da poter dare un raccolto di frumento l'anno successivo.

Il prodotto medio' dr un acre di terreno coltivato a 'tabacco è di dodici

quintali di, foglia, che valgono- ordinariamente 450 frànchi, mentre un'
ettare di terreno coltivato a ./grano frutta soltanto 200 franchi. Però,

questè so�me non si debbono considerare come indicanti con esattezza

la differenza del profitto, perchè le spese, di coltivazione sono di gran

lunga maggiori per il tabacco che non per il grano•.

Nel cantone Vodese il tabacco è ordinariamente coltivato a mez

zadria modificata. All' incomlnciare della primavera. il proprietario con

segna la, lerr� bene prepar,a�a al, mezzadro.' Quest! pianta il tabacco,
ne cura le piante durante l'estate, fa 'il raccolto e mette a seccare le

foglie In un fabbrlcato messo a suadisposlztone dal proprietario. Quando
il tabacco è in· condizione da poter 'essete venduto , la qual cosa av-

, viene per solito al principio dell' anno. successivo, esso viene -pesato e

diviso a metà fra il proprietario ed' il mezsadro," '

,

'lì. CAFF:é DI LIBERIA. - Il caffè d'i ,Liberia, leggiamo nel periodico
Colonies and India, è �una nuova pianta che d� poco tempo in qua fu
introdotta nei paesi propizi alla sua coltivazione, quali, sono per esem ..

pio' CéyJan � il Brasile è parecchie alt�e contrade, e vi prosperò tal

mente, che si è Indotti a credere che questa nuova speéìe di' caffè sia
,

"

e l" '"

destinata a fare abbandonàre la coltura del Coffea arabica, stato finora

coltivato.
.

Il caffè di Liberia'diventa straordinariamente produttivo fuori del

suo' paese di origine, e' specialmente nei paesi o've lo s'i pianta accanto
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al' suo celebre rivale, al Brasi le ,. 'nel .Venesuela, al Guatemala, alla

Giammaica, a Ceylan, neJie isole Fidgi, a Queenshnd· e nell' Australia
meridionale. Mentt:e il caffè arabico. prospera soltanto fra 200� e 6000

piedi sopra il livello' del mare" il caffè di Liberia cresce ammirabil

mente fra il livello. del ,mare e l'altitudine di 10�0 piedi. Siccome"

non se ne fece peranéo l' .esperienza� s'ignora ancora se-prosperi egual
mente bene in località situate al disopra di 1000, piedi. ,In una pian
tagione dell' isola d'i Ceylan, il caffè di 'Liberia produsse f·enorme rac- '.
colta di due -tonnellate per ogni acre, la, quale produttività corrisponde
a cinque tonnellate di caffè per _ogni ettare.

,

CONTRO LA TlUCHINA - In recente seduta dell' Istituto di scienze

e lettere in 'MilarJo, il s. c. Bìzzozero, espose una sua Nota sulle pre-.
cauzioni da adòt(a,rsi. contro la trietuna, Egli chiamò l'attenzione del

Corpo .accademico su .dì un argomento igienico ass�� importante, la

introduzione avvenuta in Milano e in Torino di carni provenienti dal

l'America affette dii. trichina. Egli diede al' prof, Perro.�cito di Torino

il merito' di avere segnalato il pericolo, esaminò i provvedimenti presi
dalle autorità ·è li trovò insufficienti ad impedire' la diffusione della

malattia e propose che in luogo dei divieti d' importazione sia pre
scritta la Ispezlone delle .carnì per mezzo di osservatori uffìcìalì, come'

già, esistono In gran numero in. altri paesi, citando principalm,ente
l'esempio della Prussia. Ac�enrò da, ultimo alle altre precauzioni che

si devono osservare attentamente per impedire la diffusione del male
-

- ,-{ l' �.
:.;

•

ad altri animali che possono poi .ccmunìcarlo .
direttamente 6' indìret-

tamente all'. u<?mo. "

.

.

-

Dopo la quale lettura il s'! c. -Visconti, avpog.gi�ndo la proposta
del prof, Biszcsero,

_

ricordò quella già fatta da lui nel' 1868 al Mu

nicipio' di Milano. e stato, allora accolta, favorevolmenter. aggiunse che
l'esame delle carnì varrebbe, a

.

combattere la, tenia (verme solitar�o)'
che alcuni .aunì va aumentando io questa città.

PER OtTENERE' LA F',ECONl>ITÀ' 'NELLE VÀCCB.E. -In alcune circo"

stanze le vacche, oltre le mucosità addensate 'o soffermate all' imboc
ca tura ulteriua per un organo venereo troppo esaltato, ogni 20 o 30

giorni ed anche più ritornano in' calore, e sebbene coperte dal toro

ogni volta, rare ffate o quasi mai restano pregne.
Il mezzo c�e vieo suggerito com� sicuro dal Bollettino del Coinizio

agrario monzese è' semplicissimo ed alla portata di tutti. Si, inietta
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dell' acqua tiepida, mediante una canna comune , alquanto pii! piccola
del clistere da bestie,

'

t�nuta in linea retta nella vulva delll vacca ve.

nuta in calore, qualche momento prima di f.a'rla- coprire dal toro, ov

vero se occorre qualche' giorno prima" ripetendo l'{nrezlone anche due
o' più. volte. Se nella prima' fiata non si avesse iÌ desiderato effetto ,

'ciò che' di' rado avviene, e ,là bovina tornasse. in ca 10Te, si rinnova

eomaprtma l'ini,ezione o le iniezioni, È d'uopo avvertlre che' [a ste

rilità ha pure luogo per uno stringimento alla bòcca-delr.utero r "allora
.

la 'semplicé .
iniezione d' acqua tiepida vantaggiosamente può 'essere sur

rogata' da quella del decotto fatto COI}' foglie di belladonna.

UN iLAGO Dt ,ACQUE BOLLENTI. - Nel fondo di una' valle, narra ,il
Corriere degli'Stati Uniti; .ristretta e chiusa da ogni parte da alti monti;
ottanta miglia a mezzogiorno da Virgin'ia City (Nevada) trovasi un "lago
dalle acque bolle�ti, Si giunge alla sponda di questo lago sopra un
colle, che sembra essere stato u� tempo un v�lèano. La prima .im-

, pressione clie riceve chi volge lo sguardo. a quel lago, simile, ad una

caldaia, è che l'acqua. appare d'un. color verde. La profondità 'del lago
è considerev�le. Sé vi s'i getta una pietra, si può tener dietro a lungo

c" • '.

coll'occhio al suo approfondàrsi prima che -scomparìsca. In tutte le sta-

gioni dell' anno' l''aèqua è 'calda èccessivamente. S� ne convinsero con

'molti esperimenti. ',Ordinariament,e vi si get,ta un serpente ,at�accato
ad un-a corda, 'e, ,si estrae do�o' un minuto perfettamente cotto;

,

,

.
"Recentemente alcuni Indiani visitarono « la bottiglia del punch

del diavolo »; così il .volgo chiama q'uel lago mèravigliosc. Ès's�ndos'i
uno di essi avvicinato troppo alla', riva dci Iago; gli si sgretolò di sotto
ai piedi un peszo di' roècia, e l'infelice precipitò nella 'caldaia bollente.
Ne'l dì

.

seguente il corpo' comparve a poco a poco ed a pezzi; in Una
\

" I,

'sorgente che dista dal 'lago ,500. metri, cotto addi-rittura; .

.
-

l,
ç;

.'

( Dall' Italia Ag,ricola)
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('Cont., vedi fase;", prec.)
.

In' condizioni niente migliori dell' agronomica è la se

zione industriale. Divenuta .essenzialmente tecnica dopo che

fu separata dalla fìsicomatematica, a 'cui prima era unita,
vaga ancora nell' incertezza se debba intendere a speciali
industrie secondo opportunità locali, o, 'mantenersi in quella
genera1ità di studii, che poi si piega agevolmente. a que
sta o' quella applicazione, Sia che però abbia l'una o l' al
tra forma, è fuori d'ogni dubbio "che a due cose deve po�
si ben mente, al valorecioè' degli studi speciali e alla pr�
tica professionale .. Intorno' ai primi noterò' che fondamento

presso che assoluto d� ogni .qualsiasi industria sono ·ra _fisica,
la chimica; la meccanica, il disegno: imperocchè una o più
di queste 'discipline. potrà aver prevalenza sulle altre in ta

lune speciali industrie, - ma di queste non M n' è quasi una

che, quando vogliasi coltivare a dovere , non, senta la' ne

cessità di tutte
,

quèlle; .ondev come studi generali per
rapporto a' svariatissime applicazioni , non dovrebbero nè

'disgiungersi) nè trattarsi senza-più �he ba�tevole ampiezza,
Ora nè i programmi, nè gli O'Farii ci affidano 'molto 'su

I questo. punto. Il disegno è ristretto,al primo e'secondo anno,
le matematiche al corso elementare, la meccanica ridotta .alle

r '

�
\

poc�e nozioni che sé' ne, danno in fìsica , 'e· di
.

,descrittiva
non \ si fiata neppure. Quanto' alla chimica poi vorremmo

sapere qual cultura tecnica possono conseguire i giovani,
nella sezione delle industrie che ne dipendono, con tre ore

di lezione per settimana di chimica generale nel terzo corso,
e con due di' chimica applicata nel quarto per' i solitiotto

13
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"

,
\

mesi dell' anno? Vdro ,è che' ne'programmi non manca l' av-

vertenza che. le sezioni industriali, oltre alle materie indi

cate, �vraI).n� nel 3°: e ,4° anno speciali insegnamenti, 'e le

ap.plicazioni richieste,' da' particolari ,'irìdustrie_. Queste' ap-
·

plicazioni però, \
affìnchè .siano profìttevoli , non debbono

ridursi ai saggi scientifici, che, si compiono tra le mura dI
" un gabinetto; esse nella g'eneralità del casi richicggono i' of

ficina" 'che' è, il podere. sperimentale defl� .industrie. Le re-
,

lazioni ufììcialj non ci parlano dì officine annesse- aJle -se:
zioni industriàli, nè parmi �gevole fondarle r perchè non

credo possibile' avere officine "che agiscano" da cinque o sei

ore al giorno per. comodo di chi deve spendere la,' gior- '

.nata tra la scuola 'e il lavoro < manuale, 'fra studii ,più vi

gorosi di - fisica, di chimica �

.

'di .meccanica @ disegno, s�
'condo la, natura delle industrie, e il riscontro 'che 'quelli

debbono trovare ne' fatti: È la solita dualità che non può
· 'coesistere, ,e, quando pure volessinro ostinarci a mantenerla,

e ci venisse fatto ,. non perdon1'ndo a spesa .veruna, di vin
cere' insuperabili ostacoli , avremmo insegnanti forniti di .

tanta perizia specifica e' attuale quanta se 'ne richiede in

ch(i .deve dare ammaestramenti sulle �aterie �ri:IJ18 e au

siliari, sulla loro mercatura,
.

alterazioni, lavoro , prodotti,
gusto, .

richieste , concorrenza e simili: sul governo, con

servazione e miglioramento quasi continuo del materiale

tecnico, sull' uso ed economia delle forze motrici, sulla di

vision del lavoro, e' oltre a_ tutto quest'O Iasciar vedere non
·

a parole ma, col fatto di saper comprendere e dirigere dai
massimi' ai minimi elementi

_

una. vasta sintesi di �orze, e
trame vantaggi che stieno in buona ,ragione col capitale
impiegato? Credo risolutamente di no ; tutto ciò .non è roba

che si accorda con la cattedra, né viene
_

da es�a; ma dal

mestiere, che, dopo sufficiente preparazione teoretica , si

è venuto formando per attenta osservazione, fine discerni

mento e lunga esperIenza di uomma e di cose .. Nelle cf..
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�cine adu�que governate da' tal mestiere i nostri alunni
della sezione industriale dovrebbero in generale e non per
.eccezione conseguire la pratica professionale. Imperocchè
ora ; non ostante che abbiano' un bel diploma in saccoccia ,

non trovano a collocarsi; e la' ragione è. che il direttore
d'un SJpific.io,' 'se deve pagare in proporzione d' un titolo
scientifico, .

vuole operai che lavorino con discernimento e

mano sicura; e non gente che pesca pe'( to vero e non ha
l'atte.

Di quanta, importanza e che parte della cultura agra
ria 'e industriale siano gr insegnamenti forestali e minerarii

posso più accennare che .dire. I monti coperti di 'selve 'an"

- 110se o di- boschi inaccessibili. un dì eran sacri, congiunge-
,vano la terra' col cielo, 'ed ivi più che' altrove era. ferma
credenza che' si udisse la 'voce d'un dio. IIi queste imma

gini e ne' miti che ne dipendono la- scienza moderna scopre
qualcosa di .più che un semplice inganno de' sensi, o il sen

timento della paura e le abbondanti 'creazioni fantastiche
de' popoli fanciulli. Fra le masse compatte o mobili de' so

lidi e de; liquidi e il loro, esterno involucro, fra la terra

e questo velo trasparente che, diciamo atmosfera v' ha t�le
reciprocanza di, azioni e di movimenti che quasi non è fe

nomeno dell' una che non trovi .la sua ragione nell'. altra.

E benchè il loro contatto sia pieno e perfetto da per tutto,
non _di meno v' ha qualcosa che li mette in più intima co

municazione -, e converte in azioni -benefiche i loro vicen-:

devoli influssi. Questi giganteschi conduttori, non vo' chia-
,

marli altrimenti, tra il nostro globo e la sua atmosfera,

sono i monti ricchi di 'robusta e stabile vegetazione � e da

cui le scienze' naturali. di giorno in giorno riconoscono uf-
.

. " .

fìci sempre più, importanti nello sv:olgimento de' fenomeni

tellurici e meteorici. Per queste e somiglianti ragioni 1&
silvicultura entra negli studi più necessarii al ben essere

degli Stati sotto le forme di pubblic-a istruzione e di prov ..
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vedimenti Iegislativi. Se l' Italia .possa dirsi contenta" di

questi e di quella; il giudichi ciascuno a. sua ,posta;, ciò

che a tne' pare evidente si è,' che. il credere di poter sosti- -,

tuire .alla coazione delle .lèggi i pronunciati 'della scienza,
.

e le ragionevoli oonvinzioni alle sanzioni penali ,còl solo
istituto di Vallombrosa, è, commettere a 'un mezzo poço ef
ficace una grande opera , come è quella d'impedire che la
mano. dell' uomo stupido o ma]vagio venga à turbare )le

necessarie armonie delle forze naturali, Di che più volte
ho considerato se, atteso ,1' importanza dell'economia silva

na � le sue più intime relazioni con l' agricoltura, non fosse,

gran necessità' connettere gli studii agronomici con le no

zioni più. interessanti almeno della
-

scienza forestale. Quanto
all' istruzione. mineraria non ci vuoi molto a comprendere
che. il suo dilatarsi e prosperare è in ragione diretta� della
cultura industriale" di . cui è' parte; e sarebbe strano il pen
sare che si possa favorir l' una, intanto che' l' altra versa

nellè condizioni poco fa notate:

Gli studii tecnici -superiori '- ordinati a cppomuovere'
1'incremento delle discipline agrarie -e.

. industriali) a' com-

. pi�e l' istruzione che si consegue negl': Istituti, e a fornire
insegnanti c�paci per ·le scuole

.

tecniche secondarie, non

può dirsi che manchino in Italia, -Il museo· industriale di
Torino , le'scuole. superiori' di agricoltura di Milano , di
POrtici, di Pisa: e la 'scuola delle zolfare e· saline di Pa
lermo fanno 'testimonianza -dì savi propositi � accorti prov
·vedimenti. Nori di meno queste istituzioni ,'sono ancor lon

tane, da quella: mediocre prosperità, che, per certe, umane

convenienze siamo soliti appenate sodisfacente. E di vero
se nel museo 'industriale� si distingue la scuola d'applica
zione' per' gli ingegneri dai' corsi propriamente tecnici, il-o
numero de" frequentatori di questi, e l' 'esservi fallito l' e

sperimento delle officine meccaniche, indicheranno che gli
effetti non corrispondono alla fama d'un Istituto; intorno

..



IL .PICENT1NO 157

al quale si sono spe�e tante cure, e dà cui 1'Italia potrebbe
trarre vantaggi presso che uguali a; quelli, che ha la Frau ..

eia dal suo Conseroatoire des arts et métiers; La scuola
.'

1 ì

d'agricoltura' di Milano accenna non a salire ma a discen-

dere dalla sua inedia annua di 43 alunni; un lieve aumento
notasi ,in' quella di Portici, 'il cui convitto di contadinelli
potrebbe dare ottimi frutti; e ·la scuola delle zolfare e sa

line dì' Palermo, .nata nel 1872 e freque�tata per tre mini J

successivi da due alunni, nell' anno scolastico 1877-78 non

,ne aveva raggranellati che sei.

Da questebrevi. notizie (1) si desume che lo stato deéli \

studii tecnici superiori è quale può esser· consentito dalla
rimanente cultura.tecnica nel nostro pa.e&e, mente cioè poco.

sana, e quindi non, poderosa e f�conda di opere egregie,
in corpo non bene ordinato debole 'malaticcio. Ne' morali

organismi, come simulacri di naturali armonie, è. una vita

di ,relazione che costituisce la ragion sufficiente dell' essere
ed operare delle forze adunate in sistema. L'una ive nel-

l' reltra , I'individua bontà degli organi rendè possibile la

regolarità delle funzioni, e, nel coordi�amento' di quelli e

reciprocazione di queste fondasi quella' vita del tutto, che

.in proporzione . non deve mancare nelle singole parti. Po

nete' di fatto che in. molte. industrie' penetri quel vario sa

pere che dovrebbe somministrarsi da' ciascun grado' dell' i- .

struzione tecnica, una necessaria connessione e coesistenza
è già (stabilità nello stesso tempo e fra i tre ordini di scuole,

.

in cui si parte l'insegnamento .tecnico, e tra ciascuna scuola
e 1'officina. Questa non istarà più senza di quella, al di
latarsi dell' ur�a risponderà un forte incremento nell-altra,
,e tutte, insieme acquisteranno sempre nuovo' vigore da quel
mutuo dare e ricevere che è il loro intimo contatto. Onde
a proposito del museo industriale di Torino il Codazaa con

(l) Casaglia, Relazione cito
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fine accorgimento scriveva ': cc" Per aumentare 1', influenza
locale e generale de'l museo è d'uopo 'c'he oltre alle infor

mazioni, alle notizie e ai giudizii che già offre al Governo,
e ai privati, oltre alle ricerche' sperimentali '. che si: fanno

per, conto" dell' uno � .dègli altri, ; siano resi .più intimi i

contatti fra il l_Iluseo �. le scuole di arti. e .mestieni; affìn

chè"non sia es,so destinato solo, a,cl offrire pareri, consigli,'
giùdizii

.

ove ne .sia richiesto, ma possa .'l,<;t = azione riu

scire più effìcaee in, vantaggio' di esse. Un .rnodo opportuno
a' raggiungere questo intento sarebbe quello di dare mag

giore svolgimento all' ufficio ,"dei disegni tecni,çi, çl'eÌ museo,
mettendo questo in g-rado di offrire alle dette scuole non

solo tipi 'e' modelli.per l' arte, industriale" come 'già fu detto,
ma anche e�caci aiuti per' la, parte tecnica. Questo legame
fra le 'scuole di 'arti e mestieri ed, il museo sarebbe 'raffor
zato se s'inviassero a, questo, anzi 'che all' .estero , 'gli 31-

spiranti a professare in ,esso 'quei rami d' insegnamento che'
�'hannò 6 potrebbero! avere' corrispondenza" negli studii del

-museo,' se si. tenessero ,�n questo' corsi, magistrali' aperti in
tempo' opportuno e-destinati anche 'a coloro' che' già sono

',-as,s'unti n�lle ·stesse . scuole all' insegriamento ».'
.

,

L' utilità pratica di questi e altrettali 'suggerimenti è

si vera e' di tanta evidenza che si dura fatica a intendere

perchèv in .;v\e�e di "rimanere "allo stato, di concetti d'una

mente, non abbiamo preso subito l' essere concreto 'de' fatti,
Gl' istituti tecnici superiori sono il' natural .vivaio degl' in

segnanti,' o�de si �a 'pisogno per diffondere. �a cuhura me-

, dia einfìma applicata al lavoro. I quali insegnanti, quando
venissero di là, basterebbero quasi, essi". soli a procacciare

. ehe tra, .i- diversi ,gradi', dell': istruzione tecnica e le indu

strie, che tanto ne sentono la necessità, corresse e ricor

resse
.

abbondante quel 'soffio di vita che fa prosperare la

scuola e l'officina. Se non che quantunque di professori'
tecnici SI patisca n?n lieve difetto, pure si sa, che 'S'l' isti-
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tutì superiori non: ne' allevano. in' proporsione ,dè�,·. bisogno,
'(3 il perchè non ci vuol molto a tro.varlo.., L'arte dell' in

s_egnare, quando non si "pigli come un mestiere qualun
que, o. .perchè

' non si sappia far �ltro, e se ne �isuri bene _

il vpeso. e i vantaggi,. non è cercata: da molti nel nostro

,paese, . se si fa eccezione de' pochissimi çhe' hanno. 0., Po.s:
sono. avere la' virtù di .amarc la' scienza per' sè stessa; È

quando. si pon .mente che l' insegnamento tecnico secon

dario,
I

come ora è costituito, �9n, offre , "pe; notarne un

so'! dìfetto , nessuna guarentigia di stabilità, non '. ci vuole
altro 'per riuscire poco ,lusinghiero e attraente agli i,nge
g�i anche ,m�diocrL Affinchè poi le scuol�, di arti. e, me-

,
. J' ,

.

stieri potessero' accogliere i benefici influssi deg'l'.i�tituti su-

periori e, farne- lor pro, 'e in -somma .diyen�re" come di

cemmo, una funzione vigorosa . d'un "sistema didattico;
sarebbe innanzi tutto necessario che le ci' fossero e in buon

. ,.
, �',\ , . \

'

numero e -tali da provare il bis,ogno. d' un più alto sapere. ,

" Onde non so, perché .chi tanto avvedutamente" 'pok9 la ne-
.

cessità di c�lleg.are, entro. l più, larghi .limiti possibili il
') ,

museo. industriale con le scuole di arti e· mestieri, non abbia:
considerato se· ·il numero ed essere dI queste pote'va ,ren ..

d�re' fattibile '6" proficuo un "magg�iqre contatto con quello.
Mi duole .

e molto , o Signo:ri,· �i 'non 'poter dare su

questa .. parte' così importante, 'dell' .istruzione 'tecnica :rag-
. guagli ufficiali fino all' ultimo anno .scolastico..,Non di meno, .

trattandosi :d'_u1ll. tempo. brevissimo , e durante'il quale nien- _

te di, rilevante SI è
_ fatto in questa mater_ia,. possiamo seri

za .�imore: di allontanarci da-l vero attenerci alle .statistiche

.del 1875. Leg'giamole per intero, e così come .furono com-
.

pilato perTa Relazione sull' istruzione iecniça in Italia. �el
1875 , . perchè .da esse. e non d'altronde' potremo,' &vere

ammaestramenti 'utili e SICUrl.
.

I

l'
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Fermo, Istituto d'arti (

e mestieri - Arti mee-
.r-

caniche � Incisione -

� 1
.

) "

Intaglio , , , . r • • •• 1861 12180 (l) '(l) 5 99 5 102 5 101
Biella, Scuola profes-' \

I sionale di operai per ;-
"

113 arti meccaniche chi-
miche , tessili e mu-( 1869 15000 6090 9QOO 9' 362 (2) 9 _ 209 (2)ratoria.. , ....... 245 (2) 9

Palermo', Scuola dei ..

l,-

fontanieri pèr la con-
./..

dotta e distribuzione ,

delle acque.' ...... 1869 - 5000 3000 2000 2 '9 2
,

7- l 6

Fabriano, "Souola di a-

graria e' di chimica
1870 7500 3550industriale .... " .. 3950 4, 24 4 19 4 20

Carrara; Scuola indu- -

striale per l'estrazio-
ne, il taglio e la lavo-

1871 10000 4000 4' 12"razione dei marmi." 6000 14 4 3 4
Chiaoari, Scuola pro- :

fessionale per 1'arte
dello stipettaio' e le

zarti fabbrili della co- -

struzione navale in le-
.

-

gno e in ferro. . ... 1871 15000 5000 10000 6 77 6 57 6 51

Saoona, Scuola profes- �

sionale per le arti del- j- ,

..

la meccanica e della
ebanisteria .. __ : .. 1871 15100 5000 10100 7 69 7 53 7 85

Foggia, Scuola profes-
sionale per le arti fab-

1872 -15000 5000 102brili e meccaniche . . 10000 - - 6 231 8
Schio, -Scuola d'arti e :

mestieri per le indu- J

strie della tessitura e

della tintoria. . . ... 1872(3 10000 3000 7000 - -

-

- - -
-

Fuliqno, Scuola d'arti -

e mestieri, per le arti
fabbrili in legno ed in-l �

. metallo e per l' arte
l873 15000

"

5000muratòria (4) l •••• -10000 - - - - 6 -

Sesto Fiorentino, Scuo- -o,

ladi disegno industria- - ,

le per le arti decora-
1873 5000 25QO 2500 65tivé e per la ceramica. - - 3 43 3

Colle di Val d'Elsa;
Scuola professionale .

,

per le arti della me- - /

tallurgia , della vetre-
ria , .della tintoria e

della fabbricazione
della carta .......

-

1873 6000 2000 4000 - - 5 22 5 14

VigeT'Jano, _Scuola pro-
fessionale per le indu-

1strie della tessitura e

della tintoria della set� 1873 lIOOO 5000 .6000 - - 8 21 8 14
-- --- ----- -- -- -- --- --

I-

141500 49050 80150 37 654 59 803 66 679



b) Scùole sussidhite.

SCUOLE
1874-75

ANNO 'SCOLASTICO

SEDE

Buràno, La�ori di trine �e cap-
pelli di trucci<?l�.. . . . . '. . . .

Firen.�e, Intaglio m legno, ..
'
..

Fossano, Scuole serali industriali'
Rapallo; Disegno e lavorazione,

c di trine (5) . . . . . . . . . . . . .

Serraoessa , Disegno e plastica
'

ornamentale .

i Siena., Arti fabbri1i. Arti deco-
!J rative. Agraria (6) : •..•...
Torino, Scuole serali, industriali
'e còmmerciali . . . . ..'. . : -, .

Yenesia, Scuola d'arte applicata
. all' industria .

'
..... : .' ....

ro�ale delle- S�uole N. 8 .. ':

1872
1868
1.872

1869

� 500
500.0 , ,1000

� 1000
'.

'1500

2 18
4 178
4 30

12 571 17 318�
c

1000 .12 �

500 -

6000 -

70
80
56

2, 30 l
4 93 3.
5 42· 5

1�· 222000 1000 l 36' ':( 22

�
.

6000 6' 105 '6 141 6 190

-----------�
� 1700(J 29 �

.

30, .

899 33 7361
C) Scuole div.erse.

1849

1873

, I

Asti, Scuole serali 'industriali e

commerciali ......... ' .. ,1871 � - 8 160 � , �- -

Catania.., Scuole del circolò de-
gli operai: . . . .'. . . . . . . . . 1862 � 500 � � ?

'

? ? 300
Laoeno, Scuola di disegno ... � � 500 ? � ? ? ? 41
Messina, Scuola di disegno della
società operaia ',' .- ... , ... 1861 � 500 � � � ? � 140

Milano, Scuola professionale
femminile ........ 1870 � 500 � � ? � l'

- ?
Parma, Scuole serali industriali -

e, commerciali. . . . . . . . . . . 1869 � 800 4 100 4 73 5 92
Paoia, Scuola professionale fem-

1873'minile .

'
...

'

.. '.' ........ � 500 - - 7 38 7 'l

Vicenza, Scuola di disegno e

I l�olplastica ....... .............. 1859 � . 1000 2 135 2 145 2

Viggiù, Scuola di disegno ap- -

plicato alle arti ecc. . ..... 1872 .1 1000 l 48 l 55 l 62
Padooa; Scu.ola di disegno . :

. 1867 � � 3 98 '3 101 3 94
--- --- -- -- -- -- -- --

TO,tale delle Scuole N. 6. 5300· � 18 541 17 412 18 879
l

,

«Ò:

.

.

(l) L'istituto di Fermo fu propriamente istituito d�l R. Commiesario straordi
nario per le Marche e gli fu assegnata una rendita annua di L. 10000 sopra j fondi
dell' ora soppressa Cassa Ecclesiastica, onde ha natura diversa dall' altre Scuole.

(2) Non compresi gli uditori di cui non è tenuto nota.'
(3) La scuola non fu mai aperta. Avendo i Corpi locali deliberato di rimandarne

l'apertura a tempo indefinito, il Ministero provvede, coll' approvaz ione del Par1a
mento, ad applicare la .somma stanziata ad altra scuola.

, (4) La scuola sarà 'aperta soltanto a mezzo il 187,5.
(5) La Scuola non è stata per anco aperta, non essendosi potuto trovare il per-

sonalè insegnante necessario. .

.

. (6) La Scuola non fu ancora aperta. Della somma di L 6000, che era stata stan-
ziata, non si'pagarono che L. 3000 da impiegarsi nelle spes� di. fondazione.

.
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, Non ci badiamo intorno: alle qualità intrinseche di' que

ste scuole, di' cui se poche dan luogo ad ottime speranza,
le altre lasciano dubitare alquanto .del loro avvenire; nè

facciamo gran conto del non' aver veduto distinto in eia-
,

J

scuna scuola- il numero, degli al�nni da quello degi uditori, ,

perciò che l' effetto -utile del�' istruzione' .misut-asi ,dagl,i 'uni

, e, non dagli altri. Non cerchiamo che sia mai' la, maggior
, parte di quelle scuole diverse, onde' il, Governb,_ che �ure ·le

r

sovviene.. non ,8 arrivato 'dopo parecchianni a saper nulla

di.preciso r. nè infine, guardando u'� poco più
-

addentro, :pi-.
,

glia,IDo,'� discutere 'se la' vita di tutte- queste scuole, sal

vo rare" eccezioni e per, cause' speciali . prosperi ovvero

-' intristisca man mano, che
.

èss,e' si 3:l1�ntanano, 'dall' azione
diretta dallo Stato,' � e rendano o n�' immagine di 'quei fasci
luminosi, cui le crescenti distanze dai -loro centri assotti

gliano, affiocÉmo'e, perdono nel buio. CiO che ad ogni patto
non possiamo trasandare è direapertarnento, che nè il loro .

, numero .nè 1� loro natura rispondono alle .esigenze di quella
istruzione tecnica popolare" di cui' già parlammo y, vedem-

,

mo in quali termini -il Governo. abbiane ri'conoscutà, sotto

ogrii . rispetto 'la, stringente necessità ed'- alta importanza.
Imp,eroechè,. affermare in mo�o

.

autorevole e i,'sòlenne .che
(( .debba assegnarsi, un posto notevole alla fondazione di

sc'uoIe., �in cui 'gli artigiani siano prep'arati' �d esercitare
con maggior. :perizia 'e con _ maggior profitto la 'loro· 'i-ndu
stria; però che, la, quistione economica propniamente detta
s'intreccia con Ii .quistione }oçiale' » ::�' vedere j:t;ll, ?iò un

(( gTande problema, il problema degli ordini educativ.i, .che

abbraccia
i

tutta la 'vita sociale » : ,dire che (( le' scuole de-
.

stiriate ','ai lavoratori' 1Ì9�. 'ha�no ·�i:�ore, imno�t�nz� di, 'al
cun' altra. . nè richiedono tarda. sollecitudine ,

. :,nè .presen
tano lievi difficoltà per chi curi di fondarle così che ri

spondano, davvero al loro scopo )).: dichiarare non solo le

gittima; ma deverosa l' iniziativa dello Stato in questo ge-

,t
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nere 'di cultura;' «. perchè l'emancipazione del' lavoratore'

non può essere' ottenuta se non' che mediante la scuola,' e

il regime della più ampia concorrenza non può essere ap
plicato senza danno fìnchèi perfezionamenti' industriali non

abbiano ottenuto la' niaggior diffusione )):' ammettere in, fine

e con avvertenza degna di considerazione che '« la scuola

di arti e mestieri 'doveva qui percorrere la vita industriale;
nel nlaggi�r numero dei' casi 'crearla affatto o fecondarne

i progressi 'iniziali» (1), se dà, un late> è quanto pote'la pen
sarsi e, dirsi -di 'più conforme �� vero � di. più 'eo:nfacente
al bene delle classi lavoratrici in Italia, 'credere dall' altro

che le presenti scuole ai �rti e mestieri' bastino àn' uopo
,'. I

èla cosa-più strana del mondo. NelY_età moderna', un paese,
in cui sono 'più "Università,' 'che scuole 'per Loperaio, è un

astro che non ha' 'e�l!tro' stabile � n�'ll orbita definita, non

capace di agire e ,di patire, in costante, armonia con tutti

gli elementi 9." un sistema; e però la meccanica sociale,
come quella ilei cieli, non s' ingannano nel predirmi lo sfa
sciamentò é' la 'confusione con .altri 'centri di più ,furte virtù '

attrattiva. '
.'

, '

" L'istruzione, tecniea popolate dallo' scopò' cui .deve ,es

sere ordinata è da uomini, assai.competenti distinta in due
, gradi,' " che potrebbero' dirsi generale' e speciale ,(2). ' Chia-
.mc così 'il primo se, avendo per' �ase l' insegnamento.pri
mario, procura ai giovanetti quelle conoscenze genera�i di
arti e .di scienze, 'che' hanno 'immediate attinenze con qual
sivoglia industria: eSSD costituisce propriamente; come ben

. nota il, Morpurgo, la scuola 'di" arti e mestieri, �, 'che 'non

va punto confuso con le pres,ehti .scuole tecniche. Il S'�
condo I

è speciale , se, è '�estinato a
-

fornire l' abilità p:e
culiare per'. questa o ,qriella' industria determinata, ed, è

••• ;.\
I

�

(l) Morpurgo; Relazione; pag. 155 e sego

(2Y.John Mill, primary industriai and technicai education. What to teach, and
hou: to teacli it : London 1871.

.
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l' applicazione degli. .studii generali a tale .arte e' profcs.
-sione; E perché non 'è possibile -avere scuole professionali
dì artigiani in numero che bastino al bisogno, mostrasi e

videntissima la necessità' di propagar 'quellè che dicemmo

generali; o di arti e mestier-i, le sole che possano essere

profìttevoli al gran numero de' lavoratori di qualunqe ge
nere. È forse .solamente 1'arte tessile, tintoria, decorativa,
ceramica, plastica , ebanistica ; muratoria ecc., a cui deve
venire in aiuto .Ia scienza, perché ill�voro riesca più pre

gevole ed utile? E il bottaio, l' armaiuolo, -il magoniere, il

ramaio, IQ. stevigliaio,
.

il tornitoro , il' pastaio, il sarto e

cento altre specie. di lavoratori non hanno da derivar nulla
nelle arti loro. dagl' incessanti progressi della meccanica e

,\, della chimica applicata? Ora rileggete): gli'. ultimi prospetti
statistici, e ditemi se la maggior parte di quelle scuole non

ha carattere speciale, o professionale ç. così che non 'possa
. ,

.

I ' "

.affermarsi. mancare presso che' in tutto fra noi le vere scuole
- di arti e'mestieri, quelle cioè che sono più necessarie; per ..

chè' -ogni ,e' qualunque .industria se' ne assimila il vital nu

trimento? Onde non so come di pochissime scuole e, salvo

qualche .. eccezione, d'iindole speciale possa' affermarsi' che

« pel éa'ruttere .dei loro insegnamenti ,s'indirizzano davvero

'3, coloro che, fino a' questi ultimi' tempi , dovettero dirsi

i diseredati
_ dell� ist�uzione ')); e' ?he cc inoltre corrispon ..

dono mirabilmente' alle, condizioni delle industrie italiane)
disseminate nel maggior numero de' casi in piccole officine
domestiche) nelle, qll:ali .al lavoro 'automatico si' sostituisce
non di rado la responsabilità e .la diligenza dell' opera in-

.

dividuale : (1}. Fuori ,de' centri industriali, e, che in Italia

non sono molti _. noi abbiamo; mille arti, mille industrie
che aspettano .tutte d'esser corrette e rinvigorite da me

todi più razionali: per i primi bastano poche scuole pro-

(l) Morpur�Q, Rela:#one pago 169.
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fessionali, l alcune delle quali sono nate . già, ·e tutto induce

a credere che non fallir�nrw"\ alle. generali speranze. Ma.
le' scuole di arti. e mestieri per le seconde sono ancora di

là da venire;', il, Governo, .non le
.

distingue dalle prime, e

qui importa conoscerne
-

gl' .intendimenti per non illuderci

sulle, sorti future delle nostre' industrie di 'qualunque natura.
A me sembra troppo, amara ' derisione il dire al po

vero: vedi io ho studiato lungo tempo i. tuoi mali, nelle
cause negli effetti nella, varietà presso che intera delle loro

'

forme: esperienza, dottrina, ingegno paesano, e forestiero

d'ogni' età è stato e nazione ho' adoperato per conoscere
,

'

'I

i rimedi 'più acconci. Alla fìn fine li ho, trovati , io li ho

qui belli e pronti, e. del�a loro
.

efficacia m' entrano malle- '

vadori tanti altri poveri 'd'altri paesi e climi, che, un ' dì

pativano le' stesse infermità," ed. ora san, sani vegeti, forti
così che è una meraviglia a ·�ederli. Questi .farmaci però
io penso -di non amministrarli subito; 'eh! no; dispensati a.

larga _

mano potrebbero perd�re gran parte di loro intrin-
"

seca virtù; aspetterò dunque ,talune circostanze congrue;
voglio in somma �on', esser solo nè primo a procacciarti
la sanità, ma, sopravverrò allorohè altri ( che veramènte non

può nè ha 'il debito di' saperne .più di -me ) abbia., comin-
.

eiato a curarti) e facciami sicurtà di, volerti guarire �

Udite, 'o. Signori, e g,il}.dicate voi stessi se non va 'proprio
così il fatto delle scuole di arti � mestieri generali o spe ..

-

.

ciali che sieao nel nostro ·paese. Nelle. sentenze riferite e'

in altre che abbondano nella' Relazione d�ll� illustre Mor-
'

'.\
.,

purgo appare troppo' evidente la sollecitudine del Governo
per questo' genere di cultura. I1 quale, più che persuaso
della sua importanza . per ragioni umanitarie civili com

merciali politiche, ne studia la. forma e i gradi negli Stati
dove è molto in fìore ; vede soltanto nelle scuole bene

appropriate ogni possibile miglioramento nelle nostre in
dustrie, che e quanto dire nelle fonti della' ricchezza na..
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ziònalé; noo "ignora puntò i 'mezzi meglio conducenti ano
scopo ;' dichiara '{)�r ultimo d'assoluta urgenza <il provve
dere, e poi comè chi, fatti pochi passi avanti, stiriui- pru
dente' .tirarsi alquanto indietro, sogg'iunge, cher « doveva

scmbrarè necessario di 'non creare sìcune d,i queste', souolé
senza' cirèònaar�a: delle gu'arent�'gie' -ohe ne aves'sero assicu
rata l' esistènza e" pienamente dimostrate Yutili.tà� 'pratica,
As!§ùmen�o questa" iniziativa, il Goverào .sarebbe stato pron..

,

tam:ente e .largamente seconda'to
,

aa
'

quei '., corpi }ocal�,; che
dovèvano cred�r'si 'rnaggiermeht� �ntères-s�ti' al' successo di

qué'Sti ,sfo'rzi.? Non, conveniva anzi "tùtt0 provocare la ma ..

nl�stazione . pienamente liberà dei, giudizi di' persone e di

. rappresentanze éompetenti? Se queeti dubbii non fossero

stat�' previ'amente: risoluti, t�Riziativa 'per
-

quanto oommen..

dev01e, in -se stéssa, ':non sarelibe stata coridotta di certo a.
buon, .flne )) E1)�

.

E i QU-hhii, peR 'gli' studii e ricerche fattte in Italìae
fuori' ebbero questa risoluzione, di statuire cioè .nel bilancio

una .sQmma niente cospicua -a -benefìzio di tali SCUOlè', su"

bordìnalìdo �però ogni eoncorsc o sussidio gov:ernativo alla

iniziativa de' corpi morali nel" fondarle e mantenerle (2)�
Nél capo secondo poi', "dove' si discorre." ai proposito' in

torno' agli" studii 'e' indirizzi
�

dell' .istruzione . professionale
degli artig'iani'� g'l! intendimenti del Governo sono così: dif..

finiti. (( In é0fif6rmlt� de' .voti .espressi: cqncorde mente ,ciba

ogni parto , è 'fatto C'gPàndi�simo . assegnamento sul centri ..

buto di danay@ é di opera che s�rà .dato dai corpi 'locali.

Ciò si' richiede non solo dallà condizione della pubblica fì

nanza; ma principalmente dalla necessità di assicurare' alla
- scuol» la ma'ggio�e stabilità di esistenza. E la ·�cuora stessa

deve fondarsi, in guisa che proceda parallela alli industria

, .

, (1) Morpnrgo, Relasione, pago 158.
-

(2) Op. crt, pago 161. �

..
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già. esistente, sia, destinata a rinvigorirne la vita, ma non

la preceda, Altrimenti' avrà sorte .uguale rana pianta edu

cata sotto un cielo non' propizio; non potrà dare utili frutti';
e .i giorni della sua "esistenza I!-0n' 'si prolungheranno )) (1).

,

In fine tra le condizioni � dichi�rate
_ indispensabili' al na

scere ,.e durare' di questa istrùzion� è, messa .innanzi e, so-
_

vra
.

di tutte .la seguente: .« È- necessario. che tutte le forze
.

private diano la maggiore cooperazione, . afflnchè tali scuole

sieno create 'e c'orritSpondanò al.fìnè che ad esse è prefìnito ..

Il Governo -potrà dare. sempre I'Tmpulso, continuare �senza

posa g:li .studii lnìzi�ti, sug'gefirè �uovi miglioramenti; ma

provvedere con.diretto. intervento non è ufficio . che convé-'
nientemente gli '�spetti ». (2�).

'

Le :ragioni di talune riserve," e
. che dissuadono lo Stato

da intervenzioni dirette, s' intendono agevolmentè 'quando
trattasi .di scuole tecniche speciali o professionali, 'destinate
a' promuovere industrie _- non molto importanti e di vant�g-'
g�io esclusivathente Iocale. ma non reggono ,: nè' valgono )

se si vuole' applicarle a quel genere, di cultura tecnica e._

Iementare.tche deriva dalle' scuole di arti 'e mestieri, e della.
quale .ncssun operaio,' può oggidì' senza danno essere sfornì
tOio Onde .in e che, .modo certe conclusioni si accordino con la
necessità tanto ben veduta é, per ogni vérso 'considerata di
accòstare la scienza al. lavoro; io non 'so , perchè 'nOII so

comprendere .

come
-.

possa abba�donarsi alla' discrezione .di
corpi m�ntli' quello che Iegasi'. tanto intimamente con' gli
interessi più generali dello Stato. Ma noi siamo ormai alla
terza ed -ultima ipotesi', ,e sulla quale I

il GOV�nlO nelle pa
role teste allegate ha già profferito il suo giudizio; non per

-

tanto senza perderei, d'animo e, abbracciando l' istruzione

tecnica ne; suoi diversi gradi e' forme, esaminiamola con la

(1) Pago 1'71.
(2) Pago 172.
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'scorta di qU,e� principii e di quei 'fatti) cui a breve andare
è pur necessario che, SI conformi ogni umano potere.

(Continua) ,

, ,

.CONFERENZA 54.8,

, DEI CEREALI 'ESTIVI E. PARTICOLA�MENTE DEL FRUMENTONE.

Importanza dei eereoli>« II fr:umentone - Su� orig'ine - Eamfglia cui

appartiene - Nozioni b'otanich,e - S'de varietà>- Vantaggi- della
.

,

irrigazzone"11:élla sua coltura - A.buso" ch'e se ne fa ...;_ Terrmi che

-richiede -- Concimazione ......Lavori, preparatorii - Sovesci;
-

, Fra le speciali coltivazioni non v' è nessuna che possa uguagliare
in importanza quella dei cereali {, i quali 'somministrano all' uomo il

principale suo' nutrimento. È per tal fìne ,che' principalmente si col ..

tivano , anzi formanoIa prìncipal cura di ogni" ag�icoHoré, quantun..

que da ess'i s'i cavino pure molti altri vantaggi.' I semi di questa fa

miglia di piante sono tutti ri'ducibili in farina, la quale è, molto di ..

sposta a.fermentare e' trasformarsì in p_àne. Ed il pane, rnieì c�ri� ben
lò sapete, è indispensabile all' uomo, perchè esso .solo , specialmente
quello di' frumentone, vale a somministrare gli 'elementi' dei; quali. ab

biamo bisogno, cioè l' .azoto ed il carbonio, che nelle farine dei cereali
si :rattrovano, in gi uste ,proporzioni. I legumi se hanno azoto, mancano

di elementi respiratorìt, le' radici 'sono provvedute di- questi cioè hanno

c�rbo�io, ma mancano di "azoto, e la stessa patata, la cui introduzione

in Europa parve una provvidenza,' non vale a "lungo tempo da sola ad
,

alimentare un popolo. Sicchè non solo, non rimane dubbio sulla im
, portanza dei cereali, ma ne dobbiamo riconoscere 'la indeclinabile ne

cessità.

Noi dunque c'in ttatterremo. un poco più lungamente di quello èliè
non abbiamo fatto pei prati e per le leguminose su queste piante grami
nacee, e daremo principio da quelle che si coltivano in estate, perchè
piante che hanno bisogno di essere sarchiate, come le leguminose.



IL PlCENTINO ,t 69

Parlerò prima del formentone, del quale 'si fa coltìvazlone estesis
sima nelle nostre campagne. -Cosicchè ii suo prodotto, n,oD, solo prov-,
vede ai 'bisogni del consumo locale, ma si esporta in buona copia, 'si

trasforma in liquore spiritoso, e, se' ne ingÌ'a�sano i -maiali, sommini

strando alimento al commercio' ed, alla Industria,
"

Zea mais è ,ii nom�' botanieo del frumentone che dicesi pure gran-
turco; gran saraceno, o grano slcilianor i quali nomi accennano alla,
'introduzione fattasen� in Europa dai luoghi caldi dell' Africa o dell' Asia,
non' sapendosi con precisione quale sia i I suo vero .paese di origine,
Certo è che all' epoca della scope-rta d" America .se 'ne trovò in quelle
regioni' assai diffusa la èoltivaztne, e che inaturalì ne traevano iI. prici ..

'pale 'lor9 nutrimento facendone farinate, ed anche sapevano cavarne
una' bevanda spiritosa, eol 'suttoporne iI 'seme alla fermentazione. l'n ...

tradotta questa pianta irì Europa,' se ne es'tese sempre, più la coltiva

zione Rei climi.' temperati , e tuttora si f!l 'ogni sforzo 'per coltivarla

pure in.Iuoghi dove' non' 'trova lt! temperature, che l' ènecessaria. Essa

infatti vive 'male ad una, temperatura i�fe�io,rè ai U. o centigradi" co

me 'al disopra d�'l. 27. o
non pu� reggere senza il soccorso della irrl- '

gazione, e per maturare il seme deve 'risentire- non meno di 28QO gradi
di calore.

La' pianta del frumentone appartiene lilla famiglia delle �gra�ina ..

cee, e già sapete che tutte le piante di questa famiglia spossano il ter

reno, ricavandone la maggior parte dei prlncipil 'che servono 'all'a l'oro

alimentazione. Benvero però al paragone del frumento 'esa�f.isce meno

.la fertilità del suolo -" sia .per condisìonì speciali del suo organismo,
essendo provveduta di Iarghe fog lie , sia pure pe l modo di coltura , e la

'I I
' ••

durata più breve di sua vegetazione. Mi occorre I ancora darvi un' .altra

notizia 'intor'nO ,8 'que�ta pianta, ed ,è che i suoi fiori non son punto
ermafroditi cioè non contengono 'nello stesso flore le parti sessuali ma
schili e femìnel, ma- invece su Ha stessa pian'la trovasi un fiore maschio,
che sboccia' alla cima in' forma di pennacchlo, ed uno o più fiori fe
minei , che spuntano fra' le 'ascelle delle foglie invaginate al fusto, -i

quali fecondati fruttificano" dando luogo alle pannocchie. Perciò chia

masi questo modo d' inflorescenza monoico., E se, come io altre piante
avviene; i fiori maschi e feminei sono disposti su piante diverse, que-

,sto modo d' inflorescenza e queste 'piante appellansi dioiche. Adunque
le piante del frumentone sono monoiche, perchè il fiore 'maschilé è il

terminale ossia il pennacchìo; ed i fiori femineì sono quelli che si an ...

14
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nunziano con un ciuffo di peli e che, fecondati, addivengono le pau
'nocchie o spighe.

'.

I Molte sono' le varietà di questa pianta.' Ve ne sono . a. seme gial
lo,' lf seme' bianco, e di color di vino, Ve ne sono, nane , e (li quelle
che' montano a�sai in alto. Ve n'è una che dic�si :quarantina o 'ses ..

santina perchè presso. a poco assolve la RUa! vegetarione e: mature il
s'eme fra �uesto periodo; finalmente ve n'è una detta ramoso. perchà
getta molti talli laterali, i .quali si. coprono di' parecchie spighe, fin�
a dieci. Questa varietà, è perfettamente nana e si coltiva con suc7cesso
�ellé vigne h,l Svizzera, .e meriterebbe di 'essere 'bene' studiata fra noi.
19 l'bo colttrata, nel_l' Orto della Società Economlca, 'ma con.poGo suc

cesso: bisognerebbe che se ne. r.ipetessero gli esperimenti in contrade

pih elevate ed In terreni di diverso impasto�, I� generale Ie varietà
.bianche hanno bisogno di maggiore 'calore p�r' prosperare; le nane pro
dUCO,ilO più ih seme, 'le, alte sono preferlhili per' foraggio. Le varietà
ultìmamente introdotte da'Ile AmeI:iche .soffroao più la,\ secchezza che
le antiche no�tte. varietà. Notate però che tutte I� varietà.. i�, breve

tempo .imbastardiscono , specialmente.se vanno coltivate nello stesso po
dere. ,Ma non è, certamente indifferente il' coltivare una' o piuttosto
un' altra varietà, essendo la 'loro convenienza variabile secondo i ter

reni" la esposìzione :e. molte altre circostanze, onde vediamo tuttogior
n� accadere che in diverse contrade non. prosperano ugualmente le stes-
se varietà.

'

La irrigaalone è, assai, utile' per questa pianta, la quale avendo

bisogno di temperatura eievata, e' perciò dovendosi coltivare nella sia
gione estiva, 'non, trova nel terreno umidità sufficiente a nutrirsi, e

quando ,per ,la secchezza accade che s'indurisce prima dì fiorire non

farà frutto o lo, darà assai sca,rso. Ond' è che il gran benefizio della

irrigazione ne assicura e moltiplica prodigiosamente il prodotto. Però

è gr�vissimo errore quello di abusare di questo .meszo , come spesso
erroneamente si fa dai' nostri 'coltivatori. L'acqua di troppo profusa
accresce lo sviluppo fogliaceo ed innalza il fusto a discapito della gros
sezza e perfezione delle pannocchie; favorisce la nascita dei vermi che

la infestano, e quel che è peggio, dilava Il terreno e rende questa col ..

tivazione, per se stessa -vorace della fertilità, di molto più �spossante.
,

I terreni più acèoncì a questa coltivaztone sono i forti pingui,
nei quali l'argilla stia contemperata con la calce, com� sono quelli.delle

,
J ,

nostre piane, dove irrigandosi e coltivandosi a dovere, si riesce ad pt-
tenere un' prodotto prodigioso. Con, ciò non intendo dirvi che ,siano ac-
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conci ad� essa i' terreni argillosi compatti; E se altri terreni' più Ieg
gieri sO'OO in altre contrade praticati come buoni a questa coltura,'
siate pur persuasi che il valore che loro si accorda non è che relativo

ana freschezza che hanno; _
in guisa c�e essi si prestano bene sotto que

sto riguardo; e la coltura vi si esegue con riuscita sicura, ma non ab-

'bondevole, c'ome è- il caso dei terreni argillosl-calcerl che', S' inaffiano.

La fertilità naturale del terreno non è quasi mai' sufficiente alla,

.bìsogna , e perciò è che. chi vuole corti vaie jJì frumentone � debba di

buon ora disporvi i suoi terreni con lavori 'opportuni éd abbondanti

concimazioni. lo v' Informerò da, prima di ciò c.he ·d'a noi eomunemente

.
si fa dai coltivatorì accur�ti'- e questo ci darà' l' ,oppoptunità di riale-·

vare quello che potrebbesi far di meglio.
_ La celtivasione del frumentone, entra annualmente nella nostra ro

tazione agraria per una buoria meta della superfìcìe d'el terreno ara

tivo in pianura. 'Tutto 'questo campo è arato, alla fine dell' està, senza

letamarsi,' vi si s-parge seme da foraggio di varie specie, rape, doll ..

che, fave, tri�ogli� incarnato, e, spe�so questi semi' s.ì mescolanoper �
veroe-quegli erbai che dicono' ferrane. Tuttk.questi erbai, sono in parte: I

'

eéusumati dagl] animali di stalla, man mano che' giungono a maturità;
\ . \ . .

"

ma alcuni -si rimangono intatti destifiandoli al s�vescio.· Il.numero de';'
.

, Sii animali decide, del consumo d'ella parte di foraggio verde;·r!Da se r

questi sono parecchi' e consumano .Ia maggior parte delle-erbe � Don
J, : '"-. r� .

c'è da lamentarsì, perchè si disporrà 'in tal caso di una massa 'più consi-
derevole di letame. Approssimandòsi 'la primavera si dà mano ai lavorl
preparatorii della semina del frumentone, e si. eseguono le cosi dette

dai nostri campagnuolì insalime, nome molto espressivo col quale in-,

tendono significare che si vuole dare il sale, il condimento �Ha terra.

QlJeslo lavoro importa smuovere il terreno, fenderlo, seppellirvi lè erbe

o il letame" ricoprire i solchi ed uguagliare la superficie. Va eseguito
con- molta cura e merita di essere lodato � quantunque bisognerebbe..

industtiarsl di eseguifl� con- maggiore economia. Si usa farlo con l' a-

.ratro ed al tempo stesso a braccia. Col primo si apre il solco, ed una

fila di zappatorf 'cui si assegna. un breve tratto, lungo lo spaz]o che si

vuol lavorare, sprofondano meglio il solco aperto, tirano sulla super
ficie la ter,ra che ricade nel fondo del. solco, vi seppelliscono il pra ..

, to , e con terreno che tagliano- dallo spazio prossimo non: ancora sol

cato � ricuoprono ed uguagliano la .superfìcie. Ritorna l' aratro. àd a

prire il secondo solco; ed i zappatori da, capo a compiere la parte
loro. Il terreno . quindi resta così lavorato un po' più profondo ·di quello
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non farebbe il solo aratro, però 'non più �i un 20 centi metri; ma .pol
la zappa supplisce assai bene' al bisogno del rovesciamento del terreno,
al suo sminuzzamento ed all' uguaglianza della superficie, Vi dirò al.

tra volta quanta spesa Importi un' lavoro così fatto; ma da voi, stessi

potete fin da ora pensare che se fossero i nostri coltivatori provvede ti

di forti aratri perferionati , questo lavoro riuscirebbe più profondo , e

certamente meno costoso. Si esegue uniformemente questo lavoro sia
che il campo abbia un bello erbaio da sovesciarvisi, sia che se ne trovi

spoglio per essersi segato per uso di foraggio, In questo secondo caso
t ' ,

invece di concime vegetale si seppellisce con letame di stalla, antece.

dentemente già trasportato e disposto a piccoli mucchi",
Il letame non è mai di troppo nelle nostre campagne, ' e .quasi tutto

quello che si amrnanisce nell' anno si usa in questa congiuntura. Onde
se ne trova una parte fermentata e .perciò ben trita, altra parte ancora

cruda, e fin la lettiera: cacciata il giorno innanzi, la qual' porslone fer

menterà sotterra.

Le erbe che si sovesciaoo -fanno un gran bene' alla' piantagione
del granturco, avvegnachè oltre agli alimenti che riceve dalla loro de·

eomposizlone, conservano il terreno per buona pezza morbido ed umi

do. l' letame poi se è freddo e ben trito spiega i suoi buoni effetti,
ma se crudo e che si fa ben presto molto caldo per la fermentarlo

ne che subisce, poco bene può arrecare- al formentone , il quale ese

gue la sua vegetazlone prima ancora che tal letame possa incorporar
si al terreno e rendersi assimilabile. Senza poi sconoscere il bisogno

. di una' buona concimazione da eseguirsi nell' atto della esecuzione, 'dei

lavori, è dispiacevole che pochissimi apprezzino i buoni effetti della

concimazione liqùida da farsi al tempo' della rincalzatura. I conci più
, J

atti a' ,sciogliersi, come il sangue, le materie dei pozzi neri, ed ogni
altro concio polveroso somministrato in tal modo producono in altri

paesi effetti pronti e meravigliosi. Lo sanno bene per esperienza i col

tivatori lucchesi, ma da noi quasi non v' è esempio di tal modo .di con ..

cimazione, perchè si' lasciano perdere .questi potenti mezzi di fe_rtilità,
ed appena ne profittano gli, ortolani.

. lo mi avvedo �ssermi di troppo dilungato in questa conferenza

sull' argomento che ci occupa. Ma non avendovi detto s'e non una .parte
sola di quello che è indispensabile che Voi conosciate, sento' il bi·

sogno, di ritornarvi su nella 'prossima conferenza.
c.

I,'
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'MONOGRAFIA DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

(Cont. vedi"fasc.o 42, anno- XX.)

Applicaziòne

Se ai valori attribuiti per ogni ettara di terreno si ,faccia appli
cazione d'ella' caleolàzione preeennata , con massima approssimazione
si .avrunno dei risultati, i quali se hanno del variabile , sarà questo
ristretto fra limiti delle stesse zone, e fra i limiti di massimo lavoro,
e minimo capitale, e del massimo capitale e minimo lavoro, e s�mpre
a danno del colono, giusta i nostri sistemi di fittanza, poichè egli è

esposto all' alea dei mercati, mentre 'il p-roprietario assicura' con l'af

fitto la sua rendita. È desso il colono che sl trova obbligato a ven
dere le sue derrate, ed è costretto risentire la influenza dei mercati

in determinati 'tempi, per soddisfare il proprietario delle annate, e

che vedesi diminuire, ed aumentare le quantità a secondo delle in

Iluenze atmosferiche. E se trattasi di, prodotti alborei , ci è_di mezzo
lo avvicendamento di- date produzioni, come quella dell' olivo, quella
dello arancio ecc, da cui si ottengono frutti biennali. Pei boschi e sel

ve cedue poi comunque !' analisi dovesse contenere altre determinazio-:

ni, pure in generale si può ritenere il val?re del suolodi ,poco diverso

da quello della terra seminatoria infima, ed ove fosse -meno dei 20

gradi di pendio la selva castagnale vale più della tetra seminatoria a

pendio.
Nel seguente Elenco si riassumono i valori per ogni ettara di

terreno colle sue relative produzioni nei diversi siti nelElrconderlo, -

.corrispondentt al valore capitale che richiede,
.

e questo quadro si terrà

come norma di approssimazione nelle seguenti caleolaaioni generali
che andranno a farsi, per dare una idea al più possibile complessiva
dello' stato locale, di euì si chiede informazione, e salvo sempre le

speciali condizioni di ogni singolo tenimento che andrebbero determi

nate con altro rigore non degno di questa generica esposizione,



.

SCALA dei v'Mori .fondiarii nel Circ_ondario di Salerno per Ettara.

Valori venali Rendita . Ammontare Importo
'. Importo Totale ICI:) dei fondi delle sernenti . ch'e rappre-

'

o di diverse lordo
.

e dell' interes- senta il valore:;
• neUa del lavoro''"' contrade per 'se del capitale

.

della, ANNO l'AZIONI
o della rendita

;;,. ogni euara ·al proprietario colonico '

. necessario produzione'
o di estensione per euara ali' industria per euara

Z
C··.. L. C.L. C. L. C. L. C. ·L. I•. C.

1 600" 00 30 00 , 36 I 00 36 00 36 00 '108 I 00 Il contrònotato valore
.. delle produzlonl inogni et-

2 900 '00 45 00 fS4 00 fS4 00 54 00 162' 00 tara può variare nei com-

-
ponenti soltanto, cioè che

3 1600 00 80 00 100 00 100 00 100 00 300 00 nelle piccole colture. ad
ortaggio, per esempio, dì-

4 1700 00 80 00 106 25 106 25 106 25· 318 75, minuisce il capitale impie-

12�
gato, ed aumenta il lavoro

5 2000 0'0 100 00 12tS 00 125 00 00 375 00 'dell' uomo, nei fondi ac-

I quistati ad allo prezzo per
6 2500 00 127 . 00 109 37 159 37 159 37 478 11 diminuzione della ragione

di ragguaglio, la produ-
7 4600 00 230 00 287 ' 00 287 50 287 00 �35 50 zione deve intendersi al�

. '

quanto minore iu quantità,
·8 7500 00 ·300 '00 400 00 :4ÒO 00 400 00 1200 00 ma ordinartameute di \10

valore maggiore per vici-
9' ::IOOO\) 00 400 00 000 00 ISQO O� 000 00 1500 ·00 nanza di trasporto per a-'

menità di sito eco -rria un

10 1lS000 00 , 600 00 700 00 7M 00 7 !:SO 00 2300 ' 00 dimeno va'compensalo da
\ "

. quei fondi ove la ragione

I
11 17000 00 680 00 850 00 > 800 '00 800' 00 21SS() 00 oltrepassi il 5 010; perciò

,
_ può ritenersi questo det-

.

::12 ' 2tOOO ÒO
'

840. 00 '1060 00 1060 00 1060 00 3180 "00, taglio come una .médìa

,1'3 \
. ,generale' bastevole allo

46000 00 1840 00 2300 00 2300 00 2300 00 6900
_

'00 scopo de] presente lavoro.

�
.o::.t

'�

-

,t""I
'"'d
-

�
�
�
�
Z
9
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Ed (applicando questo dato gènerale alla quantità di estensione

per .ognì coltura del Circcudario si potrà ricavare altra statistica, che

potrà ra{>presentare in' approssimazione i valori" -delle diverse produ �

I zioni de" Circondario -ehe si espo�go�o, al mercato; èiò' che sarà esa
minato a, suo' luogo, e :dietro analisi speciali �he andremo esponendo

'-,' l I

nel seguente paragrafo.
.

<:l

.

Importazione
_

ed �sport,�-zione

Sotto �uesto rap-porto dovendosi. riguardare la -pr?duzione, nel: suo

modo di 'amnrinistrarlu,
-

è indispensabile procedere alla determinazione
delle quantità, che contraposte al bisogno del' consumo interne del

Circondùio,; pOSSOflO solo :così f�r' ottenere delle approssìmative con-'

elusioni; comunque applicato questo metodo sulla Intera-Provincia po:-,
trebbe dare delle "varfanti da i'nflni'rt! aflcor,a, n'el- sommato Fio gener-ale'
delle produzioni di tutte le Provincie del' Regno; però è indispènsa
bile 'dovere della descrizione locale di presentare i suoi risultati, 'salvo
a 'chi debba elaborarli setto -U rapporto più generale dì farne quel conto

che s'i' deve in confronto degli altri criterii che potranuo essere offerti

',d'a altre ln'fo,r��zioni�
I

(
,

':
-

'.', ' -.
.

,. , �,

Or seguendo lo stesso ordine a'do�tato nella �statistica' ella :

pre
valehza della, pro�uzione .

dei suoli c'�� ,si tr?va�o destinati od addetti.
dalla natura, 'o dalla industria umana, a determinate colture, veniamo

a farne dettaglia sui due cardini di fatto, che sono la estensione spe
ciale e, la popolazione .cohsumatrice; e di tutte queste determinazioni,
offriremo' ai nostri lettori' una �ta'tistica riassuntiva da cui verdi � for

marsi UII concetto delle condizioni produttive e -commerCiali. del Cir

condario, �mpre�o. '3 descrivere,
J-pc '

'"
'

'a

, PRODOTTI E CONSUMI

.

Prodotto in Ortaglie

l" prodotto deltortaggio si diffonde per le Provincie' vicine, per
la media' e l'alt,a Italia, ed anche qualche prodotto "specìale , come il

Cavolfiore, si _esporta per l'estero c_ome già si è notato. Si svolge questa

"

,
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produzione in una estensione'di ettari 7QOO. La sua valutazione media
(.

.

\
"

. \
.'

compensata può essere regoìata 'col num, 10. della 'scala "dei' valo'ri
fondiarii, la 'di cui produz ione può valutarsi di lire 2350 per ettara,
e quindi lire 17,625,000 di cu'i se ne es���e, per un terzo circa.
-\

b e',e

Prodotto delle terre ,seminaloriali' a �ecco ed irrigue' in Cereali
.� Civaie ,diverse

, I cereali �OD' sarebb�rQ sufficienti al consumo ìuterno.. ma' se ne

estraggono. per "contratti' di :vendita sul campo, e v.i è' poi il bisogno
d' importarne.

" .'

'

E 'per' determinare colla possibile precisione .le ,quantità del. con

sumo da confrontarsi colla produzione nello stesso territorio, bisogna
. seguire la seguente analisi.

"

.

Le zone .produttive' di frumento ,e legumi diversi sono:

Una metà .de Il a estensione . sottoposta ad arbusti,
, quindi di Ettari ,.

,

Tutti i terreni, nudo a secco e ,

.

E gl' irrigui non 'orjati Ettari . ". • ' "'.'

,. 1:2,750
,. '23,000

4,l>86
.

'

io uno Ettari
,

40,836

Da questo' suolo possono cava+si, ben coltivato, 15 qui.n,·'
tali per ogni ettara dj prodotto ,e perciò una massa di

quintali
'

� •
. .'

r
,

\

Questo prodotto rende applicabili alle (terre' dalle quali ,

deriva, i N. 3, li. e 5 de" Valori" fondiarii •
.

,

Questa massa si può considerar�:
'

Per una metà di "grano in quintali
Per un quinto d'i granone. •• '.

Per un decimo di- orzo.

61'2,540

,

306,270
. 12:?,008

'61,254
Per un ventesimo di faggioli • ...,. 30,627
E pe-r altri tre ventesimi di ,altri legumi di

diversa natura. ..: .. 91;881

.)

Ritornano quintali 612,540
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Ora', tenendo conto della popolazione' nel N. 251�682 cui si suoi

ritenere, il consumo di, 500 grammi' di frumento al giorno in med'ia
generale "senza considerare i legumi r,h,�' occorrono aÙo immenso con

sumo interno" e p�r dar minestre ai campagnuoli del luogo, ed alla

gente che emigra, per lavorare, la te�ra nei sitì ove mancano l� braccia,
si ha' il bisogno' giorqaliero ai quintali •

"

.'.,
'.

1258,41
: E .quindi per ogni annata quintale. • ,453,026',60

E' tenendo 'in 'considet'a�ione I�' due prime partite
.

. . .
'

.
.' ( "

�

\
�

che 'tostitulscono' la materia della panizzaaione cioè:

Di grano quìntalì "

.

.' 306,270
E di. granone. '. '122,508,

In uno quintali e
" 428.,778 428,7_'t8,00'

Il bisogno dunque supera ,la, ,�r6dllzione per" quintali 24,247,60'
----.-

,
,

sicchè rimane giustificato non potervi essere esportaéione di gra
ni, o granoni da q�esto primo Circondario, ma se si verìfica-qualche r

esportazione di. dettaglio per migliori qualità, richieste all'�sterq, deve

il territorio esserne rivaluto da altrettanta importazione, oltre la' prov-
'vista della. mancanza reale dimostrata" I� quale si eleva .. oltre al de

cuplo in grani duri per provvedere di materia da lavoro, al18 grande
moltiplicità di Iabbriehe di paste che tengono centro principale' nei

paesi della 'Costiera, ,poi in Nocera, ed in fine' in Sanseverino, Cava,
.

\1 �,

Salerno ecc.
r

E questa verità sarà meglio dimostrata quando saremo a. delta

gliare il prodotto dei molini del Circondarto ; giusta i dati UfficiàH
ricevuti dall' Uffizio del' macinato, che dimostrauo lo annuale sfarinato
di- quintali 749470,61.

d,'

Prodotto ed e�portazione di vini

Gli arbosti di questo Circondario, come si ,è detto, ,oecupano la

superficie maggiore in Ettari 25,500.
Questa' estensione � capace della produzione di 15 ettolitri

(botti 2,10 ) per ogni ettara di terreno. avuto riguerdo a Ila produ
\�ioQe del suolo sottostante \ alla metà degli arbosti � quindi si ha un
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prodotto annuale �i 382',500 ettolitri, màntenendocì nei . limiti del mi

nimo., -tenuto conto della produzione effetti'va nel suo massimo, e nel
'suo. minimo,

Pel consumo interno. det' Circondario, se 'si calcoli un mezzo litro
al' giorno, ad un terzo delfa "P9po.laiione, si �vrebbero, ettolitri 4�O al

giorno ed an' anno. ettolitri 151,.200, 'resterebbe disporribilè la. quan.
Iìtà dì etto.litri ,,231,30Q; che si possa considerare esportata nelle Pro.

"vine,ie limitrofi, nel-gran centro. Napoli" ed altra quantità si ,vende i'o
uva', in' mosto;' :ed in vino. curato, è per mezzo d�lla Ferrovia , ,e,del

•
�

il'), r'
• J

commercio dì . mare, si esporta 'in Udine, ed, ,in Genova ed .altrove; ma

se, ne [mporte 'pure dalla Siçjlia é dalle Puglie, in aumento. del con
sumo. intern,o., che varia" a .seconda d'ella maggiore, Q minore prospe
rità dell'annata.

11 valore della suddetta intera produaione si' calcola a lire 15, per

ogol e'tto.lit,ro. �,'q�indi eg,uale. a
)

li re 5,737,500, di eu.i u� terzo. va

perle spese di coltura.ìn lire 1-,91,2,500" ed il dippiù in, .lire ,3,825,,000
ya a benefizio. dei propeietarti, ossia lire 150 per ogni .etrara, pari a

llire 61;30 per ogni moggio dell'antic� consuetudine locale.
,

,

, I mille ettari di' agrumeto possono. contenere 40,0,00'0 piante fra

pertogalli, limoni, cedri, mandarini, ed altre varietà m inor i, .alla ca

rica quest'alberatura può offrire la quantità di 600,000 quintali di frut
.

to�'Ques,t.o .prodotto avuto riguardo '�Ùa sua incertezza, essendo unfrutto
d; inverno , Q' soggetto a tutte le' a-varie d�lIa stagione iemale; e, poi

I l, .." \; .

che trattasi di' un frutto biennale', la suddetta quantit'à il)' media an-

"nuale riducesi �'qui,nt�lj 30(),OOO' che al prezzo. di lire' 7,50' al quin-
,

tale si ha �J Importo. di lire
.

. '»
' ',2,.250,000

Della suddetta quantità se ne può dedurre un terzo. per consumo

interno, ed i due terzi si �spo.r'ta·no. nei g�andi 'cent'ri, ali' interno ed

all' Èstero , a.eìuanco nell' America ·in Casse, od in botti , con �n�o
lucro di -

carta.
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Prodotto di Olio di Olivo

'Degli olii di - olivo se ne 'esporta una parte verso Avellilto, Na

poli e Castellammare, di Stabia.

E per venire alla determinazione della produzlone in un annata '

media si comincia dall' enuncìare che ad una 'estensione calcolala 'per
ettari 2414� considerato un olivo a pieno frutto' per 9gni ara di, s�olo
si ha il numero approssimativo degli alberi fruttiferi' in 2414'00, che

potrebbero 'ànche raddoppiarsi se di una grandezza' nana, contandone
"

due .per uno.

'Quest'alberatura 'nell'annata media, e 'compensando la scarica, p�ò
produrre la quantità di frutto non minore di ,tomo,lo 1,08 per .ara,

le quindi tomoli 261730,80. E ,poic4è la, esperienaa locale insegna che

da' ogni tre tomoli possa ottenersi, alla peggior lettura, e salvo il caso

di infezione nel frutto, di che si 'e tenuto conto, la quantità di un qua
rantino.di olio, ossia rotoli 20 2h, così si avrebbero quarantiuì 86243,60
la quale .quantità deve ritenersi corrispondere a quintali di

olio �
,

• 16093,33
-----�

che a lire 100 al- quintale importa la produzione lire,' • �6(j9333
Ora' in quanto �l consumo interno si fa conto che' ogni

5 abitanti possono in media per età, sesso, e condizione, con

sumare due chìlogram., di olio al mese, avuto. riguardò, che

la' illuminazione va fatta a scisto per la maggior parte, quindi
in ogni mese si ha -in media 'il consumò di quintali 1006,73

) E, per un anno quintalì ,1�080,13 che àl suddetto 'prezzQ
medio di lire 100" al quintale, si ha fa deduzione in lirè . 1208073

Ne resta quindi il' valore per la estrazìoue di lire,. •
' '401,�60

Sicchè ritenute queste' calcolazioni in media compensata ,se ne

terrà regione nella seguente statistica riassuntiva, 'da cui risulterà che

questa zona- possa noverarsi fra la sesta e settima categoria dei valori
fondiarii. ,

r



g

180 IL PICENTINO

Prodotti Boschivi
l

.

È necessario. qUÌ cominciare a di-stinguere, il residuo di boschl
di alto fusto. da. quelli che sono stati -ridotti allo. stato di ceduo, edì

questi cedui deve tenersi in conto separato. il prodotto delle selve .c,a-
.

st�gnali, da quello del bosco misto.. e del bosco. quercino, 'cui si com

pete reddito. diverso,

E seguendo in ciò con criterii generali' .la divisione dei ventune

mila ettari, che si rivelano.' nel Circondario. d] Salerno.
sr avrà <{Osì distinta:

In alto. fusto .

In bosco ceduo. misto",

In ceduo. quercino assoluto. •

.

Ed in selve castagna li .
.,

.j . Ettari 4000,00
. '« 9000,,00

« 2000,00
.. -

. « , 6000,00
---

,
',

lo uno ritornano • •
.

« 21000,00
.

La prima estensione rende per 'poca ghianda,
.

per pascolo , per
� tagli a 'salto , come in Pugtiano , e per tagli .regolart a .piccole fra

zioni, come in Olevano. .ed Acerno. ; di tutti questi prodotti sarebbe

difficile, ed anche ,azzardata 'una determinazione in volumi od in peso,

quindi' bisogna contentarsi che distribuiti ìali redditi su tutta la massa,

si prenda in media generale un valore; questo S,i determina nella cornpen-
, I

sata lire 20,00 per ogni etlara all' 3nM e quindi quello. di 'Ii�e 100,000
E qui un altra avvertenza; che la rendita di lire 25

per, ettara potrebbe - ritenersi , ,com'e minima, rispetto. al'

valore delle masse legnose , che si scaricano. "dal taglio. di

questi. boschi vergini. Ma in" ciò deve riflettersi , che le ,

masse legnose di tal natura rappresentino. la real,izzazio.ne
di un capitale che giaceva, non già l'l'amministrazio.ne di

,

un reddito ch.e ritorni ; perciò' non può far parte delle no
.

stre calcolaaioni che devono avere per base la perpetuità
di un giro. che ritorna in .se stesso,

I boschi cedui - misti a qualunque maturità si riguar
dino, danno sempre un prodotto, che può io media generale
ragguagliarsi a steri 5 di legname da fuoco per ,ogni anno

e per ettara , trascurando. i prodotti straordinarì lungo il

periodo di o.�ni crescìuta , che co.mpensanQ altre avarie ,
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che quì non occorre dettagliare; quindi i Dove mila ettari

devono produrre non meno d) 45,000 steri di legname da

fuoco� che al valore del primo, mercato, salvo gli aumen�i -

che acquista la' derrata nei suoi maggiori: movimenti, a

lire 5,00 per ogni 'stero" ° metro cubo, come media fra

tutte le qualità di, legname, danno lire' •

l' due mila ettari di cedui quercini , devono riguar-
I ,

darsi .di una produzione di valore grandemente superiore,
poichè i legnami denudati potrebbero dare in ogni, anno

sterì 7500; che a lire 6,00.' fanno lire '. 450,00
E' pel peso di quintali 37,500 di corteccia

'

considerata al quintale lire 5',0'0, sempre sui mer- '

cati più prossimi allerecìsìonì , si ha l'altro va-

lore complessivo ,di ,lire, • • 1.870��·

225,000

�

In uno peì quercini. • 232500

Le selve 'cedue castag.nali poi" nella esten ...

'

sione di altri ettari 6000, fra carrate da sega,
bronconi" assicelle

r

da solai, e c'erchie � devono

dare un 'materiale di un valore non meno di
, I

lire 125 per, ettara , e' q�indi in ogni anno la

produsione di lire 700000

,
In uno Lire 1,307,000

Questo reddito netto fa regolare il valore de' boschi col N. o 3.0
della tabella de' valori fondiarii in media generale ma togliendo dalla

, \ '"

massa delle estensioni tutte le zone sterili delle pendici , ed i luoghì
erbiferi, e compensando macchietl, e le basse boscagtie.

.

N. B', Se dovesse poi ricavarsi la 'rendita netta di tali 'suoli bo

scosi per ettara, bisognerebbe entrare in altre calcolazioni sulle spese
di raccolta, � sull' aspettativa, dei periodi di maturità, sulla costodia ecc.

Ma ciò non è materia di questo capitolo; che deve riguardare la

produzione nei mercati ove col prezzo di richiesta e di offerta, ogni
spesa, va compensata' sul, valore della merce.

Delle .suddette partite, eccetto il valore del legname castagnale il
resto non corrisponderebbe punto al consumo interno, se le fabbriche
su Il' Irno non ve-nissero alimentate dal carbon fossile ,di cui, si fa ìm

.

portazione in Salerno] e se per lo esercizio delle Ferrovie non si fa-
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cesse ,uso,' del carbone artifìsiale (Beìques) ehe è composto dai franl'umi'
del .carbon fossole , ligato con catrame. Si può quindi contare sulla

esportazione delle sole due terze parti .del valore del sudetto ·Ieg.name:
castegnale i9 lire, • •

\

• ,500;000
Che forse equilìbrano quasi la' immissione del carbon fossile-e dal

, f {._. "

carbone artifiziale.

Si vede al presente una' grande estrazio�e di carbone per Napoli
da questo primo' Circòndarìo " ma questa emana 'dalla distrusìone del

residuo dei boschi di alto fusto,' e non può' ritenersi' che come la r.eà,.
Hzzazione 'di, mi capitale che va al suo esaurimento come si" èt dìggià
fatto osservare di sopra,

h
,

.

Terre sal�e ed erbifere

Queste sono state calcolate per la estensione di ettari 7269" e

poichè le stesse sono. usufruite da animah ammessi ,i� fida, o 'd'a ani.

mali allogati mediante affitto,' e le erbe spontanee sono pasciute sul

posto, e salv�, pochi freni' raccolti da proprietari per provviste minute,
si può considerare in media il valore de) prodotto pel reddito di an

nue �ire 22. per -ettara , e quindi di' lire' 15'9,918, che ,costituiscono
una produzione, che non' ammette alcuna ostrasìoue possibìlç ,dal Cir..

condano,' ,

-

. I,'·

Si avverte che il reddito suddetto potrebbe trovarsi s?arso quando
si consideri che si trovano affitti anche' nella, 'misura del triplo , ma

con 'tale cifra si è inteso compensare la massa di .suoli Improduttivi'
. .' \

-

-

, \,'

o di prodotto minimo; che sono compresi néHa suddetta estensione, .

i

Prodotto dei castagneti e querce ti-

Quest' altra estensione, in Ettari N. 1250 che costituisce' una re

liquia, e dalla quale si cava pure un reddito' dal 8U,otO; avuto riguardo
'ancora' al capitale giacente, può essere noverata 'Ìlella Classe 2.a eI3,'

del valori fondiarii, cui può attribuirsi un reddito complessivo di an"

n'ne lire 84,660
..

.'
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Le cose dettagliate vengono riassu�'te nelle seguenti statistiche;

che daranno la .idea generale 'dei prodotti, tanto in peso che in valo�i
ca,pitali e redditizÙ' del Circoudario; e del stess'i prodotti messi in rap
porto del consumo .sem-pre in. me'dia decennale, 'e come criterio ge

nerale, bastevole alla indole della .presente· info.rmaiione.
(Continua)

.
.-

,V4-RI�TA'
l'

......... :-

j,NFLUENZA' DlÙ
.

,RAGGI

,

SOLARI S'� VEGETALI. -- Sono, �umer6se let.'
esperienze fatte .sulì' influ-enza dei diversi raggi 'colorati della luce so;'

la re sopra' i processi' di �.Dutrizione 'dei vegetali; ed .a quest' ora' ben

poco '�rediam'o vi sìa
I

ad aggtungere sopra. questo �lfg�mento;' mentre
è pochissimo' conosciuta }'. influensa della luce variamente oolorata suila

, '.
,

,-

economia animale. Se ben' lo ricordìamo , fìno a questi ultimi tempi.
un .solortentativo di studio degno di nota, era stato fatto in questo senso

dal signor Becla'�d, il quale fecersviluppare alcune ova di �u'sc I carna�'
ria"so'tto vetri, di diversi .colòrì e notò 'coine i piccoli ·vermi uscenti"
da queste ova fossero mollo inegùali; di .fattl jl' loro sv_il.uppo 'fu �om
pleto soltanto sotto la luce violetta, abbastanza buono sotto quella az

zurra 'è .andò gradatamente facendosi J)iit catti�o per le· luci rossa"

gialla, bianca' ,e verde. Ora, però in tiguardo ,all' aZloiH' delle luci :co

loranti poniamo registrare quakh�.'fatto di pìù ;' dopo .che il' signor·
E. Yung presentava all' Accad.em·ia' delle scienze di Parigìuella seduta
del 16 dièembre 1878" i risultati ·di alcune esperienze da lui fattenel
laboratorio dunatomia comparata dell' Università' di G,inena .

. Ginque serie di esperienze' vennero tentate dal signor Yung. Tre

sulle ova della Rana te!l1poraria e della RaM 'esculenta, una sopra le

ova della Salmo trutta: ed una sopra quelle della> Limnea stagnalis.
Non appena .fecoudate le' ova, furono poste in vasi' di vetro, ed i vasi

vennero Immersi ,in' liquidi colorati in modo che si ebbero cinque serie

di eva illuminate da luce azzurra," rossa,' gialla, verde, bìauca ; ed UD.

vaso per ogni serie venne privato di ogni: raggio luminoso collocandolo
nell' oscurità. ,Il signor Yung vide le ova de' suoi vasi dischi udersi in

modo diverso. e dai risultati ottenuti, sempre Identici pei vasi dello
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stesso colore in tutte e cinque le -serie di esperienze, venne alle se

guenti conclusipni.'
'

Là Iuce che, più attira lo sviluppo degli organismi animali è la
'violetta; (dopo di' essa vengono J' azzurra; 'la gialla" la bianca.'

La mancanza dì, luce ritarda lo sviluppo" ma: 'non lo rende 'Im
'possibile, come opinarono Higginbotton'e Mac Donnell. I

FinalmenteJe luci 'rossi e verdi �ono coutrarie allo svolgimento
degli, animali, o, per' lo meno lo 'rendono in€ompleto.'

.'
,

Un' ultima esperienza venne pure ,fatta' dal, Yung per avvalorare i
fattl suesposti. 'Sotto le soliteIuci 'diYè'�samente colorate vennero col

loeati alcuni 'girini (Rime del primo periodo del loro sviluppo) della
-

.,- '{

stessa grossezza e' si. privarono di cibo. I girini che primi morirono,
furono quelli -della luce violetta ed' azzurra, poichè sotto di essa, es .. ,

sendo maggiore 'l; attività 'vitale, :il� riserve del'l' econ�mie alimentari
sono più presto

-

consumate. Questi .ci fan n'o 'ricordarec dj alcuni intelli

genti allevatori ',di ���_tiame, che tengono nella stabulazione permanente
.i loro animali immersi -in 'una luce czzurra, poichè questa' luce facilita

J' ingrassamento; 'e tanto pii! voleatierì ,ifc�rdiamo questo esempio, poi
chè es,so ci mostra uno dei pochi casi in, cui la pratica ha precorso
la s,pec�lazione scientifica.

P'REMI'o DROUYN DE' Luu;s • ....;... La Socìetàdi. acc-limazione dì Fran

cia, h� aperto �n concorso ad Òn premio dì lire mille , (fon:dato dal
.

signor Drouyn de LhUys sul .seguente tema: - Studii teorici pratici sulle

dìverse -mouuu» che colpiscono i -bachi da seta: ,'- .Gli autori- dovranno,
per .quanto è possibile , studiare mouograflcamente una o varie, delle

!_Ilàlattie che colpiscono, il baco da .seta, precisarne i sintomì , fare ,CU"

nòscere le alterazi9,rii organiche checausano, studiare sperimentalme..
ate

.Ie cause che le sviluppano ed, �i migliori mezsì per combatterle'. Ilcon

corso è aperto fino. a} .1:0' dlcetnbre 1880.

( Dall' ltq.lia Agr,icola)
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Germi 'd' istruzione tecnica più O' meno sviluppati,· d' or-
dinario compresi sotto il home' di scuole di arti e, mestieri,
non mancavano in Italia prima del 1859 e specialmente
nel Piemontè e nella Lombardia; non di meno un, tal ge-

r

nere di cu;ltura non entra negli statuti de' pubblici'
,

studii

che con la legge Casati, -la quale dopo 'averne stabilito
ReI 'capo primo il -finè , i grad_i e' l' oggetto, nel capo se-

,

.condo ne determina la, fondazione con gli articoli seguenti ':
Art. 279. L'istruzione' del primo grado verrà data in

stabilimenti speciali che, sotto il nome dì Scuole tecniche,
,

saranno successivamente aperti, salvo il dispostoi.dell' ar
ticolo. 28�, nel capoluogo di, Ciascuna, provincia.

Art. 280. Le 'spese' di queste 'scuole saranno' a carico,
dei comuni, in, cui verranno instituite. Lo Stato pero 'c�m
correrà a sopportare, questo cariCD , per ,una' somma eguale
alla metà delle spese che importeranno' gli stipendii e -Ie

'

indennità da attribuirsi .agl' insegnanti che saranno' appli
cati .a questi stabilimenti �

, _

Art." 281. Il concorso promes'so nel. 'precedente, arti.. -

! I, • ".

colo non avrà luogo, se
-

non .in quanto i municipi che con..

cerne avranno aperte. le _loro- scuole primarie inferiori e

superiori, a termini di questa legge, )

4rt. 282.Nel caso in cui' il municipio del capoluogo
della provincia non' voglia, sottostare al, carico di, questa
scuola; �l, concorso dello' Stato'. potrà � essere accordato a

quello fra, i comuni pjSù considerevoli della p-rovincia stessa,
il quale ;' avendo adempito alle, oondizioni dell' articolo pre ..

14
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cedente per ciò che concerne � suoi' stabilimenti d'istruzione

primaria, si, obbligherà di-mantenere, a, normà 'di questa
legge, - la scuola tecnica a. vantaggio della provincia.

Art. 283. L'istruzione del secondo grado "verrà, data
in stabilimenti particolari che, -S'.ottò il - nome' di Istituti
tecnici po�ranno essere, aperti' a misura .che- il bisogno se

ne farà sentire, nelle città che sono centro ,di un più no

tevol�' movimento industriale e commerciale,
Art. 284. Le spese di 'questi stabilimenti- saranno,-a

carico delle provincie, a, profitto delle quali ver�anno isti
tuiti, e dello Stato,' il quale potrà _,es�ere chiamato �, sot

tostar-vi 'fino 'alla- concorrenza di una som�a uguale alla
metà di quella che sarà necessaria. per'gli stipendii da' as

segnarsi ai professori. I locali e il. màterial� non' scientifico
saranno forniti dai comuni, nei quali questi istituti .avranno
sede.

.

l,

, ,

'_ Queste disposizioni legislative non domaridano comenti;
la fondazione deli' istruzione tecnica di primo e se'condo

grado è tra le spese facoltative.de' comuni e' delle provincie;
, alle scuole è sotto certe' condizioni promesso, il' concorso
dello .Stato ; degli istitutiè detto, solo che' potranno nascere

e potranno esser sovvenuti.' Ciò non ,ostante comuni e" pro
,

vincie presi .da nobile �mùlazione f6ndarono in buon nu ..
'

,

mero scuole :e' istituti, non 'perdonarono a spese." -e, .non ba

dando alla misura delle sovvenzioni governative, fecero
,

quanto potevano, e forse talora anche più che non potevano,
per, avvantaggiarsi della nuova cultura. 'Nè stimolo alla gè ..

nerosa iniziativa fu' soltanto l'entusiasmo per le mutate con-
-

'.
'dizioni politiche del regno ; però che� chi per retto giudizio
detla' mente, chi per 1'esempio di altri 'popoli e 'chi in .fìne

per certo felice presentimento' e vaghe speranze, tutti seorge
vano nelle nuove istituzioni educative il" seme fecondo d'un

migliore' avvenire, 'Onde' anche quando cominciò a cessare

quel. primo ardore, ,e si. facevano men tollerabili la pub ..

.
.
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bliche gravezze, ed era già molto' penoso il" sottostare alle
sole spese obbligatorie , le, scuole e g1' Istituti crebbero di

numero, di frequentatori, di suppellettile scientifica, di tutto

ciò in somma che è fermissimo indizio della' bontà, d'una
instituzione e del éaldo, proposito di �olerla ad ogni costo.

Dopo tali, prove ai rettori dello Stato doveva' apparire ben
.chiaro che era venuto 'il tempo di ordinare stabilmente e

_ s) -

in conformità de' ginnasi e 'de' licei l'Insegnamento tecnico,
• l' . J

•

sottraendolo a certe varietà dannose). alle facili mutazioni,
alle cor�enti non

_
sempre benefiche delle' gare

-

� lotte mu

nicipali. Ma nulla di questo si fece, nè tentò; che,' anzi
mancò poco - non prevalesse l' opinione ,di commettere . alle
cure delle provincie' e' de' comuni anche l' insegnamento clas

sico, e con' che danno non è difficile indovinare o presu ..

mere. Nè può dirsi troppo' utile provvedimento l'aver di ..

chiarati governativi talu�{ Istituti:' e- scuole per 1a niisura
del 'concorso da, parte, dello Stato ; .però"'che, messa d� un

cant,o ogni considerazione di giustizia distributiva, -eiò non'

muta 'per nulla il 'fondamento originario dell' istr-uzione 'tec-
.niea ,_ dalla quale, sparirebbero queste forme di privilegi ,I ,

quando venisse meno la' perseveranza nell' iniziativa- locale '.
,

Dicasi lo stesso delle scuole professionali' superiori, che non

hanno nè origine nè ordinamenti diversi, e potremo conèhiu-
" � ,

dere 1. o 'elle; salvo le' scuole della Sicilia che sono, inte-
ramente governative" l' istruzione tecnica di tutti -i gradi,
e in: sostanza comunale e provinciale sì per origine come-

per esistenza,
'

giacchè il concorso dello, 'Stato non r,aggiunge
il terzo di ciò clìc costa ; 2.° che essa è facoltativa e� non

obbligatoria .. In queste due', condizioni, che costituiscono
tùtto � il suo essere, si accliiudono due difetti capitali, la
mancanza cioè. di unità e 'stabilità, che la viziano profon ..

damente, e ne' impediscono ogni vero e durevole progresso.
Nè ciò fa torto �i municipii �_ alle provincie per ciò,

che I unità, che negli' studii educativi deve esser tipo e
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forma insieme, non sempre può essere ben intesa dà molti
e allo stesso modo, anche quando sì ·abbiano le migliori
intenzioni del mondo ; ed allorchè si � liberi di tenere una

,:ia più to�to che un' altra, ed anche' di fermarsi e non. pi
gliarne .alcuna, là stabilità non è che vano" desiderio. Da

questo lato l'Insegnamento tecnico non trova risc-ontro ia
nessun altro, neppure' nell' elementare; reso già, obbligatorio
e mantenuto uniforme non da leggi e regolamenti poco os

servati, 'ma dalla, imclediata e costante direzione governa
tiva. Procu�,i�mo' di chiarir meglio questo concetto, affinchè
non paia che .certi giudizii siano fuorÌ' e lontani dalla, sfera

,

dei fatti.
.

)

,

L'Istruzione tecnica di qy-aJunque grado_, consta di due
_

, parti, generica, l'una e. specifica .1' altra. Che "cosa, importi
questa distinzione si è detto. più volte, c-particolarmente
quando l' abbiamo riconosci�.ta anche 'neFe sc_uole di arti

e mestieri. Or 1'uniformi.tà rigida, .inflessibile per ,quanto
.

sarebbe nociva nelle.singole
-

e speciali applicazioni , altret
tanto è assolutamente �ricpiesta negli, studii d'indole -af

t�#o generale; che si fanno non solo nelle scuole, ma ne

gl' Istituti altresì}. .però .çhe in questi gl' insegnamenti fisico

matematici, agronomici,. industriali, ed, anche commerciali
ed agrimensori non vanno, oltr�T le teoriche gener:ali. di eia

senna specie. 'Che unità d' indirizzo 'dìdattico sia. in questi
due gradi di maggiore imI)Qrtanz? della coltura tecnica,
ed ai quali, la legge assegna quello, stesso

-

ufficio) che il

ginnasio e il liceo tengo�o nell' istruzione classica, può de ..

, ,su�ersi in parte, per ciò -cheriguar.da ì� scùole, da queste
.? parole niente severe del Gabelli. « Nulla avendo ricevuto

in eredità da altri tempi; aspettano tutto dal nostro , che,
sopraffatto da t�rite esigenze nuove, vi provvede lentamente.
Non mancano in alcune città le scuole comode" ampie, ed

ariose, dotate di sufficienti .gabinetti 'qi fisica e .stoFia na-

'turale, e fornite di carte- murali, di modelli di. disegno e
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di biblioteca. - Ma- il maggior numero ,-' segnatamente nelle

città minori, ,è ,in<locali trasformati e <ridotti .da antichi

eonventi dove talvolta i segni dell' uso. a cui l' 'edifizio ser
viva un tempo. appariscono più evidenti (che no?: que�li del

nuovo; nè, divisa la spesa e quindi la responsab�1ità. è 1'a

more, fra rnunicipii e -governo, c' è poi, copia e scelta' di'

materiale didattico, tanto che .nonne -scgua la dannosa ne-,
'

cessità di affidare a pa�ole vaghe' e fuggeyoli, invece che

'ad immagini e a fatti, -1'insegnamento 'l) (1).
Questa giudizio non �iguarda. che la suppellettile rna

teriale e scientifica; e, il.-corpo 'insegna�te.) racimolato I di

ordinar-io entro gli angusti confini del comune o della prp
vineia ; è idoneo all' ufficio che tiene specialmente "nelle
scuole nè 'governative nè' pareg'giat,�? Idoneo; dico, non
solo come docente" ma come educatore,' perchè il maestro

non, può non e�,sere' l'uno 'e� 1'. altro �insième? Se ,�' è qual
,cosa che i;, tutto e per tutto ,è imitazione, essa -è l' educa

zione; la quale non' formasi J

per teoriche, ma pigliasi dal-
.., • �

, 'I

l' allievo,': quasi senza addarsene, dall' esempio e tante volte'
da ,una' parola, da un atto, da un gesto, ne' quali si ma

nifes-tin� . i concetti ;,de�l'" 'insegnante intorno alla morale ,

alla politica-, a-Ila religione. Ol�re a ciò i programmi di
dattici sono -osservati- puntualmente in ogni scuola tecnica,
sia o no- g'ovérnaiiva!! Se una prova può trarsi dai molti

alunni, ohe -ogni anno passano aa una in altra scuola del

regno, è- fuori· di qualunque dubbio che l' uniformi�à n�lle _ ,

cose, più necessarie lascia molto a- desiderare', Ma .lasciamo
le scuole; e -vediamo -se ella trovasi negl' Istituti, dove non

è meno .importaate e con più, ragione richiesta.' I 40 Isti
tuti governativi hanno 634 insegnanti, i 30 non governa
tivi 360: ne' primi la media ,è di 16 insegnanti per ogni
Istituto, nei secondi di 1.2. « La qual cosa dimostra, dice,

(l) Gabelli, Relazione ecc, pag, 121.
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il Casaglia, che negli. Istituti governativi gl' insegnamenti
sono in miglior modo ripartiti,· pòic?è . si è procurato di

.evitare , per quanto. è possibile , la' riunione di più disci

pline in uno. stesso insegnante, mettendo. così in grado. gli
alunni di ricevere una_ conveniente istr�zio.ne nelle diverse
materie di studio. (1). » Dunque sappiamo, ufficialmente che

negl' Istituti. non governativi gl' insegnamenti .no.n sono., ben
distribuiti, e che, come è' assai probabile almeno, gli alunni
non potrannç ricevervi una istruzione conveniente nelle di·
verse materie.. ., Mettiamoli perciò da un lato questi poveri
�sti�uti; comunali. e provinciali, destinati forse � perire; per

chè lontani dagl' influssi di propizia stella, 0.' 'pEPrchè inetti
a 'sapersi stringere all' ombra di mecenati che sanno. farsi
valere. Volgiamoci quindi ai governativi, pigliandone una

mezza dozzina tra quelli che risultano. da. uno I stesso. nu ..

mero di sezioni ,c�ìnpJete., Ecc�Ji qua con gl' identici in·

'segnamenrì' per le tre sezioni di fìsicomatematica, d' agri- ,

I mensura e di' ragioneria e commercio.
,

'

Istituto. tecnico' -di Brescia, insegnanti 16

» » 'Catania) 1'9
.

». » Cuneo..» 15
» » Reggio d'. Emilia 1:7

,

. » ,» Genova »
,

. 20
» » So.ndrio» , ,12
» . » Viterbo » ,.., 10
» »

.

Bologna, ) '.
. ,18-

» » Piacenza. ) '.19
. » » Milano» 26, (2)

Come
1
va questa faccenda ? a trattare.le stesse materie

e per lo. stesso. tempo qui bastano iO, �2, ,15 inse�nanti) e

altrove ce ne vogliono 18', 20, 26? dipende ciò forse d�l

(1) Relazione ecc. pago 36.'

(2) Casaglia, Relcaione , pago 37."
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'numero degli 'allievi? ma, no, le classi' son sempre tante,
nè ci è- stata necessità di suddividerle. E poi che vuòl dire

che a Napoli un Istituto, che ha tutte e cinque le sezio

ni e 432 allievi, è ben servito da _24 -professori, mentre

quello di Milano con t�e sezioni ne richiede 26? Onde av

viene che l'iistituto tecnico dÌ! Tòrino, egualmente comple
to come' quello di, Napoli e frequentato da 286 scolari,
non ne .ha, meno di 29? È questa una prova d" uniformità

'didattica in quegl' Istituti sopratutto che dovrebbero servire
di modello! La 'differenza rilevante nel- numer-o de' docenti

è fermo indizio o d'inutile lusso, o di grave, difetto; e .nel-

'1'un caso e .nell' altro della m,anc'anza, -di quell' unità, ,che
col solo ripetersi dovrebbe, formare il numero deg'l' istituti

tecnici del" regno. So, chequi si. entra 'subito a dire che in

,Inghilterra specialmente è di regola la' mancanza di) uni

formi-tà' o di tipo unico 'in questo geD;ere 'd' istruzione '; ma
�

--

-
-

,/" ,
... "'-

la, risposta 1'abbiamo già data ; la più ampia libertà e va-
rietà può e .deve usarsi nelle scuole speciali, '

in quelle che

intend�n6 prossimamente ad ima più, tosto che ad -altra ap

.plicazione , e non' mai in quegli studii che servono a, tutte

di, gen'erale er costante' fondamento �)
.

In una' varietà così grande, e C'he fondasi tanto sull' ar

bitrio dei comuni 'e', delle provincie ,

.

non è'- possibile alcuna
stabilità, e

'

costanza
r

di qualsivoglia ci vile instituzione. 'Già

degl' Istituti, specialmente .se non g0,vernativi', per ciò .che
riguarda, gl' insegnanti, può 'dirsi quello che 'notammo. circa
le 'seuale,: .anche qui l' occhio non si distende sopra 'tutto ,.

il -paese " e' nonpigliasi il bene dove che trov,asi, come fa '

lo Stato: ci sta I sempre innanzi il proprie campanile,' onde
'spesso in città 'diamo del, forestiero a chi è del contado vi
cino. Senza che i corpi elettivi non sono sempre gli stessi,
anno per anno rinnovandosi, al ,vecchio sottentra il nuovo,
e nell' uno non si. trasmette sempre la virtù dell' altro. In

Italia poi a, quelli che recarono con sè già mature le spe� l,
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ranze ed i propositi di tante generazioni, e con raro esem

pio di sapienza _

civile, furori pari al glorioso acquisto della
libertà ed unità .della patria, d'ordinario succede chi ap
pena sa pregiarne il -valore , perchè niente ha sperato,
niente temuto, niente patito, per essa. E pure questi , vedi

tempi e costumi ! , non sarebbero i più disadatti alle fac
oende 'puQblichè, se fra loro con nuovi nomi non si· cac

ciassero, oggi tanto agevolmente, faccendieri d' ogni conio)
ostinati sognatori di teocrazie e chi tra le grida, i rag
giri e le inframmettenze presenti, argomentasi di celare un

passato di brutta memoria. Signori, se ciò che dico non

risponde ai fatti, tengasi per semplice ipotesi, al1ogatelo fra
i possibili di non difficile verificazione, e ditemi se fra i

pettegolezzi , le vanità, le contese, le .bizze, gli cdii di parte,
che ogni anno rinascono e si rinfoco1ano per reciproci 01-

'traggi e calunnie, onde nulla si rispetta, a 'nulla si per
dona, nulla 'si obblia, pos:sano 'star tranquilli e secùri i

'pacifici apostoli di quel vero, che per re vie più brevi
deve convertirsi in bene dei diseredati della fortuna? Alla
men trista le istituzioni nate in tempi di maggiore con

cordia e di patria carità, come son quelle che domandiamo

tecniche, potranno esser tollerate; lasciato vivere per 'pudo
re o per calcolo; ma favorite con amor sapiente, con sereno

intelletto del bene, salvo rare eccezioni, non mai. So che

questo giudizio vi parrà severo, ardito e forse anche sba

lorditivo; parrà che io abbia poca fede nella libertà e nei

poteri elettivi minori che ne dipendono, o che in fine- guardi
le ,cose a traverso fatti e Gasi speciali. Vorrei potermi in

gannare sul proposito per onore e bene di quel paese, che

due volte è caduto dal sommo della potenza e della glo
ria non per violenza straniera, ma per intestine discor die.
Confido ne' liberi reggimenti; ma perehè la liber à è mo o

occorre g;uardare con ollecì udine la quie e, nella qual e

esso si fonda e per cui solo è possibile. Di fatti speciali
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-poi, che :qua o colà potessero darmi' ragione, dichiaro, nel

modo più leale e solenne di non occuparmi 'punto: lo e

sige il luogo dove siamo, il, decoro vostro e' mio; onde
aggiungo risolutamente che farebbemi gran torto chi cer

casse nelle mie parole, allusioni locali e personali. Senza

che .la quistione che abbiamo alle mani, ,'e l'aspetto sotto

cui l' abbiamo considerata è di tale importanza che non ',è

possibile ridurla entro i confini troppo .angusti, troppo u

mili ed umilianti di .municipali o individuali interessi.' U

sciamo dunque, di questa bassa ,valle� riguadagniamo la ci

ma del .monte, e da quell' altezza continuiamo ad osservare
senza nebbie e caligini la, circostante natura (i),

(1) Siamo lieti che le considerazioni da noi fatte 'nel febbraio trovino lor piena
conferma nel Disegno di legge per l'istruzione secondaria classica, presentato alla

Camera de' Deputati dal ministro Coppino n�l maggio di questo anno. Richiamiamo

1'attenzione del lettore sulla parte che ne riferiamo, persuasi che le stesse ragioni
debbano valere per l' ordinamento dell' istruzione tecnica; la quale, non entrata da

secoli come la classica nelle abitudini d'ogni popolo civile, richiede, a simiglianza
di tutte le cose che sono in sul nascere appena, le più larghe e assidue -mre .

« Natural cosa fu che, appena liberi, .si studiasse d'introdurre nella macchina
governativa il liberale spirito dei governati; e che, usciti da ordini politici nei quali
la volontà dei cittadini era nulla , e più spesso impedita a manifestarsi o multata,
volessimo, imitando il paese modello del governo costituzionale, mettere il maggior
num�ro dei negozii ed il governo di moltissime cose .nelle mani degli amministrati.

Pareva, e non a torto, che gli uomini i quali vivono nelle varie regioni d'Italia meglio
conoscessero ciascuno i bisogni della propria; che essi, risentendo e misurando' gli
effetti dell' ingerenza del potere centrale, sapessero, con più frutto della civiltà,
correggerla e temperarla, adattare alle condizioni dei luoghi quelle arti di governo _

che rrescono solo quando. rispondono allo stato particolare degli animi e dei costumi,
dare a ciascuno dei popoli italiani, che tanto singolarmente fiorivano per, gloria di

studii, I'amministrazione delle cose scolastiche. Così il desiderio dell'autonomia locale

ispirò le prime proposte di riforme alle, leggi sull' istruzione, che iv. virtù dei poteri
'straordinari erano state negli anni 1859, 1860 e 1861 pubblicate nel regno, le quali
proposte, agitatesi negli 'animi, e non nelle pubbliche discussioni (il che fu male),
ebbero una forma concreta in quell'articolo della legge provinciale e comunale onde -

si commetteva alle provincie l' istruzione secondaria ».

« Gli atti dei ministri Amari e Natoli .rispondono e questo stato degli animi. Però,
insieme con tale desiderio, era anche sorto negli animi un dubbio. Gli uomini ve

ramen e amanti dell'educazione e dell' istruzione nazionale -, .i più atti a giudicare
ciò che le tornasse più antaggioso, si domandavano se veramente la provincia ed
il comune sarebbero stati i primi idonei a tenerne il go erno ».

« E già si 'veniva manifestando la difficoltà di sciogliere convenientemente ilpro
blema rispetto agi' insegnanti, la cui sorte tanto meno è sicura quanto è più ristretto
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Ogni 'novità che, inizia un progresso negli .ordini edu- \

èativi è opera di uno o pochi.individui; e lo Stato non, in

terviene che tardi, spesso troppo tardi, per regolarla e fa
vorirla. 'I'ale è il fatto della tecnologia '" la quale come

applicazione delle leggi matematiche" e fisiche alla materia
non fu ne' tempi antichi del tutto ignota ai greci di Atene,

l'ambito in cui si può aggirare' la vitaIoro, 'Diventando impiegati provinciali, 0 c�-
, -munali si chiedeva quale sarebbe .stata la Ioro condizione, ove ; 'per le' mutaz-ioni, i

nevitabili in coteste Jibere rappresentanze ; essi fossero stati dispensati dall' uffìcio.
Che se' la legge avesse voluto assicurare ad 'essi l' inamovibilità, in che lotte non era

a temere cadessero , allorquando le, opinioni degh
'

stipendiati non rispondessero a

quelle di chi ne, rimunerava i servizi? »

« E ''$éni� dubbio il campo ristretto dell'ufficio scolastico e dell' ingerenza �tnmi
nistrativa non avrebbe per avventura perme�so agli uni ed agli altri di rimanere,
non dirò estranei, ma sereni e calmi, in mezzo alle passioni dei' partiti; ed anche

c'nelle piccole-divergenze sarebb'ero derivat� dai più frequenti' cont�tti più spesse le
- cause di, malumore e re stanchezze e le recriminazioni »'.

« rlnoltre nel pensiero di alcuni, non dei meno avveduti, sorgeva; una preoccupa-
,

.

'

�Ìi;me gravissima: quella dello spirito con cui l'istruzione sarebbe stata amministrata,
Cibo benefico' e 'vigoros'o" quando risponda alle condizioni sociali e politiche del

f

.paese, quando giovi a' preparare e crescere le
-

forze della nazione, acciocché essa.

se�ondo i principiì della sua costituzione, SI svolga e progredisca; pericoloso erma-
\

lefìco , se sia somministrato -

da chi tutto non, s'informi allo spirito delle nostre i

stituzioni, non senta i destini d'ella nazione, non comprenda consistere la missione
dei popoli nel ridurre in atto i 'nobili e ideali concetti che stanno loro innanzi, non

nel volgersi ad ammirare' con pigro e funesto rimpianto le istituzioni, del, passato.
Le glorie del tempo che fu si debbono emulare; il .corso della civiltà non, permette
che siano copiate ».'

' '

"

« Quel, timore adunque', a distanza di pochi lustri, si vede quanto fosse ragione
vole. Lo sforzo imma�e fatt� dagli Italiani per iscuotere le dure e pesanti cate�e
d'i reggimeriti assoluti, e pèr istabilire la libertà della coscienza e gli inviolabili di

ritti della ragione si 'prevedeva dovere, in un dato tempo, dar luogo ad una reazione,
tanto più cauta e minacciosa, quanto l'azione era stata più larga e, più vincitrice »'

, « -Ed in ispecie la contesa non doveva sorgere intorno a'frammenti di troni , che

non erano stati mai per propria virtù gagliardi, bensì in quell'antico e pur sempre
nuovo campo aperto a r tutte 'le dispute, sul quale soffersero _t�nte intellige nze e tanti

cuori, e' dentro il quale da secoli combattono , e per secoli eomnatteranno , la fede
e la ragione. Battaglia altrove' gloriosa, in' cui' gl' ingegni si - aguzzano e' si nobili

-tano. g1i animi si sollevano, la 'sei�nza del passato si vivifica, 'la criti�ca diventa crea

trice di nuovi veri; ma battaglia che qui, fra noi, mette a repentaglio- quello che di

più alto abbiamo, e di più vero crediamo', l'unità della nazione, non pure al cospetto
degli altri popoli, m�� dentro la nostra coscìenea medesima »,

« Minor sollecitudine (e pur grave) era, quest'altra che ci pungeva per la bontà
degli 'studi nei rispetto didattico ». _

\

',« Quand,O 'a �i�scuno di noi non stia inn�nzi , �ome specchio in cui mirare, un

grande ideale -,Unità d'Italia, ..,., sorge prepotente il sentimento delle cose patrie
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di
.

Crotona, di Taranto, di> Metaponto , di Elea, di Sira

cusa, , dAgrigento ; . e ne' moderni può' dirsi. rinata e fatta

adulta per opera specialmente. del G,alileo e della sua.scuola

.nota col-nome
.

d'Accademia del ·Cimento. Come istruzione

però diretta a' fare più spedita é pregiata ogni forma di

lavoro jnecoanico, e coll' �nténto di migliorare le, condizioni

d'ogni genere di lavoratori, benché derivi in gran parte
dalla riforma recata' nello scibile dai filosofi del rmascr

mento, tuttavia ella non conta forse più d'un secolo di vita;
così che bene SI .apporrébbe chi ne vedesse il principio nella

.

·e provinciali;' ciascuno ha un legittimo 'orgoglio delle "'cose sue , e sue. tiene princi
palmente quelle in mezzo a cui è cresciuto, ha fede negli' uomini suoi e nella scienza

loro; e dalla fede nasce l'amore, e dall'amore la parzialità. Quindi ilgiudizio benigno
(e molte volte troppo benigno}, che facciamo dei nostri provinciali. Quindi.a poco
a poco scienze, lettere, arti e professioniprovinciali, ed un ricambio di cortesie, ed

uffizii pubblici dati a compenso di meriti estranei all'i struzione; ed in fine, collan

dar del' tempo, un generale abbassamento degli studi e della cultura, che �empre più
allontana dal carattere nazionale ».'

.

« Per tutti questi pensieri, O. intuiti, o riflessi, avvenne che niuno di quei disegni
fosse discusso; che. taluno lanciato d'improvviso all' assalto ed al conquìsto delle

deliberazioni parlamentari, ne fosse respinto, e'che .. peraltra ·parte , i proponenti
stessi, chi sotto una forma e chi sotto un' altra, volessero pUI: riserbato al Governo

cosi il supremo indirizzo degli studi, come un qualche numero d'istituti· sopra i

quali esso, con tutta la sua autorità. e sa�ienza, operasse; :per guisa che diventassero

quasi un esemplare cui si andassero informando gl' istituti provinciali e comunali »,

« D'altra parte rimanevano, come rimangono tutt'ora, .non pochi e non lievi motivi

da far desiderare varie correzioni nell'ordinamento stabilito dalla legge 13 novem
bre 1859 (Casati) e dalle altre che, del pari per l' azione di poteri straordinari, fu

rono pubblicate in Sicilia, .nelle provincie napoletane, nell' Umbria, nelle: Marche, in

Toscanae nell' Emilia ; e conformate quasi del tutto alla legge Casati. Si censurò

più o' meno ,vivamente dove la soverchia ingerenza governativa, dove la separaz,ione
degl' istituti tecnici o scientifici dai classici, dove la soppressione,' giudicata; quasi.
sterminio, di .parecchi istituti scolastici, di cui si tenevano molte piccole città; e \

dai quali avevano pure, nella comune credenza, ritratto buoni frutti. di generale cul-

'tura, di spiriti civili- e forti di· patrio amore' », ';:

� Divenuti. in alcune provincie gli istituti minori di numero e più costosi, ed es

sendo la media delle fortune non molto alta, le famiglie che volevano educare alle

arti liberali ed alle professioni ,i loro figliuoli, 'si' vedevano assoggettatè ad angustie'
gravi, superiori spesso alle loro forze. Aggiungasi, per ultimo, ma non ultima, anzi

principale ragione di questo disegno di legge, il lamento che la spe�a degli-istituti
dell' istnuzione ·secondaria n'OR è eguale nelle varie parti del' regno, nè per lo Stato,
nè per le provincie ed i' comuni, con troppo aperta ,offesa del principio animesso
nel nostro Statuto, secondo il quale i pesi debbono essere proporzionalmente so

stenuti da cìascuno in ragione .deUè proprie forze »,

l' .
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forte prevalenza e buen su?cesso de' metodi' osservativi e

< sperimentali 'nello studio della natura .. La quale" divenuta
quasi direi più intima all' uomo, fece sentire la convenienza,
e

-

man mano 'poi. anche la necessità che,
.

oltre la classica,
, un'<altra forma di. cultura cercasse' nel' reale maggiori at

tinenze 'con i.. bisogni della vita � e' ne traesse incrementi
di materiale .prosperità a.bencflzic di colorò che -più ne 'pa
tivano difetto. L'azione però di queste cause, era, di sua' ,na

tura lenta" e gli
-

effetti 'sarebbero stati molto tardivi) se

ragioni speciali e di molta efficacia non fossero concorse

a rendere più feconde le prime e desiderati i secondi. Tra

queste ragioni, che tanto contribuirono' a far nascere e', dif

fondere il nuovo' indirizzo 'educativo, dandogli nel tempo
L
stesso 'un' origine tutta privata, � dà far larga parte, in Ger

o

mania, alle ,:,ig,orQse polemiche scientifiche, religiose, 'pella
� gogiche; in Olanda , _

nel- Belgio e nella Granbrettagna, alJe
. agitazioni prodotte da ,intoller0nza e rivalità re�igiose; in

FraIlcj:a alla necessità
-

di provvedere all' educazione. profes
" sionale non'classica) veduta già da molti scrittori, propa

gata dagli enciclopedisti e divenuta grayiss{rna dopo i danni
di uno stato politico disordinato , confuso e in "balia a lotte

_ sempre rinasèénti fra le diverse classi sociali: .e in tutti
, questi paesi insieme ad una non- comune operosità - econo

mica fondata nell'Indole, àe' loro abitanti, e nella floridezza
d( secolari industrie.

'
,

•

l' , 1,,' '.

Di vero, quel valente filologo cne fu Giovanni Amos
I

Comenius, e, che _vedemmo' tra. i primi fondatori dell' in

segnamento tecnico, è '1' ultimo vescovo di ,quella', setta di

entusiasti; -detta. de' Fratelli Moraoi , che in breve tempo
acquistò' fanti proseliti in' Moravia, 'Olanda, Inghilt�rra,

. America e fin. nelle Indie e sulle coste meridionali dell' À-
. (

'frica. La sua opera-, Janu« lin.guarum reserata ç- scritta
in boemo e latino, voltata' in

.

dodici lingue europee e in

alcune
J

dell' Oriente come .nell' .araba, persiana, mongolica,
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è divisa in cento' capitoli, e in ciàscuno di essi trattasi-_di
un .argomento di storia naturale, di scienze positive,' di
arti, di .mestieri , d'industrie. Non 'meno importante, 'per,

"

lo stesso fine è' l'altra' opera, corredata di disegni 'e figure
dichiarative, . e più volte ristampata . e tradotta _ in' varie
lingue :.' o-u, sensuali,um pictus , hoc- est pmniu'(n [urula-
1(bentalium in murulo rerum et. in vita actionurn pictura 'et
nomenciatura. Q�esti: e altri scritti procacciarono al 00'

menio 'molta fama] moltÌ re .domandàrono l'opera sua per,
la riforma .deglt studii ne' loro Stati, e dovunque dimorò..
in Inghilterre.; -in Isvezia, in' Olanda,-)inpresse�con la fede
propria d'un apostolo specialmente tra i molti suoi corre ..

ligionarii un -orma profonda di. amore � di speranza nella
nuova: cultura iPd�olarè. Dicasi 10- stesso del" Francke, del

Semler, dell': Heeker e di -non pochi; altri,' ai quali la Ger
mania è debitricé dell' origine e de' progres·si della. sua istru
zione tecnica-;

.

imperòcehè essi 'sono' tutti ministri' prote-'
stanti, e �he hanno recato- nelle nuove, istituzioni' tUt�0 il zelo,
e il. fanatismo quasi delle -loro varie confessioni, Aggiun
gasi che,. dato-, quel .tale spirito di esame, di- polemica; di

'

intolleranza e rivalità religiosa, che è in tutti i paesi �ove
prevalse -la riforma, 'ijll certo grado d' istruzione superiore
spesso all' elementare, .

e
.

che pe·p abitudini e 'tradizioni. di

quelle ' genti. non iscompagnasi dal lavoro, diventa un do ..

,vere -non .tanto civile quanto religioso. Nè, ammessa inoltre
la privata iniziativa; come bastante a, sè stessa nell' ordine
della fede, nel che è - r e_ssenza del protestantesimo, è di�
,ficile vederla nelle altre forme della vita' e sopratutto nella
educazione: quando non voglia dirsiT opposto assai più
conforme al 'vero, cioè che l' individualità- prevalente e ta

lora' esagerata determini quella privata iniziativa, che fu

causa e non effetto della riforma. Il perché quello che il:

Oousin notava como speciale \ alla Prussia circa l'Istruzione

primaria e il servizio militare, va detto di tutta la Germa-
\
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nia, . dell' Inghilterra, dell' Olanda, della Svizzera) del 'Bel
gio per ciò che riguada Listruzionc e il lavoro. « Ce de
voir est tellement national et enraciné dans toutes leso ha
bitudes légales et moralès du pays, qu'il est consacré dans
un seulmot, 'Schulpflichtigkeit (devoir d' école); il répond,
dans l' ordre intellectuel , 'au service militaire , Dienstflich
tigkeit. Ces .deux mots soni la Prusse tout ' entière : ils
contiennent ie' secret de son originalité comme nation , .de

sa' puissanoe comme �tat, et le germe de son avenir; i18

expriment -,
à

mon gré , les ·deux bases de la vraie ci

vilisation, qui se compose à la fois de .lumières et de for:
ce » (1).

- .

Un' altra causa anche speciale, ma non meno impor
tante e' comune a' quei paesi i ne' quali 'o-ggi' è tanto diffusa
l' istruzione, tecnica , si è 'che ivi le scienze fisiche, . chimi

che, meccaniche cominciarono ad entrare di buon' ora nelle

industrie, e dove non poche invenzioni e perfezionamenti
negli organi meccanici son dovuti. ad operai , cui non

mancava �ltre all' abilità inventiva, una sufficiente cultura.

Onde-la macchina a' vapore del Newcomen e' del Watt,
, la' locomotiva dello Stephenson, la litografià del Senefel ..

der ;" il telaio dellò Jacqua�d, il filatoio dell' Arkwright,
mentre -richiedevano-Iavoratori non affatto ignoranti, erano

un incentivo fortissimo ad acquistare quella necessaria i..

struzione , che sposata al lavoro può produrre anche per
mano di semplici operai tante maraviglie e tante agiatezze.

,

Nulla di· tutto ciò è avvenuto - in Italia;' nè 'prim'a nè dopo'
'. la costituzione del nuovo regno, che preparasse. e facesse

avvertire i vantaggi e ,la necessità insieme della cultura'
tecnica. Nonpropaganda larga e continua 'di, rinomati serit�
tori, non lotte .politiche di parti sulle cui bandiere

-

fosse

(1) Cousin, De l'inetruction. publique eti Allemaçne , eti Prusse et en -Hollande ,

page 64.
e

•
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scritto :' .scienza e lavoro; non grandi industrie che veni

vansi trasformando per. nuove forze motrici" nuovi stru-'

menti di lavoro, nuova perfezione ne' prodotti delle industrie,
sohe, richiedendo altra capacità nell' operaio, lo stimolasse
ro sull' esempio di .compagni 'venuti in. g�an 'fama ad, osser-.

vare , meditare, scòprire ; non le contese in fine e ,le ri
valità religiose e però non quello spirito dì privata inizia-:

tiva, che .reca ad. un. debito di coscienza 1'. acquisto d'una

cultura, "che ,1' indole e i costumi 'piegano subito al, lavoro.
, Signori , io non invidio ad altri paesi. d' Europa "una

fede che non è quella della mia patria; però che a .con
siderarla anche dal solo � lato sociale

_

il (bene che essa' in

direttamente produce non si bilancia con i moltimali che

ne sono inseparabili. Ho voluto nonpértanto notare il fatto,
perché certi ,paragoni non reggono, e' chi li fa, mostra-di

conoscere assai poco i popoli" �he vorrebbe proporci ad
, esempio. Uno de' fattori più rilevanti della grandezza d'uria

nazione' sta in ciò cb:� essa imiti non altri ma sè stessa ;

tale è l' Inghilterra, che non va accattando dallo straniero
istituzioni educative, amministrative, politiche. E per una

nazione imitare sè stessa vuol dire, conformare il governo -

dello .Stato in tutte le sue' manifestazioni ed attinenze, in
tutti i gradi e modi delle-sue funzioni, all'indole, ai costumi,
alle consuetudini proprié, a "tutto ciò in somma, per cui è,

essa e non alcun' altra nel ,processo storico' di nostre specie.
In Italia poi non può dirsi 'che manchi' al tutto la' iniziativa "

privata; essa ci è, J forse non meno vigorosa, salvo che il

tempo, 'i costumi e 'sopratutto le condizioni politiche e so ..

cì�li 'le han dato altra fo�ma. L' han 'fatta cioè tutta 'indi

viduale,
.

e, .medianto il èulto delle lettere, '" del_l�e scienze, e

delle arti geniali , disposta non ,a sollevare, e 'ingentilire
le plebi, ma' a s�gregarsene,' � partecipare ali" aristocrazia
dell' ingegno con moto che diremmo' ascensivo e non discen ..

sivo, E, però, ?otale iniziativa da' quel lato che chiamarei
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tecnico, e del quale 'avvertiamo tanto 'il difetto, doveva es

sere esaminata, studiata nelle sue cause per coloro special
mente, e non son pochi, che a proposito e a sproposito ne

fanno il panegirico; e, dandoci del pigro, dell' inerte, del

fannullone, dicono che ci promettiamo tutto dal Governo, e

poco manca non paragonino il popolo italiano' a quelle turbe
oziose e ,misera1)ili,' che un dì campavano la vita alle porte
d'un convento. No; noi non vogliamo, nè chiediamo nulla
che non sia nostro; noi 'domandiamo 'nelle istituzioni, che

tanto interessano il. maggior numero de' cittadini, quell' u

nità e costanza 'e illuminata sollecitudine, che tra noi, per
,

' un concorso di cause cn@ non accade, più avanti cercare,

può trovarsi solo in quella sfera di alti, poderi , dove è

maggiore e più' individuata la responsabilità, più pronta e

obbligatoria l' azione
.

della legge, più 'viva e n;eno 'impe
dita da misere gare �la coscienza del bene comune. A chi

poi venisse in mente di soggiungere che le nostre leggi
domandano l' iniziativa è 'le maggiori cure per l' istruzione

tecnica non ai privati direttamente, ma alle provincie e più
ai .comuni , che' nell' età di mezzo per sola virtù propria

" conseguirono nelle arti manuali , ne' commerci e nell�' in ..

dustrie una: prosperità ignota ai maggiori stati moderni, si

.può rispondere con' poche parole' e 'che r{on ammettono, re:
plica. Del comune e della provincia. come ora, son costi ..

tuiti dicemmo abbastanza: quanto poi alla celebrità acqui
stata dal primo 'nell' età che. da esso ebbe nome, sanno an

che rgli seolareIli che a quel tempo �sso era 'un ,piccolo
stato più Q. meno

"

dipendente, il nocciolo' degli stati .mo"
( , derni; .nè ignorano quali intime relazioni corressero tra il

magisttato, che era al gover�o della cosa, pubblica ,
e i

corpi di arti j e mestieri.; e che minuta e .soverchiar inge=1
rènza esercitavasidall' uno su gli altri per ogni specie d' in-

dustnie e di tratrièij.�.
/. 1
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NUOVO ORDINAMENTO <DEI COMIZI AGRìqu
Il Consiglio di Agricoltura, nelle sU,e adunanze tenute nel princi ..

pio del giugno 1879, discusse lungamente sull' attuale ordinamento
dei Com,izii agraril, e sulle modiflcarioni che in quello apparissero da

. '�. ..
.

suggenrsJ.. . ,

,
.

Nei voti che furono: espressi accogliendo analoghe proposte del

Ministero, apparisce chiaro il concetto del Consiglio .di favorire sempre
più il libero svolgimento delle Rappresentan-ze agrarie, togliendo" ,tutti
quei vincoli dei quali non si palesasse là necessità, e additando In modo

speciale le diverse vie' che i Comizii possono seguire per raggiungere ,

lo scopo pel -quale sono -i�tituiti.
A questo. stesso' concetto s'\ informavano i decreti ed il regolamento

pubblicati il di 8' dicembre 1878.
, ' .

Fu quindi 'mia prèmura di promuovere nell' ordinamento, dei Co ..

_

mizii le modìfìcaaioni. votate dal Consiglio, e piacque a' S. M. il Re
di approvarne la relativa proposta,

'

L�sciand(f ai singoli COnlizii piena libertà di determinare il ,IlU-'
mero dei comppnentì la direzione, ed alla, rinnovazione annuale e .per
intero della direzione. 'medesima sostituendo" la, r innovazione parzialé
per 1:10 terzo saltante, venivano. ad essere soddisfatti j desideri espressi. .

da molti Comizii; e d'altra parte, con là facoltà d'istituire sezioni e

con quella di costituìrsiin Consorzio, i Comìzll possono più' agevolmerì ..

te, secondo le condizioni Iòcali , s,volger� con efficacia la, loro cperosìtà..
Nella fìducia che"I nuovi provvedimenti riusciranno graditi e utili

a tutti i Co�mizii agl'ari, trasmetto alla S. V. copia-del Regio decreto

22 giugno 1879, col quale, è data esecuzione ai voti del' Consiglio, di
, Agricoltura, e copia del decreto' Mlnisterfale in. data 23, giugrio con

cui, oltre al porre in .armonia 1- regolamenti ,dei Còmizii con .le- di

sposizioni emanate nell' accennato B:eg!o decreto, fu modificato anche,
in conformità del desìderie manifestato ,da molti!' l'art. 22 del rego
lamento medesimo: limitando ad un quarto, anzichè- ad un, terzo; dei

. ì ,
'

, .
,

componenti il Comizio, il numero de'i socii presenti, nècessario per,
deliberare' in .adunanza generale di prima. convocazione;

Gradirò cenno' di. ricevuta della presente.,

... .;.;.:/

'Il'Mini$Otro
MAJORA�A -CALATABIANO

11$ :



RE D' ITALIA

'UMBERTO V

per grazia di Dio e 'Volontà della Nàzione

Visto il R. Decreto del 23' dicembre 1866 N,_ 3452vcol quale. fu
rono' istituti i Cpmizii Agrari.'

Visti i voti espressi dal Consiglìo d' Agricolt�ra nella sua adu
nanza del 6 giugno 1879.

Sulla proposta del nostro Ministro di Agricoltura, Ind'Us�ria e

Commercio. '

Il
'IIl'i
I,�

1l,
Il

1!
l'

!I

I
Il
il

ABBIAMO DECRETATO E DEC.RETIA:\,IO:

Articolo unico'. �l sesto alinea dell' art: 10, all' art. 20 ed
-

aWar
ticolo 70 dell' ac�énnato Decreto 23, dicembre 18q6 N. 349� sono ri

spettivamente sostituiti i seguenti:
Art. 10 Alinea 60 Promuovere .le .disposiztonì necessarie perchè

siano migliorate e unìfìcate l� consuetudini vigenti fra coloni condut

tori di fondi, perchè vengano osservate le leggi e· i regolamenti sulla

poliaìa sanitaria degli animali 'domestici, per' prevenire la propagasione
delle epizoozie , e in generale, tutto' quanto può giovare al progresso

. dell' agrlcoltura.
,Art •. 20 La circoscrizione territ�riale del Comizio Agrari.o compren ..

de il Circondarlo amministrativo. Possono però" istituirsi anche Co-
mizll mandamèntali,

.

I Comizii possono istituire Sezioni locali nel Comuni del rispeltivo
Circondario, o Sezioni speciali fra le quali, secondo le particolari co

gniziooi dei Soci si ripartìscano le diverse attribuzioni proprie del

Comizio.
I Comizi possono eziandio, pur conservando ordinamento autono-

-'mo ed ammlulstrazfoue distinta, costituir�i in Consorzio per una pro
vincia o per un gruppo qualunque di Circondarii,_ sia COl} uno scopo

speciale, sia nell··
..

intento di contribuire collettivamente al progresso a

grario della intera circoscrizione per la quale si è istituito il Consorzio.
Art. 70 L' ammintstrazlone del Comizio Agrario, è affidata ad un

Consiglio di Direzione composto di un Presidente, di un Vice-Presi-
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dente, di un Segretario e. di quel numero di Consiglieri Delegati che

ciascun Comizio determinerà nel proprio Statuto.
I compon_enti, del Consiglio di, Direzione sono eletti per tre anni;

si rinnovano per un terzo ogni, anno e possono sempre essere rielettl,
È abrogata qualungne disposizione contraria al persente Decreto.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo di Stato

sia inserto nella raccolta 'ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarloe di farlo osservare.

Dalo a Roma, 22 giugno /879.

UMBERTO

MAJORANA CALATARIANO

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 16 del R. Decreto 23 dicembre 1866 N. 3452 col

quale furono istituiti i Comizii Agrari:
Visti i Decreti di questo Ministero in dala 8 dicembre 1878 e

2 febbraio 1879, coi quali fu approvato il Regolamento dei Comizii
'( .

Agrarii.
Visto il, R. Decreto in dala 22 grugno 1879 col quale sono in

trodotte nell' ordinamento dei Comizi alcune modìfìcazloni alle quali
deve coordinarsi il relativo Regolamento.

Visti i voti espressi da diversi Comizii Agrari.

DECRETA:

Articolo Unico. Nel Regolamento pei Comizi Agrarii approvato
con Decreto del di 8 dicembre 1878 'e successivo del 2 febbraio 1879,
sono introdotte !e seguenti aggiunte e modificazioni :

All' art. 30 si aggiunga in principio: f.( Come è espresso nel R.

Decreto del 22 giugno 1879 e quando il numero dei Componenti il

Comizio lo consenta »,

All' art. 40 si sostituisce il seguente:
L'Istituzione di un Consorzio di Comizi previsto dali' accennato

R. Decreto sarà notificato al M inistero d'Agricoltura, Industria e Goro..

mercio »,

Al 10 alinea dell' art. 00. si sostituisce i l seguente:



\ r

-!

Il �ICENtlNO�
« L'amministrazione - del' Comizio è rappresentata '�ai Consiglio

di Direzione di cui nel sopra 'indicato R. Decreto ».
). Al 10 alinea dell' art: 6D si sostituisce il seguente:

« Il Sègretarìo è scelto fra i Soci 'del Comizio che abbiano dimora
stabile nel Capoluogo sede del Comizio, degli altri componenti il Con ..

slglio di Direzione , metà a!meno SODO scelti fra i soci possidenti e

domiciliati nella provincia.».
'Al 10 aliuea dell'art. 17 si sostituisce il seguente:
r' ""t.. -{ • _

cc Nessuna deliberazione della Direzieue è valida se non intervenga
almeno la metà dei menbri che la compongono ».

AI 10 alinea dell" art. 22- si sostituisce il seguente:
cc L'adunanza in p

..

rima convocazione è costituita per deliberare
quando mi quarto almeno ilei componenti il Comiiio si trovi presente ?l.

Questo Decreto sarà presentato' alla Corte dei Conti per la regi
strazione.J

Roma 25 giugno ./879.

MAJORANA CALATABIANO

R. Decreto 2:J dicembre 1866 concernente la istituzione dei Comizi 'a

gra�i, con le modifìcazioni introdottevi. dal successivo R. Deereto

del 22 giugno 1879.

CAPO I.

Istituzione e "scopo 'dei Comizi agrari.
'I

Art. 1. In ogni capoluogo di .circondario sarà, un Comizio agrario
con lo incarico- di promuovere tutto ciò, che pu�, tornate utile all' In

cremento dell' agricoltura e più specialmente di

1° consigliare al Governo quelle provvidenze generali _o locali che

s� reputassero atte a migliorarne le condizioni;
_

.

2° raccogliere e porgere al Governo ed alla Deputazione della ri

spettiva provincia le notizie 'che fossero richieste neJl' interesse della

agricoltura ;

3� adoperarsi per far conoscere e adottare -Ie migliori colture, le

pratiche agrarie convenienti, i' concimi vantaggiosi, gli strumenti ru

rali perfezionati, le Industrie affìnl aut agr-icoltura che pOSS'8D0 essere'
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ut'Hment_e introdotte nel paese, come pure gli animali domestici, la

'cui introduslone o propagazione potrebbe giovare all' agricoltura, e pro
muovere Il miglior governo e miglioramento delle razze indigene;

4.0 .concorrere alla esecuzione .di tutti i provvedimenti che fossero

dati per incoraggiare e proteggere il progresso dell' agricoltura ; .

. 5° promuovere' e ordinare co�corsi, ed esposizioni di prodotti .a

grari é di .macchine e strumenti rurali, e portare il proprio giudìsio
sui premi o sulle altre ricompense che venissero a questo .stabilìte:

6° pr0,!Duovere le disposizion i necessarie perchè siano -mtgliorate
e unificate le consuetudini vigenti, fra coloni' conduttori di fondi, per
chè vengano osservate le leggi e i regolamenti sulla polizia sanitaria
degli animali domestici, per prevenire la propagazione delle epizoozie,
e in generale tutto quanto può. giovare al progresso dell' agricoltura.

Art. 2° La circoscrizione territoriale del Comizio agrario com

prende il Circondario amJllin-i}stratiyo. Pos�.�n.:<!- però instituirsi anche

Comizi mandamentali.

I Comtzl possono istituire Sezioni locali nei Comuni
ç

del rispet
. tivo .circondar,io, o Sezioni speciali fra le quali; secondo le particolari
cognizioni dei Soci si ripartiscano le di�erse altribuzioni proprie del

Comizio.
I Comizi possono eziandio,

»

pur conservando ordinamento autono

mo ed amministrazione distinta, costituirsi in consorzio per una pro

vincia o per !ln gruppo qualunque di circondarii, sia con uno scopo

speciale, sia nell' intento di' contribuire collettivamente. al progresso

Agrario dell' intera circoscrizione per la quale si è istituito il Comizio.

Art. 3. In ogni comune del circondario sarà eletto dal. Consiglio
comunale, e in mancanza di esso dalla Giunta municipale, un rappre
sentante al Comizio.

-

(
-

.

Le elezioni dovranno farsi entro due mesi dalla data del presente
decreto. '.

Nel capoluogo del circondario saranno eletti tre rappreseutanti.·
, Art. 4. Fanno parte del Comizio lutti coloro che, interessandosi

ai progressi deÙ' agricoltura, ne fanno' domanda e vi sono ammessi

dalla direzloue di cui all' articolo 7.
'

Art. 5. Se nel capoluogo del circondario esiste un Comizio, 50-

ciet� agraria, Società economica od altra Associazione avente per iscopo
il progresso dell' agricoltura, dichiarerà uel termine di un mese al pre
fetto se intende modificarsi secondo le prescrizioni del presente decreto.

Mt. Q. Eseguite le nom!n� di cui alt' articolo precedente, il pre ..

r.",_'''-·',
t :
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fetto o sotto-prefetto determinerà il giorno della. riunione al capoluogo
del circondario di tutti i rappresentanti eletti, e ne informerà coloro

che gli avessero fatto conoscere di volerne far parte.
La prima riunione avrà luogo in una sala del municipio. Ove

però nel comune capoluogo preesistesse una delle Società d i cui al

l'articolo precedente, la prima riuuione potrà aver luogo presso la

medesima. Il prefetto' o il sotto-prefetto, in persona' o per delegazione
presiederà la prima adunanza. Egli potrà invitare alla stessa tutte quelle
altre persone che per loro conoscenze reputerà utili, e pro muoverà tosto

la definitiva' costituzione della direzione del Comizio.

CAPO Il.

Amministrazione dei Comizi

Art. 7. L'amministrazione del Comizio agrario è affidata a un

Consiglio di direzione eomposto d} un presidente, di un vice-presidente,
di un' segretario e di quel numero di consiglieri delegati che ciascun

Comizio determinerà nel proprio Statuto.

I �embri della direzione sono eletti per tre anni, si rinnovano

per un terzo ogni anno e possono essere rieletti.

Art. 8� La direzione rappresenta il Comizio e può agire in suo

nome in tutti casi che non sono riservati espressamente dal regolamento,
alle deliberazioni dell' adunanza generale dei membri del Comizio.,

Art'9. I Comizi agrari corrispondono col Ministero di agricoltura,
industria 'e commercio, per mezzo del prefetto o del sotto-prefetto, i

quali, presa conoscenza della comunicazione del Comizio e apposto vi

il visto, l'invieranno prontamente al Ministero.

Trattandosi di proposte] ammìnìstrative vi aggiungeranno il proprio
. parere.

I Comizi corrispondono anche per mezzo del Sindaco del capoluogo
colle amministrazioni comunalì della rispettiva circoscrizione territoriale

per la esecuzione di tutti quei provvedimenti che fossero commessi al

duplice concorso delle amministrazioni comunali e del Comizio.
Art. 10. Il Comizio agrario può formare un fondo comune col

"\ concorso d'e' suoi membri 'nei modi che saranno stabiliti.

Il fondo comune
è destinato a provvedere:

10 alle, spese. di. amministrazione;
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2° ai concorsi, alle esposizioni di prodotti agrari, "di macchine

e'strumenti rurali.ed ai premi che venissero per cI'ò stabiliti ;

3° a tutte le spese che hanno per iscopo di promuovere il mi.

glioramen to dell' agricoltu_ra nella circoscriztoue territoriale del Comizio.

Art. 11. A'l fondo comune, fatto col concorso dei soci, saranno

aggiunti quei sussìdi che venissero concessi al Comizio dallo Stato o

dalla provincia o dai comuni per agevolare al Comizio il còmpito della'

sua missione. '

Art. '12. I sussidi' dello Stato 'ai 'çomizi agrari, non potranno es

sere concessi se non nei casi i n cui sarà debitamente gi usti ficata l'utilità

delle spese dai medesìm! proposte e in seguito a favorevole parère della
(

'. I .. '

deputazione provinciale.
Art. 12. I Comizii agrari legalmente costituiti sono riconosciuti

come stabilimenti di utilità pubblica, e possono 'in qualità di enti mo

rali accquistare, ricevere, possedere e alienare.

Art. t'4. Il programma dei concorsi e dei premi (di cui nell' ar..

ticolo 1.), stabilito dalla direzione del Comizio circondariale se il con

corso comprenderà soltanto la circoscrizione del circoridario, o dalle J

direzioni riunite dei Comizi interessati , se si tratta di più Comizi.

Ogni premio potrà essere accompagnato da una medaglia destinata a

conservarne il ricordo.

Art. 15. Il giudizio sul merito dei concorrenti sarà pronunziato
da una commissione speciale nominata dalla direzione o dalle direzio

,

ni dei Comizi interessati.

Art. 16. Con apposito regolamento approvato dal ministro di agri
coltura, industria e commercio, saranno stabilite particolari norme re:
lati ve :

1° all' ordinamento e ,al modo di funzlonare dei Comizi;
2° all' amministrazione del fondo comune del Comizio;
3° alle adunanze annuali dei Comizi;
4° all' attuazione dei concorsi; dei premi d'onore e delle espo

sizioni agrarie;
, 5° ai rapporti. dei Comizi colle autorità governative della pro

rincia, colla deputarìone provinciale e colle amministrazioni comunali.

\
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REGOLAMENTO p�i Comizi agrari approvato con ,decreti del �inistero
,di, Agricoltu((l in data 8 dicembre 1878 � .2 febbraio, 1879 e 25 giu ..

gno 4879.

'CAPO l.

Ordiname'(tto c modo
-

di, funzionare dei Comizi. � �,

Art. 1. Tutti i componenti i Gomizi, ,eletti" nominati, od ammessi
a norma degli articolì 3, 4, 5 e, 6 del regio decreto del 23 dicem

bre 1866, hanno diritto alla parola ed al voto nelle adunanze del ri

spettivo Comìsìo,
Art .. 2. Il diritto di voto si esercita personalmente, e quindi gll

'

assenti non. hanno, facoltà di farsi 'rappresentare.
_ J..) ','.-

,

Art. 3. Come è espresso, nel R. decreto del 22 giugno 1879, e

quando il numero dei componenti il Comizio lo consenta, i Comizii

possono' istituire Sezlonì locali nei comuni del circondario, e Sezioni

speciali fra le quali, secondo le particolari cognizioni dei soci, si ri--
,

partiscono le diverse attribuzioni proprie del Comizio.
,

_

Art. 4. L'istituzione di un Consorzio, di Comizi prevista dall' ac

cemiato regio _ decreto, sarà notificata al Ministero di agricoltura, in

dustria e commercio.

CAPO II.

Am,ministrazione "dei Comizi

Art. 5. L'ammìnìstraztone del Comizio è rappresentata da un Con

siglio..(li direzione di cui nel sopra indicat� regio decreto. ,

, I componenti della .Dìreztoue- sono eletti, a schede segrete', dal

Comizio in adunanza generale, con votazio�i distinte per' ciascuna carica.

Art. 6. H .segretarìo è scelto fra i soci che abbiano 'dimora sta

bile nel, fapoluog_o sed,e del Comizio: degli a.Uri comp?nenti .Il Consi

glio di direzione, metà almeno sono scelti fra i soci possidenti e do·

miciliati nella provlncia.
Ad agevolare- le elezioni debbono essere annualmente compilati,

a corredo della relazione periodica, di cui al seguente art. 8. un elenco

dei Soci del Comizio di possidenti e'domic#(9ti nella provincia, ed, altro

elenco dei $Qçi c/te hanflQ stabile qimorq, nel capoltfogo sede del Go�i�iQ�
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Arl. 7. La Direzione. partecipa all' adunanza generale le comuni.

cazioni ricevute dalle autorità o dai privati, e che possono formare

argomento di discussione; nomina i soci nuovi, a termine del decreto

organico; esegue le deliberazioni aell' adunanza generale; e provvede
per urgenza a tutti i servizi 'che il decreto organico non commette
alla competenza del Comizio costituito in assemblea generale.

Art. 8. La Direzione compila ogni anno e sottopone a discussione

dell' adunanza generale una relazione sull' operato del Comizio, durante

l'annata agraria trascorsa (computandone il principio collo novem

bre di ciascun anno), sui miglioramenti agrari introdotti da possi
denti o da coltivatori che conseguentemente abbiano acquistati titoli

di speciale benemerenza, sullo stato de ll': agricoltura nel rispettivo cir

condario, e sui provvedimenti che si suggeriscono e si propongono

per migliorare le condizioni, specificando a parte e diffusamente quelle
proposte di ordine. generale che il Comizio crede abbia�si a sottoporre
all' avviso del Consiglio di agricoltura.

Art. 9. Dalla Direzione deve essere anche compilato in ciaseun

anno, e proposto al Comizio in adunanza generale, il bilancio preventivo
per l'anno seguente.

L" attivo dovrà essere ripartito nelle seguenti categorìe.:
1° Rendite. patrimoniali ;

2° Tasse annuali dei soci del Comizio, specificando il numero

di questi;
3° Sussidi concessi dal Governo;
�.o Sussidi concessi dalle Provincie e

5° Sussidi. conce�si dai Comuni, corredando la cifra complessiva
con la specificata indicazione dei singoli Comuni che stanziarono sussidi

e del rispettivo ammontare di questi;
6° Introiti vari.'

Il passivo deve essere fondato esclusivamente sulle rendite e sulle
cifre di concorso già assicurale e ripartito nelle categorie:

1° Spese (li ummìuistrazlone ;

2°, Spese per promuovere ìl progresso dell' economia agraria e

forestale ili genere, e più specialmente il miglioramento delle culture,
il perfezionamento delle pratiche agrarie (arature, concimazioni, irri

gazioni, sistemi di mietitura, conservazione dei foraggi ecc. ) e lo svi·

luppo d�lle esistenti coltivazioni speciali che l' esperienza abbiano di ..

mostrato pi4 adatte alle locali condiaioni,
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30 Spese per promuovere nuove, coltivazioni od esegui rle spe.

rimentalmente ;

40 Spese per, promuovere il progresso della meccanica agraria.
5° Spese per incoraggiare il miglioramento e lo sve)gimento

d�))è industrie agrarie (vinificazione t oleificio, sericoltura , caseifi

cio, ecc. ) ;

60 Spese per promuovere il miglioramento' delle razze locali
del besti a me ;

. .

70 Spese per promuovere l'introduzione di nuove razze di be-

stiame od eseguirne l' allevamento. sperimentale;
80 Spese per diffondere l'insegnamento agrario;
90 Spese per promuovere il miglioramento. delle condizioni fìsi

che è· morali della classe .agricola ;

ed in qualunque altra categoria che per ciascun Comizio apparisca do

versi aggi ungere (raccolta di notizie di statistica agraria sulle coltiva
zioni, sui prodouì dell' annata, ecc, ).

Art. 10. Non 'più tardi dellO dicembre di ciascun anno la Di

rezione trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio

copia della relazione annuale di cui all' art. 8, e copia del bilancio

preventivo di cui all' art. 9, regolarmente approvati dal Comiaio in �
dunanza generale, ed estratto del ver�ale delle ultime adunanze, per

quanto si riferisce alla elezione del Consiglio di Direzione per l'anno

seguente.
Art. 11. La Diresione éompila=pur e annualmente, e sottopone a

/'\. .

discussione del Comizio, la proposta di sussidi da richiedere per l' aDIlO

seguente, al Governo, alle Provincie ed ai Comuni. I sussidi c,he si ri ..

chiedono al Governo debbono �s�e�e specificati al Ministero di agricol
tura, industria" e commercio non più tardi del giorno 10 giugno di

ciascun anno, corredandone l' Indicazione con l'estratto dei verbali che

v'i si riferiscono, e dai quali risulti la categoria del bilancio e lo, scopo

speciale pel quale si chiede il concorso del Governo, e la somma che

a quello scopo erogherebbe il Comizio' dai fondi pro-pri; deve pure es

servì unita copia del bilancio co-nsuntivo dell' anno precedent�.'
Art 12 Nessuna spesa 'non prevista nei bilanci approvati, potrà

farsi senza deliberazione d'e W adunanza generale.
Art. 13. Per la corrispondenza' e tutte le ineumbenze di ufficio, la

Direzione nomina un s�gretaJ'1io,. che può essere lo stesso segretario
del Comizio, membro del Consiglio· di Direzione.
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Al segretario della Direzione può essere assegnata una indennità
da stanziarsi nel hilancio passivo.

Il segretario del Comizio cessa dall'avere diritto a voto nelle di

scussiùni nel Consiglio di Direzione, quando" assumendo anche le fun- I

zioni di 'segretario della Direzione;' non le disimpegni .gratuitameate,
ma riceva per queste U,Da indennità stanziata nel bilancio del Comizio

medesimo.,
- Art� 14. Per la custodia del fondo comune, il Comizio può no..

minare un cassiere proprio che presenti idonea cauzione; può anche

quel fondo essere versato nella cassa del Comune, ove ha sede il Co

mizio, semprechè vi acconsenta l'autorità comunale.

Art. 15. La Direzione del Comhìo fa i pagamenti per mezzo di

mandati firmati dal presidente o dal vice-presidente e controsegnati dal

segretario, membro del Consiglio di Direzione •.

'

I mandati sono' registrati in un libro a matrice.

Art. 16; Negli ultimi giorni del dicembre, o nei primi di gen

D�io, la Direzione cessante, fa consegna , alla Direzione che subentra,
dell' archivio' e'dell' attivo del Comizio, e del conto annuale delle spese
fatte, pel quale conserva la responsabilità fìnchè sia approvato dal Co

mizio il relativo bilancio €unsuntivo.
Art. 17., 'Nessuna deliberazione è valida se non intervenga la .metà

dei membri che la compongono.
In caso di parità di voti, quello del presidente determina la mag

gioranza.

CAPO III'.

Adunanze dei Comizi.

Mt. 18. l Comizi tengono annualmente due Sessioni ordinarie:
la prima nel corso .dei mesi di aprile e maggio, e la seconda nel corso

dei mesi di ottobre e novembre.

Art. 19. ,I Comizi possono essere convocati in adunanza straordi ..

naria in qualunque epoca dell' anno, o per invito del Ministero, o per
deliberazione del consig,lio di Direzione, o per richiesta dr un terzo

almeno dei componenti il Comizio.

Art. 20. Nella prima sessione ordinaria (aprile-maggio) è discusso

il bilancio consuntivo .dell' anno precedente; sono trattate le proposte
che mirino a promuovere, mediante l' opera del Comizio, il progresso

agrario generale o locale, e si determinano i sussidi da chiedersi al

t
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poverho, �lle froviif.l.c[e ed ai Comuni per l'anno successivo, � forma I

di quanto è prescritto dall' artìcolo 11 �

La seconda sessione (ottobre-novembre) è più specialmente riser.
) r ... .)

vata alla discussione del bilancio preventivo, all'esame della relazione
_

annuale di cuì al precedente art. 8 ed alla elezione del Consiglio di Di.

reztone per' il �uocessivo anno amministrativo c�e ha principio, col P

gennaio.
-

.Art. 21. Il giorno per la convocaeione delle adunanze generali,
Et l' ordìoe del glioril" da discutersi, sono stabiliti p�r delìberaztone del

,Consiglio di Direzione.

Dieci giorni almeno prima dell' adunanza, l'avviso di convoc�ztone
col relativo ordine del giorno è, a cura della presidenz�, inviato al

domicilio dei componenti il Comizio, ed effìsso alla sede del Comizio
medesimo.

Art. �2. L'adunanza in prima convocazione è costituita per deli

berare, quando un quatto almeno dei componenti il -Comizio si trovi

presente.
L'adunanza in seconda convocasione , Iter mancanza di, numero

legale ne-Ila prima, è validamente costituita qualunque sia il, numero degli
intervenuti. Nel relativo avviso deve sempre essere dichiarato che vi

è luogo a deliberare,' qualunque sia per essere il numero dei presenti.
,

Art.' 23� Le adunanze generali' sono
<

presiedute dal presidente del

Comizio; e il segretario del Comizio stesso è parimente segretario delle

adunanze generali e ne redige il verbale.
I

Però nell' atto di pr�cedere alla elezione del Consiglio di Direzione
di cui, all' articolo 20

� .

la presidenza dell' adunanza' è assunta dal più
anziano di età fra - i presen ti, e l'ufficio di segretario, da un socio

scelto dal presidente ansiano.
_

c,

Il presidente può sospendere le adunanze quando trascendano in
•

personalità od in offesa alle leggi. �

Art. 24; Le deliberazioni sono prese a maggioranza. assoluta di voti.

Non è lecito. deliberare sopra argomenti non portati dall' ordine
, _', u

del 8iorno�. _

Art. 25. Quando al fine' di, una seduta non si possa dare lettura
del relativo verbale, essa ha luogo nella seduta successiva.

La sessioné-ordinarla (ottobre-novembre) deve però essere chiusa
\ .

"

con la lettura ed approvaaione del verbale dell' ultima adunanza.

_

Dei verbali approvati e' firmati dal presidente e dal se�re��rior' ç

�Qi9.§�rvijfé? r �ri�i��h� n�qli �tçbivt (M çòini��Q�
'y"

I
I

t
! )

I -) I

i

\ )
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[CAPO IV.

Espòsizioni e Concorsi agrari.

Art. 26. I Comizi ed i Consorzi di Comizi possono istituire Con ..

corsi ed Esposizioni cinccndartalì .o provinciali, di tutti in generale i

prodotti, gli animali, gli studi, i disegni, i modelli che si riferiscono
all' agricoltura" o di alcune specie determinate diprodotti,

.

di Ina�chine
agrarie, di animali, di stddi; e preferibilmente bandire concorsi a pre
mi pel miglioramento delle colture e dei bestiami "locali, .per la introdu
zione di nuove piante, o di nuove specie o rane, o di nuo,,�e macchine;
e" per qualsiasi altro miglioramento agra�io.

Art. 27. Pel conferìmento dei premi, la DiÌ'�z,i_one elegge un ap ..

posita Commissione ·giudicante, i cui componenti .possòno anche essere

estranei al Comizto ..

Art. 2�. I premi d'onore sono conferiti con un diploma speciale
della Direzione del Comizio.

.

. /
.

I prernì in medaglie, in macchine ed attrezzi rurali, o in denaro,
sono accompagnati dal documento che ne fa fede.

Art. 29. Alcune medaglie, da conferirsi in premio, possano essere

assegnate dal ministro di agricoltura, industria e commercio; di. sua

iniziativa,. od ove il Comizio. ne faccia domanda, semprechè esso so·t

toponga all' approvazione del Ministeco stesso il programma dà pubbli
carsi nel Concorso. o della Esposizione.

Art. 30. II resoconto delle Esposizioni e dei' Concorsi con J'e

leneo dei premiati fa parte deIJa relazione annuale di cui all' art. 8.

·CAPO V.

Rapporti dei Comizi con le autorità provindali.

Art. 31." I Comizi adunati possono accogliere nel loro seno dele

gati del Consiglio provinciale, incaricati di presentare, discutere o so

stenere, speciali proposte; e delegati di Conslgll comunali, quando t

per Id studio di argomenti di locale utilità, fosse' da questi stimato

opportuno l'intervento nella discussione, di -qualche specialista compe..

tente, in aggiunta al socio rappresentante ordinario del Comune nel

éòìDÌziò. Hanno del pari facoltà di ammettere alle' adunanze; sensa
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voto, tutti coloro che, ad avviso del Comizio stesso,' possono dare utili
informazioni in argomenti che formano- obbietto di discussione.

Art. 32. I Comizi hanno facoltà d'interporre gli uffizi del Mini.
stero, a favore delle petizioni che credessero dover presentare alle Ca
mere legislative, informandolo con relazioni documentate sull' oggetto

.
di ciascuna petìztone,

Art. 33. Le Direzioni possono richiedere alle autorità governative
le informazioni necessarie allo svolgimento delle proposte che inten
dono fare in adunanza generale, e deb,bono comunicare alle stesse au

torità governative, che loro ne facessero domanda, tutti gli apprezza
menti e tutte le notizie che potessero raccogliere intorno alle condizie
ni dell' agricoltura e della classe agricola.

Art. 34. Il riconoscimento del Comizio da parte del Ministero di

agricoltura, industria e commercio, agli effett! dci regio decreto del
23 dicembre 1866 e �eJ presente' regolamento, è fatlo con decretò mi

nisteriaJe, ai seguito di presentazione dell' atto di costituzione e .dél
bilancio.

La costituzione in ente morale, ai termini dell' articolo 13 dello

stesso regio decreto, nei, casi in cui occorra acquistare, ricevere, pos
sedere od alienare, è fatta per decreto reale, previo esame dello statuto,
della formazione del fondo comune" e, 'degli, altri mezzi che possono
assicurare l'esistenza dell' assqciazione.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 35. Per l'anno 1879 i Comizi, in luogo e vece delle adu

nanze generali ordinarie da tenersi nei mesi di aprile e maggio, sono
.

convocati in sessione straordinaria nel torso dei mesi di gennaio e feb

braio. In questa sessione straordinaria sarà provveduto alla elezione

del Consiglio di direzione per l'annata, ed alla discussione di proposte
di ,sussidi da chiedersi al Governo 'per l' anno' medesimo; oltre a ciò,

quei Comizi che già non 'ne avessero fatto soggetto di discussione in

precedenti "adunanze, prenderanno in esame la relazione annuale ed il

bilancio consunti-vo del 1�78 ed il bilancio preventivo pel 1879.

Art. 36. Le deliberazioni, prese in 'detta sessione straordinaria;
saranno dane rispettive direzioni comunicate al Ministero d'agricola
tura, iri'd'usltia e commercio non più tardi del giorno 1.0 marzo' 1879.



VARIETA�

PIANTE DECORATIV.E PER LE STANZE. - Nuova direzione ha pigliato
in questi ultimi tempi la passione per i vegetabili di ornamento delle
stanze: non sono ora più i fiori quelli che vengono prescelti ad ornare

le abitazioni, scrive il nostro confratello l'Amico dei campi, ma bensì
le piante anche allora che i fiori di cui si vestono sono poca cosa o

null' affatto, purchè si illegiadrìno di un bel fogliame persistente e di

forma graziosa. Il Ficus elastica e l'ellera erano "altre volte -le piante
predilette a questo scopo, ma quando si venne a cognizione che assai

piante cresci ute difficili e .ehe perciò rimanevano confinate nelle serre

potevano benissimo coltlvarsi nelle stanze si diè loro il benvenuto con

tanto maggior piacere in quanto esse prestavansi a rompervi l' unifor
mità dell' ornamento. Fra tutte le piante decòrative che si adattano ad
essere colti vate nelle stanze tengono i I primo posto le Dracene e affini.
Ciò che rende in particolar modo commendevole queste piante, si è la
circostanza che ve n' ha specie delle più svariate dimensioni, e quindi
si può accordare lo spazio e le condiz.ioni a seconda della loro mole,
tanto per le pi� piccine, come per quelle che sono colossali. In pro

posito della temperatura non vi è pure nessuna restrizione pei locali

che voglionsi guarnire con esse poichè vi sono delle specie che tro

vansi meglio quando abbiano pochi gradi appena sopra lo zero nei loro

quartieri di inverno, e sono decisamente di frigidario; e partendo da

questa temperatura se ne trovano in successione di tutte quante le gra ..

dazioni dalla serra tepida al calidario più elevato. Le Dracene in que
st' ultimi tempi salirono in grande rinomanza per la loro attitudine a

risaltare come ornamento delle stanze e dei giardini, ed a buon titolo

ebbero voga, poichè sarebbe difficile trovare un' altra pianta, da cui si

possa avere egual compenso, e con così poca difficoltà vigoreggi nel

l'ambiente Ji un appartamento, Imperocchè anche un unico esemplare
posto in me�zo di una tavola con fiori, spicca come ornamento distin ..

tissimo per la forma veramente graziosa, ed a tale destinazione si pre

stano le Dracene segue n ti: Draèaena fragrans Ker. (Aletris f'ragrans l.)
D. arborea L. K. (Cordi/yne Goepp.) (Aletris Wild.) D. congesta hort i

(Carlwoodia Brown), D. rubran hort,' (Carlwoodia Planch.) (C. Cordy"
line Hug.), D. stricta, Bot. Mag. Carlwoodia Kuth.; D. ferrea L. (Ca-
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lodracon Jacquini Planch, !ar. astrosanguinea Goepp. D. Jerminalis t.
varo purpurea bort. (Calodracon (Goepp.) ,D. cannaefolia hort, (CarI ..

woodia Brown), D. Brasiliensis hort, (Cordyline beli coniaefolia, Otto
e Dletr.) (Caledracon heliconiaefolia Planch) , (Cordyline Escbolziana

Mart.) D: nobiii«, Syn. Sieboldii hort. (Calodracon SieboldH Planch.)
� E fra le recenti stimiamo, oPPOttUDO di r,accom_aodare ancora la

D. Youngii, I� D. Gloriosa, la D. Hendersonii, la' D. Fraserii, Ia D.

imperialis, la D. ma,gnifica, la D. Morreana, la D. Regina ecc.

Se ci facciamo a 'guardare la coltivazione, questa non offre com

plicazioni. In una stanza calda esse continuano a crescere, ma già su ..

l .'
�

. .,

bilo all' entrate della primavera s'i, può accorgersi di una nuova 'forza

che le vivifìca, ed è quindi quello l'istante più opportuno per assecon

dare questo stimolo ioisiato da'Ila" natura, e mediante il rinvasamento

in Più �Ìllpi vasi ed il rinnovellamento di una terra più fertile, coa

diuvare le piante nel loro vigoroso sviluppo. Un' umidità moderata ed

eguale torna profittevole al massimo grado, non in questo caso soltanto,
ma sempre quando trattasì di piante di pregio. È, da soonsiglìarsì il

metter mano a v'asi troppo grandi, perchè si verrebbe presto a trovare,
che lo spazio disponibile per le piante, va diminuendo a vista d'occhio.

Se mai taluno si desse a credere che, mettendo 'le sue piante in vasi

grandi fuor di modo, verrebbe' a condurle più sollecitamente ad una

gagliardia di accrescimento, sarebbe in errore, poìchè le radici hanno

sempre tendenza a spingersi al di fnori, si aggavìgfiano nelle pareti
Interne "del vaso, e ivi cercano il loro nutrimento. È assai più .utile

il ripetere' più spesso l' invasamento in vasi più capaci, affinchè si dia

alle radici uno �trato di terra novella, dalle cui particelle possano trarre
,

ciò che ad esse è pii! confacente, Come valore industriale non v' ha

altra Dracena fuori della Dr'aco' da cui' si cava il cosidetto sangue di

drago la cui tinta rossa è 'nota. Dalle radici delle D: terminalis gli
isolani delle Sandwich -estraggono un succo che dopo u�a preparazione
ha proprietà inebbrianti. Le foglie e -Ie fibre 'servono ad uso di tntrecelo

. ;

per' canestri e per sporte •.

(Dall' Iiaua Agricòia)
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DlSOORSO

SOCIO' PROF.: MICH�LANG�OLO TESTA,

(Cont., vedi [asc;" prec.)

Se l' Italia potesse entrare in paragone con alcuno di

quei. popoli d' Europa per indole ed educazione
.

tanto ope
rosi, .e presso 'i quali le industrie acquistano sempre. nuovo

vigore per applicazioni scientifiche. e perizia di operaio ;

s@ l' iniziativa individuale, lo spirito di associazione .ed o ...

·

gni ente morale, partecipe o no del governo dei pubblici'
negozi, fossero tali da lasciar poco a desiderare in materia

d'istruzione tecnica, potrebbe nascere alcuna controversia
sulla opportunità d'un intervento più . diretto. ed efficace]
dello Stato in questa parte della pubblica educazione." Ma

quando il fatto sta ,altrimenti, anzichè discutere de� diritto,
è necessario trattare del dovere che è nel Governo.di ap
prestare nel modo più conveniente a sì. gran parte de' .suoi
amministrati gli studi, 'che connettono la scienza col la
voro. Tra lo Stato e quelle istituzioni sociali che .compren
dono la morale, la religione, il diritto, le scienze, le', arti,
le industrie ed- il commercio corrono rapporti .così intimi :

-

che 1'uno fallirebbe interamente al suo -scopo, quando non'
fosse il mezzo, per cui le altre possano conseguire _

l' in
tento al quale sono ordinate. E per ciò che in cotali isti

tuzioni si raccolgono quasi tutti i fini prossimi della vita,
lo stato per il- debito che ha di prepararne il compimento,
è ben detto dall' Ahrens: le mediateur de la destinée hu...

maine, Il che del sicuro non vuol dire che esso debbasi
/

. ,

convertire in suprema autorità religiosa) morale, scientifica,
industriale ecc. però che ci,ò sarebbe la più strana forma
di dispotìsmo , il quale � non risparmiando alcuna libertà..

1f)
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spegnerebbe. ogni civile, progresso. Per contrario si vuole
affermare che il compito dello, Stato non è quello di lasciar
fare, di lasciar passare; non di tenersi quasi estraneo alla
vita di tali .istituzioni, ma 'd'intervenire sia vper coordinarne
i diversi movimenti, sia esercitando sopra ciascuna di loro,

J quando abbiano bisogno, quell' azione creatrice .o ripara
trice che nel fatto si risolve in benefizio di tutte. Impe
rocehè questo in ispecie 'non deve cader mai di niente agli
uomini' di J Stato, cioè che tutte le istituzioni sociali formano
un organismo, una 'sintesi necessaria di esigenze effettive,
per cui ognuna' di quelle non istà .seriza le altr.e,. e delle
infermità per così dire d'un organo risentono il 'danno. tutte

le 'furizioni .. Se non che, parlando' di ccordinamento
ç da

sione vigorosa, "d'iniziativa,. di impulsò efficace 'e che 80

io'; non è agevole comprendere sotto queste, generalità ogni
concreto pro:vvedimento, onde le istituzioni so-ciali possano
sentire necessità ne' diversi periodi di lor vita. �E_ però l' in

tervento governativo è mestieri chè pigli forma e misura

dalle condizioni di fatto; e criterio direttivo' supremo sia

sernpre , che le istituzioni riconosciute necessarie. non va

dano commesse, sia pur grande l' ingerenza e il concorso
dello Stato, nellé mani di chi' per qualsivoglia ragione può
volerle o no, farle prosperare o intrìstire , e nel maggior
numero' dei casi. non infondervi mai quell'.unità e costanza
dì essere, 'a cui per alte convenienze. civili. debbono atteg
giàrsi i voleri, i costumi e la natura quasi d' un popolo.

Ora, o Signori, ripigliamo per l' ultima volta la He:

lasione. sull' istruzione tecnica in Italia; ' é vediamo' quale
riscontro vi trovino taluni concetti, che -la necessità di

.

stringere il discorso ci consente. di aDCen�aré appena.
.

�

(� Il carat-tere del tempo in.cui viviamo.cdice egreg'ia
mente 'il' Morpurgo, ,- quest'o �arattere che' .comprende � i11 'se

solo le battaglie �pià memorabili e' _g'li 'sforzi' più:
-

generosi
qélLumanità; .k è

.

irivece.iiì ,�antimH�nto ..é il �bis?gno. del(e'�ua�

i •
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glianza. Le, glorie e� i trionfi durevoli provengono ,dal!e o

pere della-pace, La ricchezza non si acquista colle armi"
ma bensì colle fatiche e ,colla costanza' del lavoro. 'Il po
tere' non si tiene ,per fortuna, di retaggio avito' o per" vio

lenza di privilegio; ma' è il' diritto di ogni, cittadino. '

,

« Questa' emancipazione è il credo della società o

dierna; lottare per essa-è la SITa fede; e lo Stato manche;
rebbe alla propria missione, se non indirizzasse, verso que,
sta mèta l'influenza pacifica delle scuole .

.
«' Pressocchè in ogni .luogo un' agitazione )atep.te è'

venuta compagna a questo grande' rivolgimento, perchè il

n�o�o diritto dell' eguaglianza del lavo�o non potè ·�i�na:
jnente essere' acco1to� nei costumi .. n, moralista ripete che

'non può esistere il diritto quando sia muta la .coscienze del

dovere ; ma il sentimento di quest' alta responsabilità �on
può sorgere, -fìnchè manchi un indirizzo �duca,tivo .che, .eia
'appropriato ai bisogni, 'ed alla condizione di ogni ordine ��i _

cittadini. Per 'lungo tempo parve sufficiente .di chiedere .la
luce dell' Istruzione pei cittadini di �tutte le classi;' ora. il

pr�blema si propone dovunque in modo ben più completo;
e la scuola si dichiara un beneficio troppo scarso, .se I!0n
può porgere una 'efficace preparazione al Iavoro: " '"

.' « Possono
�

forse valere le 'dottrine d'incompetenza
dello Stato di' .fronte � questo urgente problema? Pensano -

veramente i difensori di esse, "che ogni responsabilità; ,:in
'questo ordine di .fatti , possa essere abbandonata alla fa

-miglia o 'alla coscienza individualetE quella grande forza,
.senza cui nessuna società. potè ,mai,esistere, qualunque fosse
.la sua origine � qualunque fosse la sua forma, qualunque
fosse il

.

suo nome, potrà essa -diçhiararsi, incompetente, p�
-trà qe.cliq��e�,ogni ingerimentc in=quei fatti, che' hanno rela
'zio�i 90S}' cornplesse 'e toccano -così; d�L.vici�_9 Je sorti ,�el1�
convivenze civili? La responsabilità �mana è senza dubbio
un nobile concetto.�. come la libertà è· un diritto inviolabile;

.

. \
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�a �è (l':una nè. r altra .si offende' apprestando l� �ondizrÒ�i
indispensabili' alla" loro manifestazione. Costituite come or

sono le società rpo�iti.che·, colle - tracce ancor vive di anti
che' istituzioni, con permanenti separazioni e' conflitti d'o in-'
teressi , "si "può : richiedere' :che l'azi"one dèi10

.

'Stato sia' go
vernata da. dlscipline certe e.d abbia limiti precisi]. ma non

si comprendé 'nè �i giustifica che essa faccia difetto. La. con

correnza, a eagion . d" esempio, è anch' essa una
..
'formà di

libertà e' l' espressione, di- 'fIn diritto;' ma divieiie cimento
insuperabile

-

per coloro 'che
. essa coglie' impreparati. E

questa preparazione può' essere fornita soltanto dalla scuo-

la (1) ).

' ,
.

.
"

'

Mi 'pare
.

assai diffìcilé che 'si' possa -dimostrarè con

ragioni più 'aoconce. e persuasive la com petenza e il' dovere
,

insieme' nello Stato neÙ' ammannire a{ goyernatif quel ge
n'ere 'di ciiltui'a che' viene dalle' istituzioni tecn'i.che. Non
:

di meno anche qui è Il caso di chiedere :,' Amphor« coepit
institui; currente rota cur ureeus etcit ? Imperocchè se'

, niunb flÌeglio' dI chi è al 'governo di un grande 'Stato può
"vedère e vede. di "fatto che la scuola è, benefizio troppo,
seàrso, � se' non' porge emcaéB. preparazione al- lavoro; che

la necessità d' �n'. indirizzo educativo, che 'sia appropriato
.

'ai bisogni e àTla condizione d' ogni ordirie .' di
'

cittadini, è

un urgente problema, il. quale in sè chiude una 'responsa
biÙtà che non può essere abbandonata allai (famiglia o alla

.

coseienza
.

individuale, e riguarda fatti che hanno relazioni
'così coinplèsse e toccano reosì 'da vicino. ·te s'orti deÌ1è convi
venze' civili, è,

r str-aÌlO;' e dovrei' dire ridicolo e' peggio,
quando lo Stato. nega a' quest' o-pera :di tanta" inportanza fi

nanco la sua 'iniziativa;' 'e l' 3bbandona -a corpi morali; "che
meno dell' i�dividuo e della famiglia possono sentirne la 're

sponsabilità. ,E' purè' lo Statò ha l' esclusiva 'direzione di
.'

�
.

f
�I
Il1.I.t -

'!IIIl
Il
[11
Il
I

(l) -Morpurgo, pago XXIX e sego ,
.

-.

0�'
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tante;' 'e ian�e .amministrazioni pubbliche, ,pere�è sa, nè �c- '

cade fargliene colpa, a, elle S,i ridurrebbero quando cades
sero nelle 'mani di go;verni elettivi locali: .Potrei eitarne
molte" ma sono assai e, noi d' altronde 'le �appia�o, e ba

..

sta.

E basta altresì, perchè certi molluschi, i 'quali nulla vedono,
fJ credono ch� nulla sia di là dal loro' gus'ci�, potrebbero�.dirr·
che ornai, vada accostando -troppo le cose 'piccole alle gr�ndi,,!
.Son dunque un affare piccino quelle istituzioni che sole e se:n
'za- offesa 'd'alcun diritto 'possono dare aile classi indigenti .pa,,;
ne ,e lavoro, quando la quistione sociale ci segue e .vreme e

incalza: alle spalle? Iddio ce 11e �c�mp� da, quest' ,alta sa

pienza, e faccia che gl' italiani" ai quali più ne corre l' ob

bligo, siano, solleciti delle cose veramente grandi,' di' quella
.

" J.. � � J. J

che sopratutto è -grande, 'l,a salute della patria. Alla quale,
J •

.

,.
- ......

...,

se' non si provvede, a tempo" un dì farà graI'}. leva - � ter-
," _j ." .r

ribile mia .istruzione, che) non ordinata e maritata, ·al Ia-:

voro, desterà negli aniIni del' maggior 'numero n�� la,)�' ��-,
\ -' ...' .. . ..

scienza d�l dovere in tutti i suoi, riferimenti , rpa ,qu_ella
n�0v� specie ,di ,�iritti che', V1812 su dai cresciuti -bisogrii i,
e, attinge . forza enorme.a passioni divenute bestiali per ,dure
e' stringenti necessità.. �

I

.;
s.

r:
'Ma �che-?, odo '

dirmi, vorreste voi concentrare nelle

mani dello Stato anche l' istruzione tecnica , alla' .qualé
niente giovi' F�ù �he)' esser ]jbe'ra ,d� ·�a·s�i�ie; per9,rche' �

la sua essen-za' sta tutta in una flessibilità indefinibile ad'

ogni, genere 'di .àpplicp,zioni?':E le: fi�anì� .dello Stato
�

po...

lo
I

• � t <. _

trebbero �c,oir)port�rlo?;· ovvero, ritenendo � titolo' di con-

'corso obbligatorio ciò che spendono o dovrebbero spendere
provincie ,e

.

comuni, sarebbe ben .fatto çhe· questi .entì non
.• -.J ' .' ,

' "l j

aves�ero alcuna ingerenza in quell' istruzione , che per sì
.

�:. � ... -L') .. .1 .'. r:

,gr.an parte è . p_agat�,q� loro? E .quando lo Stato assumesse

la direzione .completa 'd' una', ,çultur�' intesa .a promuovere
•

.�
:lo;. � )' ,..., • j' • .. .) -!.

,le arti, le' industrie, � 'mestieri, non potrebbe tutto. ciò a-
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ver l'aria' almeno di
I

quelle, protezioni', '?he le' discipline
'economiòhe I

e 'la" 'storia, condannano ,egua;lmen�e?�'
Sì anche questa-specie di cultura necessaria' quanto pgn;i

'altra deve, per. mio 'avviso, esser' governata: come: la clas
sica; �'ciò 'per le stesse' ragioni ,onde non "s,Ì è stimato,
'nè sarebbe 'conveniente affidare questa ultima alle ammi
nistraziòni 'provinciali e comunali, se� si vuole 'che l' al tra

'prospeti' e rechi' frutti, corrispondenti alle esigenze del pae-
,

se -e

'

Fac�iasi "poi. distinzione �ra studii tecnici 'gene�ali e

. speciali {
e �non sarà difficile scoprire che la loro varietà

"applicativa 'non né patirà
�

danno; perchè, come 'altra volta

'dicenimò,' runiiò'rtnità costante sarebbe tanto strana e no

oivaui 'se'Condi, 'quanto è proficua 'e assolutamente' .neces
's�ria' al/pri�i., �er ciò che riguarda l' onere che reche

r�bbe alle finanze gov�rnative la' ,P.UOV,à costituzione degli
"

"studii tecnici;: si sa che questa è' una' difficoltà insuperabile
'per i nostri ùo�ini.' di. Stato! E' pure « una quistione di

,

spesa no? '�ovreb�e essere 'considerata. la 'parte dimaggiore
-impoì-tànza � in un .. 'ordinamento di studi', ov' è da: conside
�ar'e .sovt-a tutto l' 'utile 'dei 'clisce,nti e la cultura della nazio

n�,» (1). Profondere m�lioni 'e milioni 'per'- 'éos{me�o ne-

'ce'ssariè� ménol\utili,,:' il chiudere uI!.o o
-

due oòclii sul modo
èOln� 'sono' spesi', perchè :il salire e lo' ,stare sull' albero

-

dell� cuccagna richiede mille acèorgimenti, è cosa _:'troppo
agèvole'in Italia; 'dèstinarne una me�za ';d�zzina o poco 01;.

"tre per I' opera più giusta' e sRntai' e ,d' inestimabile van
-taggio .a tùtta la nazi�n�, è compÙo�'_arduQ e qu�sl impos- ,

'sibile !
.

Ma via', 'rifuggiamo da� paragoni,' né "badiamoci
,punto a, 'notare ,qlial 'p.artito �élla massima convenienza dò-

-ivrebbesi trart� per qu'estq fìne dal fondo aepe opere pie.:,
rio, - poniamo .che nè più', savi àvvedimenti nell' ammini- .

'<'str.�re il' pubblico .danaro,' 'nè sollecitudine di. risparmi, nè
- �.,.....

,.I -tl.\..l..-,ij. ...... J,. .. ",':..a.-J-(.. 'fu. .... ", 'J. -

l,

I

,<

, '

(l) Ceppino, Disegno. di legge per l/Lstrusione secondaria classica;
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oPP'9rt�ne .convèbeioni 'di opere' di carità privata sian 'mezzi.

efficaci e bastevoli per sopperire alle nuove spese; scuse

rebbero, elle mai tutte queste ragioni ogni altro provvedi
mento? Ma innanzi" a qual prova necessaria, e sia' pur quan
to vogliasi dolorosa, si è finora arrestato il popolo italiano ?

�
1

Ohi mai" dando' ora dieci con rincrescimento , dorrebbesi di
, pagare' uno, di più" se quell' uno è ordinato e fatto per divo

nir dieci? Signori, ne} nostro paese si è stati assai dotti,
d' una .perspicacia più unica che rara � nell' investigare tutte
le forme � dell' avere ; si è dato loro il' dolce nome di ric

chezza e questa si. cerca', si. trova, si' tassa anche ': dove
-non �, anche quando le brutte, e soverchianti vessasionr
:debbano inacerbire, crudelmente il lutto di domestiche sven-

I
'

.ture; ma per crearne e fecondarne i germi, per., accrescerne

e dilatarne il potere non abbiam dato prove di uguale ac

corgimento. Studiosi di scoprirla anche colà dove non ne

apparisce vestigio, quali mezzi usiamo per· farla nascere 'e '

prosperare a comune vantaggio e forza del nuoxo regno?
O che! fra le imposte, che :per necessità di Stato decimano.

per tante vie la ricchezza, .sarebbe p�ù intollerabile quella,
che come è detto, l'intendesse a produrla? .Hidotta poi listru
zione tecnica, nelle mani del Governo, 1'eguale partecipazio- c

ne ai. benefìzii 'e ai tributi farebbe
�

sparire ,con le- diversità

locali anche le ragioni 'di 'speciali ingerimenti. Dico speciali, '�_'
perchè una ,legge che .conferisse a rappresentanze elettive
certa autorità morale ne' pubblici studii , senza che ne-ve-

'

nisse I turbato il regolare andamento, potrebbe essere un

gran 'bene, potrebbe convertire la presente indifferenza in
un po' di pubblica stima � che è' grande incentivo a ben

.fare per maestri ed alunni (1).

(l) Ecco in che moùo provvederebbe a ciò nell' istruzione classica il Disegno di

lerme presentato dal Coppino. ...

« Da; queste parti estrinseche di un buon ordinamento di studi, veniamo a quelle
che realmenteIo costicuiscono � danne. sic!lr�à di .b.uoni effetti. E prima dLtutto' ci

,

,
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Non; occorrono profonde conoscenze. di economia-poli
tica per sapere in che propriamente consista il protezioni
smo} e come' esso non entri punto nella completa direzio
ne' governativa dell' insegnamento tecnico. Aggiungo anzi
che nemmeno una' cultura tecnica specialeç ma di gene
rate interesse , ,può 'aver forma di protezione 'quando ve

nisse promossa dallo Stato; non ostante che le dottrine e

sagerate circa le libertà economiche ci volessero persuadere
l' opposto, ' cioè' gabellarci' per protezioni tutti gli studii e

'cure' e sollecitudini che un governo provvido non deve mai

trasandare, affinchè crescano e si migliorino i .prodotti delle

..-industrie 'nazionali. Imperocchè di queste va detto, piena..

mente ciò che lY-lichele Ohevalier affermava dell' agricoltura:
C(- Oui , assurément , l' agriculture a droit- à toute la

pare giusto che, concorrendo nella spesa là provincia ed il comune, abbiano essi

qualche modo di assicurarsi che f loro danari sono impiegati' a reale 'vantaggio dei

loro amministrati. Ond' essi debbono poter osservare come l'istruzione, ed in ispe
cie l'educazione, procedono negl' istituti al cui mantenimento concorrono 'h',

« Intendiamo perciò che alcuni cittadini eletti dalla -.provincia e dal' comune ség
gano membri in un comitato di. sorveglianza coll' intento d' invigilare , di accordo
col Consiglio scolastico provinciale e dei capi d' istituto, che le dòtazioni provinciali
8'ie1)0 'i�pieg'ate secondo il loro fine, e che i maestri deiloro figli mantengano quelle
virtù per le quali la scuola è veramente educatrice. Ragioni somiglianti, oltre alcune

di natura p'iii delicata, consigliano parimenti l'istituzione di un comitato di signore,
avente ufficio di as'sister� di cure materne il ginnasio femminile , del quale' istituto
SI esporranno più innanzi gli intendijnenti ».

"

.

« Nessuna ispezione, per questo rispetto, riesce molesta agli uomini-che fanno il

debito loro; mentre, è in .ciò una guarentigia per il potere centrale, il quale ha bene

il modo di conoscere quando la istruzione non dà buon frutto, ma non con pari fa
:

ci lità, quando l'educazione sia mancante, potrebbe accertarsene '»."

,« 'Inoltre,' è ferma fede la mia che nell' opera dell' istruire, e �eH' ed}lcàre massi

mamente; venga debole l; azione del Governo , se, scompagnata da quella dei citta
. dini; che -la scuola sia per tornare molto piu fruttuosa allorquando il suo indirizzo

. diventa una cura naturale e spontanea degli uomini e delle donne migliori che sono

,nel paese; che questa associazione dei più autorevoli nella propria città e provincia
con quelli che nel loro offlcio di maestri h�nno tanta autorità sulla mente E3 sul cuore

dei giovinetti, valgaa mantenere ed a crescere la -dignità sociale e morale dei pro·
fessori e delle ,scuole »,

.

« Nè io temo conflitti, sia col collegio degl'insegnanti.sia col Consiglio provinciale
scolastico. Il Comitato di vigilanza ha il suo campodvazione, ben determinato e

chiarito anche da un regolamento: gli avvisi suoi vanno al Consiglio scolastico e lo

illuminano per le relazioni 'e le proposte che esso invia' al Ministero � ..
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bienvéillànce' du goùvemement: mais, de toutes Ies furnìes.'
que pent prendre la protection; celle qui consiste à enchérir
artifìciellemènt Ìes denrées, et à mettre un' impòt sui le con- c

sommateur au profit de telle ou telle classe de produeteurs, ,

est la pire. Elle est la moins intelligente, puisqu'ellé étend
ses bienfaits à l' inertie et

.

à l' indolence ,aussi bién qu' a

l' homme .industrieux qu' anime le feu sacré du, progrès;
Le seuls encouragemens qui soient valables sont

'

ceux .. qui
perfectionnent le travail en lui-mème, J' appelle une pro
tection qu' un gouvernement éclairé peut avouer et qu' un

agriculteur peut recevoir la t�te haute , toute mesure admì
nistrative qui fera venir, par 1'effet d'ùn travail bien .or-

'

donné, dix hectolitres de blé là où l' on n: en récoltait que

cinq , qui tendra à accroitre la puissance du travail du c111-
tivateur ou l" energie productive des terres, oli qui fera
dériver vers l' agriculture les capitaux qu' elle cherche

'

et
(

qu' elle ne trouve pas. Le reste est ou une aumòne ou un

tribut que la loi peut imposer au pays, maisquc la raison

et l' équité ne sauraient admetre ...... Le système de la pro
tection négative , de la protection

.

aveugle, de la protec
tion restrietive qui résulte des douanes, a fait son temps.
La civilisation passe, sous les drapeaux de la protection po
sitive et � éclairée ,qui convient à des gouvernemens intel..

ligens, amis de la paix, et à des peuples avancés et .libres, '-""

'de là protection qui agit sur la productiori par les �"coÌri- .

munications et paro le crédit, sur les producteurs. par l' é

ducation générale et spéciale » (1).
Questo compito però dello Stato' ridotto all"educazione

generale e speciale .dei produttori bisogna saperlo·inte�dere.
Le collezioni di modelli d'ogni genete comprese sotto 'il '

nome di musei non si saprebbero! raccomandare abbastanza;

(l) Les Subsi�ta.nces' et la Banque de France, page 4:27 de la. R(pYCi� ,fl�s d�u:;;

Mondes, Tome dix-septième.
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peroochè ivi la -vita delle arti, superati quasi. l confìni di
tempo � di spazio, 'apparisce nella. continuità delle, sue for
me, dei suoi periodi, delle sue tendenze. Ma ciò èben poca
posa se da quel compito S0110 esclusi, per le, maggiori in
dustrie almeno, gli opificii Oche debbono servire -di tipo, e

.ehe hanno per iscopo di conservare le tradizioni. di un' arte

importante, rnigliorarne i processi; fare 'dei saggi; tentare
Ie novità e i perfezionamenti suggeriti dal progres�o delle

sci�nze, non trascurare 'in somma alcuno di quegli-vstudi ,

.e c�i .non porrebbe�o I
mano , o non basterebbero le' sole

.forze. private. Il museo ? l� officina si richiamano a yicen
da, l"un� è compimento dell' �ltro:, perocchè quest� non è

messo lì per, vana curiosità , ma perché 'Sia stimolo � guida
al contraffare, all' imitare , all' emulare,

: ,,': �È_ questo un punte? di non lieve 5�po!'t&n�a, 'che per
sè solo vorrebbe troppo lungo discorso e che accresce _ i

.

doveri dello' Stato verso le industrie di ogni natura." 1:e
,

quali se oggi presso" alcune .nazioni so�o tanto in _?'ore_cper
concorso di capitali, perizia meccanica e possesso �Llar
.ghi.meroati, ciò non è opera del CqSO�O frutto interamente

. della sopravvenuta cultura tecnica , ma _l'effetto di -cause,

che sé non è possibile ripetansi, giova nondimeno conoscere

per trarne quel partito che lé mutate
_

condizioni �dei tempi
'. consentono. Tocchiamone dunque un motto, perchè si sap

pia quale origine debbasi assegnare ai talune industrie che
un dì furono, o sono. ancora.: tanta- part� �ella ricchezza

di certi popoli.
.

,

Da che i Romani si poser,o con },e loro conquiste in

contatto immediato con l: Oriente, e più ancora « pescia
che Costantin I' aquila volse contra, il corso de] ciel » , e

fondò, Ia nuova, Roma, 1'uso della '�eta e T artejli farne

'stoffe ornate di figure e rabeschi si diffusero specialmente
in Italia e Spagna. I modelli della Persia e delle' Indie v

venuti per Costantinopoli e Trebisonda a� Palermo, a Ve-

,

J
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nesia, a Genova,' à Lucca, ti Oordòva, a �ranata' .cemìacia
ròno verso il secolo 'settimo ad essere iniitàti, ma "non sì che

nelle, copie nOl_l apparisse troppo lontan� e difficile a ra.ggiu�
gersi la perfezione, dell' originale. Onde nel 98Q Firenze; che

da 'questa arte ebbe poi celebrità e �icchezza)
r

fa' venire

,da Costantinopoli non solo gli operai ma anche le -materiè

,prime, e si dà a fabbricare tappeti e stoffe. Poco dopo ,

nel 985, nella badia di Saint-Florent deSaumur i monaci

.metton su una fabbrica di 'stoffe a fiori ed - animali per orna",

mento delle chiese. Nei secoli undecimo e duodecimo 1'ardore
. , .

per questa industria cresce � si dilata vie più 'per opera dei

frati) che studiano tutto: arti, mestieri; scienze, lettere; ,

90-
si che taluni 'riescono non 'Senza 'nome meccanici i dise
gnatori, pittori, scultori, architetti. Oltre.di che' molti -di

.loro,
-

seguendo la prima crociata, o giovand9si delle - rè�a�
zioni che avevano con i fratelli dei conventi di terra santa;
'non è segreto d' jndustria, non finezza d' arte nelle miniature .

dei ,libri, nei colori,e .tessuto delle stoffe, nei nodelli di

architettura, nei mosaici, negli affreschi,
,

che- non' abbiano
rapito all' Oriente e donato all' Europa, �4 i progressi nel

disegnare, colorire e tessere la seta con la lana furon tali
.

che � come narrano l�-cronache dei monaci di Saint-Plorent ,

il principe Giovanni , prigioniero dei turchi nel, 1396 , potè
dare per suo riscatto tra le altre. cose al Sultano -Baiazid
un tappeto della fabbrica �! Arras lavorato' ad' alto. liccio
e rappresentante una battaglia di Alessandro.

Francesco. I·'al suo ritorno ��' Italia 'stabilì per uso

regio.' a -Fontainebleau una fab�r:ica' di tappezzerie in ri
camo ad alto Iiccio, e a tal fine chiamò operai da Firenze,
da' Genova, dalle Fiandre, 'che pagati alla giornata riceve
vano lana, seta, fili d'oro e d'argento e- quanto altro po
tesse occorrere ad un mestiere che era diretto dalJPri�à ..

ticcio e da Sebastiano. Serl� -suo _-allievo. En�ic6' II'-;:- fdn-
�da1fdo nell" ospetlale den� Trinità-di P�rigi�Uriù�itradahh�ic'�

. ,
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di: tappeti_, dette �m,aggior -yit� .alla nascente in"'n'!�lsnp�clle
J

,

poi si estese e. .divenne nazionale 'quando ,Enrico IV fe,ce
cessare coll' editto di Nantes le guerre' che desolavano la'
Francia, ,Questo Re,' .prima di fon�are altre" fabbriche '"di tap- ,

I pezzerie, ne decretò una di drappi. a fili d'oro. e d'argente-,
onde nel 1603 chiamò (d'Italia abilissimi �pe,rai capitanati ,

da u� certo Turato, che insegnò ai' tessitori francesi l' ,arte
di filare l' oro con Ia s_eta secondo i .metodi orientali,

.

Quésti
provvedimenti che iniziavano la Francia ad' una vita ope
rosa, e le davano nuove fonti di. ricchezze , 'el�bero, an�h�y
'virtù di richiamare dal Belgio e dall' Olanda non ,pochi in

.duetriali arabi. E quando Filippo Il] volle che nessun mu

sulmano restasse pi� �
nei suoi' regni , essi .ripararono Aln

Francia, vi furono accolti ,e donarono alla terra ospitale
non po�h� �d importanti industrie. � Onde "a -CarCaSSOll{1, a

Nimes e .altri luoghi divennero 'celebri le loro fabbriche di

feltro, di drappi, di tappeti; « c'est à' bes .ouvries experts,
'

.' ,

scrive il de Beaumont, que nous devons la fabrication .des
,

'"
!

.. }, ,.

tapis dits façon de Turouie, qui .�. .illustré la manufacture
de la Saoonmerie ». Che incrementi e perfezione abbiano

acquistato cotali industrie con i' sistemi protetti�i, e .sopre
tutto per opera- del Oolbert non è il caso �i parlarne: tut

tavia nel giudicarli. non bisogna· confondere le restrizioni
, commerciali costituenti il vero' ,prote�ionismo con tutti que

gli studi ordinati. a nazionale grandezza, con quell' operosa
.

sollecitudine, ch� crea e f� vigorose le forze produttive
, d'uno Stato, ànche a -dispetto dei rumori- di piazza.

« Il est, curieux , dice il de Beaumont;' de voir , .dans
J _

'
� '.

les pièces du temps combien Oolbert et ses prédéoesseurs
.rencontrèrent d' obstacles v'pour introduire en France [es

.procédés de fahrication des manufactures célèbres
"

de Ve
.nise , de Florence, de _ Bruxelles et d' Oriento Cette oppo-
'sition venait autant .des in�g,lsh:�ts que cles habitans, :e�, il

fallut la volonté J�uis-sant� �d� ministre p�ur ��lp�ch��.l,e



n� PIC.ENTINO
· renvoi des ouvriers qu' oh avait fait venir à graads frais.,

· d� ,ces contrées dans 1'unique pensée. (de dévelo�per' 1'in·
· dustrie 'nationale » (1).

Si sa quanto il patronato de' duchi di Borgogna si col

leghi. cori la potenza industriale del Belgio e dell' Olanda;
che un dì' oscurò la� fama di tutti gli opificii

'

francesi: Arras
divenne il maggior centro delle fabbriche di 'tappeti, e nOI'
li chiamiamo ancora arazzi dal nome' di questa città, che

ne' secoli XV e XVI non ebbe riv'ali In questo genere di

lavori. 'L'Inghilterra,' benehè producesse da più secoli tanta

lana che uno scrittore'del secolo XIII potè dire, tutto' il

mondo .s, vestir lane inglesi Iavorate nelle Fiandre; non di
meno chi sa quanto altre' tempo avrebbe desiderato i la

nifìcii, se- gli'artefici fiamminghi, che fuggiv'anò le rovine
-di Burges e di Gand, e più che "ogni altro le guerre,' onde
trà 'i re d{ Francia e i duchi eli' Borgogna' 'disputavasi il
dominio della loro' patria, non' fossero stati accolti con sin-:
gelar favore da Eduardo IIL Finalmentè , si ;;i-uole� .che

.

l' Inélìiiterr-a, non maacasse di fabbriche di carta, fìn dal
'1490" e 'che un John ':Vate ne avesse una presso Stevenage
nel Hertfordshire; 'ma ella è una voce 'destituita d'ogni buon

fondamento ': 'e però gli storici "più; .riputati 'si accordàno
hel� r�tÉmere 'che nél 1558' uù além'anno , Johri Spielman,
fosse il .primo a stabiÙpe 'una cartièra in 'Darford , e' che

:la Regina Elis8\betta;' in considerasione dei 'vantaggi che

ne àvrebbe avuto il rSUO paese, creallo .cavaliere, e gli 'e6n ..

ferì per' dieci almi il diritto esclusivo di raccogliere stracci' /

ne} regno.. Ed ora non lungi dalla Darent, le' cUI. acque
servironoul nascere di una industria," che oggi è tanto dif
fusa e profìttevole nel Ìi'eg'n6 Unito,' in. una chiesa mezze

diruta si vede ancora-il monumento, eol quale gl' inglesi

) I

'>
, '. (11 Le� Finq,nc€s, ,de l�E'!1flire; Pari s, 18(2,1.,

, .
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_'

raccomandarono :alla memoria dei posteri il nome ed i pie- ,

-

riti di John Spielmaa. ,
'

'

'

A questi fatti ed esempli potrei ,�ggiungerne altri r ma

essi bastano a persuaderei che nei paesi dove ora piu ,fiori·
scono "le industrie, le non: vi sono nate �sp()ntanee; e 'che, .nella
loro .origine e, progressi la' privata iniziativa sarebbe stata

�t9PJdo ins�:fficièpte, se la mano del governo non fosse con

cò_rs�.per diversi mogi ad aiutarle e sostenerle. Ne mi si
dica che questi fa�tt non 'sono più possibili" cip sarà vero

in, parte ma
_

non in tutto .e per tutto. L'azione dello Stato
- - -.... .....

Rotrà ,"\jar:iar:e clj: m",ogi, anzi deve variare secondo- il tempor
��e si plp.t� e- rBQp, altre idee" altri- _bis<?gni, ,altre Jend,enzei
Il!� �no�" çleye �anc�r�e�, non -deve

_ ridursi 'a quel protezio-
, pj�m9 n�ga1ivo�, che tra

..
noi -per un 'bel pezzo è .stato ',e

, \ . -

�

sarà ancora con le dottrine, del' .libero ..

scambio un prote-
zionismo.straniero ,

\

se l', isjruzione _t�cnica- continua ad es

sere' così ).mperfetta e abbandonata a sè stessa. Oggi ,si
crede d�e le; industrie non abbiano più segreti, non processi
speciali' ig�o�i .alle scienze ; e, diffuse talune generalità ra

zionali, si pensa che tutto è fatto _per sostenere la concorren

za.dello straniero. Il che è cosìfalso quanto è vero che quasi
tutte le nostre industrie' sì produttive come trasformatrici
�OI).O_.cl' una jnferiorità indiscutibile .al paragone di quelle di

r �ltri�p�esi. c Yeri e completi oj)ifiçii�.di produzioni agrarie;
enologiche e inpustrialj di V�ri() genere, che servissero di

�tiQ1oi9 ed esempio , sarebbero, essi !ll�i�90Sa .indegna d:ù_n()
�.�ato .che pure ha Ie: sue fabb�iche )i, 'PQlv�r�,. di armi; di

sale,; di tabacchi e.9ç.? Si.dirà phe ciò -non .mette pene), nè tor

�à�conto? Ma �ual conto deve importare dipiù a chi Yregge ,i
.destini d'una nazione , quello' che fa, entrare nell' erario pub
blico pochi' milioni, o. Ì' t1,_ltP9; che' mira �ll' educazione nazio
nale, e che poi torna in pubblica ricchezza, in potenza eco

nomica, base e fondamento di ogni grandezza. politica? E

chi come lo Stato 'PUò aver, modo 'di conoscere �i segreti di



·IL PICENTINO 231

un'artè: 'provarne"-i varimetodi, i' nuoviipròcessi enon riti:

scirg:li. mai impossibile di conseguire nel lavoro ogni desi.'.'

derabile perfezione? 'O saremo ancora tanto .ingenui' da ère':;'
dere. che la 'scienza possegga' già tutto 5 �e che la scienza ornai

possa essere ai tutti? .Signori, voi non-ignorate come e quan
to la' Francia �s('prepar�sée �àll' esposizione' universale- déi
1'8'55) :g' come pressò- che tutta l' Europa industriale si partis
se da Parigi maravigliata, stupita- umiliata quasi della.supé
rioritàfrancese in- ogni ragione di arti rnèccaniche. Ora udite

ciò che avvenne 'quando comparvero' i proaotti delle in'dust�ié
orientali in mezzo a gente, che si credeva destinata a �r�pJ
presenrtare' tutto ciò che, può esservi 'di più perfetto. e ma

raviglioso nel mondo. Udiamolo dalla hocca di un fran
cese non sempre atteggiata a modestia nei paragoni delle

cose proprie con le. altrui.

A 1'exposition universelle de 1855, lorsque, sur la de

�ande du jury et en .présence des commissaires lyonnais,
-

le directeur de la compagnie � des Indes ouvrit ees -caisses

les plus précieuses, nous étions présent , et nous devons
dire que ce fut de la stupeur qui 'se peignit st:ìr les visa

ges. Malgré leur vanité de fabricans; malgré l' orgueil na

tional, ils furent ,obligés de reconnaitre que non-seulement
iIs l

étaient incapables de produire
.

de semblables merveilles,
.

mais' qu:il� n� comprenaient mème pas pap quels procédés on �

pouvait les obtenir, comment il était possible; par le simple
nrécanisme d'un bambou si ferme que puisse ètre la inain

quile conduit, de confectioànér cles étoffes d'une façon si su-

- périeure, si préférable à tout ce que produisent nos machines

p'erfectionhées C'est qu' une machine, n:\�ura jamais cette
, '

.
• ( J

.

science du coloris, cet art de rompre les nuances, de les op-
poser ou

_

de .Ies unir ',. de les ernployer par masses ou par
rayures, que possède 1'intelligence humaine. La brodeuse de

L;ahor� ou d� Conétantincple, le teinturier et
__

le tisserand de
Brousse -ou. de.. Damas, -J�

,

potier. -de Téb.riz, le tapissier
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d' Ispahan ou de ,Ohiraz" T émailleur de Bagdad ou de Téhéran
eri savent plus long sur la; couleur et la forme, que teus nos

chimistes, nos dessinateurs, nos peintres ornemanistes et nos

fabricans ensemble. Ils ontpour eux la vraie seience, celle
des ancètres, transmise dans le sang, .

si l' on peut ainsi
dire. Nous avons beau composer des cercles chromatiques,

, faìre des tables de' couleurs pour servir de. loi aux tein-
, (

turie�s, -aux tisseurs.d'étoffes ou de. tapis ; tout cela ne donne

pa�' certe justesse, cette sensibilité qui font saisir la
c

nuance

qu� un oeil priv:é du sentiment de la, couleur ne saurait ap-.
précìer ,(1). r •

'.

(Continua) " ,

�
.

�.

·LA FILOSSERA

• J

La fìlossera , o pidocchio della vite', cagione prima e necessaria

deila malattia che arreca tanta devas'tazione nei vigneti de Ila Francia,
già comparsa in alcune località della Germania, della Svizzera , 'del

l' Austr!», dell' Ungheria, del Portogallo e della Spagna, fece in questi
-ultimi giorni la sua apparizione pure nei vigneti di Valmadrera nei,
dintorni di Lecco.

La filossera è originaria negli Stati Uniti d'America, dove viVe

'sulle viti indigene, senza gravi danni, mentre vi cagiona- la distruzione
", delle viti importatevi dall' Europa. Qupsto malanno si diffuse eziandio in

California, nell' Australia ed al Capo di Buona Speranza.
I natura listi collocano la filossera nell': ordine degli omotterl, fa ..

miglia degli afidi, chiamandola Phylloxera vitifoliae� o più di sovente

Phylloxer_a vastatrix· (2).
Nella Francia comparve per la prima volta verso il 1863 a� Pujault

nel-Dipartimeuto del Gard ; 'ma fu solamente nell' anno 1868, che venne

dato a Plancon di avvertire la presenza dell' insetto devastatore, come

causa del male, nei vigneti dei Dipartimento d' Hérault.

(l) Àdalbert de Beaumont, Les arts décoratifs en Orient et en' Fran,c'e, Paris 1861.

(2') In America chlamossi Pemphygus vitifoliae d'a Asa Fitèh, Dactylospohaerq vi

·t}foliae da Schimer. lo Inghilterra Peri1ymbi� vJtisa�a da Weslwood. In cFrane,ja venne
.

chiamata anche Rhizaphis va,tator•.
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Oggigiorno i dipartimenti della Francia già Infestat! da'Jfa fìlossera

sono 39. Sopra i 2,583,000 ettari di vigne che conta la Francia, 2(5
sono ormai invasi e di questa parte la' metà ha perduto irremissibil- (

mente le piantagioni di viti. Il danno 'si calcola 'a 77 ,OOO�OOO di H-

re all' anno La grande estensione data alla' viticoltura nei dipartimenti.
'incolumi, la ragguardevole -importasione di vino da taglio dal Piemonte,
dal Barese e dalla Sicilia, i miglioramenti introdotti nella coltura del,

prezioso arbusto, congiuntamente alla fortunata coincideuza 'd'i annate

ubertose, hanno contribuito da rendere meno senslbìle alla Francia 'co

desto.disastro, le cui terribili conseguenze non cessano però da susci

tare timori è preoccupazioni beò motivate.
La biologia del tremendo insetto ci mostra' possìbile. l'esistenza

del male allo stato latente delle vigne, dlfflcilmente avvertibi le per' se

gnali esterni, per, quasi due annate intiere ; il che rende ancora, più
grave e dimciJe a combattersi la sua apparizione. '

Nell' interesse della viticoltura del nostro paese, la quaìe, .per la

comparsa dell'insetto in Valmadrera, è più immediatamente minacciata,
e per la .cousideraeione dell' immensa ed incalcolabile sciagura che ci

toccherebbe, qua�do per la filossera andassero perduti o gravemente
'guastati i nostri ridenti vigneti; non sarà opera-vana il riassumere in -

questo, scritto quanto fino ad oggi si -conosce circa la -sto la naturate

dell' insetto ed i mezzi per combatterlo. Non sono solamente il pos
sesso fondiario e l'agricoltura che devono interessarsi presso di noi

di questa grave questione; imperocchè, anche le industrie, che oggidì
vi si sostengono in grande parte sul credito ipotecario .gravitanté sulle

terre vinifere, ne andrebbero rovinate dalle fondamenta, quando, per
la scomparsa della vite; scomparisce eziàndio un sÌ grande fattore del
valore della nostra proprietà fondiaria.

'FOBME DÈLLA FILOSSBRA.

La filossera si presenta, sotto varie forme, delle qualt le-une vi

vono sotte-rra sulle radici (1), e le altre vivono sulle parti aeree della

vite, o annidate entro galle sulle foglie e sui viticci, ovvero esterna

mente (2).

(1) Colonie rizzofile, radicicòle o ipogee, nelle quali F�tio. trovò una madre fon

datrìee più grossa.
s

(2) Colonie fillofile, gallicole co' galligene. Le galle sono più frequenti sulle "ili

'americane, che non sulle euro�eé. Q

,

17

.'
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te filossere sotterranee sono prive di, ali, e ne sono pure man.

canti generalmente le generazioni viventi all' aria. Tra queste ultime
però nell' estate si mostra una forma alata simile �d Una microscopica
cicala, preceduta da uno stadio.' di ninfa."

-.

"I'anto le fllossere delle radici, quando. quelle aeree si 'riproducono
, piii�' sovente -per . generatrici capaci di deporre ova naturalmente fecon

date senza il concorso di un' maschio. (1) .

. '

Le 8-10 generazioni 'sucbedenÙsi dalla primavera all' autunno sulle

radìcì �" sui pampini si molti plicano in siffatto modo,
'

L' apparizione di fìlossere a sesso distinto, ovverosia la genera-

l

,I
zione di filossere maschi', e di filossere femmine, si osserva sotterra e

'sui rami soltanto. verso. il termine del ciclo annuale, in autunno, Dal-
) .

.

l' accoppiamento di queste filossere a sesso distinto ha origine la de·

posizione dell' ovo .d' inverno de�le radici e dell' O'VO d'inverno. dei rami;
ova che passano tutto J' inverno 'chiuse, per dischiudersi solamente nella

successiva primavera dalla metà dell' aprile, ai primi delmàggio. La

filosser� femmina. depone un solo ovo d' inverno ; 'mebtre le .

genera ..

t�icl' ordinarie. li sesso. non distinto ne depongono un numero molto

g:rand�: secondo Boiteau persino 600 in una, sola volta.

Una parte 'delle filossere ordinarie' sopravvive' all' inverno, ibernan

do raggruppata in famiglie sulle radici; ma iI maggior numero muore

'al sopraggiungere <lei' rigori invernali.
'

"

-

D�lIe filossere 'sotterranee alcune producono sulle giovani radici ca
.

pillari, sulle quali vivono, dei rigonfìamentì Q nodi, epperéiò diconsi

anche generatrici nodicolè; altre invece non' cagionano cotale deforma-
; sione delle radici capillari.

'

': .,. Il, f r (', " •

Giova avvertire che .le filossere a sesso
.

distinto sono sprovviste
di bocca, per cui non mangiando .rteséono per sé medesime' innocue

per la vite su cui albergano, Le filossere aqame vanno invece
.

prov
viste di mandibole sottiÌi, pungenti,' chiuse i�' una guaina, funzionati da

·trivella e da 'succhiatoio, coo cui producono. la devastazione dei vigneti.
,

,'. Riassumendo, le forme principali della filossera sarebbero. le se-

guenti:
..

.

.

a) filossera �rdinaria non alata delle radicI:
b) filossera ordinaria non alata dei pampini, gallicicola e non gal.

licicola ;

--c) ninfe é filossere alate. de'i ramì :

(i) Generazione partenogeptea, generatrici agàmd.
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d) filossera a sesso distinto non alata generatrice dell' uovo d'in-
• .1

-

...

verno delle radici;
e) filossera a sesso distinto non alala ,sene:ratrice deÙ' ovo d'in

verno dei rami;
f) filossera �OD alata ibernante sulle radici.

CICLO BIOLOGICO DELLA FILOSSERA.

Filossera ordinaria estiva delle radici
,

I
I

Filossere ord, estive delle radici.
l

l'
Ninfe e filossere estive alate-del rami.

,I, ,
.

Filossere di autunno
a sesso distintO'

Ovo d'inverno dei rami
I,

I
Filossere dei rami

non ibernanti

,
,

,
Filossere delle

radici ibernanti
I

, I,. '
, I

Filossere dei Filossere delle
rami orde 'radici orde

FiloJsere Filossere di Filotsere
delle radici autunno a dei
ibernanti sesso'distinto rami orde

" I
Ovo d'inverno souerraneo

I
I ' I

Filossere Filossere
dei rami ord. delle radici orde

Dalle generatrici ordinarie agame delle radici dal luglio all' agosto
nascono:

a) Più generalmente altre tÙoss'ere ordinarie delÌe radici ;

b) In molti casi delle, ninfe, da cui provengono' delle filossere
alate.

a) Delle filossere ordinarie delle radici il maggior numero muore'
nell' inverno; un piccolo numero si trasforma nelle filossere ibernanti
sotterra, Da queste filossere ibernanti derivano nella successiva prima
vera delle nuove filossere delle radici, che possono a loro volta salire

sui rami e vivere anche all' aria. In autunno poi la discendenza della
filossera .ibemante offre una generazione di maschi e di femmine di

stinti, dal cui accoppiamento prende origine J� deposizione, da parte
della femmina, di un unico ovo sotterraneo; il quale, schiudendosi nella

susseguente seconda metà d'aprile, mette alla luce una nuova genera
zione di filossere ordinarie, che si dirigono in parte sui rami, e pel
maggior numero restano sulle radici.



" b) Ua'Be, fìlossere estive alate, derivanti dalla- trasformaslone pre-
ventiva in ninfe di talune filossere ordinarie delle radici e capaci della.
genenazione di ova naturalmente già feconde; discende in autu�,oo una

generaziooé di filossere maschi e femmine, che accoppiasi, per poscia
deporre sui rami l' ovo d'inverno aereo .. Quest' ovo viene con un pe

duncoletto, che più tardi si rompe, 'attaccato alla base delle gemme,
alle pareti delle fessure delle scorze, allo siqualJic delle gemme od anche

al terreno. Queste ova si aprono dal 15 aprile al maggio, e ne na ..

scono delle filossere aeree, e forse anche altre filossere che discendono'

alle radici. ,

Dal suesposto s,i deduce , che nelle diverse stagioni dell' anno si

presentano rispettivamente le seguenti forme della filossera:

1., Durante lH,nvern.o e la primavera_ -, fìlossere ibero a nti; ova'

d'inverno s!li "'rami;. ova Q' inverno sulle radici.

2. Ì>àl'15 aprile al luglio - filossere ordinarie sulle radici e sui

rami i� numero di 8-:�O generazioni sU,ccessive.' -,

3� Dal luglio all' ottobre' - filossere, ordìnaele sulle radici, e sui

rami (ni nfe) filossere 'alate, sui rami;

4. Nell' autunno - filossere ord. sulle radici e 'sui rami; filos

sere maschi e femmine sulle radici e sui· rami culìe.: rispeuive ova
,

d' inverno.

,(Continua) Prof. C. HUGUES.

VARIETA'

,

DISTRuziONE DELLA FILOSSERA - AI Ministero di agricoltura, in-

dustria, e commercio perven�ono ogni giorno proposte di nuovi rimedi

per la distrusione della filossera.

Giovanni Gagliardi da Aquara, provincia, di Salerno, dic-hiara di

aver trovato efficacissimo e d i pochissimo costo l'uso della calce grezza
sciolta in tre parli uguali d'acqua. La, calce cosi ridotta dovrebbe
farsi penetrare nelle radici infette, preventivamente esposte all'aria.

L'ingegnere Giuseppe Nanni del comune di .Belforte, presso Ra

dicondoli, provincia di Siena, ritiene come rimedio sovrano contro Ia
filossera il solfuro di antimonio polverizzato' per un terzo,'.e di cenere

di carboni per due terzi!
, Le viU a9y�ep�erQ essere scaJ�aJ� fiQcM sian,o. scopeli�� le radi,Qi;
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di una profondità di circa quindici centimetri; quindi vi s� dovrebbe

spargere il proprio rimedio col metodo. del s'9f1ìeUo� come si" usa per
lo zolfo contro la' crittogama.

.

Finalmente un ingegnere nella Toscana, di Cortona,' richiama

l' attensione del Governo' sul fatto 'che negli' orti di quella contrada ir..
:

rigati dall' acqua del canale in cui vengono immesse le' lavature di certe

sostanze mineralì isolate da un industriale cortonese per ùso della sua

professione" sono spariti tutti gl'I Insetti e la vegetazione delle piante ,,'

ha . migliorato in larga scala.

UN NEM'ICO DELLA FILOSSEU. - La signora Amelia Bompar, che

abita il cantone di Pessac nel Bordolese, asserisce �i aver la certezza

che le fragole coltivate ai piedi delle vigne nelle quali ancora Don è

penetrato il terribile insetto, dànno asilo .ad un aracnide del. genere)
trampidion" che divora la filossera e, le sue uova, ed impedisce cosÌ'

_

la, riproduzione illimitata della specie •. Qqest' aracnide rimane sotto la
)

foglia della pianta .di fragola, dal mese di' dicembre al. mese di maggio
e scompare alla fine, di giugno, nel momento che. i parasstti incomin

ciano � formicolare sulle radici delle viti t' per ritornare a rintanarsi

SOlto le foglie delle. fragole nel mese di novembre, La signora Bompar
tiene per fermo che il ragno vada a dar la caccia alla. fìlossora, e COB -

,

elude che, per salvare -le v:igne,. basta piantare nei filari, .

delle fragole,

IL llB DEI MONTI. - Si credeva che' il Chimborazo in Ameri;ca fosse

il. più alto di qualunque "altro, ma quando si ebbe meglio studiato, s.i_
potè- constatare che il più alto è l' Himalaya, che domina la catena

del Thibet e che offre i un'altezza d.i 8840 metri sopra il livello del mare.

V esploraeìone di questo alto monte non è sempre senza pericolo; �_
ma più delle volte gli sgrazia ti accidenti che spesso vi seguono, deri

vano dall' imprudenza dei viaggiatori poco attenti ai consigli delle 10rQ

guide. Da una buona guida dipende la vitti dj coloro che colà salgo
no; bisogna sceglierla con cura e tratturla affettuosamente.

Quanilo si è giunti ad un' altezza un po' considerevole, l'ascensione
, ;-

diviene piuttosto una fatica penosa, e rnan mano' che si sale il respiro
ed i movimenti si fanno sommamente diffìoili, ed arriva anche dei mo

menti in cui si è.obbligati a fermarsi e riposarsi ogni cinquanta passi,
perchè oppressi da stanchezza invincibile. Poi la rarefazione dell' aria

r_�nde vieppìù forte la oppresslone, e il CLJOre balz& come se volesse

.' ...

. \
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uscire dal petto, e CQn questo. il vìaggta tore si sente' mancare ad ogn!
istante, più che ìl eoragglo, le forze.

DQPQ un lung� cammino. nelle nevi il viaggiatore vinto. da l freddo
e dalla stanchezza, si sente u,n bisogno invincibile di dormire, eppure
per nessuna cosa al mondo non deve �bbandQnarsi al SQnnQ, perchè
questo. dormire lo. mena a� una morte certa.

, Solander, celebre esploratore dei monti, diceva ai SUQi co.m,pagni:
« Chi si mette a sedere, s' addormenta; e chi saddormenta, non si desta

.

,

più D. Ma una volta giunti alla cima di questo. monte, lo. splendore
dello. spettacolo fa dimenticare la fatica dell' ascensione.

. ,

, LA PESCA DEL CORALLO 1N LIGURIA. - Una fra. le importanti pesche
esercitate nella riviera genovese dellevante è quella del corallo ,ro.sSQ,

che si trova in gran. copia nei bassi fondi delle scogliere, NQn ci fer

meremo a descrivere la storia naturale del corallo, nè quel che ri

guarda la sua Iavorasione ed' i, suoi usi: questi gli tratteremo. in un

prossimo n�lme.rQ; parler�mQ per ora dei modi CDi quali s! pesca, e

.
degli usi tradizionali che conservano ancQra_ oggidì i ,pescato.ri liguri.

È specialmente nel golfo di, Rapallo, anticamente detto Tig�lia',
che nasce, questo. singolarissimo prodotto riunente i caratteri degli a·

nìmall, dei vegetali e dei mineralì j il promontorio Q monte. di pQr

tofìno, che chiude un estremo. di t�1 golfo, ne possiede nei SUDi più pro ..

fondi recessi enormi quantità. Non sono però i pescatori di Portofino.

che si dànno a questa pesca; ma, pel_ un uso antichissimo, quelli di

Santa Margherita ligure _

e di Hapallo, A primavera inoltrata un cen

tinaio di barchette, dette coralli,flè, partono per la gran pesca di Bar

beria con uno. equipaggio di sette ,�lOmini per legno. e col seguente
complicatissimo. ordegno. Due tavole della lunghezza di 5, metri al più
sono inchiodate nel mezzo. a foggia di una croce, i quattro. bracci della

quale vengono armati �lIa loro. estremità di un ferro. grande della forma

di una corona irta di punte. Sotto questi ferri si apre una borsa di

tela, e sovra all' intorno gira una rete di sottil cordicella. L'ordegno ,

per mezzo. di una grossa fune che lo. regge nel centro. vie n calato. ad

una profondità di' 30 e 50 metri, e come i marinari si accorgono aver

- esso. toccato il fondo, attaccano. la fune 'ai battello, e fanno. .vagar questo.
or quà or là accìocchè i ferri uncinati recidano. e schiantino. i .cQralli

aderenti allo. scogtio, Nella, borsa di tela cadono i rami ancora viventi,
e nella rete si raccolgono quelli che ·le sfuggirono ; in tal modo nem

meno. il più piccolo ramicello viene perduto,
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l
Accade talora che la macchina, dopo una giornata di continua

azione,
- non raccolga nulla ; essa vie n calata senza direzione prefissa,

senza preventive' supposizioni di esistenze coralline, ma - alla fortuna

del caso, il quale non di rado è avverso dei pescatorì.. Talvolta anche

essa può raccogliere dai 10 ai 12 chi}ogrammi d i corallo grezzo.
-

-

È nel ritornò della gran pesca di Barberia che i pescatori di Santa

Margherita e di Rapallo raccolgono 'il corallo attorno alle scogliere del
-

monte di Portofino. .Esso è in minor quantità di quello Africano, ma

assai' più pregiato per la sua grossezza e pel suo colore.
-

- 'I capitali impiegali in questa industria marittima ,sono formati

mercè un bel inteso spirito d'associazione che si co�serva da tempo
immemorabile. Il capitale di 5 o 6 mila lire occorrente per ogni bat

teno vien fornito
-

da cinque o sei azionisti, i quali lo affidano ai ma ..

rlnaì, dalla onestà dei quali si' è sicuri di non venir mai traditi. Molti

di questi: azionisti arricchirono durante le campagne fortunate in cui

il capitale 'si raddoppiò; raro fu il caso- che il frutto- riuscisse minore

del 20 e 30 per cento. Il corallo raccolto dai marinai del levante li·

gure viene lavorato suJle rive del Bisogno da abilissimi operai geno
vesi che 'lo foggiano ai

-

più artistici
-

disegni e di là lo spediscono nelle

più lontane c-ontrade della terra particolarmente' nell' Indostan è in, altri

paesi asiatici. Le fabbriche genovesi ne vendono circa due-milioni di

lire all' anno.

Nuovo MEtODO PER RIPARARSi nuu PUNTURE DELLE' API. - La

Deutsehe Presse descrive un nuovo-metodo per ripararsi dalla puntura
ribelle di questi insetti.

Questo, metodo consiste nel dare aJJe api una scossa elettrica. Per
tal modo, stordendole, si opera con facilità la immissione di uno sciame

in un' arnia, la
-

visita,' o la raccolta; del miele sensa esporsi alle pun
ture. Con un piccolo apparecchio munito di un filo elettrico, sul quale
si fa passare una semplice corrente, un intero sciame è gettato a terra

.

è resta senza movimento per parecchie ore.·

LA PIANTA DE-L TABACCO - Fra le varie piante originarie d'Amè·

rica, la più interessante è il tabacco. Questa pianta il cui stelo è diritto
e viscoso non oltrepassa i quattro piedi, emana un odore forte ed ha
un sapore acre e nauseante; porta foglie larghe alquanto villose e di
un color pallido, il' fiore è di color incarnato e i semi sono piccolis
simi ed in

-

gran copia. Le prime memorie che si hanno riguardo al
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tabacco risalgono alla fiA,e, del secolo XV; è perciò opinione generale
che questa pianta fosse in uso presso i popoli orientali e nell'interno
dell'Africa', già' da' tempi anteriori.

Nicot de Misme ambasciatore portoghese, fu il primo che al prin
cipio del ,XVI secolo portò nella Francia il tabacco, e dallo stesso Nicot
l' erbusto prese il nome d'erba nìcoaiana, e dalla Francia passò ad es

,

sere coltivato 'in tutta' Europa. Poco dopo' la sua introduzione si co

minciò a fumarne le foglie. -

La coltivazione del tabacco richiede inolta solerzia e precauzione.
Esso ama i terreni alquanto grassi ed' umidi; \ si suole seminare ad

aiuole, ed allorchè questa pianta .è giunta a 2 o 3 potlieì, di alte'zza
si' trapianta in terreno appropriato.

.

.

AI dare I� qualità al tabacco concorre il suolo, il clima, il metodo
• di coltivazione' ed anche il modo di preparàrlo; da ciò le differenti

,

qualità di tabacco. Il sole tropicale dà .al tabacco, detto Avana, il pro
fumo che lo dìstingue • questa specie è quella che contiene in' minor
,dose la nicotina.

Nell' isola di Cuba, ove il commercio e la coltivazione del tabacco
si fa su larga scala, 'quello più stimato si raccoglie sulle .,rive dei fiumi

che straripando annualmente depongono sulle sponde una melma a()'atta

alla prosperazlone .di questa pianta, e che dicesi perciò tabacco di rio.
Le contrade più adatte alla coltivazione d�l tabacco sono le Indie, le

regioni tropicali d'America, la Turchia, la Persia e la China.
Il .tabacco contiene .tre' scstanze, d'elle quali la più importante a

. conoscersi è' un' alcaloide nicotina, potente veleno che, sebbene conte
nuto io piccola dose nelle. foglie, non può .che esser pernìcioso 'alla

.

salute ed all' intelligenza; pòichè, mentre usato Con moderazione secondo
" ( . ,

l' età ed il temperamento non può alterare sensibilmente la salute, usato

sovercbiamente, lascia delle profonde tr�cce' nella costituzione del genere
umano.

9'
,

,

v Ciò nondimeno il eonsumo di questo vegetale va sempre più pren
dendo proporzioni gigantesche. Nell' isola di Cuba � ove annualmente

si fa la esportazione di più di 500 milioni di Kilog. per tutte le parti
del mondo, sonvi delle persone che fumano perfino dei 40 sigari circa

al
'

giorno. Si calcola a 4475 milioni di libbre il consumo annuo di

questo prodotto per tutto il globo, ciò che farebbe circa libbre 4,50
per individuo.

(Dalla llivista Scientifico.p'Opolare) •

.
'
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COMIZIO AGRARIO D�L CIRCONOA�IO ])1 SALERNO

,L'ànno mille ottocento' settantanove il giorno 16 Ottobre

nella Casina dell' Orto Agrario di Salerno, al�e ore 10 a. m.

Riunita l'adunanza generale in seconda convocazione, essendo '

andata deserta .quella del 13 an�ante� si è fatto lo appello nomi

nale e 'si trovano presenti i Signori:
1.° Tajani Ing. Domenico - Presidente
2.° Bottiglieri Cav. Errico - Vice-Presidente
3.· .Santoro Ing. Michele - Consigliere
4. ° Pisacane Cav. Andrea, socio per Angri
fr.O Mattia Giacomo, socio volontario
6. ° Imperatore Parr. Gabriele per Tramonti.
7.° Calvanese Alessandro per Boccapiemonte. ,

8. o Cacciatore Ludovico p�r Mercato S. Severino.
9. o Ferrajoli Prore Donato per' S. Egidio
10.0 Pinto Agnello per Amalfi
11 .

o Cioffi Silvio per Positano
12.0 Giordano Orazio fu Antonio per Corbara -

13.0 Consiglio fio, socio volcntario , Segretario.
Si dà per letto il verbale della, tornata precedente del 27

Febbraio 1879. trovandosi pubblicato ne'l fascicolo N." 3 del Pi
centino del corrente' anno e niuno trova a farvi alcuna osservazione.

Dopo ciò il Presidente dichiara aperta la seduta ordinaria ,

e si dà lettura del Regolamento colle modificazioni contenute' nel ,

Real Decreto 23 Giugno ,1879 in applicazione del quale (art. ,18)
la presente Sessione Ordinaria à luogo per gli oggetti contenuti
nell' ordine del 'giorno già comunicato ai Soci e che intendesi

svolgere come appresso,
"-'

•

N.o 1.
ì

Nomina del Membro pe.r la Commissio.ne di. ',Appello
per la tassa sulla {obbricasione degli alcool.

,
,

-

11 Presidente dopo di aver dato lettura delle due note del

Sig. Prefetto .delle . Provincia del 12 Settembre 4879 N. f 6258
:1.8
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e 27 detto N. 172'10. colle quali si ricorda _l', adempimento allo
art. 8 in forza di cui il Comizio è chiamato alla nl)mina di un

�emqro della Commissione d'Appello per la menzionata tassa

sugli alcool,' invita il Consesso alla suddetta nomina.

N.O 2.

Il Comizio

Considerando che per tale disimpegno occorre un.uomo tecnico
che possa assumere questa missione del icatissima con intelligenza,
ad uUhnimil,à di voti presceglie il Socio sig. Giàcomo MaUia.

Proposta del Bilancio del 1880.

Datasi dal Segretario lettura del bi lancio dell' anno in corso

dopo diverse discussioni

II Comizio

Delibera ritenersi le medesime cifre tanto dell' introito. che

dell' esito, che si trovano segnate nel bilancio corrente, con pre

ghiera di rassegnare al sig. Prefetto della Provincia la necessità

per l' a�}cno venturo di un sussidio provinciale , come per que
st' anno è stato concesso al Comizio Agrario di Sala, e che non

vi, sarebbe stata ragione negarlo al Comizio di Salerno, che pure
spinge le sue cooperazioni pel progresso dell' agricoltura ed intanto

per mancanza di fondi non ha potuto fare 'tutto quello che avrebbe

voluto. per la istruzione agraria.

•
N.O 3 .

Nomina della nuova Amminislra:ione peI188·O.

Per l'applicazione di· quest' articolo dell' ordine del giorno il
Presidente proponeva rinnovarsi il terzo della direzione attuale

.

a norma dell' art. 7 del Regolamento Generale.

� q-uesto il Socio sig. Mattia osserva che trattandosi del-
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l'applicazione, di una' nuova disposizione regolamentare debba

questa 1.8 volta elegersi per intero l'amministrazione per poi
nel venturo anno applicarsi, il rinnovamento per terzo.

Messa ai voti questa mozione del Socio Mattia è approvata
alla unanimità.

I

Segue di poi altra discnssione sul numero de' Consiglieri che

facesse d'uopo- nominare, e su quest' argomento pare al Socio'

Mania che fossero sufficienti tre Consiglieri invece di quattro che

sono al presente; ma questa modifìcazione è contrastata da altri

Soct e dallo stesso Presidente onde rendere meno difficili le riu

nioni della Direzione, stante la facilta d'{mpedimenti personali;
e perciò essendo in più si può alternare il servizio senza in

comodo .

. Il Presidente quindi pone ai voti la proposta di coriservare

per la direzione la nomina, come, al presente, di , Consiglieri.

II Comizio

Interessandosi delle ragioni esposte, approva che alla nomina
del Presidente e Vice-Presidente venga unita quella di quattro
Consiglieri, 'oltre quella del Segretario gratuito.

Ciò posto il Presidente cede il, posto al Socio più anziano

sig. Michele Santoro, che assume le funzioni di Presidente prov
visorio, per, hl nomina della nuova Amministrazione.

, Il Presidente Santoro sceglie per Segretario il Socio Ferrajoli
per 'lo scrutinio ,de' voli i ed, apre la votazione pel Presidente
definitivo del 1 �80.

, Somministrate le schede segrete vennero dai Socii riempite,
e messe nell' urna.

'Indi eseguito lo scrutinio è risultato rieletto
Taiani Domenico,

con tredici voti meno uno.

Eseguita _la votazione pel Yìce-Presidente, il corrispondente
scrutinio ha fatto risultare rieletto a Vice-Presidente'

Il sig. Bottigl ieri Ca v.
,

Errico

pure con, v.oti tredici meno uno.

Fatta una nuova distribuzione di schede per la elezione dei

quattro Consiglieri
•
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Sono risultati anche rieletti alla unanimità Signori:
Santoro Ing. Michele
Mania Giacomo e

P. Foresio Gaetano Cassiere."
. Pel quarto -Consigliere è successo Ballottaggio fra Cacciatore

Ludovico e Ferrajoli Donato, ma rifatta la votazione è risultato
eletto' con voli 6 sopra 7 il sig. Cacciatore Ludovico.

Finalmente ad una nuova distribuzione di schede si è pro
ceduto alla nomina del nuovo Segretario, ed esegutia la votazione
è risultato rieletto ad unanimità il sig. Pio Consiglio.

Esaurito il N.o 3 dell' ordine del giorno rientra il Presidente
Tajani al suo posto, e dopo avere invano pregato il Comizio di
volerlo dispensare pel venturo anno dall' onorifico, incarico op
presso come si trova di sue. faccende. Ma alle nuove insistenze
non ha potuto 'declinare i voleri del Comizio, espressi con tante

obbliganti maniere.
Chiuso l'tincident� si riprende l' ordine del giorno.

N.O 4.

Propostadi un Consorzio del Comizio colla Società Economica.

Dopo discussa la proposta in vario senso, il Comizio si è
riserhato di pronunziarsi dopo che una Commissione di SOcl,' che

fanno anche parte della Società Economica, avranno trattato colla

Società istessa il modo pratico di �ttllazione di una tale proposta,
nomina quindi in via officiosa i Signori:'

Tajani Domenico

Bottiglieri, Errico

Santoro Michele

per qu�ste trattati ve , e dopo aver concretata qualche idea con

cordala, il Comizio si è riserbata la sua deliberazione.

N.O 5.

Rela�ione annuale �ullo stato dell' Agricoltura.

Il Comizio intesà la proposta del Presidente, concorda con

tutt' i ,SocI- presenti i dati che sono abbastanza sconfortanti per

quest' anno ed incarica la Direzione compilare la sua relazione.
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N.o 6.

245

Provvedimenti dioersi

Il Presidente dà in ultimo lettura. all' adunanza della nota

Prefettizia , intorno alle nuove precauzioni contro la filossera che
il Ministero vuole siano prese in vigilare gli Stabilimenti Orticoli.

E siccome da tutti si afferma che presso noi non vi' .sO�10
questi Stabilimenti, e che solo n�ll' Orto Agrario �ostro s� faccia

un allevamento di un migliaio d'individui, e poi tutt' i proprie
tari propaginano negli stessi loro fondi facendo uso d;i' barbatelle
che traggono dai propi vitigni. Quindi si è conchiuso doversi
rispondere analogamente alla Prefettura.

Data infine formale comunicazione al .Comizio dal sig. Pre

sidente, di quanto ·venne deliberato col suo intervento al Consiglio
Superiore, dal Consigliere Pisacane, si fa il seguente ordine del

giorno:·
« Che sia pregato il Real Ministero di Agricoltura ad inte

« ressare, per mezzo del Ministero dei Lavori pubblici, l'ufficio
{( deU� Bonifiche di Napoli a verificare sommariamente se sia
«( possibile deviare un volume delle acque che in g�an copia
« scaturiscono dalle sorgenti dette S. Mar.ina ed altre nella regione
« di Sarno, e che ora si confondono nel fiume Sarno, onde aversi
« un canale d" irrigazione a servizio delle campagne dell' Agro
« Nocerino- sino ad Angri, che sono' alla sponda sinistra" del
« Sarno medesimo.

·11 Comizio

Considerando che un' opera siffatta darebbe una economia di
L. 100 per Ettara, cha Ora si spendono pel tiraggio delle acque
di sollevamento, incarica la Presidenza per una tal pratica in appog
gio della mozione Pisacane , dopo di che, avute delle risposte
affermative, potrebbe divenirsi alla costituzione di un' Consorzio.

Fattasi l'ora tarda, Iii Presidente scioglie la seduta.
Salerno li 23 o.Ltob�'é 1879.

" .

Per copia confo,rme
Il Segretario

'PIO CÒNSIGLlO
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DISCORSO

SOCIO PROF .. MICHELANGIOLO TESTA
---

(Coni. e fine, vedi [asc," prec.)

Raccogliendo in breve le cose discorse VI propongo"
o Signori :

.

I. Di fare le. pratiche opportune, affinchè una scuola

d'agronomia sia fondata in Salerno; e,' per' conseguire più
agevolmente lo scopo, sia ella aggregata, 'nel modo che si

stimerà più conveniente, a questa Società economica, cui

per istituto è commes�o d'intendere all' incremento dell' agri
coltura, dell' industria e del commercio, _della provincia. Un

insegnamento però esclusivamente agronomico corre 'peri
colo d'esser poco' frequentato, d'esser quasi deserto' ne' pri
mi anni almeno, se non va unito con gli studii dell' agri
mensura. Il che mentre da. un lato può farsi con tennis

sima spesa per le intime attinenze tra le due discipline)
riesce dall' altro di g�an profitto ai giovani, di cui non

pochi veggono nel perito agrimensore una professione, a

cui s'accomoda meglio la -loro indole e fortuna. Che questa
scuola inoltre, come ci siamo studiati di determinarla :fin
dal iprincipio, non debba, confondersi con quell'Istruzione
elementare, che è destinata a formare agricoltori :0 fattori
di piccoli poderi, sec01;do gl' intendimenti della nota mini
steriale de'�2 giug�o 1878, mi par cosa troppo evidente.
Una scuola' eminentemente pratica con poche nozioni ge-
nerali, dispensate per mezzo del laooro nei campi , nelle
stalle ecc., una scuola-podere insomma, come' la dicono in

, Francia e da cui s'intende imitare, se l' abbia, chi vuole,
se Tabbìa pure, la' vicina Eboli, chè a tutti egualmente il
nostro sodalizio desidera ogni .bene dalle, utili imprese. Ma
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Sl5 la provincia ha in animo (come chiaramente si desume
dal modo onde è determinato "Io scopo e' la misura del

.l'annuo concorso)' d'istituire un insegnamento agrario 'di
efficace utilità pratica, a cui in Francia si dà, il nome di

scuola regionale (1); che sia cioè un' istruzione soda," fon

data nelle teoriche dell' agronomia, e attinga non di meno

un completo valore da sicure prove sperimentali; le ragioni
addotte bastano a farvi adoperare che esso abbia sede in Sa-

(1) I poderi-scuole ifermes-écoles i e le scuole regionali furono istituite in Fran

cia dal governo republicano il 3 ottobre 1848, e il loro ordinamento, che desumiamo
da ragguagli pubblicati nel 1861, è tale:

.

Il podere-scuola è una fattoria, retta con' norme scientifiche, nella quale gli al

lievi lavorano, ricevendo, oltre all' insegnamento, una me-rcede. A termini della legge,
non solo ogni dipartimento, ma ogni circondario, doveva avere uno di questi poderi;
ma' finora se, ne contano in tutto 52, in 50 dipartimenti. 'I direttori, nominati dal mi

nistero, sono per lo pIÙ possidenti coltivatori; e quando alcuno di essi aspira a costi

tuire un suo fondo in podere-scuola , ne fa istanza al: consiglio del dipartimento ; il

cui voto con quello della prefettura si trasmette al ministro, e questi all' uopo spe
disce nel luogo un ispettore' generale.

L'insegnamento si da in aperta campagna, negli ovili, nelle stalle. V' é un rìi
rettore, un capo pratico, un contabile, un veterinario, un arborista 'pépiniè�i$te),
e a seconda dei luoghi, anche un bigattiere, un casaro e un maestro -d'irrigazione.
Il direttore presiede all' insegnamento, spiega agli allie�i la pratica del l avoro � del- .

l'amministrazione, dimostrando tutte le risultanze con un conteggio a partita dop
pia;

.

e manda al ministro notizie mensili e rendiconto annuale. Il capo pratico assiste
il direttore nelle dimostrazioni, e guida i lavori in campagna 'e in casa. Il contabile
colma le. lacune déll' insegnamento primario, e invigila gli allievi nelle stanze; l'al
borista insegna la cura delle piantagioni e degli orti; il veterinario l' allevamento
del bestiame; tutti, tranne il veterinario, dimorano' nello stabilimento; e sono nomi
nati e congedati dal direttore, sebbene ricevano lo stipendio dal governo- sul fondo

d'incoraggiamento dell' agricoltura. Gli allievi sogliono essere figli di coltivatori o

giornalieri, in .numero proporzionato per tutti i bisogni del podere, ma non minore
di ventiquattro; devono av�re anni quindici almeno. Un giurì speciale di cinque mem

bri, compreso il direttore, viene eletto dal ministro per giudicare dell' attitudine degli
aspirànti .

.

Il direttore riceve dal governo per ogni allievo franchi 175 a titolo di pensione,
e altri 75 per rinn�vare il loro corredo e comporre un fondo comune che � fine d' an

no si riparbisce fra gli allievi secondo condotta e profitto. Ma questo' premio vien

consegnato ad essi solamente a corso compiuto. Ogni anno, poi si dà un premio
straordinario· di quattrocento franchi all' allievo che compie il corso, ed è approyat o

in primo luogo.
Le scuole regionali mirano a formare fittuarii e amministratori. Dovrebbero es

ser dieci; ma finora ve' ne ha tre sole, Grignon, Grand-Iouan e Saulsaie. Il podere
annesso viene amministrato per conto del governo; il quale nomina e stipendia gli in

s,egnan i" che. d3tD.l!9 _sii elementi di �atematica;l. flsica, i&t.oria_naturate, i principii d'i
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lerno e non altrove � L' istituzione poi delle scuole, pratiche
agrarie, che oggi gode i maggiori favori ," è un argomento
di più perché non manchi la scuola teorico-pratica. I di ..

rettori della scuola-podere si formano negli istituti agro
nomici; la pr-atica che debbono insegnare deve esser figlia
della scienza riscontrata nei fatti; e chi crede diversamente
mi ha 1'aria di chi' vuol divolgare o applicare una scienza
che non possiede. Lo' dissi già: baloccatici per un' pezzo
a far teste senza corpo) per la legge dei contrarii ora le

gittiamo via, ci 'diamo gran sollecitudine a far code,
e 'ce ne promettiamo 1'essere e la vita d'intero, animale.

Sì, o Signori, le' scuole-poderi saranno code senza testa, se

le vere scuole agronomiche mancheranno o continueranno
ad essere come il Governo le ha giudicate, e peggio an

c'ora se abbandonate a cure poco illuminate e sollecite. Senza

che, i direttori naturali e non avveniticci delle scuole-poderi
d'ordinario non saranno mai i laureati, nelle scuole supe
riori di agricoltura e formati all' insegnament? cattedratico;
ma- i figli di agiati proprietarii che, educati egualmente
nella scienza e nell' arte del coltivare, recano nella loro
terranatale un sapere che possono con tutta 'comodità spe
rimentare, e a cui la fortuna acquista di leggieri fiducia
e non tardi imitatori (1).

conteggio applicati alle aziende rurali, la spiegazione ragionata dei metodi di col

tivazione; addestrano. gli allievi a maneggiare gli strumenti e le macchine, e a con

durre le operazioni, le prove, le esperienze. Deputati per turno, durante un mese,
ai principali servizii dell' azienda, gli allievi passano 'dalle cure speciali a quelle del-

, l'azienda complessiva, dando conto àl direttore di ciò che vengono. osservando e

dei provvedimenti che crèdono opportuni. Il corso dura tre anni; � quelli che ne

son creduti degni entrano, a spese dello Stato, in alcuno dei grandi stabilimenti' pub
blici o privati, per compiere un vero esercizio pratico, e uscirne capaci di reggere
qualsiasi impresa di questo genere.

.

. ,

(l) Trascrivo i luoghi più importanti della ministeriale data a'22 giugno 1878, mi

I
mero 124L8, perché si abbia un concetto esatto dell' insegnamento agrario elementa;e
che voJevasi i§tituire in ogni provincia, e ,della convenienza che esso avrebbe avuto

con le scuole-poderi.
« Concordata la località da scegliere bisogna intendersi sul da fare. Innanzi altro

occorre metter fuori discussioni l' indole della scuola, la quale "deve avere un indi-
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n. Di sollecitare dal Governo -l'Istitusione delle scuole

di arti e mestieri e, di altre scuole professionali - che oor

rispondono ai primi gradi dell' istruzione tecnica generale;'
non seguendo assolutamente il criterio, che l'Industria do

mandi e faccia nascere la scuola, ma spesso e dove più se

ne avverte, il bisogno adoperando che la scuola intenda a

rizzo eminentemente pratico e non estendere quello teorico al di là di ciò che è
necessario ad agricoltori o fattori: Poche nozioni generali e pel resto dispensare lp
insegnamento per mezzo del lavoro ne' campi, nelle stalle' ecc., quindi la necessità

di campi, e di stalle e di quant' altro occorre per un' azienda agraria, Da quanto 'è

detto appare come nulla vi sia di comune tra questo insegnamento elementare' e

quello più elevato che s'impartisce nelle sezioni agrarie degli istituti tecnici. I pro

getti grandiosi che spesso sono la causa per la quale molte istituzioni fanno nau

fragio debbono essere messi da parte, la scuola deve presso a poco riprodurre le'

condizioni ordinarie delle famiglie coloniche della provincia, e non creare bisogni
che non posso�o essere sodisfatti ; in .una parola non deve spostare le 'coudiaioni
sociali della classe degli agricoltori. La proprietà" frazionata non permette ai piccoli
proprietarii di mandare a scuole dagricoltura i loro figli, e la mancanza d'insegnanti
specialmente adatti alla direzione e buon andamento di tali scuole sono le. cause clie

spiegano la proposta di poche scuole, una per provincia ed anche-una per più pro
vincie. »)

. J

Però il disegno di foridare scuole agrarie assolutamente pratic .3 non poteva
nascondere a lungo", anche senza -farne prova, il grave difetto d'essere un mezzo

troppo insufficiente a migliorare le sorti dell' agricoltura. La pratica sola, anche quan
do è insegnata dalla .scienza più esatta e provata, anche quando non manchi in molti

casi delle sue piccole ragioni, non può bastare allo stato presente della coltivazione
italiana, al grado in cui sono tutte le nostre industrie. E il perché non è molto difficile
a conoscersi; si .sa da tanti, qualcosa se n'è detta anche qui e potremmo aggiun
gere che, allevato pure il lavoratore nelle pratiche 'più razionali. più utili, si è fatto
pochissimo, se il proprietario, che non manda i suoi figli alla fattoria, continua ad

essere ignorante, o a sapere ben altro che i nuovi metodi di cultura. Chi non vede
'in ciò un ostacolo alla diffusione delle buone pratiche agrarie, mostra di conoscere

assai poco i rapporti sociali tra, ricco e ,povero. tra possidente e campagnuolo nei

nostri paesi. Senza che tra la pratica e la scienza sperimentale è questo grande di

vario, cioè che alla prima occorrono vantaggi immediati, patenti, costanti per esser�
seguita, e bastano poche prove fallite per accidenti non sempre facili a spiegarsi
dai pratici-perché cada d'ogni credito"; ma la seconda sa e può essere più paziente,
può meglio prevedere e provvedere, e in ogni caso ha la sua fede nel vero", e la -co

scienza di dover trionfare d'ògni ostacolo.
. Queste ,e altrettali considerazioni pare abbiano indotto il ministro d'agricoltura, in

dustria e commercio a mutar parere, sostituendo alle scuole meramente pratiche quelle
che sieno scientifiche e pratiche insieme. Il disegno però venute> fuori col tit?lo': Pro

getto di massima per una scuola pratica di aqricoltura; (a) non va esente da qual
che difetto che potevasi evitare. Una scuola pratica che mi desse l' agricoltore, il fat:
tore, il colono esperto -dell' arte sua, la capisco;, ma un msegnamento scientifico �

(a) V. il Picen'�no dh questo anno f'asc- 6-7' paS. u,q.
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creare I' industria. Imperocehè il maggior 'pregio' dell' istru,
zione tecriic� sta in ciò, che per essa ogni grado e forma
di sapere non è fatta: per rimanere inutile acquisto ; o ca

pitale infruttuoso, ma perchè 'divenga forza che anima il

lavoro, e sia strumento di produzioni utili al cittadino,
.

al

comune, alla patria.
III. Di chiedere con insistenza e con i modi più ·efficaci,

per mezzo cioè de' rappresentanti amministrativi e politici
della provincia, affinchè la istruzione 'tecnica non solo di
carattere generale, ma quella speciale altresì che è di. na

zionale utilità, diventi governativa, come sono la classica
e 1'universitaria. Quale opera pubblica è più della cultura
tecnica di generale interesse, e quale per le ragioni discorse.
ha più necessità d'esser governata dallo Stato? Non è ciò

- richiesto dai canoni più inconcussi di' scienza amministra
tiva? Nè si abbia paura che in questa materia tutto possa'
essere assorbito dallo Stato: alle provincie e ai comuni re

sterà sempre un largo ,campo di operosità per insegnamenti
di specifica utilità locale; e la _cui· emulazione e buon vo-

pratico insieme per conseguire lo stesso scopo non so intenderlo. Si comincerebbe

male, il fine sarebbe troppo piccolo in ragion del mezzo adoperato, e in agricoltura
vorrebbe dire: seminar dieci per raccogliere uno. S( consideri alquanto il program
ma dell' istruzione teorica e mi si dica, se ella è roba per campagnuoli col fine di

metterli « in grado di dirigere la coltivazione del proprio podere - se piccoli poso:
sidenti - o di fondi altrui - in qualità di fattori' per conto del proprietario, oppure
assumendoli in affitto per conto proprio »,

« L'istruzione teorica è da restringersi a quanto è necessario per l'intelligenza
e l'applicazione' delle pratiche agrarie e comprende la lingua italiana, l'aritmetica,

gli elementi di storia, di geografia, di contabilità e di disegno lineare, e più special
mente le nozioni elementari di economia, di legislazione rurale. di botanica, di zoo

logia, di geologia, di metereologia, di chimica, di fisica, in quanto si riferiscono all' a·

gricoltura, di topografia agraria e di costruzioni rurali. »- Anche la topografia e le

�c�struzioni rurali? E' questo programma, per quanto si voglia stare al necessario,
alle nozioni elementari, in che differisce da quello che regola l'insegnamento a

gronomico negl' istituti tecnici? Tratteranno poi tÙtte queste materie ùn direttore,

che in mancanza d'un veterinario dovrà dire anche qualcosetta di zootecnia , e due

altr.i insegnanti? Basta, aspettiamole alla prova queste scuole, chè a giudicarle dai

programmi parrebbe o che non possano essere davvero teorico-pratiche, Q che non

se n'è determinato punto bene ilfìne e l'ordinamento didattico.
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lere in nìun modo può esser meglio esercitato che restrin ...

gendone' il compito 'in quella sfera che è propriamente loro.
Per molto tempo,' e da uomini di non comune valore

si è creduto che listruzione diffusa, partecipata ad' ogni
essere fornito di ragione bastasse, se non a spegnere, a

'tenere in alcun freno la tendenza a delinquere, a rendere
meno pronta e spedita la mano che Ievasi contro la per
sona e l' avere. Onde ogni volta che il magistrato ha
dato conto degli atti .. della giustizia punitric_�, recando il

crescente numero de' reati agli avanzi di vecchia barbarie
negli istinti e ne'rcostumi , ha tratto dall' incremento del
l'istruzione popolare migliori auspicii per l' avvenire. Se
bene e quanto siasi apposto non so dire; temo invece che

l' esperienza debbagli provare il contrario, e che in Italia
si ripeta ciò che avvenne in Francia e n{311' America set

tentrionale, quando nella prima metà di questo secolo si

procurò di diffondere con i modi più efficaci l'istruzione

popolare. Imperocchè il Guerry n?tò per comun consenti
mento d'illustri magistrati, tra cui erano il Beaumont e ilde

Jocquatille, giudici della, corte suprema di Parigi, la sola

istruzione non avere forza bastevole a scemare il numero

de'delitti, ma creando invece' nuovi bisogni non facili a sod

disfarsi, convertirsi non di rado in pungolo e strumento a

meglio scaltrire g�i animi' nell' inganno" nella frode, nella,
violenza (1). Questa' osservazione desunta da molti fatti è

una delle prove più salde dell' esattezza del pronunciato,
che il vero cioè non è la virtù, e che questa non s'inse

gna come voleva Socrate. No, il saper leggere, scrivere,
abbacare .e altro ancora se si vuole, non formano il buon

cittadino , al modo stesso che il solo catechismo' non ha fatto

mai il buon cristiano .. L'istruzione) più che compagna, deve

avere per fondamento assoluto l' educazione, e questa non

(l) Statistique comparée de l' état de l' instructicti et çla nombre des crimes.

Rév. Encycl... Aòut 1832, p. 4H;
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basta che sia morale e religiosa soltanto: .ella deve con':

cretarsi, compirsi nel lavoro, .perchè solo così abbraccia
tutto 1'uomo, con le sue passioni, gl� affetti, la fortuna, le
oper�. Si fortifichi e rinvigorisca pur quanto vogliasi il
senso morale e la fede religiosa, 1'ozio. e l' indigenza non

tarderanno - a far prevalere nel maggior numero. 'de' casi'
i loro malefici istinti, e a ridurre sempre più fioca e inav
vertita la voce interiore che parla del giusto e degli alti
nostri destini. .Esplicare senza più le potenze dello spirito"
fecondarne i chiusi germi, e non piegarle e raccoglierle
con amoroso studio in un determinato .abito di arte o di

scienza, non è niigliorare nelle plebi l'umana 'natura) ma

stimolarne e affinarne non poche volte 'ogni ..più. rea ten ..

denza. In ciò è l' alta ragion morale, la santità intima del

lavoro, e per la quale esso ha tanta importanza nella sim

balogia di tutti i 'culti e meglio che in ogni altro nell' e

braico e cristiano. In ciò pure è-la necessità civile dell' istru

zione tecnica, e alla cui sola virtù 'può esser commessa.

con 'salda fiducia la soluzione de' più ardui problemi sociali.

Udite, o Signori, cosa nop. nuova ma pur degna di

nota. La Francia e l' Inghilterra nel principio di questo
secolo si ridussero per lunghe guerre e - altre interne ed

esterne calamità', a
.

quello stato, che in altri tempi f� ca

gione della rovina de' più grandi imperi. Ebbene, mentre
\

l' una prostrata dalle sconfìtte ; dalle terre rimaste incolte,
dagli assegnati senza valore', trova nuove funti di ricchezza

e di prosperità nella scienza che riforma tutte le industrie

per opera de' Dombasle, 'de' Jacquard, de'Seguin ; laltra fra

le strette d'un debito di 27 miliardi di lire, della carta-mo
notata scaduta di pregio, d'un prossimo fallimento, ricorda

e saluta come suoi veri Iiberatori non ì Pitt o i Wellington,
ma i Watt, gli Stephenson, gli Arckw�ight, i' fondatori
de' suoi opifici i , i coltivatori del suo territorio, i costrut

tori de' cantieri e. de' docks, i direttori delle miniere e -delle



offìcine. Ma io oso affermare che questi prodigi del lavoro
fecondato dalla scienza non sono che piccoli saggi, le, pri
mizie appena di ciò che dobbiamo prometterei dalla tecno

logia:
.

essa mira a più alto segno, essa un giorno porrà
il vero equilibrio tra il moltiplicarsi della specie umana

e i mezzi di sua sussistenza. Noi siamo ancora al primo
giorno di quella seconda creazione, che è opera dell' uomo;

n?n conosciamo che ben poche cose utili alla vita in para
gone degl' infiniti tesori ancora latenti nella virtù produt
tiva della terra, nel polline, d'un seme, negli. stami delle

erbe, ne' petali de' fiori, nelle radici delle piante, nelle fo

glie.degli alberi, ne' noccioli de' frutti, nell' ossa degli 'ani ..

mali, nell' onda che corre, nel vento che spira". neÌla luce
che colora, riscalda e anima tutto. Qualcosa di più 'già co ...

mincia a sapersi, ma non .siamo noi, ch'e adoperiamo, come

i francesi, la schiuma grassa de' fiumi per i saponi; non

siamo no!, che dal ginepro sappiamo trarre- il Gin come

S'l'inglesi, o lo Schiedam come gli �landesi, la cui prepa
razione anima più di .200 fabbriche" e delle cui- fecce si

nutrono. ogni anno piu di 30,000 bestie suine, Il pino sil\
vostre c�pre tùtte le pendici delle nostre Alpi; abbonda
ne'nostri Appennini, ma non sappiamo destinarlo che alle
costruzioni ordinarie e al fuoco: sono i popoli della Slesia
che' dalle sue, foglie macerate traggono una lana vegetale,
onde si fanno' C'alza, mutande, flanelle, camiciuole, ginoc ..

chielli, solette; che da 'venti anni è adoperata con ottimo

successo per materassi negli ospedali ai Vienna, e dalla
cui preparazione si ottengono olii è spiriti per farmaci,
pomate, saponi, vernici; illuminazione e altri usi. Sapeva
mo che movendo una ruota coi piedi, si poteva far al ...

, ,

tro con la mano; però è Gastone Bozerian quegli che ne

trae il baromotore , che applicato alle trebbiatrici, alle

seghe circolari, alle pompe di esaurimento dà nell' unità

di tempo un eff�tto utile più 'che doppio. Sì, poss�amo anche
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'

dire senza dar 'luogo a contrasti che la meccanica ci sia nata
in

, casa; ma gli A.rchimedi e, l Galilei delle arti modems
"non sono più tra noi) bisogna' cercarli 'altrove, in Inghil.

terra? in Francia, .in Germania e meglio che in Europa
forse nella lontana America ,; imperocchè se mostrammo al
mondo come questo sole' si possa accostare àllà terra e

spiarne lessere e 'la �ita; se in un dì più remoto ci argo
mentammo . anche di rapirne il benefico raggio e tramu-:
tarlo in fuoco. divoratore, altri, più fortunato tira quel raggio
nelle officine, e fa che indori, colori, dipinga, scolpisca;
fa che diventi forza motrice e però nuovo' strumento' di vita
e" non di morte;

Or per arrivare al punto, a cui son pervenuti altri po
poli 'tanto nelle industrie già note, come' in quelle che tut

todì nascono, progrediscono e mirano 'all' alto fine che di

c�mmo; per essere anche noi partecipi della nuova vita dei

popoli civili; nella quale non altrimenti che negl' individui,
la sanità d'ogni organo dipende sempre

t da una giusta pro
porzione tra ildare e il ricevere, tra il fare e il patire; è

�

.gran necessità che popolo e governo in Italia concorrano vi-

gorosamente, ciascuno ne' limiti del suo potere) a diffondere
e ordinare in modo serio e_ di .non dubbia utilità pratica'
l' insegnamento tecnico. All' uno non deve saper doloroso

qualunque sacrifìzio per esso, non soverchio ogni studio per

appropriarsene i vantaggi; all' altro' il compito, .anche non

, facile se V'golsi , di promuo�ere in' ragione delle esigenze
nazionali la cultura tecnica, deve apparire una necessità

-di Stato', un dovere ,_ a cui si legano_' .le sorti della pa

'tria, e che vuol coraggio e saldezza e tenacità di propo
siti contro qualunque ostacolo, venga esso da ignoranza,
da negligenz o 'da men 'nobile istinto dell' animo. n per
chè , se in me fosse alcuna autorità , o Signori, io direi

agli italiani col buon uomo Riccardo :' Sì le nostre imposte
son gravi, troppç gravi: tuttavia se non" dovessimo pagare

I
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che quelle del Governo solamente, noi le troveremmo meno

pesanti, meno intollerabili; ma ce n' ha di altre assai più
onerose per molti di noi: 1'imposta dell' ozio, della pigrizia,
dell' imprevidenza nostra ci costa il doppio, quella del nostro

orgoglio il triplo" quella delle nostre pazzie il quadruplo. E

agli uomini di Stato, ai legislatori d'Italia vorrei dire, con.
modestia sì ma a voce alta, queste parole di Casimiro- Pe

rier: cc Pour ètre vraiment digne de gouverner, il faut sa

voir dédaigner cette funeste recherche de la popularité, ne

reculer devant aucune des rudes conditions du pouvoir , ne

sacrifìer aux exigences du jour aucun des intérèts durables

de son pays ; il faut avoir l' ambition assez haute pour penser
sans cesse à la postérité et pour maintenir une juste balance

entre ce qu'il est permis d'accorder au présent et ce qu' il

n'est pas permis d'enlever à r avenir » (1).

(1) ies Einances de l' Empire, Paris, 186Ì.
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Da questa, statistica risulta:

L ° Che il territorio del primo Circondario di Salerno della e

§tensione complessiva di. Et. 94019 abbia U1) valore , capitale. di

lire 202,465,78J.,40 .

. 2.° Che questa stessa estensione per le sue svariate colture, dia una

rendita' netta anche del tributo fondiario di annue lire 10,123,232,54.
3.° Chesì ottenga il reddito dal valore libero di una produzione che

io complesso vale, eonsiderata al I" più pros. ,merca,to L. 37,082,31 i ,00.
4.° 'Che ad ottenere siffatta produzlone occorra un capitale circo-

Ialite del valore almeno di L. • 12,494,130,,00.
Sicchè ogni Ettara di suolo rende in media compensata annue .

lire 107,67, e corrisponde al valoro medio io capitale di L. 2153,40.
E polche dal calcolo classificato delle estensioni, risulta che la

suddetta superficie sia:

In montagne per ettari .

In .collina .'
Ed in pianura.

. 60,480 j'16,360 94,019
17,179

Se si consideri sempre in media generale, che il terreno in pia
nura, ed in parte irriguo, costi il triplo del terreno in collina ed a

secco, e che il terreno in collina costi il doppio di quello in monta

gna, si avrà approssimativamente che un ettara di terra

In pianura renda lire 309,48
In collina • 103,16
Ed in montagna . 51,58
Ed in fatti molti plicando tutte le estensioni in montagna di et-

tari 60480 pel suo reddito medio ricavato di. lire 51,58 si ha il pro
dotto di lire. •

-
• . 3,119,558,40

Le estensionì in colline di ettari 16360 per f'altro

valore elementare di lire 103,16, dànno l'altro pro-

dotto di lire. • 1,687,697,60

.� finalmente per le altre estensioni' in pianura di'

Et. 17179 per l'altra rendita media elementare di li-

re 309,48,- si ha l'altro prodotto di lire.
.

5,315,976,54
E sommando insieme questi risultati si ha, in ri ..

prova, il ritorno del reddito complessivo e netto dap-
,

prima calcolato di lire .' • 10,123,232p54

Ed in capitale i tre valori di ,rend>ita elementare dànno in media

generale:
19
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Primo lire

Secondo. •
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6189,60 Per un ettara in. pianura
. 206.3,20 Per un ettara in collina

Terzo. • 1031,60 Per un ettara in montagna
E ciò valga a dimostrare, che non: vi

.

sia minima esagerazione,
nelle fatte calcolazioni quando si consideri, che l' ettara corrisponde
8 poco meno che al triplo del moggio Salernitano, giacchè questo si

compone di are 36,87, considerata la correzione in più che il palmo
Napoletano subì nel 1840, giusta le tavole. dell' A(an de Rivera., rlte

nute e rese pubbliche dal Governo Italiano, con manifesto dell'ex. Mi

ni�tro di Agricoltura, Industria.e Commercio, in virtù degli articoli 11
e 25 della legge 28.lu'glio 1861.



ELENCO GENERALE deZle produzioni medie decennali del Circondario di Salerno, consumo interno ed, esportazione.

r QUantità1
'

',QUantità:a ESTENSIONI Quantità
..

PRODUZIONI da cui dei Valore ad��ua Valore I Valore.._?
"!;l derivanu prodotti consumo esportatae

Z

A I Ort8�lie • .' • : •..•
Ettari Quintali Lire Quintali Lire Qulatali Lire

7500 881250 17625000 587500 11700000 293750
'

587500

� } Cereali e Civaie .••. 40836 428778 8771S1S60 428778 8575560 » »

D I Vini ••••••...• 25500 382500 5737500 151200 2268000 231300 3469500

E I Agrumi ..•••••• 1000 300000 2250000 JOOOOO -, ,750000 200000 USOOOOO

F I Olio di olive••• ',' • 2414 . 16093 1609333 12081 1208070 4012 401260

G I Produzioni boschive e

sìlvane. • ...... 21000. 1307500 1307500 807500 8075001 5000001 500000

H I Erbaggi •..

'

•.. • • 7269 319836 159918 319836 1599181 )) I
))

I Castagne e poche querce 1250 '63000 317500 57150 285750 6350 31750

TOTALI 106769 1 36994571375823111 24640451258048041 1235412111777507

��
-

�

."
-

n
'�
'�,

.=:!
�
o.

ANNO TAZIONI

In tutte le pianure irrigue.
Vi è immissione per Ett. 24249. per suppe
rire al bisogno della panizsazfoue, oltre la
materia. del lavoro per le maccheronerie.

In montagne e colline scaglionate ed in

parte minima di semipiano. '
.

Produzione della penisola Amalfitana, Val
lata Nocerina, Vallata di Ftano e piane
sottoposte, e partite sparse.

Produzion i di Giffoni sei casali', Giffoni
Valle-Piana, Montecorvino Rovella, Pu

gliano ed Olevano, e partite sparse.

Il volume si è ragguegltatoa peso di. ma

teriale misto provveniente da boschi.
»

Produzione .di Giffoni sei Casali, Giffoni
Valle·Piana, Castiglione" S .. Cipriano e

Salerno.

Qui nelle estensioni vi è calcolarà una cifra maggiore per le colture a cerealì, che si fanno sotto gli arbusti, che erano stat] già segnati
per le produzioni del vino in ettari 127M, nei quali è cumolata la produzione del vino, e dei .cerealì , e civaie diverse.

Si avverte che fra Ie quantità, gli ettolitri si sono considerati come quintali, e compresi nelia stessa colonna delle quantità indicate 8 peso, li:)

per semplicità di calcolo, e con poca· varietà di risultati, disprezzabile in questo lavoro generale,' $
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Ed è da questo altro Elenco , da cui �PU'Ò, :giudic'arsi �1 mdvi.

mento 'iiella produzione nelle sue svariate specie, i:leHe quali solo qUe1la
dei cereali non basta al .bfsoguo, 'ma è provveduto ,dal vicino Circ�n
dario dI' Campagna, ,'dalla. Basilicata,. e dalle Puglie, massime per\
gran copia di grani duri che' occorrono alle numerose fabbrléhe di paste
che lavorano per la massima parte per l' Estero,��e\ per tutte le altre
Provincie del Regno, le, quali son provvedute dal!a Costiera di Amalfi,
e da Nocera Inferiore, ove queste fabbriche hanno preso mo(to sviluppo.

Nel tutto insieme por si d-imostra che la sua p�oduzione del peso

approssimativo di. circa tonnellate 369,945,70, el del valore approssi
mativo di lire 37,582,3U, va consumata nello interno per tonnellate
245,4.04,50, e pel valore' di lire 25,804,804.

E che ne venga .esportata per la stessa Provincia per le altre
de) Regno', ed anche' per l'Estero, pelpeso di t(;)nnellate'l�3,541;20
e pelvalore di lire 11,777,507,00.

lstruzìone tecnica ed incoraggiamenti

La, istruzione tecnica in Salerno si trova molto inoltrata per sforzi
) della Provincia e di egregii cooperatori, La Società Economica colle

sue riunioni � colla periodica diffusione di precetti agrarii, ha contri

buito' alla familiariazaslone di princtpii direttivi ma son poco applicati
. dalla -genernliià salvo qualche eceeztone, seguita da ristretto numé.ro

d" imitatori. 'i

-

��on può: dirsi però' che da tutti questi suggerimenti non sia nato

un lento progresso, rappresentato dal, crescente valore dei fondi, :ma
questo ha avuto' il suo movént,e da ristrette. iniziative pri vate, non -già
da inco-raggiamenti di sorta; meno quelli delle speranze -pel proprio
tornaconto.

L' è dall{j scorso anno, che� si sono esperimentate dal Comizio
di 'Salerno molto utili, delle. pratiche escursion-i con un 'Professore 'Orn·

bulante, che Comune per Comone va .diffondendo le regole di coltura
razionale ; ed- in cj� ;iI Comizio ha trov.ato il lodevole appoggio-del
Ministero, e della Deputazione Provinc lale, nonchè

.

il favore delle krn·

mfnistràaioni locali, di maniera che si spera da questo prowedimeete
bene accetto," una pratica applicazione che sia per far meglio __ pro�e-
rlir� 'l' agricoltura.

'
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Credito Agrar,io

Dei 43 Comuni del Circondario soltanto cìcque te�g(mo' monti

frumentarii, cioè:
.

Bracigliano con un fondo di Ettolitri •

Giffoni Sei Casali

Giffoni Yallepiana
:Mçmtecorvino Rovella

MOlltecorvino Pugliano
Ed Acerno

113,57
•

. 92,95
85,19

. 80,31'
142,47
290,32

In uno Ettolitri 804,81

Questo è troppo piccolo sollievo, che si crede .generalmente anche

poco sorvegl iato, perchè il benefìz!o vada effettivamente ai veri bi

sognosi; ciò potrebbe essere anche una malignazione, ma 'il nostro

desiderio sarebbe, che questo benefizio anche piccolo, non si godesse
.

dalla sola ottava parte
_

del territorio del Circondario, ma sarebbe spe
rabile che simili istituzioni siano generalizzate in pr9 della classe

egrìcola che vive nella maggiore abiezione, mentre ad essa si deve
.

.
il pane che si mangia.

Viabilità

,

'

Il Circondario è quasi� tutto rotabile, e se qualche.linea mancava,
-

per la provvida legge del 30 agosto :1868, stanno ultimandosi le re

lative costruzioni a spese del Governo per un quarto, per altr� quarto
a peso della Provincia, e per l'altra metà a spese dei Comuni int_e:'
ressati, o isolatamente, o a via di consorzii.

. .

Per le campagne anche vi sono strade mantenute dal coesorzio

dei privano
NeJ seguente quadro si trovano registrate le strade ;di diversa

, natura, di cui ogni tenimento Comunale è corredato; lasciando da

parte le vicinali - E perchè si abbia sottocchio il paragone' dello

stato commerciale dei diversi Comuni rapportato alla loro estensione

territoriale, si 80'n9 gli stessi piazzati in ordine, prevalente di svllup- ,

po stradale.

Cosi�chè Attaoi pel suo territorio rtstretto ,: e Vietri sul 'l\lare

pel suo fascio di strade di ogni maniera, godono. della relazione più
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.

favorevole nel confronto e Calvanico ed Acerno SODO gli ultimì , IDa

sempre sono dessi meno infelici dei. sei Comuni che chiudono' la s�a
tistica - Questi però sono in via dì essere schiusi al Commercio per

r

la provinciale di 2.a Serie decretala.
(Coniinua)

VARIETA'

.

IL CUHÈ DI LIBÈRIA - Il caffè di Liberia, leggiamo, nel periodico
Colonie» and India, è. una nuova. pi.a·nta 'che da poco t.empo in qua fu

introdotta nei paesi propizfalla sua' coltivazione, quali sono per esem

. pio Ceylan , il Brasile e parecchie altre contrade, e· vi prosperò tal

mente, che si è. indotti a crede're che questa n'uova specie di caffè �ia
.

destinata a far abbandonar la coltura d,e I Coffe.a Arabica, stato finora

coltivato.

Il caffè di Liberia diventa straordinariamente produttivo fuori del
suo. paese d'origine, e specialmente nei paesi ove lo si pianta accanto
del suo celebre rìvare , al Brasile, nel Venezuela, al Guatemala., alla

, Giammaica, a Ceylan, nelle isole Eidg i, a Queensland e nell'Australia
Meridionale. Mentre il caffè arabico, prospera.' soltanto 200 e 600 piedi
sul. livello del mare, il caffè di Liberia cresce ammirabilmente fra il'

livello del mare e l'altitudine di 100,0 piedi. -Siccorne non st!' ne fece
, peranco l'esperienza, s'ignora 'ancora se prosperi egualmente bene in

località situate al disopra di 100 piedi. In una piantaggtone dell' isola

di Ceylan, il caffè di Liberia produsse la enorme raccolta di due ton
nellate per ogni acre, la quale produttività corrisponde' a' €ioque ton-

nellate di caffè per 'ogni eltare..
'

UVA CONSERVATA SOTTO t'ERRA -:-:' Ecco un espetimento assai cu

rioso di conservazione· d'uva: Alcuni anni or s'Ono nel circondario di

Mondovi, in: seguito ad un temporale che devastò profondamente una

vigna, alcune viti cariche d'uva quasì matura, cadute a terra rimasero

sepolte sotto i sassi .assieme alla terra di cui si componeva il suolo,
tutto l'inverno: Alla primavera successiva,' volendosi riordiuare la vigna
e venendo rialzate le, viti, se ne trovarono alcune che avevano ancora

dell' uva attaccata, be� conservata e fresca come era' nell' autunno.
Allora si pensò che· l'uva sotto terra ed attaccata alle viU .potesse
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cons�rvarsi lungamente
"

e se ne fece in
..quell' anno stesso la p�ova,

operando nel modo seguente': « Si' 'scavò . una fossa in luogo elevalo

ed asciutto della larghezza di m. 1,50 ed eguale profondità, e delia

larghezza di centim. 75 circa, in' prossimità. di due viti che avevano

alquanti grappoli d'uva, quando non erano ancora totalmente maluri; '.

quindi si tolsero. da dette viti tutte le
'

foglie e quei tralci aventi le

uve. Si disposero dei bastoni orizzontali fissati alle pareti della fossa'.
ed {I 50 centimetri dal fondo, assicurandoli con legami ai bastoni, si

distribuirono i rami per tutta la larghezza dello spazio, in modo che

l'uva, non toccasse in nessun punto la terra. Cosi disposti i rami' con

l'uva, si è coperta la fossa con assicelle in foggia di tetto alquanto
più largo della fossa, e finalmente si è ricoperto il tutto di circa 50

centimetri di terra ben compressa, in modo che la fossa fosse 'ermeti

camente chiusa. Si lasciò cosi ogni cosa tutto l'inverno ed alla prima
vera, cioè negli ultimi gìornì di mà��o, scoperta la fossa, ;i trov�ò"l' uva

sana e fresca come era nel mese di ottobre; da ogni acinello pendeva
una piccola goccia d'acqua come dopo on� pioggia ».

(Dal Corriere dei Campi).

LIQUIDO' INSETTICIDA o lNSETTIFUGO - Il signor Raffaele d'Andrea
t "

ha suggerito un liquido compos,to Sii acqua dì cloruro, di calce, con

acido solforico come, effìcactssimo per liberar le piant� ruttifere dai
molesti insetti, in seguito ad esperienze da esso ripetutamente fatte.

Ora scrive di nuovo alla Rivista Nazionale d·' Ingegneria Agrarià.

�

di Roma che il detto composto è pure "atto a liberare le pian te di a-

grumi dalle perniciosi cimici, e dice:
« A questo proposito voglio dirvi altro intorno all' insetticida o

.. 1'.,.1. .;. ... _ 'E.l •

ìnsettifugo (acqua di cloruro di calce COli acido solforico).
« Feci- degli esperimenti io, e ne feci praticare a diversi coloni

Dell' anno scorso (maggio, giugno e luglio) con mirabile successo per,
la distruzione degli insetti, che infestano gli agrumi fa cocciniglia (specie
di cimice), che viene distrutta dall' insetticida in parola; però la mi

scela d�lIe due droghe dev' essere adoperata dopo alquanti minuti, onde
far prima sviluppare il gas-cloro, che sarebbe' nocivo.

« DeLLa miscela bisogna spruzzarla con pompetta, o siringa, o g�osso
pene Ilo sugli agrumi, seoza riguardo delle foglie, ��me 0_ fiori, senza

timore che possa nuocere; ed anche ripetere lo spruzzameuto , se si

vedranno ancora' attaccati i gusci neri (ovaie) ai tronchi dei ramoscelli.
Gr insetti dopo poche ore si vedranno staccati e morti, come pure 'i
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gusci con le uova; e la pianta si vedrà' portentosamente rinvigorire
entro pochi giorni.

( Questo stesso insetticida adoperato con uno straccio inzuppato
stropicciando i fustl e i tralci delle viti nell' epoca dell' inverno, nella
primavera si vedranno uscire le gemme vigorose e cariche di grappe
lin-i; però è da badarsi che; non avvertendosi più il sentore del cloro
nella detta m iscela, il. residuo che diviene solfato di calce ossia gesso,
sijversi intorno alle radici delle viti, essendo un ingrasso ed un at.

traente dell' umidità atmosferica.

( Que_sta miscela, secondo me, distrugge le uova d' insetti depo
.sitate nelle screpulature dei fusti e dei tralci (non devesi trascurare Ù
so(nto insolfarnento contro la crittogama) ».

IMPORTAZIONE DI ARANCI E LIMONI IN FRANCIA - Dal 1830 in poi,
le importazioni' degli aranci e dei limoni .dalla Spagna e -dull' Italia
sono' quiniuplicate, Infatti mentre nel 1830 quella importazione era

stata soltanto di "5,943,022 chilogrammi, nel 1878 fu di 23,875,400
chilogrammi. L'Algeria va di anno in anno aumentando la sua espor
tazione di aranci, e ciò è, tanto vero che il porto di Marsiglia, che
nel 1836 riceveva 'da quella colonia solamente 8,100 chi logrammi di

aranci, nel 1878 ne ha ricevuti 1,650,286 chilogrammi.
Per riassumere quanto siamo andati fin qui dicendo, aggiungeremo

che l'importazione degli agrumi in Francia, nel 1830, rappresentava
un valore annuo' di 3,800,000 franchi, ed oggi rappresenta un valore
di circa 10 milioni di franchi •

.

L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI lN GERMANIA - Dal prospetto pub
blicato dall' ufficio di statistica sulle fabbriche di zucchero di barba

bietola in Germania, nonchè sulla importaeìone e la esportazione degli
zuccheri, risulta che, nel decorso mese di marzo, le trentacinque fab

briche' che lavorano, pagarono l'imposta per 558,881 quintali di bar-

ba6ietole. ,

Nello stesso mese di marzo dalla Germanta si esportarono: 39,563
quintali di zucchero raffinato, 257,062 quintali di zucchero grezzo, e

iO,764- quintali di melassa; e si importarono 2,619 quintali di'; zuc

�bero grezzo, -6,589 quintali di zucchero raffinato, e 8,228 quintali di

melassa'.
(Dalla Rivista Scientifico-Popolare).
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.REAL SOCIETÀ ECONOMICA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

Sunto del verbale della tornata del 30 Novembre 18'9.

,Intervengono all' adunanza i socii, signori
Napoli cav. Francesco - _Presidente
Olivieri prof. Giuseppe - Segretario
Bottiglieri cav. Enrico

Bellotti cav. Giuseppe
Tajani cav. Domenico

Pucciarelli 'Domenico - Dr. Veterinario
Lanzara Raffaele - Direttore dell' orto agrario.

Il Segretario fa cenno di varii opuscoli mandati in dono, fra

i quali annunzia:
-

1. Un' elegante . pubblicazione in memoria del defunto. nostro

socio, pro]. e Senatore del Regno Berti-Pichat.
2. Una memoria sulla Filossera del cav. MazZ'oni:
3. Due monografìe sul tabacco del. D.T Leonardo Ricciardi.

La Società piglia atto delle comunicazioni e ringrazia la

gentilezza dei donatori.
:--'

Il Presidente dipoi presenta il conto dell'anno 1878, reso dal

nostro tesoriere, e minutamente l'esamina I e. capo per capo ne

ragguaglia la Società. Fa notare che i proventi dell' orto, fissati

nel bilancio preventi vo per la cifra di 300 lire I sono stati molto
di più, e si avvicinano alle 600 lire:, la qual .cosa non può non

esserci di conforto , considerando la poca estensione dell' orto e
,

l'ingrata natura del suolo. Ciò devesi in gran parte alla solerzia

dell'egregio socio signor -Lanzara, Direttore dell' Orto, e al bene

fizio � d'ella concimaja I per la quale si è potuto corregger molto

,la natura, del terreno ed ottenere, rigogliose e prospere coltiva

.zioni, come ogn�o può vedere, �irando l'occhio attoruo. Aggiun.
ge altre osservazioni sul proposito; e, trovando regolare ed e ..

salta la gestione passata, propone che la Società l'approvi.
':) :,..I • - �

20
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La Società si compiace dei belli risullamenti ottenuti, e ne

dà sincera lode all' egregio cav. Napoli, che con tanta cura e di-
. sinteresse compie il suo onorato ufficio, e all' egregio Direttore
dell' Orto, 'signor Lanzara ; che gareggia insieme col Presidente
di zelo e di operosità. Approva pienamente il conto presentato,
e- si augura che molte amministrazioni del Regno possano in. fin
d' anno trovarsi in simiglianti condizioni.

-

Passando ad altro, il sociò signor Tajani partecipa ?' aver

gia compiuto il lavoro statistico della nostra Provincia, ed afferma
che è in corso di stampa. Fra pochi altri giorni lo presenterà, lieto
di aver mantenuto la promessa e fiducioso che' le gravi difficoltà
del lavoro gli valgano di scusa, se per avventura non, abbia saputo
pienamente rispondere alla' benevolenza degli egregi colleghi, che

gli affidarono l'onorevole incarico. Dà alcune, notizie sommarie

dell'opera, risponde a parecchie domande rivoltegli ,dai socii , e

conchiude sperando che, conosciute le miserie e le ricchezze, i

mali e i beni, quello che abbonda e ciò che manca' nella nostra

Provincia, l'agricoltura e n commercio ne possano vantaggiare e

trame largo partito. Ai quali voti si associano volentieri i col

leghi del Tajani.
,

Discorrendosi poi dello stato delle campagne e della raccolta

dell' anno, generalmente si conviene ch' essa è -stata molto infelice

e' se-arsa per· ogni sorta di produzioni, tranne i pomidoro, le ci

polle e i
-

poponi, che in qualche comune della Provincia SQDO

venuti in abbondanza, e hanno dato notevole guadagno. Pei ce

reali, le ci vaje, il. vino e l'olio, s' è raccolto ben poco, e per al

cune parti le notizie sono sconfortanti.
Intorno ai vigneti, nessuna nuova di filossera" sebbene oggi,

come nei tempi d' epidemia, le fantasie sieno molto riscaldate, e

. ogni avviszimcnto di piante e ingiallimento di foglie si bauezzi
per effetto del temuto flagello. Oculati, vigili e solerti s' ha da

essere, e sta' bene, poichè il pericolo non è lontano, e già l'in ..

setto è apparso in qualche vigneto dell' alta Italia; ma non s' ha

da essere troppo corrivi a dar corpo alle ombre, e d' ogni ma�
lan�o accagionarne la filossera , �che non ha punto. che vedere

\ con altri insetti, che possono 'danneggiare le viti. Le quali, da si ..

cure notizie avute, sono in alcuni comuni danneggiate dalla 10r..
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trim romaniana, insetto già descritto dal prof.. Semola.t la cui bella

memoria fu. già inserita nel Picentino.

Su tal proposito il Presidente dà informazioni sulle viti ame

ricane, spediteci dal Ministero, come. resistenti' alla filossera, e

dice che le quattro varietà avute a sperimentare, banno fatto buona

riuscita, e pregherà il Miùistero che voglia rimettere anche i semi

delle viti Jacques , o Lenoir , Long o Cunningham, Herbemont e

Riparia selvatica, 'come quelle che sono pure commendale per re ..

sistenza alla filossera.
Sul medesimo argomento" a proposta del socio Lanzara , la

Società approva l'acquisto d'alcune preparazioni fatte in Germania,
nelle quali si mostrano j varii stadii della filossera. É bene star

sempre sulle' i
..

ntese, e prepararsi ad ogni evento.

l socii Tajani e Bottiglieri, per deliberazione .del Comizio

Agrario, fanno una' proposta, tendente a stringere in consorzio. la

Società e il Comizio, por' mantenendo la rispettiva autonomia e

indipendenza. Mostrano i vantaggi che ne potrebbero derivare, e

dichi'aran� d'esser mossi da sentimenti di stima' e affetto ad una

istituzione, com' è la-Società. sì -b�!lemerita dell' agricoltura.
Il socio Bellotti vorrebbe, che ad evitar possibili gelosie,

fossero invitati al consorzio anche gli altri comizii dellà Provincia.
Il socio Olivieri ha dei dubbi e difficoltà, mostrando che la

propostar, per quanto a prima vista", possa sembrare'di facile at- I

tuazione, non cessa di presentàre i suoi 'ostacoli e int�ppi.
Il Presidente ringrazia i proponenti, e di� che la Società ha

accollo sempre con lieto viso ogni proposta, che mirasse al bene
dell 'agricoltura: ricorda le' discussioni avvenute altre volte, 'quando

'simile proposta ci fu fatta: rammenta che la Società ha messo a

disposizione del Comizio la sua biblioteca, le sue macchine, il

suo Ort? e quanto mai possa disporre per cooperare al b�ne co-
'

mune, e infine non si mostra alieno dall'acco�licre il Consorzio,
quando però si trovi modo dì rispettare l'indipendenza e l'auto
nomia de'Ile istituziooi. *

I socii Tajani e Bottiglieri sv�lgono più ampiamente la" loro

proposta, accettando le osservazioni del socio Bellotti e del Pre

sidente , e promettono di studiare e presentare un .disegno al ...

l'uopo.
'

l'

.

I
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I socii Pucciarelli I Lanzara : e Bellotti fanno altre' osserva.

zioni sul proposito, e di comune accordo si rimanda al altra (or.

.nata, più matura e larga' discussione.
Si legge infine una domanda del custode signor Mari, il quale

chiede UDa gratificazione, trovandosi in ristrettezze di famiglia.
La Società gli concedè una gratificazione di lire, 50, soddi

sfatta dei buoni servigi renduti nell' anno,

Da ultimo .sono nominati a socii corrispondenti, Grandini cav.

Alfonso, �spettore forestale, Ricciardi Dr. Leonardo, Caporali prof.
Raffaele.

Alle 2 p. m. è sciolta l'adunanza.

Il Presidente Il Seg'retario
,PROF. NAPOLI PROF. OLIVIERI

I CRITERII

seguiti nel fissare la produzione degli agrumeti
nella nostra Provincia.

Dall' ono SOCIO cav. Tajani riceviamo la: seguente
lettera:

Signor Direttore

Ho il bisogno, d'impegnare la consueta sua cortesia ad in

serire sul nostro Picentino il dettaglio' dei criterii, da me appli
cati nelle monografie agrarie' circondariali per certe osservazioni
e cementi, fatti, int�rno al prodotto degli agrumi; e precise sulla

quantità in peso che possa ouenersene come media nel Circondario
di, Salerno.

La variabilità della fruttificazione, in generale, del suolo di

questa Provincia, in una contrada rispetto ad un' altra, è ormai
dimostrata abbastanza, quindi è che azzardandosi un giudizio, da

chi non abbia la cognizione .di tutte le località, non si potrebbe
che spropositare.
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Il frutto dell' agrumeto è ·quello che si presta molto alla ela

sti.cità di un giudizio nell' argomento, poìchè essendo il più sog
getto alle influenze atmosferiche, è la sola produzione albqrea che

matura d'inverno; quindi la quantità variabile ancora di sua

natura, e per modo di coltura, diviene variabilissima per le sud

dette influenze .estrinseche.
Ciò non pertanto una media decennale sempre è determina

bile, ma questa comprendendo tutte le zone agrumifere variamente

piazzate e variamente coltivate, sul Circondario di Salerno esi

geva un esame speciale delle diverse regioni, tanto in rapporto
all' estensione .ohe allo speciale effetto utile che avesse potuto of
frire un complesso che nell' elemento desse quella .tale media di <

norme, che bisogna stabilire per giudicare in avvenire quel dip
più, o quel di meno delle diverse annate. Ora questa analisi fu

scrupelosamente fatta, e teniamo ad esporla' per giustificare le no

stre cifre.

Biccrdiamo dunque che nella monografia di Salerno dichia
rammo essere tre le zone agrumifere del Circondario: Penisola

,Amafiltana; Vallata Nocerina: Regione di Faiano (Comune di Pu

gliano) prolungata ai diversi appezzamenti della Piane di Salerno.
Nella Costiera d' Amalfi una pianta d'agrume in pieno frutto

è costituita per lo più in un area che non oltrepassa sedici metri

quadrati e corrisponde alle seguenti condizioni di fauo :

.

Il suo terreno è per lo più sgrataro e soffice, piazzato in ri

piani scaglionati e sostenuti da muraglie simmetriche di sistema t

misto, cioè muri a secco incassali su basamento in fabbrica fra

pilastraiure simmetriche in muratura , e con coronamento anche
di un banco di .muratura. È concimata ogni pianta da fecce urna ..

ne miste a foglie macerate; e poi il suolo è unicamente destinato
ad alimentare l'albero, ed, è pure governato il terreno con 50-

vesci. La pianta così costituita è distesa colle sue ramificazioni
in telai di rouconi orizzontali, o educala a spalliera verticale.',
e nella' prima età, nell' inverno, è tenuta sotto piramidi costruite
da tre o quattro ronconi di castagno ligati al vertice e fitti al
suolo e, poi contornati da stuoie di paglia intrecciata, Lo stesso

per le piante cresciute nane.

- Gli alberi poi elevati in conocchia, nell'inverno sono garantiti
, .
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da visiere di fascine secche, verticalmente ligate e sostenute da
correnti di legname;( e queste medevsime fascine, che cosntuiscono

il mater.,iale di espurgo dei cedui del' contorno, sono distese pure
su telai orizzontali, e finito il bisogno il materiale istesso è usato

per le fornaci. Queste visiere ,in alcuni siti .sogliono essere ve

getabili messi in orlo delle piazze che garentisoono il, frut�o pen
dente, anche dalla brezza marina. ma queste vegetazioni spos
sano il terreno; e perciò non sono acèettate.'

,

Queste piantagioni così, garentite poi sono in clima .dolcis.
simo e soggette ad una' sola influenza atmosferica, che è quella
ave la costa scaglionata si espone.

La irrigazione vi si a ppresta completamente con artistici ca

naletti ih� fabbrica che si sca,ri,?ano da una piazza' all' altra; ma

questa irrigazione è data con moderazione e proprio per corrig
gere i soverchi ardori, altrimenti s', incontrerebbero altri malanni,
tanto rispetto alla tenuta del frutto sull' albero, quanto per la sua

conservazione dopo, col�o.
,

Ebbene: quale rendita netta si stima nelle compre-vendite
ordinarie a piantagioni così disposte e così curate?

Ad ogni pianta si stim,a la rendita in media compensata di

carlini venti ossia lire otto e cinquanta. E riducendole pure a lire

otto, considerate' queste sulla estensione, om�reggiata dall' albero
di metri '&'X4=16 risulta la rendita coacervata di centesimi 50 al

metro quadro ossia di lire 5000,00 per Ettara,

'Ora considerato il frutto nel suo complesso, deve dare tale
una quantità che compensi la, coltura così accurata, le spese dei

sostegni, la manutenzione delle �uraglie e delle acque fluenti, il

pagamento delle imposte, e che poi .dia lire 5000,00 di rendita
netta al proprietario. Ma fatta a�trazione di tutte queste passività,
divisa questa rendita pel prezzo di lire 10,OQ al quintale risulta
la quantità anche netta di frutto in quintali 500,00 per Ettara.
Invece �ella Munografia di Sal�rno se ne piazzarono 300 perchè

. alla zona Amalfi�ana dovea unirsi il frutto delle .altre zone di una

entità e pregio .minore. Ed infatti nella vallata Nocerina la di
stanza fra pianta e pianta non è di metri quattro, ma invece di me

tri 4',50 ossia ogni pianta occupa l'area di metri quadrati 20,25-
lvi Sii alberi son tenuti liberi; van coperti 'alla meglio in 'modo
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discontinuo; e 'colà, si 'vende il frutto' non più tardi del Gennaio

o Febbraio .per diminuire le avarie invernali. La concimazione

non vi'· è così accurata, si spende meno ma si raccoglie molto

meno -, Portata quindi la stessa analisi in quella zona, la ren-
'

dita distribuita sul suolo sottoposto discese ove a centesimi 17 ed -

ove a 20 per metro quadro di rendita netta.

Non così nelle pianure di Salerno, e Faiano. Ivi le pianta
gioni stanno perfettamente all' aperto, senza veruna cura speciale,
e la .distanza quivi è portata a metri 5, ossia ogni pianta occu

pa un area di metri quadrati 25. La vendita del frutto non può
avvenire sì presto, perchè la località è me�sa a maggiore di

stanza dei centri di consumazione; ed anche perchè le -stazioni

ferroviarie non sono sì d'appresso come nella vallata Nocerina, e

nè vi sono I uoghi d'imbarco prossimi, come nella costiera d'A

malfi. Manèano le materie fecondanti, quindi le quantità (per
concimazione scarsissima 'e giammai colle, deiezioni umane)' sono
più misurate. Infine quivi gli agrumeti subiscono grandi avarie

per forza di temporali c h-e ,possono dibatterli per ogni verso.

Portata, si�ile analisi su questa aitra zona si ebbe per ri

sultato il reddito biennale di centesimi 20, ossia di centesimi iO

all' anno per ogni metro quadro dello scacco ombreggiato di
m. q. 25,00."

,

Presa adunque la media generale fra le tre zone, risulta quella
di quintali 300 per ogni ettara di suolo agrumifero nel Circon
dario di Salerno.

Esteso di poi lo esame SÙ, gli altri circondarii della Provin

cia. dove la negligenza è maggiore; dove il suoloed il' clima fa ...

voriscono meno questa coltura;' appena �i è ottenute un reddito
anche netto -annuale da centesimi 3 a centesimi 7 ,J 12 per ogni
metro quadro di superficie dell' agrumeto, e su di questa 'base

sono stati ritenuti i prodotti simili che riguardano, in media ge-

,

nerale, i circondarli di Campagna, di Sala Consilina, e Vallo
Lucano ..

Ora se si volesse apprezzare il frutto dell' agrumeto nella

Provincia da un occhio nuovo che scorresse
-

successivamente le

_

suddette zon�,
.

senza averle analizzate e sperimentate, si direbbero

uecessarìamentc cose inesatte, mentre la pratica dei luoghi ci affer-

/
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ma che nella' costiera non si hanno meno di 500 quintali di frutto

speciale da un' Euara di agrumeto" in limoni, cedri e portogalli,
Nella vallata Nocerina non si può contare oltre i 180 quintali sulla
stessa estensione e in Faiano, e piana di Salerno, non se ne pos
sono ottenere oltre 100.

Se si va poi più in là si ha una scala che da quintali 75
si bassa a quantali 30 per ettara.

A pplicati questi dati sulla proporzionalità delle estensioni, si
è otten�ta la media pel Circondario di Campagna, Sala e'. Vallo
di circa quintali 40 per ettara.

Cadrebbe quindi certamente in errore, per esempio, chi in
stallato in Eboli, volesse giudicare di Maiori, di Pagani, di Sa

'pri, ecc.

o Vietri sul Mare 20 Dicembre 1879.

L'ALLEVAMENTO DEL BACO YUSSUR

Onorevolissimo Signor Presidente

Inuanzi di riferire alla S. V. sull'infruttuoso allevamento dei

bachi Yussur, che il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

commetteva alla nostra Società Economica, debbo ringraziarla dell' o

nore cb' Ella mi fece, di affidarne a me l'esperimento. Di che, in ve

rità, fui molto lieto, sapendo farle cosa grata; e perchè io, da natura

inclinato e per esperienza alquanto esercitato nelle cose di bachicol

tura, mi speravo, che anche i bachi Yussur non mi sarebbero fallit!
alla pruova. Aggiunga pure una tale curiosità in me di conoscere, i

nuovi allievi; ond' era desideroso e quasi impaziente di vederli na

scere. E sì, che il 23 agosto comparve la prima farfalla, maschio, Il'
gradi 20 112 Rèaumur; il 27, un altro maschio; il 30, un altro, a

gr. 20 1,4; il� 2 settembre, un maschio ed una femmina, a gr. 20;
Il 3 un maschio; il 5, un maschio ed una femmina; il 6 un maschio

ed una femmina; il 10, un maschio ed una femmina, a gr. 19 112;
H 17 due maschi, u gr. 19; il 17 ottobre, un maschio a gr. 11; il 5 no-
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'embre, un maschio ed una femmina, a gr. 10 - Totale - Maschi 12

: femmine ;>, da 20 bozzoli ch' Ella, mi fece pervenire.
Le farfalle sono nate tutte sanissime , svelte, ben conformate di

iorpo , le ali rettamente distese e ben colorite. Le femmine dopo 24

Ire si sono prestate all' a-ccoppiamento, in cui sono rimaste per ore

!4, con una tenacità che mi è stato impossibile staccarle prima; e

lopo l'accoppiamento hanno deposto le uova senza indugio e di se-_

:uito, tanto che, dopo poche ore si sono rtcongiunte; e due femmine

ro visto accoppiarsi fino alla 3 volta. Non ho fatto a tempo la debita

eparazione dei maschi dalle femmine, per studiarne i costumi c la

oro vitalità, ma ho dalo bastante spazio, perchè non avessero mo
estia. La loro vita è stata di 15 a 20 giorni, e quella dell' ultima

oppia di un mese: non mostrando mai alcuna affezione morbosa, o

lterazione di forme. Le uova sono rimaste attaccate fortemente alla

ela, e queste variano come di colore, 'anche di forma; quali
-

ovali, e

luali piuttosto rotonde, quali più ò meno piatte, alcune molto schiac

iate, che giudico infeconde: perciocchè, avendone, il 2 dicembre; a

ierte alcune che non erano schiuse a loro tempo, ho trovato un succo

:ialIognoIo liquido nelle uova ben conformate, e in quelle di forma

nolto schiacciata, )0 stesso succo perfettamente condensato e asciutto.

l totale delle uova deposte dalle 5 femmine, è stato di 70-Q; onde, in

nedia, ciascuna ha deposto uova 150.

Dalle quali sono schiusi, il dì 18 settembre,' bachi 60, a gr. 19

ìèaumur: il 19 nume 156, a gr. 18 1[2; il 20, nati 28, a gr. 18;
l 21 nati 14, a gr. 17 112. Dal 22 al 27 non ne nacquero, ed io

ncolpandone la
-

temperatura abbassala di un tratto a gr. 14 112, la

ialzaì col fuoeo a gr. 18, ed ebbi una schiusa istantanea di 300 ba

hi, Questi ultimi, benchè apparissero sani e svelti, pure, appena_
aliti su le foglie di quercia, se ne allontanavano, senza gustarla; anzi,
[uasi che avversassero quel cibo. più non vi tornavano, e avendoli io

ostretti in un cestino, pure ne uscivano fuori, vagando di continuo

ier le pareti esterne per due giorni, senza prendere alimento; finchè

norirono
-

d'inedia. In tanto numero, soli 4 si cibarono della quercia;
: vissero fino alla 2 muta. I bachi dei giorni �8, 19, 20 e 21 set

embre - totale nume 250 alla prima muta. che incominciò ai 27

lello stesso mese, si ridussero a 240, e alla 2 muta, che fu ai 3 otto

Ire, diminuirono di altri 20. E i superstiti,- in nume 220, fecero la

I muta ai 10 ottobre, senza che perioolasse alcuno: e bello era ve ..

lerli tutti di una età" e della stessa grcssezza, e di pari vigoria e
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,

voracità, o .reggersì tenacemente sugli steli, o passare agili e arditi
da un ramoscello all' altro, senza caderne mai un solo: quando, il 24
ottobre, cominciai-ad osservare una insolita inappetenza ed inerzia, se.

guita da torpore; e quali restavano forte avviticchiati ai ramoscelli coi

piedi posteriori, e la parte' anteriore del corpo penzolone; e quali ar.

rivatì alla 4 muta, che non si erano potuti spogliare del tutto, ca.
'

devano. avvizziti ed immohìli; ed alcuni mostravano il corp_o sparso di
macchie puntiformi rossastre, A capo di parecchi giorni moriron tutti"

Da quanto ho' esposto, sorgono di necessità le seguenti interro,

gazlonì, aJle quali mi proverò 'di rispondere: 10 Perchè le farfalle mi

sono nate nell'agosto e non prima. 2. Perchè gli ultimi bachi non

si sono alimentati deJla foglia ,di quercia. 3. Perchè quelli nati nei

-primì giorni, deludendo le mie speranze, son morti alla quarta muta.

Il •. Se questi nuovi setiferi potessero acclimatarsi in Italia, e utilmente
sostituirsi al. Bombyx Mori.

r1. In quanto alla prima, debbo premettere che la relazione del

Console Generale d' Ira li a a Calcutta sul baco Indiano Yussur, inserita
nel fascicolo 5 del Bollettino di notizie agrarie, e riprodotta dal Pi-

\ .

céntino nel verbale della tornata dei 29 aprlle 1879, pare, non sia

molto precisa nello assegnare i due raccolti annuali di questi bozzoli

nell' India ai due mesi di aprile e di novembre; percbè sarebbe più
lungo l'allevamento estivo che ìlprimaverile; oltre che, in questo man

cherebbe il tempo, necessario ai diversi periodi della vita. P�ù; non

determina per certo i I tempo che la crisalide richiede .per mutarsi in

farfalla, poichè una volta vi . leggiamo: La crisalide invece di uscire

dal bozzol� dopo i dieci o dodici giorni di sua formazione, vi rimane

6 mesi"; e un' altra volta: Il Yussur compie il suo mandato dalla ,na·

scita alla formazione del bozzolo in 45 giorni, rimanendo poi per
altri 4 a 5 mesi allo stato di crisalide. Ancora; Ja differenza che ci

fa Dotare della durata dell' allevamento in alcuni bachi di 44 giorni,
e in altri di 55, è una differenza di molto rilievo, che vorremmo sa·

pere se derivi dalle diverse sementi di questo baco, che ricercano di

versa, qualità e quantità di cibo, e per conseguenza danno maggiore
o minore spessezze di Jessuto; ovv�ro derivi da più o meno lentezza

nei bachi delle diverse ,sementi;. ovvero dalla temparatura dell' am

biente in cui .vivono: cornecchessia, avremmo voluto sapere ancora a

quale specie appartengano i bozzoli pervenutici. Infine, gli 8, o 10

giornì che il baco, secondo la delta relazione tarda ad esci re dall' uovo,

potranno per la temper,atura, protrarsi anche a 12, 0\ com' è avvenuto
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a me; anche a 15; essendo il' bacolino molto, più sensibi.le della far

falla alle vicissitudini atmos-feriche.

Intanto, se il Console Generale di Calcutta ci lascia a desiderare

notizie più accurate del, Yussur, pur tuttavolta c'istruisce abbastanza,

pe� potere, stabilire con quasi certezza i diversi periodi dei due alle

vamenti nelle Indie; qualora porremo mente anche 'alla temperatura
di quei luoghi, che darà la foglia di quercia prima che a noi, e la,
eonserverà sugosa e tenera per più lungo tempo. Perciò, fisserei dai

lO ai 15 febbraio' la schiusa delle farfalle; due giorni dopò la depo
iìztone del seme; dodici giorni" appresso la schiusa dei bachi; e dai

10 ai 15 aprile la prima raccolta. 'E seguitando; dai 10 ai 15 agosto
si avrebbero nuovamente le farfalle, dai 12 ai 17 agosto il seme; dai

25 ai 29 agosto i bachi; dai 10 ai 15 ottobre i bozzoli. Così, ,av"remmò
5 mesi per ciascun allevamento, e per le diverse ,fasi della vita avremmo

ìato, in media, tanto di tempo che basti ai bachi più o meno tardivi,
e a diverso grado di temperatura.

Onde, passando dalle Indie all'Italia, risponderò al, primo que
sito, che, appartenendo i bozzoli a noi pervenuti, alla raccolta dei 10

ai 15 aprile, dovevano darci le' farfalle dai 10 ai 15 agosto ;
.

e che
non deve recar meraviglia che a, me siano nate ai 23 agosto, avuto

riguardo alla temperatura di questa ,contrada assai ventilata e fresca,
�he nel più forte dell' estate non supera, nello interno dell'abitazione,
i 21 gradi Béaumur, Per quello poi, che i miei bozzoli cominciati a

schiudere il 23 agosto, e rimasti sempre allo stesso sito, abbiano 6-

nitc di schiudere il 5 novembre, è questa un' anomalia che non si può
spiegare; a meno che ai 4, o 5, o 6 mesi che la su menzionata re

lazione' assegna allo stato di crisalide, non volessimo aggiungere an

ehe un settimo mese in grasia del nuovo clima. Di che conviene te

ter conto per ciò che proporrò in seguito.
2. l bachi nati negli ultimi giorni, hanno aborrito. la foglia di

quercia, perchè il rapido abbassarsi delJa temperatura li aveva -già in

leboliti negli organi della nutrizione: ovvero, che è più probabile, quelli
non erano abituati ad alimentarsi della quercia, 6 cercavano altra fo

glia, che non era in mio potere. E la relazione del Console ci avverte,
come le tanto svariate tinte delle farfalle dipendono dalle diverse piante
ihe prescelgono a nutrirnento : le quali sono pure in essa descritte,
� che dovrebbonsi da� noi coluvare tutte, per fare un diligente esperi
mento del Yussur.

3. I primi bachi, benchè nati e cresciuti vigorosi e appetitosi,

,

"
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dovevano risentire, indebolirsi e cedere a così rigido autunno, che il
termometro nelle mie stanze, meglio esposte e condizionate , se�nava
fino a 9 gr. B. ed io, che li aveva sempre .« vista, osservava come

di grado in grado perdevano di sveltezza e di appetito, fìnchè arrivati
- -

, al periodo più difficile, ch' è la quarta muta, alcuni che aveano dor-

mito, caddero avviluppati nella spoglia che non potevano deporre; altri
restarono sui rami per più giorni inerti, aggrinziti, immobili come

assiderati, e così perderono tutta ,la vita quasi insensibilmente; non

cangiando però mai colore; neanco morti; nè porgendo alcun sintomo
morbosa, sia di floscezza, sia d'ingrato odore, da sospettare della Po

Iisarcia o dell' Atrofia dei bachi del gelso, nonchè dei bachi Ia-ma-mai,
Oltre al freddo, mi penso che la foglia della quercia, a quel tem

po' assai dura e asciutta, doveva essere poco atta e sufficiente alla lo

ro nutrizione se non anco noci va .

. 4. Dalla quasi simultaneità dell'a schiusa dei bachi Yussur nei

giorni 18, 19, 20 e 21, e delle 4. successive mute; dalla vigoria di

"tuttì i neonati, e loro prontesza in montare su le foglie e cibarsene;
e massime, dalla loro . fortezza in resistere per lungo tempo alla rigi
dità del clime, -m' induco a credere che questo baco, acclimatato tra

noi, debba riuscire il più sano, il più operoso, il più utile setifero di

quanti flnora si sono posti alla pruova , per. sostituire il bombice del

gelso. Epperò, se il Ministero con savio accorgimento ne ha' ordinato

in Italia il pri mo allevamento, spero non voglia arrest�rsi per qua

lunque esito si sia avuto, ma provarsi .ancora ad altri più accurati
�

esperimenti. Ponga mente però, che per la differenza di la,titllcline tra

l' ltaÙa e+le Indie di gr. 25, in media; non potremmo avere due felici

allevamenti; poichè,
-

pel primo fissato per le farfalle dai 10 ai 15 feb

braio, mancherebbe la foglia di quercia, che sbuccia da noi alla fine

di aprile; e pel secondo allevamento, dai 10 ai 15 agosto " la stessa

foglia è troppo dura e asciutta; e in ambidue, si dovrebbe lottare

colle vicissitudini atmosferiche. Quindi, ci dovrenmo contentare di un

solo allevamento, che ci desse 'le farfalle alla fine d'i aprile, i bachi

dai 10 ai 15' maggio" e i bozzoli ai primi di luglio.
A il' oggetto, ci faremo m�ndare dalle Indie gli ultimi bozzoli del

secondo ricolto ottobre-novembre, che conservati convenientemente,

potrebbero schiudere _da noi alla fine di aprile, per darci i nuovi boz

zoli ai primi di luglìo, Se da questi posteriori bozzoli nasceranno far

falle ai primi di novembre, il seme non nascerà certamente a causa

della temperatura di molto abbassata, ma si manterrà per 'la ventura
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Primavera 1881; siccome il seme della mia coppia avuta ai 5 novem

bre, nonè schiuso, e credo che schiuderà ai primi tepori di Prima

vera.. Regolato così l'allevamento in Italia al primo anno, seguiterebbe
con lo stesso avvicendamento negli anni consecutivi, senza abbisognare
di nuovi bozzoli Indiani. Nè sarà superfluo avvertire, che mentre di

fettiamo delle altre piante che nelle Indie si apprestano ai bachi, noi

chiederemo solamente q�ei bozzoli che si sono avuti sulla quercia, che'

ben si distinguono dal colore più oscuro; come le farfalle dalla tinta
einerognola.

Che se la s.a v.a approverà questi miei suggérimenti, e le verrà
fatto di avere a tempo opportuno dal Ministero i bozzoli del ricolto
ottobre-novembre, faccia pure capitale di me, se crede, poichè molto

volentieri mi adoprerò, e con tutto potere, per riuscire all' unico, al

levamento proposto del Yussur.

Con che mi offro e mi ripeto

Dragonea, Comune di Vietri sul Mare, li 20 dicembre 187��
Della Signoria Vostra

Dmo. servo

GAETANO FOR�SIO

Z{

( 'I
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NOGRAFIA DEL CIRCONDARI,O
( Continua::ione ,

la prevalenza commerciale di ogni
e in Euari.

Tronchi I Tronchi
Viabilità

di di strada Comunale
preesistente al

ferrovia provinciale I" 1860

,

Kil. Metri KiL Metri KiI. Metri
-

» » 2 330
2 fSOO 2 7M 4 MO
4 600 3 000 17 200

» 2 000 2 245
» » 1 480

4 000 7 800 2 804
3 000 2 800 8 6tiO
8 800 fS 500 16 275
6 500 6 800 16 140
fS 300 7 300 4 035

» » 4 100
I 9 000 14- 200 10 fS76

» » 7 21SO
2 000 2 000 10 156

» 1 500 1 200
» » 9- :s00

2, :s00 5 500' 4 520
» 4 500 6 600
» » 6 900

1.1 000 3 656 6 600
» » 1 400
» » 1 800

2 500 3' ·240 » Il

» » » »

2 750 3 800 1.3 400
)1 » l) »

6 750 6 900 8 000
» 3 3,00 7 600

Il ». » 3 062
» » 1 490
» » 11 592
)} » 3 736
» » 10 278
» » » 626
Il » » 900
» » 1 300

I.
» » 9 000
» » » »

» I) » »

» » » »

» )1 » »

» » )} »

» l) » » »

-- ---- -- ---- -- ----

71 100 85 446 216 847

I

,
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Bleneo rappresentante
estensione di territorio comunal

, ..

�, I .E!
c

;8· ...:;
... COMUNI .��o

•

I
tn _

.:t:s ��

i
00
�

-

1 Atrani 103
2 Vietri su) Mare 863
3 Scafati 2173
4 S. Egidio del Montalbino 374
5 'S. Manco Piemonte 375
6 Castel S. Giorgio 1339
7 Nocera Superiore 1382
8 Mercato Sanseverino 2787
9 Cava dei Tirreni 3Mt

10 Angri j818
:li S. Marzano sul Sarno 514
12 Salerno 5618
13 S. Valentino Torio 945
H s. Cipriano Picentino 2318
15 Roccapiemonte 449
16 Maiori 1795
17 Nocera Inferiore I 1917
18 Baronissi 1742
19 Pellezzano � 1189
20 Sarno 4319
21 Castiglione 1026
22 Cetara 375
23 Pagani 1262
24 Olevano sul Tusciano \ 2417
,25 Montecorvino Rovella 5698
26 Tramonti 2218
27 Montecorvino Pugliano 6919
28 Fisciano 32!:S0
29 Siano 920
30 Corbara 829
31 Giffoni Sei Casali 4497
32 Bracigliano 1467
33 Giffoni Yal lepiuna 7493
34 Amalfi 314
35 Minori 645
36 Calvanico 1302
37 Acerno 14178
38 Scala Hi88
39 Positano 847
40 Praiano 401
41 Conca Mariui 350
42 Ravello . 239
43 Furore 225

----

TOTALE »»»1)
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DI SALERNO

vedi fascicolo 11.)

Comune, segnante \ la Zunghezza metrica' della viabilità rispetto alla

Viabilità co-

struita ed in-
.

Lunghezza Rapporto in
corso di co- .

struzione totale lunghezza 'ANNOTAZIONI

per la legge
30 agosto in per Ettari

1868

Kil, Metri Kil. Metri Met. Cent, I

I» 2 330 22 62 Tengono aperta la via di mare,

6 240 1l> 999 18 l>2
» , » 2i 700 11 36

)) 4 245 11 3l>
2 679 4 .159 11 09

» 14 604 10 90
)) 14 450 10 4l>
» 30 l>70 10 27

6 767 36 207 10 22
» 16 630 9 .il>
» 4 100 7 97

9 668 43 444 7 7l> Oltre il commercio marittimo.
» 7 200 7 67

3 474 17 630 7 61
» 3 300 7 3D Paese marittimo.

2 712 12 212 6· 80
» 12 522 6 l>3
» 10 100 D 89
l) 6 900 5 80
» 21 156 ,4 89

3 600 'l> 000 4 87
» 1 800 4 80 Esercita estesa "pescagione,
» lS 740 4 !Si
» 12 372 4 29

10 372 23 203 4 07
4 253 8, 969 4 04
8 969 25 192 3 64
3 542 10 900 3 34

» 3 062 3 32
1 210 2 700 3 23
2 140 13 732 3 05

Il 3 736 3 54
'8 691 18 "' 969 2 53

» 626 1 99 Oltre il commercio marittimo.
900 1 39

» » 1 300 » 99
» » 9 000 » 63
» » » » » l) Paesi impervi che attendono la pro-
» » » » » .II vinci aie di seconda serie Amalfi, Meta

» » » » » Sorren to che dovrà schi uderli al com-

D » » » » » mercio di terra, mentre ora ànno solo
» » » » l) lo sbocco di mare.

» » » » }} ) Meno Scala, Ravello che avranno la

------ -- ---_ -- ---- loro traversa obbligatoria già progettata.
74 317 447 710' » »
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'Dalla presente statistica si osserva poi la grande differenza di
condizione dei diversi paesi di questo circondario, alcuni dei quali
sono animati da ogni specie di traffico da raggiungere 'la percorrenza
di 18 a, 22 metri di viabilità per ogni ettara

�

della loro superficie,
oltre lo sbocco del mare; ed altri che dalla percorrenza di 0,63 di

metro per ogni ettara, ,discendono il zero, ed ai quali paesi non si

può accedere neanche a cavallo, se non fosse la via di mare che li

�;rcnde accessibili nella buona stagione. Però, questo è uno stato preso
-in cqnslderazione dal Governo, per modo che fra pochi anni, si tro •

.verà rimediato a' questa deficienza unica.
'

Nel tutto insieme poi nel Circondario in questo momento esisto
no chilometri 4�7 ,710 di strade di cui:

Ferrate chilometri •

Provinciali' idem

.. . 71,100
• 85,446

Consortili e Comunali preesistenti alla legge del

30 agosto 1868 chilometri • 216,847
E costruite, ed in corso di costruzione in forza

della stessa legge chilometri • • ,74,317
'

In uno ritornano 447,710

E siccome la estensione generale del Circondarlo fa ettari 94019,
ossia 940,19 chilometri quadrati, cosi in media generale corrlsponrìono
metri 47,6 di percorrenza per ogni chilometro quadrato di superficie
per ora, 'ma continuando gli effetti della provvida legge del 1868, spa-

'rirauno i pochi luoghi ancora impervi, .e la rete delle Provlnciali, di

seconda serie completerà lo sviluppo stradale, unHamente alle due altre

ferrovie che si sperano, cioè la Salerno - Sanseverìno , e la Nocera
, Codola.

Alla riportata statistica della viabilità relativa di ogni Comune
'crediamo utile aggiungere la seguente altra delle distanze- che dividono

ogni centro Comunale dal suo Capoluogo Salerno, e dalla sede munì-

cipale ad ogni frazione abitata che r appartiene, giusta quadri 4.ffi·
ziali in vig?r�.> ("

«
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�I distanze I�'gl distanza
dalla se-

'"

r.OMUNI dal FRAZIONI de del· Annotazionio

Inl.� I
• Munici�8 e!:;

ti Capoluogo = pio
�

-----

Kil. Met. K. M.
1 Salerno 1 Prato 3,000 I Comuni so-

» 2 Mercatello 4,000 .00 disposti
3 Augellara 5,000 dalla minima

» 4 S. Leonardo 6,000 alla massima
li 5 Fuorni 7,000 distanza dal
li 6 Larnia 11,000 loro centro Sa-
)1 7 S. Nicola 6,000 lerno.
)) 8 S. Bartolomeo 8,000
)) 9 s.a M." del Campo 7,250
)1 10 S.3. Croce 8,500

11 Brignano 4,000
li 12 Matierno 3,000

·lI 13 Pastorano 3,500
Il 14' Casa Roma 4,000
)1 15 S." M. a di Ogliara 5,000
Il 16 S. Angelo 6,000
l) t7 Sordina 8,000

2 Vietri sulMare 3,500 1 Marina 1,700
)1 .2 Molina 1,000
II 3 Raito 1,660
» 4 Albori 2,250
Il 5 S. Vito 1,250
)1 6 Beuiucasa 1,700
» 7 Dragonea 2,500
» S Padovani 3,000
» 9 Zannuti 3,500

3 Pellezzano 7,600 1 Capriglia 3,600
» 2 Coperchi a 4,500
)1 3 Capezzano. 6,500
)' 4 Cologna 5,500

4 Cetara 8, 709 Il )) �l

l) Cava de'Tirr. 8,900 1 Casaburi 1,300.
l) 2 Dupino 2,600
l) 3 SS. Quaranta 2,900
Il 4 Marini 3,100
l) 5 Alessia 3,SOO
l). 6 Arcara 2,500

7 Castagneto 1,000
8 S. Cesareo 1,500
9 Corpo 3,500

10 S. Arcangelo 1,000
11 Passiani 1,700
12 S. Angelo 2,900
13 S. Martino 2,700
14 S. Lucia 4,000
15 Montecaruso 5,000
16 Pregiato 2,000
17 Casella 2,700
18 S. Pietro 1,900
19 S. Croce 2,500
20 SS. Annunziata 1,900
21 Foce ed Arenella '2,600

6 Baronissi 9,200 1 Capo Saragnano 0,960
2 Casal Napoli 0,250
3 Casal Mari 0,300

21
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Ij I
COMUNI

I distanze I�·- distanza
"'='c della se-

dal o.� FRAZIONI de del Annota%ioni... N
Q;I ca Munièi--e

��li Capoluogo pio

Kil. Metri
4 Fora 1,831
15 Casal Barone 0,969
6 Casal Siniscalco 0,980
7 Orignano 1,864-
8 Saraguauo 0,981
9 Sava 0,981.

10 Antessano 1,964-
11 Caprecano 1,1531
12 Acquamela 1,968
13 AielJo 2,618

7 S.MaogoPiem. 12,000 » » »

8 Castiglione 13,1500 )) , )) »

9 Nocera Supero
o S.Clemente 14.,000 1 Taverna 0,550

,2 Iroma 1,1575
3 Croce 1,126
4 Materdomini , 2,11$0
6 Pecorari 2,450
6 Uscioli 2,700
7 Citola 4,650
8 Camerelle 3,275
9 S. Martino 4-,321)

10 S. M. Maggiore 0,525
11 Pucciano 0,885
12 S. Pietro 0,822
13 Pareti 1,490
14 Portaromana 1,4.50
15 Grotti 1,925

10 Merc. Sans. 14.,500 1 ACigliano 1,700
2 Pandola 1,300
3 Monticello· 2,000
4 Corticelle 2,500
!5 Spiano 15,300
6 Oscati 3,000
7 Curteri 2.300
8 Acquarola 5,100
9 s. Angelo 3,000

10 Piazza del Galdo 5,000
11 S. Eustachio 5.700

'12 Coste 5,07!5
13 S. Vincenzo 1,500
14 Lombardi 2,000
15 Tore,1I0 4,050
16 Carifi 15,000
17 Ciorani 6,22!5

11 S. Cipriano
Picentino' 1 ' Filette 2,800

2 Camplgliano - 6,000
3 MOlltevetrano 5,!500
4 Salelle 4,000

12 Fisciano 16,000 1 Penta 1,250
2 Lancusi 1,7;)0
3 Bolano - '2,000
4 Gaiano 4,000
!S Carpineto 1,500
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�I distanze 1= distanza I
Annot..ioni I�.-

della se-:; '"O::
... C O MU N I dal

o
FRAZIONI de delo 0·-

.... N
CI,) = Munici·:o Se!::

i Capoluogo i 1 pio

Kil. Met.
» 6 Settefico 1,000
» 7 Villa 2,500
» 8 Pizzolano 2,000
» 9 Canfora . 2,500

13 Nocera Infer. 1 Pietraccetta 1,058
» 2 Piedimonte 1.,588

� » 3 Grotti 1,323 (l

» 4 Casoli a 0,926
Il 5 Cerzeto 0,882
» 6 Vescovado 0,795
» 7 Meringa 1,191

8 Cicalesl 1,826
14 Roccapiemon. 17,500 1. Sampotito 1,250

» 2 Casoli 2,000
15 Pagani 18,000 1 Barbazzano 2,200
�6 Giffoni sei Ca-

sali o Capitig .. 19,000 1 Sieti 3,000
2 Prepezzano 2,000

17 Calvanico 19,000 » » »

18 Maiori 19,000 1 S. Pietro 0,372
» 2 S:· M.a delle Grazie 0,862
» 3 Vecil� 1,625
» 4 Ponteprimario 2,134
» 5 Erchie 7,616

19 Castel S. Gior. 19,500 1 Cortedomini 0,926
» 2 Torello 1,852
» 3 Campomanfoli 2,315
» 4 Aiello 1�852
» 5 S." Maria a favore 0,926
» 6 Lanzara 2,315
» 7 s.-:Croce 0,926
» 8 .Eimianì 2,778
» 9 Castell uccio 2,778
j) iO Trivio 2,790

20 Minori 20,600 1 Villamena 0,360
2 Torre 2,400

21 Montecorvino

Pugliano 21,000 1 Torella 2,556
» 2 Sorbo 0,200
» 3 Gallane 0,150
" 4 Castel pagano 1,050
» 5 S. Tecla 1,600
11 6 Faiano 6.000
» 7 Pontecagnano 10,000

22 Siani 22,000 » » J)

23 Angri 22,000 1 Ardeughi 0,100
2 Pozzo di Grotti 2,000

24 S. Egidio del )

Monte Albino 22,000 1 S. Lorenzo 2,000
» 2 Cocozzano 2;500
» 3 Zetchetta 3,000

25 Giffoni Valle·
Piana 23,000 1 Calabrano 0,415

» 2 CalabrenelJo 0,525
» 3 . Chieve 0,720'
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CIi dìstanza I� distanza
,: Q).-

"'O -c:::J c • della se-
s.:.

COMUNI dal
o'

FRAZIONI de del Annotazionio 0·-
.... N

;;, CIi "" Munici-Se!::
Z Capoluogo = pio

Z

Kil. Mat.
» 4 Curti 4,500
l. 5 Curticelle 4,360
» 6 Ornito 5,285
» 7 Catelde 2,420
» 8 ' S. Giovanni 2,245
» 9 Sovvieco 4,485
» 10 Ter;avecchia 1,895
Il 11 Torello 4,290
» 12 Vassi 0,535
» 13 S." M.a a Vico 4,128

26 S.Valent. Tor. 24,000 1 Casa tori 0,800
27 Sarno 24,000 1 Episcopio 1,500

» 2 Lavorati '4,000
»' 3 S. Marino 5,000
», 4 Villavenere :S,130

28 Atrani 24.000 Il » Il

29 Corbara 25,000 1 Cilento 0,500
» 2 Casa Amarante 1,000
» 3 Pigno 2,000
» 4 Terra 2,000
» 5 Sala 3,000
Il 6 Casa Padovano 1,000
» 7 Casa Giulia 1,000

30 Amalfi 25,000 1 Pastena 1,500
» 2 Lone 2)300
» 3 Vettica Minore 3,050
» 4 Tovere 5,050
Il 5 Pogerola 3,050
» 6 Giavano 8,025

31 Tramonti 25,,000 1 Campinola 1,650
» 2 Capitignano 2,500
li 3 Cesarauo 4,130
» 4 Corsano 2,000
» 5 Filigna 1,000
» 6 ' Gete 2,000
Il 1 Rovella 2,000
» 8 Paterno 1.000
» 9 S. Elia 2,000
» 10 Pucara 3,260

32 Bracigl ìano 26,300 1 Casale 1,000
Il 2 Casa Danisi 0,500
Il 3 Tuort 0,200
»- 4 Pero 0,200
» 5 S. Nazzaro 0,500

33 S. Marzano «

I. sul Sarno 26,400 Il » ((

I 34 Montec.Rov. 27,000 ,1 Occiano 1,700
» 2 Votrici 0,870
» 3 Chiarelli 0,160
» 4 Moraogi 0,300
» 5 Martorano 0,450
» 6' Gauro 2,116
» 7 Cornea 1,150
» 8 Molenadi '0,700
» 9 S. Eustachio 1,850
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�
c

�
o' COMUNI
;;,

distanze

dal

Capoluogo

I�.-"O Q
o

0,
w N
Q) '"
f'" lo.
C'
::s
Z

FRAZIONI

distanza
della se

de del
Munici

'pio

Annotazioni

35 Scala- 27,000

»

»

»

36 Ravello ' 27,000

37 Scafati 27,350

»

!)
38 Olev. sul Tus. 28,000

39 Conca Marini 29,000

40 Furore
41 Praiano
42 Positano

»

43 Acerno

»

»

»

»

»

Il

»

Il

»

Il

»

»

»

»

»

»

»

Kil. Met.
10 Nuvola
11 S. Martino
12 Bellizzi
13 Battipaglia

:I t S. Pietro
2 Campidoglio
4

'

Minuto
5

.

Pontone
6 S. Caterina
1 Sambuco
2 Torello
3 Castiglione
4 Casarosa
1 S. Pietro
2 Tassa
3 Berardinetti
4 Mazza
5 Pisacane
6 Spinel li
7 Valle
8 Pompei
1 Monticello
2 Valle
3 Salitto
1 Marina di Conca
2 's. Pancrazio
3 S. Giov. Battista
-4 S. Michele
» »

» »

1 Montepertuso
2 Nocelle
» »

Dal suddetto dettaglio. risulta che esistendo nel circondario il nJ!
mero considerevole di 269 gruppi abitati, oltre, le case sparse per Je

campagne, in media generale per ogni gruppo corrisponde un� esten

sione di ettari 349, diviso il suddetto numero di gruppi per la esten

sione totale del circondario di ettari 94019.

36,000
38,000
44,000,

49,000

0,500
2,000
9,537

1.0,600
0,506
0,580
0,860
1,400
1,000
5,025
,2,000
4,050
2,010
1,000
1,500
2,500
5,000
2,000
4,000
1,500
3,000
1,000
1,800.
3,000
2,500
0,350-
0,200 -

0,480
»

»

3,000
5�000

»

(Co�t�nua)
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PRODOTTI AGRARII NELLA GERMANIA - L'Ufficio di statistica del

l'Impero de Ila Germania pubblicò per la prima volta la statistica dei

prodotti agrarii.
.

Da. questo lavoro si scorge che nella Germania al 31 dicembre
1878 vi erano 21,949,323 ettari di terre coltivate e 3,817,1(,97 ettari

di pastorizia e di terre maggesi: in tutto 25·,766,520 ettari, circa il

47,8 per cento della superficie che si può coltivare nell' Imperò, Inoltre
vi sono 236,480 ettari coltivati a giardino, 10,299,637 ettari di prati,
e 133,845 ettari di vigna.

Per conseguenza la superficie agrari a comprende 36,432,490 ettari,
cioè il 67,6 per cento della superficie totale della Germania. li resto

della superficie' cioè il 25,7 per cento è coperto di foreste e di 6,7
per cento è assorbito dalle costrusioni, dalle strade, dai la'ghi , dai
fiumi e dalle terre incolte'.

Dei terreni coltivati, 1,813,717 ettari furono seminati di frumento
e furono raccolti 52 milioni quintali di grano; 5,942,736 ettari semi

nati di segale hanno prodotto un raccolto di 738 milioni di quintali;
l'orzo coltivato in 1617465 euari figura con 42 -milioni di quintali,
l'avena fu coltivato in 3747065 ettari ed ha prodotto 101 milioni di

quintali; le patate infine coltivate in 27531'88 ettari diedero un raccolto
< ( ,

di circa 472 milioni di quintali.

UN FUNGO COLOSSALE - Fra i ruderi d'un cascinale in demolizione

a Locate Triulzi si rinvenne un fungo d'una grossezza meravigliosa' e

d'una bianchezza straordinaria. Quel fungo aveva la forma di quelli
che si chiamano cock.

Un contadino credette bene di portarlo sulla piazza per venderlo.

Il fungo attrasse l'attenzione di tutti, ed i commenti furono nu

I merosi: nessuno. però ardì 'di comperarlo; anzi i vigili urbani credette

ro bene di sequestrarlo; dubitando che fosse nocivo a Ila salute.

Pesato, fu trov-ato di chilogrammi. 7 112, e la perizia medica,

per maggior sicurezza, chiese che il.fungo fosse mandato al civico

Museo.
Il direttore cii quell' Istituto praticati alcuni tagli nel fungo trovò

che questi rimanevano bianchissimi. Tutto fa supporre che potesse es ...

ser buono da mangiare,



Si cercò dal naturalista di conservarlo' al civico Museo, ma non

vi si potè rieséire.

CONTRAVVELENO DEL MERCURIO E DEL PIOMBO - Il dottor, Guinard

del Belgio fondava un premio di 10,000 franchi per colui che avesse

composto l'opera migliore pel sollievo della condizione materiale ed

intellettuale della casa operaia. Il giurì all' una nimità decretò merite

vole del premio il sig. Melsens, per coronare così il suo metodo di,
combattere gli avvelenamenti prodotti tanto dalle emanazioni, come

dall' assorbimento dei metalli, nonchè di prevenire gli avvelenamenti

stessi col somministrare agli ammalati il joduro di potassa, Le affe

zioni organiche di questa natura dipendono dalla presenza' negli or

gani di composti metallici insolubili che col joduro di potassa di

ventano solubili ed eliminabili, e quindi escono dall' organismo per
la via delle ordinarie secrezioni.

AVORIO VEGETALE - Questo prodotto lo si ottiene incorporando
della magnesia calcinata con una soluzione di caoutchouc,. e compri ..

mendo pescia il 'tutto in uno stampo di ghisa rìscaldato-conventente ..

mente. Esso è destinato a surr?gare in certi casi l'avorio naturale �
che si fa oggigiorno più raro. Gli oggetti fabbricati con questa sò·

stanza sono durissimi, si levigano egregiamente e possono- essere tinti

in tutt'i i colori, precisamente come quelli dell' avorio dell' elefante.

IL PESCE-CANE' - Leggiamo nel Sémaphore di Marsiglia che un

pesce-cane della lunghezza di 15 metri e del peso di 2500 chilogram
mi, veniva preso dai pescatori di tonno alle Marttgues: A chi poi li.
desiderasse, ecco alcuni particolari 5U� pesce-cane, riassunti dal Time,;
di Londra:

In tutti i mari, e specialmente sotto i tropici, trovansi molte va

rietà di voraci pesci-cani che distruggono quantità di pesci commesti

bili, assai più considerevoli che non siano quelle che l'uomo pesca

per mangiare. Per questa ragione, in tutte le parti del mondo, i pe
scatori fanno una guerra ad, oltranza ai pesci-canì, Però non devesi
credere che il pesce-cane sia un animale assolutamente nocivo; molte
varietà di pesci-cani producono grande quantità di un" olio eccellente
che rivaleggia còn l' olio di foca o di balena per gli usi commerciali,
e con l'olio di fegato di merluzzo quale rimedio.

Sulle coste occidentali dell' Irlanda si pesca una specie di pesce-
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cane, appartenente alla più grande varietà che esista nei mari inglesi,
e che è molto ricercato stante le quantità d'olio che fornisce il - suo

fegato', -Sotto i tropici, le acque delle Fiji, della nuova Zelanda, del
nord dell' Australia e delle Indie orientali; abbondano di pesci-canì ,

Nella Nuova Zelanda i pesci-e'ani sono tali e tanti che impediscono la

pesca' del pesce di mare, nonchè l' introduzionè del salmone' in quella
colonia. Alcuni di.quei pesci�cani, ed in p�rticolar modo, quelli appar
tenenti ,alla varietà detta tigrata, sono molto ricercati dagli indigeni
che ne, trovano gustosissima la cane, e che' ne utilizzano i bianchis.
simì denti quale ornamento.

Poichè il numero delle balene va diminuendo tutti gli anni"
I

e

poichè il valore dell' olio che si estrae, da quei cetacei aumenta con

tinuamente, sarebbe ottima cosa che si generalizzasse la pesca dei pe

sci-cani, e che 'vi si adoperassero, gli stessi ordigni che usano i pe
scatori di balene, poichè il pesce-cane è dotato d'una forza molto su

-periore alla sua statura che è spesso gigantesca.

UN; ALTRA MALATTIA DELLA VITE - A santa Giuletta fu visitato

il vivaio del marchese Isimbardi di Milano; in massima parte 'di viti

nostrali, e soltanto di qualcuna di provenienza francese, introdotta, a

quanto asserivasi, da più di 30 anni. Scalzate ed esaminate, alcune

pianticelle del vivaio, le radici erano perfettamente sane, ma le foglie,
dal più al meno, guaste da una muffa che parve la peronospora vi

ticola, fungo finora conosciuto in Italia, ma ben noto in America pel
danno

I

che vi apporta. Si consigliò all' agente del marchese Isimbardi

di bruciare tutte le �oglie e di solforare il restante per impedire che

le spore, germinando avessero .potuto nella primavera diffondere ,la
malattia. II- dottor Cattaneo volle esaminare, nel Laboratorio crittoga
mico a_Pavia l' accennata muffa coll' aiuto di potente microscopio, e

, la .riconobbe per la peronospora viticola (De Bar'y).
Cosi il dottor Cat�ane,o crede che quel vivaio sia certamente af

fetto della malattia detta mildere (nebbi,a),' prodotta dall' eccennata

muffa.

(Dalla Rivista Scientifi,ca ,Popolare)



 



 



 



 



 



 


