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Col 1873 il Picentino entra nel sedicesimo anno

di sua vita, e, contento al -modesto uffizio .di essere e

,spressione delle idee, della R. Società Economica e di
ritrarre i bisogni e gl' interessi della agricoltura, pro-

. cederà innanzi con i medesimi intendimenti, con la
stessa operosità e col medesimo buon volere, onde sì

lungo spazio' di tempo ha vissuto. Nella Provincia no

stra non 'y' è altra pubblicazione di siffatto genere, la

quale si proponga di far conoscere lo stato delle col-

� .ture campestri '. i . dan�� passeggie.ri, a c�i. possano' an�
dar soggett�, l rimedii opportuni per liherarnele ed l

.
,

modi più acconci di migliorare le industrie agrarie,
c, divulgando quelle pratiche e quei trovati, che in al
',' tri paesi � e presso altra gente rendono più prospe-

I
:;>/ra l' agricoltu

.i
�a' e. più produttivo - ed. effi.cace. il lavo ..

" ro. Ed a CIO mira modestamente Il Picentino senza

>

-alcuna
I
boria o pretensione. I problemi più difficili

l' "dell a scienza, le quistioni più ardue, esso non le toc

L ca, e lascia al senno e all' acuto giudizio di molti al

f tri suoi confratelli, di lui più valorosi e più autorevo

'1 "li; il discorrere con dottrina degli argomenti più vasti

L", ed .intrigati, che riguardano le discipline agronomiche.
\.. Per contrario il Picentino si tien pago alle discussioni

pratiche , al modo come si possa le colture paesane
, rendere più razionali e più vantaggiose; fa' note le
condizioni dell' agricoltura della Provincia; suggerisce
qualche' buon consiglio; propone qualche nuovo stru-

, t '.

1. t;. ',



2 IL PICENTINO

.' mento agrario e si argomenta secondo il poter suo

di riuscire di aiuto alla benemerita classe degli agri
col tori , facendo lor conoscere le esperienze praticate, '

gli usi seguiti in altri luoghi e i buoni risultamenti
avuti con metodi più accorti e ragionevoli, e si ado

pera così di recare anch' esso il suo sassolino al -

mae

stoso e superbo edifizio del· risorgimento agricolo del-
, la nostra Nazione. E sebbene per ragioni economiche

quest' anno fosse stato costretto a rimpicciolirsi un po'
e

-

restringersi, ad un foglio e mezzo di stampa invece
di due, come prima usciva; pure non ne scapiterà p�r ,

nulla la parte agraria e basterà al suo ufficio nel mo- ,

do rnedesimo, che finora ha fatto. Non vuol per altro

pigliar commiato 'dai lettori ed augurar loro il buon

anno, senza rivolgere 'una calda preghiera agli onore

voli Socii corrispondenti, perchè si ricordino più spe�- ,

so di lui ed a quando a quando lo ragguaglino ,deHo
stato dell'agricoltura nei loro. paesi.' Qualcosa tutti dob
biamo farla, e il Picentino' confida questa volta nella
cortesia è nella benevolenza dei suoi numerosi lettori,
che glì diano, una mano nel modesto, ma puri difficile
ed utile lavoro.

/
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REAL SOCIETA' ECONOMICA

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Verbale della tornata ordinaria del /9 Gennaio /875.
-

,

Alle ore tre e 'mezzo pomeridiane del 19 gennaio convengono nella
sala della Società Economica i Socii , Signori:

Napoli Prof. Francesco - Vice-Presidente
Olivieri Prof. Giuseppe Segretario
Lanzara -Iìaffaele

Tajauì Domenico
Vietri Gaetano

Argentino Cav. Achille
Belletti Giuseppe

) Zecca Cav. Alessandro

Dichiarata aperta la seduta , il Segretario fa alquante cornmunica
zioni d'ufficio, fra le quali annunzia esser venuta in dono alla Società
una memoria del Socio corrispondente Sig. Tenore Gaetano intitolata:

Saggio sull' -industria mineraria e sulla costituzione geologica della Terra
di Lavoro con la carta geologica della Provincia.

Annunzia pure che il Socio corrispondente Dott. Carlo Ohlsen in
via da Roma di quando in quando dei pregevoli articoli sull' agricoltu
ra, i quali verranno inseriti nel Picentino.

La Società piglia atto di tali comunicazioni e ringrazia la cortesia
dei predetti Socii,

Dipoi il Segretario informa la Società, che il Socio Sig. Puccia
re IIi , impedito d'intervenire alla tornata di oggi per ragioni d' uffizio,
ha mandato alla Presidenza alcune notizie su di una malattia apparsa
di fresco negli animali bovini che pascolano nella tenuta di Persano. Il
Pucciarelli scrive:

Non appena informata la prima A utorità della Provincia che in
Persano una malattia epizootica era apparsa tra i bovini colà dimo
ranti con la possibile sollecitudine, che tanto distingue la solerzia della

prelodata Autorità, venne riunito nel dì 11 del cor rente il Consiglio Sa
nitario Provinciale, affìnchè si fossero proposti quei temperamenti adatti
alla circostanza.·

,

Fu deliberato delegarsi il sottoscritto, perchè si conferisse sopra ..

luogo a verificare.
1.o Quale- fosse 1& natura e l'indole del morbo.·
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2. o Quale l'epoca, precisa in cui si sviluppò.
3. o Il numero degli animali attaccati, morti o guariti.
4.0 Il metodo curativo stimato opportuno.

S'incaricava poi il sottoscritto di proporre sollecitamente tutti quei
temperamenti che erano reputati necessarii tanto per preservare gli ani

mali che si trovano in quella tenuta, quanto per la guarigione degli at

taccati , nonchè per impedire qualsiasi diffusione.
Conferitosi- il sottoscritto in Persano non trovò alcun caso di ma

lattia nell' osservare quei bovini. Però nei giorni innanzi si erano veri

ficati de' casi. Fu necessità allora d'informarsi di tutte le particolarità,
c per quanto potè raccogliere, si ebbero le seguenti notizie.

1. o Che la malattia consiste in una affezione che rientra nell'. or

dine delle carbonchiose, esiziale grandemente alla specie, e soprattutto
per la polizia sanitaria, giacchè ha facoltà di trasmettersi all' uomo;

contagiosa per azione fissa, e d'indole enzootica.
-

2. o Essa si sviluppò nel dì [) del passato dicembre.
3. o Sopra 306 capi si eran verificati da circa 30 casi fino al dì

12 gennaio, de' quali 27 morti, e tre guariti.
Dal giorno dodici del corrente fin' oggi nessun altro caso di de

cesso vi è stato, in guisa che non si è potuto eseguire alcuna autopsia-
dal sottoscritto da servire di base ad una relazione. Sicchè è da rite- _. I

nersi che il morbo sia nella sua decadenza.

Da ultimo tutte le possibili precauzioni d'un ragionato metodo pro
filattico sia per ogni possibile danno da potersi verificare �Ila specie u

mana, come agli animali di altra specie, sono state adottate con tutto

rigore dalla prefata AutorItà della Provincia.

La Società, lodando lo zelo operoso del consiglio sanitario e la so

lerte e sollecita opera dell' egregio medico veterinario Sig. Pucciarelli,
è lieta di apprendere dalle notizie, dovute alla cortesia del nostro Socio,
che il morbo non abbia apportato gravi. danni e che sia già cessato.

In seguito il Socio Prof. Napoli, che occupa il posto di Presiden

te, con acconce parole mostra il desiderio di esser sostituito nell' uffìzio

di Vice-Presidente per tanti anni da lui tenuto e dice che ora che il

nostro egregio e venerato Presidente Cav. Centola è du ostinata malat

tia impedito di pigliar parte alle nostre discussioni ed ai nostri lavori,
è necessario eleggere all' uffizio I di Vice-Presidente un Socio che per
dottrina, per amore all' agricoltura e -per operosità meno faccia avver

tire la mancanza del più valido ed eìfìeace sostegno ch' era per la So
cietà il nostro infermo Preside n te.

Il Socio Sig. Argentino' dice che nessun' altro rueglio dell' egre

gìo Vice-Presidente è degno di manteuere il decoro della nostra Ac

cademia e di vegliarne con zelo gl' interessi ora che il Cav. Centola è

per causa d' infermità costretto apri varne della
-

sua efficace ed amoro-
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sa opera. Fa voti per là sua pronta guarigione e conchiude con parole
di lode all' egregio Vice-Presidente Sig. Napoli, pregandolo di rima

nere al suo posto, che occupa �on tanto senno e con tanta solerzia.

Gli altri Socii, uniformanrIosi pienamente alle cose dette dal Socio

Sig. Argentino, confermano la Vice-Presidenza al Sig. "Napoli; il quale
rende sentite grazie alla Società per tanta bene, olenza , che continua

mente ne riceve, e promette dal canto suo ogni maggiore sforzo e cura

perchè la nostra Accademia, ch' è la sola istituzione nella Provincia ,

la quale rappresenta gl' interessi dell' agricoltura, seguiti a proceder mo

desta ed operosa nella sua via.

A render poi più vantaggiose le nostre tornate ordinarie il Soci?
Prof. Olivieri propone che si stabiliscano da una riunione all' altra le

materie su' cui si mole discutere e se ne nomini un relatore, il qua
le, studiata la cosa, esponga i suoi giudizii e poi ne segua regolare
discussione tra i Socii: e la proposta viene accettata.

Il Prèsidente , ricordando allora una promessa dell' ono Socio Sig.
Bellotti di proporre un modo pratico di ottenere un' esatta statistica dei

varii prodotti della Provincia , io prega di voler presentare alla Società
nella ventura riunione un disegno particolareggiato di tale la voro e di

manifestare i suoi concetti intorno al metodo da tenere per riuscire ,

nelIo scopo.
Il Socio Sig. Bellotti accetta di buon grado l' incarico e sottoporrà

all' autorevole giudizio della Società le osservazioni che gli verranno

fatte sulla statistica e sul modo di compilarla .

. Dopo varie altre cose aggiunte da diversi Socii , si leva la seduta
alle [) pomeridiane'.

n Segretario
Prof. OLIVIERI

II Vice-President e

Prof. NAPOLI

CRONACA AGRICOLA

DEL MANDAMENTO DI POLLA.

Pregiatissimo Signor Segretario

Siamo già alla fine del 1872, e può l'agricoltura dare il suo ren

diconto, che se non mostrerà degli avanzi, almeno non lascia tanto scon

tenti gli agricoltori di questo Mundamento, come può rilevarsi dalla pre
sente cronaca.

1. ArIa primavera tutto sorrideva per un prospero ricolto de' ce

reali, ma le piogge continue fino ai primi di luglio favorirono l' au-
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mento dell' erbe, ed arrestarono lo sviluppo de' cereali in guisa da fare
a\ verare il comune adagio erba c?l carro grano col somarro; abbon
dante fu perciò la raccolta del fieno, ma scarsa quella del grano, e per
soprassello di mediocre qualità stante le nebbie continue, che in questa
valle di Diano arrecano molto danno ai cereali; il prodotto medio del

grano è stato di 5 ad 1 seminato; le fave hanno dato-prodotto piutto
s lo ubertoso, ma sempreppìù se ne restringe la coltura, non essendo
richieste in commercio come per ]0 passato.

2. Il .lino ha dato buon prodotto, è la richiesta del seme ha

spinto gli agricoltori a raddoppiarne la coltura, �d i nuovi seminati

prosperano stante la mite temperatura che tuttora continua. La canape
poco coltivata subì danni per le piogge primaverili; vero è che questa
coltura è ristrettissima, ed allargandosi vi sarebbe il tornaconto stante

l'annuo consumo. di qualche mille quintali importati da 'Terra di La

voro; ricordo' che prima era estesissima questa coltura, e, poi nel Manda-
mento ha ceduto il posto alle patate.

'

3. Abbondante è stato il ricolto del provvidenziale pomo di terra,
e sebbene .Ia pianta non fosse stata libera dalla crittogama, pure sano

\

e perfetto n' è stato il frutto senza del quale non si sarebbero potuti
Ingrassare i maiali atteso la perfetta mancanza di ghiande da per 0--

gni dove.
'

4. Al granone tornarono utili le frequenti piogge, e perciò fer

"tile la raccolta e di ottima qualità da compensare quella del grano, ed
i fiUaiuoli hanno in parte-saldato i Ioro fitti col granone venduto a buon

prezzo, e ricerc�to in commercio.
5. Per quanto fu bella, e prolungata la dolce temperatura dello

Autunno, altrettanto fu breve e malandata la vendemmia. Un generale
Iarnen to , mille discorsi su la causa dello scarso ricolto del vino; ehi

lo attribuisce alla cenere vesuviana, chi alla siccita, e chi allo zolfo a

dulterato, non più come' prima efficace a debellare 151 crittogama, forte

quest' anno più che nell' anno antecedente: tutte baie. La scarsezza' è
da attribuirsi ah' abbondante fruttificazione dei due anni precedenti non 'Isolo, m'ancora alle abbondanti piogge che danneggiarono la fioritura,
impedirono praticare la debita solforazione, e quindi .10 aumento della

crittogama ; .invero il prodotto è stato maggiore in alcune contrade,
pcrchè fu minore nell' anno precedente; la malattia infierì nelle vigne
non solforate, perchè si attendevano rimedio dalle. cener-i vesuviane: in

quanto al ritardo della maturanza molto vi contribuì la prolungata piog-
gia seguita da subitanea siccita, che arrestò lo sviluppo d'elle uve nelle 'r
colline più che al piano, dove conservatosi maggior grado di umidità

necessaria a cambiare lo zolfo nello stato gus�oso si rese più efficace a .

distruggere l' oidio. �o solforato la mia vigna con z_olfo dell' anno ante

cedente,·e le mie uve delle colline hanno corso la sorte delle altre sol-
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-

forate con zolfo creduto solo quest' anno adulterato, mentre a mIO cre-

dere lo è stato sempre da che esce da Porto-Empedocle; in quanto alla

cenere vesuviana per me sta non aver fatto bene nè male, perchè due

giorni dopo la eruzione caddero piogge abbondanti da lavare e menar

via tutto.

Le uve, arrestate nello sviluppo e nella m aturità per la crittogama,
e la siccita, invece di maturare (colle prime acque cadute in settembre

cominciarono a disseccarsi, e per conseguenza si anticipò la vendem ..

mia nella seconda quindicina di settembre: chi volle trattenere fino ai

primi di ottobre ebbe un terzo meno dcI ricolto, .che in media è stato

la metà dell'anno precedente. Il prodotto del vino in questo MandéJ�

'mento non solo, m'ancora nel Circondario non è sufficiente al consu

mo, e molto se ne .ìmporta dal Salernitano, dalla Basilicata, dal Cir

condario di Vallo, e dal Mandumcnto di S. Angelo Fasanella, ed in que ..

st' ultimo produconsì eccellenti vini particolarmente in-Aquara, Castello,
. Bellosguardo ecc .. e mi reca meraviglia eome nelle esposizioni non' si

è mai fallo mostra di tali vini; ai suddetti Comuni dovrebbe rivolgersi,
il Comitato Ampelografico, dove la vite forma la principale cultura, e

sono assicurato che vi sono de' belli vitigni.
6. Gli ul�vi cominciano a rimettersi, e quelli che non soffrirono

pelo gelo di or sono due anni, hanno dato buon prodotto ed esente da

ogni malattia, nè ho potuto osservare 'il punteruolo per quante, ricerche
avessi fatto e speriamo non 'vederlo. Colla raccolta delle olive è finita.

ogni altra, essendo stata nulla quella _ degli altri alberi fr uttiferi.

7. La bachicoltura rimasta solo nel Cornuné di S. Arsenio ha
mostrato segni di miglioramento. La semente adoperata è stata prodotta
nel paese, � la prospera riuscita di non poche partite accoppiata al buo

no prezzo de' bozzoli venduti .fàrà nel venturo anno raddoppiarne lo al

levamento, e così continuerà tale industria del tutto smessa negli altri

Comuni del Circondario.
8. Di tutti gl� animali utili solo gli ovini hanno sofferto per la

schiavina, la quale ne ha distrutto la meta, e quindi la pastorizia sern

'preppiù va attenuandosi' con grave danno dell' a'gricoltura, nè si pensa.

rimpiazzarla , anz,i stante il caro prezza degli animali di ogni specie ,

ciascuno vende, e non .moltìplica sia per mancanza, di erbaggi, conti-

,nuandosi a dissodare i. pascoli, -come pure per la emigrazione de' COII

tadini che quest' anno, è stata su vasta scala, e l'agricoltura comincia
a risentirne; ma a mio credere in prosieguo se ne avvantaggerà, per
chè continuando la mania di emigrare per le Americhe ne nasce il bi

sogno di sostituire istrumenti agrarii alle bracci il mancanti, ed i conta
dini rimpatrieranno istruiti, come lo provano i pochissimi rimpatriati.

9. L' A picoltura ha molto fruttificato, particolare gl i alveari sparsi
per le campagne, e non così quelli post-i nello abitato per salvarli dal
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furto, lo che sempre prova doversi )0 alveare coltivare secondo il suo
\

istinto, come lo dimostrano quelli che si trovano nel cavo degli alberi,
nelle screpolature della rupe, sotto i tetti ecc. e" quanto più si usano '

mezzi artificiali tanto meno fruttificano.

Infine la semina si è fatta sotto i più belli auspicii, e ci fa sperare
il venturo alino prospero, che auguriamo favorevolissimo all' agricoltura
italiana, privo degl' infortunii che in questo anno tanto la rattristarono.

Gradisca la mia stima, e mi dichiaro della V. S.

S. Pielto al Tanagro 20 dicembre 1872.

Devotissimo
ALESSIO M.HIANDI

Socio' corrispondente

RELAZIONE SULLO STATO

DELLE CAMPAGNE

PeZ 3.0 quodrimestre del 1872.

Circostanze meteoriehe. - Continuò la siccità fino al 20 settembre.

In quel giorno una piccola pioggia cadde opportuna per far eseguire le

.serninagioni autunnali, le quali poi non progredirono bene, atteso la

scarsezza di acqua e il caldo che fecero inaridire le campagne. L o stesso
caldo si rese così intenso dal dì 2 al 9 ottobre , da farsi risovvenire

quello del sollione, e fu cagione dello sviluppo di miriadi di zanzare, le

quali dal giorno 5 allO di questo detto mese presentavansi a stuolo,

preciso nelle ore nottu rne, in molte abitazi,oni lungo le contrade marit

ti me del golfQ di Salerno. Le piogge immediate de,l 9 al 14 dello stesso

ottobre, ne scemarono il numero; e scomparvero indi del tutto coll' al

tra acqua che cadde dal dì 11 al 30 novembre.

Dalla notte del 3 al dì 6 dicembre 1872 una tempesta di mare,

mossa dai venti 5S. O., cagionò immensi danni a molti legni mercan

tili ancorati e nel 'porto di Salerno, e neJIa cala, di Fuonli presso Vie-,
tri, nella quale vi perirono 8 marinai.

Raccolti autunnali - Frumentone, in genere anche ne' terreni più
ubertosi, atteso l'eccessiva siccità estiva, diè un mediocre ricolto. Si

milmente fu quello de' fagiuoli - Delle patate fu scarsissimo , ed. in e

- guaI modo quello delle uve. Della scarsa produzione di questo interes
sante vege-tale devesi accagionarne )0 spossamento subito dalla vite, do

po l'eccessi "O prodotto offerto nelle annate precedenti. Molti vorrebbero
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rinvenirlo
�

in altre cause J val dire o nelle fasi atmosferiche della inco
stanza di temperatura, ,e' nel gelo e contin ue piogge di marzo e di a

prile, o nell' oidio e nella mancanza di solforazione a proprio' tempo, o

ad altre cause. Olive,'mediocri, ma non di buona qualità a cagione
della siccità e del verme che infettò parecchi oliveti, Castagne, medio-

. cri. Aranci, abbondanti; venduti i primi a vile prezzo, perchè svelti

dal vento e raccolti a terra. Noci,' scarso. Fichi, ottimo - Pera e me

la, mediocre, però queste ultime di poco buono condizionamento.

Seminagioni autunnali - Si sono eseguite nella maggior parte
con soddisfacente riuscita. Quelle del grano e dell' orz�o procedoao bene.

Insetti nocivi - Niuna lagnanza è giunta agl' istituti agrarii della

provincia per comparsa d'insetti nocivi all' agricoltura. Soltanto nell' a

grò di Sanseverino in qualche vigneto si è visto il verme del grappolo
in insignificante numero.

Bestiame '- Il bestiame è stato in buone condizioni sanitarie. Il

prezzo delle carni de' bovini e de' suini è elevatissimo 'per contrattazioni
che ne fanno con la Francia.

Migliol'ie agricole ....:_ Niuna può segnalarsene nel, quadrimestre.
Bisogni açricoii - Gr identici esposti nella scorsa relazione.
Estensione della provincia di Salerno � Moggia antiche 1,690,374,

di cui a coltura 1,105,996. È miglia quadre 1670, di cui coltivate

1092 213; Numera 14146 boschi di pubblici stabilimenti, 55052 comu

nali, e 6Ù88 appartenenti ai privati. Ha un perimetro di miglia 241

314 di cui 66 1Z2 in lunghezza e 52 1Z2 in larghezza. Il Circondario di'
Salerno ha miglia quadrate 377 314, Sala 418 113, Campagna 48li 114
Vallo 389 213 .

.

Fruttificazione de' cereali _. Il grano dà -dall' 8 al 12 per tornolo,
ed è insufficiente un tomo lo a moggio. il frumentone produce dal 15
al 30 per '1, e ve ne vuole 112 tomolo a moggio. Orzo tornoli 8' a 10

per 1, ed 1 112 a moggio.

'I

Prezzi delle principali derrate locali nel 5.0 qiuuirimestre 1872.

Carne bovina per chil,
-

- suina )

Frumento per ett. il tenero

duro

minimo, 1,80,
» 1,001
) 25,24
) 22,05

medio, 1�95, massimo,
») 1,10 »

» 26,10 »

» 25,30 »

2,10
1,20

27,M
25,65
14-,92
7,65

104,65
96,65

Granoni » H,53
Avena

.

Olio 1.a qualità per cantai o

» 2. a
q u a li là »

Salerno il I. o gennaio 1875.

104,65
9�,65

L. STAIBANO
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LA FILLOSSERA DEVASTATRICE
Mentre io fui tra i primi' in Italia a richiamare, per mezzo della

stampa, l'élttenzione dei viticultori sul nuovo flagello che aveva 'colpite,
e che tuttora colpisce le vigne francesi; fui però i I primo ( almeno ]0

credo ) a levar Ia mia voce per impegnare il Governo a voler proibire
-la importazione in Italia delle barbatelle e maglioli di viti francesi, per
non importar con' esse nelle, nostre vigne l'insetto devastatore: od a

voler psescrivere almeno agli ostinati acquirenti le viti estere, delle nor-.
me" c�e io accennava, m�rcè le quali potesse esser distrutto qualunque )

germe di fillossera, avanti che le dette viti fossero portate a destino.
L'onorevole Sig. Ministro -di Agricoltura, Industria e Commercio

f�ce buon viso al mio povero scritto (del che lo ringraziai e nuov�menté
or lo ringrazio) e lo inviò insieme ad apposita circolare ai diversi Co- r

,

mizi agrari del Regno. Allora, mentre' molti di, essi e non pochi viticul

tori, feéero eco, alla mia voce, non pochi altri, o tacquero, o si dichia
rarono contrari alla mia domanda, nella quale crederono vedere un in

ceppamento alla libertà -delcomrnercio senza un' apparente necessità: per
chè,. dando ascolto a varie e vaghe voci, fors' anche sparse ad arte, le

guaii assicuravano che nei vivai- o barbatellai francesi non esisteva fil

lossera' e tanto meno su tralci privi di barbe, non- credorono così facile
lo importare, iflsie,rne con le barbatelle, alleo il nuovo male in _Italia.

In una parola, se non mi fu dato pienamente il torto.. non fui nep- .

pu re pienamente ascoltato : e le barbatelle ed i magliuoli di. viti fran
.cesi seguirono purtroppo ud entrare a migliaia in Italia, senza molestia
di sorta.

I Adesso peraltro, il fatto mi avrebbe disgraziatamente dato ìn qualche
modo ragione, ed avrebbe dimostrato che la mia domanda non-era nè strana

rÒr

,

nè irragionevole poichè, l' onorevole Sig. Ministro di Agricoltura, Industria

e .Commercio, allarmato dalla' prodigiosa e continua moltiplicazione della

fillossera", la quale è di già entrata- in altri stati Europei; ha diramato
'ai Prefetti, ai Comizi agrari ed alle Camere di ,Commercio un Decreto

del 6 ottobre decorso, nel quale ha finalmente sospesa la importazione
'�d' il transito delle borboieue; dei maglioli o tralci di ogni specie di viti

insino. a che non sia altrimenti provveduto per decreto reale.
Il. presente decreu: sarà presentato al Parlamento per esser conver

tito in Legge; ed io voglio sperare che gli onorevoli Rappresentanti la

Nazione non potranno non applaudire a questo savissimo e necessario

provvedimento, ed approvarlo in tutta la sua estensiòne.,
Frattanto, mentre si attende la bramata sanzione parlamentare, U3-

,

turali ne vengono le seguenti domande;
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1. o La proibita importazione delle barbatelle e magliuoìi di viti,
varrà a liberare effettivamente l'Italia dal flagello della fillossera?

2. o Questa fillossera, è, o non è penetrata nelle campagne italiane?
A tutto ciò' io credo che si possa ragionevolmente rispondere , che

ove il disposto del R. decreto, venga scrupolosamente osserva to , 'e che

nulla, assolutamente nulla. in fatto di viti od altre giovani piante di

vivai prossimi alle viti, venga introdotto fra noi; è presumibile che contro

dieci probabilità, ve ne sieno nove, od otto almeno, per credere che il

funesto insetto non, entrerà a devastare le nostre viti: perchè le alte
catene di monti ed il mare che cingono l' Italia da ogni parte, formano

una barriera quasi insuperabile per un insetto cosi minuto, così debole,
privo per lo più di ali, e se con ali , di un volo così pesante e poco
elevato, quale è la fillossera devastatrice.

'.

Ma dall' altro canto peraltro, vi sono fondate ragioni per credere,
che troppo tardi sia stato emanato questo sospirato decreto che sospen
de la importazione di 'viti estere fra noi, e che la fillossera possa di già
esistere in qualche vigneto italiano., Poichè , è vero che ogni volta che
sono sorte delle voci sulla comparsa della fillossera ora in .questa od ora

in quella parte della nostra Penisola, sono state poco dopo' da valenti

Entomologi 'smentiti. È vero che ogni volta che a me pure sono .state
portate, o che sono andato 'io stesso a visitare delle viti che, per il lor�
intristirnento , facevano sospettare che fossero state attaccate da questo
malefico insetto, ho dovuto coucludere , senza la minima' ombra di dub

bio, dopo averle bene esaminate, che non per essere infestate- da fillos

sera, ma bensì che ora per una, ora per altra causa 'quelle viti intri

,ti vano. Ma è vero altresÌ, che mentre fu avvertito quest' insetto per la

prima volta nel 18?$, presso Grange in Francia ( e se fu avvertito
nel 1864, vuol dire che da due anni, e più vi esisteva ) ," non fu poi'
cagione di danni veramente rilevanti, e non produsse la morte defìni-

'Uva delle viti, almeno a quanto sembra, che nel 1869 e 187'0. È vero

altresì, come altra volta ho detto , che nella vigna modello e di espe
rienza annessa alla Stazione enochimica di Klosternenburg presso Yien

na, .fUI scoperta la fillossera su viti americane solo quattro anni dopo che
vi erano state piantate, e ciò casualmente e senza che nessuna vile fosse

perita: e perciò può esser vero ancora, ed incontrustabilmente vero pur
troppo, 'che la fillossera, insieme alle numerose viti' francesi, possa già
essere stata importata in alcuni vigneti italiani, e che per adesso viva

quivi innosservata e non apparentemente noci va, perchè non ancora in
numero soverchiante, e perciò tale da non poter per adesso produrre
il deperimento delle viti e tanto meno la morte.

Ora dunque, -è appunto per questa probabilità funesta, che io, co

me credei mio dovere di raccomandare ai Vìticultori di non acquistar
viti straniere, e specialmente dalla Francia, e di proporre francamente
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al Governo di volerne proibire I' introduzione per legge; mi credo pa-'

,

rimente in dovere adesso di" fare altra raccomandazione, altra proposta,
per il caso disgraziato che la fillossera 'si rendesse un dì o l'altro ma

nifestata fra noi.

E per prima cosa mi volgerò ai Comizi agrari ed alle rappresen-
tanze Municipali per raccomandar loro di "non voler esser, sordi alle di
verse Circolari ministeriali sul soggetto della ,fillossera fin qui ricevute,
e di voler vegliar attentamente nel territorio del rispettivo Circondario
e Comune; ed al' minimo indizio, al minimo dubbio di presenza del
l'insetto devastatore, avvisarne immediatamente l'Autorità governativa,
od il Governo stesso direttamente: affìnchè , avutane, contezza, procuri
Questa o Quello, e meglio ancora ambedue di concerto, di acquistarne
la certezza definiti va, inviando sul posto una Commissione di una o più
persone competenti, e bisognando ancora con appositi strumenti, per la
verifloazione del fatto.

'

Constatato e verificato poi questo, proporrei, ove si trattasse. real-
-

mente -di fillossera, che fosse ordinata tosto e senza appello, la estirpa
zione delle viti attaccate non solo, ma ancora di quelle che loro stes

sero intorno, per un estensione P iù o meno grande, secondo sarà giu
dicat.o conveniente, dalla Commissione già detta : ed

-

oltre a ciò, lo im
mediato abbruciamento delle medesime dentro il vuoto' ampiamente e

profondamente praticato per lo sradicamento loro, onde procurar così
di, abbruciare e distruggere, noni solo 1� fillossere e loro uova annidate
sulle radici delle viti divelte, ma quelle ancora che nel terreno, 'o per
un motivo 01 per l' altro, potessero esser rimaste.

Anzi, per maggior sollecitudine, io proporrei ancora che la Co�
.missione già detta, dopo aver con certezza constatato il fatto, aver' do

vesse dal Ministero, o dall' Autorità locale il mandato di procedere sen

z' altra formalità alla estirpazione ed abbruciamento delle viti infestate,
in quella quantità e modo che riputasse necessario; di fare eseguire il

lavoro di estirpazione ed abbruciamento colla maggior prestezza, ma al

tempo stesso con quella diligenza e con tutte quelle cautele che 111\ 'Pru
denza richiederebbe, e di non frapporre fra la estirpazione delle viti e

l' abbrueiamento loro, intervallo di sorta; e finalmente di usare molta

più attenzione nell' esaminare, e più rigore 'poi nel fare estirpare ed

abbruciare � quando si trattasse di vigne costituite da viti venute dal
l'estero.

Nè sembri troppo brusco, e troppo rigoroso un tale espediente" nè
si tema di ledere la libertà altrui, nè si guardi alle proteste che qual
cuno potrebbe fare, .di voler cioè esperimentare un 'qualche rimedio per
.salvare le sue viti. Come s] eseguiscono espropriazioni forzate per' causa

di utilità pubblica; così per causa di pubblico bene, si accordi piutto
sto, se si vuole. un qualche indennizzo ai danneggiati, ma le vili in-
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fette senza/misericordia" si abbrueino: poichè lasciandole, dopo aver esse

servito ad infettarne molte altre, ad ogni modo andrebber perdute.
Un mezzo oconornioo e sicuro per sal va're le viti già attaccate dalla

fillossera non è stato fin qui rinvenuto: ed anzi, personè illuminatissi

me, hanno' sentenziato non esser possibile di uccidere la fillossera sen ...

za uccider con essa anche le viti; ed esser più facile assai- lo uccider

le viti senza distruggere completamente la fillossera, che il distrugger
questa senza uccider le viti. Dei' mille rimedi proposti, nessuno. ha cor ...

'

risposto nè corrisponder poteva: perchè è troppo difficile, per non dire
assolutamente impossibile, di trovare una sostanza, che oltre ad essere
innocua alle viti e micidiale all' insetto devastatore, riesca a penetrare
inalterata e sempre uniformemente attiva per un metro e più di pro
fondità, nel terreno.

D'altronde anche il vistoso premio di 20, 000 lire (oltre all' onore

non piccolo) che già vari anni fu promesso dal Governo francese, eta, '

ed è un troppo grande incentivo perchè restasse non curato; e perciò
se lo scuoprire un mezzo più o meno certo per far fronte alla fillossera
fosse stato possibile, come lo fu per combatter l' oidio , sarebbe stato
ormai certamente scoperto.

,

Insomma credo io pure che salvar non si possano le liti già at-

taccate dalla fillossera, come credo del pari che sperar non si possa di

struggere veramente la fillossera, senza distruggere anche le viti da 'esse
invase. '

•

Dunque, a mali estremi, rlmedi estremi! Lasciamo a chi lo vuo�
le, lo esperimentare dubbi rimedi per ,veder poi sempre in maggior nu

mero ammalare e perire le viti: ma in Italia, si gua'rdi più al positi
vo, e si pensi che dal voler rispettar troppo la libertà di azione nelle

proprie vigne di un qualche illuso; può derivarne la perdita delle viti
di molti, e forse anche quella .delle viti della intiera Nazione. E per

ciò, bando alle chimere.l e si curi il male fin dal suo nascere, e dalle
sue radici: cioè senza indugio o col ferro e col fuoco.

Con questo' mezzo risoluto e decisivo, si può ragionevolmente spe
rare che le viti italiane potranno essere salvate, con il sacriflzio di po
che, cioè delle prime attaccate e subito divelte e bruciate; mentre con

le mezze' misure, le viti in Italia periranno, come son perite e tuttora

periscono in Francia.
So bene che avrò in questo dei contradditori e non pochi; so bene

,che - molti diranno esser cosa facile il distruggere, e che seguendo' il
mio sistema, si chiude' il campo agli esperimenti di metodi più utili,

.quelli cioè che servir possono a sterminar la fillossera senza uccider l e

viti; e questo ho creduto sui primi tempi ancor io. M? adesso, sebbe
ne non voglia ammettere la impossibilità assoluta di veder trovato da

qualcuno un mezzo pratico e sicuro, per .ottener tale intento ; sebbene
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non voglia dichiarare Insuperabili affatto le difficoltà immense che vi si

oppongono; pure, dopo aver. più profondamente studiata la cosa, dopo
\

i ragguagli avuti in proposito, dopo il linguaggio innegabile dei fatti';
ho dovuto convincermi, che se vi ha una via, per arrestare la- ffilossera ,

dopo che sia entrata in Italia, è, per adesso 'almeno, la <più certa", e

forse l'unica, quella da me già indicata.

Mi sarò poi ingannato? non credo: ad ogni modo, col raccoman

dare, col proporre quanto coscienziosamente ho creduto 'più vantaggio
so e più utile per il bene della patria 'viticoltura, son con vinto di aver

fatto il mio preciso dovere, e son tranquillo � il tempo 'poi e l' anda-
mento delle .cose mi daranno forse torto o ragione. A. DET

ISTRUZIONE' AGRARIA

( Dalla buona direzione data all' adolescenza dipende la prosperità
degli Stati. ) ( OXENSTIERNA ).

Dal momento che mediante l'applicazione della scienza all' agricol
tura " fu schiusa a .quest' ultima una noi ella via di progresso, di svi

luppo e di immegliamento , sorse l'idea dell' insegnamento agrario spe
ciale, ed i popoli intelligen_ti che 'curavano i loro interessi materiali

compresero che, aperta una volta cotesta via tanto feconda, sotto pena
di indiet�eggiare, anche se si trovassero di aver già conquistato' un

rango rimarchevole per mezzo della abilità e della assiduità dei loro a

gricoltori, essi dovevano organizzare urgentemente e mettere in atto un

insegnamento agrario speciale, proporzionato al progresso delle scienze

agronomiche nell' universo. Ecco adunque i primi paesi di Europa en ..

trare, da un mezzo secolo in qua, in una gara per quanto nobile, al

trettanto difficile, così 'utile e, benefìcà q�anto più i sacrifizii che ri

chièdea erano grandi; ed eccoli aver raggiunto su questo campo un

complesso di fatti compiuti maraviglio�i. E questo slancio universale è
stato coronato da' immensi risultati a malgrado delle dubbiezze e degli
errori inseparabili da ogni principio di qualunque considerevole intra- ,

presa, a malgrado di una- certa lentezza Inerente alla natura stessa delle

rnigtiorie agricole, applicate su grande scala; ed i frutti elici di tali

sforzi, coraggiosamente rivolti a far progredire l'agricoltura e perfezio
narla, si producono oggidì -in quei paesi in proporzione diretta dei s�

cr�fizii che ciascuno di essi si è imposto per questo scopo, e della sag

gezza dei mezzi impiegati per ottenerlo. Però, mentre tali paesi cosÌ

progrediti in questa via, come la Germania, il Belgio, l'Inghilterra, la

Svizzera e la Francia ci danno tanti luminosi esempi di preveggenza e
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.di assennatezza; mentre la convinzione e l'interesse del benessere ge
, uerale richiede che la civiltà e la scienza penetrino di più in più nei cer

chi della vita industriale , quindi anche nell' agricoltura, è causa negli
Stati intelligenti ed economicamente 'sviluppati di tentativi sempre mag-

I

giori diretti a creare ed a consolidare su di una base sempre più ,soli-
da 'e larga d'istruzione scientifica- l'agricoltura; mentre cotesta tenden

za, sanzionata dalla chiara ed incontrastabile massima regolatrice della

epoca' nostra 'e sostenuta da tutti i savii moderni, vale a dire 'che ora

mai in generale non è più possibile nel mondo un gra�de progresso qua
lunque senza che sia basato sulla scienza, trova accoglimento presso le

più civili nazioni : pure non ancora tutti i paesi e tutte le classi delle

popolazioni hanno riconosciuto interamente per quale via 'e fino a quale
punto il principio scientifico influisca sul loro proprio interesse e lo
tocchi da vicino, Anzi molti sono ancora quelli che non hanno compreso'
che la scienza esercita una influenza profonda e potente sullo sviluppo
della industria agricola, e saggiamente osserva il grande agronomo Lie

big: che anche ai nostri dì molti agricoltori sostengono che il poter fa
re, o la praiica sia la cosa principale, e che non si pone in alcuna

importanza nel sapere da che dipenda questo stesso 'poter fare. Ed è

singolare assai che ciò avvenga in .paesi nei quali ormai l' opinione pub
blica è convinta del contrario, e dove in generale e popolo e governo;
con opere, esperienze e manifestazioni di ogni genere' hanno ottenuti'
l più splendidi risultati: e se Liebig cita questi fatti come abborrevoli
ed anormali, e quasi si meraviglia di tanta stoltezza ed un così mani-

,

festo controsenso abbia 'ancora la forza di alzare qua e là la sua bar.
bara voce al cospetto della esistenza di tanti fatti luminosamente com

piuti nella retta via del contrario. ognuno sentirà la stessa sorpresa ve

dendo in vigore un tanto contrasto di principii. Questa meraviglia però
,

e questa sorpresa debbono trasformarsi in isdegno ed in dolore, osser

vando che nella civile Europa esistono ancora popoli e contrade, in cui
tali assurdità sono all'ordine del giorno e formano l' espressione del'
pensiero della generalità.

( Non vi' è arte o professione che non abbia le sue regole, i suoi
« principii, la sua teoria, nè esiste uomo che in qualcuna di esse siasi
« reso grande senza la base dei precetti. E come poi si potrà addi ve

« nirlo in agricoltura, scienza. ed arte più vasta di tutte e che da tutte
« trae il suo principale soccorso senza una tale baser » Questa osser

vazione profonda, per quanto semplice di un chiaro ingegno, conferma
in modo evidente il principio della necessità dell' istruzione agraria, e

può servire nel nostro caso di punto di partenza per quanto intendia
mo rendere palese' e convincente secondo il nostro proposito.

Non vi può essere andamento normale e vero progresso in agri ..

coltura possibile se non quando essa venga basata sulla istruzione, e
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ciò sveglia il convincimento, elle forma la tendenza pratica, per
\

così

dire, del nostro secolo, di svellere cioè anche nell' industria agraria i

pregiudizii dell' ignoranza e dell' errore, mediante la diffusione, delle .'

dottrine, e che basa in fine l'assioma che per iniziare, e riformare ra

dicalmente l' agricoltura in una regione, deve dapprima crearsi e pro
muoversi in ogni, modo, una regolare e larga' istruzione agraria. Se

queste matematiche illazioni non poss-ono venire attaccate da chicches

sia, anzi, se in generale nella nostra epoca, anche nei paesi non molto

'progrediti, si parla oramai della necessità di un insegnamennto agrario
, )

organato - e diffuso in maniera da corrispondere al suo fine, non si cade

r però ancora in pieno accordo nè sui mezzi da impiegarsi, nè sull' O!-
'

ganamento generale a darsi alla istruzione agraria. Diremo di più: po-,
chi sono coloro che rettamente avvisano sulla natura di tale istruzione,
sul metodo da seguirsi nel fondarla, sulla entità del bisogno che ne ha

l'agricoltura e su i mezzi reali che occorrono per soddisfare a tale

bisogno.
Alcuni, e sono forse i più, gridano alla riforma, ma della sola

pratica,
.

giacche per essi la teoria è inutile; altri vorrebbero assoluta

mente uno insegnamento scientifico, disprezzando la pratica; altri final

mente credono troncare la questione in modo vittorioso , ed aver 'tro

vata la pietra filosofale, predicando l'insegnamento teorico-pratico, solo -

giusto mezzo, secondo essi, fra i due estremi. Senza entrare ora nel

merito di questi vari pareri, noteremo soltanto che quello che consiglia
l' ammaestramento agrario assoluto prevale nei paesi più .iudietreggiatt,
mentre negli altri prevale in massima parte quello dell' insegnamento
teorico-pratico, e solo per eccezioni particolari e nei paesi più illumi-
nati e progrediti .si sostiene l' insegnarnen to scientifico puro, come per'
esempio, oggidì si avvera in Germania ed è sostenuto dai primi agro-
nomi tedeschi.

-

,

Noi altamente affermiamo, e riteniamo non Cl SI possa con coscien
za di verità contradire, che il principio fondamentale dell'insegnamento
agrario è uno, ma che i' applicazione ne è e ne deve essere molteplice.
Il principio unico e fondamentale dell' insegnamento agrario, è la scien
za: dessa è il punto di partenza, la base, il nerbo ed il sostegno della
istruzione e del progresso agrario. Ciò è chiaro per chiunque non vo

g�ia essere per partito preso, o I caparbio, o cieco dell' intelletto, giac
chè, per fermo, vale anche per l'agricoltura quello che vale per tutte

le altre' cognizioni umane che non sono di natura puramente manuale
e materiale: vale a dire bisogna imparar prima a pensare rettamente

per potere operare dopo come si deve, ed in questo appunto consiste

l'insegnamento, questo è precisamente il compito della scienza. Un ce

Iebre autore già lo disse: ( l' arte non fil -che eseguire il principio, ma

la scienza è quella che lo detta. Vano ed erroneo è il dire che l' �spe-' 'I
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rienza supera la scienza e che la pratica vale assai �iù delIa teoria: si

lascino questi superficiali pensamenti alle donnicéiuole ed agli empiri-'
ci, giacchè chiunque abbia un retto senno e voglia essere leale non può
disconvenire, da un illustre filosofo della nostra età, il quale giusta- .

mente afferma che dispregiare la teoria è la pretenzione eminentemente

orgogliosa di operare senza sapere ciò che si fà, e di parlare senza sa-
I

pere ciò che si dice.
,

Chiunque ai nostri giorni in una intrapresa qualunque parlasse
del dio caso, o .della dea esperienza, astraendosi da ogni altra guida, J

meriterebbe a, buon diritto il titolo di folle, dappoichè una sicura o

probabile buona riuscita non può dipendere che dalla valutazione anti-

cipata dei mezzi che a quella intrapresa si riferiscono, dalla antiveggen-
za, dal calcolo e dal bilancio delle circostanze favorevoli e contrarie che

possono presentarsi nella esecuzione, valutazione ed antiveggenza che
basano soltanto sull' esame analitico degli elementi necessari e fonda-
mentali che concorrono alla sua realizzazione, esame dal quale deriva

quella serie di ragionate proposizioni' e di corollari dalla cui applica-
zione si ottiene la guida sicura per non ismarrirsi. E questa è l'opera
della teoria, che, al dir di' un dotto scrittore, può benissimo chiama l'si
la ragione sottoposta ad un metodo pel rinvenimento di quelle verità
che debbono segnare le tracce del cammino a percorrersi: che se l'arte

progredisce mediante la pratica, ciò avviene' perchè la teoria la modi

fica e la dirige.
In sostanza quel complesso di verità che si giunge a stabilire nelle

scienze mercè il lavorio indicato di sopra è ciò che costituisce l'essere
della teoria, e dal più o meno diligente confronto dei principii gene-

f

rali coi casi pratici- già avvenuti ne deriva la .magglore o minore sicu ..

rezza dei risultati, il 'che è la vera e razionale pratica. Perchè non do
vrebbe essere lo stesso in agricoltura, domandiamo noi, mentre questa

'collegasi così strettamente a tanti altri rami dell' umano sapere, e della
umana attività, come forse nessun' altra industria al mondo? Noi pen
siamo che non si possa contradire una evidenza di tal fatta t ma che
anzi debbasi ritenere come indubitato che la sola base di uno stato nor

male agricolo e di un progresso agrario sia la teoria, e che perciò l' in-
'

I

segnamento, il quale appunto mira ad ottenere tanto l'una -che l'altra,' "."':'_:':., '

cosa, per logica- necessità, non possa esser fondato che sulla teoria, .vale '

quanto dire sulla scienza.
.

'.

:'4'l;�;.; "

Ma se unico e solo è il cardine, la base, l'origine. il principio
dell' insegnamento agrario, ci affrettiamo a dichiarare che non una nel'
fatto deve essere la forma sotto la quale questo principio si, svolge , e
non uno il metodo a seguirsi nella attuazione di un sistema- d' insegna
mento agrario in un paese. Nè è questa una stranezza o' una eccezione,
invece è una necessità 'CIle deve subirsi in molte contingenze della u-

2

""
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mana vita, e negli stessi fenomeni naturali, e negli ste�si filosofici con

cepimenti vediamo questa necessità dimostrata: una è la luce ma vari

sono i colori, una .è la verità, molteplici le 'forme che veste- nella sua

espressione. Come errano adunque coloro i quuli sostengono molteplici
essere i pri Ilei pii dellInsegnarnento agrario, errano del pari coloro che'

ritengono doverne essere' unico il metodo di applicazione; nè per certo

cadono in migliore avviso quelli che
\

pensano bastare un solo de! di

versi metodi, da noi suindicati, vale a dire l' ammaestra mento pratico
puro,

_

o quello teorico-pratico, o quello assol utamente teorico scientifico
° cattedratico' per raggiungere lo scopo, per adempiere alla missione
di profondere in modo efficace le cognizioni necessarie per una saggia,
riforma agraria. È un assurdo il negare che' la scienza, ossia la teoria,
sia la fonte del progresso in agricoltura, ma da altra via è anche un as

.surdo eliminare interamente la pratica dallo insegnamento , e ciò sta

nella natura stessa delle cose, giacchè se l' agricoltura, considerata in
se stessa ed astrattamente nel suo progresso e compito, deve ritenersi
assolutamente per una scienza � e come l'anima che infonde la vita,
nella esecuzione addiviene col fatto una arte ed una industria. E di

questo doppio fatto appunto deve tenersi. conto nello insegnamento, an

zi, per meglio dire, a questi due fatti l'insegnamento deve essere coor

dinato,
_

subendo così la classific-azione di grandi e quell-e modifìcazioni
diverse volute uell' insieme di ogni industria e traffico quaggiù,' dap
poichè esso deve portare la sua luce, tanto nella classe di coloro che

dirigono quanto fra coloro che eseguono. Nè è a mettersi in dimenti
canza che la sfera, l'importanza, lesterisione e la natura del maneggio
agrario in generale- e nel suo complesso offrono gradazioni immense e

suscitano bisogni diversi. In questo maneggio agrario, in questo eser
cizio della industria agricola trova n luogo tanto il più ricco proprieta
rio, 'quanto ìl' più piccolo colono, il 'padrone ed il. servo, l'Tmpìegato
governativo ed il fattore privato, l'affi.ttaiuolo e lo speculatore agrario
e l'esecutore e l' operaio campestre; vi trova n luogo le sterminate pos
sessioni, le mediane tenute ed i piccolissimi' poderi, le cendotte com
plicatissime, e le sempljcissime e poi in ognun_o di questi casi v' è a

tener conto della pO§iziòne, delle condizioni �aturaIi, della special de ...

stinazione del fondo e di altre simili circostanze: quindi è che se in

ognuno di tali casi e sotto qualunque speciale forma il progresso deve

sempre spandere Il suo raggio vivifìcatore, l'istruzione agraria deve es·

sere adattata del pari a tutti questi fatti, provvedere a tutte le grada
zioni, bastare a tutti i bisogni così in' riguardo alle diverse classi che ,t
appartengono alla agricoltura, che- al modo e nelle condizioni nelle quali
essi Intervengono nel maneggio agrario e finalmente riguardo alle, con

dizioni
.
di estensione, destinazione e dei rapporti. sociali e naturali delle

'proprietà, sulle qnali l'agricoltura svolge le sue forze. Ecco dunque di-



mostrato che, sebbene una' sia la scienza, ed uno il principio, nella ap

plicazione debbono essere molti formi , debbono 'modificarsi, classificarsi,
dividersi, secondo le .diverse esigenze, secondo il fine diverso, e ciò si

ottiene facendo nei metodi e nella attuazione' prevalere la scienza o

l'arte o accoppiando entrambe in pari quantità senza però mai scin

dere intieramente l' una dall'altra. Così , confermandosi alle diverse

classi, tenendo presenti le loro posizioni sociali, il grado che loro spetta
nella scala agricola, la cerchia di operosità alla quale sono destinate,
dovrà adottarsi quel grado d' insegnamento che sarà più acconcio a rag

giungere la meta.

'Quantunque a prima vista .semhra che i tre gradi d'insegnamento
.

da noi innanzi accennati nqn debbano essere sufficienti per tutte le gra
dazioni e le esigenze che -del pari abbiamo enumerate, pure si vedrà che

- " ,

essi sono perfettamente sufficienti se si vuole tener presente il fine al

quale' ognuno di questi metodi mira, il pri ncipio da cui parte, la classe
cui è destinata, ed i mezzi che mette in opera. Ogni volta adunque che
si tratterà di avere buoni dirigenti, professori, funzionari governativi,
proprietari di grandi tenute, amrninis tratori ed intraprenditorl impor
tanti. sul campo agrario industriale, si dovrà aver ricorso all' insegna
'mento scientifico; quando si tratterà di avere esperti coltivatoti. ottimi

gastaldi, .periti illuminati, fittaiuoli e piccoli proprietari perspicaci, in

fine. quando si �uole educare il mezzo ceto, per così 'dire, agricolo, si
avrà ricorso all' insegnamento teorico pratico'; e finalmente quando si
tratterà di formare buoni esecutori, capi-lavoratori diligenti _, operai
campestri esperti, soprastanti solerti, infine quando si desidera istruire
la bassa classe del ceto campagnuolo, si avrà ricorso allo ammaestra

mento pratico a dirittura.
Essendo tre adunque i gradi dell' insegnamento, tre debbono essere

le specie di scuole nelle quali desso si comunica: gli Istituti agrarii
serviranno -allo insegnamento scientifico, le Scuole agrarie teorico-pro
tiche serviranno per l' insegnamen to intermedio che chiameremo tecni

co, le Scuole agrarie infine serviranno per l'ammaestramento pratico.
Sebbene questi tre gradi dInsegnamento agrario e le tre specie di i

stituzioni destinate a tali gradi sieno distintissime fra loro in modo, da
non potersi nè doversi confondere l'una coll' altra, pure possono avere

nel fatto una diversa forma, purchè resti intatto il principio e la cer

chia del grado a cui corrispondono.

) I

IL PICENTINO 19

Dott. CAnLo OHLSEN
Socio corrispondente
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ESPOSIZIONE UNIVERSALE

DEL 1873 IN VIENNA

CALENDARiO PER 'IL GRU 2.

Economia agraria, forestale, viticoltura, pomologia e giardinaggio.
Notificazione dei ribassi per trasporto.
Termine filiale per le insinuazioni di

Espositori austriaci (1) presso le r i

spetti ve Commissioni.
Termine finale per' l'invio delle liste

degli Espositori al Direttore Gene
rale, da parte delle Commissioni ali �
striache per l'Esposizione.

Termine finale per I' invio delle liste de

gli Espositori esteri al Direttore Ge
nerale.

Termine finale per l' insinuazione, ri

gunrdan te la costruzione di stallaggi
,

separati.
Termine finale per l' insinuazione di a

nimali.

Termine finale per l'insinuazione di ca

valle da razza.

Esposizione di fiori I; mostra di frutta
maturate artificialmente' e di frutta

�
.

conservate fresche.
» Maggio 31 fino Giugno 9. Mostra di buoi, pecore, porci, capre,

·1872 Luglio 1.

)i Luglio 1.

»
- Agosto t.

1873 Gennaio 1.

» Gennaio 3.t1..

» Febbraio 28.

» Aprile .30.

» Maggio 1. 'fino a lO.
�"

» Giugno 15, finn 25.

» Agosto 20� fino 30.

» Settembre 18, fino 23.

ì) Settembre 18, fino 27.

» Settembre 21 e, 23.
» Ottobre l, RIlO 15.

» Ottobre 4, fino 6.

(l) Per l'insinuazione alla mostra degli animali vedi 28 febbraio e 50 aprile 1873
••

asini.

Esposizione di fiori IlI; mostra di frutta
in bacca

_

e di ciliege.
Esposizione di fiori 11[; mostra di pru

gne e di pere primaticce.
Esposizioue di fiori IV; mostra di pru

,gne, di ,pere autunnali e di pomi.
Esposizione di cavalli, pollame, colornbi..

cani, gatti, pesci ecc.

Corsa internazionale.

Esposizione dei prodotti di vi va i e di
viti. '

Esposizione di selvaggina.
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A tenore del'§ 4 del Regolamento generale le insinuazloui austria
che di ogni specie devono esser sempre fatte mediante le rispettive Com
missioni per l'Esposizione.

42, Praterstrasse

Marzo, 1, 1872.
Vienna

Il Direttore Generale
BARONE DE SCHWARZ-SENBORN

ESPÙSIZIONE UNIVERSALE

DEt 1873 IN VIENNA

( RIPHODUZIONE LETTERALE DEL TESTO ITALIANO PUBBLICATO

DALLA COMMISSIÒNE IMPERIALE )

CONCORSO AL PREMIO

Per i migliori strumenti adoperabili per la coltivazione ed il ricolto'

di barbabietole da zucchero.

1. Parecchi coltivatori austro-ungheresi di barbabietole da zucchero

e proprietari di fabbriche relative, mediante spontanea colletta hanno rac
colto e "messo a disposizione del sottoscritto Direttore Generale un nole

vole importo di denaro, allo scopo di poter premiare i migliori strumenti

,adoperabili per la coltivazione ed il ricolto di barbabietole da zucchero,
che sarebbero stati presentati , in seguito a questo Avviso di concorso,

nell' occasione dell' Esposizione Universale 1873.
2, Il concorso al premio estendesi a tutte le macchine ed utensili

necessari alla coltivazione ed al ricolto ( levar dal suolo) delle barbabie
tole, da zucchero, e precisamente comprende:

a) Una macchina seminatrice allo scopo di deporre nella terra il

seme 'della barbabietola nel modo più fitto, macchina per avventura com

binata cou un' altra per spargere il concime composto;
b) Uno strumento ( erpice o cilindro ), il quale senza porlar de

i trirnento alla. barbabietola germogliata, rompa il suolo indurito per ac

quazzone e renda possibile lo sviluppo delle piante;
c) Un serchio per est i rpare le erbe selvatiche immediatamente do

po il sorgere della barbabietola, ed un ( Coltivatore » per estirpare le

erbe selvatiche ed in pari tempo per ismuovere profondamente il suolo;
d) Una macchina per levare dal suolo le barbabietole senza dan

neggiarle;
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t
i.
l

e) Uno strumento ( utensile) per decapitare le barba'bietole, il

quale nelle 'stesso tempo possa venir adoperato per pul_ire le barbabietole

dalla terra ad esse aderente;
f) Un ordigno a mano per squarciare le' barbabietole;
y) Un ordigno a mano per levare dal suolo le barbabietole.

3. l concorrenti possono concorrere al premio sia con tutta la serie
delle soprauumerate macchine ed utensili, sia anche con una o con parec
chie delle medesi me.'

1000 » » »

4. Sono proposti i seguenti premi':
a) Per le due migliori macchine

serninatricì due premi, da.

b) Per il miglior erpice o cilin

dro pe_r rompere la crosta un premio da.

e) Per il miglior serchio un pre-
mio da'

,

d) Per i due migliori « Coltiva-.
)

tori » due premi da . • • • • • 1000 fil

e) Per ambedue le migliori mac-

chine destinate al .ricolto delle barbabie-
tole due premi da •

f) Per il migliore strumento (u
tensile ) destinalo a decapitare e pulire
le barbabietole, Ull premio da

g) Per' la migliore mannaia, un

premio da. .'

h) Per il migliore ordigno a ma

no per levare le barbabietole dal suolo
un premio da

2000 fio e da 1000 fio V. A.

500 » » »

e da 500 » » »

3000 fi� e da 2000 » » »

200 » » »

200 » » »

300 » » »

6000 fi, e da 5700 fil V. A.

11,700 e, V. A .

.

5. Siccome gli elargilatori dei premi hanno il massimo interesse a

.
che il concorso al premio raggiunga l'effetto, così verrà eletto altresì ,dai
medesimi il Giurì che pronunzierà sulle macchine' presentate al concorso.

Il sottoscritto Direttore generale farà. arrivare in tempo debito i ri

spetti-i imiti agli elargitori dei premi.
6. ·n Giury sarà composto di cinque membri, dal mezzo dei quali

il Direttore stabilisce il Preside. Gli affari verranno trattati a norma
J

delle usanze ordinarie.
7. Tutti gli strumenti non potranno venir premiati che dietro la

loro effettiva prestazione di lavoro compiuto sul campo e dietro il giudi-
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zio fondato sul lavoro medesimo. A questo effetto il Giul'y d'accordo col

Direttore geùerule stabilirà quei campi coltivati a barbabietole da zucche

ro, sui quali avranno luogo le prove. Vi si avrù riguardo, che le rnac

chine le quali furono costruile iII considerazione di una determinata spe-:
.

cie di terreno, ,i lavorino anche in esso; e così pure che le macchine t

le quali debbano adattarsi a qualunque ,specie di terreno , vengano anche

realmente provate iu "arie qualità di terreno.
,

8. i fubbr icutori di macchine, i quali intendano concorrervi , spedi
ranno alla sottoscritta Direzione generale tutte le macchine e gli utensi

li, ad eccezione delle macchine da ricolto ecc. e dò al principio' del me

se' di marzo 1873. All'incontro le macchiue da ricolto delle barbabietole

pOSSOIlO essere spedite fluo al principio del settembre 1873 ..

9. I premi verranno aggiudicati e distribuiti durante il mese di otto

.bre, o al più tardi nel novembre 1873.
10. Come criterio direttivo per il G iury servirà la norma � che i

premi devono essere aggiudicati solamente per macchine ed utensili che
saranno trovati pienamente corrispondenti. Nel caso che nessun istrumento
di tale qualità venisse presentato al concorso, ovvero nel caso che gli stru

menti presentati non fossero che semplici riproduzioni di strumenti già
conosciuti per la coltivazione ed il ricolto delle burbabietole , in tali casi
non vi sarà neppure alcuna distribuzione di premi.

H. Se quindi nell' alino 1873 non venissero aggiudicati nè tutti nè

_singoli premi, i medesimi saranno posti a concorso dal Giul'y per "anno

seguente, ilei qual Caso il Giury continuerà a fungere e, secondo il suo

avviso, o distribuirà i premi o disporrà un ulteriore concorso.
12. Al Giury verranno inoltre messi a disposizione altri 300. fio

V.' A. a fine di poter premiare n-urchine ed utensili 'di un merito par
ticolare che, sebbene non compresi ilei Punto 2, tuttavia saranno stati

spedi ti a seconda degl' intendimenti di 'questo A vviso di Concorso.
13. Questi premi pertanto ed il Giury incaricato della loro distribu

zione sono del tutto indipendenti e diversi dalle, medaglie di premio e

dal Giury della Esposizione Universale 1873; resta perciò affatto libero
ad ogni fabbricatore di macchi Ile che voglia mettersi in concorrenze per
questi premi in moneta, di esporre duplicati dei suoi strumenti all' Espo
sizione Uni versale 1873 e di sottomettersi anche al

..giudizio del Giu ry
dell' Esposizone Ulli versale,

42, Pra terstrasse
Marzo 20, 1872

ViellrlJ.
II Presidente della Commissione Imperiale

ARCIDUCA RANIERI

Il Ditettore Generale
BARONE DI SCHWARZ·SENBORN

I,

i
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�SI'
BAROMETRO 1 TERMOMErrno I, VENTI

�:;$ridottoalla temperatura diviso in 80°

��12° R. all' ombra
....�
=="'C
�.....

5'cfI9.A.M. M. 3.D.M. 19A.M. M. 13D.M. 19A.M.

17 114 17 ili
2l lZl21 112
Id. Id.
Id. . Id.

21 213- �1 213
22 22
22 3Z3 22 313
Id. Id.

21 114 22 114
21 113 21 113
20 213 20 213
;iO ii5 '20 113
20 213 20 213

Id. Id.
20 113 20 113
19 314 19 31'i
20 113 20 113
20 213 20 2Z3
20 20
Id, Id.

20 114 20 114
19 114 19 114
19 113 19 113
18 lZ2 18 113
18 2Z3 18 2Z3
ia lZ3 18 11q
18 114 18 114
18 314 18 3Z4
18 28
Id. Id.

14"ì12 14' 112

dominanti

M.

il4
5
6
7
8
9
10
li
12
13
14
,0015
16
11
18
19
20
21
22
23
24
25
26
21

,28
,29

fg�
I

21117182711 7Z8 2111 118 17 114
28l11228 l 112 28 1 112 21 112
Id.. Id. Id. Id.
28128 l 28 1 Id.
2.851428 314 28 514' 21 213
281/228 112 28 112 22
1])1281ji428 l 114 28 1 113 22 313
28lt1328 1 113 28 l 114 Id.
28l11428 28 21 114
282710 112 2710 112 21 113
27101122711) 314 27 10314 20 213
21tO3142111 °14 2711314 20 113
2811028 113 28 113 20 213
@128'11328 112 28" 112 Id.
2828 :113 28 113 20 11'3
2831428 28 19 31'i
Id.28 314 28 314 20 113
Id. Id. Id. 20 213
28114 Id. Id. 20
Id.28 114 28 114 Id.
2711113 Id.

.

Id. 20 114
211L11428 112 28 112 19 114
(Cf12193122711113 27 11113 19 113
28"i7 9 3Z4 2111114 18 112
.28128 21 9 314 18 213
281.114:28 1 28 18 113
27H21328 1 11428'1 ,18114
27tl3145.7 11314 28 1 114 18 514
21'Ii11221 11 112 2111 3/4 28
"Di!iH11428 1]4 "i1 II '112 Id.
I�84112j28 4 112 2U 4 112 14 112

--
-- --

SSE �SSE SSE
N SO SO
Id. Id. Id.
Id. SSO SSO
E Id. Id.
N SO SO
NNO Id. Id.
NO Id. Id.
N Id. Id.
SO Id. Id.
SSO OSO OSO
NO S S
SSO N N
NE SE 'SE
SSO SSO SSO
NO S S '

NE SE SE
Id. SSE O
ENE O sO
Id. SO S
NO S Id.
SE 1d. ENE
N ENE O
Id .. O SO
SO SO Id.
SO Id. Id.
O S S
SO O O
N 'E E
NO NO NO
Id. Id. Id.

STATO DÉL CIELO PIOGGIA

3. D.M.M.M. 3. A.M. 19. A. M.3D.M.1 9. A. M. ,

Ser. nuv. Ser. nuv. Ser. nuv.

Ser. Ser. Ser,
Id. Id. Id.
Id. ,Id. Id. 00 01 112100 00 :112100 00 112

Ser. p. n. Ser. p. n. Ser. p. n 00 06 100 01 100 UO 112
Ser. c. n. Ser: Ser. . 00 02

'

Id. Id. Ser. c. n .. OD 01 00 00 112
Id. Nuv.. Nuv. 00 07 112

N uv. Ser. nuv. Ser. p. n.
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DOCUMENTI GOVERNATIVI,
CONCORSO DI CHIMICA AGRARIA.

Mentre richiama l'attenzione della S. V. sull' avviso che le tras

metto qui unito, la prego di dargli la massima pubblicità' facendolo in

serire possibilmente nei giornali che si pubblicano in cotesta città.
Per il Ministro

LUZZATTI

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

AVVISO

CuI duplice intendimento di eccitare i cultori della 'chimica agraria
ed industriale a dedicarsi agli studi che possono meglio giovare al pro-

-

gresso delle scienze applicate, e di porgere un efficace incoraggiamento
a coloro che eseguiscono ricerche di maggiore importanza per lo svol

gimento dell' agricoltura e delle industrie nei nostro paese, un' egregia
persona: la quale intende di non esser nominata, ha messo a disposi
zione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio la somma di
lire 2, 500, per costituire un premio' da conferirsi àll' autore di una

memoria originale di chimica applicata all' agricoltura od alle industrie,
che ne sia giudicata meritevole da una Commissione a ciò designata.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio apre a tal fine.
un pubblico concorso.'

Per conseguire il premio sovraindicato, la memoria dovrà render.
conto di nuovi ed importanti risultarneuti sperimentali conseguiti dal
l'autore mediante ricerche appositamente instituite, le quali dovranno
essere dimostrate con le cifre. e coi dati direttamente raccolti dall' e

sperienza, e, quando sia possibile � anche per mezzo di saggi dei pro-
dotti -ottenutì. .

.

.

L'idoneità al premio s'intenderà' raggiunta allora soltanto che il
lavoro sia veramente originale, segni un avanzamento' nello stato pre-� .

sente delle nostre cognizioni intorno ad un rilevante argomento di chi- ,

. mica applicata e sia tale da recare notevole vantaggio ad alcune' delle
industrie agrarie, o manifatturiere più importanti pd nostro paese .

.

I Professori delle Regie Università del, Regno, del pari �he i Di
rettori delle stazioni agrarie, non; sono ammessi al concorso, poichè la

larghézza dei mezzi, di . cui possono disporre li collocherebbe ,in condi ..

aìoni più favorevoli di quelle degli altri studiosi.
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Ove 'la Commissione riconoscesse in alcuno, fra i lavori presentati"
/

pregi assili notevoli, ma [Hm' tali da meritare ]' intero premio d'i lire

�, 500, essa potrà proporre al Ministero di ripartirlo in .due
'

ricompen-
se da assegnarsi alle due migliori memorie.

Ove niuno fra i lavori presentati fosse giudicato meritovole di pre
mio, verrà riaperto il concorsi)' nel modo che sarà sumaio più opportuno .

.

In tutti i casi la Commissione designerà le memorie, che' sebbene
non abbiano riportato' premio, rivelino nei loro autori larghe cqgnizion i

di scienze applicate.
'

Gli autori delle memorie premiate o dichiarate degne di nota nel
senso sovracennato, avranno un titolo di preferenza -nelle nomine degli
insegnanti e direttori per gli instituti d'istruzione e per le stazioni spe
rimeutali dipendenti dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

/'
I manoscritti e documenti relativi dovranno' giungere al M\illistero

di Agricoltura, Industria e Commercio non più tardi del 3'1 agosto, 1873
e saranno contraddistinti da un' epigrafe, ed, accompagnati da una busta

suggellata che, porterà all' esterno l'epigrafe stessa e racchiuderà un fo�
. glio contenente la firma e l'indicazione del nome, cognome e domicilio

dell' autore.
Roma 5 dicembre J872. ')

Il Direttore della 3. a Divisione
V.-ELLENA

Le Direzioni degli altri giornaU sono pregate di pubblicare il pre
sente avviso.

VÒCI CORSE INTORNO ALLA FALSICAZIONE
DEI CARTONI GIAPPONESI.

-

Il Regio Mìnìstr» a Tokio pone' ili avvertenza il Governo contro le

esagerazioni delle voci che circolano al Giappone intorno alla falsifica
zione dei bolli dei cartoni di seme *serico, aventi per iscopo di far pas
sare i bivoltlni per annuali, Egli assic�ra che, per le minuziose inda

gini del Governo locale, se esiste qualche frode, essa non può -essere.

che in minime proporzioni, ,in guisa che, ammesso che qualche cartone

falsificato sia portato in Italia, il loro numero non può essere che ri-
"

stretto. Il R: Ministro smentisce nel modo più positi vo le notizie in

contrario, fra .cui egli ne cita una del giornale di Yokohama, c'be fa

ascendere a 120,000 il numero dei cartoni falsificati, e l'altra riferita'
da un giornale inglese, che ne conta 30, 000.

Ricevo in questo momento due relazioni, l'una in data del 22 ot

tobre e l'altra delli 11 novembre 1872 della R. Legazione al Giappone,
co.lle quali si danno delle notizie sul mercato dei cartoni a Yokohama
e sull' inchiesta aperta dal governo imperiale in ordine alla falsificazio-



_ IL' PICENJ'INO t

ne dei timbri ai ca;t,Oni stessi. Credo utile d'i" non ritardare la pubbli..
cazione anche di' queste due, relazioni a norma delle Camere, di Com

mercio e dei Comizi agrarì del Regno.
Il Ministro

CASTAGNOLA.

RELAZIONE DE�LI' 22 OTTOBRE 18':1'2. '

Il mercato dei cartoni volge' al suo fine, e già diversi bacologi par
tono col postale di doman i.

Il prezzo dei cartoni è stato assai' elevato e la causa si deve at

tribuire in gran parte ai modo con cui gli italiani ne hanno fatto la

compera •.

Seguendo le istruzioni di V. E. ho ottenuto che i cartoni si pre
sentassero sul mercato di Yokohama più' tardi degli scorsi anni come,

desideravano appunto i bacologi nostri., Ciò abbreviò di sua natura il

tempo uÙle alla compera. I rappresentanti Mi Comizii ed associazloni
bacologiche maggiori che dovevano fare la scelta per settanta mila e più
cartoni caduno, vista la ristrettezza del terripo, vollero: comperare i- car

toni tosto si presen tavano al mercato, tenendo così sempre scarsa la

quantità di questa merce in vendita.,
Dalle indicazioni dei bacologi stessi risultava che ·da 800 a 900 mi-

la cartoni fosse la quantità che abbisognava all' Italia in quest' anno, è
di fronte a ciò io ho potuto assicurare in modo ufficiale che ad un mi
lione cento e sessanta mila ammontavano i càrtoni a quell' epoca tim- \

brati per l'esportazione e su altri cento mila potersi calcolare il ritar
do" Questi dati poco valsero a che gl' italiani rallentassero da farsi a

gara nella' compera dei cartoni man mano giungevano al mercato,
I giapponesi all' opposto furono sempre d'accordo e compatti nel

sostenere i prezzi non ingombrando mai, la piazza di troppa merce, e

facendo nell' interno del paese quel deposito di cartoni che lo scorso

anno riuscì a loro danno in Yokohama , e di più tenendo indietro 'le

qua lità migliori delle provenienze 'più ricercate. Fra pochi giorni dopò
la partenza di una metà dei bacologi il prezzo dei cartoni dovrà dimi

nuire, ma non di molto perchè i cartoni rimasti sono dei migliori ed
i giapponesi 'ne tenteranno la vendita per loro conto in Italia ed in

Francia.

RELAZIONE' DEGLI 11 NOVEMBRE 1872.
(

All'occasione della partenza dell' ultimo postale mancando mi il tem- '

po di riferire a V. E. in modo conveniente la notizia che il Governo

Imperiale stava instaurando una inchiesta sulla supposizione di timbri
...
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falsificati 'ai. cartoni, mi limitai ad informare l' E. V., accertandola -ehe

erano esageratissime le voci sparse in proposito dai giornali di Yoko

hama, e 'quand' anche' 1'inchiesta avesse fornito le prove di frode ciò
non poteva èssere di grave importanza.

Coufermando ora l'esposto, devo aggiungere che l'inchiesta proce-:
dc con �olta sollecitudine mossa dal Ministero delle Finanze : si sono
fatte dare delle garenzie per alcune vendite' di cartoni di dubbia qua
lità fon relazione .al bollo, precauzione che salverà i diritti dei terzi an

che in caso di falsificazione di bollatura. Fortunatamente il, 'male si l i

mita a piccole proporzioni. ,

Per il caso in cui qualche frode si verificasse nei cartoni spediti
in Italia, sto trattando col .Governo giapponese a che si stabilisca' una

speciale procedura sommaria presso il nuovo Consolato Giapponese in

Venezia, migliorando così, se mi sarà possibile' a favore degli italiani,
la procedura intesa nel primario accordo dei timbri ai cartoni.

- CON�'ERENZA DEL R. MINISTRO AL GIAPPONE CON I
r

COMMIS
SARI IMPERIALI SERICOLI, ,E NOTIZIE INTORNO IL MER-
CATO SERICO, A YOKOHAMA.

.

Il Ministro degli Àffari Esteri mi ha inviato copia' del verbale' di

una'. conferenza avuta dal R. �inistro al Giappone Conte Fè con i com
,

missari imperiali sericoli, ed un altra di un rapporto del Regio console

a Yokohama intorno a quel mercato serico.
-

Ed io ne dò conoscenza alle autorità politiche ed alle rappresen
tanze dell' Agricoltura e del Cornrner cio ,

Il Ministro

CASTAGNOLA

l '

Riassunto del 'Verbale d'una conferenza avuta presso il Ministro d'Italia

in, Tokio il 46 giugno 4872 dai Commùsor! Imperali sericoli delle

nove principali province- bacologiche dell' Impero.
'

Il Governo imperiale, 'sapendo quanto int�ressino alla legazione di

"Italia ogni notizia ,e più ancora' i regolamenti governativi per l'alleva
mento de' bachi, la produzione della seta e del seme, ha offerto al R.

Ministro di S. M. che una conferenza de' suoi commissari sericoli a

vesse luogo- presso alla legaz ione d'Italia.
I detti ,delegati dei governo costitui�cono l'autorità che con l' ,ap-,

orovazione ,dcI governo determinano le regole generali per la se.ricoItura.

'Nel giorno della conferenza sopraeitata non si .poteva [jj certo sta

bilire. un' esatta, statistica de' .risultati del!' allevamento de' bachi, nè del
,

,

raccolto 'generale de' bozzoli; però le notizie che essi avevano portate, I
,

\
'(' ,
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anche dalle province più lon tane, erano tutte picl recente del 4 e nel

complesso si calco'lava che solo per una' decima parte restasse ancora

incompiuto il raccolto del bozzolo, e prendendosi per questa una media
su' prodotti delI' ultimo triennio, si è potuto stabilire che il raccolto ge-

,

nerale de' b�zzòli dal Giappone in questo anno è stato buono e sup,e
riore di un decimo a quello dello scorso anno.

Il Regio Ministro ha usato 'in questa 'occasione di ogni sua infl uen

za per persuadere i detti commissarì a che si cercasse
I

modo perchè i

cartoni non fossero trasportati al mercato di Yok'ohama che dopo una

lunga e completa, stagionatura; i commissari alla loro volta si mostra

rono convenire all' esposto dal Ministro, ma non lasci ano di far� alcu-

ne osservazioni che meritano di essere consegnate.
'

Essi rivertevano a' bacologi stessi la colpa di un troppo precoce ar-

-, rivo de' cartoni sul mercato 'di Yokohama. 'I bacologi negli scorsi anni.
dicevano essi, sono venuti al Giappone due mesi prima del tempo op

portuno in cui si può -fare il mercato de' cartoni, e tosto giunti, que
sti erario comperati e prontamente timbrati da' rispettivi Consoli, dac

chè sembrava che una data anteriore desse maggiore pregio al .cartone

per la vendita in Italia ed in Francia.
Prima osservazione. Ciò è esattissimo, giacchè, quando si presen

tarono sul mercato molti cartoni bivultini, a' bacologi meno esperti era

gara/nzia la compra precoce, non potendo il seme bivultino essere pronto
alla esportaz-ione che verso la fine della campagna bacologica. È -pure
esatto che andavano .a gara i bacologici nel far timbrare i cartoni i I

più presto possibile, ed è pure esatto che i cartoni' con bollo consolare
'di luglio -ed agosto erano più stimati e megiio pagati di quelli timbrati
in' settembre ed ottobre.

'

L'accordo fra la R. Legazione ed 'il governo Gìapponese , che ga
rantisce mediante i bolli ufficiali la specie del seme, ha ovviato' alla ur

genza di avere i cartoni durante la .stagione più calda, COsa dannosa '

sia perchè mancavano di stagionatura, sia perchè viaggiavano in gior
nate di canicola.

,
Parlando; co' Commissari, della cattiva chiusura del seme in Italia,

- che colà 'si attribuiva, alla cattiva stagionatura ch' essa ebbe" al Giappone
ed alla poca, cura nel suo trasporto dal luogo di produzione al mercato

di Yokohama, essi non concordarono interamente in questa opinione.
Ammettevano benissimo che le suindicate negligenze potessero detenni
nare in sole étlc�ne piccole partite la cattiva schiusura del se'me; ma,
essendo questo avvenuto generalmente in Italia a quanto in allora si di

ceva, meritava" per certo' cercarne le cause altrove.'
Essi attestarono' che le partite di seme rimaste invendute sul mer

cato di Yokohama, riportate al luogo di origine o vendute altrove per
uso in paese, non hanno ,fatto differenza da quelle rimaste sempre nel,
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luogo di produzione, LI imperfetta. schiusura del seme sì � osservata

questo anno anche al Giappone come in altri anni, senza che facesse

torto, al raccolto che fu buono e restandone .tuttora incognita, la causar

Seconda osservàzione. Sarebbe perciò opportunissimo' di non Iimi-"
tarsi 'soltanto a ricercare la causa della cattiva' schiusura del seme nel

modo di preparare i cartoni, stagionarli e trasportarli al mercato di

Yokohama, ma bensì fare un attento esame delle condizioni del seme

nelle diverse. fasi che subisce dalla sua partenza da Yokohama fino alla

schiusura in Europa.
Venuti in discorso poi su la utili tà del bollo stabilito per marcare

le diverse qualità .dei semi su' cartoni, i commissari convennero che

quella misura era certo un' ottima garanzia per i compratori;
.

ma non
se 'ne mostrarono entusiasti dacchè diedero bene ad intendere che quella
misura era un interesse esclusivo pei compratori. Essi erano piuttosto
d'avviso che si proibisse comp1etal!lente di portare al mercato il seme

bivultino e che la preparazione di questo, anche per l'uso del paese,
fosse soggetta a speciale controllo.

Hanno \ detto in proposito che l'allevamento simultaneo negli stessi

caseggiati delle due specie facilmente imbastardisce le razze, ciò spe
cialmente dopo che alcuni piccoli agricoltori hanno queste incrooiate ,

ottenendo un bozzolo buono assai profìttevole per seta. Ilia la continua

zione di questa razza crociata, dà un cattivo risultato con esito incerto

relativamente alla razza futura, bivultina od annuale.

Terza osservazione. Il regolamento bacologico dei commissari ha
, (

vietato infatti la' fabbricazione per uso di commercio del seme bivulti-

no, al che essendo opposto il regio ministro d'Italia, fu convenuto ch�
per le piccole quantità necessarie di bivultìni , si sarebbero conceduti

permessi nominali ai chiedenti.

c
Invitati quindi i detti Sindaci "e Commissari a dire ciascuno' l'e:"

sito del bozzolo raccolto nelle rispettive province o ne' ristretti, rispo
sero come segue:

.

'Koschiou - Il prodotto' de' bozzoli si calcola di circa un decimo
c

migliore di quello dello scorso anno. Queste almeriç sono le notizie ul�
tirrie che ricevo; perchè risiedo in Tokio e non sono stato sul luogo;

- mi scrivono pure che dal due a' tre decimi debachi debbono ancora

montare al bosco.

Buschun: '_ Vanno un po' meglio dello scorso anno, senza che si

possa determinare iò quale proporzione.

Djishiou - Sono nelle stesse condizioni del Buschiou.
'
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Sinshimi � La produzione del-bozzolo nelle 'mie province è tuttora

in ritardo, perchè è più elevata e più fredda; però l'allevamento del baco

prosegue bene.

Hashiou - Non vi è che parte de' bachi che abbiano fatto il boz

zolo; altri lo stanno ancora lavorando ed una parte mangia ancora.

Goshiou - La produzione del bozzolo si calcola nella mia provin
cia di un decimo più dell' anno 'scorso; nella parte più elevata della

, provincia non hanno peranco cominciato a fare il bozzolo.

Noshiou - La pro duzione dir questa provincia si tro va nelle iden
tiche condizioni di quella del Linshiou,

Etcigo - La produzione è stata cattivissima a noi F anno scorso;

questo anno sembra che vada meglio; ma null' ancora si .può dire di

'positivo, dacchè incominciano appena a fare il bozzolo.

Tanshiou �- La produzione non va mai bene nella mia prOVInCIa
quando piove melto; questo anno iJ tempo non è stato, catti vo è si spera
miglior raccolto che non l'anno sco rso.

Si chiede l'epoca della nascita del baco nelle diverse province.

Bushiote - Il tempo medio della nascita in questo anno può cal
colarsi al ventesimo giorno del 3.0 mese giapponese (che corrisponde.
al 27 aprile 18�2 ).

Dioshiou -.,.. Il baco cominciò a nascere il diciassettesimo giorno.
del 3.0 mese ( 24 aprile, ).

Sinshiou - Ne'l luogo dove fu più precoce lo schludimento del se

me" ebbe luogo il ventiquattresimo giorno del 3.0 mese ( 1.0 ma,ggio).
Koshiou -- Questa provincia; per lo schiudimento del seme' è sem

pre fra le più precoci, ed in questo anno si può calcolare la nascita
dal 'q�into al se�to giorno del 3.0' mese '( 11-12 aprile ).

{\

.

Hashiou -:Nascita tardiva: dal giorno terzo al quarto del 4.° mese

( 8-9 maggio ).

Goshiou - I bachi cominciarono a nascere dal ventitreesimo al
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vèndquattresimo giorno del' 3.° m'esè ( 30. aprile 1.0 maggio ), 'e' fIni. I

rono dal ventisettesimo al ventottesimo ( 4-5 maggio ).'

Noshiou :- Nella mia provincia 'la nascita del' baco ha variato dal

.ventesimo giorno del 3.() mese fino al decimo giorno del 4�o mese (27
aprile 15 maggio ).

Tanshiou - Dal ventritreesimo al ventiquattresimo giorno del 3.0
mese (.30 aprile' 1.0 maggio ) •

. Etcigo - I precoci il ventiquattresirno giorno. del 3.0 mese ( 1.0

maggio ), e gli altri. il primo del 4.0 mese ( 7 maggio ).

Seguono nel verbale diverse domande e risposte sulla qualità de' gelsi
e sul loro modo d'inn,esto.

La mancanza di vocabolario per la traduzione de' nomi, le diverse
nomenclature volgari di uno stesso gelso nelle diverse province e la

completa mancanza di cognizioni degl' interpetri in questa materia ren

dono impossibile per ora una traduzione intelligibile di
I

uesta parte del

verbale, restando solo a riassumere che assai differisce, a norma delle

province, il modo di coltivazione del gelso, se usato l' innesto o pur no.

e nel primo caso differiscono assai le qualità del concime. In comples
so però è provato che il gelso grande-foglia ne' primi stadi del buco è
assai più usato che in Italia.

, IJ resto del verbale contiene il lungo esame con discussione di una

piccola esperienza fatta dal M.ini�tro con un seme su la cui specie e

rano dissidenti i bacologi; ma ciò n�n ha un' importanza per la scienza

pel commercio,
,

Roma, addì 8 dicembre 4872.

Eceellenza ;

Il giorno 15 dello scorso mese giunse su questa piazza una prima
piccola' partita di cartoni di seme bachi, seguita fin oggi da parecchie
altre", sicchè dessi raggiungono la cifra di 77235; scarso numero in ve

rità, quando si riflette che l'anno scorso a quest' epoca ve n'erano già
sul mercato ben nume 812,093.

_

L'agricoltura italiana può adunque andar soddisfatta, perchè iI ma
le, che ha tanto deplorato nell' anno addietro, e che temeva in questo,

\ cioè' del far viaggiare il seme, quandoè ancor fresco, è così totalmente
ovviato.

Il giungere però dei cartoni così tardi sul, mercato, fa temere da
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alcuni che ne' dovesse accrescere il prezzo, giacchè la concorrenza negli
acquisti è maggiore quando s' accosta l'epoca 'del "ritorno' de' semai in

Europa. Ma dai pochi contratti avvenuti finora non si avrebbe ragione
di temere ciò, perchè i prezzi pattuiti, e per le migliori qualità, sono

, inferiori a quelli, con cui si aprì la campagna di, seme serico dell.an

no .passato ; ed infatti la media è. di num. 2,00 per cartone. E tanto

più, questo prezzo deve parere non eccessivo, quando si pensi, che il

numero de' cartoni sarà ben inferiore a quello dell' ultima campagna,

quantunque le voci di' minima produzione, di- cui era cenno nel rap
porto antecedente di questa serie, sieno scomparse, ed' ormai tutti COII

vengono che giungeranno su questa piazza non meno di 1,200,000 car

toni, come questo consolato riferiva allE, V., fin dal 16 luglio ultimo

scorso.
-

- E quindi anche Je voci corse nei giorni - addietro., che la gran massa

di cartoni distribuita tra pochi negozianti, avrebbe prodotto' un mono

polio, il quale avrebbe fatto rialzare i prezzi, paiono dal fatto smenti-
'

te; benchè a dir il vero. i contratti già avvenuti sono così meschini da
non potersene trarre alcuna previsione. E perciò da attendersi, che le

'compre-vendite avvengano su larga scala.
,

I cartoni giunti, hanno quasi tutti l' aspetto buonissimo. ed è ge
nerale l' opinione che, le misure prese dal governo' Giapponese, e Idi

cui ne' precedenti rapporti di questa serie, non sieno rimaste senza pro ..

. fìcuo risultato.

Gradisca l' E. V. gli atti del mio massimo ossequio.
Yokoluuna, .2 settembre 4872.

- '
,

ISTRUZIONÈ AGRARIA

« Dalla buona direzione data all' adolescenza dipende la prosperità
degli Stati. » ( OXENSTIERNA ).

II.

Nel precedente articolo sulla istruzione agraria ho trattato di essa

istruzione in gene,rale, conchiudendo che tre debbono essere i gradi del

l'insegnamento, e quindi tre le specie di stabilimenti per qnella
>

istru
zione, cioè:

1. Gli Istituti agrari che servono all' insegnamento scientifico, essi
stabiliscono il grado superiore.

2. Le Scuole agrarie teorico-pratiche che servono 'per l' insegna
mento intermedio o tecnico; esse stabiliscono il grado intermedio:

,

3. Le Scuole agrarie pratiche che servono per 1'ammaestramento

pra tico; essa stabiliscono l' infimo grado.
'

"

',"

, (
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Ora parlerò particolarmente del grado 'd' istruzione, cioè delle Scuolè
agrarie teoric?-pratiche, p�rchè è esso appunto il grado c�e riguarda ed

,inter�ssa specialmente, ora questa provincia. )

Tutti gli uomini seri e competenti confessano che, per quanto sem

plice e facile sembri a prima vista di congiungere la pratica alla teoria
nell' insegnamento di una scuola agraria, pu�e nel fatto difficilissimo mostrasi

,questa unione, quanto realmente. se ne voglia ritrarre quell' utile e <111e i

vantaggi che per la sua propria natura si ha il diritto di aspettarsene .

. Per tale difficoltà adunque, difficoltà che consiste nell' acquistarsi una

valida qualità pratica e quella somma "di cognizioni scientifiche necessaria
a convalidarla in un campo di

_
operazioni non molto limitato, mediante'

un . metodo � ed una istituzione che riunisca queste esigenze, si deve, nella

disposizione di. tale insegnamento, ben misurare la estensione e la pro-·

porzione dei due elerneuti che lo costituiscouo farli succedere o andare !

insieme gradatamente secondo un piano ben ponderato e saggiamente de

terminato,' per far sl che le due specie di cognizioni, le teoriche e' le
,,,. ,

pratiche, incessantemente, senza mai che le
'

une si avvantaggino sull·e· al-
'

tre, si impossessino dei giovani, dando loro quella ghista istruzione teo ..

-ricc- pratica voluta pel felice esercizio della loro professione.
Sui provvedimenti a tenersi di mira, sull' ordinamento generale a 'se

guirsi dirò, qui i miei pensieri dettatimi dallo esempio di altri popoli
illuminati, da idee di illustri e competenti uomini, dai

-

miei proprii studii"
ed osservazioni, coordinati ·al fine cui miro, ma pur sempre circoscritti

nei limiti che mi sono prefisso.
Le .scuole teorico-pratiche, per cominciar dallo scopo al quale diret-

.tamente m�ra�o ed al quale debbonsi coordinare tutti i mezzi nell' ordi

namento a farsene, principiando dall' accoppiarvi il corrispondente grado
d'istruzione, hanno il compito di formare, come ripetute volte dissi,
agricoltori razionali nella classe dei rnedii e piccoli possidenti, fittaiuoli

ed impiegati rurali
-

nel mezzo ceto agrario, infine. quella classe che può
considerarsi veramente, avere nelle sue mani l'esercizio colturale dell' in

dustria agricola. Formare agricoltor! razionali da questa classe vuol dire

renderli avili e valenti nell' esercizio della loro professione, Ora bisogna
sapere in che consista questa abilità è valentia, la quale

:

costituisce in

colore che I� posseggono in agricoltura la qualifica di agricolt?ri razio

nali, per sapere poi quali sieno i I mezzi come poter' luro -fornire 'tali qua
li tà. In generare si' chiama valente ed abile un artista, quando è da tanto

da soddisfare a tutti i diversi bisogni, e da corrispondere ad ogni esi

genza nella sua arte' che gli venga richiesta dalla sua clientela, e non

mica quello che conosca soltanto come eseguire un solo dato modello già
. trusmessogli dal suo maestro. Nello stesso modo' per valente ed abile a

grìcoltore dovrassi ritenere colui',' che è nel caso di condurre profìtte
volmente l' industria agraria in tutte le condizioni in cui essa possa
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trovarsi, e' non già colui che sulla stessa zolla sulla quale fu educato pro-.

'segue a colti varla colle stesse pratiche trasmesseglì _ col latte
"

e secondo
le paterne tradizioni. Un agricoltore valente ed abile deve dunque sapere

guidare e valutare tutte le condizioni con 'le quali può incontrarsi nell'e
sercizio della sua professione, e 'saperle utilizzare, "aie a dire usufruttuar
le per quanto i suoi, mezzi glielo consentano.. e questo saperle utilizzare
è tanto più 'necessario _in quanto' che crescono rapidamente, col progresso
di tutte le condizioni sociali, la varietà di condizioni particolari , le cir

costanze speciali, il pregio del tempo e l'aumento dei bisogni.
,Un agricoltore è valente, e secondo l'espressione tecnica dell' epoca,

è razionale, quando, secondo leggi· fisse, comprende le condizioni che. gli
si presentano, deduce da nonne e regole certe te disposizioni che condu
cono ad un profìttevole effetto ed ha la capacità di eseguire rettamente, .

'

,nel significato tecnico dell' arte, queste disposizioni.
.

I mezzi necessari per ottener ciò vengono f?rniti dalle scienze fon-

damentali, e possono le opportune cognizioni, solamente per mezzo di es

se" venir portate allo intelletto, come pure da esse sole scaturisce la con

solidazione razionale dell' industria agraria. 'Per la retta esecuzione poi
di una disposizione, nel senso tecnico; occorre un certo esercizio manuale
dell' a rte e ciò è pratica.

Il grande Liuneo dice: « L'agricoltore, il quale nella sua arte, for-.
« nito di cognizioni della storia' naturale, progredisce, fonda la sua casa

« sopra u� pilastro fermo e solido. E se di più, collo aiuto delle altre
« scienze naturali, egli mette un altro pilastro sotto il suo edifizio, 'que ..

« sto eternamente starà fermo ed incrollabile, Ma per quanto l' agricol- .

( tore non comprenda il linguaggio delle cose naturali e per quanto egli,
« non stimi una speciale osservazione di tali esperienze e cognizioni, egli
« si trova in un chiaroscuro il quale appunto perchè dà lo splender {al ...

« lace della luce è più pernicioso di quel che lo sia la oscurità intera.,'»

Da ciò emerge, dice un g�ande agronomo alemanno, che l� scienze

naturali sìeno _la P iù solida base deli' industria agricola; però si deve) Pg

giungere che una pratica, la quale sia ben convinta e persuasa del suo

, procedere, debba anche 'conoscere le leggi
-

che ne sono, le regolatrici e

quindi darsi conto della influenza della scienza su di essa. Un agricoltore
adunque, in conchiusione , non può divenire agricoltore razionale se, non'
quando ha- compreso Il fondamento razionale dell' arte in tutte .le sue di

ramazioni , ed ha acquistata una certa capacità e famigliarità nello eser

cizio di qnest' arte istessa, ossia nella pratica.
Dunque non possono educarsi agricoltori valenti. se, non mediante la

consolidazione razionale dell' arte, come sopra diceva, e la razionale con
solidazione, dell' arte non pnò essere compresa se non abbia preceduto là
dottrina delle scienze fondamentali,' ergo Ie scienze fondamentali sono una

esigenza indispensebile in quegli 'stabilimenti che hanno in mira UDa e
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ducazione più elavata dr quella puramente manuale e· pratica, quali sono

appunto quelli' d'Jnsegnamento teorico-pratico.
Dopo ciò dirò che in una scuola ,teorico-pratica I saranno da iusegnarsi

tre specie di scienze, vale a' dire le scienze fondamentali, cioè le scienze

naturali, le matematiche' e l'economia puhblica : le scienze ausiliarie, le

quali .

sono quelle che costituiscono gli elementi primordiali, di una istru-
zione qualunque, cioè la .lingua patria e l'aritmetica pratica. le' scienze

professionali infine, cioè l'agricoltura e la pastorizia in tutte le loro prin
cipali diramazioni ed' attinenze. Per le scienze che ho chiamato ausilia

rie, non si tratta in queste' scuole che di perfezionamento t ma a questo
" deve però rivolgersi una seria considerazione.

Per ciò che riguarda poi il modo dell' insegnamento, bisogna sempre
adattare la qualità, e la quantità delle materie di chè trattasi al grado
che occupa la scuola, ed alla sua speciale natura. Non devesi ma i dimen
ticare questa veri tà pedagogica, cioè, che non è punto il volume di prin
cipi i ammassati nella memoria ili cui consiste lo studio e la istruzione,

I si bene quell' interno lavorio della mente, la penetrazione spontanea delle

verità. il criterio dei buoni metodi, delle osservazioni e delle ricerche.
lo sviluppo della capacità di accettare e ritenere con chiarezza la coerenza

dei' fenomeni stabilita dalle leggi della natura, la facoltà di trusforrnare le

cose apprese in esperienza propria; ecco davvero, ciò che deve ottenersi

dallo studio e da un' buon inseguamento.
Precisando ora pi,i.l direttamente" il modo da seguire nello insegna

mento di' una scuola teorica-pratica-agraria, dirò che i'n generale l'intero

insegnamento deve essere modellato su quello delle scuole secondarie e

non già su quello delle accademie e delle università. Le' scienze 'fonda
mentali inoltre debbono esservi insegnate profondamente ed assolutamente,
come .scienze pure. ma pur tuttavia senza quel!' ampiezza � che richiede

l'insegnamento supremo. di più facendo sempre osservare. spiegando
e ·additando fino 8 qual punto esse prevalgono nel semplice maneggio a

grario e quale influenza e qnal rapporto vi abbiano: si deve-cercare
che le scienze sieno semplificate ed applicate, ma senza far mai che il

loro vero carattere si perda, o che si rendano superficiali addirittura : il

più gravè sbaglio pedagogico che. generalmente parlando. si possa com

mettere "è di voler adattare la scienza al gusto della massa, smernbraudo-,
la, togliendone i punti importanti e perciò più difficili e gravi, snaturan
doue l'.indole, snervandola , e cancellandone la sua impronta' speciale, fa
sua 'seria � propria fìsonomia , infine rendendola oggetto di divertimento
più che di studio, ed abbassandola per fini puramente secondar i..

. ,

Per quanto tocca poi il corso di agricoltura e le sue specifiche e

.

principali discipline, si avrà sempre strettamente in mira il fine profes
sionale, rinunziando alla estensione ed ali' ampiezza di un corso agrono-.
mico cattedrale accademico che trova il suo posto nell' insegnam ento su-
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periore, e
.

si cercherà sempre di rischiarare lIntelletto dei �iovrani, circa

le fondamenta delle leggi naturali che presiedono alla agricoltura ed alla

pastorizia, tralasciando le troppe complicazioni e le applicazioni a lontane

regioni o ad altre industrie che, in casi soltanto eccezionali possono ve�,

nir unite all' industria agraria, ma invece attenendosi a tutto ciò che ri-
.

guarda le condizioni del proprio paese, e le esigenze della propria re�

gione, \

È necessarjo però che l' agricoltura venga insegnata considerando e

dimostrando i rapporti nei quali si trova con tutti i rami e le direzioni
del commercio e delle altre industrie' d'interesse pubblico e di belle so

ciale, come del pari è necessario dilucidare il maneggio agrario dal punto
di vista del!' economia pubblica, ed esporre l'agricoltura facendo risaltare
le intime, dirette ed indirette relazioni che essa ha colla legislazione ci
vile ed amministrati va.

Il corso generale di agricoltura , adunque, ha insita la grande diffì-.
coltà di riunire in un fascio, p�r dir così, tutti i punti di contatto, e

tutta l'{mportanza dei rapporti diversi che ha colle altre discipline, che
si insegnano e che hanno importanza per essa, dirigerli tutti al punto
centrale dell' industria cui deggiono servire, e spiegare r intero e svariato

organismo dell' agicoltura tanto nel suo complesso quanto nei suoi rapporti
. celle scienze e coll' arte, rivolgendolo da tutti i lati, considerandolo sotto J

,

ogni aspetto, ed il tutto con chiarezza, precisìone, profondità e concisione.
Ciò riguarda la parte teorica dell' insegnamento; in quanto poi al

l'ammaestramento pratico nelle scuole teorico-pratiche, devo fare dappri
ma rilevare essere un' idea falsissima e che nella sua .applicazione gene
rale (- e tanto più nella sua particolare alle scuole ) conduce alle più si

nistre conseguenze, quella, cioè, 'ii credere che un buon agricoltore deb
ba poter vangare, falciare, goveruare( i ca valli meglio di un operaio o di

uno stalliere : sarebbe lo stesso pretendere e sostenere che per essere una,

buona donna di casa. bisogni saper spazzare, lavare i pavimenti , spolve- ,

rare i mobili e simili cose meglio di U.D servo o di una fantesca" mentre

l'essere una buona donna di casa consiste iII tutt' altro" vale a dire in

un retto e sano criterio sulle faccende domestiche i in una saggia prevì
denza nelle operazioni della condotta di una casa, nell' accortezza , e sor

veglianza sulle operazioni degl' inferiori, nella capacità di giudicare i tra-

,vagli di costoro, nel saper dare le sue disposizioni in modo che sieno ben

comprese e facilmente eseguite, nel mantenimento dell' ordine, e via di
scorrendo.

Così pure un generale in capo non deve per certo saper eseguire
meglio dei suoi soldati il maneggio delle armi" nè le operazioni del pie
conaio ; nè il comandante di una nave deve saper trarre su l' ancora od

avvolgere una vela con maggior- forza e destrezza di un marinaio; ,ma il

primo però deve conoscere tutte le evoluzioni ed operazioni militari e
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saper distinguere, se i suoi soldati le eseguono o no "come si deve, il se

condo deve' conoscere la manovra da bordo; e, saper vedere se i suoi ma

rinai "operano secondo che '- dalle regole nautiche ii stabilito. Così egual
mente l'agricoltore dirigente occorre che sia famigliare a tutte le prati
che agrarie per essere nel caso di distinguere se un qualunque siasi la

voro è buono o cattivo, ma non è necessario ch' egli sappia e debba. sa

per eseguire questi lavori medesimi meglio di chi vi impiega lutti i-suoi

giorni. Se 'questo principio in generale è falso, desso riesce poi dannoso

assai ove prevalga in una scuola teorico-pratica, perchè onde far acqui
stare ai giovani la perfezione nell' esercizio materiale dei lavori, sì perde
un tempo preziosissimo ,in co�e di niuna importanza per l' avvenire, ed i

giovani medesimi .escono senza le vere cognizioni .della sana pratica, le

quali non consistono certamente nel saper ottimamente vangare o falciate,
nè in seguito ad alcuno verrà mai iù mente, per far eseguire questi la

vori', di dirigersi ad un giovine laureato di una scuola teorico-pratica.
.: Però mi affretto a soggiungere noti esser mio intendimento dire che il

giovine non debba assolutamente esercitare tutti i lavori campestri. Ciò
sarebbe un estremo .anche esso molto dannoso, poichè chi non fa non sa.

lo voglio solo togliere il mal vezzo di dare all' esercizio di tali lavori' una

importanza che non merita ed un posto nell' insegnamento che non gli
compete, non essendo la scuola teorico-pratica quella che ha ii compito
di addestrare la gioventù agricola al retto esercizio dei tra vagli campestri
manuali.

,

E per far risaltare più. chiaramente la .cosa, dirò che la' pratica del
'i' agricoltura devesi ben 'distinguere dalla tecnica-agricola, vale a dire dal

tirocinio e dall' esercizio di quella materiale abilità voluta dalla esecuzio- \

ne dei lavori rurali. Questi ultimi stanno alla pratica dell' agricolturà nel

rapporto istesso come la capacità del maneggio d'arme di una truppa sta

alla abilità tattica di un comandante. La tecnica si insegna o si appren
de nelle scuole agrario-pratiche, ma in quelle teorico-pratiche, invece,
questo insegnamento -è di una importanza secondaria, essendo considerato
soltanto 'come mezzo di modifica e di perfezionamento , se' fa bisogno,
mentre l'insegnamento \ essenziale nella pratica agraria in queste scuole

consiste nelle cognizioni 'occorrevolì ad una buona direzione rurale, 'ad una

ammiuistrazlone normale, condotta con retto senno, con preveggenza e con

sani priuèipii ;' infine, nell' acquistar un giusto criterio per la vera misura
e l' equa proporzioue e valutazione di tutte le occorrenze ed operazioni
del maneggio agrario. Ciò, come si deve, è tutt' altro che saper ben ma

neggiar la vanga od il coreggiato. Questi esercizi pratici e manuali, che

ho distinti col nome di tecnica, deggiono essere curati solo per quanto
basti a poter guidare il giudizio degli allievi ed a far loro giudicare ret-

- tamente il grado di bontà dei lavori rurali, e dell' ,abilità. di coloro che
li eseguono, e modificare o �orreggere i difetti -e le false abitudini iuvalse

.

I
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nella .contrada, riguardo a tali manipolazioni, o apprese 'dai giovani sui

campi del loro noviziato, sotto l'influsso degli usi trudizionali .dél proprio
paese. Queste specie d i scuole, adunque, deve seguire una norma prati- •

ca, solamente fino al punto ch� viene insegnata dalla scienza in rappor-
to all' arte, e convincersi così della intima' lega della teoria e della pra
tica nella industria' agraria, e come questa tragga vi ta e luce da quella.

Solo un concepimento cosiffatto della pratica ed una considerazione
di essa di questo genere, sono, nelle scuole teorico-pratiche, conformi
allo scopo che esse hanno; e formano davvero Iil' soddisfazione del còm

pito da loro assun to , quale è quello, che il complesso e la totalità del
)oro insegnamento mirino a fondere intimamente le due idee della teori-'
ci e dalla pratica nella terza idea della intuizione scientifica e dottrinale
dell',industria agraria. In, tal modo si può riuscire ad ottenere agricoltori
che sieno nel caso di conoscere. e comprendere la periferia della loro pro
fessione dottrinalmente, di giudicare i fondi che loro, saran dati a colti
vare secondo principii giusti e fondati,' di coltivarli riel modo più profit
tevole, senza sfruttarli, e per conseguenza nel modo più confacente e ra

zionale.

,.'

, I..
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VOCABOLARIO DI A.GRICOLTURA
COMPILA.TO DA EUGENIO CANEVAZZI.

, .

Quindi,ci anni or sono il nostro egregio amico, Jngeg, Cauevazzi ,

l' autore dell' Açrotimesia e di molti altri lavori agrari, ci mostravà un,

gran numero di schede preparate per un Vocabolario, d'Agricoltura. In

questi 15 anni, compatibilmente colle occupazioni dell' Autore al Mini
stero dei Lavori Pubb1ici, a Modena prima, indi a Torino, quindi a

, Firenze,_ il lavoro fu continuato, modificato, migliorato, in parte rifuso

e' finalmente completato.
Il bisogno di Vocabolari, della lingua tecnica fu .compreso dal Mi

nistero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e fino dal maggio' del
l'anno' passato una' Commissione per decreto regio fu' nominata per
compilarli. Toccò ai Canevazzi il più Importante, secondo la nostra ma

niera di vedere, quello dell' Agricoltura e il suo Vocabolario era pres
sochè al termine all' epoca del R. Decreto.

Appena sapemmo che il primo dei quattro Vacabolarl da, pubhli
carsi sarebbe stato quello del Canevazzf ci siam fatti solleciti di cono

scerne il programma. L'avemmo infatti e 'lo abbiam pubblicato nella ul

,tima pagina del numero 15 del 1,5 agosto prossimo passato. Ma allora
non sapevamo le condizioni di associazione. Ora che ci son note le ri

pubblichiamo in questo numero e le ripeteremo nei successivi.

Nè questo solo abbiam creduto di dovei' fare; ma, convinti ,che il

Vocabolario di cui è parola, è un '-bello acquisto ch"è fa l'Agricoltura e

la Letteratura eziandio , e compresi d'altronde del vantaggio immenso

che procaccerebbe la diffusione di questo libro fra coloro che si dedi
cano agli studi ed alla pratica dell' arte rurale, abbiamo creduto nostro

còmpito di farlo, conoscere e di raccogliere anche le sottosci ìzlonì degli
Italiani 'nostri 'associati. Se riflettiamo, al tempo impiegato, agli, studi e

alle fatiche' che costò al nostro amico quest' opera, noi facciamo con ciò
assai poco , poco nel raccomandarle , poco nel tesserne l'elogio; vor�
remmo far più retribuendolo màte rialmente' , con molte firme, più che
non lo faccia moralmente il Governo col nominarlo della Commissione

per la compilazione dei Vòcabolari del�a lingua tecnìca.i -

Per convincerci che sia questa un' associazione veramente utile, è

d'uopo risponderei a queste domande. Un Vocabolario d'Agricoltura è

egli
r

un libro necessario'? Non l'avevamo noi prima di quello di Cane-'
�azzi?\ E se questo Iihro necessario non lavevamo, ha riempito l' .Ing ,

) Canevazzi a questa lacuna? ha soddisfatto a dovere il bisogno nostro?

Che un Vocabolario d'Agricoltura sia necessario , specialmente ora

che l' .Italia è libera ed, una, non è cosa da mettere in dubbio. Ila u-
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niformità del tecnico linguaggìo' è: ddl� più 'stretta necessità, e un Vo"
cabolario che la procacci è un libro indi spensabile tanto per chi parla
come per chi ascolta. Confrontiamo un po� fra loro i Giornali Agrari
dell' Alta' Italia con quelli della media e della bassa. e troveremo parole
ed espressioni degli uni poco intendevoli dagli altri.· Talora si è co

stretti- ricavare, non esattamente, dal senso, il valore e l'espressione
di certi vocaboli. Noi ne abbiamo diuturna prova dalfe Corrispondenze
agrarie che riceviamo pel nostro Giornale da tutte parti. d'Italia.

Lasciamo a parte i Grandi Dizionari, ,come quello del Bose, quello
pubblicato in Padova da una Società d'Agronomi, quello del Gera, i

quali comprendono piccoli trattati sotto i vocaboli principalissimi , un

solo veramente Vocabolario Agronomico fu pubblicato 50 anni sono dal

sig. G. B. Gagliardo. Esso però, oltrecchè ora insufficiente pel progres
so agricolo e delle scienze affini fatto in questo ultimo mezzo secolo, è
soverchiamente ristretto, soverchiamente co�Ciso �ella spiegazione delle

parole.
Per darne un es.: i! Gagliardo' dal vocabolo Abbacchiare al voca

bolo acetoso comprende 60 vocaboli (1) e impiega pagine 4. 112 in ca

rattere grande e in una sola colonna. Il Ca'nevazzi invece da abbacchiare
ad acetoso comprende oltre a 250 .vocaboli e impiega 32 pagini in ca-

rattere mi nuto e a due colonne.
4

Non l' avevamo dunque un Vocabolario açronomico. adattato e suf-
ficiente. ,

,

Passiamo ad osservare come il Canevazzi abbia soddisfatto al biso

gno troppo evidente del Vocabolario in discorso.
È uscita la prima dispensa e possiam giudicarne. Osserviamo in

,

tanto quali concetti lo informano. Leggiamo in un brano 'del program
ma' dell' Editore c

( Non' è il Vocabolario del Cànevazzi una paziente compilazione
fatta sui vocabolari esistenti. È il risultato della lettura e dello' studio
di tutti i testi di lingua .che trattano di Agricoltura e di scienze, affini

o ad essa ausiliarie. Non basta: l'Autore fece accurata e giudiziosa
scelta di molti altri libri autorevoli di scrittori toscani da' quali' potè
raccogliere le parole tecniche e il loro signifìcato: nè di ciò pago ag
giunse all' opera quanto gli venne fatto, con pazièntissima indagine di

raccogliere di voci e di modi in una serie' di escursioni in Toscana ,

e nella Provincia Fiorentina precipuamen te.
.

-

,

( Per- siffatta guisa ,l' Auto,re presenta un Vocabolario in cui tutte
le parole, sono convalidate ed illustrate o da esempi di scrittori classici
che fanno testa di lingua, o da opere agricole che formano autorità, o

\

.

(l) Il primo fascicolo già pubblicato del Vocabolario Canevazzi comprende apq

punto le parole da A.bba?ohiare ed acetoso Inclusivamente,

4
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da modi di dire dell' uso vivente, i quali, alla più sana originè , asso

ciano U pregio della chiarezza e della espressione.
,

( Ma se, tutto, ciò acqueta e contenta il letterato, non bastava, ne

gli intendimenti dell' Autore, agli agrico1tori ed agli apronomi. L' Au

tore , approfondito, n,élla scienza e, neìl'erte de' ca�pi , seppe scegliere,
quegli esempi illustrativi che sono ad un tempo precetti vi, e in guisa
'che il lettore agronomo sulla parola cercata trova un vero insegnamento
d'agricoltura.

« ÀlIa per fìne, nel!' intendimento di compilare un' opera che fosse

di universale ed, uniforme linguaggio intorno all' esposto subbietto fece

copiosa raccolta, in Toscana, nel Veneto, nelle Province meridionali ed

in Sardegna, di proverbi sull' Agricoltura generale e' speciale, esattamen

te applicandosi a quelle
_

parole che' meglio' ne riflettessero il senso e

lo scopo.
« II Vocabolario è redatto con ordine alfabetico rigoroso : ed al

l' oggetto di agevolare il rinveni mento delle parole lo volle susseguito
da un acconcio Quadro di voci" ordinate e distinte per .varietà di ma-

./
I,

teria in ordine alle divisioni che sogIionsi fare dell' Agricoltura gene-
rale. »

Come il' Canevazzi liberi le, promesse dei Programma, basta citare
.

alcuni brani del primo fascicolo.

ABBRICCARE. Neutr. passo Si dice delle piante ,

che salgono e s'at-
"

taccano a' muri, agli alberi, a' pali, e sim., come i capperi, 1'-ellera, {a
vite ecc. Il Trinci l' ha -usato nel suo Agricoltore Sperim-entato. Nelle
edizioni per -altr� che di qu:eslo libro si fe�e a Venezia, in �ece di Ab�
briccare fu st�mpato Ahbr inc are ed anco Abbrancare, e il Gherardini,
,cheF si servì dell' edizione del 4805, citata pure dalla, Cronaca, pone la
voce Abbrincare nell' Appendice al Supplemento a'Vocabolari italiani at-:

'\ tribuendole il significato che sopra si è da·to ad Abbriccare. 'Anche nella

giovane Crusca in Allacciatura si' trova un esempio del Trinci, tolto dal
t edizibne di Venezia� coll' abbraucare, 1Jfa nell' Edizione Afarescandoli di

Lucca nel 475�, ç nell' altra pariment( di- Lucca del Racchi, 4777, si' leg
ge sempre. A,bbrjccare. si come deve' a�ere scritto il pistoiese Trinei , es

sendo questa parola in uso nel contado di Pistoia. Per 'questa raçione ,

e per essere nell' edizione di Venezia innumerevoli errori tipografici, e

cambiati tanti vocaboli in altri che al buon Trinci . non passarono mai
'

per la mente, io m� son servito dell' edizione Lucchese del 4777, perchè
corretta, perchè comprende .

i due trattati del Castagno' e del Ciliego I,

mancanti in quella del Marescandoli, il quale poi li pubbl'icò a pa_rte :.__

TRlNG. AGR. 181 Lasciandoli crescere ( i magliuoli ) la maggior parte
stortamente a capriccio della natura, senza ahbriccarsi, e senza esser

guidati, storti e sbattuti da-i venti, caduti colle cime a basso, .o avvitic

chiati, o caduti alla rinfusa per più versi" e a seconda dell' orizzonte,
,

,-
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qQesti non possono mai esser' robusti, nè 'fruttiferi. -.E 34. Si sta

gionano continuamente e le me, e, i capi venturi da frullo, .che salgo
no abbriccandosi facilmente su dritti a' pali. - E altrove più volte.

In questo vocabolo trovate 'nei due esempi la parte agri.cola 'Istmttiva.
Volete avere la conoscenza esatta' botanica e' agraria d'una p'iafita?

Cercate le parole Abete, Acero, Acetoso, Acetosella. Troverete ciascuna
.nel suo posto botanico, descritta nel sùo genere, descritte le specie u

-tilì a conoscersi dall' Agricoltore, Vi troverete esattamente i 'nomi bo
"tanìci corrispondenti, colla siuonimia , e coi nomi volgari usati 'nelle

')

principali regioni d'Italia. Ci spiace di mancar di spazio per riprodurre
una di queste parole, per dare un' saggio dell' esattezza. delle esplicazion i

e 'delle descrizioni. L'Agricoltore non ha tempo nè la capacità talvolta
di consultare le- Flore. Trova un acero od un abete; ne vuoI conoscere

'la specie:' apre il Vocabolario del Cànevazzi ed è soddisfatto.
Un toscano non ha guari si trovò con noi attraversando una' cam

pagna erborata ad aceri e' viti. Egli magnifica quei pioppi; noi gli fa
cevamo osservare che non erano altrimenti pioppi, ma aceri. Ecco unà

questione che il primo fascicolo del Yocabolario : del Canevazzi avrebbe

imparato che i toscani chiamano pioppo l'acero: cosa poi chiamino il

pioppo ( Populus ) r impareremo dalla lettera P.

Volete la spiegazione d'una parola di significato vario? Andate al

l'Abbonire, e, vedrete abbonire il terreno, abbonire i frutti ,. il vino �e

castagne:' e come neutro differire l' abbQnire, 'attivo" dei frutti, .e l' ob-

bOnire, neutro, dei fru tti stessi.
'

Volete una spiritosa sui francesismi? la troyate .nella parola accli
mare e non acclimatare.'

Volete delle Parole che più o m'e-no vi suoneran 'nuove, ma che

pur sono tecniche e classiche? Eccone alcune che per noi SOll.O tali c'
di cui vi troviamo il signific�tq esattissimo nel Vocabolario:

Abacchio - Agnello, morto.

Abbatulolalo - Il campo di biade intrigate.
Abbiocare - La gallina che vu�le covare.

_ Abbriccare - Piante che arrampicano ecc .

. Abbrustiare - Abbruciacare.

Abbrostine, Abbrostino, Abrostolo - Vite Lambr,usca.
Accartaio - Accartito - Terreno coperto di erbe.
Ed al tre molte. ..

Nè sono, senza interesse le seguenti Accaprettare - A eerchiella
re - Accosuirello - Accosuuore ed altre che non sono comuni nello
scrivere odierno , ma 'che convien conoscere e convenientemente ap-

.

prezzere.
A vrcrn mo anche ad aggiungere altri pregi di questo Yocubolario ,

ma d proponiamo di tornarvi sopra al. comparire dei successivi Iascico-
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li, e faremo ampiamente conoscere quanto l'opera sia elaborata, utile,
in teressantìssi ma.

Stanchi di Associazioni che incominciano e restano a mezzo: stan

chi di quelle che, promesse per tante dispense, risultano il doppio: stan

chi delle altre di cui si: promette la 'comparsa a vapore ed escono a passi
di lumaca:' stanchi di quelle opere, romanzi ad esempio, che non si sa

cosa, voglian dire se non si giunge al finis: stanchi delI' instancabilità
degli associatori, odiansi in generale le, Associazioni librarie in Italia:
e per tema. che taluno varchi la soglia della, porta degli uffici e vi mi ..

naccia un' Associazione, vediamo da pertutto il non si ricevono Associa
zioni in caratteri ben chiari e rotondi per fermare, l'indiscreto, verbo-

,so, alti-promettente associatore.
.

Molta ragione a tutti, ma' non in tutti i. casi. Quando le cause

della nausea per 'le associazioni non sussistono, 1'abborrirle è ingiusto,
ancora è danno.

'

Quella del Vocabolari? del Canevazzi non deve destare timori per
la esatta comparsa. Non per l'autore perchè il suo manoscritto è com

piuto ; non per l'Editore che già, ben conosciuto in Italia per tante al

tre opere, è ancora illustre e ricco, Tipografo: non infine per l' indole

dell' opera stessa perchè l' associato impaziente trova che ciascuna di

spensa è quasi lavoro compiuto da sè, e l'Agronomo va man mano gio
vandosi compiutamente di quanto mensilmente 'compare.

,

.

Noi siamo �tanto convinti della bontà dell' Associazione che presen-
tiamo ai nostri Agrofìli , 'che per vedere questo Vocabolario diffuso fra
t utti coloro, anche non agronomi, che vogliono tener 'a dovere la pen
(la in mano, o bene intendere ciò che leggono, faremmo il brutto me

stiere, non dell' associatore con articoli e sul nostro tavolo, ma dell' as

socìatore di pçrta in porta, e saremmo certi che a noi in questo non

si applicherebbe il

Perdete .ogni speranza o voi che entrate.

BOTTER
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SUL VQqAB,OLARIO D'AGRICOLTUI;tA
DI EUGENIO CANEVAZZI

Abbiamo parlato di questo Vocabolario una volta, e non ne abbiam

fatto più parola, perchè, quantunque conoscessimo bene l' 'autore e l'/e
ditore come persone senza eccezione, che mantengono ciò che prornet-

, tono, pure trattandosi di associazioni si· poteva da taluno, ( non certa

mente da noi ), dubitare che si facesse comparire il 1.0 fascicolo per
tastare il terreno, per fare sottoscrizioni, e se queste non corrisponde-

'

vano, aggiornarne la pubblicazione fino ad un esito fatto certo.

Abbiam voluto pertanto pria di riparlarne vedere alla luce qualche
altro fascicolo e abbiam sul -tavolo il 2, il 3 e il 4, e sappiamo sotto

i, torchi il 5 ;_ Ora ogni dubbiezza che l' opera resti interrotta o ri
tardi, è completamente svanita. t'autore ha completato il manoscritto ;

l'editore ha tutto pronto per non lasciarlo netto ..

Ora dai tre fascicoli comparsl dopo quello che abbiamo analizzato,
si rileva, che il 1.0 fascicolo non fu già come il primo numero, o il

numero di sa�gio di <!erti giornali, un campione o una mostra a cui il

monte non corrisponde, ma pel contrario scorgiamo che l'opera proce
de, tanto per l'autore quanto per l'editore, colla medesima accuratez-

I za, colla medesima importanza e colla esattezza più rigorosa. Per il che

noi confermiamo quanto abbiarn detto nel primo articolo e facciamo di

più sparire ogni timore per coloro che, stucchi d'associazioni, si po-
'

tessero peritare ad accoglier questa per non esser gabbati.
Vogliam recar qualche prova di quanto affermiamo e la prendiamo

dai fascicoli comparsi dopo il primo.
,Nel 2 fascicolo troviamo' una bella parola per. un' opera di questa

fatta; l'acqua. Era bene duttendersì che in un vocabolario agricolo per
questa parola T autore fosse generoso, ma non credevamo per-certo che
il Canevazzi gli sapesse dedicare tutto il 2 fascicolo e anche altre due

pagine del terzo .e in carattere così minuto. L'acqua co' suoi composti
e derivati vi figura trattata fisicamente, chimicamente, idraulicamente,
industrialmente e sopra tutto agrariamente: anzi, tutto ciò che di fisica
e di chimica ecc. vi si legge, è unicamente, qua nto 'è necessario all'. a-,

gricoltore di sapere su questo elemento: nulla, di superfluo, ma nulla
ommesso di quanto è d'uopo. Noi ci chiameremmo felici se, dataci una

.

tesi agricola che avesse per titolo l'acqua, la sapessimo trattare sotto
tanti rapporti come fa il Vocabolario. Noi confessiamo che non avrem

mo saputo volgerla e rivolgerla questa parola per- tanti versi, per tanti

rapporti, per tanta utilità, per tanti usi come ha fatto il 'Canevazzi.- E
ciò che più monta' si è che vi è riuscito a restar tanto su d'essa e con
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.\.

essa senza bagnarsi e senza riuscir dilavato, Non .vi è libro pru stoc
chevole a leggersi d'un Vocabolano. E un libro .anzi che non si legge,

l ma si scartabella e si guarda 'per qualche minuto per trovare la. spie
-gazlono d'una parola di cui non si conosca bene il sign ificato. Ma che
direste se, fermandovi sull' acqna del Vocabolario Canevazzi, aveste, non

diciamo di coraggio ma il desiderio di leggerlo da cima a fondo e sem

pre con istruzione e piacere?"
Il Canevazzi dedica all' acqua niente meno che 338 articoli senza

contarne forse altrettanti pei suoi composti e derivati. E ciò che me

rita osservazione si è che con. tanti epiteti e con tanti modi di usare o

considerar l' acqua si trova in un' istante quello che più preme, perchè
epiteti e modi sono alfabeticamente distribuiti. Volete ad es. trovare

acqua acidula, acqua arzente, acqua di prima mano, acqua perpetuale,
acqua travenata ecc. epiteti dati all' acqua che forse i nove decimi dei
nostri lettori troveranno' per essi nuovi, seguite l'alfabeto dell; epiteto
e trovate in carattere chiaro e grosso dall' a alla zita quell' acqua che

}iù vi piace. Volete cercare gli' usi dell' acqua p. e. a acqua, capo di

acqua , scrudire l'acqua ecc. ? Ricorrere all' a, al c, all' s e li trovate '

all' istante.

Dopo i modi trovansi i proverbi sull' acqua \ e. il Canevnzzi ne ha
trovati forse più d'una cinquantina e ne dà chiara, quantunque breve
e concisa, spiegazione.

Ma dell' acqua non più. Passiamo al 3 o al 4 fascicolo. L'ultima

parola è androne: alziamo gli occhi e veggiamo pago 152! Quattro fa

scicoli, cento e cinquanta due paginì a due colonne e ancora siamo po
co' oltre a mezzo dell' A! Ciò appalesa la ricchezza del Vocabolario , c

noi pensiamo che l'autore ha ancora qualche altra bella parola su que
sta prima lettera dell' alfabeto, e desideriamo vivamente di leggere ape,

"aratro , arare , avvicendamento. Il· Vocabolario Agronomico-Italiano del

Gagliardo giunge ad Androne alla 18 pago e son pagini che' ne occor
rono 'almeno tre per farne una del Vocabolario Canevazzi!

E ci piace chiudere la nostra rivista sulla parola andare. Nel Ga

gliardo non troviamo che la frase andar in cespuglio. Il Canevazzi tro

'va sull' andare, verbo, da fate 84 articoli e quasi tutti interessanti, e

altri 4 buoni articoli sull' andare, nome. Fra quei modi di dire sulla vo

ce andare sono ben poco conosciuti generalmente i seguenti : andar a

buco ritto', andare di' chi!"ea, andar terragnolo ecc.
'

In questi modi di dire il Canevezzì . trova sempre istruzioni agri-
cole a dare, sempre tolte dai maestri dell'arte.

Per darne un esempio trascriviamo l' articolo.

_.

( Andare a buco ritto, dicesi dell' aratro quando nel lavorare si

alza dalla parte di dietro e tende a profondarsi �,Esem. ( Cupp. Lez.)
Sia ancora il coltello unito .a tal punto della bure che la vite la quale

t

il
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ve lo connette, resti distante per circa 12 centimetri da quella che for

ma il petto alla stessa bure. Una minor distanza indebolisce la bure per
la soverchia prossimità dei due buchi che .dan passaggio alle viti, ed

una maggiore suoi essere cagione che il coltro nel lavorare non spiani
e che vada, come i nostri bifolchi dicono, a buco ritto. I)

E ciò basti per questa seconda rivista, perchè ve n.ha più che' non

occorre a mostrar vero quanto abbiam detto nel citato' nostro articolo
sul fascicolo primo. -,

Quest' opera non è la migliore di questo genere in Italia: è l' u

nica : affatto nuova, originale, interessante, istruttiva, e ciò che monta

più ancora, è opera indispensabi le per chi in agraria voglia leggere e

intendere, scrivere ed esprimersi a dovere, parlare ed e,sser compreso
dagli agricoltori di tutte le' province italiane.

Dopo 25 .anni che scriviamo d'agraria il Canevazzi col suo Voca
bolario e' insegna che potevamo scriver meglio; più proprio, più esatto"
è più tecnicamente la scienza e l'arte che professiamo. Lo ringrazia
mo di cuore, e altrettanto gli saran riconoscenti quelli de' nostri let
tori che vorrauno procurarsi quest' opera che t'avanzamento dell' agri
coltura vorrebbe, se fosse possibile, oggi, meglio che domani compiuta.

( Dai Giornale di Botter l' Agricoltura di Bologna )

CONDIZIONI D'ASSOCIAZIONE

L'opera consterà di 40 fascicoli circa di pago 40 in 8. o grande �

sesto, carta e caratteri senza eccezione.
11 prezzo di ciascun fascicolo è di L. 1 franco' d! posta .

•

,\'
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TERMOMETRO' VENTI

� � ridotto alla temperatura diviso in 80°

� � l�o R.. all' ombra
.,... Q)

c= li;;
:... ....

5_�19.A.M. I�

STATO DEL CIELO
-

'dominanti

M. 0.A.M.19.A.M.

11'
28 D 01428 5 oZ428 D oZ4 1'{ lZ4 17 lZ4 17 114 NE' NE NE, Sere Ser. Ser.

2 27117Z8 2711 718 27 11 718 21 112 2 L lZ2 21 1Z2 SSE SSE SSE Id. ��. Id,'
-D 28 1 lZ2 28 l 112 28 1 lZ2 Id. Id. Id. N SO SO Id. . l�.

4' Id: Id.) Id; Id. Id. Id. Id. Id. Id. Sere p. n. �er. p. n. Ser. p. n:

5 1)ì 28 1 28 .1 28 l 21 210 21 2Z'3 21 2fo Id. oSSO SSO Ser. c. n, Ser. nuv. Ser. nuv.

'6 . 28 3i4 28 014 28 oZ4 22 22 22 . E Id. Id. Id. Ser. Ser. •

7 28 1Z2 :L8, 112 28 lZ2 22 oZ3 22 013 22 310 N SO SO Id. Id. Sel'. c. n

8 28 1 1Z4 ,28 1 lZ4 28 1 1zo Id. Id. Id. NO Id. I Id. Nuv ,
Nuv , Nuv.

9 ' 28 1 113 28 1 110 28 1. ,114 21 1Z4 21 114 22 114 N, Id. Id. Sere nuv. Ser. nuv. Sere p. n.

10 28 1 11428 28' 21 113 21 lZ3'21 113 SO Id. Id. Id. ,Id. Sere nuv.
11

. 28 27'10112 2710 lZ2 20 213 2U 2zo 20 2zo SSO Id. ,Id. Ser ..C. D. Id. Nuv. ser.

12 2710112 2710 3Z4 2710 °14 20 110 20 113 20 110 NO OSO OSO Ser. Sere Ser,

13 @ 27 io °14 2�H 314 27 11 314 20 210 20 210 20 210 SSO' S S Nuv. Nuv. Nuv.

14 28 lzo 28 110 28 110 Id. ld. Id. SSO N N Ser. c. n. Ser.>o, n. Ser. c.vn.

15 28 1Z3 28 1Z2 28 1Z2 20 113 .o 1io 20 115 NO SE SE Sere nuv. Id. Ser. p. n.

16 28 28 1zo 28 110 19 0)4 19 014 19 314 SE SSO SSO' Ser. Id. Nuv.

17 '-d. 28
--, 28 20 lzo 20 1Z3 20 1Z3 Id. S S Id. Sere Ser.

18 IlA., Id. Id. 20 2zo 20 210 20 210 ENE SSE ,SE Nuv. Id. Id. 00 ()L

19 28 114 Id. Id. 20 20 20 Id. O
' O Ser. Sere Ser. c. D. 00 02

20 Id. 28 1Z4 28 lZ4 Id. Id, Id. N,O SO SO Id. Sere nuv. Sere 00 00

21 «I 2711113 Id. Id. 20 lZ4 20 114 20 114 SE S S Nnv. Ser.'. Ser. calig. 00, ,02

22 21111Z428 11228 112 19 1Z4 19 11419 114 N 1d. ra.. Ser. nuv . Ser.cahg. Nuv, sere 0009,

23 27 9 oZ2 27111Z3 27,11113
19 izo 19

1Z0,19 1zo Id. ENE ENE Nuv. Nuv. Nuv. 00 05 100
00

1l2jOO 00 112
24 28 127 9 0,4 2711-jz4 18 112' 18 112 18 110 SO. O O Id. Nuv, ser, Id. 00 04 112 00 00 1Z2

25 281 28 - 27 9 oZ4� 18 2zo 18 2Z3 18 213 SO SO SO Id. Nuv• Id.. 00 06 1Z200 02 112 00 03

26 28 1 lZ4 :28,1 28 18 1zo ia 1Z3,18 110 O Id. Id. Ser, c. n. Id. Id. 00 04

27 2711213 28 1 12428 1 1� lZ4 18 1Z4 18,,:124
.

SO S Id. Nuv.. Id'. Id. 00 00 112

28 (V 27 H 324 �7 113Z4 28 1 !Z4 18 °24 18 °14 �8' 3i4.N O S Ser. uuv.· Ser. c: n, Se,r. c. n. 00 02 1Z2
'29 28 114 28 lZ4 2711 0Z4 �8 18 �8 NO E O 'jser. Nuv. ser , Ser. C. n. '

00 28 4 112 28 4 1Z2 28 4 112,14 J22 14 112 14 lZ2- Id. Id. E, Sere c. n. Ser. c. n. Ser. c. n. 00 00 1Z2

Ii3l
i

27 11.1Z2 27 111Z2 2711 112 Id. Id. Id. NNO NO . NO Nuv. ser., Nuv, ser , Nuv. ser.. , .

"

N. il I�alle. in Salerno � circa 70 piedi al di sopra del live�lo
c

del mare .: Latitudine boreale 40° 56' _ 02 09 f22 00 06 112 00 06
"'J

Lougitnd ine 32° 19 al],' est di Parigi - Lougitudlne 01° 5" dal Meridiano di Napoli ridotto ad ora. f 'I'ot ale 0o 10
-

.

��>W2.���d������-:::�����fJ!b� Ari!! fu ; t R i z:s:::m:tm:: '-�çg'llil:i'liI&��IIi:JIEIiI�

M. 13D.1\'1. 19A.M.1 M. 3D.l'i.1 9. A. M.o,D.1\I. 19A.M.

Gennaio 1873

PIOGGIA

M.

f

100 00, 112 JOQ 00 j 22
11� 00 00' lZ2Il /00 00 1Z2100 00 122

3.D.M.
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Una troppo' grave e dolorosa perdita ha fatta la
R. Società Economica:

.

Colui, che con sì raro senno

ed amorosa cura da tanti anni la presedeva, ne ve

gliava con 'affetto e zelo 'ì progressi ed erane il più
onorato e splendido lustro e decoro, il Presidente Cav.
GIOVANNI CENTOLA, .dopo lunga e penosa malat
tia cessava di vivere il primo marzo 1873. A rendere
all' illustre e benemerito uomo gli estremi omaggi di
devozione riconoscente, la R. Società Economica il 9
marzo tenne nella Sala dell' Orto sperimentale un' a

dunanza solenne, alla quale .intervennero il'Prefetto
della Provincia, il' R. Provveditore agli' studi, i 80-
cii Comm. Matteo Luciani., Napoli Prof. Francesco,
Linguiti Cav. Alfonso e Francesco, Lanzara Raffaele,
Pacifico Giuseppe, Napoli Giuseppe, Olivieri Giusep
pe, Testa Prof. Michelangiolo, Petrosini Nicola, Vie
tri Gaetano, Pucciarelli Domenico , Staibano Luigi, i

rappresentanti del Comizio De Mattia Giacomo é' Spara
no Angelo, parecchi professori, i medici' della città ed
altre molte egregie, perso.ne. Il Prof. Napoli, qual Vi
ce-Presidente della Società, lesse un commovente e

logio funebre, che fece grandissima impressione' sul,
colto uditorio e fu per più volte applaudito. Hecandolo
qui per intero, non ci pare 'd'avere altro ad aggiun
gere e di poter' meglio onorare la memoria del bene
merito e' compianto nostro Presidente.
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DEL
o

CAV. GIOVANNI CENTOLA
...

Presidente della R. Società Economica

La terribile legge, per la quale ogni
_

essere che vive, dee sot

tostare alla morte; ii continuo mietere delle vite, che l' inesora
bile esecutrice del- 'supremo volere compie ogni giorno sotto i nostri
occhi, non è certamente jmovo per noi. Pure, sebbene fossimo usi con

templare con doloroso silonzio questo continuo rinnovarsi dell' urna

�it�" che, incalzata come onda da�ondà di mare tempestoso,
-

va �d
infrangersI alla sponda .del sepolcro; ci ha nondimeno degli eventi, pei

.

quali tutti, -,some di .comune sventura, rimangono sì -addolorati e l
commossi da sembrare un fatto, che si allontani dall-ordine naturale ì

'del fato supremo: E tale appunto fu la perdita che facemmo del nosiro
impareggiabil� Presidente Cav. GIOVA.NNI CENTOLA,' o CoIÌeghi.
Sciagura per la quale, tuttochè prevista non .lontana , se YO\ ben a

ragione siete addolorati, 'io dirò meglio sentirmi vinto. E poichè in

tali dolorose congiu?ture il silenzio de' vivi è un oltraggio agli estin
ti, chè anche il dolore ha la sua ora' 'solenne e la sua voce v ch' è

di onore a chi parte e di conforto a chi rimane; cOIlsentite-"�.che levi
_ questa mattina la mia povera parola, comunque rotta � turbata jla

profondo _ dolore. Essa varrà non che a temprare il duolo, che.ìl.cor

mi preme, ma pure a tributo di �maggio che .la Società Economica,
in pubblica tornata riunitasi, rende al suo Presidente, il quale col sa

pere e non risparmiando a fatiche, ne sostenne il decoro e ne pro
mosse l'incremento.

E se rammentare le virtù cittadine degli estinti torna non ppco
a benefizio comune; il ricordo della vita di Giovanni Centola varrà
moltissimo a disacerbare il nostro amaro cordoglio, -e sarà come un

documento sacro che dobbiamo religiosamente accogliere e custodirel-
per tramandarlo incorrotto ai nostri più tardi nepoti.

Se non che sarà da tanto la mia debole parola da mettervi sot-_
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t'occhio le sue molte virtù, ed additarvi in lui come la scienza ven

ne posta 'in atto dall' uomo probo ed operoso? In breve potrò io di
scorrervi adeguatamente di lui?' VeI confesso, non me ne sento la vi

gorìa ; ma debbo pur dirvi che non ho la forza di tacermi. Oh f
consentitemi dunque che anch' io deponga un fiore sulla sua tomba,
e mi terrò pago se voi uscendo di qui, e non trovandolo degnamen
te lodato, converrete però che 'lo meritava.

Quale sia la forza della scienza nel, secolo in cui per buona:
ventura ci tocca vivere; quali i vantaggi ch' essa, portata alle ap

plicazioni, abbia prodotti in qualsivoglia genere di cose la si riguar
di, non è mestieri dire a voi, o Signori, oggi in cui i nuovi trovati

si succedono non più di tempo in tempo da segnare nuovi periodi
nella storia della scienza, ma sibbene di giorno in giorno, e con

tanta rapidità da attutire la maraviglia ; onde spesse fiato siamo so

liti riguardare le ìnvenzioni più sublimi con una indifferenza per lo

.meno vergognosa se non colpevole. Di qui ingegni nobilissimi non

si restarono più alle aride discussioni di teoriche generali o eli nude

ipotesi, ma scesero nel campo pratico; nè sdegnarono, provando e

riprovando , come insegnava il sommo Galilei, riuscire alle tante' sva

riate ed utili applicazioni. La scienza oggi abita sulla terra guar-
, dando il cielo, ma non dispiega verso di esso le ali, come nel pas

sato, e si perde nell' infinito:' essa venne sposata al lavoro e non fu

più una stella errante, che viaggia raminga nell' immensità dello spa
zio, ma_ raggio di sole che penetra, illumina 'e. vivifica. Guai però
se la scienza laboriosa non venisse congiunta alla probità: nè qui
intendo dire di quella che' riesce indispensabile nel disimpegno del

proprio dovere, e che fino ad un certo punto è comune a tutti co

loro che po� vogliono incorrere nella taccia di sleali e di tristi. No,
io dico (di", quella probità ch' è la forma intera dell' animo, che go
verna tutto l'uomo in ogni opera, in ogni parola, in ogni affetto;

'quella che non lascia alle passioni pigliar maschera di onestà, .nè si

appag� della sola apprçvazione degli uomini; non segue i capricci
della moda, nè cede alle furie delle mattezze; ma veglia, e si con

tiene quando nessun occhio umano ci guarda e nessuno orecchio ci
, ode, egualmente che quando mille occhi ci spiano e mille voci ci as

sordano. Questa probità è difficile virtù, ed è propria soltanto di'

quelle anime elette, che le posseggono tutte, poichè quella tutte le

comprende e di tutte è luce, sostegno, guida e contemperanza.
Volgea l'anno 1807 ed ai � febbraio da agiata ed onesta fa

migJia. ve!liva in luce Giovanni Centola, il, quale , avanzatosi negli
..
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anni, fatti i primi studi i in Salerno" e compiuti i rimanenti in Na

poli, venne con lode insignito della laurea di medicina. E dopo il

tirocinio, sì indispensabile. in quest' 'arte, quanto per sè lunga, al
trettanto fallace nell' esperienza, presso valenti Professori e nella
scuola pratica degli Ospedali, fè ritorno in Salerno. E qui non andò

guari che, resasi nota la sua valentia, venne in breve in voce di
medico dotto e sennato, e riconosciuto fra i più segnalati Professori,
di cui il nostro paese, a perpetuare la gloriosa tradizione della ce

leberrima Scuola Salernitana, non ebbe mai a patire difetto.
L'attività che sin dal primo giorno seppe congiungere con' la

scienza, la soavita e dolcezza' de' modi onde erano accompagnati" i

suoi atti, non poteano farlo rimanere inosservato; onde giovanissimo
ancora venne messo a capo dell' amministrazione della pubblica cosa.

Se non che questo, che sarebbe stato in altri tempi e per molti of
fìcio onorifico, fu allora per lui esercizio di dolorosa prova. Era la

prima volta che un morbo sconosciuto, venuto fuori dall' Asia, in
vadea le nostre contrade seminando per tutto lo squallore e la morte.

La mancanza quasi completa di cognizioni sulla natura del male, la

rapidità con la quale si.' diffondea d'uno in un altro paese, le vitti
me che senza distinzione di età, di condizione e di sesso' si moltipli
cavano di giorno in giorno, la veemenza del male, onde i più vege
ti e robusti in poco. cl' ora eran ridotti cadaveri, non potea non

gittare lo spavento in mezzo alle popolazioni, che ben a ragione ne

rimasero sbalòrdite. Di qui quanti ne ebbero l'agio, si rifugiarono
ne' contadi e nelle campagne, e della popolazione non restava che' la

'gente misera ed infelice, la quale per le cattive condizioni igieniche
de' suoi tuguri e per manco di sano nutrimento era fatta bersaglio
all' orribile malore. Or chi, allontanata la giovine sposa ed i figli,
rimase intrepido a combattere per l'infelice, ponendo a rischio la prQ
pria vita? chi raddoppiando zelo e, fatiche nulla lasciò intentato per
alleviare di, tanti miseri le

<

sofferenze? chi, non contento d' impian
tare ospedali, non desistè un giorno solo dal visitare i tuguri più
squallidi ed abietti somministrando ogni sorta soccorso e di medicine
e di vitto? chi disse una parola di conforto al morente, che rincorato

.

da essa, come da balsamo pietoso, rassegnato chiuse gli occhi alla luce?
I

Fosti tu, o Giovanni Centola, 1'angelo confortatore, che sapesti con

giungere alla scienza la più bella carità operosa. Oh l perchè non

sono qui presenti que' tanti infelici , i quali mercè le tue generose
cure camparono all' orribile flagello?

Qual maraviglia dunque se all' annunzio di sua morte tutto il

ì
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paese ne fu come un sol. uomo commosso? e nel transito dell' esa

nime spoglia a mille si levavano le voci a benedirne la memoria?
A lui quindi come non fu difficile guadagnarsi a buon diritto l'affetto

e la stimade' suoi concittadini, tornò agevole ancora venire in fama per
le sue vaste cognizioni, di che non mancò giammai arricchirsi sino al

giorno estremo di sua vita. E, quando nel 1-847, si ragunava in Na-
.

poli il Congresso de' più eletti ingegni della penisola, che con lo

scopo d'investigare intorno alla scienza, si proponevano far conosce

re gl' Italiani a sè stessi e stringersi insieme in quella fratellanza che
tenea rinchiuse come in germe le sorti future d" Italia, era ben giu
sto che venisse invitato a farne parte, ed ivi non tardò a farsi ap

prezzare per le sue belle doti. E poco dipoi', spuntata un' aurora fal

lace di libertà, fu prescelto nel 1848 dall' intera Provincia a Depu
tato del Parlamento in Napoli. Nel quale, intrepido sostenitore dei
diritti de' suoi elettori, rimase fino al giorno nefasto del 15 maggio,
quando le vie della nostra Metropoli allagate dal' sangue di tanti ge
nerosi resero vana qualsivoglia resistenza. Era ben giusto pure che
venuto il giorno, in cui furono veramente compiute le sorti d' Ita

lia.. non volendo accettare, per condizioni di famiglia, il nobile uf
ficio di Deputato, si avesse la nomina di Consigliere Provinciale e

da' suoi colleghi venisse eletto Presidente.
E qui avr-ei bisogno di molte parole, ed abuserei di vostra cor

tesia se volessi esporre minutamente di quanta operosità abbia dato

pruova nel disimpegno dell' ufficio a lui commesso .

.

Per un uomo di quella fatta non era difficile intendere .che, se

si vogliono veramente migliorare le condizioni di' un paese, è forza
non porre in ohhlio il· popolo che vuoI essere so.vra tutto istruito e

mora1izzato. Or questo non si ottiene, o Signori, facendo delle so

nore
_

e magnifiche declamazioni, le quali non riescono che ad una

vana pompa. Nè per istruzione si vuole intendere quella che si li
mita a poche nozioni generali ed astratte, .ma bensì quella che con

giunta alle applicazioni torna utile e sufficiente per coloro che dopo
un corso di pochi anni bramano addirsi al commercio, alle industrie
ed ai modesti impieghi. Ed ecco sorgere per lui la Scuola Tecnica,
quando presso .Ia maggior parte di noi questa specie d'istruzione
era del tutto sconosciuta.

Però l'insegnamento non è a restringersi solo all' uomo, impe
rocchè chi non sa che la parte precipua del rinnovamento della so

cietà è assegnata alla donna? ed in fatti miratelo adoperarsi che in
Vietri sul mare venisse impiantato un Orfanotrofio femminile, il quale
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già. raccoglie "circa 200 giovinette ed ha dato de' frutti che
�

- in sul

principio sarebbe stato follia, sperare.
Ma insegnare al popolo c.ome la 'mano guidata dalla mente lo

provvegga di pane non accattato, non, basta: è mestieri lo si abitui,
'non disperando della Provvidenza, a fare assegnamento sulla -previ
denza:: è necessario moralizzarlo atììnchè impari moltiplicare' il pane

guadagnato con la temperanza, sappia custodirlo pei I giorni della pe
nuria, e .10 renda più saporoso mangiandolo in famiglia.' Per questo
lo vedete adoperarsi per metter su una cassa di risparmio, 'e fare o

gni opera' affinchè divenisse prospera e fiorente' nella dolce lusinga che

il danaro sottratto al giuoco del lotto 'venisse meglio impiegato a

moltiplico.
Ma una casa non può dirsi ben diretta e governata, se coloro che

ne sono a capo, non hanno. una cognizione 'esatta non dico solo delle
rendite e delle spese, ma pure delle risorse da mettere in atto e

delle migliorie da effettuare .. Parve quindi a lui essere indispensabile
che la i10stra Provincia, uJ?a delle più ricche ed ubertose dJ Italia,
avesse una statistica completa. Nè per questo aspetta che' altri gliene
desse l'incarico, ma spontaneo offre al Consiglio Provinciale l' opera
sua e di questa Sòcieta , e dopo pochi mesi fu lieto presentare il

suo paese' di ùn Ann�ario statistico, che sebbene' non 'perfetto 'a cau
sa dei tempi; pure è opera assai lodevole e vantaggiosa, e poche Pro

vincie, ch' io sappia, 'possono menar vanto di possederrìe migliore.
Se non che l'assiduo lavorare' non ebbe fine per lui, che anzi

fatto Presidente di questa Società 'Economica fu qui ove dispiegò
tutta intera la sua attività .. - La sua florida condizione finanziaria, e

l'avanzarsi negli anni gli avrebbero ben dovuto consigliare a goder-
,

si tranquillo gli agi e le dolcezze domestiche; ma per lui - il pen
siero di giovare al proprio paese, e di trovar nuovi modi per esser

gÌi utile, andava innanzi allo stesso affetto dei suoi, quantunque sen..o.

tisse profondamente questo delicato sentimento di natura; egli dun
que rivolse le sue cure alla campagna e fu là che si riebbe e rin-

venne interamente il suo cuore.
.

L'agricoltura, ormai è una verità che non richiede dimostra

zione, è la .risorsa principale di queste con trade, anzi dirò' meglio
l'unica base su cui poggiare, più che l'industria ed il commercio,
se· vogliamo riaverci nelle presenti, condizioni finanziarie. Or chi po
trebbe dirvi quanti mezzi' abbia adoperati per ridestare i proprietari
da quel loro sonno di accidia, che poco è più morte? A diffondere

l'istruzione anche nei' paesi più lontani pone in campo i peJIegri-
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naggi campestri o Comizi agrari della Società, affìnehè, affratellatisi

in uno proprietari, agricoltori e cultori della scienza, avessero po
tuto discutere insieme sulle colture speciali de' campi, questi facen

do palesi i suggerimenti della scienza, e quelli mettendo in confronto

i risultati pratici de' loro esperimenti; chè la scienza senza il con

forto della pratica può menare a strane utopie, come l' .esperienza
non potrà dare buoni risultati senza l'aiuto di principii scientifici.

In Eboli- quindi uno de' centri agricoli più interessanti della Provin

cia, in mezzo ad eletta schiera di cittadini chiari per ingegno e col

tura di mente e circondato dai coloni, fra' quali era sempre lieto

ritrovarsi, avviò la discussione sulle cose che loro riguardavano più
da vicino. Disse del bisogno di migliorare la condizione di quei mi

seri contadini � che 3: vederli pallidi e sparuti ti mettono la melan

conia nell' animo. Ed a. riuscire nel suo intento non si valse delle
sole parole di popolo, umanità languente, uquaqliaza ed altre, ma

con molto accorgimento e con quel suo modo semplice e naturale

mostrò ai proprietarii come l'operaio, confortato da cibo più sano,

e meglio garentito nel ricovero, si rinvigorisce nelle forze, aumenta

il lavoro, e compensa a' mille tanti quello che si spende di più per
lui. Discusse della piantagione. degli ulivi, delle varietà più adatte e

del modo di educarle. Ed infine tenne parola de' vantaggi che si

ritraggono dalle macchine, e per parecchie di esse ne' fè vedere il
modo pratico di usarle, ed il profitto che se ne ritrae.

Ed in Mercato Sanseverino, contrada vinifera, .s' intrattenne. intorno
alla vite, discorrendo della maniera di propagarla, della potatura, de' di
versi modi di farla crescere, ed in fine dell' urgente bisogno che ci

preme di migliorare la confezione de' vini per facilitarne l' esportazio
ne; imperocchè, soggiunse egli, non andrà guari e la produzione au

mentando in ragione della coltura, il prezzo del vino. scenderà si bas-'
so da non compensa�e nè anca le spese che occorrono a produrlo .

. Queste parole, che sembravano doversi, attendere il loro com

pimento in un tempo per lo meno alquanto remoto, non passarono
due anni e furono pienamente confermate dal fatto. La gioia desta
tasi pe� l'abbondante vendemmia del 1870 nell' animo degli agricol
tori venne a mano a' mano scemando, la mancanza di richieste ri
dusse il prezzo del vino di tanto che alla speranza del guadagno sot-

.

tentrò ben presto il timore di una produzione di cui non si sapesse
che farne.

La condizione deplorevole, cui era ridotta la più parte de' pro
prietari, non potea passare inosservata pei Presidente Giovanni Cen-
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tola, che non era uso rimanersi indifferente alle angustie altrui. Ed I.
a volere avvisare un modo collie promuovere lo smercio di un pro- ,
dotto, che forma una parte principale della ricchezza di queste con

trade, raccoglie in questa medesima Sala in festevole brigata i pro
duttori di Salerno e paesi circonvicini e" propone loro un' associazio- "

ne di capitali per costituire una Società Enologica. La quale, mani

fatturando de' vini a regola d'arte, si proponesse fare un vino "tipo,""
di 'che presso noi si difetta, smerciarlo in paesi lontani, e creare in
fine a questa importante produzione un traffico lucroso e duraturo.

Una proposta sì saggia, informata, chi ben la considera, ad
"un concetto sì generoso, non potea non essere accolta con entusia

smo. E se. è a deplorare che per mancanza di spirito di associazione
non ebbe ad attuarsi, non si avrà per questo a tributargli "rriinore I

encomio da noi, adusati a giudicare le' oper� dal volere, e" non. da

quello a che riuscirono; il che sovente è più ventura che merito
o colpa.

Tante cure e fatiche da lui spese a promuovere nel miglior mo

do l'agricoltura non appagavano i' suoi desideri. Egli si avvide che

l'arte di" coltivare i campi avanzava troppo lentamente rimpetto al

progresso de' tempi. Egli comprese che se non era dato pel momen

to tener fronte allo straniero, che ci fa la concorrenza con le indu

strie e col commercio, ben l'avremmo potuto in fatto di produzioni
agricole " ove coloro che sono intenti" alla coltura de' campi avessero

apprese quelle cognizioni, che sono indispensabili per apportarvi in

novazioni e riforme. Di tanto convinto si offre in sulle prime tenere

delle Conferenze agronomiche, per le quali raccogliendo a sè d' in

torno e giovani ed adulti, e produttori e studenti, e discepoli e mae

stri, con quella chiarezza di concetti' ch' era tutta sua, seppe adat
tarsi all'. intelligenza di. quelli risalendo per questi. alle più utili e

più rilevanti applicazioni. Ma che, v' ha "di" bisogno della mia paro-
la, o Signori, se la maggior parte di quanti siamo qui ragunati, le
molte volte abbiamo assistito con 'piacere alle sue dotte Conferenze?
e non basterebbero a dimostrarlo" quelle lezioni di. agronomia ch' e-

gli scriveva su quel giornale, che onora il nostro paese, Il Nuovo
Istitutore? Chi leggendole non ammirerà la faciltà e. 'l� chiarezza' con

cui esponeva i più elevati concetti nel modesto e sublime intendi-'
mento di procacciare una certa istruzione ai maestri de' vfllaggi, af

fìnchè essi, infondendola di buon' 'ora nelle classi meno agiate, ren

dessero comune il più ch' era possibile. questa scienza?
Anche questo però non appagava interamente il suo nobile ed
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ardente desiderio. Un insegnamento sì superficiale e senza nesso con

le teorie scientifiche affini come la fisica, la chimica, la geologia ed

altre, non gli sembrò bastevole· a dare' realmente quelle conoscenze

che rechino i voluti successi.
Per la qual cosa egli si fa iniziatore di una proposta presso il

Consiglio Provinciale e sì convincenti ne sono le ragioni addotte, che
si viene nella deliberazione d'Istituire la Sezione agronomica, e così

anche questa, come la Scuola Tecnica, riconosce da lui la sua esi
stenza. La lezione di scienze naturali non potea meglio' affidarsi che
a lui, il qua,le volentieri ne assunse l'incarico, e soddisfece al com

pito assegnatogli con una assiduità che non ha l'eguale. Ma che ,

dissi assiduità? oh l quanto sarebbe stato meglio _ dire con affetto e '

passione. L'essere in mezzo ai giovani, venire con essi a discussione
scientifica, dileguare ogni sorta dubbi, e trasfondere in Ioro il vasto

'

\ tesoro di sue cognizioni, era .la' prima e la più grande di sue com

piacenze. E ricorderò che sopraggiunto il fiero malanno che lo trasse

al sepolcro, cresciuto, l'affanno che non gli consentiva discorrere
, molto a lungo, a me, che lo pregava di sospendere 'almeno per qual ...

che tempo le lezioni, egli chiese in favore di non togliergli I' unico
sollievo che rimanevaglì ancora. Ricorderò che non bastandogli le forze

di venire alla scuola, 'offrì ai giovani la sua propria casa ed ivi con

tinuò per più eli un mese le lezioni. Questa sì che vuol dirsi ope
rosità congiunta ad affetto pel proprio paese, -e la scienza posta in

atto dall' uomo probo ed onesto.

Signori, l'assunto preso dj trattare per' sommi capi delle virtù

di Giovanni Centola è superiore di lunga mano alle mie forze, ed

ha fatto sì che io confuso e sbalordito per la perdita - del mio mae .....

stro ed amico, molte cose abbia trasandate. Lasciando dunque ad al

tri il còmpito, quando sarà meno vivo il dolore e più calma la men

te, di narrare per intero le sue virtù, io non vi dirò della sua va

lentia come medico; ne vi dirò le cure assidue ed amorose che, co

me Presidente del; Comizio agrario, adoperò per prolungarne, per

quanto era in lui � l'esistenza. Nemmeno lo mostrerò quale Ammi
nistratore dell' Orfanotrofio aggirarsi in mezzo a quei giovanetti, che
la pubblica carità raccolse in ospizio, e de' quali buona parte senza

un fallo al mondo sconta la colpa de' suoi genitori, godervi co

me in mezzo a propri figli, e rallegrarsi in vederne il miglioramen
to morale ed intellettuale. Mi passerò in' silenzio di lui come mem

bro del Consiglio scolastico, e di tante altre Commissioni, alle quali
chiamato ad intervenire pose ogni opera per soddisfare il proprio do-
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vere. Non vi dirò di' questo e di altro, e se vi piace, noterò una

sua colpa, quella cioè di non curare il sagrifìzio della propria per-'
sona, quando poteva giovare altrui, e di essere di una cosa costan

temente dimentico , cioè di sè medesimo.
Il suo ingegno, il suo animo, la sua parola furono in piena

corrispondenza; la mente aiutava il cuore, il cuore la mente e la

parola era 'l'espressione schietta' del suo intimo pensiero e del più
recondito affetto.

Chi degli amici non può testimoniare che tutti i suoi atti era

no animati dal desiderio del pubblico benè? Chi invocò la sua ca

rità, la sua assistenza, i suoi uffici e domandò invano? quale sven

tura ch' ei sapesse, non fu da lui riparata, alleggerita e consolata?
Chi di coloro che lo avvicinarono non confesserà che dopo aver con

versato' con lui si .sentiva migliore? Quante volte per accrescere il
benefizio ed avere compagni gli amici, vinceva egli il pudore del

chiedere, che non avrebbe vinto in suo pro?
Egli era cattolico sincero,' ma nulla avea di comune con coloro

che della religione del Cristo ne fanno istrumento di mondane cupi
digie e di odii feroci. Nè differenza di religione e di parte politica,
di stato e di condizione potea chiudere o gelare il suo cuore. Il

protestante, l'ebreo, il cattolico, il monaco, il prelato, il laico erano

dà lui ascoltati con la medesima 'benevolenza, e potendolo, soccorsi.

,
Egli credeva che la religione non dovesse contrariare la civiltà

e la libertà, ma accordarsi con essa ed avea fede nel trionfo di un

puro sentimento religioso. E di quel vagheggiato trionfo fu precursore
ed esempio, onde albergavano nel suo animo ad un tempo il sincero
e schietto sentimento religioso e l'amore fervente cl' Italia, ed in

quel sentimento si erano avvalorate quella mansuetudine e modestia
che furono l'abito costante di sua vita, per le quali riusciva a tutti
accetto e gradito.

Intanto il male progrediva, lè forze andavano sempre più, sce

mando, ed il corpo visibilmente si distruggea, finchè il 1.0 Marzo
mentre le sue care figliuole a gara- si affannavano ristorarlò col ci

bo, egli s'avvide' appressarsi l'ora suprema. Non avvilito nè agitato
nello spirito, ma con' la serenità dell' uomo giusto, con la pace della
coscienza che gli raggiava sul viso, raccolti intorno al- suo Ietto i,
diletti figli, li confortò a non piangere e composto l'animo nella pa
ce de' giusti, spirò. Le facoltà intellettuali però rimasero intere e lu

cide sino all' estremo. E nella sventura fu questo almeno meritato

çompenso all' integerrimo uomo; perchè così potette sentire l'amore
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e le assidue cure de' figli, i quali non permissero mai che mano 'e

stranea avesse custodito il loro genitore. E parimenti gli fu permes
so vedere come la sant' opera di lui di educare i suoi alla virtù, al

dovere, ai generosi sentimenti di patriottismo e d'onore, non fu o-

pera sprecata. Prof. F. NAPOLI

CRONACA AGRICOLA

Signor Presidente

Il buon anno cortesemente diretto a' lettori del Giornale il Picen ..

tino, ed a' Socii corrispondenti' nel discorso di prefazione inserito nel

voI. VII, fascicolo 1.0, gennaio 1873 ricorda al sottoscritto l'alto do

vere de' suoi ringraziamenti, con restituire alla S. V. voti di triplicate
felicità nel corso dell' anno, e presentarle il lavoro richiesto con isqui-
sita cortesia « Sullo stato dell' agricoltura del proprio paese ».

/

E poichè nel generale l'agricoltura percorre un periodo di progres
so, ho creduto soUometterle non solo i miglioramenti agricoli compa
rativi del proprio paese e manda mento di Rocca d'Aspide, ma puran
che de' mandamenti di Capaccio, Laurino, Santangelò Fasanella e Po-

/

stiglione , ne' quali l'agricoltura si sviluppa man mano prosperamente
per la migliorazione delle pian tagioni; scelta delle specie di piante ri

cercate, introduzione dell' esotiche, e preparazione de' terreni bene ese

guita, con prodotti consolanti, in comparazione de' precedenti.
Le piantagioni si accompagnano colle seguenti cure.

1. Scelta delle migliori specie di piante, che prima non si cono-

sce- ano.

2. Miglior modo di adempirne l' impiautamento in fossi lunghi
.

con canaletti di
_ pietre nel fondo da renderne prosciugato il terreno .

. 3. Letamare col soverscìo de' vegetabili il terreno impiantato,
quando mancano gli altri mezzi de' concimi.

I

4. Non seminare più volte cereali ne' terreni piantati, per non mi
norarne le sostanze nutritive' a danno degli alberi.

5. Esecuzione di maggiori lavori ne' terreni destinati a semina
de' generi necessari alla vita.

In fatti è gradevole osservare la diffusa emulazione di. fare novelle

piantagioni, sempre in fossi lunghi come si è detto, in modo che pro
sciugati i terreni, e nettati delle pietre che l' infossano per lo scolo
del!' acque, si lavorano con maggior faciltà, e conferiscono pronto svi

luppo alle piante, con precoce ed abbondante fruttificazione.
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In quanto alla ricerca delle migliori specie di piante, difficile è im
m aginare la migliorata condizione de' prodotti; anche 'perchè ove non si
ottiene lo scopo colle piante tutte, ]' innesto supplisce prontamen te a

bandire Je specie ordinarie, e prescegliere le rigogliose di miglior qua
lità e svilnppo.

I risuItamenti ottenuti dall' enunciate pratiche è assicurato dall' os

.servare il migliorato trattamento cibarlo nelle popolazioni; il vestire e

calzare con decenza; e guardare le abitazioni munite di buoni letti su

ferri, con' mediocri arredamenti, relativi alle condizioni di lavoratori,
classe maggiore degli abitanti.

Le migliori qualità de' frutti e vini van dovute alle specie ricer

cate, in buona porte introdotte nell' uso.

I lavori nelle campagne si sono molto rettificati, profondandosi i dis

sodamenti, ed adoperandosi i lavori ne' tempi più proprii , insegnati
dal le ragionate osservazioni.

'

I terreni lavorati si purgano dalle radici dell' erbe nocive, e non

risentono lo sfruttamento inutile del nutrimento a danno de' seminati.
Finalmente l'osservare tutt' i paesi forniti delle produzi.oni ortacee;

e delle speciose ed utili piante di aranci, formano l' ultima pruova de

gli avanzamenti agricoli, che percorrono la carriera progressiva del pub
blico immegliamento, forieri di maggiori progressi nell' avvenire.

M i permetta signor Presidente sottomettere alla saggezza della S. V.
III. a, e lodevolissimi signori Socii, alcuni pensieri proprii sui mezzi di

potere se non debellare", almeno sperare poter correggere le dannose

malattie, Atrofia de' bachi da seta, Crittogama delle viti, e Gomma degli
aranci che hanno tanto interessata la Società Economica, ad utili lavo

ri, ed i do tti tutti alle speculazioni curativè , delle quali siamo ancora

bisognosi; a solo motivo di s-perare novelli eccitamenti alla palestra di

induzione, che non sarà uopo abbandonare, fino a che non verrà rag

giunto l'alto scopo delle guarigioni rispetti ve.

Atrofia de' bachi da seta.

La malattia de' filugelli ha presentat' i fenomeni stessi di quella
delle viti, e degli aranci , che cominciata in 'piccole proporzioni, si è

dilargata fin al dovere ricercare le sernenti in regioni lontanissime, ol-

tre i confini Europei.
'

Cotant' impegni, .applicazioni , e travagli non hann-o ottenuto fin' ora

lo scopo desiderato, e siamo tuttavia nella tristissima condizione della

perdita di maggior parte della produzione della seta, tanto vantaggiosa
all'industria nazionale ; anche perchè i bachi introdotti non hanno le

qualità preziose, di quelli delle contrade Europee.
Or bene, dopo tanti anni di cure, e di modificati trattamenti, la
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scienza nulla ba guadagnato, ed il malessere perdura comé" prima, per

cui conviene credere che la malattia non è solamente determinata dal

l'infezione de' bachi, ma da altre cagioni, che si possono intravedere

nelle foglie di loro nutrizione , imperciocchè diverymente non esiste-

rebbero eccezioni, di località tuttavia privilegiate/ .

Nella nostra Provincia i paesi Trentinara, fiiungano, Capizzo, Ma

gliano Vetere e Gioi vennero rispettati p,er <jrca quindici anni, e dopo
soffrirono il contagio, in modo 'che ne hapio abbandonato l'industria,
come tanti altri delle Province Italiane �tati vicini.

Crittogama eue viti.

La malattia funestissima delle riti, che ha distrutta buona parte
delle diverse sue specie, è in COf.30 da circa venticinque anni, e seb

bene l'antidoto zolfo ne ha medj�ate moltissime, la crittogama esiste tut

tavia, e spesso rinnova i suo; dannosissimi effetti contro la produzione
'del vino.'

.

Se venisse a mancare la solforazione la malattia entrerebbe in una

fase più dannosa alle vill, ed al vino; cosa che dimostra medicare ma,

non. guarire la malattv: e che l' infezione non è nella sola pianta ester

na, ma benanche ndle radici, e nella circostante atmosfera, che ripro
duce la parte morJosa danneggiata dal zolfo, ma non salvata dal morbo.

QUindii
cnv tlle ritenere che il terreno n' è pure contagiato, co·

me comparteci nte al sostegno del malessere, che si opiua coll' aria

infetta, cagio re i mali uffizii sull' altre fruttificazioni" e sull' erbe col

tivate e ca �estri (1).

Malattia della gomma per gli aranci.

Quanto si è osservato per i bachi, e per le viti, si è con minore
entità ben vero I ma benanche seriamente manifestato a danno degli a-

ranci e specialoente de' limoni.
' '

In effetti iiante annose, e recenti sono rimaste sopraffatte dalla gom
ma cancrenoa , in guisa che i fusti ammorbati si sono disseccati, ed

appena una lenta riproduzione si è risorta in piccoli steli, con stentata

crescenza : sviluppo, mentre alcuni altri luoghi null' hanno sofferto.
Due cause, sembra potere alimentare 'l'esistenza delle enunciate

malatte. l' aria, e la terra, serbatoi perenni del bene e del male, a van

taggir contrariamente alle piante, ed agli' esseri animati, per cui le .

piane che tutto ricevono da loro, debbonsi medicare negli steli e foglie
per ciò ch' è relativo a contagio atmosferico; e nelle radici per depu- ,

fale da quello del terreno; percui in due anni ho cercato solforare nel

difuori le viti ed agru mi, e scalzate entrambe abbandonarvi una quan ...

- (1) Lasciamo ad ognuno libertà d'opinioni; senza però entrarne mallevadori e

rpu\arle interamente esatte. ( La Red. )
_..

-:
/
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tità di zolfo proporzionato ai tronchi rispettivi; e sopra cento viti, e

sessant' aranci si sono ottenuti buonissimi risultati.
Se il fatto .potrà persuadere un presumibile miglioramento radicale,

il farlo non darebbe nè molto impiccio, nè grande spesato. Se poi' si
stimerà in contrario si abbia come non detto, nè' raccomandato l'espe
rimento; potendosi pe i gelsi ripetere due volte la solforazione intor
no al tronco in marzo aprile, e vedere cosa potrà risultarne , non

stimando e.seguibile sui ra�, nè sulle foglie che ne vantaggerebbero.
Feliuo 8 marzo 187�

.

Il Socio corrispondente
ROSARIO MARIA .DE AUGUSTINIS

Riceveva la seguente lettera dal Vice-P sidente della Rea I Società
Economica di Salerno Signor Napoli in data febbraio corrente anno:

« Nelle vicinanze di Va1l0 viene spontanea una
.

nta denominala Spar
{( to di Spagna, della quale si fanno funi ·da co ti co�tadini. Igno
« ro se con altro nome costì usino appellarla. ma so di sicuro che

. ( la ci sia e che molti ne cavino partito per forrnari funi. Ora alla
« Società, a cui Ella appartiene come Socio corrispon te, bisognano
( alquanti -semi della predetta pianta e due o tre esemp ri della me

« desima per indirìzzarli al Ministero d'Agricoltura, che ce e ha fatta
« richiesta. Voglia ella pigliare a cuore la cosa ed adoperarsì perchè si
cc ottengano i semi e le piante, di cui innauzi si è \occato, e \nedirle

alla Real Società più sollecitamente si possa » , \ �
Le piante fu�ono subito i.nviate: In. quanto al se� si :isp.ose ,che

bisognava raccoglier lo verso l mesi di agosto e sette bre. SI chiese

pure, il luogo ove lo sparto vegetava, le sue qualità, gI usi, il modo .

di lavorarlo. Ecco a quanto io adempio con la presente
lazione.

Lo Sparto, conosciuto volgarmente sotto iL Qome di Agr ti, o Bio

'do, nasce spontaneo in queste contrade. Vegeta in terr-eno sec ,a base

calcarea. Le sue foglioline ensiformi e perenni crescono dalle
�

adici ,

all' altezza di circa un metro, in. mezzo della quale sorge uno stelo

(cannuc�ia) di cui i contadini si servono per costruire crivelli, "va
oliare ogni sorta di cereali. All' estremità di questo stelo produce na
�. .

pannocchia che contiene il seme, il quale viene a maturazione tr·il
mese di agosto e settembre. È b. nona pastura per gli animali vacori
e caprini; ma il suo principale �so è quello di far cordame per int�
sere le reti delle tonnaie, e per far funi dette dal vo!go libani, da se�

LO SPARTO D SPAGNA
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vire a diversi usi, e specialmente per le barche peschereccie. Le foglie
si falciano nella fine di aprite, e dopo esiccate, si lavorano. Ridotte in

treccie s'impiegano per rivestire vasi di vetro ( piretti ) e per formare

stuoie. La pianta si riproduce per semi e per barbatelle.
-

Il Socio corrispondente
G. ORiCCHIO»PJNTO

ISTRUZIONE AGRARIA

« Dalla buona direzione data all' adolescenza dipende la prosperità
degli Stati. ) ( OXElVSTIERlVA ).

III.

DQPo le spiegazioni sulla indole e sulla natura speciale dell' insegna
mento teorico-pratico, date nel precedente articolo. sulla istruzione agra
ria, sento il bisogno di ricapitolarle e sintetizzarle, formulandole più pre
cisamente e stabilendo come norme per un piano d'insegnamento nelle

apposite scuole.

Il cardine principale dello insegnamento in una scuola agraria teo

rico-pratica sta nelle scienze fondamentali ed ausiliarIe, accompagnate dalla

istruzione nella pratica di una economia razionale ed in un corso di a

gricoltura, che con chiarezza e precisione deve abbracciare, unire ed il

luminare il complesso dell' insieme delle prime e della secouda. In ciò
consiste il tutto, vale a dire la quintessenza di questo grado d'insegna
mento agrario. 11 difficile è appunto il modo come ottenersi questa u

nione complessiva.
Gli. alunni debbono apprendere a valutare profondamente le. scienze

reali, ed acquistare da esse esatte cognizioni: essi debbono inoltre essere

iniziati nella conoscenza dell' indole, dei modi di' operare secondo un di
, segno prestabilito, e dei vanlagg.t dr una economia razionale .. essere fami

gliarizzati colla pratica di questa e nello stesso tempo colla esecuzione
. razionale delle operazioni tutte da esse richieste. Debbono saper ottenere

scienza dei redditi di una economia condotta con intelligenza e con frutto
vale a dire guidata razionalmente, tenendo essi stessi tutti i libri della
azienda rispettiva. In tal modo si riesce realmente a dotare gli alunni,
alla loro sortita dalla, scuola, della permanente ed incrollabile convinzione
che soltanto mediante' la profonda conoscenza della nalura, mediante il

preciso adempimento alle sue esigenze, e mediante infine l'operazione di

quei mezzi che han la loro origine in essa stessa, le si può assicurare un

bene duraturo, e- che solo in simil modo si possono nelfo stesse tempo
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adempire da essi i doveri professionali' da loro contratti verso la società.
Le discipline dell' insegnamento teorico, dopo ciò, debbono essere

principalmente le seguenti;

I. Scienze (ondamentali ed ausiliarie.,

1. Storia naturale:

a) Mineralogia;
b) Botanica agraria;
c) Zoologia.

2. Chimica generale ed agronomica.
3. Fisica.
4. Matematica e Geometria' descrittiva ."

5. Economia pubblica e Legislazione rurale.

6. Disegno geometrico e topografico.
7. Aritmetir«,

'

8. Lingua patria.

n. Materie professionali.

1. Agricoltura:
a) Clima;
b) Terra e sua preparazione;
c) Piante e loro coltura;

d) Avvicendamenti' e sistemi di coltura;

e) Coltura dei prati;
f) Arboricoltura e orticoltura.

2. Pastorizia.
3. Silvicoltura.

4. Architettura rurale.

5. Meccanica' Agraria.
6. Tecnologia rurale.
7. Veterinaria.

8. Computisteria agricola ed estimo rurale.

In qnan�o .alla parte p�atiea dell' insegnamento professionale, esso si

divide in esercizì manuali 'di perfezionamento, in dimostrazioni pratiche
ed in conferenze sul piano organico della economia istessa , in generale
su qualunque' piano di un periodo agrario, p. es., su i lavori primaverili,
od antunnali ; ed infine sul piano per ogni settimana ed ogni giorno, Il

professore, dopo .terminata la messe, farà con gli alunni il computo della
. quantità di foraggio che ne risulta e determina lo stato reale del forag
gio .istesso , con che si otterrà altresì un foraggiamento razionale colla
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massima economia, secondo i dettami prefissi dalla scienza e messo in
effetto sotto gli occhi istessi degli alunni.

Ogni giorno il professore conferisce sul piano dei lavori da eseguirsi, sul

modo della loro esecuzione. sul come e snl perchè di' ogni cosa, corredando
il tutto di brevi precetti e di riflessioni. E poichè qualche pratica spesso
potrebbe essere dettata da circostanze speciali e particoluri della contra

da, così, ad allontanare il pericolo di un ammaestramento limitato dalla

parziulità , bisogna che il professore iII tali casi faccia osservare agli a

lunni come sotto condizioni di \ erse si del e diversamente procedere, asse

gnando le ragioni per le quali un modo di procedere qualunque, utile
in un sito e ragionevolmente, adottato, possa In un altro sito riuscire

sconvenevole e malamente applicato.
.

S'intende bene che anche nell' ammaestramento pratico che ho di

sopra indicato si serbi UII certo ordine e sistema, e che secondo l' anzia

nità e la Cil�)'1cità degli alunui s'i muutcugu una certa gr"adazione, là quale
assicuri Dd ogni alunno lo. maggior possibile profondità nell'upprendirnento
delle materie.

,

Prima di tutto la durata dell' insegnamento dev' essere di tre .nnni

nel primo dei quali si iuseguerunno soltuuto le scienze fondamentali, ed

ausiliarie, e si faranno esercitazioni pratiche manuali, e nel 'secondo e

terzo si seguiranuo , oltre i' corsi delle scienze fondamenlal.i ed ausiliarie,
quelle professionali, e' quelle esercitaztoui p-ratiche ua me poco prima e

numerate. Però se varia il grado degli studii , IlOIl deve punto variare,
generalmente parlando, la proporzione fra la pratica 'e la' teoria, dovendo

invece essere invariabilmente stabilito il tempo da additarsi nei tre anni

all' una ed all' altra. Soltanto è da riflettere che siccome nel primo anno

le materie che .si studiano SOll'O ir: numero minore di quelle degli altri

auni , concedendotisi lo stesso tempo che a tutte qnuute insieme si con

cede negli anni seguenti, si ottiene il vantaggio che i giovani già profon-
-

damente versati durante il primo anno nelle scienze ausiliarie e foudamen

tali, possono, senza' pericolo di, eonfusione , negli anni seguenti_ ricevere

i numerosi difficili insegnamenti, e specialmente quelli delle materie pro
fessionali. Non occorre fare ulteriori osservazioni per dimostrare che il

sistema d' insegnamento agrario sia tanto più perfetto quanto più in esso

sono ben ripartite e speciali le scienze Iondamentali ed ausiliarie e pre
messe alle scienze professionali , giacchè la capacità e la natura efficace

della dottrina agraria si rilevano precisamente dallo appoggio che ricevono

dai diversi rami scientifici nei quali si fondano.

( Continua)

6
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DOCUMENTI GOVERNATIVI

INSETTI DEVASTATORI DEGLI ULIVI

Essendo venuto a mia conoscenza che specialmente nelle province
di Bari e di Lecce tal lini insetti danneggiano in modo rilevante gli �

livi , diedi incarico all'egregio prof. cav. Achille Costa di recarsi nelle
località danneggiate da quell' insetto, studiarne la natura ed accennare

ai rimedi efficaci a combattere questo flagello di una produzione, di tanta

importanza in varie' province del Regno.
Avendo il predetto professore adempiuto all' incarico datogli, 'mi

,

dò premura di comunicare ai signori Prefetti, ai Comizi ed alle Società

agrarie il rapporto che egli mi ha diretto.
Il Ministro

CASTAGNOLA

RAPPORTO

Al Ministro di Agricoltura, industria e commercio, intorno gl' insetti che
hanno danneggiati gli ulivi della provincia di Bari n_ella' state del 4872.,

,

Eccellenza,

Con ufficio del 7 - corrente l'E. V., informata che nella provincia
di Bari gli ulivi erano danneggiati da taluni insetti, m'incaricava di

recarmi in quella provincia per eseguire sopra luogo un' esatta ispezio
ne delle Ioca lità infette, studiare la natura di quegl' insetti, ed i �ezzi
atti a distruggerli, e farlene una particolareggiata relazione.

Siffatto mandato mentre onorava me, ridonda in principal modo a

'lode dell' E, V., la quale non lascia mai sfuggire occasione senza addi

mostrare lo zelo da cui è ani mata per concorrere tanto a procurare i

vantaggi e la prosperità dell' Agricoltura, quanto ovviare a' danni qua
lora si manifestino, E però ho cercato corrispondere nel miglior modo
a siffatto zelo; ed ecco quanto sul proposito .posso riferirle.

Tra gli svariati insetti che in ogni anno in proporzioni diverse

danneggiano gli ulivi e le olive, quello pei quale in quest' anno si sono

, elevati lamenti nella provincia di Bari è il Punteruoto dell', ulivo,' Siffatto
insetto è già da lungo tempo conosciu to sia dagli Entomologi" sia da
coloro che si occuparono degl' insetti all' ulivo nocivi. Tra i- primi, Fa
bricio dal nome specifico che gli impose la prima volta di Bosirichus
oleae mostrò che in quell' epoca, cioè sul principio del secolo corrente,

già era ben noto esser quello insetto abitatore dell' ulivo. E tra gli a

gronomi, parecchi vi furono che ne additarono più 'o meno chiaramente
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i costumi,
J

i quali poi sono stati' in tutte le loro minutezze descritti

nella mia opera sugl' insetti che attaccano l'albero in parola.
In quanto �i rapporti con l'agricoltura il Punteruolo dell' ulivo può

dirsi eccezionale; dappoichè mentre generalmente gl' insetti si rendono

nocivi durante il loro periodo di larve e vermi e divengono innocui

durante l'altro d'insetti perfetti, il Punteruolo risulta del tutto inof

fensivo nel primo, e produce danni notevoli nel secondo.

Le femmine si sgravano nella prima metà della primavera. Per de

porre le uova scelgono rami in preferenza già secchi, ovvero i già a·

sportati per la, potatura, nè mai molto delicati, bensì rami di un certo

calibro ed -a corteccia intera e liscia. non ancora resa scabra per ere

pacciature: o le depongono tra la corteccia e l'alburno, nella cui spes
s ezza le larve che schiudono e scavano le loro gallerie, per le quali se

anche fossero rami vegeti non vanno a deperire. La presenza di siffat te

larve può essere facilmente conosciuta; dappoichè dal forarne .lasciato

dalla madre vien fuori una materia risultante dalla rasura dell' alburno

e dagli escrementi delle larve stesse. Quando queste hanno compiuto
tutto il loro svifuppo e l'altro di ninfa, schiudono gl' insettolini perfet
ti, ciascuno dei quali perfora la corteccia in un punto che corrisponde.
alla estremità della rispettiva galleria e viene a luce. Siffatta schiusa

comincia verso la metà di maggio e si continua sino a tutto giugno.
In questa epoca gli alberi si trovano nel periodo della infiorescenza. I

Punteruoli venuti fuori dalle scure nicchie Belle quali nacquero, vanno

a piazzarsi entro le ascelle sia dei recemi fiorali, o fruttiferi se la sta

gione è più inoltrata, sia di teneri ramoscelli. Ivi ciascuno si scava una

nicchia capace di contenere per intero il suo corpo. Per la qual cosa

rode e corteccia e alburno e stra-i legnosi. Risulta perciò cbe il race

mo intero, sia con fiori, sia con frutti, o i teneri ramoscelli vanno

presto a seccare. Accade ancora il più delle volte che lo stesso indi vi
duo abbandona la prima nicchia e va a scavarne una seconda in altro
sito; sicchè un Punternolo solo, durante la sua vita d'insetto perfetto.
può far seccare di versi ramoscelli ed un numero più o meno vistoso di
olive- (1).

'Un fatto precedentemente da me non avvertito e che durante le
attuali ricerche ho potuto constatare si è che ordinariamente gli alberi
più vicini all' abitato son quelli sui quali si trovano. in maggior copia
� Punte ruoli, e quindi i più danneggiati. Questo fatto trova la sua fa
cile spiegazione nei costumi stessi dello insetto già esposto. Dappoichè
i rami asportati in seguito alla pota tura , e che riuniti in [asciere si

-

portano all' abitato per servire al consumo del fuoco domestico, sono

(t) I più minuti dettagli potranno riscontrarsì nella citata opera degli ìnsettl
che auaccanc 1'olivo, ccc.
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appunto quelli che portano con ·Ioro i germi dei Punteruoli , i quali
compiono nei magazzini comodamente la loro vita di larva e di ninfa,
e, quando schiudono insetti perfetti, levandosi a volo cercano guadagnar
la campagna, e riposandosi sugli alberi che prima incontrano, sopra di

questi stabiliscono la loro dimora. Taluni proprietari più intelligenti
.da me interrogati sulla condizione delle fascine di rami di ulivo con

servate in magazzino, mi hanno confermate di averle vedute sovente rose

e bucherellate, e talvolta. coi pendoli di rosura di legno che vengon
fuori dai forami che menano' alle gallerie abitate dalle larve.

Dalla quale' biologia risulta chiaro che a prevenire l'Tnvasioné dei

Punteruoli che danneggiano gli alberi vegeti è necessario tener di mira

i rami entro i quali passano il periodo di vermi' o larve e di ninfa.

Quindi bisogna:
1. o Non lasciare negli uliveti rami asportati nella potatura : ma

aver cura di portarli via tutti. S'intende esser maggiormente riprove
vole servirsi di. detti rami per sostegno delle viti, le quali talvolta si

trovano frammisti agli ulivi: dappoichè in tal caso si tiene nell' oliveto

stesso il mezzo di propagazione de' Punteruoli:
,

-

2.° Tener di mira le fascine di rami di ulivo che si immagazzi
nano , e destinare più prestamente al consumo quelli che si mostrano

abitati da' Punteruoli;
3. o Visitare ripetutamente gli uliveti dopo la potatura per osser

vare se vi ha rami con larve di Punteruoli, ed in tal caso o asportare
il ramo, ovvero mettere - a nudo le gallerie per distruggerne le larve

annidatevi.
Le quali cose non ho mancato di ampiamente sviluppare a vari

proprietari o conduttori di uliveti, i quali si son compiaciuti accompa

gnarmi nelle visite fatte nelle campagne; mostrando loro. praticamente
i costumi del Punteruolo e convincendoli del modo come produce sen-_

sibili danni. Ed oltre a ciò, avendo raccolti vari Punteruoli e i rami

da essi danneggiati, l! ho fatti osservare a quanti proprietari ho avuto

l'opportunità di conoscere, esponendo loro il mezzo per dis·truggerli.
Mi rimane a dire della quantità di danno che il Punteruolo in que

sto anno ha prodotto nel1a provincia di Bari. lo ho girato i territori

di parecchi Comuni fra quelli che dicevansi più danneggiati, come Ba

ri, Noia, Mole, Conversano, Modugno, Bitonto, Bitello , Sanspirito,
Indubitatamente in taluni siti il Punteruolo è stato piuttosto abbondan

te , in guisa da aver decimata in una maniera visibile la quantità del

raccolto. Ciò ho principalmente osservato negli uliveti del tenimento di

Mola prossimi all' abitato. In generale però posso assicurare che detti

Punteruoli sono stati scarsissimi In guisa da non dover ad essi attri

buire alcuna valutabile perdita di raccolto. Il quale se in quest' nnno si

presenta piuttosto scarso nella massima parte degli uliveti della provin-
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eia di Bari, ciò è 'dovuto a cagioni di tutt' altra natura, ed alle quali
rimangono estranei i Punteruoli ,e qualunque altra genìa d'insetti. In

taluni siti assai circoscritti ho osservato aver prodotto sensibile danno

il brucominaiore o lana della tignuola delle ul ive, che s'intrometle

neÙa mandorla, dalla quale uscendo adulto per trasformarsi i n pupa,
indebolisce l' attacco dell' oli. a DI picciuolo, sicohè ad ogni leggero urto

o soffiar di vento, le) olive già grosse, ma immature, cadono. Pochi sono

stati ancora gli uliveti nei quali la mosca delle olive ha prodotto sen

sibili danni.

Dopo aver esaurite le ricerche nella provincia di Bari, ho stimato

non inutile estenderle ancora nella limitrofa di Terra d'Otranto, tanto

a quella affine per natura di coltivazione e sopra tutto per abbondanza
di uli vi, sicuro che se oltrepassavo il mandato considerato letteralmen

te, non l'oltrepassavo interpetrandolo secondo la intenzione dell' E. V. (1).
Ho osservato quindi gli uli veti posti tra Massafra e Taranto, altri delle

vicinanze di Brindisi, ed altri tra Lene e Galatone. Il risultamento delle
mie osservazioni è stato che il Punteruolo non ha prodotto danno ap
prezzabile in alcuno di detti luoghi, e che 'le larve della mosca della ti

gnuola si sono comportate, come nella provincia di Bari; hanno cioè

danneggiati gli ulivi in punti parziali e circoscri tti.

Questo è quanto mi correva l'obbligo di esporre all' E. V. in a

dempimento del mandato affidatomi.

Napoli,' 29 settembre 2872.
1

Il Professore
ACHILLE COSTà

(1) L'ufficio col quale LE, V. m'{ncùlcava di estendere le mie ricerche anche
nella provincia di Lecce, e specialmente nel Comuue di Alessano, ove ancora sono ap

parsi insetti nocivi agli uliveti, mi è stato noto soltanto al mio ritorno dal giro del
le dne provincie. E però mentre son lieto d'aver prevenuto i desideri dell'E, V. per
la prlma parte, son dolente di non averli soddisfatti per ciò che rrgnarda patticolar
mente il Comune d'Aiessallo.
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ESPOSIZIONE UNIVERSALE

DEL 1873 IN VIENNA

( RIPRODUZIONE LETTERALE DEL TESTO ITALIANO PUBBLICATO
DALLA COMMISSIONE IMPERIALE)

MOSTR.I� INTERNAZIONALE

I. di pollame vivo, di piccioni, cani, conigli, gatti e pesci, dal 48 al 27
settembre 4875.

II. dì pollame morto dal 20 al 22 settembre J875.
IH. di se'lvaggiume in isuuo vivo e morto, dal 4 al 6 ouoore 4875.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

. (Vedi Programma speciale Num, 52.

1. Gli animali da mettere in mostra saranno visitati dai veterinari
addetti all'Esposizione subito al loro arri vo s prima ancora che vengano
condotti nei rispettivi 'scompartimenti della mostra, e poi lo saranno tutti
i giorni.

2. Animali ammalati saranno,' dietro l'avviso e l'òrdine del vete

rinario, o consegnati nella stalla destinata ai malati, ovvero esclusi total

mente dal circondario dell' Esposizione.
3. La cura degli animali ammala li potrà essere affidata agli organi

dell' Esposizione, nel caso che gli espositori lo desiderassero, verso paga
mento delle spese emergenti.

-

4. Si avrà la miglior possibile attenzione verso gli animali esposti;
tuttavia il Direttore generale non assume alcuna responsabilità per even-

tuali lesioni- o altri sinistri accidenti.
,

5. Il pasto e l' abbevera mento degli animali avrà luogo mediante

il personale di servizio che l'espositore medesimo si avrà romito.

,6. Il mantenimento degli animali, sarà fornito nella miglior qualità
ed a prezzo di compra dalla Direzione generale dell' Esposizione Univer

sale; sarà distribuito due volte al giorno, e precisamente dalle ore- 8 al

le 9 del mattino e dalle ore 4 alle 5 della sera, verso pagamento imme

diato o verso ricevuta sottoscritta dal custode.
7. AI personale di custodia incombe oltre il dovere del pasto e del

lubhevernmento degli animali anche la pulizia degli scompartimenti.
8. II personale di custodia dovrà comparire durante le ore della

Irequcuzn del pubblico, cioè dulie ore 9 del mattino fino alle 4, di sera I
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nelle foggie usuali della sua patria, e dovrà comportarsi sempre in modo
decente e cortese. verso il .pubbIir,o.

.

.

Il personale di custodia dovrà inoltre obbedire incondizionatamente

Dgli ordini dei membri del Comitato d'ispezione,
Accattabrighe, o tali persone che non vogliono sottomettersi ai presi

provvedimenti, verranno allontanati per ordine del t:omitato,' Custodi ma

lati verranno del pari sostituiti da persone della Esposizione fino a, tanto

che gli espositori si saranno provveduti di altro personale di custodia.
9. Nell' immediata prossimità della mostra degli animali saranno di

sposte delle osterie. nelle quali vi sarà uu corrispondente mantenimento

pel personale di custodia verso prezzi fissi.'
10. È vietato di fumar tabacco negli scompartimenti degli nnirnali

come pure in tutti gli spazi dell' Esposizione.
11. I reclami devono essere presentati all' Ufficio della mostra degli

animali od a voce ovvero sono da notarsi nel libro dei reclami che ivi si
troverà.

In reclami di minor conto decide il membro del' Comitato ivi pre
sente; in gravami di maggior conto decide tutto il Comitato per la mo

stra degli animali d'accordo col Direttore generale:

42, Praterstrasse,
Aprile, 12, 1872

Vieona

Il Direttore Generale,
BARONE DE SCHWARZ·SENBORN
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REAL SOCIETA' ECONOMICA

DELLA PROVINCIA DI SALERNO,

Verbale della tornata ordinaria del 50 M,arzo 1875.

Intervengono all' adunanza i Socii Signori:

Napoli Prof. Francesco .; Vice-Presidente
Olivieri Prof. Giuseppe - Segretario
Linguiti qlV., Prof. Francesco

Bottiglieri Barone Giovanni,
Lanzara Raffaele.
Giordano, Giuseppe
Taiani Domenico,

. Test" Prof. MichelangioIo,
'Linguiti Cav. Prof', Alfonso,

Palmieri Prof, Giovanni
Bellotti Giuseppe
Zecca Cav. A)essandro,
PucciarelIi Domenico,
�oresio Gaetano
Corrado Matteo
.Staibano Luigi'
Vietri Gaetano
Alì Giuseppe.

'Presiede il Socio, .Prof, Napoli, e alle oreIà meridiane si apre la
• tornata. Il Presidente' ricorda ai Signori Sodi �'oggetto, della discussio-'

ne,
'

ch' � quello di compilare una particolareggiata .stati�tica agraria del
le principali produzlonì della Provincia;' come ve�ne proposta dal Socio,
Signor Bellottì , ed imita, il proponente a dichiararne il disegno, ed i

modi a tenere per riuscir nell' opera.
,

"

Il Socio Sig.' Beìlotti, pregata la Società di accoglier benevolmente
le poche cose che ha l'onore di sottoporle , dà lettura della seguent�

- relaeione :
,

;. Sarebbe di dovere", che ogni città, e popolazione avesse in dote"
ta�ta' copia di territorio, che potesse somministrare ogni sorta di ali

mento, ai suoi abitanti; ma il mondo non serba, questa proporzione. Al

cuni luoghi sovrabbondano di produzioni, altri ne .scarseggiano ed al

tri ne son privi affatto, sopperendo col traffìco; .colle arti, e con altre,
industrie ai loro difetti e bisogni. Sopra ogni cosa .però è necessario, il

,

7
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sostentamento della vita, e questo non può. venire se non dalla terra, che

dia grani, legumi, vino, olio. frutti, erbaggi, ed altre produzioni destinate

.al cibo ed al bisogno degli uomini, siccome lino, canape, seta, e lana per )

vestire; nè essa tali aiuti presterà se non è bene coltivata, ed è questo
l'oggetto e l' uffizio dell' Agricoltura, ossia della coltivazione dei cam

pi. e dell'· allevamento del bestiame. O molto o scarso che sia il terri
torio di una popolazione, massima essenziale è' quella di fare, che que

sto renda quel frutto che mai può; il di più che occorre pei bisogni
interni, venduto ad altri, si cangia in moneta. O non sanno o non pos
sono molti popoli colla mercatura, colle arti, colla pesca ed altre in

venzioni dell' umana industria far guadagni, od arricchire; ma ordinaria

mente non manca loro terra da coltivare.
Come son vari gl' ingegni, le inclinazioni, le forze', e le fattezze

degli uomini, cosÌ diverse sono le qualità delle terre', alcune grasse e

feconde, altre m�gre e sterili; contuttociò bisogna ritenere, queste mas

sime invariabili.

1. o Che niuna terra v' ha sì meschina, ed .avara, che non P?ssa
più o meno render frutto all' uomo che la coltiva, e non tema la fatica.

�

2. o Che cura ed attenzione deve essere non solo dei saggi citta-

dini , ma dei Governi, che si accresca 'la coltura delle campagne per

quanto mai si può. 'Se si attendesse con applicazione maggiore al lavoro

della terra, che non esige lunghi viaggi, che non mette a pericolo la

vita nelle tempeste dei mari, renderebbero, le nostre sterre oh!' quanto
di più di quello che ora. se ne cava, e sarebbe così scongiurata la piaga
profonda dell' emigrazione crescente..

,

Tutto dipende dalla intelligenza, dall' industria e dall' attività dei

coltivatori; un podere che in mano 'di diligenti frutterebbe immensa-
>

mente, appena in mani infingarde rende pochissimo; alcuni sono tanto
industriosi da far meravigliare per quello che sanno cavare dalle loro terre,
non ne lasciano particella oziosa e sono sempre in moto per correggerne i

difetti. Bisogna animar la gente che coltiva a far meglio il suo mestiere, e·

ciò rendendo di pubblica ragione tutti i segreti ed i precetti che riguardano
l' agricoltura, e se lodiamo e stimiamo i valenti filosofi, che tuttodì van

no studiando il libro della ,natura colla fisica sperimentale per conosce

're il peso' e le forze dell' aria, il, costitutivo ed il moto della luce, la
bizzarria dell' elettricità e tante altre utili investigazioni,. perchè non sa

rà, ed anche più, da pregiare egualmente chi studia i segreti dell' agri
coltura" arte, tanto utile e necessaria al genere umano? Dippiù non fa
un contadino che quanto ha veduto fare ai suoi maggiori, o vede fare

dagli altri suoi pari. Tengo per fermo che quella terra in mano di chi
facesse varie pruove, e sapesse 'ben intenderne la qualità e la cagione, onde

venga la sterilità, non lascerebbe di produrre molto frutto. Se ogni terra
non può servire per serninarvi, servirà per fare del bosco. Grande è la
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varietà dei terreni par te naturalmente grassi parte di mezzana bontà e

.parte sterili; l' agricoltore tecnico colle osservazlonl arriva a scorgere
le cagioni intrinseche di tali differenze e pensa al rimedio da apprestare,
ed al mezzo da mettere in opera per superare la mala indole 'dei ter

reni, e di già di tali, ritrovati sonovene a sufficienza, che sventurata

mente dalla generalità ignorati, od anche conosciuti, restano negletti ed

inapplicati.
Sommamente è da desiderare d'aver coltivatori industriosi che non

perdano oncia di tempo e non te'mano la fatica, ed a farli divenir tali

bisogna l'insegnamento ed il pratico esperimento della miglior maniera
di far fruttare le terre.

.

Ben sarebbe far correre per le mani del popolo istruzioni con certi

.utili e sicuri precetti, per aumentare l'agricoltura non solo, ma met

terlo alla conoscenza delle invenzioni di macchine ed altri sempre cre

scenti ritrovati.
Ha bisogno l'agricoltore di essere aiutato ed i�truito in cose, delle

quali riconosca l'utilità: allora mette mano a quel p,rofittevole impiego,
'

e l'esempio eccita all' emulazione.
Un povero popolo caricato di gravezze, e senza distinzione alcuna

di tasse fra chi coltiva buoni terreni e chi è condannato' a coltivarne -dei
cattivi e sterili, troppo si scoraggisce con immenso danno deIJa campagna
e del pubblico. Oggi è una necessità rimediare a questo disordine ed
animare i poveri lavoratori al troppo necessario loro mestiere, invece
di disanimarli-: nè tanto si potrà praticamente raggiungere se non coi

precetti e 'coll' esempio di felici risultamenti.
,

A trovar modo da immegliare le condizioni agricole economiche
,

ed industriali della nostra ubertosa provincia è pria di ogni altro indi

spensabile un lavoro statistico se non esatto, almeno per quanto più si

può approssimato al vero, col quale si potesse avere sott' occhio la con-

'dizione territoriale, e speciale di ciascun Comune, per la estensione dei

terreni, pei diversi modi di coltura, e pei sistemi che ordinariamente si.
adoperano nelle coltivazioni delle terre, nel regime dei boschi, nell' al
levamento del bestiame, nelle industrie e nel commercio. Ridurre la so

stanza' dei fatti, ad una serie di cifre numeriche, e da termini numerici
analoghi dedurre la legge di successività dei fatti.

Un tale lavoro statistico è una specie d'inventario generale, dal quale
si verrà a conoscere ciò che si possiede, e ciò che, manca, se vi ha ri ..

dondanza o pure difetto, per meditare su i necessarii provvedimenti. Una
statistica descrittiva offrirebbe un interesse di scienza laboriosa '. e di
utilità remota e problematica, invece una statistica speculativa sommi-

. nistrando le deduzioni dei fatti positivi, riuscirà di un effettivo vantag-
gio nella investigazione della pubblica economia; epperò guidato da tali '

criterii trovo indìspensabile che per ?gni Comune venga formulato un

•
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-quadro sinottico giusta l' alligato modello � e propongo alla Società la

compilazione di una statistica secondo i criterii accennati..
,

Il Presidente, commendando i propositi dell' egregio Socio Signor )

Belletti e ringraziandolo delle cure spese nel' suo lavoro, riconosce pie
namente l'utilità della statistica el ricorda i varli sforzi della Società

s�ll proposito, toccando dell' Annuario statistico compilato nel 1866. Ag
giunge però che l'opera presenta non poche difficoltà e riesce non cosÌ' .

agevole come a prima vista potrebbe parere; poichè il rispondere bene
a' quesiti, messi dal Bellotti, non crede che sia cosa da tutti.

Il Socio Sig. Taiani discorre di un la varo simile, compiuto dal
Comizio di .Napoli, che disponeva certo di mezzi, che mancano alla So.,
cietà. Crede che nelle condizioni presenti possa e debba bastare un la-'
voro più modesto e ristretto e propone che si acquisti la carta della Pro

vincia, con mirabile esattezza eseguita dall' ufficio 'topografico militare e

distinta secondo le diverse accidentalità, dei terreni. Conosciuta così l'el"

.

stensione e le varie parti, in cui le terre della Provincia si dividono,
potrebbesi allora pensare al res to , e per via

.

di accurate informazioni
venire a capo dell' opera.

Il Socio Sig. Vietri vorrebbe rimandare la cosa a tempo più oppor
tuno, quando più non ci fossero' nelle popolazioni timori e sospetti di

nuove gravezze, e l' oper-a della Società non destasse vane paure.
Il Socio Sig. Lanzara osserva che le statistiche, a voler ri uscire u

tili e cavarne tutto quel partito che ognuno se ne promette, bisogna
che siena esatte e rispondenti alla; realtà effettiva delle cose, e' quando
non si possano, per consìderazieni di varia specie, ottenere esatte e fe

deli, è bene non tentarle. Discorre poi degli ostacoli che presentano
siffatti lavori.

I Sodi Signori 'Bottiglieri e Pucciarelli sostengono l'utilità della
statistica e fanno considerazioni sul modo di superare le diffìcoltà, che

non negano.
Il Presidente osserva che' le varie opinioni, manifestate da parecchi

Socii ,- non. pongono certamente in .dubbio i{ vantaggio della statistica;
"ma indicano solamente che essa non è lavoro molto spiccio e facile.
Rettifica alcune espressioni del Socio Sig. Vietri e dice, che lo scopo
della Società è nobile ..e generoso, quello cioè di promuovere l' incre..

mento, dell' agricoltura, e non può quindi destar vane paure.
Il 'Socio Sig. Bellotti risponde ai varii appunti mossi e conchiude

_ affermando che egli non ispera mai d'avere un lavoro perfetto ed esatto,
ma solo, per quanto si possa, approssimativo al vero.

Il Socio Sig. Foresio , ricordando che la Società non ha .nessun

fondo per imprendere simili studii , dice che a lui convenne smettere
un lavoro statistico sulla bachicoltura, già condotto-molto innanzi, pe�
chè .richiedevansi troppe spese: quindi si ponga ben mente a ciò, e non

\
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si piglino opere, a menare innanzi le quali con onore e senno, occorrono

molti denari,
'

I Socii Signori Vietri, Belletti, Zecca, Olivieri, Puccìarelli, Botti ..

.

glieri, Lanzara, Staibanoaggiungono varie osservazioni.
Il Socio Sig. Palmieri, a troncar la discussione e conciliare le opposte

sentenze, propone che si nomini una commessione, la quale studii la cosa

e riferisca poi in altra' tornata.

Il Presidente, accettando la proposta, dice però convenir prima in

terrogar la Società, se intenda che il lavoro statistico debba farsi, e rispo
sto unanimamente di sì, vien nominata la commessione dei Socii Belletti,
Taiani, Giordano, Palmietì e Zecca, perchè propongano alla Società i l
modo più economico e facile, se c'è, di compilare la statistica.

Dipoi il Presidente ragguaglia la Società sull' andamento delle cose

den' Orto Agrario, annunziando d'essersi vendute parecchie piante e di
essersene altre, utilissime all' agricoltura, acquistate per diffonderle fra i

.

proprietarii della Provincia. Si legge una lettera del benemerito Prof.
-

Ottavi, che desidera fa're U11' escursione nelle nostre campagne, e .di pro
vare alcuni arnesi rurali di grande vantaggio all' agricoltura; e la So-
cietà incarica la Presidenza di rispondere all' onorevole Socio ch' è sem

pre, lieta di rivedere l'illustre agronomo, facendogli però osservare che
non sarebbe questo tempo opportuno all' esperienza delle nuove macchi
ne, per esser già le terre messe a coltura e ,gli agricoltori intenti al
le loro faccende. Infine si propongono a Socii ordinarii 1. Signori Bel-'

-

lotti, Pucciarelli, Petrosini, Taiani,- ed a- Socii corrispondenti i Signori
Alario Cav. Francesco, Centola Giuseppe, FiLippone Giuseppe e Rinaldi
Raffaele.

La seduta è sciolta alle 2 p. D.

Il Segretario
Prof. OLIVIERI

Il Vice-Presidente
Prof. NAPOLI
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IST;RUZIONE AGRARIA

( Dalla buona direzione data all' adolescenza dipende la prosperità
degli Stati. » ( OXENSTIERNA ). '

( Contino e fine = Vedi il fascio. precedo )

Dopo aver trattato del sistema e dell' organamento di una scuola teo

rico-pratica, debbo' esaminare quali' mezzi esterni debbano accompagnarne
10 insegnamento. per appoggiarlo e renderlo fruttifero. Tali mezzi sono

cinque , cioè:
,

1. Un podere modella, il quale potrebbe esser considerato come il

,

laboratorio agrario indispensabile per corso di agricolturapartfcolarmente,
e generalmente per l'insieme complessi v'O dell' insegnamento della scuola;

2. Un gabinetto· agronomico, composto di una sala di geologia e di

mineralogia, di botanica e di zoologia, scienze tutte' applicate e ristrette
ai rapporti' che hanno colla scienza e colla professione agraria e di' una

sala di tecnologia rurale racchiudente esemplari e modelli di tutti gli ar-
.

nesi ,- istrumenti e macchine agrarie importanti, di costruzioni. rurali e

simili cose;
3. Un laboratorio chimico;
4. Un gabinetto, fisico" e matematico;
5. Una biblioteca, agraria.

Sui quattro ultimi pun�i non mi dilungherò, giacchè la necessità della
loro formazione ed impiego è chiara, essendo assai semplice il vedere lo

scopo cui debbono. mirare, ed in quanto all' attuazione 'avendosi facilmente

esempii su cui modellarsi, e suggerimenti da poter' seguire .. 'Non c'osì pel
primo punto, cioè pelpodere modello che ho qualificato come il labora
torio agrario. Desso è indispensabile non solo' per!' insegnamento .di lilla
scuola teorico-pratica, ma ne è' una parte integrale e, complementare. Lo

impianto di un podere rnodello , ed il suo ordinamento in 'modo da cor-

. rispondere allo scopo cui dee: serviré non è punto una cosa tanto sempli
ce, tanto più 'che 'non si hanno facilmente modelli e � norme su cui cam

minare, ed è perciò che sono costretto a dirne qui qualche cosa per som-

mi capi.
.

Ritenuta adunque come una declinabile necessità.la unione di un po
dere ad una scuola agraria teorico-pratica, devesi chiaramente esaminare.
quale sia lo 'soòpo e 'Ia missione di un cosiffatto podere e' della sua con

dotta. Questo scopo "e 'questa missione sono principalmente di doppia na

tura;' cioè, da una parte il podere deve servire all' insegnamento ed· alli)

istruzione 'degli alunni, dall' altra deve servire allo sv iluppo ed al profi tto

della scienza agronomi.ca considerata in sè stessa, '



IL PICENTINO 81

In quanto alla istruzione degli alunni , il podere e la sua condotta

debbono 'servire:
1. A porgere le occorrevolì prove pratiche per dilucidaeioni dell' in w

segnamento teorico, fornendo ad esso un campo di applicazione, e' fen-
dendolo all' intutto fruttifero di. ottimi risultamenti;,

'

,2. Ad opporsi e distruggere Ie vedute parziali sulla Industria agra
ria di' cui fossero imbevuti gli alunni nel loro anteriore noviziato' prati
co, e rimuovere in generale' i pregiudizii professionali radicati negli agri
coltori e nei coltivatori, del Distretto;

3. A dare un' idea chiara ed un concetto preciso di un maneggio
agrario ben condotto e perfettamente ordinato I tanto nel suo insieme

quanto nelle sue diramazioni, a manodurre gli alunni nel difficile cammi

no di una condotta e direzione agraria assennata, preveggente e perspi-.
cace , ed a famigliarizzare i giorani con tutte le singole parti ed, opera
zioni dell' organismo d'un' industria agraria razionale. Questo si ottiene

mettendo, giornalmente sotto gli, occhi dei giovani la condotta e l'ammi

uistrazioue del podere in tutte le sue singole parti, additandcsi loro cori
tinuamente la ragione di ciascuna operazione, e la necessità di farla in

modo 'piuttosto che in un altro;'
4. A dare agli alunni la opportunità di esercitare te.manipolazioni già

apprese e perfezionarsi in esse, e ·di apprendere quelle che richiedono

I' impiego di strumenti, macchine ed attrezzi nuovi, od operezioni recen-,
temente introdotte nella moderna agricoltura e generalmente ignote.

5. A svegliare negli alunni la tendenza e la capacità di tentare sag-' .

gi, mercè la. istruzione sperimentale sul podere. Negli esperimenti devesi

.specialmente dare q) giovani una guida pel retto operare, tanto più se

si tratti di 'esperimenti comparativi, dovendosi 'mirar sempre a. che.quo
sti possano promuovere

.

tanto la scienza quanto il perfezionamento del
l'industria agraria 'e la coltura pratica.

In quanto poi allo sviluppo ed al profitto della" scienza, che è l' al-
tra parte del compito di tal podere, deve soddisfarvisi nei seguenti .di- '-

versi modi:
.

•
, 1. Facendo alle esperienze e raccogliendo osservazioni preziose per

la scienza agraria;
I

2. Formando il materiale per ricerche scientifiche agrarie 'ed in

dustriali affini;
3. Rendendo possibili dei saggi, nei quali, posti gli elementi prin

cipali dellagricoltura, suolo, piante ed animali.rin condizioni speciali sta

bilite, si possa scoprirne e trame induzioni e fatti da mostrare l'influenza'
e gli effetti di tali speciali condizioni.

A 'questi due fini principali propri e' diretti se ne rannoda un terzo
che è indiretto l, vale a dire che il podere annesso alfa scuola deve con

tribuire al miglioramento ed al perfezionamento dell' agricoltura della 'con-
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trada , e' ciò non già come' podere modello nel suo insieme, essendo ciò
impossibile, come mostrerò in altro lavoro su i poderi modelli, ma da
un Iato per via dr esperimenti' comparativi che influisoouo sulla riforma
della coltura della contrada, e della propagazione di tutte quelle innova
zioni riconosciute utili, dopo essere state precedentemente sperimentate,
dall"altro Iato rendendo in cotal modo suscettibllt i coltivatori locali alle
riforme, aprendo ad essi ii campo del progresso illuminato dalla lu�e del
la scienza.

Il podere annesso' alla scuola teorico-pratica, perchè possa �oddisfare
alle summentovate indispensabili condizioni, deve rivestire un triplice ca

rattere, e mirare nello stesso
-

tempo a tre risultati di versi, cioè:
1. Dev' esse re un fondo da servire da tipo, vale a dire addetto ad

.

una coltura e ad una condotta normale adattata a dare agli alunni l'idea
di un maneggio agrario, intrapreso e' menato innanzi' con abilità e con

vantaggio .. Questo fondo, dev' essere di' tale estensione, e la sua industria
di tale importanza e cosi svariata, dotato di tal corredo di macchine, i_o
strumenti, arnesi, fabbricati ec., che possa agevolmente conseguir lo sco

po ed offrire l'esempio di tutte le principali operazioni rurali, e parti
colarmente delle diverse specie di colture veramente utili per la contra
da, alla quale la scuola è destinata. Inoltre, deve tal podere esser fornito
di tutte .le specie di animali domestici propri alla destinazione del fondo,
ed in proporzione della sua estensione, dandosi luogo ancora a degli espe
rimenti, perchè le singole 'razze ne vengano ingeutilite e perfezionate. Un
pometo infine ed un giardino ortolano debbono. far parte del podere, per
le necessarie cognizioni di arboricoltura, puta e coltura delle, piante 'or
tolane.

2. Dev' esservi un orto botanico agrario in cui sieno riunite, e rap ..

presentate tutte le piante che hanno parte nell' industria a�raria in ge
nerale.

3. ])ev' esservi, in ultimo, un campo sperimentale, destinato a pro
vare i metodi nuovi, o le innovazioni a quelli esistenti,. e, ciò tanto, nel
fine di sperimentarne l'a utilità per le speciali condizioni in cui versa la

.contrada , quanto per verificare
.

se la pratica corrispoude alle induzioni

'della teoria e della scienza. E si avverta che nel podere si deve mirar

sempre all' ideale dell' agricoltura positi va e razionale, vale a dire ad ot-

tenere il massimo reddito per quantità e durata colla minima spesa pos-
/ si bile : nel campo sperimentale, al contrario, sarebbe. un errore se si mi-.

rasse allo stesso scopo, giacchè dovendo esso dare' un profìtto morale e

non_ materiale per la sua propria indole, succederà che le spese superino
l' introito.

, "Con ciò ho accennato per sommi capi e delineata l'indole, il prin
cipio e lo scopo di un podere annesso ad una scuola, agraria teorico-pra
tica, ed, ho mostrata ancora la grande importauza che esso ha, non ta-
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cendo la difficoltà di mantener fermo, così nello impianto che nell' anda

mento il carattere particolare di questa' istruzione, ed il pericolo che' si

corre di tradirne la missione e lo scopo, compromettendo la riuscita del
l'intera scuola.'

E veramente non è agevole far restare ogni cosa nei limiti rispet
tivamente voluti, e- nel tempo stesso unirle vantaggiosamente, far cammi

nare di un passo sempre eguale e costante la' scuola ed il suo insegna
mento col podere e la sua coltura, e le sue attinenze, parti. cotanto di

stinte e 'diverse di una scuola teorico-pratica , eppur destinale ad essere

intimamente legate da rapporti reciproci, riunite sotto una .direzionc me

desima, e tendenti allo stesso fine sostanziale.

E con ciò mi trovo aver del pari segnata la periferia, descrit ta la

sfera di attività, precisata la natura, esposte le parti più importanti ed

indicato il principio e lo scopo di una scuola teorico-pratica. Che se que
'sta venisse infine dotata in soprappiù di un opificio meccanico, e di una

scuola di mascalcia per formare abili operai per la fabbricazione di stru �

menti agrari, e maniscalchi inteIìigenti, due classi da cui in 'gran parte
dipende il progresso agrario in un paese, e che sono un bisogno assoluto

là ove 1'agricoltura progredisce, e in ultimo di uno spaccio di arnesi a

grari, di semi, di piante, di concimi e di altri generi utili al migliora
mento della coltura della rispettiva contrada, allora si avrebbe la intera

pianta, e la delineazione, esat!a di una scuola agraria teorico-pratica per
fetta, la quale, avendo tutti gli elementi di organizzazione richiesti per
un gagliardo sviluppo, sarebbe causa sicura di potentissimi ed utilissimi

effetti, e diventerebbe il vero centro vivo ed attivo del .progresso agrario
,scientifico e pratico del paese. Dott. OHLSEN

, NECROLOGIA

RAFFAELLO LAMBRUSCHINI

Il dì -s marzo 1873 mori va in S. Cerbone presso Figline il Senatore,
Raffaello Lambruschini , nell' età di 85 anni. L'unnunzio della sua morte

è stata cagione d i acerbo dolore a quanti hanno a cuore i progressi dei

buoni studi e dell' agronomia e la prosperità vera delia patria. Egli, e

ducatore, pedagogista , agronomo, scrittore, economista rese all' Italia i

più segnalati'servigio
Educatore mirò sempr-e ad avvalorare e fortificare la volontà e i ca

ratteri , a render chiara e gagliarda la coscienza del bene e del dovere,
a compiere e perfezionar tutto l'uomo. Pedagogista fece ogni opera per
chè tutti intendessero e ribadissero nelle' menti questa sua sentenza: che

\ I
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l'istruzione dovesse essere nello stesso tempo educazione, e che la prin ..

cipale importanza dell' insegnamento non istesse tanto nel porger cogni
zioni, quanto ne,l disciplinare gl' intelletti,} e, nell' abilitarli a cercare, a

osservare e inves�igare da sè, facendo così della scuola una vera ginna
stica mentale. Il celebre Giampietro Vieusseux, confidandogli il maggiore
de' suoi nipoti, gli die' modo di volgere le forze del suo ingegno e del
suo animo in pro della pubblica educazione. E così ebbe principio quel
.}' istituto, da cui uscì la Guida dell' Educatore, che conferì assai a dif
fondere ,nella "Foscana le, sane massime di metodica, i principii pedagogi-
ci, i buoni sistemi.

Agronomo, 'nell' accademia de' Georgofili di, cui fu gran parte, e

nell' Istituto Agrario di Meleto fondato da Cosimo Ridolfi1' cercò sempre
di riscuotere gl' Italiani dalla loro inerzia in una cosa di così grande im

portanza, com' è l'agricoltura, e s�stituire a' sistemi tradizionali e pret
tamente empirici altri più razionali, fondati sulla scienza e sulla osser

vazione, condannando le pratiche false e duunose ;. e correggendo le men
buone. Passò egli l'età giovanile in una villa paterna nella provincia del
Valdarno di sopra, in mezzo alle pure .gioie e alle amarezze della fami

glia, in. mezz'o a' popolani che egli ama và davvero ed ammaestrava. Qui
.

fu richiesto dal Vieusseux per aiutarlo .nella pubblicazione di un giornale
. agrario' toscano. Accettato l'incarico, si 'tramutò in. Firenze, ed ivi si

strinse in amicizia con Cosimo Ridolfi, Gino Capponi e Lapo de' Ricci.
.

Là, come egli stesso dice, nel palazzo de' discendenti di chi stracciò i

.capitoli di Carlo VIII, fu proposta e fermata la pubblicazione del Gior
nale Agrario, il quale riuscì agli agricoltori toscani di grande utilità.
Nè si tenne a questo soltanto il Lambruschìni, Mercè quel metodo che
fu promosso dal Galilei e dall' Accademia del Cimento I cioè provando, e

. riprovando, conferì molto agl' incrementi della nostra agricoltura. Avendo
posto

-

un attento studio all' uffizio che si domanda all' aratro quando si

vuole non assolcare, ma rompere il terreno, gli venne fatto di modificare
.e rendere più utile l'aratro Machet, gi à migliorato dal Ridolti.

A preparare fattori veramente capaci e contadini educati- alla probità,
"

alla temperanza e a Ila previdenza; il congiungere l'arte agraria colla
scienza e colla osservazione, il Iìidolfì I stabilì a Meleto un Istituto, che
da quella fattorìa prese il nome ; nel quale erano accolti i figli de' pos
sidenti e i giovani che voleano divenire amministratori. Lo scopo , come

si è detto, era la istruzione del proprietario e del fattore, da' quali pas
serebbe cogli esempi e colla pratica ne' contadini; e a venirne a capo si

congiunse e si fecondò lo studio' col lavoro. Il Ridolfi che ne fu il primo
direttore e maestro , ebbe in quest' opera sapiente e benefica un grande
aiuto nel Lambruschiui.

Scrittore usava una lingua, la quale nell' atto stesso che parea erom

pere dall' intimo del suo intelletto e del suo animo, portava impressa la
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vera impronta- italiana. Il suo stile poi pigliava forma, qualità e vita dai

suoi nobilissimi affetti, di cui e'fa, schietta manifestazione e parvenza.
I suoi dialoghi, benchè t'insegnano le più alte verità della scienza peda
gogica, hanno tanta vivacità e movimento drammatico, tanta naturalezza,
che ti pare di assistere ad una piacevole conversazione di amici

"

da cui
non sapresti mai dispiccarti.'

Economista italiano e liberale non era nè con coloro che amano cor

rere verso un ignoto avvenire, nè con quegli altri cui piacerebbe restare

imm�ti in un passato che non tornerà mai più; ma amava quegli ordini

civili che costituiscono e assettano il presente, €ontinuando e migliorando
.

il passato e preparando l'avvenire. Sinceramente religioso, non consentiva
con quelli che rendono inamabile la religione snaturandola e abbassandola

a vili iuteressi e a partigiane passioni. La sua era la religione che rapì
gli animi di Dante, di 'Michelangelo, -di Galilei, di Manzoni; che accetta',
premuove e consacra i progressi, della scienza e della civiltà. Egli rivol

geva tutti gli sforzi a disposare la libertà con la virtù e" la moralità; e, se

scorgeva un pericolo per le nostre libere istituzioni, era appunto nella

corruzione de' costumi e nel rilassamento di ogni disciplina. In quelle
intemperanze , in quelle dottrine che distruggono o falsano il sentimento
morale negli animi della gioventù e del popolo, vedeva tante armi poste
in mano a chi avversa i nuovi ordini d'Italia. E noi no'} possiamo te

nerci di ricordare e riferir quelle memorabili sue parole: « Oh � que
« sto popolo e questa gioventù che noi liberali canuti abbiamo tanto a
(C mato e cercammo di, educare alla fede in ogni grande e 'santa cosa"

'« al rispetto e all' amore, questo popolo e questa gioventù che diverran
« no? ecco il dubbio, ecco l'angoscia che tormenta tutti gli uomini 0-

« nesti I Ogni laida fotografia' che si espone al pubblico o si vende se

« gretamente a' giovanetti; ogni atto che ripugna' al sentimento, morale,
« credetemi, è un fucile ad ago, è un cannone rigato che noi doniamo
« ai nostri nemici »,

Noi vorremmo che queste parole fossero meditate da ogni uomo .spas
sionato e' volenteroso del bene. Uomini che pensano ed operano ,come il
Lambruschini , rendono sacre e venerande tutte le cose che pigliano a

difendere e propugnare. La libertà e la indipendenza nazionale', quale' le

vogliono e intendono uomini così fatti, debbono essere cose pregiatìssìme,
e nulla hanno da fare co' furori e i deliri di quelli che insanguinarono
Parigi e ne incendiarono i più belli monumenti, ed ora dànno opera a

gettare la Spagna nella desolazione e nella vergogna,
, Quando a' moti del 1848 che tante dolci speranze gli risvegliarono

nell' animo, succedettero tanti acerbi disinganni e tante amare delusioni,
egli, senza perder mai la fede nell' avvenire d'Italia, si ritrasse nella so

litudine della villa e attese a' suoi studj, e co' suoi libri di educazione e

di istruzione pose mano ad apparecchlare negl' Italiani' quella conìorma-
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zione d'animi e que' costumi, 'senza i quali f buoni ordini pubblici o 'non
si fondano, o fondati appena, cadono e rovinano. Da questa solitudine,
uscì nel 1860 a pigliar parte al risorgimento nazionale. Ispettore Gene
rale degli studi primari e Senatore del regno pose la sua opera sapiente
.per il progresso della coltura e della civiltà. E fino all' ultimo egli per-

) severò ìn questo amore operoso del bene e dell-a patria italiana; fino al

l'ultimo serbò la lucideiza della mente, _la' vivacità della fantasia e la fa
cilità e l'atticismo dell' eloquio, di cui spesso dette prova �elle conferenze
pedagogiche, e, ilei senato, dove discutendo si levava a quell' altezza a

cui non sale la nebbia .dì astruse dottriue , e dove non lampeggiano le

folgori delle passioni.
- Nella celebre villa di S. Cerbone dove erasi ridotto a ristorare le

forze della mal ferma salute, morì tranquillo �

-

sereno e pago più che di

ogni altra cosa delle segrete consolazioni della coscienza, ma cogli occhi

velati da quella sublime mestizia che gl' inspirò le solenni _parole da

lui pronunziate nel senato italiano: « lo sono al termine della vita, e

« non vedrò il giorno in cui la fede e la ragione si b-aceranuo in fron
« te; e,' posate le ire, spenti gli odi, l'Italia tranquilla, saggia, forte,'
« religiosa, potrà senza vantò superbo aspirare al primato fra le più ci-

« 'vili nazioni »,
I

Si, nobilissimo spirito. tu non lo vedesti questo giorno, ma facesti

ogni opera per affrettarlo; tu non lo vedesti, m'a la coscienza di non po
"

terlo vedere, ma le lotte da te sostenute per un' idea di cui sentivi, di

, non poter mirare il trionfo, ti rendevano più grande; anzi sacro; tu non

lo vedesti ,;' ma gl' Italiani potranno bene accelerarlo, recando in atto i
.

tuoi consigli e specchiandosi nei tuoi nobili esempi.
F.

-

LINGylTI

LA BOHEMERIA

NUOV A. PIANTA TIGLIOSA

Il Console di Francia sig. De Courtis residente a Bologna, animato

da lodevolissima brama di promuovere: nel paese che ha l'onore di a

verlo fra le sue mure, tutto ciò che può favorire la sua agricoltura e

le sue industrie, 'ha destata l'attenzione di alcune brave persone sue

connazionali, qui pur residenti, _sopra una nuova pianta tessile che con

nome francese SI chiama Ramie.-

Fra queste l'egr. sig. Ing. Adolfo Becker divenuto proprietario
nel Circondario di Bologna, ha voluto inviarci una sua- memoria sull' u

tilità d'introdurre e diffondere la nuova tessile della quale egli ha in ..

cominciato in quest' anno medesimo la coltivazione ne' suoi poderi.
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Intenti noi ad incoraggiare tutti i tentativi intrapresi a pro dell' a

gricoltura e dell' industria qualunque essi sieno, accogliemmo con pia
cere la comunicazione del' sig. Becker e la pubblichiamo qui appresso.

Contuttociò non possiamo e non dobbi.amo tacere che qnesta non è

pianta nuova per l'Italia e molto meno per Bologna.
I nostri più vecchi lettori, quelli' che ci leggevano nel nostro primo

Giornale Agrario l'Incoraggiamento, si rammenteranno che fin dal 1861

noi abbiam fatto parola della Boehemeria utilis ( V. Incorag. N. 1 del

1861 ) da noi stessi coltivata nell' Orto Agrario 'di questa R. Università
colle talee forniteci dal fu sig. C. Biagio Bianconcini il quale l'avea

prima osservata e coltivata a Roma.
Il sig. Bianconcini, fino dal dicembre 1860, avea presentati alla So

cietà Agraria di Bologna i risultati della coltivazione praticata e i �aggi
ottenuti di .gargioli, fili e tele con questa tigliosa. Egli avea cercato-di

diffonderne la coltivazione fra 'noi; ma sventuratamente, morendo qual
che tempo dopo, la tessile, che si vorrebbe rivale alla canapa, fu posta
quasi in oblio e noi ci siam limitati a coltivarla per saggio all' Orto

Agrario unicamente per istruzione dei frequentatori della Scuola Agraria.
Ma taluno potrebbe credere che il Ramie di cui parla il sig. Be

cker fosse' altra pianta, altra specie della stessa famiglia. No: .noi cre

diamo che sia certamente la medesima.

Ben ci ricorda che In sullo scorcio del 1860 domondammo in pro-
_, posito il parere

-

del chiaris. botanico, nostro Collegà e ColJobor�tore ,

Prof, Giuseppe Bertoloni. Egli' ci informò che botanicamente non si

compete a questa specie il nome specifico di utilis, ma che gli fu dato

dagli agricoltori. Il sig. Becker la .chiama Bohemeria tenacissime» questa
denominazione 'specifica, tenacissima, fu data dal Roxbourg all' Urtica a

cui la Boherneria già apparteneva prima 'che al Wildenow piacesse di farne
un nuovo genere da sè.

,

Il Berti-Pichat nella sua classica opera mette quasi insieme questa
pianta coll' Urtica nivea, malgrado riproduca il disegno della Bohemeria
utilis da noi qui recato, e ricorda che fino, dal passato secolo ( 1786) M.r
Malvezzi l' avea coltivata nel Bolognese con buon successo, ed è già noto

che la coltivazione dell' Urtica come pianta tessile fu da altri in epoche ,

diverse intrapresa in altri luoghi d'Italia. Il Malvezzi la chiama Ramia

maggiore (Ramium majus - Ev. Rumphi ) e da questo forse il nome

francese Ramie o anche Ramié come troviamo scritto nel Journo! d'..4-

griculture pralique N." 10 del 1872. lvi leggiamo: on a confondu le
ramie avec l' ortiche bianch« ( URTICA. NIVEA. ) avec la CHINA GRASS, a

vec la BOEHEMERIA ( Desf. ) Le ramié è une varielé .•.... ; aussi les bo
tanisles Iui oni-iìs donne un nom distinct: URTICA. TENACISSIMA. - Sor

passando sulla poca esattezza botanica in questo brano, veggiamo che
Urticà e Boehemeria son presi per sinonimi, e noi crediamo bensì che
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il Ramié non sia altro ,che una varietà di quella Ortica che. fu altre
volte e in più luoghi 'coltivata' anche, in Italia.

Avvertiamo' però col Bertolonì di non 'eonfonderla coll' interrupta
la quale è annua, mentre .la tenaeissima è vivace.

"

Ma l'Agricoltore poco si curerà di queste investigazioni' di nomi,
Noi però abbiam dovuto farne un cenno perchè ii lettore non creda che.
si tratti di novità assoluta.'

-.,_

Senonchè a noi non piace punto il proverbio italiano: studia l'arte
e mettila 'da parte. Ci 'piace assai più studiar l'arte 'e metterla a pro

, fitto. Gli è, perciò che siamo' grati al sig. De Courtois e al sig. Becker
di far risorgere là brama di ritentare esperienze e, prove sulla' coltiva-
zione del Iìamié.

'

Fin qui dalle prove del Bianconcini e nostre risulta:
.
1. Che possa quella pianta prosperare anche fra noi.·
2. Che possa mantenersi 20 e più' anni purcbè in terreno pingue,

sciolto, irrigabìle, profondamente lavorato e ben' concimato.
3. Che soffre però i' geli invernali, ma' può superarli se le sue

radici si coprono in autunno di terricciato o di loppe di frumento.
4. Che secondo le osservazioni del Bianconcinì il sistema di ma

cerazione usato per la canapa non è il più adatto, ma coll' aiuto di ba-

'gnì speciali si riduce a dare un tiglio eccellente.
.

Nel centro canapiculturale di Europa, qual è il Bolognese, non sarà
facile che la vecchia tigliosa soffra una rivale, se pure tal è per la ca

napa" questa Boehemeria, '-Ma, a parere anche- d�l Bertolonì questa pianta
potrà con più vantaggio coltivarsi nell' Italia Meridionale. Noi qui non

l'abbiamo in tanti arini veduta, come si dice, essersi presentata l'armo
,

passato al 'circolo, degli Agri.coItori: in Francia : . elevarsi cioè .all' altezza'
della canapafemmìna di 2 a .3 metri.: No] però confessiamo 'che non

avremo saputo coltivaria, e abbiam fede nel progresso dell' arte agraria
per ottenerla sl alta e col 'prodotto segnatoci dal sig. Becker.

Egli colla seguente memoria intende d'istruirei per giungere a tan

to, e noi così per doppio titolo, a nome degli Agrofili, gli saprem gra
do. Speriamo anche ch'e' iI sig. Becker giunga a far dileguare le diffi
coltà e i timori che su questa tessile presentava il nostro amico Prof.

Keller in una memoria 'letta n.I1' Istituto Veneto. di scienze ed' arti, poi
chè egli pure, il Keller, ne ha sperimentata -Ia coltivazione a Padova.

Speriamo,' e abbiam fede, che se non uscì splendido finora il provando,
riesca tale il riprovando. Noi stiamo alla vedetta e informerèmo i lettori

su ciò che ci sarà dato vedere.

( Dal Giornale l'Agricoltura di 'Bologna
�
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IL RAMIE

PIANTA. TESSILE VIVACE

Considerazioni generali ...- Il Ramìe (Boehmeria tenacissima) pianta
tessile vivace, produce un tiglio più bello del cotene, 'Più forte del mi

glior lino, lucido come I� seta.

Tiglio eccezionale, propagazione semplice e rapidissima, piantagione
che non chiede molti capitali, coltivazione facile, raccolto abbondantis

simo, sempre sicuro e con benefici enormi, ecco quali sono le qualità
straordinarie che debbono attirare su questa preziosa pianta tutta l'at-

tenzione degli Agricoltori. _

,

Storia - Originario di Java e della China meridionale, il Bamie
fu introdotto in Francia nel 1845 per esservi studiato e descritto nel

Journa: d'Agriculture pralique �

Alcune prove furono fatte a quell' epoca ma tosto abboedonate, 'per
chè non si sapeva estrarne il tiglio, non se ne aveva aneora veduto.

Nel 1867, Don Benito Hoezl introdusse il Iìarnié negli Stati del

Sud. Da quell' epoca ha preso un' estensione tale nella Luigiana , nel

Texas, nel medio e basso Mississipì eco che moltissime piantagioeì di

cotone furono distrutte per fargli luogo. Dalla Lnigiaaa questa predosa
pianta fu introdotta in Francia nel 18&9 e coltivata prima dal sig •.Ga
briele Hugon, poi daI' sig. Conte di Malartic che la piantò nella pianura
della Crau (Bo�che del Iìodsnc ) in terren] ergtllosi-calcari contenenti

IPQlti sassi, IJ!çJgri �d avendo soll JD. �G. 30 a O. 35 di spessore arabile

sopra U11 sottosuolo dì pud-dlpgh�,. In terreaì ove si raccolgono- sole 5

se menti di frumento, ove la Spagna non t<là prodotto che il forza .d'In

grasso,' si ottengono sempre splendidì raccolti ,d,ei Ramie.

Quanti maggiori beI!�ij-z� non si d,ebb9f)� 9Uen!3r� il'! It!:diél col tef"

rene sì fertile e col -8JlO cUmll�1 o

CUma ........ L' origiae stessa del lt�mie ,( Jaf�) n� .ìndica le $"� pre-'
fereaze .. Pip il �liRla ,è calda, più PfQSp�ra è 1# C!iItUftl del Rtl{nie. Tem

peratur� �l�y�ta, espesizioae .ripaJ'ati! daì venti freddi del nord" sono le

tondizipni eH{ijateriçJ;i.e l� pi� fa�\OJev�li flUa ftCge�!l�i,�)I�� di questa orti-
tica-tessìle. '

'

Suolo e Terreno - L� ;rerr<? Ieggiere � di media �gn_sist�nza9 fre
. sche , son quelle che pn�ferjsce il Iìamie ; nondimeao prospera da per
tutto purchè non sia in terreni as�olm�J!lente arìdi. È robuste e resi
ste ugualmènte �lle �optin9� pi,.(j)gge .c(tfP� a�le grandi -siccità.

Lad4P�e .<1' ,Qj('diJl�f!o il gelo �{,l�k.1l il m. -O.- W o -a O. -la sotto
la tefra, non �si deve piantare il Bamìe, a meno di coprirlo nel primo

8
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inverno, avanti il freddo, con paglia o meglio con un poco di letame
. sovrapponendovi uno strato di terra.

.

I Ingrassi _' Se si porterà con cura sopra la piantagione i residui
della pianta, come la parte legnosa, le foglie eco una piccola dose d'in

grasso basterà per conservare la fertilità della terra: però il Ramie

compensa sempre largamente l'ingrasso, che gli si dà.
L' inaffiamento ·colle orine e materie fecali allungate con acqua"

producono un eccellente effetto: . questi inaffìamenti si raccomandano spe
cialmente dopo ogni taglio. E quando si voglia impiegare il letame di

stalla, si, dovrà farlo dopo l'ultimo taglio dell' anno.

Lavori preparatori - Essendo il Rarnie una pianta vivace che deve

occupare il terreno per una' serie d'anni , non sarebbe mai troppa la·
cura che si presterebbe per la preparazione del terreno. Si, deve. arare

a O.' 30 almeno prima dell' inverno; una seconda aratura in traverso,
una rastrellatura ed uno spiana mento , completano i lavori che debbono

precedere la piantagione. Più la terra sarà divisa e sollevata, più pronta
e vigorosa sarà la vegetazione della pianta.,

Scelta delle piante - _vivaio .:_ Propagazione - 11 Ramie s� ripro.
duce col mezzo di frammenti della sua radice e col mezzo di talee o

barbatelle. In autunno ed' iV primavera debbonsi piantare dei frammenti
di radice, ov�ero delle barbatelle il cui legno sia ben formato. Dal mese

di aprile fino al settembre le propagini radicate danno eccellenti risul
.tati. ]1 vivaio dev' essere stabilito in un terreno leggiero, ricco e fre
sco. Una o parecchie aiuole dell' orto convengono benissimo.

r frammenti di radice , ovvero le propagini radicate sono disposte
a m. 0._ 50 distanti una dall' altra. I primi debbono essere messi in

terra obliquamente, in modo che l'estremità si trovi fuori di terra di
m. O. 03 a m. O. 04, ed avranno una lunghezza di m. O. 10 a m. O. 12.

Le barbatelle debbono avere almeno due occhi, dei quali uno sarà
messo in terra ed iJ secondo resterà di fuori.

.

Appena che i getti arrivano a m. O. 15 a m.
ì
O. 20, si spuntano

colle unghie le loro es.tremità; altri germogli nascono allora all' ori
gine di ogni foglia. Quando questi germogli avranno metri O. 08 a

m. O. 10, si rincalzeranno lasciando fuori di terra ·le sole estremità.

Dopo 5 o 6 settimane tutti questi getti avranno messo. radice, si stac ...

cano dalla pianta madre per trapiantarli. Si usa nello stesso modo per
i getti nuovi che non tarderanno a mostrarsi.

Durante il tempo della vegetazione, il terreno del vivaio der' essere
tenuto pulito dalle erbe lavorandolo.

-

Ognì, piede madre può dare in una stagione, da 150 a 200 piante.
Piantagione stabile - Il terreno. essendo stato preparato come-è

detto sopra, si tracciano dei solchi alla distanza di metri 1, e ad una

profondità di m. O. 25 a O. 30 diretti da levante a ponente, e sul ci-
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glie verso mézzogìorno dell' arginello _ ( quaderno )
.

che si trova fra i

due solchi, si mettono le piante alla distanza di m. 80 l'una dall'ialtra

ricoprendole di terra ed avendo cura di ben comprimerla.
Le piante saranno, collocate in terra come è stato prescritto per il

vivaio. I getti si castrano e si rincalzano ugualmente: solamento si la

'sciano, crescere i secondi getti fino ad 1 metro, quindi si tagliano.
Lavori annuali _' Un' aratura superficiale in marzo ed una zappa

tura dopo ogni taglio, sono i lavori che richiede una piantagione del
'Ramie.

J

Raccolto - Si fa il primo taglio di. una piantagione giovane ap
pena che j rami giungono all' altezza di O. -gO ad 1 metro. Il tiglio di

,

questo primo taglio è di qualità inferiore. Il secondo taglio si fà quando
il piede dei rami diventa scuro. Essi. hanno allora m. 1. 10 a 1. 20

d'altezza. Si �agliano con un coltello sottile e ben affilato, al disopra
della biforcazione. delle radici. E questi rami debbono essere lavorati,
se è possibile, subito dopo, il taglio, estraendosi il tiglio molto più fa
cilmente e con minor perdita.

Prodotto --- Il Ramie dà due forti tagli in Francia, ne darà al-:

meno tre in Algeri e probabilmente 3 anche in Italia. Ogni taglio pto
duce per ettaro da 700 a 800 Kilog. di bel taglio valutato da L. 2. 25'
a L. 2: 40 il KiIog� �,

Insomma ogni taglio produce più che il miglior �accolto di lino o

canapa.
In Francia il prodotto medio di un ettaro è di K:_ 1500' di tiglio;

in Italia sarà senz' altro superiore.
Inoltre il bestiame è molto ghiotto delle foglie del Iìamie, che co ..

-stìtuiscono un eccellente foraggio.
Spese e prezzi dei lavori - Perchè ognuno possa apprezzare e sta

bilire l' ammontare delle spese secondo le circostanze locali, indichere
mo: 1 il numero delle giornate: 2 il prezzo, di ogni opèrazìone.

1. Lavori preparatorii •.

Aratura a o. 30, 7 g.te di bifolco a L. 10 ognuna. L.
Aratura in traverso o scarifìcazìone , 2 g.te di bifolco a

L.- 10. »

Lavorazione coll' erpice ed il rullo 1 g. ta di bifolco. »

Traccìamouto dei solchi coll' aratro da seminare il fru-

mento, 1 g.ta per 1 uomo ed 1 cavallo . .»

Piantagione, 26 g.te di donna. »

N. 15,000 piante prodotte dal vivaio »

70 ...;.. ...

20 -

10 ..;....

7-

19 50
150 -

Totale delle spese di piantagione per un Ett. L. 276 50
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2. 'Lavori annuali.

\. ,

Un' aratura snperfìciale 2 112 g.te di bifolco j)

Due lavorazioni colla Zappa Cavallo _ 4 giornate 1 uomo

ed 1 Cavallo. »)

Due zappature al piede del1e piante 12 g. te a L. 1. 25 »

Due tagli 6-0 g.te di donna a L. O. 75 . ., »-

interesse valore della terra L. 2500 a 6 010 . »

Spese generali; ìrrigarioni eco »

Atnmortizzameuto. del materiale vivo 'o morto 15 010' »

Ammortizzamento per decimo delle spese di, piantagione
ed interesse »

25

28
15 -

45 -

100--
40
12 50

35 50

.

L. 351-

3. Stigliamento.

K.mi 1500, a Cento 15 per Kilòg. •

Frutto ed ammortizzamento del materiale � .

» 225-,
» 10-

L. 235-

- Nei terreni nuovi od in buono stato di fertilità, basterà di portare
sul campo tutti i residui. In caso contrario bisogna aggiungervi -K.mi

10,000 di letame, o lequivalente in orine, materie fecali, panello ec.;

come il concime ricco
-

della Società S. C. Medail e Comp. la quale col

tiva il Ramie nei terreni de'Ile sue fabbriche di Concimi in Venezia e

Bologna, ove si potrà vedere il risultato dell' ingrasso suddetto sopra il

Ramie. L'ingrasso si calcola, compreso il lavoro di stendimento, a L. 120

circa. J

Rendita netta - Il prezzo del tiglio del Ramie non potrà che mi

gliorare allorquando sarà più conosciuto. Ammettendolo soltanto a L.

1. 60 Iler Kilog. deduzione fatta delle spese di tra-sporto, provìgìoue eco

nel caso che si vendesse all' estero e calcolando per base il prodotto di

Kilog. 1500 per 1 ettaro in due tagli, il conto risulterebbe come segue:

Entrata, Kilog.· 1�00 a L. 1. 60

_

Spese annue e letamazione ,

L. 2400 _:

» 708-

Benefizio netto minimo per Ettaro L. 1692 -
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In molti casi egli aumenterà di O. 50 a O. 70 per' Chilogrammo
di tiglio specialmente quando- sarà lavorato in Italia. In Algeria e nelle

province meridionali d'Italia si otterrà un altro taglio di circa Kilog.
700 di tiglio in più.

'

Vantaggi della coltura del Ramie - Nei terreni adatti alla sua col

tura il Ramie darà sicuramente benefizi non al disotto di quelli sopra
indicati. La sua coltura si adatta tanto allé . piccole e medie imprese a

gricole, -quanto alle grandi.
Questa pianta tessile essendo vivaée può restare molto tempo al

medesimo posto, e risparmiare in tal modo molte noie e molti lavori.

Produce da 2,'a 4 tagli secondo' la fertilità della terra e la natura

del clima: ogni taglio è superiore al miglior raccolto di lino o canapa.
La rendita d'un ettaro di Ramie e dunque di molto superiore' a

quella del lino o della canapai anche la coltivazione ne è meno costosa'

e molto più semplice,
Se si aggiunge a queste rimarchevoli qualità quella non meno pre

gevole di moltiplicarsi rapidamente e Con poca spesa, di non richiedere
che poca cura, d'essere rusticissima e molto vigorosa, .ed infine di non

avere nemici che la distruggano o ne danneggiano il tiglio, si, avrà il

riassunto deivantaggi che distinguono questa preziosa pianta.
Valore industriale della fibra del Ramie - Le ricerche microme

triche e mìcrodinamiche fatte dal Dott. Ozanam, confrontando il tiglio
semplice primitivo del Ramie con quello della canapa, del lino, del co

tone e della" seta, formano uno studio il quale comprende: 1. -Ia strut

tura microscopica del tiglio; 2. la lunghezza della fibra primitiva; 3. la

larghezza delle fibre; 4. la grossezza delle fibre'; 5. la loro resistenza'
alla trazione; 6. l'allungamento p:ima della rottura, l'elasticità; 7. la

resistenza alla contorsion .

1 risnltati ottenuti sono:

1. La fibra primitiva del Bamìe è, si può dire, di tutta lunghez
za, giacchè 'esaminata sopra un' estensione di O, 25, 'non sì trovò nes
suna interruzione, sia perchè 'essa si compone di' una cellula continua

ta, sia perchè le diverse cellule che si succedono hanno, perduto le loro
divisioni in seguito di una fusione più intima. Da ciò ne risulta la

grande resistenza della fibra del Ramie.
2. La fibra del Uno e della canapa che sembra sì lung-a è in realtà

cortissima; sono delle fìbre-celluli fusi formi di in. ,0, 03 circa. di lun

ghezza? soprapposte alle loro estremità l'una sull' altra. Le rotture si

operano sempre al punto debole d'opinione.
3. La fibra del cotone ordinariamente non è che di m. 0, 02 a

O, 0.3 di lunghezza. Il cotone detto longue soie giunge fino a m. O, 06,
o m. 0, 07; da ciò risulta la poca resistenza del filo del cotone, mal

grado la contorsione-che si dà ai suoi elementi riuniti.
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Ramie

Lino

Canapa
Cotone

/ Seta

"Lunghezza primitiva Larghezza
"

Grossezza
della fibra in millimetri in millimetri

( 0,25 ) 6Z10 7z1OO( 0,50 )
0,05 3Z10 3Z100'
0,Q5 5Z10 3Z100

( 0,02 ) 3Z10 5Z100( 0,06 )
50 metri 2Z10 1Z100

Misure microdinamiche ottenute coll' istrumento del Prof. "Alcan",
delle Arti e mestieri in Francia, sopra fibre di 0,05 di lunghezza.",

Resistenza Elasticìtà e allungamento ' Resistenza alla
alla trazione prima della rottura con torsione

Gr. in Millim. . Giri

Ramie 24- 0,003 180
Lino 3 0,002 140

Canapa 6 0,0026 196
Cotone 2 0,004 696
Seta 1 0,011 1.038

M� siccome queste differenti fibre sono di grossezze diverse, si

giudicherebbe ben difficilmente del loro valore relativo se non si rag
guagliassero tutte ad una unità comune.

Prendendo' il Ramie come unità, si ottengono i seguenti rapporti:

Resistenza . Resistenza
alla trazione alla

Grossezza per una grossezza uguale Elasticità contorsione

Ramie . 1 1 1 1
Lino :lZ2 114 2Z3 415
Canapa 122 3Z8 314- 19120
Cotone 31$ 1Z4- 1 li
Seta 1Z7 1Z6 4 .6
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Perciò la fibra del Ramie è più lunga, più uguale di tutte le al
tre, dopo la seta. Essa è più resistente alla trazione ed alla contorsio

ne, più elastica della canapa, del lino e, perfino del còtone.
II sig. Conte De MaI<lrtic è il proprietario in Francia che coltiva

nel modo più importante la suddetta pianta. Egli fornisce le talee o

frammenti di radice in ragione di Cento 50 l'uno in metallica, imbal

laggio e spese di trasporto a èarico del committente.
L'autore n' è il rappresentante in Italia; abita nella sua proprietà

in Castel Maggiore ( Bologna ) ove il Ramie 'si trova coltivato : ed il

lunedì di ogni settimana il medesimo è a disposizione di quei Signori
che vorranno visìtarne la piantagione.
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REAL SOCIET�', ECONOMICA

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

La Società ;: convocata ad unico scopo .di procedere alla, elezione
del Presidente, -nella 'tornata del' 20 aprile p. p. per unanime acclama

zione elesse il Prof. NAPOLI ,FRANCESCO all' uffìcio di Presidenza e no

minò l'onorevole Socio Sig. PACIFICO, GIUSEPPE 'a, Vice-Presidente,.'I
"

•

L�',:'EMIGRAZIONE '

"

DAL CIRCONDARiO DI VALLO LUCANO ALL' ESTERO

, " E l'uomo Intanto,
Pellegrino Immetta]; corre anelando

, La fissa via col suo fardei di 'gloria
E di dolori, e par che il suo governi
Sul viaggio del sole. In Oriente
Nato; adulto, rìstè sulle latine
E le celtiche terre e forse accenna

'vecchio, sull' ala di fumanti prue
Di valicar un giorno il mansueto

Atlantico e posar sulle novelle,
Care al tramonto, piagge' americane.

( .i1.1eardo A.leardi - Prime Storie )

SOl\JM.t\:lUO.

Cause dell' emigrazione %n ,generale � Suoi
\

diversi momenti: irruzioni
violente, colonie, espatriazioni temporanee - Attuale emigrazione
italiana, secondo Leone Carp·i. Breve rassegna del suo lavoro, che
vinse il concorso al premio Raoizzo, Emigrazione all'}stero del Ci,r
eondario di Vallo Lucano. Suo sviluppo: suo carauere. desunto dalla
staiist,ica. Tendenza di tale emigrazione. Apprezzamenti economici.
Sua influenzà sulla produzione, sul movimento deUa proprietà. e

della popolazione e sulle abitudini Conchiusione.

,I.

Forse le condizioni economiche movean fin dai primi tempi gli uo

mini da una' ad altra regione più ancora che lo spirito d'avventura,
.Ie guerre intestine e le persecuzioni religiose. Gli storici si vanno ac

cordando per tal conto. e non diversa ragione assegnano alle invasioni
9
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.delle genti nordlche, che distrus�ero quel che poterono della civiltà la..

tina. In tempi oscuri obbedendo gli uomini, all' istinto di riproduzione,
moltiplicavansl oltre misura e la terra, che li vide nascere, non bastava
più a nutrirli. Essi allora, non educati alla previdenza, guerrieri e cac

ciaUori', ignari e .non curanti dell' agricoltura, quando la morte non

ristabiliva l' eqnilibrio tra i mezzi di sussistenza" e là popolazione, do
veano migrare. AI 'primo allarme di una crisi annonaria eceoli in orde

rovesciarsi sulla gente vicina, che spegnevano e facean serva per appro
vigionarsi. In tempi, in cui siccome attesta Plutarco, gli uomini ascrì
veano a vanto il titolo di ladrone, J e trasmigrazioni significavano morte

e'rapina. Ma quando la vita nomade è selvaggia si tradusse in civìl
comunanza, si umanizzù pure la 'ragione d-el' trasferirsi in nuova sede:
onde nelle diverse civiltà antiche, dOpo- le -rnvasioni trovi 'la colonia,
'entrambe ,determin�te per lo più da una causa .comune: il bisogno. La
colonia fu sovente un trovato politico. Il Senato Romano offriva le terre
dei vinti ai poveri e questi vi traevano a fondar colonie. II popolo' ne

designava le famiglie, le quali con funzionari civili e militari e con, gli
auguri vi si recavano a tracciar .l' ambito' delle città, abbattendo i tempiì
ed i sepolcri de' .prlmi possessori. Così Roma consolidava il dominio dei
suoi conquisti, radicandovi le sue istituzioni, e creava alla repubblica
vivàio di armati, fonte di tributi e vettovaglie. Ai tempi df Annibale
si contavano cinquantatre

I

colonie in Italia,
Era serbato all' indole diversa' dei tempi moderni imprimere' un; al

tra forma alla colonia.' QuandO fu girato il Capo di Buona Speranza e

trovata la nuova via per le Indie; quando un nuovo continente era per
�a felice divinazione di Colombo aperto al dominio degli Europei, la

còlonia andò assumendo altra fìsonomia. Ella diventava uno stabilimento,
-

una specie dì patria adottiva non senza 'legami colla madre patria. 'E
benchè .questa nuova forma' fosse passata sotto il periodo ricorrente della

violenza ( esempio la crwfeltà inaudita degli Spagnuoli ): venne- poi a

determinarsi nell' America del Nord come libero stato, che si svolge da

se, con proprio indirizzo, con la leva del lavoro, onorato di- dignità -af

fatto nuova, con abitudini si sobrie ed operose, come potè ispirarle
. Franklin. E quando il parlamento inglese voleva con una smentita ,atten

-

tare alla libèrtà economica ed indipeudenza di quella colonia, sorgeva
s�tto il prode Washington la più splendida aurora per quella giovine na

zione, che ora
-

sono gli Stati Uniti.

L'impero de'- Brasile fu anche una colonia portoghese, finché sen

tendo le proprie forze, non iscuoteva anch' esso .il giogo del Portogallo.
La civiltà d'oggi, che è caratteristica per i progressi della Iocomo

zione , e per tante altre non meno stupende applicazioni della scienza,
dovea necessariamente determinare una mutabilità di dimora .. Ond' è

venuta su una espatriazione tèmporanea, la quale .importa trasferimen-
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to di dimora, senza intenzione -di stabilità, pe��ied�

)

accorrete ai grandi- centri di lavoro e per altra impresa partìcotare.rrr
canale di Suez e la ferrovia. del Pacifico attirarono .enorme affluenza di

operai di nazioni anche lontane, senza 'di che il Mar Rosso ed il Me

dìterranco.. J' AtI;wtico ed il Pacifico non comunicherebbero, come oggi
fanno. Tale trasferimento ha per carattere di essere individuale, di' a

ver breve durata, di non ìspostare le relazioni di famiglia.
ln

. questo genere rientra buona parte dell' emigrazione italiana e
,

quasi tutta quella del Circondario per l' estero, ed è un fattQ d' impor
tanza per la forma in cui si esplica , per le speciali condizioni di vita
'create, che involge quìstioni di int.eresse generale. Nondimeno lo' si su

bisce come una fatalità, nè il governo se ne preoccupa ( forse per giu
sti riguard( alla libertà individuale) ed è giudicato da alcuni come la
manna "'del deserto e da altri come foriero di miseria. Il proprietario.
si batte l' anca perc�è gli mancano braccia al Iavoro : l' usuraio si tru

ciola ed ,è inconsolabile per la' copia del danaro, ed .il proletario se la
ride e fa festa.

I} argomento non è indegno di studio {} noi, rlvolgendocì '1' .animo
intendiamo soprattutto di richiamare il giudiziò di uomini competenti.

II.
"

In- Italia era u soggetto d'elI'emigrazione ancor vergine o alme ..

no . appena sfiorato, quando fii bandito a Milano il concorso a pre
miò Ravizza, promessa fi chi meglio trattasse il tema - Dello� squilibrio
portato alla. popolazione' agricola dalla emigrazione nel paesi' eiteri �

del

l'affluenzfl alla città sincerUrlò con la statistica, ponderarne le conseguen
ze. H signor Leone CUTpi di Bologna, autore di pregevoli scritti econo

mici, fu'·u<no' dei concorrenti, eli il suo lavoro (' che poi pubblicò in un

volume di 301 pagina, Firenze Stabilimento Civelli , 1871 ) vinse la

"prova. Però la Commissione destinata all' esame, ne aggiudicava a lui il

premio, -Iìelatore €esare Cantù.
.

.

»

- Cotesto libro ha, tra -gli altri, ii pregio innegabile di contenere il

primo :Saggio dr Statistica completa dell' emìgr�zione italiana. L'autore,
dopd-ostinate e penose ricerche venne a 'capo di risultati preziosi, mercè
i quali traluoono alcuni caratteri di tal fatto haztonale. Il difficile eòm

pito di una statistica dell' emigrazione per tutta Italia, ove la statistica
non e ancora tanto innanzi: incontravà ostacoli 'talvolta insorniontabili.
Il Carpi lamen tava a ragione il difetto di un uffìzio speciale per la sta ..

tistica d' emigrazioné in Italia, mentre di simil fatta esistono da più
tempo nell' Olanda, nel Belgio, nell' Inghilterra, nella Pr�us'sia, n�l Ba-
den ed in qualche altro stato tedesco (1). �,

(1) Vedi Carpi _' Dell' emigrazione degl' Italiani all' estero; p. 64.
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Ln stu<J:io_deHe 'contingenze, con cui, si esplica il movimento, este

riore di una 'nazione sta a quello dell' esportazione dei prodotti per ìm-
.

portanza, come r uomo' sta alla merce. Il potere sociale ha il debito di

osservare accuratamente come si pone la forza espansiva delle sue p�.

polazìonì, per 'poi provvedere, ed in Itatia, ove l'emigrazione si svolge
in una proporzione affatto nuova é seria oggi il, ,su� studio non si può
negligere, Ella, dai dati statistici· raceoltì dal Carpi, è a tipo transito

rio, e ciò si argomenta dal relativo scarso numero delle donne. che �-:
migrano e dal fatto che gl' Italiani amano la patria come. i Francesi, e

non si decidono a lasciarla per sempre. Il maggior numero degli emi

.grati è della classe dei contadini (1); il punto di destinazione .principale
è l'America del Sud (2): emporio di questo trasferimento è Genova. La

. causa, che primeggia, è.il desiderio di migliorar condìaìone, L' emigra
zione all' estero si attua numerosa nelle più colte ed operose provincie
d'Italia; specialmente quelle in cui abbonda terreno montuoso ed alpe-

-stre. Da 'una statistica dell' anno 1869 Genova, Porto Maurizio nella Li

guria, Alessandria Cuneo e Novara nel Piemonte, le provincie di Udine
'e 'di Belluno �el Veneto dettero maggior contingente all' emigrazione (3).
Da 'queste ultime il movimento è diretto annualmente per la Germania,
l'impero Austro-Ungarico e' i Principati Danubiani. Per lo stesso an

no 1869 nelle provincie meridionali, rispetto alla popolazione, la pro
vincia di Aquila fece sortire dal suo seno maggior numero d'emigrati.
Ma· per ragione del clima e del suolo è codesta una emigrazione .perio
dica, altronde piuttosto 'concentrica che trasferentesi all' estero: la gente

;,ne va a lavorare nelle campagne romane (4). Segue, seconda, sempre in

rapporto alla popolazione, la' provincia di Salerno, che ne"1869 ha da- ,

to 3596 emigrati (5). Sìcchè tra le provincie meridionali, stando alle
cifre del 1869, la nostra offre veramente un relativo maggior numero di

,

emigrati all' estero, e, nella provincia il Circondario di Va'Ilo Lucano,
.

donde sortirono nel 1869 abitanti 1162. Codesto fenameno, senza vel
Iicare il nostro amor proprio, non sarebbe da rimpiangere, .avvegnachè

. provasse energia ed attività e ci facesse somigliare alle civili ed operose
provincie piemontesi or nominate �

.

Pure i fatti non si defìniscono : col
solo principio d'analogia, e quel che c' intertiène, è d'uopo. avvisare in

-

se stesso, nel carattere, nella coltura della popolazione, nelle svariate
-

accidentalità. economiche.
Il signor Carpi, dopo aver raccolto. ricchi materiali e messo insie..

me una statistica comparata, confessa che l'emigrazione ali' estero imo
,

,

(I) Vedi op. clt., pago 133 ..

(2) Vedi op. cìt., pago 140.
(5) Vedi op. cito pago 125.

(4) Vedi op. cit, pago 140.

(5) Vedi'op. cìr,: pag.· 126.
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plica un problema complesso ,. tal che nol ravvisa
_

suscettivo di una so

luzione assoluta (1) e conchiude col Mantegazza, che -( quando l'emi-
, \

, « grazìone non è fuga, nè fame, nè vendetta sociale, � rivalente , che
« mantiene vigoroso ed agile l'organismo delle nazioni », Enumera le

diverse conseguenze di essa, ch' ei scerne in utili e dannose ( attive e

passive ), ma non sai: al postutto da qual parte penda la bilancia.
La espatriazlone dal Circondario Lucano per l'estero non ha carat

teri specifìci , disformi da quelli notati dal Carpi per quella di tutto il

regno. Le cagioni ineriscono in parte alle condizioni economiche e ad
un risveglio di passioni, che tien dietro ai commovimenti politici; al

l'ambizione stimolata dall' oro dei concittadini rimpatriati; all' indole be

nefica ed ospitaliera dei popoli tra' quali vanno; alla feracità delle terre

ed alla dolcezza del clima; alle attrattive d' ogni sorta di una patriarcale
società, quale si trova nell' impero del Brasile. Non ultimo impulso le

imposte ,e, pel passato il brigantaggio; ed .è degno di nota il fa,tto· che
la tassa sul macinato viene da molti allegata a pretesto, se non a ragìone
delle partenze.

Agricoltura barbara, fondata sulla tradizione (2), terreni depauperati
da viete pratiche, mal governo delle acque, sboscati e denudati i monti,
il bestiame scarso, sparuto e degenere, l'estrema parte del, Circondario

priva alla lettera di ogni viabilità, creavano una deplorevole posizione
economica. Arrogi l'annuaJe difetto dei cereali ( piaga non ancora sa

nata) il' manco di capitale, che era' privilegio di pochi prima del 1860,
onde la ragione dell' interesse non era inferiore allO per 010.

L'ioperaìo ed il contadino mantenuto oppresso ed ignorante; la pro
prietà concentrata sovente in mano di pochi 'preparavano naturalmente

gli animi ad un espediente. Le libere istituzioni, che col loro alito tutto

fecondano, non poterono apportare ancora tra noi, quella pienezza' di

vita, che subito c' impromettevamo.
Ecco ora che ci si dispiega un fenomeno, il quale 'poco atteso per

io innanzi, ingrossa alla giornata ed immuta , forse profondamente, le

condizioni della nostra società. La pa rte più attiva e robusta delle po

polazìonì di molti comuni del Circondario si riversa ·al di là dell' Atlan
tico * 'ove corre come all' Eldorado. Sembrerebbe scoccata l'ora di rige
nerazione pel proletario, il quale anche una volta, facile com' è sempre
a sbizzarire, guarda con isfida in viso alla borghesia, che logorata dalla

stessa sua attività', trova il grave cumolo delle imposte, cresciuta la tassa

del salario, la più desolante penuria di braccia, malagevole la stessa

raccolta dei prodotti.

(1) Vedi op. cito pago t72 e 175.

(2) Ciò va detto in generale. Non mancano nel Circondario esempii di progressi
agr ìcoll.
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L'emigrazione per l' America 'del Sud somiglia-ad una ri viera che
crescit eundo. La gioventù fa dell' Arl;lerica il suo sogno 'dorato , ,si di

spone all' avvenire con uno spirito Ì' avventura; trova superati gli osta
coli economici matrimonio, mostra una fierezza-caratteristica e' fa bai':
doria. Fi.Q le gioie, appena prelibate di fresche nozze cedono all' .incanto
di quella Sirena che è l'America. Poi r adulterio non -è raro; ma la
mite temperie dell' America de-I Sud modifica- al riguardo le suscettività
maritalì tal che spesso e volentieri si perdona alla tradita fede con

iugale.
Nei mandamentì di Laurino, Laurito, Torreorsaia , Camerota, Pi

sciotta e Vallo, la velleità delle partenze è un delirio, che trova limiti
solo nella necessità e nella legge. A voler divisare il movimento d' e

migrazione dél Circondario si può affermare che dal golfo di Policastro
venne quinci e quindi diffondendosi con uno sviluppo adequato alle .con

diiioni economicomorali delle popolazioni entro cui faceva passaggio:
quasi, sempre in !agion diretta dell' attività di lei e nell' inversa della
ricchezza del suolo •

. Ecco un quadro statistico dell' emigrazione' annuale del nostro Cir

condario, desunto da-i passaporti rilasciati dalla Sotto-Prefettura dal 1863 .

al 1872.

1S63
1864

1865.
1866

1867

1868 .

Ma tali' cifre restano sensibilmente aumentate dalle partenze olau
destine, onde molti si sottraggono al servizio militare ed alla giustizia
penale. In esso si riscontra, non una progressione ,costante, ma un an

dare a sbalzo; pure vi si vede chiara la tendenza ;ll' aumento:
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Le oscillazioni tengono a diverse cause, come l'esito della raccolta
nei luoghi di partenza, le condizioni politiche, economiche e' sanitarie
dei luoghi d'arrivo. Però la già guerra del Paraguay, la febbre gialla
ed il morbo asiatico, le fazioni" politiche nello. Stato di Montevideo in
fluirono sulla proporzione della corrente, che solca l'Atlantico.

Pel 1872 i 1252 emigrati vanno così distinti per sesso: maschi

1165, femine ,87 (1). Chi medita sui dati esposti non troverebbe a smen

tire i caratteri attribuiti al fatto , che trattiamo. Pure il numero delle
donne e dei bambini accenna ad un anomalo movimento di masse, e,
se non altro, depone 'che vi ha una tendenza nella nostra emigrazione
a diventare definitiva da temporanea e passaggiera. Per ora la circostanza
è lecito segnalarla come tendenza, ma un fatto generale qualunque po
trebbe darle esplicazione, attuando una nuova fase della vita nazionale.

Principale obbièttivaè l'America del Sud, e dei suoi stati: il Bra
sile, Montevideo, Buenos-Ayres, e più di rado il Perù. L'America del
Nord è anche una regione di immigrazione e riceve un discreto contin
gente dei nostri. Ma quivi gli scaltri ed attivi Anglo-americani, ed i

Tedeschi loro fanno una dannosa concorrenza. Però quelli che vi si di

ressero, adescati da empi sollecita tori,
.

vi' tr ovarono in buona parte una

vita squallida ed il disinganno. A ragione alcuno chiamava tal mercato
una tratta di bianchi.

'

Là popolazione di fatto del Circondario di Vallo Lucano, come dal
l'ultimo censimento è di abitanti 100109 (52096 maschi 48013 femi
ne ). Gli emigrati del 1872 montavano, come si è detto,,' a 1252, cui
si deve aggiungere almeno il 3 per 100 di emigrati clandestini.· Onde
il rapporto dell' emigrazione del Circondario con la -popolazione, è con

poco divario, quello che il Carpi ritcontrava nellt provincia di Aquila.
.

Chè se poi vuolsi studiare l'emigrazione di qualche comune dei nò
minati Mandamenti, ove si ebbe il massimo sviluppo; si troverà che il .

quinto della popolazione assoluta andò in America. Fenomeno gravissi
mo il quale vuoI dire che' quasi tutta la popolazione produttrice, dopo
tolti gl' invalidi i fanciulli , le donne ed i militari in attività di servi ...

.zio, va a produrre e consumare lungi da noi.

(1) Per ricercare notizie sull' emigrazione c'indirizzammo alla Solto-Prefettura
del Circondario, e 'non "sapremmo dire, se fu maggiore la cortesia o la sollecitudine
nel fornircele.
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Precipuo difetto dell' emìgraziene, che trattiamo è il manco d' as- Isociazione dal partire sino al ritorno. Una cieca imitazione e la sola

forza dell' esempio sono i motivi determinanti, l nostri rappresentano
d�lIe masse disorganizzate, che fanno' a fidanza col caso; con 'la scorta'

di vaghe indicazioni, senza prefissione di s�opo determinato,
Tra noi non vennero a luce per ancora quelle associazioni filantro-

piche, che intendono' gratuitamente' a dar .notlsie e consigli ed indiriz
zare gli emigranti in località opportune, fornendoli di ogni speciale det..

taglio (.1) tutto è' ristretto nell' angusta ,e 'non illuminata sfera indivi

duale. '

Nondimeno un istintivo mutuo soccorso di capitali, dopo che gran
copia d'oro venne dall' America, dette agio anche al, più misero di va

licare l'Oceano.
n grosso degli emigranti consta di agricoltori. Non è scarso il nu

mero di artigiani,. e non, mancano esercenti, professioni liberali.
Chi va nell' Impero del Brasile senza capitale comincia per locare

l" opera delle proprie braccia, e quando ha messo insieme una .somma,"
con, questa e col credito garantito da qualche' connàzionale prrrno arri

vato, si dà al piccolo negozio, Se ha mezzi discreti, çomp�a dei muli,
che gli .trasportino le mercanzie e si da a �comrrierciare" per le provincie
del vasto impero. Spesso' ei non sa dove si vada; vende a credito: spes

so , illetterato, fa notare ai .suoi creditori il loro dare in un registro
che porta seco e del �uale ignora il contenuto, Pure è tale l" integrità
di quegl' indigeni, che non solo comprano .da lui, che vende ad usura e

gliene rendono esatta ragione, ma gli dànno ospitalità 'senza mercede e

son lieti di fargli onesta accoglienza. È per tali' usanze ospitali e bene

fiche, che i guadagni si cumulano senza spendio e si' può venire a capo
di fortuna. Sonvi calderai, suonatori, chi apre vendite di minuterie e

generi diversi, per .i �iIIaggi disseminati in .quelle foreste, chi com'però
terreno, che poi i-mpiantato 'a caffè, dà dopo, pochi anni cospicua rendi

ta. A Montevideo, poi, dove si" recano a preferenza i lavoratori, per la '

, maggior conformità col clima e vivere di qui', trovi manovali" giorna
lieri, fittavoli e molti, che vanno mercenari sotto le bandiere di quella i

repubblica.
V' è un' ordine di, emigrati ai quali sorride una bonaccia, 'non co

mune agli altri; quello dei medici e dei preti. Non è filantropia pei
primi nè carità religiosa per gli altri, ma il magnetico suon della mo

(I) Vedi 'Carpi op. cito A Berlino, Ambu:t:go e Arremo funzionano da più tem

po associazioni che intendono ad Illumìnare e guidare gli emigrati.
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neta ,'che gli' sprona. all' altro Emisfero. Non spetta a noi andare' esa

minando; s' è conforme al sacro ministerio ch' eì venga dato a nolo così
come si fa, tal, che l'assumerlo sia oggi per parecchi far là provvista
di un effetto commerciale, Che che dicasi per tal conto, è certo che i

,

medici e preti vanno' innanzi a tutti nei guadagni.
Il prete lucra sovente, lire 8000 annue nell' Impero del Brasile"

.presso a. poco <Iuanto un presidente di Sezione di una nostra Corte di

Appello.
'

Vi è un ramo' dell' emigrazione, che offende l'amor proprio nazionale;
che bisognerebbe �on ogni mezzo adoperarsi a far iscomparire, ed, è quello

,degli sfaccendati, 'dei lustrascarpe ed anche rlei faci norosi. Ci va della di-
'

e
"

gnità nazionale a veder giù per le vie di Rio de Ianeiro giovani robu-

,sti, colla ciappolletta del lustra scarpe, rendere il più basso dei servigi
allo straniero" che poi 'getta loro' superbamente il, prezzo dell' abbiezio

,

ne! Nè si dica che è un vieto pregiudizio co desto: che tutti i servigi
sono uguali. No ; 'la professione, depone la propria dignità; ma, il fatto

è soprattutto riprovevole come segno di ignavia.
,: Fra tanti vi è una mano 'di espatriati, cui o un rovescio di for

tuna , o le condizioni dei tempi aveano stremato i mezzi pecuniari.
Sorti da quella classe media della società, che n'è' la parte più vitale,
fecero una volta cuore , dissero ,addio alla patria e portarono su terra

-

straniera il loro onesto làvoro. O veramente onorabili costoro, che col
sacrifìzlo dei più cari affetti .si votarono alla indipendenza economica t

, veri figli della 'borghesia, che ora è minata da ogni parte, della borghe
.sia dal cui seno si reclutarono sempre le prime intelligerize ed attività
delle nazioni!

IV.

J Nei comuni dei Mandamenti dietro [rassegnati , si veggono segni
non equivoci di una ricchezza nuova, non generata dalla produzione e

dall' ìndustrla locale o dai commerci, ma dall' emigrazione. Circola nu

merario in copia; la proprietà Immobiliare si è elevata sino al quintu
pIo del, valore effettivo. Lo attestano le vendite dei beni ecclesiastici,

:
,ove le gare dei concorrenti arrivano al delirio., Quanto nel giro di po
chi anni si spende in' edifizi, non si fece dal principio di questo secolo
a noi. Il. tenore '. di vita delle masse è mutato; l'operaio, non pago di
una lauta razione e del cresciuto salario, si propizia nella sua luna di

miele facendo sempre più l' austero. In breve, tra noi si compie una

vera rivoluzione economica.
-

'Pure l'economista non devesi restare ebbarbaglìato . alla presenza,
degli ,esposti fenomeni, ma valutare freddamente gli elementi di durata
di "questa attuale -agiatezza. -.
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Così avvisato, il 'soggetto presenta un problema -avviluppato e com

plesso, tal che sarebbe leggerezza prospettarlo da un sol lato.

Gli effetti economici sono svariati e si contrabilanciano e talvolta
collidonsi, ond"è difficile a scernere il resultamento finale e netto.

Lo più spiccante è la piena del numerario e la deficienza di braccia.
Ciò desta apprensioni d'interess-e generale. Ma potrebbe osservar

si: Il fatto che si vuol deplorare è argomento di prosperità la copia
del numerario per la forza stessa delle cose s'investe alla produzione
agricola, e se i profitti di chi l'impiega sbassano la vendita territoriale
d' altro lato 's'innalza. Mancano le braccia? II salario, elevandosi, eccita
la concorrenza degli operai,' e se le spese di produzione si moltiplica
no, crescerà anche il valore delle derrate. Dunque la cosa va per bene.

Forse, a rigore, la scienza pura non troverebbe a ridire sulle cen-

nate deduzioni.
'

:Ma i mòniti dell' Economia Razionale, subiscono delle modalità nel

pratico esplicarsi da 'fatti economici. Onde il grande Pellegrino Rossi
diceva" al proposito. ( Passando dalla scienza all' arte bisogna e, noi ne

.

« conveniamo, tener conto delle circostanze particolari, che penne mo

,( dificare i principii, nelle loro applicazioni.. Laonde le' tre circostanze
( capitali, il tempo, lo spazio e la nazionalità hanno una gran parte
( in queste cause modificatrici dei resultamènti scientifici (.1) »,

Ed eccoci, senza voleflo, dappresso ad una delle più gravi quistioni
d'economia sociale. Imperocchè a dare un giudizio sulle conseguenze eco
nomiche della -nostra emigrazione all' estero ( se non falliamo ) ci è

d'uopo tener mente alle leggi secondo cui si determinano la rendita, il
salario ed i profitti, senza dimenticare la produzione. Or pare a -noi che
i mezzi di produzione, la terra, il capifale ed il lavoro, s' inaridiscono
nelle loro fonti per la specialità delle emigrazioni del Circondario.

La terra, e con ess� gli agenti naturali restano nell' inerzia; il nu

merario forse può appena assumere il titolo di capitale, che vuoi dire

risparmio, lavoro accumulato, impiegato novellamente a produrre; il la

voro Iangue:
l

le industrie destinate a produrre e trasformare le, materie

prime 80n lungi dall' apparire. Nella ricerca bisogna mettere in conto

da una partel' abbondanza del numerarìo -e la cresciuta domanda di lavoro:

dall'altra di-fetto di operai, agricoltura rudimentale, cumolo d'imposte, ;;a
lario che rincarisce, spese di produzione "aumentate. Or ci domandiamo:

La rendita territoriale- avvanza ? Qual' è il destino 'del capitale?
Il certo è ch' è scemato il numero' dei consumatori; mancano sbocchi'

,per' i, prodotti ottenuti a caro prezzo, epperò non si può contrapporre
.alle spese d� produzione il caro prezzo dei prodotti. Il numerario, per
.la concorrenza delle somme importate, e per la diffidenza che si ha'

(l) Vedi Pellegrino Rossi = Corso' di Economia Politica, VoI. I, .pag. 2'6 .

.'
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negli istituti di credito, non diventa produttivo. Dunque? È' un periodo
di perturbazione, cui probabilmente non seguirà l'equilibrio che quando
lo stesso benessere -della classe lavoratrice, aumenta, 'come avviene per

legge costante, il numero della popolazione. Allora le spese di 'produ
zione riducendosi, potrà ricondursi la distribuzione alla sua stregua or- \

dinaria. Ma tutto ciò non è sperabile che l'attui in epoca a noi vicina,

ora che l' emigrazione è nello stadio 'di febbrile esaltazione e non è li

mitato al Circondario Lucano : ma si propaga dai" Circondarii e' dalle

provincie confinanti.
V emigrazione influisce sul movimento della proprietà, della popo�

lazione sulle abitudini.
Il 'desiderio di diventar proprietario è prepotente nel contadino,

tanto che per comprare uno stabile ei paga volentieri il quintupIo ed il

sestuplo del valore venale. Il dimane parte di bel nuovo. Da ogni parte
si dà moto a. sopite azioni -di rivindica. Cotesto, occorre appella avver

tirlo, importa sminuzzamento della proprietà immobiliare. ed n fatto
come tale, 'non è 'avverso 'alla produzione, tranne gli effetti economici
della piccola coltura che n'è la conseguenza.

Del resto r apparire dei piccoli' proprietarii è un fatto politico ras

sicurante: per essi la causa dell' ordine trova dei difensori ed i segni
dei socialisti 'appariscono in tutta la loro mostruosità.

'

I matrimoni SOIlO frequenti: al pensiero della difficoltà della vita
niuno più rincula.. A : peggio andare o si lascia la moglie e si patte o

la si mena seco insieme ai fìgli. L'attuale agiatezza stim ola dunque la

'popolazione, che sempre mostra fecondità spaventevole, ove abbondano
i mezzi di sussistenza, ma il difetto stesso della coabitazione ne repri
me la tendenza.

'

Le abitudini -restano radicalmente immutate. Il contadino, che, ri

torna, specie dal Brasile, viene' come' rammollito da un clima caldo,
che piega all' inerzia e male si subarca ai consueti lavori. Dippiù l'oro
nella scarsella'gli fece 'disimparare la .frugalità, onde spessissimo siab-
bandone ad uri supino scialacquo di qnanto ..guadagnava con pericoli e

stenti. Nè punto se ne impensierisce, ma' francamente dice che quando
ha finito ritorna, e così i viaggi pur troppo, frequenti e reiterati tutto

,divorano. Non educato alla previdenza spende e spande' senza calcolo,
e, quel che è peggio, a queste abitudini viene educandosi la generazio
ne crescente che e indocile alla costante pazienza del lavoro.

(1) Vedi specialmante sul proposito l'Economia Politica di Pellegrino Rossi �

Stuart Mull.
' ,
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. CONCHIUSIONE.

L' emigrazione,' soggetto dei nostri studi, è lungi dal ridursi a giu
s te proporzioni. Altronde non sarebbe esatto il dire, che l' enorme con

correnza,' per esempio al Brasile, farebbe ribassare colà i guadagnì ,

ri muovendone gli avventori. Anche dei milioni di abitanti, che vanno

in una regione come il Brasile, in un impero che è poco menò dei

quattro .quintì del continente Europeo, con una popolazicne relativamen

te scarsissima, trovano degli utili impieghi in quelle terre vergini, ove

s' Incontra ancora l'uomo selvaggio. Or supponendo una progression-e
in tal fenomeno ( e la. supposizione non è strana ) che cosa pensarne?
Se l'oro" che s'importa, è destinato come capitale all' agricoltura ed

all' industria e non rifugge' dagl' istituti di credito; se non si pretende
· di sostituirlo alle ricchezze naturali; se non restano immutate le abitu

dini sobrie' ed operose delle' masse; se non eccessi va nel numero, Ì' e

migrazione potrebbe essere un tiene., Altrimenti' a noi pare un ombra

fuggevole di prosperità, cui dilegua 'la mancanza di produzione e la spesa
di reiterati viaggi. Non deesì dimenticare che l� Spagna ebbe un tem

po il monopolio 'dell' oro americano e poi presto decadde (1) ..
·

Vegga poi il Governo se -gli convenga _d'intervenire ed in qual'
modo, in sIIQHe emergenza. Non lo dissimuliamo, la maggioranza degli
economisti e pubblicisti intorno all' emigrazione in rapporto .allo Stato,
come in altre analoghe quistioni, propugna il principio del laisser fai.

re, laisser passer. Codesta teoria, tanto feconda di utilità, � conforme

allo svolgimento spontaneo dell' individuo , è nondimeno soggetta a re ..

strìzione. Lo Stato nel còncetto più astratto ba per obbietto l' attuazio
ne della giustizia, ma ha pure una potestà tutoria intesa a correggere
l'indirizzo di alcuna forza, che per avventura sviasse (2). Tale diritto )0

Stato l'o ha almeno in principio e non cessa che , quanto le forze, di-
· ventate adulte, sdegnano ogni artificio, che pretenda guidarle alla me

ta. Ora-l' allontanarsi, della popolazione rurale da un paese eminente
te agricolo, com' è il nostro,· reca grave colpo all' �gricolt�ra e non è
·indifferente per, lo Stato che la forza difensiva passi' dal SUD territorio
in lontane regioni (3).

- -

Montano Antilia 8, Magqio 4875.

Il Socio corrispondente
FEDERICO GALlETTI

(l) Vedi �ontesquieu. Spirito delle leggi. VoI. II. Cap. XXII.

(2) Vedi al proposito le teorie di Ahrens ed Ancillon.
,

·(5) Dopo il Decreto del 30 Marzo 1872, num. 748, concernente i passaporti per
le Americhe e per le Indie degli individui vincolati da obblighi militari. non v' è

più, chi di seconda categoria od in congedò illimitato, non si accinga a partire.
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Il seguente quadro offre 'per r ultimo triennio 1869-70-71', elementi comperati !/à ,�
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.
tà e sul sesso, la professione, l paesi di destinazione ed i motivi d'emigrazione:

ti!�, '

ESSO
ETA

I�I Da 30 a 40
30,

Da 40 a 50 Da 50 in su Totale
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1811-� __:, ...... � _
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12J

'
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�MIGRAZIONE

����-------��-��ISpirito di spe-
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-STAZIONI TAURIN_E
OSSIA M_lGLlORAMENTO DEL BESTIAME BOVINO NELL' AGRO

ROMANO PEL DOTTOR CARLO OHLSEN, AGRONOMO.

Dove fiorisce la pastorizia colà, è in casa la agiatezza, ed uno stato di
bestiame numeroso e ben nutrito è una cav� d' O1�o per un paese.

Esnaaico in TSCHUDI.

Ormai è riconosciuto che' la base vera 'della' prosperità di uno Stato
e del benessere di un popolo consiste "nell' agricoltura, ed è anche ri-:

,

conosciuto che buona e .razlonale agricoltura "non. può sussistere senza,
l'industria del bestiame, trattata come i progressi .della scienza ed i

risultati di una pratica razionale oggi consigliano.
Se dunque si vuole l'incremento della agricoltura in un' paese, bi-

,

sogna rivolgere la massima cura alla pastorizia, e poichè in Italia è

generalmente riconosciuto il .bìsogno di una riforma agraria radicale ed

-estesa, ne sorge tanto maggiormente la conseguenza che l'industria del

bes tiame venga .anche essa portata a quel grado dìperfezione voluto,
in modo da adempiere completamente alla sua "missione, quale è quella
di favorire o coadiuvare l'agricoltura. '

Che i più dotti agronomi di ogrii paese riconoscono questa verità è
cosa non dubbia, ma dò non basterebbe se noi non la vedessimo san

zìonata da quanto si operava nei paesi più innanzi nella civiltà e nel

progresso agricolo, Il ,fiore e la ricchezza dell' agricoltura inglese sono

i suoi animali, il cui stato di perfezionamento., che potremmo chiamare

modello, è 'l'orgoglio non solo del coltivatore, 'ma della nazione intera,

E quantunque la Germania, la Svizzera, il Belgio ti la Francia non man

chino d'imitare con zelo e con intelligenza l'esempio dell' .Inghilterra I

puro non ancora possono p�reggiarla nei grandi progressl da essa fatti,
nella pastorizia. ,

Eppure qnesti paesi sono nell" avanguardia dell' incremento agrico ..

lo. Si può dire lo stesso di noi? Per isventura no. E quando a mal·'
grado di tante condizioni naturali $l noi così favorevoli, noi vediamo la

nostra pastorizia più che trascurata, ci sentiamo nel dovere di procla
mare altamente il bisogno urgente di alzare la pastorizia dallo stato de

plorevole in cui trovasi e di inculcare a tutte le classi il dovere di cor

rerle in aiuto 'con tutti i mezzi che sono in loro' potere , giacchè solo

così un incremento agricolo sarà possibile, e con esso il benessere, la,
ricchezza e la potenza della nazione. Codesti doveri poi se sono' comuni
a tutte le classi, maggiormente riguardano i possidenti rurali ed i grandi
proprietari. Sono essi che deggiono strappare la condotta dei loro po-
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cleri .dai pregiudizi delle primitive tradizioni: Essi, volgendo lo sguardo
a quelfo che i loro simili fanno in altri paesi, deggiono aprire la loro
mente ai lumi della scienza e rivolgere Ia loro attenzione al migldors
mento del loro' bestiame, considerandolo su una base razionale, propor
zionandolo per numero. e qualità delle condìzioaì ed alle esigenze dei

\ rispettivi luoghi e migliorando le razze. Innalzando .eosì la pastorizia ,

innalzeranno l'agricoltura e .readetanno Neri e segnalati servizi a loro
stessi ed al loro paese,

Per essere in grado di porre rimedio ad uno sconcio qualunque ,

occorrono due cose: prima di ogni altro, conoscere _ cioè ,J' organismo,
il carattere, l'importanza della cosa riguardata in astratto, e quindi co

noscere le condizioni speciali, il carattere proprio, le anormalità e le

degenerazioni della cosa ,stèssa, nelle condizioni particolari del luogo ove

essa deve essere curata' ,� .corretta. Queste cose sono state fra noi troppo'
leggermente considerate finora, cosicchè invece di quell' equiììbrio indi

spensabile tra la pastorizia e l'agricoltura, vediamo la prima in uno

stato per nulla rispondente alle esigenze del paese ed alle condtzioni di

esso, e la' seconda per conseguenza dibattentesi in sterili sforzi per con

seguire un miglioramento che senza quello .della pastori a non potrà mai
ottenere.

-

Già i maestri moderni alzarono tutti la voce per questo scopo, ma

prima di loro i maestri dell' epoca classica lS secoli or sono predicarono
quegli stessi retti principii ora sviluppati e lpenfezi9:nati dai pop9H colti
moderni. Dimandato Catone: COB qual mezzo .dd aWv,ittà agricola qual
cuno potesse divenir presto ricco, rispondea: « A'vemlo cura di un buon

foraggio» ( Col. pfaef. l'l). Pastorjzia ed agricoltura .sono- cose di

verse tra loro, ma pure intimamente congiunte : ambedue hanno un solo

inventore e regolatore Aristaeus, ed .es�s:te -tI:a loro una così �ntima lega
che, .non possono d_;isgiun,g�rsi ( Oprpim, G;YJ,1,eg, IV, (2:68 ). V;orrei pa
.ragonane l' a:�riGQ:lt,.1).ra, Àice ;V�rIìone, pd un ·flaut!) ,a due canne.• La can

na .sìnistna r(\ìppresenta a1.l ,-pastorizia; .

è dessa .che forma lla me lodia
.

e ,

per contlnuare nella fìgura, viene suoeata dal lpast@_re.; 118 canna .destra
.non fa che accompagnane -la. meladia formata tdçlHa' rp,tim�" ed .è .suonata
dall' agfi6o-l�re, i.] qljla;le appartìeue a� un te.m·J.i)9 più prossimo e sta in-

- dietro :al ,pastor.e' nello stesso modo come la C'anna destra del Jlauto è
inferiore alla sinistra per ft..ljmero di buchi. Ma siccome per una com

pleta armonia ambo le canne debbono essere insieme, cosi anche il pa
store e l'agricoltore nella pastorizia e nella agricoltura costituiscono in
sieme la perfetta economia vìllereccia. ( Varr. 4. 2. )

Chi ha fondo deve guardare ad ambo le cose, all' agricoltura cioè
ed �al pascolo del bestiame (Varr. praef. 2) e secondo i precetti degli
antichi romani un buon agricoltore dovea conoscere l'agricoltura e la
pastorizia .. ( Col. IV prae]. )

10
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Qual campo più propizio ai nipoti degli antichi romani per servire
di grandioso impulso ed invidiabile modello pel resto

-

d' Italia che 1'·A

gro romano e tèrritorii limitrofi, ove .gi� la pastorizia. quantunque curata
con forme primitive e quasi ·pàt.riarcali l è una delle, principali risorse

per usufruttuare il suolo? Il riassunto dei valori delle, sostanze animali

riportate nel- fascicolo. 11 del Bullettinc del Comizio agrario di Roma di

mostra lo sviluppo sempre crescente ottenutosi nello spazio di nove anni
nei prodotti della pastorizia.. .

.

Citiamo questo fatto' per 'dimostrare come, se soltanto 'sotto lo in
flusso delle naturali condizioni questa industria. ha -progredito, che cosa

succerebhe mai se vi si rivolgesse quella cura che essa merita e si spin
gesse su quella vita di progresso ritenuta indispensabile pel suo incre
mento? Tutto è favorevole a ciò: il cielo, il 'suolo, le condizioni eco

nomiche ed intellettuali, e fin la pastorizia topografìca per la quale l'A..

gro romano trovasi nella vicinanza di, un centro potentissimo di, consu

mo, di comunicazioni, ed interessi quale è Roma, capitale del regno
4' Italia.

E se il sito' e tutte le altre condizioni sono favore voli, a chi mag
giormente incombe il dovere di prendere in mano la iniziativa della ri
forma dell' incremento della pastorizia se non .al Comizio agrario di Ro

ma, composto di grandi e distinti proprietari e� d'intelligenti agricolto
ri, ed il cui còmpito è appunto di migliorare il suolo, l' agricoltura e

'

la pastorizia nell' Agro romano e territori limitrofi? Oltre 'di che i Co·
mizi agrarii in generale, come creazione del governo, hanno la. missione
di studiare e migliorare le condizioni dell" agricoltura locale e promuo
vere la sua materiale' prosperità, essendo essi rite-nuti come uno' dei
mezzi più efficaci di ottenere quei.provvedimenti dal governo più' oppor-
tuni .al conseguimento dello scopo. '_

E la riforma,
.

sul bisogno dèlla quale tanto insistiamo, riuscirà, se

iniziata con fermezza e secondo i . retti principiì , tanto più sollecita e

feconda di grandi risultati in quanto' che non si tratta nell'. Agro'romano
. di avere che fare con un numero esteso di piccoli agricoltori poveri e

radicati nell' ignoranza, ma per maggior parte invece con un numero

ristretto di possidenti ricchi e intelligenti, che hanno in mano la cura

di vistosi territori e con essa quella della pastorizia. Essi hanno alloro
fianco la sede d'el governo, il quale per vl' interesse che' prende per l'In
cremento d�'u' agricoltura in Italia generalmente, per trovarsi l'Agro ro

'mano nella vicinanza, della capitale è per la benevolenza che nutre 'pel
Comizio agrario dr Boma, non sarà scarso di ogni maniera' di incorag
giamenti materiali e morali.

Ma affìnchè si batta il retto cam.mino e, si raggiunga il fine volu

to, occorre dapp�ima, e ciò è necessario in ogni circostanza e caso, li

mitarsi ad un oggetto in una delle sue speciallrà e determinare ed or..
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ganizzare bene tutti i mezzi affinchè convengano in principio ad una

stessa meta e possano essere convenieutemente adottàti nella pratica.
Ora dunque il Comizio, Iungi dall' occuparsi -fin dal principio del

bestiame intero. nel suo complesso, dovrebbe cominciare dalla specie bo
vina , tenendo p-resente che il pane e la carne formano gli ingredienti
principali della nutrizione popolare. È troppo' noto che non solo le classi

operaie. ma anche una gran parte del mezzo ceto, in Roma ora pur

troppo deggiono far senza della carne quasi intieramente, pel favoloso
suo prezzo; e questo è un gran male che gli agricoltori debbono rim

proverarsi, giacchè se prima cura dell' agricoltura e scopo finale di essa

è la produzione dei grani, prima cura e scopo della pastorizia deve es-

sere la produzione della carne. Ci piace riportare sul proposito quanto
scriveva la nostra Gazzetta Uffìciale nel suo N. o 3 di quest' anno in se

conda pagina 1.a colonna. « Relativamente poi alle carni, ove si guardi
all' immensa esportazione di bestiame che avviene per la Francia, alle
vendite forzate per parte degli agricoltori, non si 'può a meno di temere

una distretta in questo ramo di nutrizione, e 'quindi un eccessivo rin
caro. Coi 'mezzi ordinari è impossibile impedire questa crisi, Carne e

pane suonano bestiame e cereali. L'agricoltura servendosi dei prati ar

tificiali per la nutrizione degli animali e delle secrezioni di questi per
restituire al suolo i principii sottratti dalle antecedenti colture, ha creato

non solo nuove' terre frumentarie, ma carne, lana, cuoio e latticini colà
dove da. secoli il solo frumento era ricolto dell' agricoltore. Dall' affra
tellamento adunque della pastorizia coll' agricoltura è nata la vera in
dustria agricola, la quale spesso. ha risoluto' problemi ritenuti difficilis
simi ed impossibili, se si fosse trattato di ottenerli da uno dei due a

genti separatamente. Ed è la razza bovina appunto quella che per ec

cellenza' influisce a questa efficace unione e reciprocità di benefici effetti

durante la vita e nella morte degli animali al macello.
( È vero che la. razza cavallina ha anche essa una grande i-mpor

tanza nella pastorizia ( non parlando delle pecore e degli animali sui
ni ), ma di questa specie il governo è costretto ad occuparsi egli di

. rettamente a causa del mantenimento dell' armata, e già molto sì fece
e più ancora si farà per avvantaggiarla. »

Risulta quindi che anche per questo riguardo è agli agricoltori che

spetta di occuparsi in primo luogo della specie bovina.
Da altra parte se a fronte -deì danni segnalati dalla nostra gazzetta

si consideri ancora la tensione del' mercato circa le .altre derrate agra
rie, sarà dimostrata più chiaramente la necessità di curare la specie bo
vina estendendone lo allevamento, tanto dal Ialo dell' interesse pubblico,
quanto da quello dell' interesse privato.

Già qualche cosa proveniente dai consumatori esteri ci spinge, di-
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rei quasi nostro malgrado, a doverci considerare come un centro 'prn..

duttore di animali; ed i consumatoti medesimi, cempetenti per certo in

questa materia, asseriscono che questo ramo d'e l nostro commercio di.

verrebbe assai più lueroso e proficuo, se i prodotti ne fossero migliori
ed ih maggior quantità. Ciò posto, a che si tarda per rimuovere quegli
ostacoli che incontriamo su questo terreno? Basterà. guardare ai mezzi

da adoperarsi per arrivare allo scopo.

Il.primo e .più affìcace di questi' mezzi, noi opiniamo- sia quello
del miglioramento delle razze bovine nell' Agro .rorrranrr, e preferirem
mo l'incrociamento come mezzi di risultati più pronti, e devesi rite

nere per massima; che curando il' pèrfezionamento d'i una; fuzza,_si ot

tiine eontempamneamente l' à'ccrescimenlo e la maggiore diffusione dèll' al

le1)amlmto di animali: ch'e vuoi dire: migtiQrarè' là qualUà, porta còn· sè
aumentàre la quantità.

Il Comizio agrario di Roma prendendo l'iniziativa ; dovrà ancora

pensare quali debbano essere gl' incitamenti , perchè il miglioramento
delle razze bovine abbia luogo,' potendosi servire dei. vari mezzi soliti

I

generarme'nte ad adottarsi a questi fini, vale' a dire; concorsi; premia
zionÌ od intervento diretto, della provincia. II nostro parere, però, è di

eliminare la premìazìone come punto di partenza, vale a dire c01Dè rnez

zo diretto per ottenere il miglioramento della specie bovina.

Invece i premi dovranno servire quando già il miglioramento della

razza è stato non solo introdotto ma funziona iii modo da essersi otte

nùti individui i quali convalidano nell' opinione pubblica il principio
prescelto come base del miglioramento. Il premio _adunque non deve,
come gèneralmente si pratica, essere il prirào passo pel miglioramento,
ma invece deve servire di accompagnamento e di punto finale azquello
che si è fatto per esse. Il mezzo diretto adunque, e secondo. noi effìca

cissimo, .conslste nell' introdurre come modello tutto il materiale neces

sario al miglioramento della specie bovina della pro'l)..�ncia, il che' suona:

non solo provvedere la contrada di animali riformatori, tipo, da lavoro,
da fatte, e da macello; ma di tutti gli altri elementi che concorrono a

formare ed a mantenere tali questi animali, che suona accoppiamento,
allevamento, cura, nutrizione ed impiego razionale della specie, affinchè

essa conservi le sue proprietà speciali ed acquisti anche quelle che forse

potrebbero essere _P!Ù adattate al luogo. .

.

Un altro mezzo per rendere più diffusa la pratica del miglioramen
to potrebbe essere quello di stabilire pei privati agevolazioni speciali,
qualora acquistassero e mantenessero animali riproduttori simili a quelli
approvati ed adoperati per la miglioria della specie dal Comizio agrario.

Perchè le nostre idee possano essere messe in atto occorre una

provvida organizzazione, la quale nel coordinare i mezzi al fine. possa
offrire' un modello da tener presente ed i modi come ottenerne i simili,



e nello stesso tempo determini fin dove debba giungere l'azione rifor

matrice e di quali e quanti elementi doversi servire. Ciò potrebbe ot

tenersi prima di tutto mediante informazioni che potrebbero chiedersi

dalle autorità comunali, dai corpi-morali, dai privati bene informati e

poi con studi esatti e profondi di tutte le condizioni locali e dei biso

gni del paese, indi colle norme della zootecnia e finalmente guardando
gli studi, le esperienze, le pratiche ed i risultati fatti ed ottenuti su

questo campo da altri paesi.
E per seguitare il nostro cammino sulla via della attuazion-e di que

ste idee, crediamo necessaria: primo, la creazione nel seno del Comizio

agrario di Roma di un Comitato per l' incremenlo
.

della specie bovina

nell; Agro romano e territori limitrofi: secondo la creazione di stazioni
taurine in numero opportuno pei bisogni della provincia.

Perchè poi queste due cose possano camminare con un ordine in

dispensabile per bene funzionare, e giungere alla prefissa meta, abbia
mo concretate le nostre idee in uno schema di regolamento che più ap
presso formoliamo.
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Schema di regolamento pel Comitato per l'incremento delle razze bovine
nell' Agro Romano e territori limitrofi.

§. 1. - Il Comitato pel miglioramento delle razze bovine nell' A

gro romano e nei territori limitrofì. è scelto dal seno del Comizio agra
rio di Roma, ed in vista del bisogno del regolamento delle razze bovine
in questa provincia, si propone .i seguenti provvcdimenti :

§. 2. -=- Il Comitato raccoglierà dagli allevatori della provincia il

massimo numero di notizie possib.li r '"

a) Sul numero degli animali bovini divisi per sesso e per età;
b) - Sul modo di utilizzarli, se per lavoro, latte, carne, ecc.;

c) Sul commercio dei bovini (importazione ed esportazione per
dove, e in quali stuzioni, prezzo, eéc. );

d) Sulle razze indigene, sulle raz-ze estere che vennero. introdotte,
sull' esito degli incrociamenti, (-quali riproduttori sono meglio riusciti).

§.' 3. - Per avere te informazioni indicate nel § 2, il Comitato
formola i quesiti e le tabelle, le autorità le diramano ai relativi Comu
ni, ed anche i socii tutti del Comizio agrario saranno invitati a dare
le desiderate informazioni.

§. 4. - Ottenute le notizie indicate nel § 2, e nel modo accen

nato nel § 3., -il Comitato formula un giudizio sullo stato attuale della
Pastorizia nella contrada, dietro 01 quale propone i mezzi di migliora
mento.

§. 5. - Inoltre già da quest' ora il Comitato può partire dal prin
cipio che un primo difetto dell' allevamento nella provincia sia la poco

•
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accurata scelta che si fa di tori riproduttori, per cui propone che a,

spese provinciali e governative si fondino delle stazioni di monta tauri"!
na secondo le migliori norme.

-.

'"

§. 6. � Le .stazioni di monta taurina dovrebbero mantenere ognu
na da 4 a 6 tori delle migliori razze, la cui sorveglianza sarebbe affi

data ad un,a speciale Commissione residente ·sul luogo, 'ed in relazione
col Comitato centrale.

, Quest� Commissione, sarebbe incaricata di fare' eseguire un regola..

mento per .la monta ed il mantenimento dei tori, secondo le migliori
norme zootecniche.

'

Il pagamento della monta sarebbe esatto n-ella misura consuetudi
naria del luogo; e si aumenterebbe in seguito, secondo la ricerca: -

§. 7. ,;_ Accettando come una necessità per questa provincia l'Irn-'

piegare i bovini al lavoro delle terre, conviene pensare al modo di ren

dere meno' costoso questo lavoro col trarre un profitto maggiore possie'
bile dagli animali' riformati; per questo conviene che la razza del luogo,
conservando tutta l'attitudine a lavorare ,' acquisti mediante opportuni
incrocìamenti, una sempre maggiore attitudine ad ingrassare, almeno in

quanto è possibile, combinando ciò coll' impiego al lavoro.

Mediante la voluta riforma degli istrumenti aratorii verrebbero del

tutto le femmine affrancate dal lavoro, e l'Industria dell' allevamento si

ridurrebbe' allora:
1. Ad. avere ottimi animali lattiferi pel consumo del latte e per

la produzione dei latticinii. '

2. Ad allevare ed ingrassare vitelli per le P ieco l e colonie' nei luo-

ghi dr collina e montuosi, che utilizzerebbe-ro così il latte.
_

-

3. Ad allevare, giovenchi e giovani ,buoi da lavoro pel bisogno lo-

cale e pel commercio. �

4. Ad i ngrassare buoi riformati nelle località che hanno
ì

foraggi
migliori e più abbondanti.

'

§. 8.' - Una parte delle stazioni di monta dovrebbe avere tipi di

animali da lavoro e, da ingrasso, ed altre dovrebbero avere animali di

razza di latte, regolando questa distribuzione secondo le. condizioni locali.

§. 9.:- Alle stazioni di monta. taurirra si potrebbe con molta con

venienza unire un certo numero di vacche della stessa razza per otte

nere de' riproduttori di puro sangue della stessa razza da diffondere in

paese.' Così ripetendo sempre J' innesto dello stesso sangue si finirebbe

con avere una razza caratteristica e pregiata che prenderebbe il nome

del luogo e' costituirebbe' un articolo di commercio lucroso.

§. 10. - Una volta attivati questi provvedimenti e reso così pos
sibile a tutti il miglioramento delle razze bovine, converrebbe attivare

un opportuno sistema di premiazioue, con cui si incoraggerebbe sempre

più il miglioramento stesso. Questi premii dovrebbero essere conferiti
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unicamente agli allievi ottenuti dallo incrociamento coi tori provinciali,
o da quelli approvati dal Comitato ed allevati in modo da essere capaci
a servire per riproduttori. .

.
§. 11. - Fino a 'che non si sia allevato in paese un numero suf

ficiente di tori riproduttori, i premi saranno esclusivamante destinati a

questi ed alle vacche pure, tenute per riproduzione secondo le norme

stabilite dal Comitato.
Solo in seguito si dovranno premiare anche i migliori risultati di

'Ingrassarnento e di animali da lavoro.

§. 12. - Per attivare le stazioni di monta verranno aperti appo
siti concorsi fra i proprietari di fondi, i quali vogliono assumere la ge·
stione di una tale stazione stessa, sotto le norme che verranno dettate
dal Comitato.

A costoro verranno consegnati gli. animali e saran di loro spet
tanza i proventi della stazione ( anche i prodotti) coll' onere di ven

derli in provincia, sempre colla destinazione della riproduzione, ed e

ventualmente sarà .10rO fissato anche un in�ennizzo annuo per le mag-'
glori cure.

Dopo un numero di anni da determinarsi, ciascun animale diventa

proprietà del gerente della stazione. Ben inteso che il gerente accetta

continuamente la sorveglianza della Commissione locata incaricata di so

praintendere alla. stazione di monta; e può essere obbligato '.a11a resti

tuzione degli animali quando si 'comprovasse l'incuria o la negligenza
in rapporto alla tenuta dei medesimr.

§. 13. - Oltre alle stazioni di monta taurina, quei proprietari i

quali per proprio conto istituiranno una stazione di ,monta eon tori ap

provati dal Comitato, otterranno' un certificato di approvazione, e po
tranno così concorrere aì premii coi loro allievi.

. §. 14. -....:.. Si istituiranno presso la sede di ciascuna Commissione
locale di sorveglianza dei registri con cui constatare la provenienza de

gli animali puro sangue e degli incrociamenti.
. Ognuno dunque a cui preme constatare che il proprio vitello' sia

nato dallo accoppiamento di animali puro o mezzo sangue, lo notifica
alla 'Comu'tissione, adducendone pruova testimoniale irrecusabile, ed ot- .

·tiene che sia registrato nell'albo, da cui si desumono in seguito i ce.r-

tìfìcatì di provvenienza, senza i quali non 'si può concorrere .aì premii.
( Continua)
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Verbale della tornata· ordinaria del dì 8 Giugno 1875.

AlJe 12 meridiane del giorno 8 Giugno convengono nella sala del..

l" Orto Agrario i Socii Signori:
I

Napoli Prore Francesco - Presidente

.

Pacifico Giuseppe - Vice-Presidente

Olivieri Cav. Prore Giuseppe - Segretario
Linguiti Cav. Prof, Francesco

Lanzara Raffaele

Bottiglieri Bar. Giovannl
Carusi Prore Giuseppe
Bellotti Ing. Giuseppe
Taiani Ing. Domenico
Pucciarelli Domenico
Palmieri Prof. Giovanni
Giovine Dr. Giuseppe

. Filippone Dr. Giuseppe
AlariQ .Cav. Francesco
Centola Avv. Giuseppe
Rinaldi Raffaele

Dichiarata aperta la tornata, il Segretario partecipa alla Società i

sentimenti di condoglianza manifestati ·per lettere dai Socii Goria e Bru
ni per 'la morte del benemerito Presidente Ca'v. Centola. Legge in se

guito una lettera dell' illustre Prof. Pasquale, Socio corrispondente, il

quale rimette in omaggio un suo opuscolo intitolato - Nota su di una

varietà di Fic� d'India (Opuntia ficus indica) del Prore G. A. Pasquale
ed invia un Trattato economico-pratico di Apicoltura da parte del Sig.
Giovanni Majone, raccomandando alla Società un altro lavoro inedito

del medesimo autore sulla stessa materia. Lo scopo e l'utilità di que..

sta nuova opera sull' Apicoltura si possono di leggieri intendere dal
I

programma manoscritto, indirizzatoci dall' egregio Sig. Majone, che

pubblichiamo più innanzi. Come da esso appare, il Majone, che nel

l'arte di ben allevare le api per lunga esperienza è assai perito e ver

sato, si proporrebbe donare alla Società la nuova ed importante sua

11
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opera, perchè si desse per le stampe, assegnandoglìsì poi un certo com..

penso per le fatiche durate nel compilarla.
Dopo la lettura del programma', il Presidente osserva che di molta

lode è degno l'illustre Sig. Majone per le cure che adopera nel pro
muovere e miglìorare l'industria delle api, proponendo i metodi più
acconci ed efficaci e rènderla prospera e ricca, e che la Società deve'

sentirgli mo�ta gratitudine pel generoso e nobile pensiero avuto di of

frirla alla nostra Accademia, che, secondo il poter suo, è' tutta intesa

all', incremento delle industrie agricole. A�sai lieti noi saremmo di se
condare i desiderii dell' egregio Sig. �ajone' e dell' illustre Prof. Pal-,
squale, che ce lo raccomanda, e di poter concorrere con la pubblica-

•

-

zione dell' opera al bene dell' apicoltura, se dalle modestissime e ri

strette entrate deIJa Società ci fosse consentito. Sanno i Signori 50-
cii come sottilmente si proceda innanzi, 'e come per sostenere le spese
necessarie, appena bastino' le rendite ordinarie, e -s'è dovuto qualche
fiata ricorrere alla generosità della Provineia.. da cui, la nostra Istìtu ..

zione è mantenuta. Non 'abbiamo che' il 'Picentino, ,e dove all' egregio
_ Sig. Majone paresse bene d! giovarsene per pubblicare il suo lavoro,
'credo che la Società, non che opporsi alla proposta , l'accoglierebbe

.

volentìeri e con piacere •

. La Società si uniforme del' .tutto alla proposta del Presidente.
Il Presidente informa i Sodi deU· esito avuto dalla domanda, di-

-

.. f ...

retta alla Deputazione provinciale, per ottenere la restituzione della

somma data per la lezione d'agronomia, la quale lezione è mancata

quest' anno per la morte del benemerito, Cav. Centola. La Deputazione
per alcune

-

giuste ragioni non potendo in tutto soddisfare la domanda

della Società, ha accordato solo Hre 300 per l' acquisto di macchine
e'libri più 'utili, e propone che la Società deliberi quali cose reputi

, più indispensabili ad acquistare.
Dopo vario discutere si delibera nominarsi una commissione, com

posta dei Socii Pacifico, Lanzara, Carusi e del Presidente, percbè, ol

tre l'acquisto di un buon Trattato di Botanica, riconosciuto indispen ..

sabile, veggano quale altra cosa si possa avere con la picciol somma

da spendere, Mettendosi 'innanzi da molti Soci i 'la necessità di acqui
stare un aratro Aquila americano, sì lo�ato e riconosciuto �antaggioso
dal benemerito Socio Pro], Ottavi, e non potendo la Società sosleneroe

OTa la spesa, � proposta- dei Socii ALario_, Bottiglieri e Bellotti si sta..

bilisce di indirizzare al CQDsjglio provinciale' nella prossima sessione
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una domanda di sussidio, per esperimentare una macchina agraria sl

utile e farla introdurre nella Provincia.
II Socio Sig. Belletti fa poi .Ia seguente comunicazione su di una

nuova specie di patata, raccomandandone l', esperimento.
« LA PATA,TA EARLy-ROSA .-- « L'ape di Praga» foglio agricolo,

riporta stupendi e sotto ogni aspetto non sperati risultati ottenuti dal

Sig. Samal di M. Boleslay in Boemia colla coltivazione di, una varietà

dì patate denominate la Rosa di EarJy (Early' Rose), che destarono

ovunque la più grande sensazione e meritano nel 'sommo grado la no

stra attenzione.:
c( Secondo la prova' di coltivazione durata tre anni susseguenti i

quali erano in generale assai sfavorevoli' alle patate comuni, rileva il

Sig. _

Samal particolarmente i seguenti risultati.
« 1. Straordinario prodotto. Furono raccolte da una' pianta 18-22

\, patate e fra queste alcune del peso di 1,3 ..15 lotti, ossia sopra una

pertica quadrata, in media 48 libbre di Vienna, dunque per lugero ,

� 1600 pertiche l'uno, 768 centinaia, nel mentre il raccolto delle al- �

tre specie coltivate nella stessa epoca e nel fondo di eguale qualità, fu
solo di 14 libbre per ogni pertica quadrata: quel prodotto fu dunque
oltre il triplo di questo.

C( 2. La conservazione -della patata. Si mantiene buona sino al
nuovo successivo raccolto.

« 3. L'insensibilità per il freddo tanto come tubero in cantina ,

quanto come pianta in campagna. Nella primavera jìell'anno 1870, se

minò il Sig. Samal (dopochè gli strati superio-ì di tutte le qualità si

erano gelati nella cantina e la Rosa di Early era conservata pienamente
sana), contemporaneamente queste e le altre varietà di patate, Una

brinata ,primaverile rovinò tutti i fusti delle patate ad eccezione della

specie ;Early, che rimase fresca e sana.

{( 4. La grande quantità di amido. Osservato il peso straordina
rio , fece esperimenti il sig. Samal anche a questo riguardo e trovò
che contengono 25 0,0 di amido di qualità sopraffina.

( Osservò inoltre che la, Rosa Early non fu mai ammalata, tanto

in cantina come in campagna, anche in allora quando tutte le altre

specie sui campi limitrofi furono distrutte dalla malattia, e che per

-tempo matura ,( in 8-9 settimane di vegetazione) innalza il suo pre
gio, un sapore delicatissimo, non posseduto dalle altre varietà.

eSìceome poi 'lene anche in brevissimo tempo cotta, e si di

stingue per una corteccia finissima e per la bianchezza tutta, sua pro-
•
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pria, si può con ogni fondamento asserire, che la sopra detta specie
di patate conta tutte le qualità favorevoli desiderate, ed alla stessa do
vranno cedere il posto tutte le altre varietà di patate, 'compresa quella
comune da noi coltivata. »

,

La Società prom�tte di farne oggetto di ,studi e di sperimenti
nell' Orto .agrarlo. -.

,

Inoltre il Vice-Presidente Sig. Pacifico _ dà brevi- ragguagli sull' a

spetto che presentano i varii ricolti" dicendo dei- granì che fìnora si
mostrano piuttosto buon_i, non senza grande sospetto però che non ab

biano ad essere attaccati dalla ruggine. Nota che per le continue piog
ge abbondano molto le erbe.

Pei granoni dice che vegetano bene e cosi ancora le 'altre legumi-
nose, le' quali fino a questo punto sono libere da bruchi.'

.

In quanto ai bachi da seta dice che le notizie, che ne corrono,

sono dubbie.
Il Socio Sig. Lanzara informa sull' esperimento, fatto da persona

di sua fiducia di �n' o�cÌa d i seme-bachi, riprodotta dalla nostra' So
cietà e dice ch' è interamente fallito.

Il Presidente per contrario afferma che l' istesso seme, aJlevato da

altri, riesce buonissimo e promette felici risultamenti. Nota per altro

che la stagione non s' è porta molto propizia all' alleva tura dei bachi.
Il Socio Sig. Olìvìer] dice di sapere che una specie di seme lta

liano del Sig. Cavaliere di _Brescia, distribuita qua dai rappresenlan�i
di quella-casa Sigg. 'Vicinanza e Fiorillo, sia molto ben riuscito o pro-

,

'
,

metta di riuscir felicemente.' Si riserva di dare ulteriori ragguagli sull�
cosa, aspettando �na relazione dell' egregio bachicultore, , ch' è U'Socio
Sig. Foresio. .'

.Il Socio Sig. Alario: dice di esser noto alla Società l'operare del
,

' :
�

Consiglio provinciale su di una questione, che molto da vicino tocca
gl' i�t�ressi ,dell,: f\gricoltùra. Intende della proìbìzlone della caecla in

datì periodi �,��lt .anno, e ne rifà aéconcìamente ·Ia storia, lamentando
- che manchi una legge fondamentale e conforme sulla. maleria; per

modo c�e sl>e�so due
�

provincie affini hanno leggi, diverse sulla- caccia.
- Due volte il Consiglio provìneìàle," persuaso che la caccia senza nes

suna 'restrìzione arrecasse danni all' agricòltu�a, s'occupò della cosa e

compilò un, regolamento, che annullato la prima voita, fu, poi appro
. vato .e con 1000 dal Prefetto presente, dal Ministero e dal Consiglio
di Stato. Questa proiblzicne ognuno> sa. i r_umori che ha destati .spe..

éìalmente nei caoeìatcrì e in diversi altri. cittadini, che l' han giud.j·
,

.
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cata con crìterìi diversi da quellì ch' ebbe il Con�iglio nel decretarla,
e fìnchè la nuova legge non penetri a poco a poco nell' animo delle

nostre popolazioni è certo che in massima parte resterà lettera morta,
nè la forza basterà ad indurre il rispetto- per una proibizione, alta

mente, utile agl' interessi agricoli. Per questo vorrebbe il Socio Sig.
Alario· che la - Società, Ja quale null' altro ha a cuore se non il bene

dell' agricoltura, e la sua voce non può esser avutà in sospetto, pro
nunziasse il suo autorevole avviso sulla materia e si adoperasse secon

do il suo potere a dar forza alla deliberazione del Consiglio provin

cìale, facendone vedere la saggezza e J- utilità.
11 Socio Prof. Carusì osserva che da parecchi anni addietro egli

si occupò del medesimo argomento in u�a conferenza data nel nostro

Orto Agrario, la quale trovasi stampata nel Picentino.

Il Presidente dice di non potersi mettere. in dubbio l'utilità, che
- ricavasì dal rispetto- agli uccelli, essendo per loro natura insettivori e

facendo strage di una miriade d'insetti nocivi all' agricoltura. Reca

alcuni esempi della Svizzera, d�ve è egli stato ed ha fisto come si

rispettino gli uccelli e si moltiplichino senza crudeli persecuzioni e

con molto vantaggio dei campi; e loda grandemente l'operare del Con

siglio provinciale, augurandosi che i nostri Socii corrispondenti, sparsi
'per ogni Comune della Provincia, ciascuno si adoperi perchè la nuo

va legge sia eseguita e considerata utilissima all' agricoltura.
II' Sodo Prore Olivìerì aggiunge che nel Picentino dell'anno scorso

fece inserire una conferenza sull' 'utilità degli uccelli in agricoltura,
dettata dall' egregio Socio corrispondente Sig. Federico Lancia di Brolo

di Palermo, nella quale conferenza sono egregiamente svolte le ragioni
perchè s'abbia ad aver rispetto agli uccelli. Essi sono lo strumento

prineìpale, - cui la benefica natura adopera a salvare le colture dal gua
sto, che minacciano tante specie di melolonte, cetonie, rinchiti , cae

cidomie, noctue, acridii, zabri, plusie, afidi, eco ec.; la cui voracità
è pari alla straordinaria loro. fecondità: èd agli uccelli

-

commette la

natura di preservare j campi da tanti nemici. Onde assai saggia e be

nefica è la nuova legge del Consiglio provinciale.
Infine, approvati i .bilanci, viene ad unanimità di voti eletto a So

cìo onorario il Comma A. Basile, Prefetto della n'ostra Provincia.

- j

il Segretario
PROF. OLlVIERl

II Presidente,
PROF. NAPOLI
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A11a :J:11u.s"tre
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Non si può negare che, coll' essersi introdotto l'uso delle Arnie
a favi mobili, l'Apicoltura ha spiccato un 'gran passo verso il pro

gresso; ma non perciò sostener si può (secondo danno ad intendere
gli scrittori moderni) che è giunta a tal perfezione' che altro non la

scia desiderare. Mentre è un fatto che, ad onta d'un tal ritrovato e

delle dominanti dottrine, pure, l',arte attuale di governare -le Api; nìun

vantaggio offre relativ�men,te all' ,�ntico sistema che avevasi in uso. Ed
in realtà, non si è' trovato' finora alcun espediente che atto riuscisse

a dis,truggere.o a, far diminuire il numero delle falene" onde venis

sero minorati i danni che arrecano, col far
_

morire (mediante gl' in

numerevoli bruchi che nascono dalle loro uova ) :un numero minore di "

famiglie:di Api. Neppure si è veduto essersi accresciuto , in tutte le
Provincie Italiane , il numero delle colonie di.. tal' Insetto in propor
zione' tale da essere sufficienti a raccogliere tutto H mele e tutta la

ceni che- offrono i fiori- dello stuolo innumerevole de' vegetali, i quali
nelle diverse stagioni successivamente sviluppano in tutto il suolo d�l-
Y Italia. ,E neanche si �è -ancora veduto essere' in certa guisa aumen ..

tata fra noi la copia del mele e' della cera, d� far presagire che, con

tinuando tali prodotti a semprepiù avere incremento da anno in anno,

giunger si possa, dopò l' èla�so di non lungo- tempo, a non più aversi'

bisogno .d' incettarli dagli stranieri; e quindi coll'emanciparsi gl' Ita-
'

Iianì dalla loro dipendenza, -esonerarsì benànche dal grave peso di ero

gare annualmente i tanti milionì di numerario in controcambìo della

cera partìçolarmente.: di cui difettano, e della quale hanno un assoluto

bisogno, Sicchè fino' a tanto' che 'i signori 'Apicoltori saranno 'costretti
a dover da se fare la scelta dell' Arn ia che meglio conviene al benes

sere delle 'Api ed al' commodo 'ed utilità Joro, e fino 8- -che manche

ranno essi di' una buona guida pratica per addirsi di proposito all' al

levamento delle Api, senza, COnsumare la Ioro vita e logorarsi inutil
menté il cervello' per formarsi un' sistema tutto proprio; sarà inutile

sperare che r industria delle Api possa veramente migliorare- e ··pro ..

gredìre, Quindi è che, senza pria stabillre in tutte le Provincie l'uso
esclusivo di una buon' Arnia, e senza pria adottarsi da pertutto un

metodo facile, semplice
-

ed uniforme fondato su regole 'veramèntè filo-

,soficbe e reztonalì, inutilmente sperar si può vero progresso. E se in
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apparenza sembra aver essa di molto progredito (per l'entusiasmo che

regna dapertutto , per la moltiplicità delle dottrine che giornalmente
si vanno pubblicando e per la manìa dominante di proporsi sempre
nuove Arnie), i fatti provano il contrario, vedendosi che, la maggior
parte degli .Alveari moderni, quantunque con soverchio dispendio e lusso

"impìantatisi , e quantunque diretti ed amministrati da sommi natura-.

listi e secondo le teorìe razionali più in voga, purtuttavia, non giun
gono mai ad emulare tal uni Alveari dell' antico sistema, non solo nel

numero delle famiglie delle Api e nella quantità de' prodotti; ma be

nanche nella parità e. meschinità della rendita niente proporzionata ai
� vistosi capitali erogali. \

.

Per tali ragioni appunto .mi sono' ingegnato a scegliere l'Arnia
che si deve mettere in uso da tutti, e di formulare benanche un piccol
manuale pratico col mezzo del quale ognuno può utilmente menare in
nanzi tale industria; onde così , adottandosi universalmente una sola

specie di Arnia ed un metodo uniforme, concorrer possano tutti ugual
mente e concordemente al conseguimento dello stesso flue : e così si

potrà ottenere l' abbondanza anelata del mele ed anche della cera che

�a' moderni viene purtroppo trascurata.

Un la) lavoro, per poter riuscire veramente utile, meriterebbe es

sere pubblicato e divulgato con la massima pubblicità, onde venisse

da tutti conosciuto ed attuato. Quindi dovrebbe comparire nel pub
blico protetto dal' patrocinio di qualche illustre Società. E perchè l'au
tore non potrebbe affrontarne da sè la spesa; così ha prefisso volerlo

.dedicare e farne un dono alla suddetta Società, acciò (dopo averlo se..

riamenle preso in considerazione, e trovandolo meritevole ) ne pro
muova lo spaccio, accordandogli qualche .genercso guiderdone iII pre
mio delle durate _ fatiche e dell' utile che anderà a rendere alla patria.

In fine, acciò la sudetta Società .possa distinguersi meglio fra' "le
altre tutte, e riuscir possa d'insegnamento alle altre tutte delle nostre

provincie meridionali, potrà meco mettersi d'accordo, onde, nell' at

tuarsi i suggerimenti dati nel manuale. stesso, abbiano questi il loro

massimo sviluppo e riescano maggiormente proficui pel pubblico.
A.ccolga intanto una copia di altro mio lavoro precedente, il quale,

quan,tunque tratta del regime delle-Api secondo l'antico sistema e non

è fregiato dell' epiteto vanitoso ( Razionale » : nonpertanto, non è' meno

razionale delle altre opere di simil natura che ne sono decorate, con

tenendo principii tali, che applicar si possono a qualunque sistema.

Servirà un tal volume per dimostrare che non son nuovo nel .maneg-
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giare le Api, e_ che sono stato in ,grado di, trattare di esse secondo le

dottrine antiche e le moderne sfìorandole entrambe e raccogliendone
ciò .cbe contengono, di più prezioso.

Napoli, maggio 1873. GIOVANNI MAJONE

ossia

STAZIONI TAURINE

MIGLIORAMENTO D�L BESTIAME BOVINO NELL' AGRO ROMANO
Pel Dott. CARLO OHLSEN, Agronomo.

�.

Dovè �orisce la pastorizia colà ,è in casa la' 'agiatezza, ed uno stato

di be$tiame numeroso e ben nutrito è una cava d'oro per un paese.
.

FEDERICO DI TSCBUDI.
,"'

(Contin. e fine...,.. Vedi il Iascìc, preeed.)
.

-

§. 15. - Generalmente, ove la pastorizia è indietro, oltre alla

mancauza di buone razze , essa soffre _

per i seguenti malanni difetti
nella fabbricazione delle stalle. e nella confeaìone e quantità di foraggi,
mancanza di prati artificiali e naturali ben curati, nessuna scelta di

vitelli da allevare, scarso allattamento di questi, pochissima cura- nello'

slattàre, nessuna pulizia degli animali? scarsezza di tori riproduttori,
si "'fan'no eseguire troppe monte dai tori, e si fanno troppo giovani gli
animali di ambo i sessi servire alla riproduzione.

.

Per questi .ed altri mali. ancora, ove si verifìcassero vure nell' A

gro romano,' è necessario adoperare ogni mezzo per diffondere buone

massime di allevamento, sia colla stampa e con appositi manuali, sia

con istruzioni orali faUe dai _veterina,ri ed insegnanti di agronomia,
e con concorsi da, stabilirsi.

§. 16. - Stante la grande influenza delle condizioni commerciali

e doganali' sull' allevamento degli animali, i" Comitato si propone al

,tresi di studiare �'influenza dei dazii di esportaztone sull' allevamento
. dci bovini ed i vantaggi che questo allevamento potrebbe 'avere. se si

" cambiassero o si �togliessèro le attuali tariffe daziarie •.

Dippiù il C0Dilitato ,si occuperà della importanza delle fiere , 'de�
mercati, delle vie di comunicazioni, dei mezzi di trasporto, dei ma

celli, della utilizzazione dei cascami, <te I commercio di transito dei bo

vini, del consumo dei centri e porti vicini, delle relazioni commer
çi�1i _

io- questo ertìcelo coi finitimi paesi del regno, come infine sull�
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pratiche usuali del eommercìo e degli animali del paese, su i regola ..

menti per la revisione dei contratti, vizi redibitori, mediazioni, ecc.

§. 17. - Il Comitato intraprende direttamente, col mezzo dei suoi

membri, questi studi statistici sul bestiame e quelle ricerche sul modo

di allevamento di cui si è parlato di sopra. Stende in seguito un par

ticolareggiato progetto di tutti i miglioramenti da introdursi. Formula

i regolamenti delle stazioni di monta taurina e determina i luoghi da

cui introdurre i riproduttori; sorveglia, come Comitato superiore di..

rettivo, all' acquisto di questi animali, alla loro distruzione, al loro

uso. Provvede alle condizioni di premiazione, fissa le circostanze e le

norme dei concorsi. Si erige a centro di tutte le proposte e dei sus

sidi pel miglioramento delle razze bovine nella provincia. Interpone i

suoi uffizi presso il governo e le autorità provinciali per tutto ciò che

si riferisce ai provvedìmentì pubblici pel miglioramento suddetto. Stu ..

dia e propone i mezzi per diffondere le buone massime di zootecnia
nella classe dei coltivatori.

Per tutto questo il Comitato domanda di essere costituito in centro

direttivo di tutto ciò che giova al buon andamento dei provvedimenti so ..

pra accennati ed in Comitato di sorveglianza per allontanare tutto ciò
che fosse per nuocere alla pastorizia della provincia.

Per l'intermezzo del Comizio agrario il Comitato emanato dal seno

di esso, sarà riconosciuto dai governo e dalla provincia come autorità
direttiva ed esecutiva di tutti i provvedimenti che si riferiscono al miglio ..

ramento della razza bovina.
'

§. 18. - Il Comitato dopo avere fatti i suoi studi, formulati i

suoi criteri, ed in vista dei risultati da ottenersì, domanda al governo
ed alla provincia di stanziarsi delle somme annuali nello scopo di pro
muovere, incoraggiare e migliorare lo allevamento degli animali bo

vini nell' Agro romano e territori limitrofi e per l'attuazione di tutto

ciò che a tal fine il Comitato ha divisato di eseguire.
§. 19. - In quanto alle somme che' verranno destinate a questo

scopo di miglioramento e che saran messe a disposizione dèl Comitato,
una piccola parte dovrà essere erogata a raccogliere le notizie suddette
circa lo stato dell' allevamento del bestiame nella provincia, anche col
l'invio di uno o più membri del Comitato nei diversi distretti e comu ..

ni, allo scopo di assumere più dettagliate informazioni nei vari luoghi
.

della provincia. Ed il restante verrà destinato ad iniziare i provvedi
menti sopra indicati specialmente per le stazioni di monta taurina ,

salvo a domandare nuovi sussidi al governo quando ne fosse il caso.
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PROGETTO

Della Organizzazione di UDa Statistica Agraria nel Regno
Pel Dott. CARLO OULSEN, Agronomo.

�

Ormai non cade più dubbio che la statìstica generale sia l=unìca

rasìonale e sicura base -da cui trarre gli elementi dell' organamento
dell' amministrazione di uno Stato,' perchè essa corrisponda veramente

e nell' insieme e nelle singole parti ai veri bisogni di un paese. Ora,
se ciò è riconosciuto a riguardo di una amministrazione così comples
siva quale è quella di uno Stato, egualmente .debb' esser ritenuto 8 ri

guardo di ,parziali. amministrazioni, le quali ,- quantunque di minore
entità, pure han tanto di complessivo in �e stesse da rendere indi

spensabile la statistica per trame regole e norme di buona ammini

strazione. Sìcchè , dai generali scendendo- ai particolari, òon teme

remo di affermare che la .tatistica agraria è_l� unico mezzo sicuro ed

efficace per regolare in un paese le disposizioni e le amministrazioni

agrarie. E del pari che la statìstìca generale è, la sola' ve'fa base per
una buona economia pubblica applicata, 'cosi la STATISTICA AGRARIA lo
è per l' ECONÒMIA G-OVERNATIVÀ-RURA.LE APPLICATA. -

� �

.Per siff!ltte verità vediamo che tutti i governi danno una impor
tanza tutta. particolare alla statistica agraria dei loro paesi � e quindi
in Prussia, nel Belgio, in Francia, ecc.", annualmente. vedono li:} luce
lavori veramente pregevoli �d utilì in. tal ramo.

_

Per ottenere una non interrotta e vantaggiosa statistica agraria,
in Italia, sarebbe di inevitabile urgenza creare 'nella Prefettura di cia

scuna Provincia un ufficio, speciale,' incaricato di' tal lavoro per la rì

speitiva provincia: così il go�erno avrebbe incessantemente l'indica

tore fedele dello stato e dello' andamento agrario di tutto il 'territorio
del regno, e con- ciò la bussola sicura per regolare ed appressare tutte

.

le sue, operazioni io pro della nazionale agrìcoltur«. _

Il valore intrinseco della statistica dipende poi principalmente dal

sistema col quale vengono' raccolti, i dati e dal modo come vengono
stabiliti i quesiti, giacchè _

l'ordinare e mettere insieme tutto il la

voro è poi cosa facile.
In quanto al sistema col. quale raccogliere i dati è da ritenersi

che bisogna partire dai centri minori per andare ai maggiori, Quindi
ogni Comune dovrebbe ppssd'dere il suo UFPÌCIO DI STATISTICA PARTICO"

URE', nel quale dovrebbero trovare posto, pes le cose riguardanti la
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loro professione, i medici condotti, gl' ingegneri ed architetti locali,
� notai, - i periti agrimensori ed altri di simile categoria, nonehè un

numero d'istruiti possidenti ed agricoltori e la Giunta comunale.

Un apposito regolamento darebbe le norme, secondo le quali tale
ufficio "comunale dovrebbe funsionare e redigere le sue note, che ver

rebbero poi spedite all' ufficio di statistica circondariale residente nel

Capoluogo del Circondario e chiamato' SEZIONE DI STATISTICA, dal quale
sarebbero dall' altra via guidat i, illuminati e sorvegliati.

Inoltre le sezioni di statistica circondariale debbono raccogliere
tutti quei dati scientifici, tecnici e pratici che riguardano non 'tanlo

t singoli Comuni quanto J' insieme del Circondario dando ad essi il

loro carattere/ specie le.

Le sezioni di statistica circondariali
t

dovrebbero esser composte
nello, stesso modo degli uffizi -di statistica comunali, da impiegati, am

ministratori, periti proprietari, eco

Le sezioni di statistica riunendo e coordinando i ragguagli otte

nuti dai rispettivi Comuni, ed aggiungendovi le proprie ricerche ed

indagini, li' trasmetterebbero all' ufficio centrale di statistica residente
nel -Capoluogo della Provincia.

Questo ufficio centrale chiamato Commissione centrale di stat;stica
della provincia, per nulla tralasciando la parte pratica, anzi guidandola
e sorvegliandola pei circondari, oltre al raccogliere, coordinare, siste

mare, verificare tutto il materiale che le viene dalle sezioni circondariali

e farne un lavoro ben connesao e chiaro, "deve avere anche un carattere

'scientìfìcd con una intiera libertà di azione. Sarebbe composta dal pre-
fetto presidente, da un segre�ario e da un numero di consiglieri tecnici.

Ma non solo alla Commissione centrale debbono mettere capo tutti
i lavori statistici derivanti dai diversi circondari e comuni, ma è anche
Ha essa sola, -che debbono emanare tutte le disposizioni' e .norme per
'l'esecuzione di tali lavorl s ed è quindi, la Commissione centrale che

deve redigere e far. pervenire alle sezioni i quesiti per quella 'parte t
-

alla 'quale questi debbono rispondere direttamente, e quella alla quale
debbono rispondere i comuni.

I quesiti da farsi alla Commissione' centrale e della cui chiarezza,
precisione ed integrità in massima parte dipende l'esito, della inizia

tiva, debbono essere distinti in due categorie, cioè una categoria pei
comunì ed una per le sezioni.

'Ambedue vengo�o però s-pediti alle sezioni, le qualì poi diramano
ai comuni quella parte cbe a questi � destinata.
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Di queste due categorie di quesiti diamo qui alligata un' idea, ed

osserviamo che sono compilate in modo da comprendere tutto ciò che
è più interessante di conoscere per l'economia pubblica e per l'indu

stria rurale di un paese e che può ritornare quindi di vantaggio po
sitivo ed avere risultati' importanti per l'amministrazione e per le

intraprese agrarie tanto private, quanto governative nella provincia ;
dobbiamo far osservare ancora che Ie indicazioni di tale schema, in

gran parte, emanano dal rinomato statista austriaco il barone Coernic,
nostro distinto amico.

La relazione definitiva poi di ciascuna Provincia redatta dalla,ri-,
spettiva Commissione centrale di statistica sarebbe spedita ti periodi
determinati al ministero di agricoltura, industria e commercio, corredan
dola di quelle osservazioni e degli avvisi che si crederanno più opportuni
per I� ìmmegliamento agrario di ogni provincia, �ffinchè il ministero

suddetto, tenendo sott' occhio un quadro complessivo, e completò del

l'andamento generale dell' industria agraria nel regno intero, possa,emet

tere quelle dis.posizioni legislative che più confacessero allo scopo.

SCHEMA DI UN PIANO

per la 'compilazione di statistica agricola ,nel regno.

·A

Notiziè da richiedersi agli UFFIZI DI STATISTICA PARTICOLARI (comunali)
. e da trasmettersi 'da questi alle sezioni di statistica, cioè agli Us

FIZI DI STATISTICA CIRCONDARIALI.

I. - Terra.

l. Superficie e confine del comune e descriàiéiie topografica di esso:

Catena dei monti, punti culminanti, colli, valli.

2. Fiumi, torrenti, canali e lagune •

.

3. Composizione dei terreni più o meno buoni ed atti alla col

tivazione.
Il. - Clima.

4. Durala della neve,

5. Temperatura media nei monti e nella pianura in ogni stagione
e per un dato numero di anni.

Influenza del clima sulla produzione; quali prodotti. danno. un rl

co lto certo,
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III. - Popolazione.

6. Stato sanitario prodotto dal clima e dalla qualità dei nutri-

menti, e malattie epidemiche ed endemiche, febbri perniciose.
7. Frequenza di furti campestri ed oggetti di essi.
8. Abitati, se'agglomerati o dispersi.
9. Case d'abitazione se di pietra o di legno, con coperture di

tetto, di lastrici di paglia, o di altro.

10. Locali di cui è composta in generale una casa colonica; al..

tezza delle camere e delle stalle, e queste se. di pietra, di legno, o

miste.
IV. - Proprietà fondiaria e coltivazione.

11 •. Areale dlviso in arativi (semplici, o vitati, o ronchi) prati,
orti, pascoli, boschi, paludi e terreni incolti, secondo il censimento.

12. Valore adeguato di un ettare d'arativo, di pascoli, eco

13. Rapporto fra il numero dei possidenti e l'areale coltivato.
U·. Boschi erariali, comunali e particolari.
15. Vantaggi e difetti riferibili alla coltura del suolo. Qualità del

suolo, irrigazione, eco

16. Proprietà grandi, medie e piccole•.

17. Sistema di coltivazione; sistema colonico, affitti semplici.
18. Contratti agrari per campi e prati, affitti .per le case eolonìche.
19. Rotazione agraria, proporzioni del terreno alle braccia ed al

bestiame.
20. Strumenti e macchine agrarie.
21. Stato personale di una famiglia colonica (con o senza persone

di servizio) paga di un servo, di una serva in denari e generi.
22. Inventario di un colono con valutazione dei singoli capi.
23. Spese di mantenimento per una vettura con due cavalli (ììeno,

avena, fomimento' e ferratura).
.

,

24. Bestiame bovino, se il numero di esso è variabile nell'estate

e nell' inverno; prezzo per il pascolo diuna capra; pascoli comunalì
e particolari. Durata del pascolo nelle Alpi, pascolo vernale ed autun

nale sull' aratìco. Mantenimento del bestiame nella state ; surrogati ai

fieni ed alle erbe.

25. Qualità del bestiame bovino, buona, media o scadente ; dimen

sioni di grandezza di· una vacca; peso di essa in vita; quantità di latte

all' anno per- ogni vacca bilanciata coll' alimento.
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. V. -- Prodotti.

Pro�o_tti Ael.6uolo: Frumento, segala, orzo, grano turco, seraceno,

avena � fag:{�oli, altri legumi, sorgo, patate, cotone, lino, canape, rob

bia, rape, 'frutta, vino, fieno, guaina ed altri 'foraggi, legna, butirro, for-

maggio.
' -,."

' ,',

Pro�otti animali: Bozzoli,' miele, cera, anlmalì di ogni specie, vi

telli, pecore, maiali, pollame, cani, gatti, 'ec•..
Quantità di questi prodotti.

'27. Reddito lordo dei prodotti agricoll in 'complesso per ogni ettare

e per ogni individuo della popolazione, espresso in quantità 'e valore.
28. Area arativa coltivata co,� frumento c prodotto lordo per ogni

ettare, totale e per individuo.
' -

Area dei prati, prodotto di fìeno per ogni ettare e senza pascolo
.

(totale,).
'

Area dell'agro vitato e dei ronchi 'prodotti per ogni ettare e in

totale.
Prodotto di frutta delle' diverse qualità con nocciolo ed a scorza. .

.Zucche prodotte in centinaia, agrumi per peso o numero.

Piante oleifere, ulivi, (prodotto)
Area dei pascoli bovini, ovìnì, e�.

.

29. Prodotti animali:' Buoi, cavalli; animali setolosì, lanuti, secon

do il numero e valore.

Animali selvaggi: (Capriole e camoscio sasso, lepre" scoiattolo, ghi
ro ). AnilJ)ali di rapina. (Orso, 'lupo, volpe, donnola). Volatili dome

stici. (Galline, galli d'India, A�itre, oche, colombi ) e
, Volatili"selvag

gi. (Uccelli minori, quaglie" tordi", beccacce, pernici; c�loinbi,. torto

re, ortolani, catornì, oragalll, merli). Uccelli di, marina. ( Cigni, oche

selvatiche, grù , nibbii e folaghe ). Uccelli di .rapìna epiche ( falco,
aquila, sparvìere, ,gufo: civetta,' barbagianni, corvo, cornacchia, picchio,
gazza). Allfibii. (Ranocchio,· rospo, lucertola acquatica f."Pésci di ma-

rina. (Tonno, orada, sogliola dentale, carpio, sgombro,' sardelle, bran

zino). Fluvìatìlì, (Trota, carpione, anguilla, tremolo, Iampreda ). Gam-

beri, insetti, serpenti.
"

'

. .
.

\ ',-, .

Infine tutto' ciò c�e ha vita 'nella contrada, ap'p�rtenga o no all'in-

dustria o al lusso.
'

yI. � Industria e commercio.

SO. lndustria agr-icola: Serìcolturà, numero delle filande e dei CorPO
� nellì, dei filatoi e-delle aspe .per la ìrat,tura dèi.. filugelli, persone occu-:
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pate nelle filande e nei filatoi, telai per tessuti col numero degli indi

vidui occupati.
'Qualità dei bachi da seta e metodo dell'allevamento, malattie del

baco e provvedimenti relativi. Stazione bacologica, quantità e valore dei

bozzoli raccolti Dell'anno, della seta greggia e filata eco

- Apicoltura: Arnie, _ raccolta del miele e della cera.

l'inificazione: Utensili e modi di fabbricazione dei vini, la loro

qualità e quantità relativa ed in totale; uso' dei residui.

Caseificio: Metodi adoperati. Qualità e quantità dei formaggi e

provature relative in' totale.
/

Oleificio: l\-fetodi per l'estrazione dell'olio, trappeti, qualità e quan
tità degli olii relativa ed in totale. Uso dei residui.

Industria di frutta secche: Quali ed ,in che quantità parzialmente
ed in totale.

Altre industrie a vantaggio dell'agricoltura ed anche eventualmente
a danno di essa.

31 Indicare tutto ciò che riguarda le foreste, ove vi sieno, la e

stensione cioè, la _

specie degli alberi, la posizione, il trattamento e lo
stato di esse. Modo d'impiego del legname, trattamento, conservazio
ne e trasporto di esso; carbonizzazione; metodo in vigore.

N. B" Tutte queste notizie debbono dai comu,ni essere trasmesse

ai loro capoluoghi ove esistono le sezioni di statistica, le quali poi com

pileranno il .loro lavoro, secondo i quesiti qui in, seguito spiegati, va

lendosi dei dati ricevuti dai singoli comuni e' coordi nandoli.

B

Notizit da raccogliersi dagli uffìz! di statistica elrccndariall, cioé dalle
.

SEZIONI DI STATISTICA e da trasmettersi alla Commissione centrale

di statistica.
I. - Terra.

1. Superficie } della provincia.Confìnì
2. Divisione amministraliva in circondari t mandamentì j comuni,

-
.

coll' .arlale di essi.

3. Descrizione g,eogra"ca: diversioni naturall nelle ,ODe montana,
colli ad alto piano, marina;

4. Descrizione orogralica: catena dei monti; punti culminanti; com
e valli.
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5. Descrizione idrogra�ca: fiumi e- loro sistemazione, torrenti, ca

nali e lagune, sorgenti minerali, acque stagnanti a paludi.
6. Descrizione geologica: strati e. qualità delle rocce, regione ter

ziaria, diluviale ed alluviale, formazione vulcanica; descrizione agrologlca.
7. Posizione astronomica della provincia e del capoluogo.

1

II. - Clima.
8. Ttmperatura �edia mensile, trimestrale, per stagìonì ed 00"

nuale.

9. Mesi più caldi e più freddi dei singoli anni, e diìlereuza fra i

singoli.
10 •. Massimi e minimi assoluti di temperatura, fluttuazioni dei me ..

.

dii mensilì di temperatura, massimi e minimi assoluti di temperatura,
e delle fluttuazioni nei mesi e negli anni.

.

11. Pressione media' dell'aria nei mesi, negli anni, (altezza sul

livello del mare della stazione di osservazione).
12. Medii mensili ed annuali della umidità.
13. Pioggia (e neve) nei mesi e negIi anni, massimo delle 'piog-

�

ge entro ventiquattro ore.

14. Durata della neve.

15. Medio men.ile della nuvolazione.
16. Direzione del vento, predominante nei singoli mesi e termine

medio dell'anno.

17. Temper'atura diversa nei monti e nella pianura.
18. Influenza del clima sulla coltivazjone favorevole o svantaggìo

sa, siccità, grandi piogge, influenza del venti sulla vegetazione, sulle

"piogge e sulla temperatura: rugiada.
19. 1'emperatura delle �cque delle sorgenti. Salubrìtà-del. clima

(vedi capo III popolazioni), esalazionì del suolo.

III. - Popolazione.
20. Numero degli abitanti se'condo il sesso

_ per le divisioni ammi
nistrative e quello per le divisioni naturali. Uomini e donne divisi se

condo l'età; uomini divisi secondo le occupazioni principali, cioè sa

cerdoti, ìmpìegàt] pubblici, persone sanitarie (medici, chirurghi, far

macisti ); individui occupati nell'agricoltura, nell'industria e per le fo

rest.e. Proprietarlì, coloni, inservienti stabili,' giornalieri, pescatori e

cacciatori di mestiere, industrianti, (capi, commessi, lavoranti) pro
prietari di case. In che modo, in che quaàtità e a quale età vengono
impiegati i ragazzi e le fanciulle' nell'egrìcolturà,
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2·t. Rapporto fra la popolazione e 'a superficie, �il valore dei pro
dotti e le rendite censuarie, .le 'imposte ed i terreni coltivati.

. 22. Divisione etnografica secondo gli abitati ed il numero delle

"persone eoi rapporti summenslonati.

23� Numero delle case colle sue divisloni amministrative e naturali.
24. Statistica criminale.
,25. Statistica d'insegnamento. Scuole elementari, ginnasi, licei e

scuole speciali.
" .

26. Movimento della popolazione, nascite, matrimoni, morti ( in

complesso senza dettaglio ). Emigrazione ed immigrazione; cause di esse.

lV•.-. Proprietà fondiaria ,e cp.lti�a-zione.
27. Valutazione della proprietà fondiaria nelle singole divisioni.
28. Credito fondiario, ipoteche nelle suddette divisioni, cassa di

risparmio, insegnamento agrario, società agraria, monti frumentari,
compagnie di assicurazioni agrarie, casse di prestito.

29. Numero del bestiame secondo il censimento _: pav�1li ( stalJo
ni, giumente, cavalli castrati I puledri); muli, asini; bestiame bovino

( tori, vacche, vitelli , "�1;l.Q.} � .blJJaJi ; peeQl'c, .capre, maiali, pollame,
nelle singole divisioni.

30. Imposta fondiaria sulle case, sulle rendite delle singole di-

visioni.
y. � Pr:odotti.

al. DisJr"ibuzio,ne� dei prodo,tti agrari secondo Ie ({':1a'l�tà e ..valore

,nel,le .sìngole dìstrlbusìonì,
3-�� Legnf!, da 'costruzione �s:traUe dai boschi erarlalì e ,pri,vati.

VI. � In.dustria e commercio.

��:.iy�wer:o degli industrianti ed esercenti secondo i diversi esercizi.
34. Industria agricola: distillazione. di acquavite, birrerie ed altre

industrie. di simÌ'l .genere : numero de'l ,personale e quantità dei prodotto
{�l�;Qq valore. S.�iv,i,coUura,. prodotto di essa nelle singole divisionì ,

,

35. lndf}str.ie. che si _servOll;Q di materiali i-Jldigeni�
�6. Indu�tr{e clic suppliscono al 'bisogno della pròv.inci,a {i.Qd�s:tJi�

,1océJli). _

.

�
,

3t'J. Alt,r� �Mustrie � �Stabil;ime,nti
'

d' industtie maggìort, ,fabbtio\e
.priV:ÌI�i.a.te, InuI!!_ero �.e,l personale e prodotte,

�8: Numero dei commerciantì e v�tturali .cQI personale adde�t'oo
39. C(}JDwercio pei prodotti ,,;grari. ""
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N.B. Perchè le sezioni di statistica possano compilare il loro-lavoro

è chiaro che debbono prima ricevere dai comuni le risposte ai quesiti
loro proposti, dopo di che le sezioni medesime coordinandole e svilup
pandole scientificamente le trasmetteranno all' ufficio centrale di stati

stica residente nel capoluogo della provincia; il quale poi, verificando

e sistemando tutti i ragguagli ricevuti dai suoi circondari, ne fa la

sua relazione al ministero, corredandola delle proprie osservazioni e

degli avvisi che crederà emettere pel migliore andamento della industria
-

\

agraria nella provincia.
I

È infine ad osservarsi che laddove l' uffizio centrale di statistica
credesse opportuno che ogni comune rilevasse la sua piarita topograflca,
e noi lo consiglieremmo, questa 'dovrebbe esser fatta sulla stessa scala,

,non- solo per ogni comune di' una stessa provincia, ma per tutti i co

muni del regno, e noi Indicheremo come la più opportuna, la scala

1 : 25,000 e sarebbe 'questo un mezzo per avere una magnifica carta

topografica generale del regno intero.

DOCUMENTI GOVERNATIVI'

SeD1e s'erico Giap'po:u.ese
"

\

Comunico ai Comizi, allo" Società Agrarie 'ed alle çamere di Com
mereto del Begno un rapporto del R. Cònsole a Yoko'liama, del 6 agosto
ultimo, ed il brano di un rapporto de'I Ministero degli Affari Esteri;
nei quali documenti si danno Doti�ie intorno al seme seriéo giapponese.

Roma; 9 ottobre 1872-.
Per il Ministro '

LUZZATTI

Estratto di, un rapporto 'del Ministero' degli .,Affari Esteri. -

.

Il Regio Ministro a Yedo aveva' cercato di influire sui Comizi
-

Agrari preposti dal Governo - alla
_

Direzione della bachicoltura, e gli
stessi giapponesi avevano a_d,otlato dei l!rovvedimentl per bene stagio
nare il seme, come risultò-dalla conferenza tenuta a Yedò stesso il 16

giugno scorso dai bacologi delle principali' p�6vince seriche dell'impero
e come lo dimostreranno- le prossime'statistiche' ufficiali deg1i arrivi
dei cartoni- sul mercato di Yokohama, �

- Il conte -�è osserva per ultimo; non credere si debba cercare la
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?
.

causa della cattiva riuscita del seme giapponese esclusivamente nella

mancanza di stagionatura sul luogo d'origine, giacchè egli ha potuto
constatare che molte migliaia di cartoni, non smerciati lo scorso anno,

in Yokohama dettero buoni risultati, ed in altri pochi luoghi la nascita

del seme non fu completa neppure al Giappone. Se la cosa si rinno

vasse anche quest' anno, specialmente dopo le maggiori precauzioni che

saranno prese, converrà, a suo avviso, cercarne le cause nelle circo-

stanze del viaggio, nelle nostre condizloni atmosferiche, nel modo di

conservare i cartoni fino all' incubazione del seme, ed anche nel sistema
stesso dell' incubazione.

Un rapporto del R. Consolato a Yokohama, sulla prossima cam

pagna bacologica (Rapporto che oggi stesso si comunìca a codesto Di

castero) nel quale si accenna che al 6 agosto nessun cartone era ancor

giunto su quella piazza, confermerebbe il fatto che dagli stessi pro
duttori giapponesi si è già pensato a dare maggiore stagionatura al seme.

Roma, addì'2 ottobre 1872.
Per il 'Ministro
A. PEIROLERI

Eccellenza,
Il mercato del seme serico non è ancora aperto, giacchè neppure

un cartone è ancora giunto su questa piazza, mentre che l'anno scorso

alla stessa data già ve n' erano 90,000 in cifra rotonda: Se gli arrivi

ritarderanno adunque ancora .1' una ventina di giorni, quel che si de

siderava, cioè il nOB far viaggiare il seme frescamente depositato, ed

il che si è voluto ritenere esclusivo motivo della mala dischiusa della

più parte del seme giapponese costì importato l'anno scorso, si sarà in

tal modo ottenuto: ed è facile che avvenga.
I semai italiani qui .giunti sono otto, il doppio che nella stessa

e'poca dell' anno decorso.

-Siccome quando giungerà <questo mio rapporto si sarà già per te

legrammi saputo l' esito d7' pronostici che ora qui si 'fanno sull'anda
mento possibile de'Ila prossima campagna, così credo affatto inutile il
tenerne ; parola, e mi asterrò dal riferire che altri prevede coalizioni di
mercanti per far rialzare il prezzo de' cartoni; chi invece vive sicuro
ché .gli stessi saranno venduti a prezzo minore che nel mercato passato.
Preme solo l'accennare che alcuni hanno fiducia in un abbondante àr-·

.

rivo di cartoni, mentre che da molti' si crede invece che il numero
-loro non oltrepasserà il, milione. Dietro le notizie fornite da queste



F. BRUNi-

140 IL PICENTINO

autorità native si dovrebbe esser certi che i cartoni preparati per la

esportazi-one oltrepassano le dodici centinaia. Ma qui è da osservare,
che il destinar nell' Interno i cartoni all' esportazìone Don vale di- ne

cessità che dessi abbiano ad essere poi tutti portati su questa piazza
per vendersi. Ne abbiamo infatti l'anno scorso avuta l'esempio, giacchè
ne rimasero moltissimi nell' interno, perchè qui ve n' eran già troppi.
Cosi in questa prossima campagna, quantunque io ritenga la cifra dei

eartonì preparati per l'esportazione' sia là surriferita, pure la doman

da, e quindi la susseguente media dei prezzi., influirono molto sul to

tale arrivo degli stessi
-

su questa piazza.
Gradisca la S. V. gli -attf del mio' masslmo ossequio.

Yokohama',: 6 agosto 1872.

Sale pastorizio in formelle. - Fra breve sarà somministrata per
- cura del Ministero delle. finanze, alla maggior parte dei magazzini di

depositò- dei' sall' e dei tabacchi del Reguo, una quantità di sale pa
stori-zio> �Dl formelle al prezzo di lire 12 il quintale presso i magazzini
di deposito e vendita, e di lire 13,50 presso i. rivenditori autorizzati.

( L'Economista d'Italia)

l vini- italiani i·n 'Franda _;_ Il. direttore della' dogana di Cham

béry ha pubblicato una
...

relazione statistica ', relativamente ai vini -im

portati dall' Italia in Francia, dàl 16 settembre 1871 al 30 novembre

t:872, e da essa rilevasi che i viriì ordinari in fusto sono ammontati

a; litri 12,256-,309; i vini ordinari in bottiglie a litri 9,864; liquori
e vermouth in fusti litri i4f,560;, e in bottiglie 'litri 5,472; sìcchè
la importasione- io Francia dei nostri vini si è elevata a litri 12,412,205.
Dalla Fraucìa si sono importati in Italia, nell' istesso' periodo di' tempo,
litri 32S,160, ciòè :� 222'0'-176, iO' fusti; 85,427 io bottiglie; 2'l,157 di

liquori. Bisogna pure' notare che, il commercio' del vini' tra l'Italia' e

la Francia si esercita molto per mare, e che la produzione enologica
itaHana· comincia a farsi buona strada, all' estero.

( L' Economi$ta d'Italia):

Mezzo pra,tico per la disttuzione deUa mosca' dell' ulivo. -- Gli

uliyieultori COD�SCoDO- per dure prove la- mosca' dell' o-livo: tuttì ne de-
... .

'
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plorano i danni, ma nessuno si adopera per farle guerra. Tutti sanno

che ,i maggiori guasti avvengono in autunno, quando cominciano a

maturare i frutti sulle piante. L'insetto si perpetua a mezzo delle uova

che deposita per ultimo nei frutti che trova sempre negli alberi o

per terra. Q uelle uova nate restano per l'inverno inerti, pronte poi
ad aprire il corso d- una nuova invasione nella primavera e nell' estate

seguente.
Per tutto ciò l'unico rimedio pratico è quello proposto dal prot.

Costa in una Memoria pubblicata nel 1857 sugl' insetti che attaccano

r albero ed il· frutto dell' olivo, del- ciltegto, ecc., ecc.; e che eonsiste

nel visitare, alla prima apparizione delle dette mosche, gli oliveti in

ogni quindici' giorni per cogliere soltanto le olive verdi éhe presentino,
in una macchi a rossiccia, l'indizio della puntura: colte le ulive, esse

devono' essere tosto frante, afflnchè le larve non possano mutarsi e di ..

ventar mosche nei magazzini.
Da ultimo bisogna aver cura maggiore di non lasciare uliva alcuna

sugli alberi, di raccogliere tutte le cadute, e per sicurezza zappare la

terra sotto gli alberi, affin -di seppellire quelle sfuggenti agli occhi" o

che, secche o guaste, pos-sono pur sempre essere ricovero delle uova e

delle larve dell' ultima generazione.
Se tutti gli, ulivicultori adoprassero questi mezzi pur semplici di

d-istruzione, la mosca degli ulivi o delle ulive non farebbe il danno che

si lamenta.

(Il nuovo' Incoraggiamento )

Foraggio ,sminuzzato - É nolo agli agricoltori che il foraggio
smiùuzzato non solo conferisce alla nutrizione degli animali, ma è anche

più economico; Ora fu fatta p esperienza, constatata in Prussia' da

rapporti- uffiziali di veterinari, che il foraggio tagliato troppo corto- fu

spesso causa di coliche presso i cavalli, i quali, nominatamente se va

unito a crusca, lo inghiottono delle' volte se'Oza, masticarlo. In questi
casi si acc�mula negI' Intestini si densamente da produrre tali coliche
da non poter essere vinte dai purganti. - Qu indi è che un vecchio ve-

_

terinario prussiano ..accomanda di non tenere il foraggio più corto.
di 213 o 315 di pollice.
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Riunione internazionali dei negozianti di grani a Yienna. - Non
sarà privo d'interesse per molti produttori e commercianti di granaglie
il sapere che la Direzione della Borsa viennese dei grani decise' di.
convocare 8 Vienna nel mese di agosto prossimo, durante l'Esposizione
Universale, una riunione internazionale

-

dei negozianti di grani, ad e

sempio della riunione tenutasi a Lipsia,

Sterminati campi.di frumento - In San Joaquin Valley �elJa 'Nuova

California esistono tre sterminati stabili coltivati a frumento, uno della

estensione di 36,000, l'altro 23,000 e l'ultimo di 17,000' �cres. Sul

'più grande di questi tre stabili ogni Acre ha .dato in media un pro
dotto dr 40 Bushel, Nell' insieme il prodotto dello stabile Importa
1,404,000 Bushel, il di cui trasporto ad un mercato estero richiede

rebbe 40 bastimenti di media grandezza. Soltanto i sacchi necessarii

per questa quantità di grano sarebbero per la maggior parte degli Agri
coltori una spesa considerevole. La linea che segna L limiti ad uno

dei lati dello stabile ha una lunghezza di 17 miglia inglesi, 80, cavalli

attaccati a 40 aratri erano necessarii a preparare il campo per la se

mina. Alla metà della via si pranzava ed alla fine del campo, dunque
1'1 miglia distante dal punto di partenza, si cenava; ed al giorno se

guente s'intraprendeva il ritorno. Venti grandissime mietitrici vennero,

adoperate sullo stabile nel tempo della messe.

Produzioni cosi 'enormi di grano come avvengono sempre più nelle

altre parti del inondo e di cui quella sopra 'non è che un cenno ,

avranno per corollario che l'Europa, non potendo sostenere tale con

correnza in una epoca che noi non crediamo molto lontana; dovrà ri-
I nunziare alla coltura dei cereali e rivolgersi principalmente alla pro

duzione di carne.

Stazione speri�entale poi Latticinii

La Società svizzera della A�pin8 sta per fondare una stazione spe
rimentale pèr i latticini; il còmpito di questa isti.tuzione sarà:

I. PROBLEMI PRATICI

1) Ricerca della più adatta organizzazione e miglioria delle cascine

alpine e villerecce.
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2) Esposizione permanente degli arnesi occorrenti per una cascina
sia in grandezza naturale, sia in modelli.

II. PROBLEMI TEORICI,

1) Prove ed analisi del latte e dei suoi prodotti.
2) Esposizione permanente degli apparati _che servono all' esame

del latte e ad altri lavori scientifici di questa natura.

3) Studi speciali su i più importanti processi nel caseificio (caglio,
fermentazione dei formaggi, metodi diver.si per verificare il latte, ece.)

III. PROBLEMI TEORICO-PRATICI.

(1 Corsi generali di casefìcio (teorici pratici ).
(2 Corsi speciali per persone .che hanno un interesse speciale per

l'industria della fabbricazione dei latticini.

(3 Il rlspondere ad interrogazioni e quesiti che riflettono cascine
e caseificio

(Bollettino del Comizio di Roma)
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REAL SOCIETA' ECONOMICA

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Verbalè della tornata ordinaria del 45 Luglio -1875.

Intervengono all' adunanza i Socii Signori:

Napoli Prof. Francesco - Presidente

Pacifico Giuseppe - Vice-Presidente

Olivieri Cav. Prof, Giuseppe - Segretario
Carusi Prof. Giuseppe
Belletti Ing. Giuseppe
Testa Prof. Michelangiolo
Petrosini Avv. Nicola
Palmieri .Prof. Giovanni"
Zecca Cav. Alessandro

Stai bano Luigi
Alì Dott. Giuseppe
Corrado Dott. Matteo

Centola Avv. Giuseppe
Filippone Dott. Giuseppe.

Il Presidente dichiara aperta la tornata alle ore 6 112 p. m. anuuu

ziando che l'egregio Socio sig. Taiani per giuste ragioni non ha. potuto
intervenire all'adunanza.

Si fanno poi le communicazioni d; ufficio e si legge dapprima una

lettera del Comma Basile, Prefetto della Provincia, nella quale l' egregio
uomo con parole nobilissime ringrazia la Società della sua nomina a So
cio onorario e promette ogni opera ed aiuto, per�hè la nostra Istituzio

ne. seguiti a bene meritare delle industrie e dell' agricoltura, promovendo
ogni util progresso agricolo.

_poi si annunzia avere avuto Gli Annali del Ministero d'Agricoltura.
Industria e Commercio del Regno d'Italia pel 1872, in 2 volumi, ed un

dono dall' egregio Socio Prof. Ca fusi dei seguenti opuscoli, da lui pubbli
ca ti: 1.0 Vita di Domenico Cirillo con 'Una Prolusione Zoologica, 2, o

Due Quaderni dell' opera periodica La Scuola Salernitana.
;. La Società piglia atto delle eornmunicazioni, e rende vi ve grazie alla,

ge�tilezza /degli egregi uomini, che sì l'onorano.
-

13
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Riferisce poi il Presidente che l' ono Socio sig. Lanzara, deputato a

disaminare il conto, reso dal Tesoriere per l'anno 1871, per ragioni di

troppa delicatezza non ha creduto bene di verificarne l'esattezza; poichs
in quel conto sono appunto molte spese pel Tiepidario ordinate dal Lan
zara, e l'egregio nostro collega per .uu sentimento, che altamente l' 0110-

ra ,

.

non ha voluto proporne alla Società l'approvazione. Questa cura l' ha

presa il Presidente, e, come non era a dubitare, dichiara che tutto è
in piena regola ed esatto: onde n� ,prop�[Je l'approvazione, la quale. è ae-

cordata.
.

A rivedere il conto del 1872 è nominato l' ono Socio Filippone. In'
seguito il Presidente invita. l' ono Socio Prof. Carusi a riferire sugli opu
scoli del Pasquale e del Maione, dati a -Iùi nell' altra' riunione.

Il Socio Prof. Carusi dice di non essergli bastato il-tempo di poter
esaminare il trattato d'Apicoltura del Maio1}e, riserbandosi di discorrerue
altra volta, e. riferisce intanto sull' opuscolo del Pasquale. Premette di
sentirsi indisposto à cagione d'improvviso tur bamento , sopravvenutogli.

.

ora/ e legge questa relazione r
.

Il nostro Socio corrispondente, .1' esimio prof-. Pasquale, ·gentilmente
donava a questa Società economica la sua Nota su di una varietà di Fico
d'India, ed io, invitato a dar il mio avviso .su tal lavoro, cercherò, pos- 'i

_', . sibilmente, prestautissimi Colleghi, rispondere al lor desiderio. Primamente
dirò che cotal Nota, come a prima vista sembra" non è di picciol mo- I

mento, anzi importa molto, chè acchiude in sè urla novella spinta al pro
gresso della Scienza. Trattasi in vero non "di una varietà, come .per mo-'
destia dichiara il suo scopritore, sì bene di una

-

nuova specie di: Opuntia.
Fu già tempo che il Fico d'India (' Cactus fi�us indica·�.) credessi

'

non avesse che varietà con caratteri transitori, .accidentali , ma lo arguto
Tenore vide ben diversamente, e, per ragioni più giù addotte ,- dichiarò

specie distinta una delle accenuate varietà, e denomiuolla Opuntia Amy·
clq.ea_, da Amicla città distrutta tra Gaeta è 'I'erranova, 'ove forse la in

contrò la prima volta. Alcuni recenti scrittori, seguendo Miller,' ri tengone
l'Opunlia ficus indicà e l' Q. amyclaea" come una specie sola, altri, tra' quali
Gussone e Gasparrini, le considerano lutte e due specie distinte, mentre

'. I

Pasquale, abbracciando l'avviso di MiIler, mette in evidenza un' .altra

varietà del Fico' d'India, e la denomina Opuntia attenuata. Ora in 'que
sto opposto modo di vedere di sì accorti osservatori come uscirne? Altra
via non evvì che fissare i fatti sanzionati da Linneo (1),- Gmelin (2),

(t) Species plantarum Europae, Vol. II, p. 324, Coloniae - Alloh • .178li.
(2) 1u systemat. na�urae Lamoei; p. 184, VoI. II, Imgd, 1196.
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Tenore (1), Miller (2), Gussone (3), Gasparriui (4), Pasquale (5) e altri, e

compararli tra loro,
Già a bastanza si sa che le specie organiche per cangiar clima e nu

trizione e per volger di anni non ismettono alcuni caratteri, che inalte
rati passan da padre a figlio, da generazione in generazione. È il contra
rio per le varietà; in queste i caratteri distintivi sono accidentali, tran

sitorii, che, per le indicate cagioni, si alterano, si pervertono, sfumano.
e riedon le specie al lor tipo primitivo. Ciò posto, il Tenore, scorgendo
che tra le varietà della Opuntia ficus indica eravene una che, mutando
clima e alimenti non perdea con altri caratteri le robuste spine, la e

stolse a specie, e l'appellò, come dianzi si disse, Opuntia amyclaea. E vie

più a ciò si spinse, chè ne' pingui colti il tipo, l' Opuntia ficus indica,
rendesi inerme, trasformando in rami i suoi fascetti legnosi, rappresen
tanti le spine. Del pari il Pasquale, osservando che alcuni individui del

ripetuto Fico d'India serbavan fattezze costanti, caratteristiche, li elevò a

varietà, e la nominò Opuntia attenuata per un restringimento, che offre
alla base de' suoi frutti. 'Ed è questa veramente una varietà del Fico in

dico? Ed è pur varietà di tal Fico, come da molti si stima, l' O. amy
claea? Per noi son tutte e tre specie, come chiaro emerge dal seguente
specchietto comparativo tratto da' loro articoli, spine, lanugine, forma e

polpa de' frutti. Di fatto
1. Gli articoli son ovali ( articulis ovalis L. e Gm. ) nel Fico indi

co; ell i ttici subovali ( ellipticis, obovati-sque Guss. ) nell' Amiclea; bislun

ghi, più larghi in su che in giù e ottusi in ambi gli estremi nell' Atte-

nuata ( Pasq. ). ,

2. Le spine sono fascicolate e decidue ( (asciculatis, deciduis Guss. )
nel Fico indico; robuste 'divergenti ed ineguali' ( validis, divergentibus, inae

qualibus Guss. ) nell' Amiclea; deboli, ridotte a due o una, impicciolite
assai, e talvolta scomparse nell' Attenuata ( Pasq. ).

3. La lanugine è quasi eguale alle spine ( lanuginem subaequenti
bus Guss. ) nel Fico indico; deteriorata ( obsoleta Guss. ) nell' Amiclea;
annichilita nell' Attenuata ( Pasq. ).

,4. La (o'rma del frutto del Fico indico e dell' Amiclea è ovoide,
ottusa in ambi gli estremi, tranne in circostanza di mancata nutrizione, e

allor mostrasi ristretta, aggrinzata alla base; questa nell'Attenuata non è mai

corrugata, 'sì bene liscia e normalmente ristretta ( Pasq. ).
5. La polpa della bacca del Fico indico e dell' Amiclea in tutta

(1) Syll. p. 240.

(2) tu«. n. 2.

(3) Florae siculae synop. p. tl49, VoI. I, Neap. 1842.

(4) A.Ui della R. Accad. se, di Nap. VoI. Vi. p. rss, 192.

(tl) Nota Sl' di una varietà di Fico d'.lnd. Nap. 18'13, p. 4 e sego
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estensione eontiene �·se(ùi, perfetti ; i quali a rincon tro nell' Attenuata SOl!

così soltanto ne' tre quarti superiori, mentre nel quarte> inferiore offraosi
abortiti e vizzi.' La polpa 'inoltre, a d'a-ti eguali, è ass'ai più sapida nell' At·

tenuata ch'e nelle
j

altre due: 'specie { Pasq. ).
' "

Risulta- adunque dallo,' esposto che 'r Amiclea e l'Attenuata han ca

ratteri pròprii , distintivi. che per volger di anni e per mutar clima e

suolo non hanno smessi; perocchè, è circa un secolo"tramutate di Sicilia

nefl-Orto botanico di Napoli, e quivi; moltiplicate e coltivate in vario mo

do, serbau lnàlteràtu:' lçl 'loro impronta originaria. E, questa che, attraver.

sando tempo' coltura' e clima, serbasi' costante, . può permetter più che

quellel sieno stimate , varietà? Entrambe sono, specie, pari alla Opunlia
ficus· 'indica.' Lode adunque al prcf.: Pasquale per questa sua scoperta a

vantaggio della-scienza. Intanto' a riferrna d'i tal fatto, trattandosi di piante
uÙli, ,desidere�ei che si pregasse il lodatoprofessore d: iuviarci un saggio
di fotte' e' tre ',sÌ fatte specie per porle l'n quest' Orto agrario, ove al

certo si' vedrebbe, che, sottoposte' alla stess; cottura e allo stesso clima,
non 'perdèrebbg�'():Jia "lor forma tipica - descritti, come. non l' hanno per-
duta' nell"Orto botsnico -di Napoli.

.

II',p'residente -rfngra�ia' al nome della Società"!' egregio l'rof.� CaTusi
della' dotta �elazh)�ne. vdil'cui-"hà}'dat<i tettura,-e' lo pr:ega �che con suo.ugio

"
.

si occupi ancora del libro del Maioue. ' , l
'

• , - �
• >

"

Si- p'assa a discùtere=sulla' statistica, e (, Ono Socio sig. Bellolti rife
rlscè 'che ta' Com·miss'io'ne"dalla Sbciefà-;'Homfrrata per discutere 'sul tempe
rament« da- adéttare- -affl1)·d' ottenere, per -la nostra Provincia' una stati-

.

stica Agricola, Economica 'ed Industriale, d istinguendolu pei di versi Cornu

ni, è ;Suggérire il""rnodo", più facile- ed' economico per raggi:ungere"lo sco

po-, riùnitasi sotto la -Presidenza' dal sig. Francesco Napoli. riconosceva

F imporlaMe -scopo' a' éuì un taÌe lavoro è- diretto, e' vedea pure le pra
tiche difficoltà, alle quali si �va incontro -

per aÙuar)o, sia per la dèfìcien
za -dei.mèzz}, siarpél petsonalè da- impiegarsi. Riconosciuto indispensabile
d' aversi un dato positivo. e quasi 'cardine del 'Iavoro, cioè la COnoscenza

della vera estensione territoriale della' Pr'dv{ocia, distinta per circondarii,
Ma'odamenti· eo"Comuni, il Socio "srg. l.'aiatli' proponeva l'acquisto' della

carta: quotata éd a curve orizz6ntàli, 'della Provincia, -dalla qualepossousi
rilevare' ed in più - larga' scala' tutt' i, dati" ch\:�, si' desiderano;

Altre proposte veni vano coétèmpbraneamente fatte' da altri -componentl;
m'assi me .sul sistema-- praticò 'd'a presceglié'rsi'. 'e su' gli .;espedieoti <prepa
ratorii che preceder dovrebbero la compilazione della desiderata statistica.

Concordemente veni va adottato sottomettere all'Assemblea Socialel' ap

provazione delle cose i ndispensabili alla, preparazione del la voro, che sono
,.. 1 - •

le seguenti: .'
-

L L' acquisto della C{}rtJl� quotata- ed a .curve orizzontali d'ella-Pro-
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vincìa per aversi la intera estensione tenr itoriale.. e le parziàlì .per eia

l�cun Comune.
2. La stampa del quadro sinottico sulle condizioni Agricole, Econo

miche ed Industriali- di ciascun paese della Provincia, per avere' i dati

speciali delle località, da spedirne ai Socii corrispondenti per farne riem

pire le diverse categorie.
3. Procedersi alla nomina di nuovi corrispondenti, e tali da' po

tersi ottenere lo stato su indicato riempito nelle diverse categorie.
4� Farsi richiesta' al Consiglio. Provinciale di una somma da poter

sopperire alle spese non poche che un la voro di tal fatta richiede, il

quale non servirebbe allo - interesse esclusivo della Società, ma apporte
rebbe pure grande giovamento ali' Amministrazione Provinciale.

Esposto così il disegno generale dell' opera ed, i provvedimenti, in

dicati dalla Commissione come necessario apparecchio al lavoro, la Società

approva le varie proposte, e si riserba in altra tornata di procedere alla

nomina dei nuovi Soci, che mancano i n alquanti Comuni, per aver da
loro le notizie richieste.

Il Presidente in seguito dà particolareggiati ragguagli della riunio
ne tenuta dal Comizio con l'intervento del sig. Prefetto' della Provincia
e della proposta, rinnovata dal sig. Ioele, di fondere insieme le due i
stituzioni

.

del' Corniz!« e della Società; proposta' che fu non meno oppor
tunamente e con minor gagliardia di ragioni combattuta dal Presidente,
dal -Prefetto e dal Socio sig. Talani, di quello che fosse combattuta la

prima volta, quando venne in discussione. E la Società loda l'operare
del Presidente, dell' illustre sig. Prefetto, nostro Soc io onorario, e del So
cio sig. Taiani, poichè ritiene che- ora più che mai- sarebbe stata im ..

provvida quella proposta, e non vede ragioni che il Comizio e la So
cietà abbiano insieme ... a fondersi, quando dall' uno all' altra ce ne corre

differenza per diversità di scopo e d'indirizzo, pel modo di procedere
e pei campo, più o mello ristretto, di provare la loro operosità.

Da ultimo il Presidente richiama l'a ttenzione dei signori Socii su II' op
portunità ed utilità di migliorare la razza bovina con piccole stazioni di tori
da monta, e li invita a riflettere un po' su questa materia per farne tema di

discussione nèllil prossima tornata, accennando con brevi ed acconce parole
VimportiHl�a dell' argomento.

Il Socio sig. Belletti si associa allecose dette dall' egregio nostro Presi
dente ed aggiunge che già la cosa non era sfuggita all' oculatezza del Consi

glio provinciale, che votava 10,000 lire in sul proposito. Ma r istettè dali' at

tuare la risoluzione, aspettando Lapertura deliIstituto Agrario a S. Loreu
zo della Padula.

Il Presidente ringrazia l' ono preopinaute . del-le notizie porte alla Socie

tà, e toglie da ciò nuova cagione di convenienza a studiar la cosa.
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Dopo brevi osservazioni di altri Soci i,: resta stabilito che nella prossima
riunione si procederà alla nomina dei nuovi. Soci i e si discuterà la proposta
del Presidente.

Non rimanendo altro, la seduta è tolta alle '7 112 p. m .:

Il Segretario,
Prof. OLIVIERI

.

11 Presidente
Prof. NAPOLI

COMIZIO AGRARIO

�EL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale della tornata del giorno 6 luglio 1875.

Essendosi convocato il Comizio Agrario del Circondario per ben due

volte, ed in ambedue essendo stato ristrettissimo il numero de' Socii che
v' intervennero, non si potè tenere l'assemblea comiziale. L'onorevole com

_mendatore Basile Prefetto della Provincia, a cui ciò veniva riferito, in-
teressandosi del1'immegliamento della nostra patrla agricoltura. a fin di rav

vivare la operosità di sì. utile istituzione, di, consenso col Consiglio Di-
. rettivo del Comizio, stabili va di far eseguire un terzo appello. Di tal che

con lettera del 22 giugno ultimo furono invitati i Socii a favorire 'in

questa Sala del Consiglio Provinciale dell' Uffizio di Prefettura per questo
di sei .

luglio 1873.
Difatti si è riunito il Comizio Agrario sotto -la Pt,esidenza del si

gnor Giacomo MaWa Vice-Presidente, assìstito dal Segretario signor Luigi
Staibano,

Intervengono i seguenti signori

Socii Rappresentanti de' Municipii

Taiani ingeg.· Domenico -;_ per quello di Vietri sul mare;'
Guarnaccia Vincenzo - per Nocera Superiore;
De Cataldis Orazio - per Giffoni Vallepiana;
Palmieri Vin.cenzo - per Siano;
Califano Gio. Angiolo - per Pagani;

. f:;alenda notar Francesco - per S. Marzano
-

sul Sarno;
Napoli Giuseppe _. per Baronissi;-
Budetta Gerardo - per M.onteconino, Pugliano;
Gianaettasìe Felice - per Giffoni sei Casali;
Romano Gerardo - per Mercato Sanseverino;
Ioele Àvv. Matteo - per Cava de' Tirreni.
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Ed i Socii iscritti s'ignori

Migliaccio Raffaello

Casalbore Architetto Lorenzo

Napoli Prof. Francesco

Foresio Gaètano

Olivieri Prof. Giuseppe
Argentino Cav. Achille

Oltre de' predetti mandarono le scuse gli altri Socii Signori Capone
Avv. Vincenzo, Sparano Angiolo, Atenolfi Marchese Pasquale e Sorgente
'Uberti Carrnelo, di non poter intervenire per valevolissime cagioni, che
furono ritenute.

Assisteva l'adunanza il sullodato Prefetto della Provincia Commen
dator Basile, il quale annuendo alle replicate istanze de' Socii, espressegli
per mezzo del Vice-Presidente signor Mattia, assunse la presidenza della

'riunione, ed all' una p. m. dichiarò aperta la seduta.
Il S-egretario Signor Staibano, presa la parola, profferi la seguente

relazione:

ONOREVOt. SIGNORI

La direzione deve francamente esporvi la condizione poco favorevole
nella quale tròvasi il nostro Comhio Agrario, e crède sommamente in

dispensabile richiamare la vostra attenzione, per rilevarlo dal languore in
cui sembra caduto per ragioni che nou.è qui il luogo di enumerare.

Questa importante e benefica istituzione senza mezzi efficaci e pronti
non può provvedere 'agl'interessi molteplici e serii che rappresenta, preciso
nella pratica applicazione.

Non ostante la perdita del non mai abbastanza compianto Presidente
Cav. Centola , chi n'era chiamato a surrogarlo, tuttochè travagliato da
sofferenze personali ben note, ha seguitato a sostenerne possibilmente il

compito con fermi propositi ma: la saldezza del volere, gli energici sforzi
del Consiglio Diretti vo a nulla valsero. Per qua n te convocazioni. si fossero
stabilite e per quante istanze dirette in particolarità ai Sindaci! appena
qualche Socio corrispose all' invito, ed i rari e scarsi sussidii ottenuti da

qualche Comune non' furono sufficienti ad affrontare neanche' gli' urgenti
e necessarii esiti del' Comizio.

La Direzione, sgomentata di' tanto languore, non credeva più conve-
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niente rimanere al suo posto, e quindi rassegnava personalmente la sua

dimissione all' onorevole signor Prefetto sin da' primi, giorni dello scorso

aprile: ma qnest' Autorità, intesa a proteggere la pa tria agricoltura con

tutti que' mezzi che sono in suo potere, propose "alla Direzione di desi

stere dal suo proposito; e si offrì di prendere unenergioaiuiziativa per
veder rinvigori to il nostro Comizio, 'e di adoperare i Il ,guisa che .des

so, ben compreso dai proprietari del Circondario, potesse- portare la vi"

ta agrono'mica a quell' altezza di progresso e di, utile, cui il suolo ed il

clima sl acconciarnente si prestano.
Accennati tali fatti la Direzione ha l'onore di aveni in\ itato per

deliberare sugli oggetti segnati nell' ordine del giorno, cioè

Nomina de' Componeniideua Direzione pel corrente anno 1875;
Discussiori e del bìlancio presuntivo per lo stesso anno;

- Parlecipazion� di no-le 'ufficiali. e varie proposte agrarie.

.
-

Indi il Presidente cornmendator Basile esordì con ricordare ai Socii

presenti che il sentito bisoguo di migliorare le condizioni della nostra

agricoltura, faceva sorgere la necessità di riun ire alla sua presenza que
st'a' tornata- del Comizio. E ricordò che tutte le forze, le quali isolate

poco o nulla giovano, siano raccolte in un fascio che robusto e 'vigoroso
può' tornare d'immenso vantaggio. E questo si è appunto lo scopo dei.

Comizi Agrari" a mente del non mai abbastanza compianto suo compa
triota commendator Cordova, cui lo legavano vincoli di amici zia, Questi
come Ministro comprese la necessità di far progredire presso noi l' A

gricoltura, e non trovava mezzi più acconcì che 'la Istituzione de' Comizi,
i quali smessi le rettori che declamazioni, fossero discesi nel campo pra
tico, ed i diversi agricoltori del Circonda rio riuniti fra loro" eenfortan-

,d-osi a vicenda, mercè l' esperienza che ciascuno si a veva , à vessero potuto
apportare que' miglioramenti che valgon� a dare de' pratici ed, utili risul

tati. In vista. di questi principii, egli il Commendator Basile, stima suo

dovere eccitare i' co-mponenti, di questo Comizio a destarsi da quella spe·
cie di -apatia in cui pare siano caduti, fondere insieme le proprie forze
ed a via di suggef imeuti fare delle proposte .pratiche che arrecano va'n

taggio al paese. Non ignora che la più grande delle difficoltà, come in questo
caso che in altri, sempre la principale si- è la mancanza dei mezzi; ma

egli 'non' per questo ne rimane scoraggiato, che anzi nutre fiducia, che
ove i Socii si mostreranno volenterosi e fidenti in questa istituzione, non

gli sarà difficile ottenere un qualche concorso dal Ministero; promettendo
inoltre tutta la sua opera, a ffi'och è j Municipii d'e l Circòndario' corrispon
dano- con i sussidii che hanno promesso, 'e che egli ha <fatto stanziare

ne' bilanci. Conchiude che si attende dal nostro Comizio un .lieto 'avvenire, '

preciso se i Socii avranno fede neJla istituzione, e saldezza di proposito .
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Il Socio signor loele nel ringraziare il Presidente della cooperazione

che presta per la vita del nostro Comizio, dice che prendendo argomento
dalle stesse parole del signor Prefetto che, fuse insieme le svariate forze,
si ottiene un vantaggio maggiore, si permette proporre nuovamente quello
che egli sin dall' istallazione del Comizio a vea richiesto, che cioè la Società
Economica si fosse fusa nel Comizio, che in tal modo non sarebbero spar

pagliate le forze, ed avendosi mezzi maggiori si potesse aver agio di fare

qualche co�a di positivo; e poichè in allora la sua proposta non si stimò

fosse accettata, così egli insisteva ora nuovamente sulla medesima dimanda.
Il Sodo Prof. Napoli, chiesta la parola, rispose che trovandosi egli

Presidente della Società Economica ed essendo stato anche presente nella

tornata quando il signor loele faceva la cennata proposta, si credeva nel do
vere ripetere per sommi capi le cose dette e ricordare le ragioni per le

quali non si stimò doversi accogliere il voto del signor Ioele,
La istituzione d131 Comizio non poteva essere accolta con maggiore

favore dalla Società Economica, della quale la più parte de' Socii chiese
di appartenere del Comizio, ed a cui fin da principio offrì tutti gli aiuti

possibili, affìnchè fosse progredito. Difatti la Società mise a disposizione del
Comizio il suo giornale il Picentino per (a pu bblicazione degli atti, una

parte della Casina per l'impianto della Segreteria, la Biblioteca di cui è

fornita, e finalmente offrì anche il suo Orto per esperimenti che avessero
e .

voluto farsi. Non credeva però doversi distruggere una istituzione la quale,
fin dall' impianto delle Società Economiche, è vissuta facendo molto bene

al paese con diffondere, mercè il suo giornale, le pratiche più utili il} fatto
di agronomia e di pastorizia, mettendo in sull' avviso gli agronomi, quando
dei mali minacciavano invadere le nostre contrade, ed addituudo i ri

medi che si son rinvenuti più vpportuni. in tante svariate congiunture.
Si aggiunga a tutto questo che sembrava strano distruggere una istitu
zione bella e fiorente, la quale. per via di giornali è in relazione con tutte le

di verse parti d'Italia non solo, anche con ragguardevoli personaggi ed as

sociazioni agrarie che sono in Francia", Germania, in Svizzera, ed in Por

togallo, nella dubbia speranza di dar vita ad istituzione che appena inco
minciava ad esistere: non pertanto faceva voti che il Comizio avesse preso
quell' andamento che pur troppo lascia ancora da desiderare, che viva una

vita prospera e rigogliosa, che metta salde radici da [I0� lasciare più dubbio
della sua esistenza e allora la Società sarebbe troppo lieta di consegnare al
Comizio il sacro fuoco che seppe tenere per tanti an ni acceso, affinchè <questo
lo conservi e l'aumenti. Ma finchè il Comizio non mostrerà di aver preso
presso noi quel l' indirizzo che desidera, e di avere una vita sicura, parrebbe
opera vandalica distruggere uno che vive per fortificare un altro che 'forse
vivrà. Finalmente faceva osservare che l'esser Socio della Società Economica
non escludeva esserlo anche del Comizio, e che coloro i quali non aveva no



154 IL PICENTINO
voluto appartenervi, anche distrutta la Società, non per questo avrebbero
mutato pensiero e divisamento.

A queste osservazlonì del signor Napoli, il signor Prefetto aggiungeva
che per quanto aveva potuto scorgere da una .relazione inviatagli non

-

è
molto dal Presidente -della Società Economica signor Napoli, a lui pareva,
che lo scopo delle due istituzioni non 'era identico,' anzi sufficientemente
diverso; poichè mentre ,la Società mira piuttosto alla discussione scienti
fica e teorica de' vari quesiti, il Comizio Agrario tende alle' applicazioni
pratiche conforme ai risultati delle esperienze.

Anche il signor Taiani, inconferma di quanto si era detto dal signor
Napoli, faceva riflettere che la Società Economica essendo diffusa a mezzo

de' Socii .corrìspondentl in tutta quanta la provincia, e quindi avendo un a

zione più ampia, non conviene strìngerle in più brevi pastoie, e limitarla
semplicemente al primo Circondario.'

Finito questo incidente si passa alla discussione delle materie segnate
all' ordine del giorno. "

In prima si discute il progetto del Bilancio presuntivo pel corrente e

sercizio presentato al Comizio dalla Direzione, ed il signor Migliaccio dà
de' chiarimenti, intorno gl' introiti straordinarii che la Direzione' ha ere-
duto far comparire..

'

_

Il signor Napoli nel concorso .dovuto dai Socii domanda che siano sin

golarmente interrogati, affinchè' coloro che' desiderano farne parte versino;
la propria rata, e quelli che si rifiutano," vengano depennati.

'

Il Comizio approva la proposta.
Similmente sulla' proposta dei Bilancio non essendovi altro ad osservarsì

viene unanimamente approvato. '

.

Si' 'passa alla nomina de' Componenti della DIrezione pel corrente e

sercizio. "

Il Socio signor Napoli osserva che essendo' passato già un semestre
del!' anno, troverebbe regolare il confermare l'attuale, Direzione; e, nella
Sessione' autunnale che è prossima eleggere l'altra pel 1874-.

Il Vice-Presidente signor Mattia manifesta non potersi .accettare la

proposta,' perchè egli trovandosi affetto da malanni e da impicci perso
nali, non poteva proseguire' nell' uffizio

-

assegnatogli.,
Il Socio signor Migliaccio indica' che Ja nomina della Direzione es

sendo una delle materie 'segnate nell' attuale .ordine del giorno, è d'uopo
che venga espletata.

Il signor Prefett-o prega r assemblea devenire alla nomina del Presi

dente; edietro lo scrutinio del suffragio segreto ottiene la rÌl�ggioranza as-

soluta il sig. Napoli Francesco Presidente.
'

.

Dopo di che ad unanimità vengono confermati:
a Vice-Presidente M{lttia Giacomo,
a Segretario Staibano Luigi; ed
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a Consiglieri Delegati Sparano Angiolo, Taiani Domenico, Migliaccio
Raffaello, -ianzara Raffaele.

II signor Napoli, nell' assumere la Presidenza, dichiara innanzi tutto
che egli riconosce quanto poco valgano lè sue forze per l' attuazione del

compito che gli viene affidato; in vista di che egli prega i Socii a vo

lerlo esonerare da un ufficio si onorevole e delicato, e poichè la volontà
si mostra ferma e decisa da non poter essere accolta la sua preghiera,
egli sente il dovere primamenle di ringraziarli per la' soverchia bontà
che mostrano avere per lui, ed in pa�i tempo li esorta caldamente a

volersi cooperare con lui pel buon andamento del Comizio. essend� indu

bitato che per quanto sia grande il suo buon volere, senza il concorso

ed il valevole appoggio de' Socii, in lui non rimarrà che la semplice e

sterile volontà.
Fattasi l'ora tarda la discussione delle rimanenti materie è riman

data alla vegoente tornata e la' seduta è sciolta.

Il Segretario
L. STA1BANO

Il Presidente
Prof. NAPOLI

.
, .
"
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A PROPOSITO DELL' ESPOSIZIONE MONDIALE

DI VIENNA

LETTERA AGLI AMICI AGRICOLTORI

I

LETTERA I.

Poichè il caso o la necessaria conseguen za, dello svolgersi delle vicen
de vuole che anch' io mi trovi qui con molti altri, e che, osservando, e

studiando, e confrontando, qualche cosa s' impari; così niente di meglio
che io chiami a parte anche voi delle mi e impressioni, e vi, dica, delle
cose imparate, visitando un paese per noi così spesso nominato 'e così

poco studiato e conosciuto. Una volta, voi lo sapete, perchè non è che
un episodio della vecchia storia, quando un figliuolo de' nostri domandava
il passaporto e la licenza dei snperiori per fare il suo viaggio d'istruzio
ne, 'supponiamo a Parigi, quei buoni padri educatori che erano i com

missari superiori di poi izia non restavano da I suggerire che era meglio
si venisse invece a Vienna; ed appunto per questo a Vienna pochi di noi
ci veni vano, e l'Austria ci era conosciuta poco più di quanto ce ne inse

gnavano i famosi testi o bligatori di Geografia, studiati sempre per forza
o non creduti mai. Ora non vi è angolo di paese ove non ci sia' qualche
cosa ad imparare, e qui ce u' è d i molto e più che altrove, ora che tutto
il mondo civile è qui rappresentat o colla mostra delle sue arti e delle sue

industrie.
Del resto le mie osservazioni ed i miei studi non hanno per argo

mento e per iscopo che l'arte nostra, l'agricoltura, e voi mi compati
rete se io non mi interesso che di cose alquanto positive; pur troppo alla
nostra tenera età non si viaggia più per vedere, nè le facciate monumen-_
tali delle chiese, nè .Ia magnificenza dei cor si frequentati, nè lo spettacolo
dei teatri !l venticinque lire d'entrata!

A Vienna ci si arriva. dal nostro confine attraversando tutta la parte
meridionale dell' impero che dicono cisleitano per qualche migliaio di chi

lometri, e che non è certo la meno i nteressante di questa svariata colle

zione di popoli e di costumi. Anche dall' alto di una carrozza di ferro

via, cogli occhi in capo, come suol dirsi, e con un po' d'esperienza per
iscorta, si può giudicare ed apprendere a ssai sommariamente se volete;
ma se il treno ordinario vi lascia tempo, o meglio se il libretto di cir ..

éolazione ci permette di fermarsi o ve meglio ci talenta, si può' allora os

servare à miglior agio ed apprendere più a proposito .

.

Appena oltrepassata la linea di confine, che non è nè un gran fiume,
nè una vetta di monte ma un fossataecio qualunque che corre giù a ca-
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pnccio e tortuoso attraverso alla pianura tutta friulana da una parte e

ùaìl' altra, voi vedete a staucu le belle colline Cormons che dicono il Co

glio per antonomasia; ed è di fatti una bella schiera di colli tutti coperti
di frutteti e di vigne e d'alberi che fanno un po' vergognoso contrasto

colla nudità delle nostre' colline del Friuli da quella parte. La popolazione
che le coltiva è una colonia slava, come noi ue abbiano al di qua nella

valle del Natisone,' gente industre e laboriosa 'quant' altri mai, e nelle

colti l'azioni a m inu to , èome quella degli alberi da frutto, degli ortaggi
e della vite, non inferiore ad alcuna. Gorizia, come sapete, è la Nizza

dell' impero, non solo sotto il rapporto del clima tiepido e dell' aria pu
rissima che invita i Iorastieri a passarvi l' inverno, ed i pensionati a sta

bilirsi per passarvi la loro breve fase di conservazione dopo quella lun

ghissima di consumazione negli impieghi; ma s'assomiglia alla città del

Varo, anche perchè anch' essa è l'ultima stazione per molte colti vazioui

che più innanzi non sono altrimenti possibili pel clima. Così è del gelso
principalmente; e Gorizia è città altamente benemerita della' bachicoltura,
perchè si ebbe la prima stazione speri mentale sericola, quello stabilimento
d'istruzione e di prove da cui noi pure vedemmo' uscire' non pochi dei
nostri valenti, microscopisti. Qui l'Austria fece molto per venire in aiuto
dell' industria serica che non è un prodotto se non per una parte limi
tatissima dell' Impero, e quindi per l' Insieme relati varnente di poca im

portanza; l' Italia per cui il gelso e la seta hanno ben altra e generale
importanza, l'Italia sfortunatamente venne dopo e quasi rimorchiata, fondò
la stazione sperimentale sericola centrale a Padova c gli osservatori seri

coli in tutto il regno; speriamo che l'aver fatto dopo gli altri sia almeno
un mezzo per far meglio' giovandosi dell' esperienza altrui. Anzi ci assi
cura' che così debba essere il saoere di chi sta a capo di questi studi e lo

stesso interesse che ci pone il' paese; perchè la bachicoltura, a differenza
di 'altre industrie agrarie, 'è guidata ed esercita fra noi dalla parte più
intelligente ed istrutta della popolazione rurale ed anche cittadina, e gli
stabilimenti d' istruzione hanno, a dir vero, un difficile ed altissimo còm ..

pito nel rimanere alla testa ed a guida d'una industria attiva e saggia
mente esercitata, di cui gli studiosi non possòno a meno di far gran

.

conto.

Non appena superato il confine a Cormons mi si offerse tosto alla
vista la nota divisa coi noti: colori nella persona di soldato dai baffi ap

puntati e fissi come chiodi e dalla faccia abbronzata e lo sguardo d'una

serietà fra l'austero ed il contemplati vo, proprio sgme quel tipo di S. Am

brogio; la prima impressione fu ••. non vi dirò di' ribrezzo, 'la parola.
è' troppo brutta e .dura, ma come di un cattivo sogno, poi tutto-passò e

non pensai più che a quel detto che fu' una vera 'profezia ••• passate l'Alpi'
e torneremo amici; e mi vi acquietai più

�

che volentieri. In seguito, nè
'in viaggio, nè qui, nella capitale, fin' ora non' mi venne fàtto di vedere
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"

soldati, come dicono, in fazione: l'Austria che per noi era il sinonimo del
rnilitarismo, dell' armata anzi tutto ed ovunque, ora è ben lungi dal far
sfoggio di armi, e tutto qui cammina col massimo ordine senza manco

la vista di un soldato : convien dire per antitesi che è la libertà che ne

fa guardia. L'arsura e la nudità del Carso è proverbiale e merita davvero
di esserlo; da oltre Gorizia fin quasi a Lu biana ed alla valle della Sava,
per il tratto di qualche centinaia di chi! ometri • la campagna, tanto al
monte che al piano, non è che uno st erminio di rocce e pietre senz' al
beri e quasi senza vegetazione di sorta; radi e poveri pascoli e sterpeti
qua e là, e pietre che affiorano da per tutto, fanno contrasto alle poche
ed artificiose coltivazioni dei pressi dei villaggi e delle città; è un tratto
ili. paese che noi possiamo contra pporre alle nostre Murgie, la Puglia pe
tresa col sopracarico a nostro danno del- clima più arso ed infuocato, ma

col vantaggio dell' ulivo, del fico d'india,' del mandorlo e del' carubo che
il Carso non produce. Una vegetazione spontanea di mezzo ai frantumi di
roccia di cui è sparso il terreno, specie del colle, è una meschina pro
duzione di erbe che servono di pascolo a grami e stentati animali. Cono.
vien di re che è proprio la natura ribelle all' arte, se in vicinanza di tanta

ricchezza di commercio , con tanto Concorso di capitali di cui dispone
Trieste e tutto il ricco litorale, tanta parte di terreni rimasero

_
sterili

lande. Si era pensato, per esempio, all' irrigazione dell' agro di Monfal
cone che sta tra il Carso e l' [SOIlZO, colle acque di questo fiume, ma

la difficoltà d'eseguire sembra che superino la buona volontà e fin anco

i mezzi di fare. Dove.Ia roccia è alquanto più coperta e minore di fre

quenza dei massi alla superficie del terreno, si formarono con cura dei
boschi ed al rezzo dei boschi anche il pascolo sapido ,e' san� se non ab

bondante; tale è il terreno della vasta signoria di Lipiza, vicina a Trie

ste, 1I0to per la bellissima razza di cavalli che vi tiene l'imperatore, una

delle imprese più bene riuscite di questo genere. Del resto nel terreno

cosparso di pietre e di rocce sporgenti, ove non potrebbe camminare l'a

ratro, ove anche la zappa rimbalzerebbe dalla pietra, non è sperabile col

tivazione alcuna che non sia il pascolo od il bosco; ed anche è perdona
bile se non si pensa ad imboschire per le gravi difficoltà del farlo con

riuscita, dico perdonabile, perchè come avrò occasione di dirvi, da que- ,

sto Ialo della selvicoltura in Austria s' è fatto molto bene; mentre noi

abbiamo terre nude e pendici franose in località ben altrimenti facili a

rimboscare che non si�mo queste pendenze del Carso; e dove vi - è da im

parare è nel veder� quanto essi hanno fatto pei boschi nella Stiria, nella

Carizia, nella Carniola e dappertutto.
Superate le ultime propagidi del Carso e non appena si entra nella

valle piil ampia della Sava, cambia l'aspetto della campagna, il verde fo

sco delle macchie sulle alture, il veròe più pallido dei pascoli e de' prati
. nel piano della valle danno al paese un aspetto più domestico senta che
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si possa dire che la coltivazione sia di molto più accurata, Più diligente
è invece la, coltura 'delle colline intorno � Clll, e l'accurato e 1'aggiustato
per bene .cresce poi semprediscendendu .più giù nella più ampia ed ame

na valle della DI'ava e da questa più oltre nell'ameuissirna Miirzthal. A

Cilì, a Marburg e più oltre trovate anche i vigneti sulle pendici più 50-

leggiate de' colli, e sono coltivazioni, co�e noi diciamo, il ceppatu bassa

col metodo li' un solo cornello ad uno' o al più due occhi f un solo pa
letto, piantagioni, fitte e press' il poco come abbiamo noi i fagioli. Il vi

ligno è per lo più una varietà di vino bianco leggero ed aspretto per ra

,gione di temperatura; ma costì usano presentarvelo e mescere con un' ac

qua minerale, pure del luogo, che sendo saturo di qualche carbonalo, ab

bandona, spumeggiando; l'acido carbonico quando viene a contatto coll'a

cido del vino, e si ha per tal modo una gazzosa tutta al naturale, che

non è priva di qualche accostanza, non' per chi cerca il vino, ma per chi

ama spegnere I a sete.
L'aspetto generale delle, terre colti vate, è quello di una coltura fra

zionata assai e con brevi parcelle fatte a mano da piccoli coltivatori, co

me noi ne abbiamo esempi nelle nostre maggiori valli delle Alpi, I se

minati d' ogni sorta misti a' prati naturali ed artificiali, consistono in Ii

sterelle di qualche metro di larghezza sopra un centinaio per media di

lunghezza, poste le une accanto alle altre senza piantagioni di mezzo,' co

me le aiuole d'un' ortaglia. E" qui che è facile trovare qualche regola
mento e per fino diligenza ne' dettagli e ne' lavori' che s'eseguiscono a

tempo perduto dallo stesso coltivatore proprietario o fittaiuolo che sia.
,

l seminati consta�o di segale per la maggior parte, alcun poco di
frumento d'orzo, e, meno d' avena serninasi in primavera; la segale, che
ora si 'sta mietendo da voi , qui non comincia ancora a biondeggiare, e

vidi, per contro, una varietà d orzo. d'autunno che si sta mietendo ma

turo, e che certo seminato da noi, farebbe altrettanto dopo la metà del

maggio e verrebbe alla falce contemporaneamente al ravizzone e potrebbe
quindi precedere nl riso od al gran!l turco, come da noi facciamo nelle
colti vazioni intensive e precisamente, 'come dice il Magri del basso Man
tovano.

,

Di piante sarchiate hanno- il grano turco, che, ragginnge qui il suo

Iimite di estremo a nord della sua zona di 'clima; è colti vato in linea con

abbastanza di regolarità, sarchiato a mano e scerbato a dovere, e nell' an ...

nata piovosa che corre 'anche per loro infestato d'ogni sorta d'erbacce;
non ve n'è che arri vi ora allo stato di rincalzo, e viene quasi sempre
consociato a fagioli, come da noi nella piccola coltura. A differenza però �

, di quanto praticano i contadini nostri, qui si hanno anche campi a fa..

giuoli e si ha più di frequente la barbabietola che tiene anzi il primo
posto fra le piante sarchiate senza che la coltivazione ne sia così estesa
come io è in Boemia e' nella Slesia.

. ,

,
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Le diligenze e le regolarità del coltivare in linea, del sarchiare le
due e tre volte .. a mano, non sono da meno per la barbabietola di quanto
si pratica pel grano turco, e come questa colti vazione industriale diventa

sempre piii lucrosa per lo estendersi della fabbricazione dello zucchero,
così io credo che il grano turco " che per loro è quasi coltivazione eso

tica, sarà fra non poco soppiantato del tutto dalla barbabietola, che si

addice perfettamente a quel clima dei' brevi estati ed a quei terreni ric
chi di detriti organo-vegetali. l proprietari delle fabbriche di zucchero

aggiungono, che qui il contadino ha la fortuna di vendere già a maggior
prezzo che in Francia e nel Belgio che per giunta gli vengono cotate non

a tenore dell� zucch�fo � come già si pratica .in Prussia" bensì ancora a

risultato di peso Ionio come s' è praticil�o finora.

La barbabietola, sia fresca, sia passata al lavoro della fabbrica, torna

al campo sotto forma di foraggio' per bestiami e quindi consociata al
prato che qui non è' nè scarso nè mal tenuto, forma il primo merito nel

l'agricoltura nella Stiria e Carniola che ha per base l' allevamento del
bestiame bovino. La piccola razza lattifera del Pusterthai, la grigia finis

sima della lVliirzthal, e quella P ìù ben tenuta e più atta ali' ingrasso detto
di Mariahofer nella valle delÌa Sava, Ilguravanè assai bene all' esposizione
fra le razze paesane ( Lantìvieh ), e presentava dei tipi. distinti tanto

per la produzione del latte che della carne. A' ciò conviene aggiungere i

non pochi miglioramenti ottenuti mediante l' incroccio con animali di razze

perfeziouate estere) la più parte condotti con cognizione e buon ta Ho

pratico., .

Il prato "artificiale consiste per lo più di trifoglio, e dell' unica varietà

detto pratense che riesce benissimo, ed anche tenuto conto dell' annata
favorevole rende dei tagli nou inferiori a' nostri migliori. Oltre Vienoa

viddi coltivato anche una varietà a: fiore bianco che non saprei dirvi per
ora se sia veramente i.l nostro ladino, ma sarei tentato a crederlo e ve

ne parlerò altra volta. Se la veggenza e la faciltà d'avere il prato non

è minore che nelle terre irrigue da noi, non pare "sia altrettanto la fa

ciltà di converti re l' erba in fieno perchè qui è dove si usano ogni sarta

il' artifici e si direbbe quasi che per ragione -del sole vién meno è qui
dove loro casca l'asino. Il prato falciato viene soleggiato "per bene nella

prima giornatà voltandoio e ri voltandolo non importa se coi rastrelli a

vece 'del bastone, poi ,raramentè viene ammucchiato alla sera, ma se ap

pena ha raggiunta una mezza stagionatura, per timore della stagione in,

costante sempre nelle valli , o del terreno bene spesso umido , il fieno

,iene' postò a riparo dalla pioggia e dall' umido con ogni sorta' d'arti-

ìl�:!� J(ì Qualche luogo si hanno a questo scopo delle vere piccole tettoie

in legno- costrutte in mezzo ai campi sotto cui stanno più ordini di pali
orizontali come di- chf volesse sciorinarvi i panni della lavandaia, il ca

valcioni de' pali si dispone il fieno che ad opera finita somiglia ad una

"
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Società' Bacologica, ,Naz_ionale_ �pp-rovata con R� -Decretò d�l 25 mag-
> gio riM. Programma. :-: Il mj,glio�am-eritò -�'è'lIe r(ziè lQdige,l)e dei bachi

da seta, il costo sempre p.iìi elevato dei' cartoni originarb-del Uiappo,ne ,

e la loro poèQ �icuru .riuscìta; che va, ogni anno a 'farsi grandemente p,eg.
, giore, spinsero, ìn ,questi ultimi tempi, ",bacologi <e' ,.bac.hiçoÙOd, Socretà e

privati .-a{ occuparsi- più'seria�ent(7' che pel passat��Lnd� ��f�riere,i.n>,paese I

dalle ipdige'�e- e -dalle. �trarii.e�e, razzè eccel1tùrtl 'prqdlizìò,�l,d� seme: e ciò
con"!o &Co�O di procurarsì .miglior]' prodof:t!_ sertcì �è di liberaxe- t ItaÌia
'nostra da--,quell' enorme tributo ch�·' paga. 'à1l' estero., e, �seg[l�ta.�enté, �ì
Giappoile,..pe,r::l' acquisto '.d'( sente -:ù;i', ba:èhh�� trìbuto c,he -.�Ùf d�ti 9fficipli.

, dell' ul!imo decennio <pod!l Jallà_c6IossaJ�-:,ci:fra média 1l()�8t.milionLéireq_
aW'a·�}Ao •.

' �'--{..,' ,

� '_>,''', ,h,_
: ,';' -:

'.
ÒÒ,

"��_ '. "'",,.'_ 'r�7"':' ..
r;

,Ma, glÌ sforzi. iso}at('deHe picçolè Società ,i-<ef dei, 'p.riyati;�'qàanìunqus
,

sapientemertteeondottt, non- potevano e_sse�, SU,flf�'!e!lti ,pe�r;� ,gi�ngè�e:�l' dè�.'
sidetato ll)iglipr.ame�to�,:7 Una, ,vast�kXrss:ocia�i�né:: �òccor,r::eYa'; chè djspo-

.

nendo 'di grand( capitali l'_j_uhlsse '.,I_� fòfzè
...
di lu.t!i: ed ':���a�riaggfq (H tutti

operasse, :associàzjon��la� quale "pot��do::'èom'pler�'".collv��fie�t�m{mte ·e:·s'cr��
'p�olosamente.- tutte _��. varie- .opèrozìouì -b(lCplQglche,::è _ sègnatame�itè- 'quclle
bei)" delicate 'pel� confeziouameuto .e per. _Iii: selezìone e' conservazio�,,-é- del
seme; .che abbisognano 'di !i'�tò�e: io'mme:� ,�'di�, es�e:�

.

ed jnteJJigente per
sonale, si ponesse i� grado di. .,offrire .al p�bbÙci ,q'uei pr9d��ti �'� quelle
garanzie che ,di�cilmeu�e .potfr_é'�ber�r·�ll�inìenli�esibirsi:: _",' (� .:',

'

." -

: Fu da questo bisogne da tultl sentito, e- j)jii" vo.lte in', oècas'ione-�. dei
bacologici' Congressi inlerùa�o!lali,� maniJes\at{);� .è�é"sqfse. - 'il p-�nsìero'

�

di
, fondare là-·S.ocieltÌ Bacologica Nazion(Jli.}taliti_'fla�, �"':-

:.t

�'--.;. "-::.'
�_. '

'

Questa, Società ,è costituita in ':mMo" (la ç'or�isporrl1e'rc: pi.0ii��nìebt� .ai
. principali blsognì �della serica indu�tria�.,'('Ess,� �!nfa�tL.éQn�,lli ;séqpo''ai, pro
-muovere e,}ayor'ir,e:' lIrìcremento ��- �r ��-gll\)fàm��ìt(i- dèlla'b��icoltur-a'
e \d�lJe_'- �l�r,e;'ir�du�tr,ie "�ef,j�,h_è in, ,�tali�t� St. ,pr.op�Q�.. COli ,lln-,-,èapltaJ� che

può �stend_er�st ,si'�\l':'a 6 milioni , .dr�'R�r.rreSin,' ètI:e-tto ee�.m�ezzij di �'uh�
-s(abil�r.ne'nto centraJe� d(, vàtii ,stab'ilim.enti-'·o �sta�(}ni '�'acofogfche i-stituit�
néi:'-rn-iglioti .eentri 'baco.l§gici' d'jtalia- '�";'dfjÌJolt'e �g�n;d� .sp,!ç�é.',nèi_.�prin
cipal1 COmuni, .del--Regno,' tutt.e .g�eUè··-o.pe�raz!otl(G�e_!)çcoir'ci.� 'p�f' r� ri:'

,generazi®e - d'eUe razzè 'VI i_gel!e d�Ì'i .:b.àfhi:dà �sélà�,.,.�per la-' pròdu�ionè-e
,1.0 smeréio 'di sème di ba-chi· :Sàl,lO-,·�p��.,l�· d.iffÒ.�iorié.'_��lN,struZi1}��J ba- �

,

cologica ',e p�l' còmmerclo_, di ,,'gelsì;: dL:nu,obliçaziont ,-ti�çòIQg,i�he'-e:Jlr tip;;
parecchi. uttrez� �e p�odotti' serici,' pr-o�v��!èhtkdag!l"-$t�Dili�"enti ',éop�i,i _

o da �uem dLaltti Jndustrjali�' �'r' � '�_, -: r
'1 "",- '..

.-,; _' ,

.-
,

,Queste operuzioni-)p'poggiate al.ta' sci'enza �f-nh.à':'l�.nga esp'�riefi�aJ ge'-'
�

, 'g11' egrèg� .bac?l�gi' �)le" -fan p�r�e "4ef-Consisiio .

9; A.mmi[l�Srfa�i�[)e ,( del

; : ,
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dotto 'e solerte Dlrettore : Generale, 'non, possono che', condurre ad un in

dubitato felice avvenire di questa nuova ·istitu.zione, avvenire che viene

sin -da ora preparato, poichèi Promotori cominciarono ad 'Qperare in modo
. 'da ,'porre "in grado)� Società �te$sa d'offrire' fin da

-

questo primo-enno
ai' Baébicoltori sanissimo seme di bachi proveniente 'da speciali allevarnentì

·

intrapresi con' seme cellulare confezionato espressamente nell' anno scorso

dal chiarissimo fondatore di questa Società.
.

.

•. Dal fìn -qui �spostò'.si. persuade 'facilmente' dell'Importanza somma di

questa Società 'e dell" immenso guadagno che può essa procurare 'al paese,
,

occupandosi df far maggiormente prosperare e florirè un' industria che è .

.la piiÌ vasta sorgente-di ricchezza per. la nostra nazione. Ma, mentre utile

grà'ildi�simò 'pùò. recare ai paese, essa, per la natura delle sue importanti
nm} men � che solide. e si�ci-t� operazioni, trovasi al tempo": stesso in con

dizione d'�offrire . lucri
�

vistoslssimi agli azionisti. _::.. Quest' ultimi' non solo
.

so�o 'SiCtlFi 'di ottenere un buon'frutto Jìsso diii capitali 'che vi impiegano,
. .poichè -in ògni. peggiore 'ipotesi han diritto ogni anno ad un. frutto di

L. _2Q per aiione,.<ma hanno anche la certa prospettiva di un HOn indifferente'

diyidel1�o facile pèr chiunque a: ca-lcolarsi, quando �si rifletta che dalla sola

· o.p;eraz'i��; denà "produzlene del seme,' qua-ntunque fattoquesto. con
.

la massi
,ma curà e con i-.migliÒr( sistemi 'di confezionamento e di selezioue, che pure

· è�,igol�o mi' nonlieve dispendio; si ottiene un utile netto del g.O per cento •

.

. .... .Nessuna Societàpuò recare al paese ed agli �aziònisti
.

un utile maggiore
di quello che-può llversf;dail� Soc�eià. fJacalogic-(J, Nazionale Italiana, .. per' .la

····qualé, oltre l'appoggio di tutte le Società 'agrarle e 'di tutti i Comlz! Agrari'
del' Regno, di. cui già morti -sono interessati .nell'Impresa stessa, non 'può
manc�re fl. "potènte 'cqncorso dei Capltalisti, '.� quello non meno i.mpor�a[lte.
dei. produttori e negQii�nti.d'Fserr.e, -dègli allevatori di bachi-e dei 'filandieri;,' .

.... 1. quali anche a :Y�nt!lggio:d�lI� loro', hl'a(Jstrie speciali banno interesse- gran- '

:- dissimeàd :assi-cùrare"Ultà prds'per'à�ma alla Sodetà destlaataa prepàràre ·ùri
.

_ ,". ) . ".

=, ill�gliQre,àv_veQlr-e ajl'.itld'Ustria'serictl' d!'ltalia.
_

.

. .

� ?:
'

',,:
' ', -�..., ' -' _-

> �

..

'-

f" .... 4� _...

: ;

"
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''CANTONi Comm. 'PIOr. GmANo, Membro dèr Consiglio Superiore dì

Agri�oltura, Direttore della Rt Scuola superiore di Agrico'l�ur� -rei Mhaou,
Yice-Presidente della 'Società' Generale degli- AgricoliMì Italiaòi.:

-

�_' ,

,

',,' Martelli-Bolognioi Cav. Ippolito, Deputato id Parlamento,
-

Sindaca di

Porta�Carralica, Conslgllere-Provtnciale di FJrenze; � Yi�è-Presidenté.. '

Accurati�Aòl�ibale Go�siglie�e della Banca dj Credito Roinanò.
'

,

, Arcozzi-Masino Cav., A'vv,,< Luigi t Presidente del Comizio Agrario di
Torino, Direttore della E:conorrna:rurale."

, . ", '

,

,

'

Arrivabene Conte GmlnD, -Giovanni, Senatcredel Re-gflQ; Membro, del

Consiglio superiore di agricoltura, Presidente; del Consig�o- provinciale di

-Mantovà.
',� Boz�i Aliv. Riccard6,"�esidente in Montàèhi/ Dirett-ore delta "Banca
Agricol� Roni�na, Sed�i� 'Fi'�e�ze� Consigliere P�ovinci�le di �re�i�': � ',:

, ,CQUl?tt� Ca v'.
,

Gìacomò,' Me-robro del- Cp'n�jgli{) superiore di' AgriçoJ.-
,

tura;"Deputato al Patlatnèntn; .

,
" '

:- ,

�,Moscuzza Còm[JJ: Giacoino, Senatore del Ilegnò. '

Pier8zzi, Avv. Luigi,. Possidente. - Segrelariò. '

, 'IL PICENTINO

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZI_QNE
· Presidente

»: -$'7

'1\'1 'A' R I K N 1- Ca.v._- Prof. '

A N-:'l: o.s I-Ò ',dr Firénze .... ,

�

....- .
'

'�, ,
..

'

Condizioni' e vantaggi del�a S(Jf.eoscriz-idne,�

,All' atto della sottoscrizione (1. o Yersamentè) L� 3(1. Ua 'mè-sa.d'oi16
( 2.0 Versameoto ) L., 3Q" edopo un �ese ( 3,.°' Versamento ) (Jçmfol:rn.e .allo
Statuto Sociale.

' , ,

'-

. ,

Le Azion' porteranno dei Coupons 'semestralì, di L. 1:6 �ìasco'no," :paga
, bili al 1.° luglio, edal LQ .gennaio. Ogui azione frutterà L. 20:I'-apn�' oltre
al dividendo dell' 80' per 'cento sugli 'utili.

_.
" ."

L() sottoscrizione alle A:z.ioni della Società Bacologica è aperta- nei gio; •

. ni 1, 2, -3, 4 e 5 'luglio p.O· "'�,' ,

Le sottoscrizioni' si ricevono presso. tutti ,gli Uffici dei çòrni�i' Agrari
del Régno e presso tutti, i banchieri e Incaricasi. ' •

ln Roma alla Banca-di credito Romano, Via Condotti 42.
, In Milano presso-la DtÌ'�_zio�e del' gi�ii-Iale l'�ia-tia,�gricola� ��,": ,"

-

Nuovo metodo per distruggere le ,1\tIelolò-nte o Carrughe. - U-[l_'abi�
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: tante di .1Jar ..sur..-SeÙie,· nemico 8,éerrtmo �di questi' colecueri; eomunlea
r •

:.al· xìx'�Siècl�jl"ségu�fl't� 'méfo{too p� dì�trtlg�eft},l{dfl.elOloo(e"'Q C�Ot�l1g�.: ; o"�'
�

.

�AJ crepuscolo, colloco -ne.Lmezzo' del suo �hQ :una' v'eçch,i!l .botte sfon-

"Aata', � le cuj '�oglle 'stlEl,O ,ifrt�Tn,a'rne,Q�e;- S'palma-tè" di, goYd.ro�e'·liquido � ofio
j, resìduo-:'deli a

,

distilfazt6:ne d,el:-éar-bòn-�fo�sile,)::Net. fonqo 'di' 4_ùestà,Jwt,te
, ':co1l6éo"'ùou Jante�M accesa, e�-c�:'�uH�..�':G�i·'j.osefti;' 'dI ogni Jge�iey'àÙit8ti
, :_'dalfa ì��G.e;'pr�crpna'r�i· sun;la��ern-a: Ron#anQo attòrno 'va'�à�?, a ban�r.e)(,)n��

,

", Jrq- le'��,pa'reti.)leYfl- botte, !ampe ed alt V·�Ul(H�gÒ�'� impegolate .d�r $od:t�'rie'-- ,
·

e',cffnnd€H1)aril matt[mfcon,t-o'le,mievntJme. Goo:u6 cent,e�ìmj di g6drdnési ':

, ',pOSSOfl,.9 �dìsÙugg�fe tutte 'le rp�I�J�,ri�e. .di, un -paese , -é t1<in; ci si perde
punto- 'li 'iòi:'ò' ',gi:Or�ata� facendo una .éesa.nssaì meno fr-uUllos'a.

'

: L,:'
.

,
"
ego! mattfoi -

sotterro 1: ettelitro
.

e", più}i�qtiestf d.annQs!· coÌecrttet:i � :,' � �
'.

• # "" � :
.. ..,--

�
". �

<I,

';.,;
1..;

..._ >-_,
•

...-,
io'� ,-

\
......

:::>
....

_ : "

•
-e-

� �.

"

,

1l�i!a prpprie� ,solve-�te -del-gesso) - Tra lé� càuse che �?J_lt'ribuiscono, r,
." a, r�n:d�re. ,il' gess()-.,:u�a_�· dell'e, sostanze, pjÒ' adatte, 'iù' alcune _ei!�{(ostanze;:.ad
•

.

• - ,
• .' ,.

,.

_. < '< .• .

" -au1!le'otare. là f�racita 'd�i ,t'efrenÌ._ .èoHi v,àt>i,H, il' prof. Alf.or:)� -Cessa- erèdé
,- 4�b�����sere enumerata, co�

-

�rÌt! ' deì1e. pi6 >'ifitl.uebli,�Ja.·�liOpfletà
-

cbe_� hu
il. gesso ,'.d'i fav�rh:e la co,nposfziòlIè,qelle cocce c�mpless�. c:o�t-eB:-éritf silicat!

.

. t· '
.

.. .,... '.. � - 7"i
� al,c�Jrni,_ ffle.tten�O' gli atç.aji' in- C'o.�dizi�ijt tali da poter . p�lt fQ:çiImente e_ 'pH(
,proòtaÌ1!�nte .essere· a�sofb{Urdalle, ra.d+c� déUe-, pf?Bte\ -

,"
.;

o. ,�";"',
'

.. EgLFféce- u-ga' .serie d� e;'periitlìé�,éòm-pa�ath;e,.niettel}d(,)" .r acqua ..sen)'';:
plice, -�Ja .soluztoué sat��a,di'gésso in contatto dl'��rie tocGe� c�m'e:it 'gn�is,
la tpai�ite LI�'d�Gò�P�5j:Z,io1J;·è· non' jeGorqp;sta;:W :grà'{;ito,!' if -r,eÌ,'s'pato com
P.�t�D,,'· il ['basalto, -là peTlit�;.ec.c:� �e' potè·" convincèr,si che "t'. a�i-9�e wIv.ente

·

-

de] g�$SO .�su· queste rocce :e.F� evidehi�!: Con. <{li: -sli/' ptD�l:ietà egli s'piega
_.

·

-'l' origf(i(rdell� :presenz�. del �ali'-'di P,Q,t'a.ssio,' d°(_�pMQ--'e -di litio hi" 8i'egne '

.. " acque
.

minerali, .e slleèi.a.l�e(* n�lté;_acque s91r�tee.,
,

'-, ,
.

,
' ,<t L'e -acquè 'sot.t�rF�·ne:é- sq<H:rendG in" co�ta.t'�,o· di qti��t-e' rocce, dice,:
�, b�'rino � dap'prima' ,sciolto jl�. g��so�� �{hquf!.te:�alla" sua" volta�, Te'agendO., Q _ sul- __

'

l�llr��a'rJ�;,�dissern,h�'(J,tçl :Qellla:'''���ç�à; stessà; _-O 4ìsp-05ta' jn� °S(i�ti,disÙn:t.i, df\ .. '

origi�e' �(\� salt �SOltll;ili 'di 1i�rha., �
. '�" _,

� _. ; ..

'"�

'

.. � ,

"___
-

�

\

"_

__
�-r •

,

,

,ì'Àutore ,'pr:Oln�tte�di.�còntin-U�r��q!!esti·_i�fdessanti'-stÙ�ii e.-d� f�rfi'��
<'è0p�osceré ..� , rr&Hltérti', 11l'> R: o IsHtutò" t8,tl:eto di. ,SGfedie',� letter�f} ·�'o:ef.I�f�cuil ",

, a�uml:�a� pel, 23"diç'e�bre 4:872;�,ha, <fà:ttio, la Còtnllùlcàì-Ìol1e' s,6Pra,cc.enHita:�,.
«.;'., ':"�"'.'/ o�� ":- o,�< -ic" _ ':,p.

' ,'c ':'� -��": ", _<.-':
:;

. -", '."

Seflù-ta, �el �1:apri1é�·delliR.: A cca-aemia. AgFatia"Sve\lès'e';'- bo�o;,la�,
comrne:i�)O!�zio,n-e:' (lél(illu�ti� .Jjéb�'g;,mimJ)r� dell�ltcéatlè:r· ta�':Frs'i:g;-Ta�r�1
teAf)t; .u[Hi�rèlàz�<LnIF·p,ciJr.frnp_(J;!.�8"nzaxe�ùì(a-pptlGa-ziÒi:I� lÌè;Ha-. eàlèe' i�:, ugÌ'i"!

. , col�ur,a�"� suUa 'suà<_prese�iza')n' 'fsve-zi� e S.una ,ma[}ìéra<"�) 'c0tt&�a, .

la' ,qqale
:" vlene �tg�i{)ra-ta:.laddq.Jff,' (dmel'èIreUu :J)�lekarl·i'U;: e-'-'t1:@'l Go_thl,ùnd bèei€leliià-·.

�

le,' ,il éa�rbonato: di-�'cal-ce s.i. ·tt'ovà ùnJtb' � :$chist'ò �M allume,'"nél ·mentrè�'
qÙf1st�'\à�àH�à.' s:��Yé._di,,;cà�ln��ti&fle� ,e.t&os\ :se vuò 10l�è�e-f-e la' calèe ,èotta '

a U�l '��re�i.O'· pfu C:Hl venie.u�e "p_ei b'(sQgnì, dell':agdc.oÌtuta.
-

'

. ,

o ."
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Si passò 'quindi 'all� discussione del qye�it(J: .s_� ·e�iti quanto :e.r,à oppor
tuno di appoggiare- col-soccorso del Governo a,ppo:siti: n;t-ae�stTi�per' Ìe indu..

, strie tecniche
.

affini all'agrlcoltura.: -Ii. sig: 'Foçk dim�sttò éssere <lesi ..
'

,..' derabile di avere' speciali .ingegnetì per la' fabbrici'tzi<Qnè ,'(leII6 spirito, a

mido. ecc.. i' quali �ssistàO'�',;�on, consigli e �oJl'ope'rà ,i{ P!l.bblieo' agricolo ..
,

; -lndustrfafe. come -gr� avviene .per la stessa·agriçoJtura:90L.'me�io degli h,
gegnèri agronomi a se,rv,iziò dello Stato: e de,i,' maestri <neir allevam�nto

,

del, bestiame e 'nelle fattorie.• :Aggfuns� :PQ_i, il 'de�I,d'eri9' che iO" uno ,'al
\ -meno .degl(-Istit�ti, agrari-'sL praticasse' tale ,or�ina_Òl�.nto.':per�.cuìJ�osse

j_mpatti-ta un''istruii�)lJ.e teorièa 'e pr�tica'-liulre' ,�n(fustrie, éo�tfe�se c:�1I' agri.'
:

' �c?ltura� è dove �si, p�tess�r�: fare espetimentl -sulla-. lorò ;�.Ùuaiio�e·� per': '

'l'eccitare a queste [ndustrie e per dilatarne cogniziQrfè nellc-campagrie. �-: '

,

Svolge�'dosi 'P9scia {I -secondo quesito � 'À quali JjVsplt�ti p�Hén.ile, 'j11
,

"

l�v,ezià la, Iabbrieazione dello zucchero in barbabietola J� 'i�. sig.,"Nàthòrst l,
" p,arleçipaya "che .ad Alnarp' e· nei dintotJlid�'i )tdrrnò egILave�a-':otfe�uto ':

"

"

: ��S2ddisracenti �isu�tati" nella' è�hiy�ziòòe '

delle jarbabietolè; '�r 1 �tgg. Berg-'
'\..

., straudLSchwartz:'rrané�en; Odelberg. e, '.rrh:eni�s rif�rè[J-4o sui �r:i�ult.ati'
«Ò: per. Westeraz,�Wad'ste'n�, Landskrona 'e,:Stocolma' i, confernniva l" 2òtti!1la' rie-

- •
,

'
'

'�_ ,) < 0'-'"
<

• "
"

"

scita.dòvuta .anche alla-appropriata conclmazione <,e�-.'acchratçl' ccknra; giae-
'chè "vi: si raccol's�to

.

(f�, 2.01- fin ;a-d. 'oIÙe, 500 cfln tn�r di�hafbabH�tole'+icéhe' r

di' '�u�èher�� pe(�g,rit' tò�rie �dk·,·'tQrrent'�. :'Ch� ,an�i ',·H sig�":'Bergs.tl:!,nd',:à�-, 'I.

g��'nge�a: che" i
: miglior�, ·.p�tòdi '

..
di 'c?lth:'aziòqe·, e la scelta-rìel- térrèno:�

avevano faÙQ àu'riìEmtare .ùéI1! aÌin� scarso,' l-a, -qU�fl*à tlellO: zu.àhero!
.

fu
..

' 'soÌQ nelle ,�ié'ijlaÌl�e.:d'elra ca p ltfl le- che "il risùlt��o' fu. sfavorevole 'peJ;I-a'1ab"
r

\bfic� ivi. situata, ma, cib' ,pro'venne di mancérle -la necessarla' qu�'ntifà -di '.

barbabietole., '-'�'_'" .: ' "'''', .,,:,,:�.; ': .. :'.;�: ��./:"
" ::'

�',' �w: 'F� '.: :,,:,
'. '".. :,:.' �". .: ,

.. '

�"',, ,,>. �."."'," �.(" -'>"':�i :
�

�:� ;
..

", ,�,.'.:.,
"� .,,:. :Espintazi�ne. dr pJ()d'o�U ,1l,g,r�ri,�da, .Alg�rt::�';-To�1f8:m-o�'dl{r�n'a, �or-' \

,

' �rispbndeoza algeriha � 'un _:giornate, fFah<ese:'
"

.: _.. : '. .: - -< '

,
"", �Q�an��nque', sia �9>P�' p�est9. perun ,grl:tdfii�:cl�,�nit.�vfo:' si.-�ed� tuttìn.ia,

y .éome ll.pr:odotto della.'pagria sarà s�a.rsissirnq' 119!1 'ess�ndosf",sviro�paìi bene :"

"'i �gàm.b.j.::'Qùè�tg·�c,a,r.s��·à' �òn·'s&rà.,p'� �ùe]'.���sté�":una}�llit-a,��ili�ae-•..e�sen- ,'�
. (lò la peglia _in", P_OC(Ùo�t�;�ma sara: cagione, ·di_(im)�raz.zo, e: dan�ò·'à'd-,alc�ni I

-pmptieiàii.c4e .crédo�o non'�p_otetè) servire d�ill shu,me,nh,.�gra:;ri� peifeiio·':.: I
nati-se "n�n'q�'�ndo il ga'mpo,è aìto� e':èhé:incon'tr�rlln1l0 c�òsì �'aggi9rl �s.nése I,
di' �!etlt_ura::La: miuì�, 'd' �p�,r�_' araba�' i[)fa,t.ti�· al.t�mp� ae.lle,� ��.�S!I.� è ossa' 'I.

car�;.>ca-ra iit:;.m&p'iera .�s�olut:a-�' e' p,iira'pcora: "ièJat�va'tnente af'-pr-ò'dO'Uo c.h& ','
d'a. - :Vedrànno 'cosi gii agric6ltQrl ,algeri-Ilf 4lì��lvaniagg-io :a'bbÙi.iig� u'sandò','

,

delle maccliine '8'gi1c�olè. '.", ',�' ,

:" '?w·"·" :. /';,.' ',. " .. ��.'.",_'� _ ... '. 'i
"

, "

<

rl '�;, :'�_Eco� ora,. la cifra deili,e�porta�iòni rè'aÌii� -��4Iipa.i�i�ent.9: ,di �]geri ',e·

: per prinl(J trimesty:e d�_rcorrente-�nElo. '.. :',' _', �, -';' :".; < _

'_
, I

" ',�Se�sa"ti tac'i nque furoQo' i, capi 'di boY·ini espnrt�ti; f�,,5,09 i- 'e�pi: dfi!lzza,
� � �

,_,.

- ,

....
- "

-J
_

" t .: ....

-:, .;+ : �
,

'"

\ '

";
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-ovina, più di 800 .capì di suini con un notevole miglioramento, sull' esporta
zione del' 1872 •. =:"

.Più di 45,500 chilog,' di sementi d'ogni specie furono esportati nella

metropoli. , ,....,' .

,

L' esportaziorie deì.cerèalì superò di, più che 30,000 quintali metrici Y.

quella del '1872, iloui ottimo .raccoltofom) un' esportazione dì 21,756 quin-
� tali di farina.

'

'. -.
.

. l'pomi di terrà esportati' fyrono 22�5 quintali, i legumi secchi 2700

.quintall, .

J

'.�
•

-

,
•

'

-

. L� espòrta�Jònj. di ar-anci furonoo di 6'Ì�).250,chi1og.; edanche in questa
"rfscontrasi un aumento di -50,000 chilog. sull' ultimo anno, 650 chil. quella
'del banani, chil. 30,OÒO le carrube, spedite principalmente in Italia; 36�,250

. qu�lIa.:dei fichi: 5500 chìlog. e. più quella dei datteri. L'olio esportato fu
di 670.00Q çhilog .• La corteccia di sughero esportata fu di 26,000 chilog.; ,

"dì 16.17Q,.quintali di crine vegetale, di cu( la lavorazione prende di giorno
-ìn giorno' maggiore estensicne; e vari altri prodotti di minor importanza.

'Iutto.questo dimostra come, 8 dispetto degli ostacoli, la éolouia si po-
.pQli .e si arricchisca.

-

-

.

.
,

( D�W Italia- Agricola)
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. REAL SOCIETA' ECONOMICA

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Verbale della tornata ordinaria del 17 Agosto �875.

Intervengono all' adunanza i Socii Signori:

Napoli Prore Francesco - Presidente,
Pacifico Giuseppe -, Yice-Presidente
Olivìeri Cav. Prore Giuseppe - Segretario
Alario Cav. Francesco

Belletti Ing. Giuseppe
Carusi Prof. Giuseppe,
Testa Prof. Michelangiol0'
Alì Dott. Giuseppe
Staibano Luigi
Rinaldi Raffaele.

Il Presidente, dichiarando aperta 'la tornata, piglia a dire dell' im
-

portanza delle stazioni dei tori da monta e' sottopone al giudizio della
Società alcune sagge, considerazioni, che sono queste:

Il bestiame bovino, onorevoli Signori, è di tale e tanto. interesse per
,

l'agricoltura, ed è si strettamente congiunta l'idea dell' uno con-quella del-
,

l'altra, che ormai è conosciuto non potersi avere. una buona e razionale
coltura de' campi senza quello; e quindi qualunque sia la cura, che vi si

spenda intorno per aumentare i capi di questo bestiame o per migliorarne la

razza, non è mai soverchla.Duest' umile e paziente animale, uno dei più anti
chi compagni dell' uomo, è lo più utile ausiliare del piccolo agricoltore, ed è

una-forza potente nelle grandi imprese agricole; esso è acconcio al trasporto
de' carri 'pesantemente carichi, e si presta ad ogni specie di lavori di campa
gna; e dopo 15 o 16 anni di vita laboriosa ci fornisce non solo la carne,

ma le ossa, la pelle, il grasso, le corna, i zoccoli ed ii sangue per dare vita

a tante svariate industrie, ed in compenso di tanti benefizi non richiede

altro che una cura ordinaria, nettezza di una stalla ben aerata ed un cibo
" .1

sano di erbe, che si ricava dallo stesso podere.
In vista di tanti vantaggi che si ritraggono da un animale sì prezioso,

chi non riconoscerà di quanto accorgimento abbia dato pruova il Ministero

_

e come sia degno di lode, per avere con apposite circolari richiamato l'at

tenzione de' Comizi agrari delle Provincie e di tutte le associazioni del

regno", le quali prendono cura dell' agricoltura, ed -hanno _ per Iscopo di pro-
15
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muoverne il miglioramento progressivo, sul modo come perfezionare ed
, accrescere la razza bovina?

-

E-noi, se male non mi avviso, risponderemmo troppo male a tanta pre
mura, e non potremmo causare la taccia di negligenza, se non ci adoperassi
mo con tutte le nostre forze, e con quegri scarsi mezzi di, cui 'la Società può
disporre per procurarne le possibili miglior ie, è secondare i lodevoli pro

positi del Ministero. Alla qual cosa si aggiunga che se in ogni tempo, fu

sempre indispensabile occuparsene, lo è a mille' tanti dì più ora in cui il
tifo bovino, che ha devastato, nè ancora è finito, 'le' più belle e prospere
còutràde, ed altre cagioni, che qu-i non è il momento di enumerare, han Iutto
sì che l'esportazione vada di giorno in giòrno sempre crescendo, 'come ne

fa feue il prezzo delle carni elevato al triplo e più' di' una volta, ed il bestia
me che viene rapidamente diminuendo presso noi' con, grave danno dell' a-

gricoltura. '

.

Ora, riconosciuto questo urgente bisogno, ad, accrescerne e miglio
rarne la produzione non vi sarebbe di meglio che incoraggiare i nostri coloni

ad allevaredelle vacche e fornire loro de' buoni tori da monta, di cui gran
demente si difetta. Se non che la prima parte del rimedio proposto, se per
noi non è di sì facile esecuzione, chè i mezzi scarsi de' quali' possiamo di-,

sporre, e che bastano appena per le spese 'necessarie, non ci consentono
ln�g_heggiare in premi e sussidi; dultronde non è tanto necessaria, essendo
venuto in tempo ed' opportunamente in nostro aiul'o 'una molla potente, il

-tornacont-o. 'In fatti, per quante iuformaz.loui. mt sia riuscito racècgliere sul

proposito � posso assicurare "la-Società che buona parte de' nostri coloni,
posto men te al guadagno, che �i ri trae 'dalle vacche in confronto de" gio
venchi, ch'erano soliti tenere, smessa questa usanza. si sono appiglinti a

quella e già -�Ie sperimentano i vantaggi.,
Non rimane, quindi che' la seconda parte ed è qui appunto ove si

rende necessaria l' opera nostra, o Signori; imperocchè; fatta astrazione dei

possessori 'in, grande delle razze bovine, i quali con j mezzi di cui di

spongono., non trascurano .fornlrsl di buoni tori da monta, almeno per
,

qU,anto possono; gli altri; di cui è, parola, per. incremento della loro indu
stria sono costretti valersi di tori tenuti a' bella posta �la taluni specu- ,

Iatori, i quali- pongono innanzi a tutto la ragione del -gu'�dagno, e più'
che 'déi pregi e fdlte·zze. dell' anim'ale tengono conto 'del risparmio della

spesa, d'acquisto.
'Che se dunque- la Società," presi: 'gli opportuni accordi col Comizio,

potesse mettere a disposizione di questi piçcoli industrianti de' buoni tori
da monta, de' quali essi si, potessero giovare, porto giudizio ohe ,_ senza

andare in traccia di tròvàti peregrini-, o., di scoverte nuove, si renderebbe-
dalle due associazloni un segnalato

�

servizio al 'paese.'
'

Nè 'la cosa per essere attuata presenterebbe le plù ìusormoutabll! diffì

coltà;_poich_è la Società metterebbe a, disposizione del.€omizio.-1l locale per
'
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. la stalla,' le erbe che pO�so!lo ritrarsi dal giardino, e finalmente l'opera
delle persone che sono addette' alla coltura dell' ortor ed il Comizio con

corre'rebbe nella spesa con i sussidi che riceve dai M,unicipii, la Pro
vincia concorrebbe con somma, cui fin dallo scorso anno avea segnato
a tale oggetto nel suo bilancio, e che certamente ora non vorrebbe ne

gare, e ci sarebb-e a sperare anche un sussidio dal Ministero per l'opera
solerte del Prefetto, che molto loda la proposta. Ed eccovi segnata per som

mi capi una proposta la quale, ove piacerebbe alle Signorie Vostre accettare
in massima, potrebbe meglio meditarsi nelle si ngole parti, e tradotta da

persone 'più ,competenti in articuli pratici e di facile attuazione. E qui
piacemi anche aggiungere che la Direzione del nostro Comizio, cui facea
non ha guari l'analoga proposta, fu sì buona da accettare pienamente le
mie idee, anzi mi Iacea le più calde istanze perchè venissero subito messe

in atto. Su di che sti mo necessario prevenirvi che se la mia proposta vi sem

bra troppo modesta e degna di essere ingrandita, vi ricordiate che i' ottimo
è nemico del

..buono, che incominciando con giuste proporzioni niuno ci
. vieta migliorare ed ingrandire la cosa quando il vantaggio e l'interesse

del paese lo richiegga, e che finalmente se di maggiori somme avremo

bisogno, più grandi saranno le - difficoltà da vincere, e più difflcile ne rie
. sce l'esecuzione.

Premesse queste cose, come è naturale, segue subito una di manda:

quale cioè �arà il tipo da scegliere fra le diverse razze? Sebbene io non

mi creda capace di poter rispondere esattamente a questa di manda, pu
.: re, .poichè _essa si collega al_la precedente, consentite che anche su questo

vi dica bre-vemente il mio' pensiero.
Il Bue, volendoci restringere nei più stretti limiti possibili, può con

siderarsi sotto tre aspetti, differenti, o come ·prod.uttore di forza mecca

nica applicala alla coltivazione del. terreno, o come produttore di latte, o

.eome produttore di carne.

lo qui non dirò certamente a voi com'e in altri paesi,' i quali in
Ietto

.

d'rcducasione di animali domestici sono molto più i nnauzt di OQi -:

come a mo' d' esempio in Inghilterra , queste distinzioni sieno profonda
mente riconosciute, anzi spinte sl innanzi che non solo la razza degli a

nimali da tatte è ben di�ersa da quelli destinati per ingrasso; ma gli
stessi animali da lavoro sono sì speciali che quelli adoperati nella pianura
sono ben div�rsi nella forma da quelli che si adoperano nei luoghi mon

tuosi. -

,

No, ora non- è il momento ·di guardare le cose tanto pel sottile, seb

bene sia da sperare che aùche presso noi venga un giorno; e questo non

sia molto lontano, in eui si ponga mente a queste cose. Che se l'è' così,
quale sarà il tipo da prescegliere? UIIO de' prodotti più. preziosi della vac

ca è 'senza dubbio il latte, per lo che sarebbe a preferenza dà proporre
la vacca li.\ttifera per aumentare questa industria; ma i nostri coloni non
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sono per anéo adusati al sistema div quelli della Svizzera ove, riunendosi
. insieme il prodotto di tutte le vacche di un rione sufficientemente esteso,

.
si lavorano de' formaggi per conto di tutti, e si divide In ultimo il

ritratto in ragione della quantità spedita da ciascuno di latte, e se oc

corre anche della qualità. Presso di noi invece ognuno dovrebbe farlo per·
conto proprio, ed a motivo 'della scarsa quantità di latte non vi sarebbe

.

.

vantaggio alcuno. Allontanando dunque questa categoria di vacche che non

farebbero al nostro proposito, 1I0n rimangono che le altre .du·e, avere cioè
animali da ingrasso e per' lavoro. A dire schiettamente il mio pensiero,
che sottopongo sempre alle vostre sagge e sennate riflessioni, in quanto
a me son di credere che sarebbe a desiderarsi che si avesse un toro del

primo ed un altro del secondo tipo, per abituare, non fosse altro , i no

stri coloni a riconoscere quanta differenza intercede fra una razza e l'al

tra, che essi facilmente �onfon.dono: in fatti per essi è la medesima cosa
designare per ingrasso o per lavoro lo stesso animale, quasi che il rag
giungere o l'uno o l'altro scopo non dipendesse che dalla loro pura e

semplice volontà.
Che se poi per ragioni superiori alla nostra forza non fosse possibile

tenerne due, io non dubito dichiarare. che il tipo da prescegliere 'sarebbe

quello che dà un prodotto maggiore di carne.
.

'

Non ignoro,· nè pOSSD tacervi, che presso noi questa distinzione non

è sì largamente sviluppata da costituire due tipi sostanzialmente differen
ti, m,a so d'· altronde che se non s'incomincia, non si perverrà girammai
alla fine. Che se i rinomati lavori di Bakewel Collier ed altri poterono
fai' soggiacere a tale trasformazione le razze bovine 'ed ovine, -che sagri
ficando tutte le altre qualità allo sviluppo degli organi digesti vi si è giunto

-ad ottenere- delle bestie dotate di un potere d'assimilazione maravigiioso,
sicchè

_

la stessa quantità di materie nutritive consumata da .una vacca,

courte-corna della razza Darham, o da una pecora Dislhey produce la
1

.

metà di più di carne e dì grasso che se fosse servita .!lI nutrimeuto di
un animale ordinario, perchè non. potremo. fare noi altrettanto, tanto più
ora che la "fa è tracciata, e molte difficoltà ·sono vinte?

Nè questo vantaggio sarebbe da' calcolarsi un nonnulla, o sì tenue dà
non tenerqe conto r imperocchè , come osservava or sono parecchi anni,
quel sommo .statista, il conte di Cavour, alla forma-zione di queste ra�ze
va debitrice l' Inghilterra di aver potuto soddisfare alla consumazione di
materie animali di una pepolazione rapidamente crescente � e senza di cui
non le sarebbe mai stato possibile aumentare la produzione delle JcéImi da
macello nella medesima proporzione de' cereali. In fatti se v' ha verità
bene assodata in agricoltura è quella appunto ch' è molto pjù difficile, pre
ciso dove non si ha la risorsa de' prati irrigatori, aumentare la massa dei

prodotti destinati 'al mantenimento del -bestiame , che quello de' prodotti
destinati ad ,essere consumati. dagli uomini, u,
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II Socio Cav. Alario è lieto di potersi in' gran parte associare alle
idee manifesta te dal Presidente ed aggiunge che è già un anno dacchè il

Corisiglio provinciale, seguendo le premure del Ministero, confidava alla

Deputazione l'incarico d'impiantare una stazione' di tori da monta nella
nostra provincia stabilendo un sussidio sul proposito. Ma la Deputazione

, provinciale che avrebbe dovuto esser da gran. tempo attuatrice della pro
posta, non ne ha potuto trovare il modo, per ragioni che �on mette be-
ne di dire. ._

Ritornando alla questione osserva che la mancanza di braccia pel
,

lavoro è sl sentita nei Circondarii di Sala e Vallo per l'emigrazione sem-

, pre crescente, che è un bisogno assoluto per' l'agricoltura il provvedervi
con efficacia e presto; e poichè gli animali. 'bovini, come bene ha osser- '

vato l'egregio Sig. Presidente, si connettono per tanti modi agl' interessi
dell' A'gricoltura e sono gli aiuti più potenti dell' uomo nel lavorodei cam

pi', perciò di gran cuore appoggia la proposta e confida di vederla ac

colta.

Rispetto ai tipi da prescegliere per migliorare la razza bovina, il

Socio Sig. Alario accetta la distinzione proposta dal Presidente e ne trova

assai, asseonate lè riflessioni. Domanda solo: è bene sceglier questo ti po
in' Italia, o veramente fuori?

DOP9 avere altre cose. sensate aggiunte sulla materia conchiude la
sciando intendere esser forse più conveniente non allontanarsi dalle nostre
regioni nella scelta del tipo, ed incitando la Società ad approvare la pro
posta.

Il Presidente loda le osservazioni de l Cav. Alario, ed in parte le ac

cetta, in parte le modica. Rifacendosi .sulla proposta ,I la spiega ancor più
ampiamente e con maggiori particolarità, e mostra il modo come prati
cameute venirne a cupo, accordandosi insieme, ognuno per la sua parte,
la Società, il Comizio, la Provincia e il Ministero.

'

l Socii Signori Bellotti e Pacifico. fanno delle osservazioni sulle spe
,se, sugli alimenti, la necessità di una buona stalla e- via,

Il Presideute , senza negare il debito peso alle riflessioni dei preo
piuanti , dice che è sempre bene cominciare, 'e che molte difficoltà spa
riscono per via ..

Dopo poche altre osservazioni la Società approva la proposta.
In seguito è nominata una commissione di due Socii , Testa e Bel

lotti, per riferire al Consiglio provinciale sui lavori della statistica e chie
dere un conveniente sussidio per la difficile opera. Infine, approvato il
conto del 1872, stante l'ora tarda ,-la seduta è tolta.

Il Segretario
Prof. OLIVIERI

Il Presidente
Prof. NAPOLI
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l PODERI-MODELLI

E LA LORO IMPORTANZA NEL PROGRESSO AGRARIO

PEL

DOTT. CARLO OHLSEN

. Socio 'del Comizio Agrario di Roma.

,
>

Siccome colla applicazione dei saggi
prlncfpiì della teoria alla esperlenza ,

ottenete
_

�isultati felici, così bisogna
trattare senza misericordia i costumi di

fettosi, distruggere gli abusi, e coll' E"

SEMPIO mostrare agli abitanti del Can
tone i difetti o le assurdità delle loro
coltivazlonl, ROZIER.

- Dall' agricoltura e dalla pastorizia dipende in massima parte il be
ne �i uno Stato qualunque e della umana società per f conseguenza, e

poìchè la prima non può realmente sussistere senza dell' altra , sotto
il nome di agricoltura intenderemo non solo la semplice- coltura delle

.

terre, ma sì bene tutto' il- complesso del maneggio agrario, compresovi
il mantenimento ,e la cura degli animali domestici.

L' agricoltura adunque, nel senso - che ora abbiamo esprésso, non
solo è di per sè la più importante, la -

più sicura e la più durevole

sorgente della nazionale agiatezza, ma è ancora fondamento e valido

appoggio di tutte le altre industrie, il cui vigoroso e durevole prospe
rare è possibile allora soltanto quando l'agricoltura dia prodotti suffì

cienti al nutrimento della sempre crescente popolazione, e fornisca con

equa proporzione alle arti' e manifatture i prodotti grezzi di cui queste
hanno bisogno.

È fatto -incontrastabile perciò che la vita industriale- e le conse

guenze di essa stanno sempre il) rapporto diretto coll' andamento del

l'agricoltura: che il risultamento ne è sempre ]' equilibrio tra ]0 stato

del popolo e quello della industria agraria, ma è fatto incontrastabile

del pari che' se l' agricoltore vuole soddisfare interamente al suo còm

pilo, non deve contentarsì di rimanere in uno stato di egoismo iso

lante -e di eseguire nella sua sfera il. possibile, ma deve al contrario

cercate di promuovere la produzione generale , mischiandosi alla vi

ta sociale nel suo complesso, secondandone le aspirazioni: deve rap

presentare gli interessi della sua propria i�(lustria in modo corrispon-
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dente alle esigenze del commercio, delle industrie e dello Stato intero:
deve infine �nche egli arrecare la sua pietra giornaliera all' edificio del

I progresso umano.
,

Nelle attuali condizioni della vita poli lica e sociale dei moderni
Stati colti, una tale rappresentanza è di grandissimo peso, più che non

'l'o sia stato mai; e sarà per essere tanto più efficace, per quanto più
il livellò della istruzione degli agricoltori' sarà elevato, e per 'quanto
,?iù sarà in' essi chiaramente 'e generalmente sviluppata la cognizione
dei propri interessi e dei propri doveri.

Come l'applicazione di ques ta verità produca effetti maravigllosi ,

ce krrnostra l' Inghilterra. In quel paese i, proprietari dei fondi hanno

compresa davvero la loro missione e i loro doveri verso la patria. e si

sono! in conseguenza di ciò, addì mostrati con parole e con fatti il so ..

stegno e l'ornamento' dello Stato. È ai grandi proprietari difatti che

l'Inghilterra deve lo Immenso sviluppo ed il fioritissimo stato della sua

agricoltura e, con essi, anche' in gran parte l" incremento della sua po ..

litica potenza. Colà ogni cosa che rifletta l'agricoltura è riputata da
tutti d' interesse generale, in modo che anche gli estranei alle cose a ..

grarie ne formano oggetto di loro cura e di loro occupazione, eque ...

sto' devesi appunto ai grandi proprietari, i quali colla loro influenza,
col loro esempio, colla loro voce, han dato tale impulso all' agricoltura
da richiamarvi sopra l: attenzione e l'amore di tutte le classi. Oggi
non vi ba inglese che non sia orgoglioso della patria sua agricoltura,
e Governo e popolo, e aristocratici e plebei, e dotti ed ignoranti, e

ricchi e
:

poveri,' tu tti si commuovono' alla notizia di un progresso agri
colo, alla scoverta di una nuova macchina agraria, all' invenzione di un

'procedimento novello nello allevamento del bestiame, in tutto ciò infine
che ha rapporto, colla indust. in agraria, e questo ,perchè tutti ricono ..

scono in ciò il maggior decoro ed il miglior documento della patria.
'

grandezza. ,

In altri paesi invece. come per esempio, in molte parti della Fran ..

eia, ed in Italia specialmente, ove il governo dei fondi, l'uso. e ]0 spe
rimento

.

di attrezzi e strumenti rurali perfezionati, l'allevamento, il
.mantenlrnento e perfezionamento delle razza, le Intraprese per le mi ..

gliorie del suolo, come il drenaggio ed i, prati artificiali, non son� ancora

divenuti una nobile passione come nella gran Bretagna, ma dove inve ..

ce la classe dei proprietari si allontana ,dalle proprietà, dove gli stessi

agricoltori riguardano l' agricoltura come una specie di mestiere e nè
anche' molto onorifico,

. naturalmente non: si è ancora sentito il bisogno
I di procurarsi , oltre tante altre cognizioni, quelle profonde ed estese

conoscenze jndispensabilì in questa sfera; ed ecco quindi r agricoltura
relegata ad un posto che non è il suo, molto al di sotto della propria
destinazione: gli agricoltori ed i proprietari senza importanza alcuna,
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t
r

e senza Influenza sul paese, e tutti gli Interessi infine morali e mate ..

riali delfò Stato, tanto nell' interno che nell' esterno, pregiudicati e

corrotti.
Per quanto è necessaria adunque ed importante l'agricoltura come

primo fattore della' potenza e prosperità di un paese, altrettanto gravi
.

ed importanti sono i doveri e la missione dei proprietari dei fondi e

degli agricoltori e la' -loro responsabilità verso 'la patria. Quindi.è che
in ogni Stato illuminato e culto deve essere estesa a convinzione gene
rale quella verità che è or opinione pubb1ica dell' Inghilterra e di cui
sono esatte espressioni le parole di Loudon pronunziate a tale' proposito
nella sua Enciclopedia dell' Aqrieoltura : « Ognuno, il quale non è da
« tanto da poter dirigere e governare in persona la sua proprietà in
« tutti i punti importanti , meriterebbe di perder la, Il proprietario è
(C certamente tino dei più �tili membri della umana società, quanlìo i
« suoi affari vengono perfettamente condotti; ma se invece, senza con

« siderare la. sua dignità ed i doveri della sua posizione, egli vive so

« lamente per sciupare le. sue entrate ed abbandona iI governo delle
« sue possessioni e degli abitanti di esse a persone ·il cui onore ed" in
« teresse non stanno in intima coerenza colla prosperità delle prime

.« col benessere dei secondi, o anzi a persone le quali hanno interesse
« alla rovina dei suoi possedimenti, allora il proprietario diviene il/ne

.

« mico di sè stesso non solo, ma della, sua famiglia e della società io'
(C generale. »

Però per quanto chiare ed evidenti sieno queste verità in loro
stesse e per principio, pure, per vederle interamente messe in atto in
un 'paese, 'si richiede un alto grado di educazione.j tesoro che ben.. po�
che regioni posseggono, dal che consegue

.

che appunto quella cosa la

quale sembra il, naturale cominciamento, e la più facile di tutte le u

mane cognizioni, nel fatto è la più difficile, forma l'apice del perfezio
namento umano, tale cosa consiste in ciò: che ognuno {accia quello che

gli spetta di fare nel posto ove fu messo dalla Provvidenza. Lo svi

luppo quindi d'un popolo, considerato, sia nel suo insieme, sia nelle
- varie classi sociali, sia in 'ultimo nei singuli individui. che compongono

tali classi, quanto più si dimostra inoltrato, tanto più svela essersi desso
avvièinato all' apice suddetto.

Talé risultato non può ottenersi 'che mediante l'educazione basata

sulla morale e sulla istruzione, e se tutto ciò è vero, e vale per tutti

i rami dello svolgimento intellettuale ed industriale di un popolo, è 'an

che vero e vale del pari riguardo all' agricoltura .

. Se dunque la prosperità "'di un paese trova. Il suo principaI sostegno
nella industria agraria, e. se questa, per esser fiorita, deve poggiare
sulla educazione, senza della quale ogni progresso è Imposaibile , biso

gna cominciar da questa, e curarla in tutti i modi per ottenere quel



benefico. effetto. che vagheggiamo. 'Quando. 'questo concetto è ben chiaro.
nelle menti di" tutti, quando la luce della istruzione e la norma. infles ..

sibile della morale sono guida �nche alle azioni degli agricoltori, essi
.

ancora rientrano nella sfera. comune del, giusto apprezzamento dei. pro

prii doveri. Ma dove il concetto medesimo. non .peranco trovasi gene

ralmente sentito , colà è bisogno far in modo che, mettendo in opera
tutti i mezzi opportuni, si svegli 'nella coscienza di ogni individuo il

sentimento del proprio obbligo, il' quale gli additi la via djl seguire.
Tali mezzi, in. parte, li abbiamo. già fatti rilevare: sono morale ed i-

r: struzione, ma essi, per essere efficaci 'nella attuazione, non bastano ,

ed il' completamento. loro viene acconeiamente designato dal chiaro De
.

Gasparin quando dice: « Perchè un ramo speciale di cognizioni sia col

( tivato, bisogna c'reare un interesse, un dovere, direi quasi il 'mezzo
« e I' occastouo perchè vi sia chi ci si consacri. Bisogna insegnare e fa

( cilitare la strada. a chi sente appena la voglia di viaggiare .. Aperte
( ed appianate le vie, il movimento. comincia e per virtù propria si

( accresce. »

Applicando. all' agricoltura le parole del De Gasparin, troviamo

maggiormènte la [ndispensabilità della istruzione agraria, e la necessità
di mezzi adattati' a promuovere e diffondere tale istruzione, affìnchè i

proprietari ed i coltivatori vengano ricondotti all' adempimento dei do-,

veri annessi al loro stato, e, fumiliar izzati cogli affari ed interessi

agrari in tutti i loro vasti e grandiosi rapporti; c forniti; delle ne-.
cessarie cognizioni per poterli ben guidare ed eseguìre ,' possano oc

cupare degnamente il posto loro destinato dalla Provvidenza, cosa, la

quale, come' in principio dicemmo, è la meta di ogni perfezionamento.
L'Insegnamento agrario, nello stretto suo significato, consiste in "

corsi regolari scientifici e' pratici: comprende tutte le leggi, le nor

me, i principii, le 'cause, i fini, i mezzi, l'organismo intero. della

scienza' e dell' arte agraria. Questo. insegnamento per sua natura adun ..

que è di duplice indole, vale a dire teoretica t'una, e si professa in

apposite cattedre, teoriccpratica l'<altra , e si dà in' scuole, in istituti

speciali ed in sezioni di altri stabilimenti d'istruzione 'generale e po� .

polare. Il complesso' di questo insegnamento medesimo forma ormai in
tutti gli Stati' civili' una istituzione tutta a parte. organizzata e cu

rata in modo speciale, secondo. lo sviluppo ed· il' senno pratico dei sin

goli paesi, e secondo il talento e la pénetrazioue degli uomini som

mi, che .la dirigono. 'e la curano. Di ciò parlammo dettagliatamente in
altri nostri lavori, 'però facciamo qui notare che, oltre di questo in
segnamento. agrario che, chiameremo scolastico e dottrinale, vi è quel-:

,

la, non meno efficace, risultante dagli esempi, dalle mostre,' dai fatti
. compiuti. Il primo insegnamento. è, senza dubbio l'unica vera base della
istruzione agraria, ma non può avere tutto il suo effetto senza del se-

.
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condo; quello consiste' nelle seuoìe agrarie tutte, considerate nel" loro
più vasto senso, e che abbracciano tutte le istituzioni dirette

�

a svol.
gere ed applicare i principii Ilei quali s'istruisce la gioventù -ugrieo.
la; questo consiste nei poder( modello, � mediante i quali si porge alla
vista della generalità, a tutto il pubblico agrario infine, un originale
completo da . potersi vantaggiosamente e facilmente. copiare; il primo
è il sostegno incrol1abile di una . agricoltura progressi va e raziona.
le, il secondo è utilissimo complemento, un 'aiutò valido per mel.
tiplicare le migliorie ed i 'perfèzionamenti agrari in un paese, special
mente sul principio di" una riforma agricola. E che sia così, lo di
mostra il celebre economista Rau nei suoi famosi princìpii di econo
mia nazionale: « Il modello e l'esempio, egli dice, più di tutti ìstl
( gano l'uomo alla imitazione: così è utile in contrade ove l'<agricol
« tura è ancora indietro, ove mancano agricoltori agiati, e profonda
{( mente istituiti, e dove non esistono poderi organizzati secondo le
« leggi

.

dell' arte. In cotali luoghi è vantaggi oso perciò fondare Poderi
«: modello, pel qual fine posso no adoperarsi beni dello Stato, affidando
« ne la direzione ad uomini di sperimentate cognizioni ed abilità. Que
(C sti poderi servono a promuovere nei dintorni la introduzione dei

. {
( migliori istrumenti, arnesi, macchine, piante, razze di animali, mezzi
( diversi dell' arte', e pratiche miglior-i nelle singole operazioni, me-

« strandone in grande i pregi che ne gi ustifìcano ·Ia preferenza. Su '

« questa via si riesce lentamente sì , ma sicuremente a dis�erdere i

_(C pregiudizii e gli errori della classe dei coltivatori. »

L'utile dei poderi, modello' è già abbastanza dimostrato dalle pa·
roIe del Rau , ma a maggiormente farlo rilevare , anzi a completarne
il quadro, aggiungeremo che le scuole- agrarie e l'insegnamento, che

chiamammo scoiastico e. dottrinale, essendo destinati ad un numero.

sempre'. limitato , più o meno, rispetto alla intera popolazione agri
cola, nè potendo essere accessibili a tutti, sia per le cognizioni pre
liminari occorrenti, sia per l'età e pei mezzi, ·fa d'uopo illuminare
e dirigere con altri provvedimenti la plur�lità dei coltivatori, special
mente poi quelli che chiameremo esecutori, e porgere ,loro,- .sotto alla

mano', la opportunità e la possibilità di introd urre nelle 'Ioro colture
le migliorie volute dai tempi, Diremo di più': in tali' paesi, in cui

. l'agricoltura è indietro, la maggioranza degli agricoltori, proprietarii ,

coloni e contadini, senza o con poca istruzione, sia speciale, sia ge

nerale, imbevuta di "pregiudizi 'e superstizioni, non. avente fiducia in

alcuna teoria, avversa ad ogni innovazione, non può essere altrimenti

convertita. 'che mediante la logica inesorabile dei fatti, e la istituzione
..,.

-

dei poderi modello è appunto il vero ripiego per questo bisogno vè
T unico mezzo che soddisfa a queste esigenze, perchè essi sono adat

tati alla intelligenza di tutti I perchè predicano con pruove palpabili ,
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con esempi che saltano agli occhi, con fatti e, risultati indubitablli.

M'a, per quanto semplice' e chiara apparisca e sia' la natura di

questa specie di istituzioni, altrettanto' è difficile tradurle nel campò
della realtà, e molte volte non raggiungono il loro fine, perchè, o

se ne falsa la natura, o non si misurano i mezzi oocorrevoli, o se

ne 'oltrepassano i limiti voluti, o non si precisa il punto di parten ..

za, o si allontanano dalla. meta.
.

E per verità, spesso questa istituzione si vede ridotta ad un mezzo

di puri saggi ed esperimenti, ovvero a mostra di vano lusso ed ef

fimera bellezza, mentre non deve essere. altro 'che economia tipo, vale

a dire un podere il quale venga condotto nel modo conforme al ma

neggio di una agricoltura razionale, per la quale il podere stesso è

una fabbrica di biade, di carne, di latte e di altri prodotti; nel cu

rarlo e, coltivarlo si ha quindi- lo scopo di trasformare una parte dei
p-rodotti vegetali in letame, e: commendare l'altra parte, propria ad
essere condotta al mercato , o tutto ciò conformemente al principio
regolatore di. ogni fabbrica e' stabilimento, industriale, di ottenere cioè

il massimo, prodotto di migliore qualità, colla minima spesa e 'nel più
breoe tempo possibile, val quanto dire ricavare dalla industria il p,iù
durevole e più alto profitto nello possibile. Ad ottenere questo , occorre'

scrupolosamente seguire le leggi imposte dalla scienza , la quale a tal

fine comanda adottar� un sistema razionale di coltura basalo su buoni
,

strumenti, su concimazione sufficiente e 8U- una favorevole alternanza,

-quale è quella in cui predominano i foraggl , adattando _ così al suolo
ed alle condizioni economiche le piante 'e gli animali pi il convenevo- -

'Ii, ed apprezzando nel loro giusto. valore e servendosi nella, giusta
misura dei quattro fattori cardinali dell'a produzione agricola', cioè il

suolo, il lavoro ed il capitale." Questi' principii , i quali debbono' es

sere il fondamento di' ogni industria agraria' p�rfezionala e razionoie,

,costituiscono naturalmente
.

la norma in�ariabile ed il regolamento se

vero. del podere, destinato a servir di modello 'alle, altre tenute, se
'

non si vuole sconoscere il fine e creare un complesso di assurdità in

vece di un bene. Ma oltre .n questi principi! generali' vi sonò ancora

alcune altre esigenze principali, alle quali deve soddisfare un podere
modello, per esser veramente tale, per �aggi ungere realmente il SU?
scopo c per .conseguente ai 'principii generali medesimi.

Cominciamo adunque dal precisare, il, concetto che si racchiude

nelle parole Podere jl1odello ..

Poderi modello vengono denominati quegli stabilimenti territoriali
i quali sotto ogni riguardo si distinguono per una ottima disposizio
ne e condotta, e quindi servono alla imitazione.

,Si richiede da uri podere modello che sia disposto secondo un si
stema stabilito, e che questo sistema .venga in tutte le particolarità
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e dettagli ordinato è messo in opera qual tale lo richiede una usu

fruttuazioue vantaggiosa di .quella data estensione di suolo coltivata.
.

Occorre adunque un sistema esemplare ed ima condotta esemplare.
Il sistema abbraccia la scelt� della qualità delle piante da coltivarsi,
la proporzione quantitativa della loro coltivazione, .r avvicendamen to delle
diverse colture e l'impiego 'economico dei singoli prodotti.

'

La condotta invece abbracc-ia tutte le singole operazioni mediante,
le quali il sistema viene messo in pratica; -cioè .la lavorazione e con-

, cimazione del terreno, la seminazione e governo delle piante, la rac

colta e preparazione dei prodotti, la coltura arbustiva, la pastorizia ed
in fine il governo economico del cortile e degli animali che "lo, popo
lano, la computisteria, ecc.'

'Si conoscerà che il sistema adattato è esemplare allorquando per
suo mezzo, e mediante una accurata messa in pratica ,ì s-i può aspet-
-tare, ,nelle date condizioni naturali, il reddito netto più alto e' più
vicino alle razionali previsionì.

'

-

Si
-

conoscerà poi che la condotta è esemplare allorquando ognuna
delle' operazioni occorrenti venga eseguita in modo preciso, irreprensi
bile e completo di maniera da raggiungere perfettamente lo scopo pel
quale vien fatta.

'
.

Occorre perciò che in primo luogo la direzione di' ogni podere-mo
dello sia afndatà ad uomini" nella scelta dei quali' si deve andare molto

'cauti; dappoichè _essi debbono essere profondi, non solo nelle couoscen

ze teoriche,' ma più ancora quelle pratiche, e debbono avere, oltre
\

alle

[cognizioni speciali accessorie, un carattere fer�o epersistente : essi in-:
fine debbono' conoscere le abitudini ed i bisogni del paese, il che, de

ve 'guid�rli nella - òondotta del, podere. S'intende belle che, tanto il di

rettore, quanto .gli impiegati' che lo coadiuvano nella direzione ed am

ministrazione debbono dimorare sul podere, per essere nel 'caso di sor

vegliare meglio, più facilmente, ed', in ogni momento tutti gli affari
ed i lavori.

In secondo luogo bisogna che il podere non 'si trovi in condizioni

vantaggiose eccezionali, rispetto al resto della regione in cui è sito;
anzi è ottimo che difetti

-

in 'lt�a o più cose, giacchè, come dice Thaer,
.- è questo appunto il pregio di un podere modello, quello cioè di di

fettare in quel punto precisamente nel quale difetta la contrada inte

ra ; _ per, dimostrare i modi come ripiegare e vincere tali difetti. Nè il

Podere modello deve essere' smembrato : in varie parti , ma deve costi
tuire una tenuta continua,' chiusa e completa, essendo ciò consigliato
dalle vedute di una saggia economia è dovendo formare l'esempio e

,l'aspirazione di ogni azienda rustica in generale. Un punto d) gran
dissima importanza è inoltre quello, che questo podere non abbia af

fatto _ il carattere di una cosa singolare: a-l contrario ogni agricoltore
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pratico, ogni colono che' lo QSSerVa 'deve esser convinto dalla sempli
cità' di esso, della sua conformità allo scopo, e- delia sua fa_çilità d' i�
rnitazione, sincerandosi cosÌ che anche per lui _. e. nella sua condizione
sarebbe, di molto vantaggio e ,non difficile il regolare, o tutto o parte'
del suo. fondo' ed il rispettivo maneggio su quel modello. A tal uopo,
anche le eose ·più. nuove complicate, debbono portare, quanto è fatti-

-bile', un' apparenza di semplicità e di uso frequente, e non mai quella
dell' insolito o de] po'Co usato, acciocchè niente apparisca troppo strano'

\ "
-

o sorprendente all' inesperto spettatore che ]0 vede ed esamina, doven-
dosi procurare .che questi non debba per nulla ricevere l'impressione
ed il sentimento di

-

trovarsi in una sfera esotica, ma invece nel pro
prio elemento, se si vuole che in lui nasca il desiderio e la volon t'à
di accettare ciò che. vède , ,e di appropriarsi nella, propria cerchia delle
riforme e delle, migliorie che gli si offrono.

( Continua)

, .

'LE CONTRADE INSALUBRI

E.D I TERRENI ACQUlrRINOSI NEL lVIE�ZODÌ D'ITALIA
IN RAPPORTO ALli INDUSTRIA AGRICOLA

Pel Cav. Dottor CARLO OHLSEN

PROFESSORE IN. AGRONOMIA.

Una delle principali calamità per l'agricoltura, pel commercio, per
te industrie e 'la vi ta sociale in generale nell' Italia meridionale sono i ter
r.eni acquitrinosi e le contrade insalubri;

Quanté' paludi e quanti pantani di. circonferenza immensa neile diverse
contrade di questa parte: d'Italia 'non solo per le acque stagnanti ,che con

tengono vanno quasi interamente perduti per 1'industria agraria, ma dip�
,

più infettano l'aria a cagione dei miasmi pestiferi che esalano, e rendono
malsani, distretti interi, e molte contrade disabitabili ; s icchè non solo il
loro utile pel bene pubblico è quasi nullo ma ancora producono un dan
no positivo alla felicità della popolazione rendendo, malsani anche i din
torni dei si ti dove si' trovano, mentre messi ad asciutto e bonifìcatì,

, potrebbero fornire il miglior suolo per le' più svariate culture e darebbero

pascoli e prati fecondissimi.
Ah! sì quarite vite annualmente mietute da un" aria pestilenziale !

quante preziose e feconde terre coperte. di acque e trasmutate in venefì-,
co suolo!
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Nel volume Xl degli atti del 'reale Isti tuto ,d'incoraggiamento 'alle

.scienze naturali di Napoli, nella relazione Intorno alle. prlncipall opere di
bonìfìcamento, intraprese o progettate ne'Ile provincie napolitane,' trovia
mo un' animata descrizione di questo tristo fatto che ci piace di riportare:

,

(C Quì in questa terra di poesia tra I' olezzo dei prati e degli agru
mi, spira sovente l'alito avvelenato "del miasma.

« -E quel fulgido sole, che sconfina -agli sguardi nostri le volte 'del
firmaménto, e ne rende ubertose di liete messi la terra" desta spesso in
sidiose ,infermità _e la morte di costa al lavoro ed alle speranze dell' agri
collare. Stirnasi che la quinta parte dei terreni .piani dell' antico rearne

siano infestati dalle acque stagnanti, mentre sul resto acque disordinate
e potenti dilagano dai monti al piano, il distruggere in un istante- il lun

go lavoro e le opere della. na tura e dell' uomo. � coi fatti' lungo la ri va

del Tirreno è il lago di Fondi, a cui. seguono le maremme del Gariglia
no, quindi il bacino inferiore del Vollur'no',' le' gore fangose del Saruo ,

le lagune, i ristagni, i _tollzi di Pesto e di Policastro, e più in là le ac

que infette, di 5. Eufemia, di Rossano "e delle Ctambre �i Gioia, e più
in 'là ancora lo stagno di .Boviua e le maremme Ìu-ngo il Ionio e l'Adria
tico. E perchè il' sostenere. la vita, i vigorosi 'figli de( monti scendono al

piano e li fecondnno 'd"d .loro sudore, è doloroso .yederl! incontrare. assai -

sovente la morte. -Così
' labbruszese lavora nei campi insalùbri del Fucino

e di San Germano: 'i1- viscìauese, il lancusano, il cilentano , nei piani fe

rali di Pesto e di Eboli; il montanaro della -Si\a, dove imperversa il Ba

sento; quelle del Gargano, dove l' Ofanto, il Celoue, il Salsola, il Cervaro,
- il Triolo ,- spandono fertilità e miasmi.; -e l'abitante del Tirata si caccia

tra gl' impaludamenti del Volturno e del Saane.,
« I presidi: di Capua, pescara, Caturlzaro, "ecc;, non di', rado, vanno

strnnamente tra vagliati dalle febbri d'sariu : e nella: �tessà N,upoli gfi aliti
maleficf delle acque 'dei campi Ftegrel, ,e

_

della" vallata del Sebeto, hanno

qualche volta sostenute fierissime febbri;, come'- ne farino menzione le no-

.stre cronache. »

Come si è veduto, trattasi nullanieno che della quhta' parte della,

estens.io�e piàna Jet!' aùtico rearne dì Napoti� E- ciò 'che -più fa ·stupire
si è che quelle -partì appunto più adatte all' àgricoltu-ra quali 50.110 le co ..

ste, 'sono per gr-ande estensione paludose., al contr�ri? di quel che dovreb

bero essere, cioè campì fertili e ben coltivali. Nè si creda che rgrandls
simi lavori èd ingenti capitali occorr�ssèro alla bonificazione, in quanto ad

ostacoli il .superere. S€ oonsideriarno l'i'mmensa ést.ensiQue_ dell� terre pa-

lUdos,e non possìame negare die è opera' gigantesca' per "così dire Ja 'Iorò
_

bonifìoazlouè ; ma' queste terre per la più parte' non nDbisognan� per, es

sere prosciugate che di- lavori ordina-rii e facilmente eseguibili.� . -

L' ono senatore D� Vincenzi nèlla sua relaaìonecal ministro
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coltura, industria e commercio' del 1863 sulla coltivazione del cotone in
.

Italia si espri me così : j

_

( Il bonificamento delle terre è una - deTle qulstioni economiche le

più gravi, cui dobbiamo rivolgerei. Vi' ha nelle provincie meridionali paesi
vastissimi, j quali pel trascurato regime delle acque o non rendono nulla

o pochissimo.
« la conoscehza che ho delle 'condizioni di quelle terre, più che o

gni altra cosa, ha richiamato specialmente la' mia attenzione alla coltiva
zione del cotone in Italia, come ad opportunità grandissima per miglio
rarle. Quando ebbi a reggere i rninlsteri di agricoltura, co�mercio e

lavori- pubblici in quelle provincie feci ogni opera _ per raccoglier notizie
intorno a queste terre, sembrandomi una delle cose cui più urgentemente
si

.

dovesse provvedere.
.

( Risultava da 'quelle ricerche che otto 'mila chilometri quadrati di

terreni sarebbero Iacil mente bonillcabili , ossia che con una buona siste
mazione- delle acque si potrebbe rendere all' agricoltura ben 800,000 et

tari di Terucìsstrnc terre. La più parte di queste terre sono coltivabili 'a
cotone.

( Gli 800 mila ettari di terreno, che facilmente possono bonificarsi
nelle provincie meridionali. di, terra .Ierrna , che ora o non rendono' nulla
o pochissimo, coltivati il cotone potranno produrre , anche ai prezzi più
bassi, un valore annuale di oltre trecento milioni di li-re. »

Da tu tlo ciò è facile il vedere qual immenso ca�po "di miglioramenti
e di profitti. si offre al governo e alla privata industria su questa via.

Non vuolsi adunque dimenticare esservi una intima relazioue tra le

bonifìcazioni di molli esiziali terreni, i sapienti sistemi d'irrigazioue, la
floridezza" della pastoriz ia e dell'agricoltura, ·10 svolgimento delle industrie,
la. salute dellè popoluz ioni, l'energia degli eserciti. _

Le� acque che nelle mani dell' uomo dovrebbero essere sempre una

ricèhezza naturale,' un capital� vivo, spesso _invece sono cagione di mise
ria e di morte! e ciò avviene' in modo tutto speciale presso noi, mentre

un ben inteso sistema di prosciugamento renderebbe alle nostre terre la
loro insalubrità e al paese una quantità di produzione immensa, stante
la grandissima loro fertilità e la loro favorevole posizione topografìca ri-

guardo al commejoio,"
,

Che se n�:m_ SI volesse seguire il consigl io- del Devincenzi di addire

queste terre aUa coltivazione del cotone, parere· che noi non dividiamo

11er- ragioni che non è il luogo di esarninare , ciò, non ostante , messe a

prati artificiali e destinate per lacoltivazione di cereali e delle altre piante
utili alla industria

-

ed alla .alimentazione , non sarebbero meno -feraci e

produttive di graridissimi vantaggi, i quali, nello stato attuale, non solo
non vengono- realizzati, ma in vece vengono sostituiti da danni incalcola

bili; consistentj in perdite -dirette da- una parte, e dall' altra -nel disturbo'
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dell' industria agrléola del paese in generale, non calcolando, i 'mali igienici.

Le cagioni di tanto "danno debbono rintracciarsi in vari fatti pérma ..

nenti nelle nostre contrade. Ed in prima linea viene la poca cura dell' ar

ginazione dei fiumi, i quali spesso straripando arrecano desolazione e' ro

vina colà dove prima vedevasi ricchezze e belle 'speranze.
L' iustituto d'incoraggiamento di Napoli nella stessa sua precitata re.

lazione sulle bonifiche" su questo argomento così ragiona:' -

( Per le' naturali vicende, e più di esse, per' le barbarie proverbiaìì
dei secoli trascorsi, 'le acque dei fiumi non più contenute nei .Ior» corsi

naturali, congiunte a quelle dei monti spogliati di boschi da mani igno
ranti, o malvage, fan patire da lungh! anni la desolazione e la morte ,- là
dove la natura non 'nega veruno dei suoi doni. La regione Campana, un

dì delizia dei dominatori del mondo, l' Opifìcia dei greci, la Campania
foelix dei latini, fu tra le 'sue più devastate d�lle ingiurie delle acque sta..

'

guanti. »

.Ed il distinto scrittore agronomo- Giacomo
-

Giuliani così, si esprime
a questo riguardo.

_ '( Se ricorriamo per poco alla-origine dell' attuale malannoche vnolsi

ovviare, per agguantarne le ragioni .ed i progressi, riconcsceremo, che le

sbrigliate inondazioni di acque, versate da monti e da fiumi a loro stesse

abbandonate , prendendo 'direzioni e corsi su varie 'Hvellaztdnì di suolo,
abbiano ove interrito ed ove escavato-per guisa, che la missione finale di

'loro al mare sia riuscita impossibile, o difflcile , per determinare al po
stutto , o una permanente dimora, o lunga e, temporanea, che infesti il

terreno e l'aria, per l'alterno 'disfacimento delle materie 'organiche ani

mali e vegetali che si trovano commiste per trasporto o per 'Sito, avver

santi il processo di vegetazione rendendo impossibili i lavori di colti va

zìòne, ammorbando r aria di principii non vitali all' uomo ed agli altri a-

, nimali.. sacriflcandone la esistenza, avversando .per conseguenza la, riprodu
zione della ricchezza, seppellita sotto strati di acqua di melma o di torba,
che, ne formano la superficie. )}

Dopo questo spaventoso quadro _chi' non riconoscerà quanto sia utile

e necessaria la energica attuazione della bonifica dei suoli?
,

Le spontanee emigrazioni; ilcaro dei viveri, la 'necessità di lavoro,

consigliano di rendere all'-�grico1tura i suoli perduti e fornire a quell' indu
stria sommamente potente le materie prime occorrenti al su-o più alto svi
luppo. E poichè dai' campi esce la pubblica potenza e la ricchezza gene
rale del paese, col- migliorare e coll' accrescimento di essi si migliorano e

'si accrescono' i vitali elementi della prosperità e forza nazionale.' Queste
felici condizioni a noi ora mancano, ma' non per questo bisogna dispera ..

re : anche altri paesi che pur si trovano in uno stato di civiltà molto

progredito, erano in condizioni simili alle nostre ed in parte vi si trovano

ancora. Ma essi però noo si sono fermati solamente a deplorare, i loro

: f

.'
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danni. ed a ftir vaghi' ,progetti,. ma haà posto mimo ai riinedii. La Francia
per esempio che pel suo clima. rigido (in paragone. af nostro ) minor bi

'sogno avea, sotto H· punto di visti dell' igiene, .del prosckrgarnento dei suoi
terreni non per questo' si ristette, ma agttòla quistione dèlle bonifiche i n

un modo che un voto unanime si alzò in tutti i dipartimenti. Tutti re

clarnarono l'opera protettrice del governo, tutti concordemente convenuero
della necessità .di affidare questo difficile carico: ad ingegneri speciali che

n�n sperperassero la pubblica e la pri vata fortuna •

.

. Eppure con tutto ciò rimanevano ancora ne-l 1856, �OO,OOO _ettari
del suolo francese, non per anco bonifìcati ti- ma nello stato paludoso. Che
dovremo dire Mi?

Vero è che dal passato governo napolitano furono . fatti dei tentativi

per prosciugare le .contrade umide è di cattiva aria in queste regioni i

stallando ì' amministrazione delle così dette bonifiche la quale' tuttora è io

vigcre come istituz-ione governativa' benchè modificata.
Ma tutto quello che fin qui venne fatto a tal riguardo, sebbene le

intraprese dell' amministrazione delle bonifich:e ottennero di versi favorevoli
risultati e vantaggi locàli -:-. nell' insieme non meritano considerazione #

tenuto' conto di quel che resta ancora -a' farsi" ed alle esigenze e' bisogni
del paése, .

_. f

Speriamo ormai che jl tempo non sia lungi, nel quale l� uiillssima
istituzione delle bonifiche giunga all' altezza della grande sua missione pel
bene pubblico di queste provincie .meridionali d' Italia, ed ottenga risul
tati in proporzione del bisogno di queste contrade istesse , e dell' ottima
sua dlsposìzione al miglioramento, sia come opera del governo, sia come

intrapresa privata.
I principali vantaggi. che da quest' opera benefica si otterrebbero in ...

contestabilmente soo�: 'v

•

.

1. Iìistabilimento dell' aria sana colà dove' era pestilenziale � e ciò

tanto nei luoghi determinati ove si opererebbero le bonifiche, quanto nei

dintorni;
2 •. Restituzione all' agricoltura, alla pastorizia, ed alle industrie af

fini di una immensa quantità di terre, ed aumento-così della ricchezza e

prosperità dei nostri paesk
3. Sviluppo sù grande scala dell' agricoltnra in' se stessa e nelle sue

. diverse
� -applicazioni;

. 4. Faèi1e" comunicazioné opere' stradali colà; dove era. melma, e così

impulso maggiore e facilitazione pel traffico commerciale;
5: Aumento di popolazipne e quindi di bracchi con aumento di ri

sorse e di produzione;
.

6. ·Aumento del reddito dello -Stato invertibile in altre opere utili
e miglioramenti pei paese.'

.

lo riassunto, conser-vare, fertili�zare, accrescere- e risanare il suolo
16

) .
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coltivabile, rlconquistarlo alle acque lnvaditricl e noci ve, è lo scopo pre
.

ci.puo delle bonificazioni. .

Le arginazioni, la 'regolarlzzazlcne dei corsi d'acque, l'e colmate, le
essiccazioni, le fognature: i �Qz�i artesiani, le derivazioni, la consolida
zione dei pendii, i rinsaldamenti, l' iufrenamentq delle dune, ,j bacini, le

ture, le pali fica te, l'apertura delle foci, i. canali', le strade d'argine, l'e.
Iiminazione degli abusi sono i m·ezzi principali per raggiungere lo scopo,
vale a . dire far regnare civiltà, opulenza , salubrità e benesser-e là, dove
era ignoranza, miseria, malattia e sconforto.

Noi uniamo . di buon grado il 'nostro desiderio a quello della degna
Commissione per la relazlone sulle princlpali opere di bonifìcamento di s�
pra citata', la quale , per mezzo del suo relalore Giuseppe Nove, dice
va. cosi:

( Questa intima.conciliuzlone degl' interessi dell' agricoltura, dell' indu
stria e della pubblica salute, è l'al to mandato commesso all' impresa delle honi
fiche, e noi non sapremmo non associarci agli sforzi degli uomini che alacre
mente, v' intendono, ed augurar loro lieta fortuna in questo nobile e fio \

lantropico scopo , .'0 questa specie di conquista pacifica .egualmeute appro
vata dalla morale e dalla ragione, non solamente, non costa alcun dolore,
ma è accompagnata dalle lodi e dalle benedizioni de' contemporanei e della

posterità. »
,
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Riportiamo daUà. Rassegna d'Agricoltura di Padova questa .im-

portantissima memoria del Ch. A. Selmi.
'

LE FECI UMANE'

CONSIDERATE

SOTTO Ì/ ASPETTO AGRICOLO ED IGIENICO (1).

Tutte 'le emanazioni che nelle città si svllnppano
dalle materie animali e vegetali svelano la esistenza
di un focolare

-

di Insalubeltà.
Le stesse emanazioni nelle campagne denotano

una perdita inconsulta di materie fertilizzanti.

( Genèral repor! o» the sanitary condition
of the laboaring population o( Great
Britain f862).

-

CAPITOLO I.

PROEMIO

I lettori della Rassegna conoscono probabilmente i lamenti che, gli
scrittori georgici , in particolar modo del nostro secolo, vanno del conti
nuo innalzando per la poca cura che si ha' delle feci umane, che pur
tutti riconoscono quale un energico e potente principio fecondatore per le

piante coltivate. Tali, lamentanze. ripetute parecchie volte', e quasi a sa

zietà, poterono perfino scuotere la musa dell' autore dei Miserabili, che.
in, pagine" eloquentemente gonfie; ne mosse aspro rimprovero ai, Parigini,
come quelli che gettando tesori nella Senna, per questa via li mandavano
a disperdersi nel mare. Ripetere ora novamerite tali querimonie sarebbe
affatto tempo perduto; e da altra parte non tutte' hanno un vero fonda
mento che riesca indiscutibile. Parliamoci chiaro: - che le materie escre..

mentizle contengano gli elementi di cui la vegetazione prova l'assoluta
necessità, è cosa fuor di questione. L'azoto" e' l' acido fosforico" elementi
immediati, di cui hanno bisogno le piante, e de' quali il terreno non

abbonda giammai, sono, fuori d'ogni dubbio, quelli che fanno delle feci
umani un- ausiliare potentissimo .all' agrtcoltura. Ma finora delle funzioni

,_

organiche vegetali noi conosciamo così poca cosa, che y' ha ancora il dub-

(1) E' questa una memoria destinata ad esaminare i principii fondamentali della
chimica agronomica in quello che si riferisce alle feci umane, e la loro relazione '

colle condizioni, igieniche dei luoghi abitali.

Proprietà riservafa
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- una- ferm�i1ta�ione. sen�Q della quale possono _ riuscire pericolose alle pian
te, con tutta prob abilità; ma durante la fermentazione noi corriamo in

contro ad un altro grave' pericolo che ci tocca da vicino. L'Jstinto di ri

pugnanza çhe proviamo per; le materie esctementizie t è provato ragione
vole dal fatto che dOvUT�.(iue non si raccolgano diligentemente, e non si

allontanin» il più .presto possibile dall'abitato, ivi le ma-lattie si. fanno

larga .strada.
_ Ognuo sa che pur troppo quando inflerisce una .m'alattia è

pidemica e cont-agiosa, le. st ragi decimano le popolazioni più particolar
mente laddove il sudiciume e la poca pulitezza hanno il predominio : pare
che nel sueidume medesimo le malattie di tal genere trovino il mezzo

migliore ,di crescere e nutrirsi, producendo più. gravi i loro tristi effetti.

An'che le malattie miasmaticbe sembrano egualmente dlportarsi come le epi-
-

demiche; ed io ne avrei una prova indiretta nel fatto che uno de' micoder

mi speciali che- sviluppansi nelle' paludi, ed ho tutta la ragione di' credere

che provenga dal medesimo germe da cui nasce la pianta che infiltratas i
, nel nostro circolo produce i fenomeni febbrili di intermlttenza, in contatto
delle esalazioni animali, 'si' mostra' assai più attiva, .e dotata di una vita
fortissi ma. e tenacissi ma.

Può dirsi con tutta la ragione che dove si trova il mezzo di allon
tanare dalle città e dai luoghi abitati le materie fecali ed escrementizie,
si ha ancora la diminuzione dei casi di morte. � prova d i quanto si as
serisce possiamo citare le osservaztoni di Baldwin Latham, che vide i se

guenti effetti sulla 'mortalità degli abitanti in dodici città inglesi, delle'

quali, con, mezzi che descriveremo più innanzi, si giunse ad espellere. di
ligentemente tutte 'le materie fecali. Ecco in un quadro i, fatti osservati
dal predetto Lathamj

, Popolazione

10238
32954·

3{)229
23108'

7847
68056
'27475
,52778

.

24756
7818
9030

·10nO

Mer�alità media per_1000 abitanti

----��--�---����--
. d' l' •

I
prima �l avon

23,4
3"3,2

.33,7 ..
22,6
23,9
26,1,.
29,8
33,2
31,8/
19,1
27,.5
22',7

I

dopo i lavori

-20,5
22,6
18,6
20,9 .

20,5
25,2
23,'7
26,2
21,6
1�8,6
,21,9'
21,0
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Vedesi da' tutto questo che la' mortalità media su 1000 abitanti è

'decresciuta singolarmente. Ma perchè i nostri lettod si facciano un con

cetto
.

anche più esatto della cosa; possiam-o a loro comodo riassumere que ..

ste cifre statistiche, raccolte colla massima cura, e porre loro sott' occhio

qual sia stato il guadagno sulla' mortalità di 190 abitanti" t e qual ridu
zione si a-bbia. avuto nelle malattie che pur troppo decimano le popola
,zioni 'che non si curano di tenere pulite le loro città,. 'cioè nelle tifoidee'
e nelle tisi. Questo lo dimostra il seguente 'secondo quadro :

Guadagno-nella

mortalità di

(= o

.

l'OOÒ abitanti per tifo
,;;o.

l o·_ •

g��"Il � o.. c

III
._ m Q)

12,5 48 41�._"'O
c .... Cl.)

IV ._ Q) g 32,0 40 17
V

._ C ....

22,.0 ' 63c·_ o.. 17 .

1:0"8
VI 8 -e O 7,0 36 20
VII

o:.... .; 14,0 56 47.... Qj §
VIII. 'C c. O" 4,5 48 32

IX
Q)_I:O

20,0 48 318--...... Q)

'X =,'ç:) C 18,0 60
-

,

' 11
XI

C
q:> O -

32, O 36, 32.- ,-

XII
...... Q)O 2,5' . IO' . 43� -o m

� Q) Q) 20,0 75 49088
O O 7,5 52 19
Q Co)

Il

I numeri dati' dal Latharn 'devono essere fonte di gravi riflessioni

per lo statista e per chi si consacra alla economia pubblica, percioccbè
vedrà nel fatto della sola presenza delle materie escrementizie e di tutto

,generalmente il sucidumè "un'a causa principale per cui "taluni mali vanno

decimando le popolazioni. Ne verrebbe 'quindi qual conseguenza diretta

il fatto che tutte le materie fecali dovrebberoessere disperse appena ap-
,

pena vengono emesse; e tanto più poi la cosa diventa necessaria, allorchè
si pensa ad un' altra circostanza. E' fuori

. d'ogni dubbio, e dimostrato
dalle osservazioni precise di Franckland a Londra, e di Dumas ed altri.
a Parigi, che i quartieri di quelle due" popolose città, che negli anni

1848-49 vennero orrendamente flagellati dall' epidemia 'del cholera asia- -

tico , ne andarono quasi immuni allorchè nel 1-855-56 fu la città nuova-

. mente' visitata dalla orribile malattia. Però gli' eminenti osservatori non

sepp-ero altribuire -

questa decadenza nella ferocia del morbo, altro che al

falto che in quell' epoca i quartieri stessi CO$Ì_ dolorosamente provati, Don
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erano stati più costretti 8' prevalersi delle acque sucide dei loro pozzi, ed

erano' stati riccamente prov veduti di acque potabili purissime.
Acqua ed aria pura .sono i mezzi migliori per rendere la 'vita più

lunga, e' pHf resistente alle cause morbose: tali due fattori delle funzioni

vitali trovano nelle materie escrementizie una causa assoluta di corruzione ,

Per quanto si Iaccia , . .e si us ino 'delle precauzioni, le acque sotterranee

delle città, laddove le materie -fecal! si raccolgono, come si costuma' co

munernente, in vasi appositi, conosc iuti col nome di pozzi neri, od altri

consimili, rimarranno costantemente deturpate dai prodotti organici, ca-

'paci di dar vita ad esseri minimi che sono 'i nemici -della nostra salute,
tanto PlÙ temibili quanto maggiormente sono -poco co nosciuti, ed operano
sordamente ,- recando quelle lesioni organiche, nel sistema animale, che

,

terminano costantemente colla morte, o alm eno col rendere molto dolorosa

la' vita.
Laddove si ha pochissima cura dei pozz! neri e delle' cisterne, do

vunque le acque possono venire inquinate da taH sostanze, si può essere

sicuri 'di avere una popolazione malsana e cachetica , poco utile a sè me

desima, svantaggiosa li quelle che godono di .buona salute.'

,

Tutti questi fatti" ed a Itri ancora che noi potremo, volendolo, mol

tiplicare, per osservazioni di 'scienziati appartenenti alle altre nazioni, di- - ,

mostrano chiaramente, e fuor di ogni dubbio, che Je materie fecali sono

forniti di insalubrità; e per conseguenza la necessità assoluta di eliminarle
il più presto possibile ,dai l uoghi abitati.

Se non che l'eliminazione: delle materie fecali dai centri di popola
zione per allontanarne f danni dire tti che ne possono' conseguire, porta
seco un inconvenieute finanziario, che è di danno non lieve, e si risolve
nell' altro di diminuire le F isorse della economia generale delle popolazio
ni. A persuadere del fatto, bastera mettersi innanzi agli occhi la seguente
riflessione.

' .

... .......

Ogni perdita che, si faccia degli elementi utili alla vegetazione, e che
si trovano nelle 'materie fecali __ segna una data decrescenza, nei livelli di

fertilità del terreno 'àl quale queste potrebbero essere applicate.
-' --

'

( CQntinùa )
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La', n 0'8t;;', Società '�preniurosa di raccogliere -

notizie esatte sulla'

prbduzion-e,c�Il!Pe_�tr�, inviava- per mezzo' �del Presidente, Prof� Napoli,
�'-una lettera" 'cìrcolaie ai �Socii corrispondenti

"

sparsi in diversi, Comuni
della Provincia, pèrchè .si compiacessero di, ragguagliarne intorno al ri-

,

' colto gel fru�e;lro -,# dei "legumi ,. dèI, frumentone 'e dei foraggi. Molti
� .Socii risposero �co;r:t�setnente'< all' invitò e ci dettero 'le richieste notizie..

Dalle quali dolorosamente .appare che il ricolto ,di quest' anno, avversato
_

'da: tante cause; è:,stat_o assai scarso e ,PH nulla rispondènle .alle fatiche'
,

durate 'e' -all' ùQ�r,tà q�iu'rale delle nostre. terre. È' da, far- solo eccezione
p-ei -fara-ggì, 'che,,' avendo, avuta una stagione propizia, sono rìuscitì bene

, e se' n'è raccolto in-abbondanzà. 'I�fanto elle ringraziamo i Sodi Signori,

Ìleid, t�clini, F9resi�,' De Angelis;- Cardone, Maliandi, PetriIli, De Augu-,
.

- stinis, 'Spernma, _Severino, Genovese e Budetta, che risposero adeguata-
mente alla -�o.stra:lettera circolare, pubblichiamo le due -relazioni invia

;
(

. teçì da S.' Giorannì a, Piro e da S. Pietro al 'I'anegro." '

. 'EGREGIO Sl�NO'R �1tEs1Di�n� ',- r: .'t

Mi pregio .fal tenere alla V: S:
-

Jò stato -de.Jla r.�ccOl(a de' cerea li ,

'ed 'ult�'é �otizi-e� rihi.�stemi con �fogtio'- di 22 .settembre ' u.". 209 -, nulla
.avendo tralasciato -per ottenerle possibilmente esatte. -._

,-Ac�olga V.' fs.."'J 'miei sentimenti 'di profonda stima. e. mi. creda
.�� ,

�
�

.
'

'!.I
.. n Socio corrispondente
-

j -A1:ESSIO MAàANDI
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La ,raccolta de' frumento 'e de'Tegumi è st<;tta-,scarsissima, la qua-
.lità buona; quella' del frumentone ottima per la quantità 'e quàlità. La
raccolta -del-,:fie�o ottima per- quantità, e' qualità; nel foraggio n�n' sono

stati calcolati � -i 'cartocci de' granoni ( volgarmente 'chiamati -quì stoce! )
dè' quali se .nesono chiusi moltissimi formando il principale nutrimento
dei Yacèini che s-j tengono sempre alla stalla, e non a pascolo vagante,

.

- Ne' legumi non sono 'state comprese' le, patate, la -eui raccolta -è
, stata scarsissìma pel forte gelo offerto �ella notte del 15, 'maggio, la

qualità -però .buoua, e saranno mal suffìclcnti pel consumo domestico: e

:- per i maiali .saranno sostituite dalle- ghiande abbondanti' in quest' anno,
Scarsissirna è stata la 'raccolta dél vino, sì perchè le vigne al pia

�9 soffrirono per la detta. g�lata, sl perchè le 'abbondanti piogge.prima
verili fecero prosperare i tralci 'e .non -il. frutto che è 'stato di buona-,

. ,quaIìtà .nelle vigne ben solforate , e'perduto dove non si è' atteso alla
, " selforazlone. 'Si è notato che le vigne, potate tardi -hanno dato abbon

dante ricolto, e questo è stato per pochissimi çhé�, la -ritardarçno per
mancanza' di operai.ied a mio credere giovò 'lo sgorgo degli umori alle

viti, ,che divennero pletoriehe le abbondanti piogge primaverili.
�Gli ulivI ,protn.ettev!lno molto, ma' la siccìta li decimò , ed ora il

-

verme apparso nel nocciuolo ne fa .cadere molte, si prevede una' medio-

ere raccolta. ,
.'

.

S� Pietro al' Tanagro ottobre J�7f5� ,

.

,

" <" Il Socio corrispondente
MES�!� MALIÀ�i)l �

,
.

�J�GREGIO SIGNOT: P:RESlDE�,TE, '.

•

�
� _

t

Càduto . daIJa speranza 'di f_?cCQgÙere' notizie adeguate e satisfare. co
me' avrei, voluto �i' giusti. d'esideyii ,'di. V�, 5 .. lÌI., 'VI satisfo "come pos.-

, so; auguràhdomi.che' la 'm'i� perdoni.
' r

",�
-Inna'DIi tutto le ',dico che S. Giovanni a Piro eon�a poche famig Ile

cheraccolgeno. dalle loro terre tantofrumento da vendeme pochi quin
'tali,

'

alquante, che: 'ne' raccolgono tanto �he basti .aì loro bisogni, e mo Ite '

che hanno, da .provvedersene' fuori del
\

Comune, 'allorchè le eQS'B. vanno -

,p;r�spe-�e •. Que�t' anno pò'f non' molte sou quelle che possono .tirére in-
, nanzi Ì' .annata , e';L resto fin da ora va 'procacci,andoseri�, pagandolo -a :

.lire. 37 ':'11 quintale per lo, manco. Ancora. nelle annate' .prospere'. Iii' ra

gion media tra il ricolto' �- 'Lsemlnato' è, ,6:' Y: questo. anno chi dica es

sere 2 112;1, .non va lontano' dar ��to. Si dà per .ragion di, tanta scar-
,

�ezza il verno troppo temperato, e la primavera troppo. piovosa, ed una

malattia della pianta;' che io non ho potuto studiate.� Eèéo .quello che i

campagnuolì me oe� h,!ODO riferito. Molto prima dell' infìorescenza 'nel..
,

'- �
-

'

�
-



Il

1-9� 'IL PICENTINO
, l'intermedio' 'sovrapposto 'al corto :rizoma onde sogJiono. sorgere i caulì

secondarit manìfestasì una co tal peluria -cinereaveIe foglie incominciano
a -perdere iI verde loro nattirale, é' 'I culmo resta come rachitico, e non
dà che u:Q.a 'spighefta': tisica 'è s-enza f�utto. Svellendo -.iJ, éufmo dai- suolo
sJ vede, alle radici una' muffa p,iand "che' pute 'conte ',le erisifì o fuhghì
della, vitè.("E sì che alcunìcampagnuoli appunto dìceanm]. �s�e,rsi' dalla
vìte distesa l' infermità-al grano L.� .. lo l;'-ho veduto nella- epoca. ,clelia'
messe questo grano infermo", the' era. 11' .chiasze -pìù o' �mèn�_.glian,di in
mezzo al" frumento .che . mietevasir -,N'on, èi, elevava che alla metà del cul

mo non patito � �-èd ir)',tutte le 'sue 'parÙ mancava: 'di, s�iluppo,,:: financo
nelle radici, che realmente' dav�n?" dalla,' �riilÌff�- onde .erane ,è�pett� �

un
, putore come di! fungo di legno fradi cio, I -mietitorì 'dic'é{lnmi da più

anni aver osservato tale fenomeno, ,--·in� in proporzionì- minori. '

'Dei legumi non ,è proprio daparl arnè.iDove sl,':dove':110 - i cqltiva:�
tori 'hann.o raccolto q,�el�li che s�nriflaronn.

" .
"

� '. Il ricoltò poi i del Irumentone-per la siccita�'è-.rhlscito assai' mino-
,

re della spèràl1i{'cl1�', dava. Con quanti ho.. parlato, tutti mi 'harinQ detto
avere

- racè�Ho nella ragione - non maggiore dL-:12:,J� Quelle che impro- '

priamente dìconsì paunocchié sonò' venute :t�tte mingherline ,' sicchè à'
sbrattearle è '�Ìldaìo",Jl, Jòppio- .del- tempo degli- altri annt., ed �i chicchi
sono anchessi minùt,}f Be- non quanto quelli delfrumento che è quasi
tutto metà �ell',Qr�i'nario o poco

,

-meno, �d il frumentorre ,qùl si reputa
derrata ;misùi.9�tice .delcàro del verno;- quando viene abbandonate qui

n'ò�, si ,p��,entà. ;ca�esti(l /�uan?o no. J� g��te '�?v.��� ceH�ndQ d�c.e. :" ?O-'.Ivere .restrìngere di -un-paio d.l' punti 11 cinto
-

del calzoni. E dì gla 27
.Iiré a. quintale. -In qhànto a foraggtQ -non � ne

>

dico nulla, qui �lvo" l' a·
,

vena non-sì'usa 'çoÙivar!le :ne'ssl�P9�: Quest'a 'po_i, è,:sta'ta scarsaancer es-'
sa, e del: seme può-reputarsì. fòr,:t'unatò�chi- ora paga 'lire '5 quello che"

gli altri, aaniha 'p�g�,tP' ,ltre ..3 > � ç.. , <O� piit:, '
,

'

'>into'rno"ail�' vi-ti, parecèhìJamentano �ver dato sol poche u-v�"e,non
buone. iò 'non ne sono', rimasto s�oI\tento'. Solo . 'ho,

:

nota-to' -essere. riu
sçi-to tU.t�Ol '-'t'oppostò: di, ,qu�Y che m� ,asllet-tq�a. :10

.

diceva :, sa�à poco sì,
m'�, .buone il. tipQ:, i[Ìvec�'" è stato in:'qu�lIitìtà�quantO .neglì: atlrii me-

- -diocrì 'e" nella q�atH�' Inferiore'. a- quella ,degli anni ,pr�ced�n�i ; <cM
mentre il pesamosto si .è sempre ;f!lanten�JQ tra gr-adi '27 "é' �8,' questo
anno ':è riI!las.t,o;-t·r� ,22,:e ,25�,' .�el 'r�sto ,ftn:'tIp �qttal!rlo l'-6id:io-)ia� '-v_i'sitçtto
la vite" - il, �iHO qui è- dert:,ata" di' hlSS0-.- ,- -. ,-' ,

'

,
"_ "

..
,

"

'�'
Il rfcolto. dell' 'uliv� '(l�)!Ì '�ra atteso- questO'---1\nno, .esile":do siat9-piut�

toslo .abbondante' r�an_no( ��orso.· Pur.è_',gti' �Ùvf ,poderosi llo.d s� ,p_res,eÌr�
'ta:nol male-. Facèasi la�e,Qto 'd�',alcuni del_1a .. mo�èa dellé �ulive, e '�iceàsi

,

che, venivano: giù a pre�ipiziò r frù�ti
J

a{fogrij scoss� di vento;
1':

'ma io
'

r

ess-entlo' stfto "ne1J�,settrmana-_scor'sa .

per J.e,�a'ìr�'pagné, Vidi ;c,�e:i1 d_i�V?IO
". ('1-':\ , -* _.-
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- non, è poi brutto quanto si dipinge.

-

Solamente accanto alla marina le
bacche ne sono assai minute, effetto della. siccità.

Altra derrata importante io questa terra è quella delle "ghiande "

che negli anni .precédentr distrutta dai bruchi, quest' anno mostrava

dover' riuscire abbondevolissima. L' � ita per metà tutta per terra alle'

prime folate di �ento. Il curioso è che le querce alla montagna ( le mi":':
gliorL) hanno- patito più; quelle alla marina ( frutto amaro) sono rima ...

ste illese.
- .

r:
Dei fichi, che quì pur sono un aiuto, scarso il ricolto, ma a sec

.earlì. la" stagionè è �staf� 'propizia:" Generalmente poi i frutti mangerecci
sono. veriuti come negli armi' mediocri, e n.on ci è molto da Iamentare .

. Dà ultimo poco su, poco.giù, quello che ho dette �di ·S.·.GiovannL .

. può
>

dirsi" 'dei Comuni �el- duo Mandamsnti, Tdrreorsaia e Camerota .

.
'

-Perdoni,"la S. V� 'Iit;' la lunga e .non precisa lettere che le son ve:'-'

.

nuto fucendo ; ed, accolga il mio desìderiò di meglio adempìere a' co'
mandi 'di Lel. come un voto , se. non. come un fatto.'. Me le. profferisco .

.

per. tutta vita. -

'.'
.,

. 'S: Giovanni a Piro l� [J ottobr�·.�875.-
,

li Socio della R. Soc. Econ, di P. C.
, ."

.

VINCE'NZO' SEB•. PETRÙ..tr

-. t_
#

.. f
•

•

�. -..,

Dalle nousie raccoue dal-IJlinistero., p-ulJblichiamo quelle elie riguardano
.

..

l�:.p'rovinéi� meridion.aU.
'-

FRUMENTO
.. �".

, ,

Provincie meridill/l,ali .versante Adriatic()�
I

••••

.. le·ramo., -.� Il. raccolto dèl-fru'n:iento
.. è-stato cattivo in. tutta .la re-" .'

l' ..

.

gione marittlma ;, atteso la non i��err.Qtta. 's'ìcCità' ed. inferiore' di .molto
.- a quello dèl 187=2;' è stato,' poi rispettivamente cattìvo, médiocreo buono'

.

11t\Ila patte media e montuosa dell'a provincia; secondo.' tue ebbe o non �

• qualche. beneficio 'dalle pìogge , rna anche questo - pur .sèmpre .inferiore
a quello dello s'�orso' auno.

.

.�
"

_

',. �"�;'
.

"'.'-
Aquil(J,'� II raccolto del frumento fu buoaoJn i4 comuni, 'me

diocré in 88, cattìvo .. .in 29. Confrontato' con: quello' d'el �872, fu superio
re in 16' ccmunì ;: eguale in 15, inferiore in', 95�

.

Qtlifldf 'il raccolto
fu in generale' mediocre. In 'un comune fu distrutto interamente il -rac
colto dalla grandine;

'" '.

. �. .' '.
,,' .

. ..

Chie.ti ...... Nella: provincia di; Chieti il ,ràcoolto' del.frumento. fu �cat�·.-
.. ,

'tivo'- ·'La .sìccìtàdeluse la bella' prospettiva .....
che offrivano l�' campagne di

un soddisfacente .raceolto del frumento, .ed oltre che la quantità' fu scar

sa � generalmente si trovarono': gli' 'aéini- 'di poco' pesò:. Anzi." ili molti
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luoghi non diede .nemmeno il compenso della stessa semenza�· Il raccolto.
quindi. fu mediocre in -�2 -comunì ,cattivo in 9-9. Confrontato con

quello del 1872, fu infetìore in tutti i 121 comuni della provincia.
Compobosso - Il raccolto del frumento .fu bU<JIlO in 4. comuni, me,.

diocre in '45" cattivo .In 50. Confrontato' con -quello del 1872, fu' supe
riQ;e in 11 comuni , eguale in 8..{, inferiore in 69. n, raccolto quindi
può dirsi che, fu in generale cattivo. Manca il· confronto' del' raccolto'
col 1872 per 11 comuni" e mancano: le notizie déi rimanenriBb co
rnuui.

.

Foggia - Il raccolto del frumento fu, buono in a comuni, medio
cre' -in ,22', cattivo in. 2Q. Confrontato con quello del 1872, fu supe
riore -In 2 comuni , eguale in 2, inferiore, in :49. -Il ricolto quindi fu
iii media un po' �eno .dI cattivo. -

. . .

.

Potenza � Il raccolto' del frumento fu ottimo in 1 comune, buo ..

no in, 1, modiocre in-1jO, cattivo Ìn,72. Confrontato ·con- quello del
1872 , fu superiore, in ,'6'-com:uni, eguale in 20', .ìufertore" in 98>11
'raccolto quindi può dirsi che fu in' generale quasi cattivo.--

'Bari � Il raccolto del frumento 'fu "buono "in 1 comune, mediocre
in 24,.- cattivo in _24. Confrontato con --qucllo .del 1872, 'fu superiore in
'1 comune • eguale 'in � .;_ inferiore in l..6. Può dirsi' quindi' che il rac

colto fu in media mediocre.. ,

-

Lecce - Il 'raccolto del frumento fu mediocre in> 17 comuni, cat

tiv-o iIi' ns. Confrontato con quello del '1872·- riu'sc1 superiore in 5 co

mimi, eguale in 2" inferiore in t23. Pl�Ò dirsi quindi che fu in media

.cattivo. 1

r;

Napoli - Il raccoIt� del frumento fu- �ottimo in 3 cotiiunJ� buono
in 2'4" mediocre in 21, 'cattivo in 2. Confrontate con quello del 1872,
fu superiore in 17 comuni, -eguale in 14,

-

inferiore in 19. Il raccolto

può dirsi adunque che fu in media quasi buono per tutta Ja pvovìncìa.
Negli .altri comuni non è coltivato.

.

Caserta - Il raccolto del frumento fu ottimo in 2 comuni, buono
in 22, mediocre in 101, 'cattivo in -60. Conf-rontato col raccolto del

. 1872� fu superiore in )5, eguale in' 26, 'iuferiofe -in 11..4-. Può- dirsi

quindi che fu mediocre.
.: -Beaeoenio - Per effetto

-

delle acque e del freddo- insolito di pri
mavera, venne ritardato le sviluppo regolare dei seminati a fru mento"

� e per: .effetto poi della si�cità e del calore estivo -la grani tura venne àc ..

cèlerata; quindi lo scarso raccolto di tutte, -le �graminacee.
-

In media possiamo riteriere appena mediocre Il.jaccoltç del fru-.

mento; quindi ìnferiòre a quello del: 1872'.
'

.

Provincie' meridionali v.èrsantec Me,diterraneo.
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:Fatta proporzìone, le pianure h�n dato per- 'prodotto 4. sementi, ed,

i" monti il sei per uno. Per la-qual 'è<?.sa si ha che un ettarosemìnato
a frumeato 'ha prorìotto'. nel- piano nove ettolitrì , �. sul monte ettolitri

- tredici.
-

.'
'

,

-: ..

'

"Avellinò ...... H raccolto del frumento, fu ottimo in 2 comuni,-buono
in 22, med-tOere

,

in- 6�l ·caJtiv�, -in 34. é-enf('ont�to con quello dei 187�,
fu, superiore in 1, comuni, eguale .in, 10, inferiore tn 107.

. Il, raccolto .può dirsi adunque che "fu ·io media mediocre, Per quat-
tro comuni si hanno notizie negative, ,,l''

'

,;

,

� Salemo - A cau�a. dél1e troppe frequenti piogge primaverilì ç
Il

raccolto :-'del 'fr-umento 'riésçL_ln qùesta. provincia scarso e �cat"tivo e di

. molte ìnfertore �a- quelle dello �cor�o anno. IIL complesso si ha che esso'

fu ottlmo in-��' cornunì , buono in 13, medlocre in 2�, cattivo in 94.

Confrontato cj�n' quello d�i �872.," fu -supèrìore in 9 comuni; uguale 'io
7, inferiore _in 117. '

.

'

,

.

, .
Cosenza ;_�-n raccolto d�"'fru-me�to_' fu, ottimo in 3 comuni, buo

no in· 3'-,-· medioère- in :,53r,� 'èattivo in 92. Coufrontato 'con' quello del

1'872,' fii superiore -in (c9muni, eguale in 18, -inf�rioÌ'e in 129. Quindi'
il raccolto o' fu jn media quasi cattìVO�

.

.

.

.
,

.

<Reggio Cala7Jipiit <� Il ricolto .del frumento f!,l buono' in" 5 .comuIli,
-medioere in 19, cattivo in -5ti. -Confrontato con 'quello del 1872; fu su

perìore in 8 comuni, eguale 'in '5, Inferiore in 65. Il raccolto può dirsi

dunque ché fu irr. media generale -cattivo. '. -.
.

-

-

_

.

'

, Catanzaro"':": Dalle notizie, avute "dai comuni dellà provincia sul
raccolto del.frume�to' risulta essere-stato.generalmente cattivo e M gr'an'
h�nga inferlere a .quello del decorso alino; le: speranze concepite al tem

po .della vegei-azi()n'e�-s.yaniro;'o; n-assime nelle
.

marine, per le' molte- piog ..

,

ge cadute, quando il grano e�a già quasi maturo.
. ,

.

Sicilia.
"

Palermo -'11 raccolto del frumento fu ottimo- in 2 comuni, brio
no i-n 14, mediocre in 37: cattivo in, 23-. Confrontato con qU�Uo 'd�ì
1872, fu 'superiore :in,i:28 comuni , uguale. in. 2� ed inferiore'.ln 27 •.

PuÒ_ diÌ'�i. quindi. che _il raccolto fu in media mediçcre •

.
·-lllessina '_'I_l raccolto del-frumento in questa . provincia fu�-c_attiv�,

)
ed ìnferiore � à -quello dèIÌ' anno scorso.

Cat(ùlii/ � Il raccolto '- del-frumento fu ottimo -in: t�tti· j 64 co-:
-: munì della provincia; iu' med,ia tre decalitri di frumento né hanno pro

dotto tre, ettolitri. In confronto cQn, q-uello del 1872 " fu superlore di
1[3 il! tuttt'i -eomuni '(MIa provlncia.

.

."
.

-Siracusa �. .Il- raccolto. del frumento fu buono in 8 comuni, me

dìocre in 23, c.aJtivo' in f. Confrontato con quello del 1872 � fu' supe-
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t' \. _"
. •

�... 'l v I(

..

_ .,' t:, - -... �.>
I

riore- in 26- 'co.��ni;' 'egliale in o� inferiore .In 1.' n.,-'ra�C{),lto. fu 'quindì
,

In generale medÌQcfe.":
-

l_'- .

'
_

,

� .,�
, ,.Girgenti .� n raccolto deL frurnento fu Iruorro 'in ''o .comùni � �'�_..

'

,diòÙà ifr�2�, cattivo ìn 15.
_

Confrontato ','conI quello (lei 18,12, -Iu su-
. periore i� ,,7 .comuni, eguale in-'i3: inferlore. in 2'()�, Da dò .appare ',cie
questo racc�lfò f� :in· g-enéJ:éf1e,,- ap.p�Qa-· me�iocreJ per t_�tta' la

�

pro.�inda�-(.
,

,: CaltaJiisS'eUa, ..:_, ÌI -racc:òlto -del frumento 'fu' buona in 8·� .Go.'muni ,-,
, me-qiòcrè' in ·l�; cattìvo in 8 •. ,èorifro.ntato. �,CQÌl :queHo- del '1&72", f�--su-.,
"p,erio.re in �, cornunì , esual� iò 5, inferlère ·ifl·15,. Q'uì·�.d�, fu -jn

_

me-

dia mediocre, T ,," ": ,'"

"

,'.: J' .. ", _'
. � "" ,�' '.

,

"Trapani --:. -n �lt'�c'oÙQ;'d'èF fr'u�;Èlto. 'f� ottlrho.' in 1 �o'�ùné, \buo-� ,

ne'in 3,"rrie'diocre in 10'f�-èattivo jn 6. è>ònf�,o.ntatò;€o.n. 'quello, de.11872, '

fu .�uperi.Òr.e' io,' 4' c'(}(nurii'" 'é�"uàl.è· in l', �u:fério,re., '�hi 1�i.�11 rac�oltd:"f'
quindi' può air-si che fu, in <nie�ia ,me,cli-oci@'� '��.' �".' _ I,.: .>

; ".' ','
,.

,

'Il .comune ;�1 Caìnporeale n,ò'ri ,',ha territorio, a'gnìfiò'.
�

,

_\. ""-.-

�, ';, >� Sarlie�na�' .".,' <; .

".

_ '.
ì

'

..__..
� «

. �. ::. 4 �.... "". ".1'
N -�....:. J;' .' •

çagUar,ì '- II raccolto del frurnentoéfu ,attinio: ,i·�.J:)O' C{}IDUll:I, buo- <
'

'nò "in HW, ,1I!.e�iòc�e' in �8-. ,çò-n:(r(i)pt�to
-

con quello 'del- i8f2��i',fù, e-"
'

"glÌàlw',in 230, ·�o.�ùni ed' inf�riore/� in'28; n rac�QIto: p'uò' dirsf- adunque
.

-

che' fu 'in -genèrale Pì.ù,-'é-hé buono; '" r
' �

Sas$ari - n r-accolto. del, frumentò- 'fu o.,Uim'o" iii' Un' connìhe, �tio,-
.,

no 'i.n ,:15�" 'medioere jn
_ 08-", éatti V'O �Ùl 2{}.-' Confrontatò ,eòn' 'quen�--deI 'I

, ì872" ,."ru 's·uper:io.ret In 2.Ceom!l n C,.: eg.ua+�" iii 24 ,�d'; inferIore -in ,�5·.' 'I

'QÙiha( "fu:'in. media:rnedi,<t��e;'e 'di' 'l�I! _p�GO illiferi,o.re",a quello. dell' �ì'h-
'

no-scorso, sia, per )a' corapansa An� molti: puntt delle ca,.v�HeÌle" sia-per
.ì.' g�li, Yerifi����si.�" '<i",', .�" .. <c r

" .

, ,

,.

�

': ;Provincie' 'm�iidi�n�i ';�����'t�' -�d-ri�tico.}-
-

.i. .: ,

- -

-. '.' -,.)
... -

�,
_

.. �. ... '

.'
-

•

�

" ........ �. :""'. � '. ".' ,-

'>',"

.... ..... .J
�

�
.......

,
, ,-èhieti·_,.. Jl r�çco.ao:,del Hil{)/ neli,a prov,i-ri�ia �i_ Chieti. �l! ,buono in

2 comuni, rnedioère -in ,;27-, catth:9: irt, 48'. ':Cprrrr oritato .eò'n�
...qtl.�Ho., de,!

.. 1872" iu'stiper'i6té·-hL2�.�c,9UiÙni�,�'ègu>�le' 'i�:'17�'ln-fe(i�r�' i.;-51i.-',.il,':rac�'
co.lto pu·ò, ,dirsi"quir:idi' éhe

�
'fu 'in g�ènllè, ,ca��iH}; _}l ,lino. è in', 'que���

';provinèia: produtio.n� ,che' no.n, ha importanza commerciale.,- �" nei comuni

ove 'sj �9Iti-V(1. è limit�ta,-:a� 'pi$()_gi�i 40p:i�shci ,Qe�{_� "famiglie;.", ',. �"�'" -. :', '

. ,',' ,

Te�arJ�� �"Ii -r�cco.ltQ ,d�l hno è stato. éattivQ e( infeifor.e- -a quello .

del 18,,72 nella 'regi�me marifì(ma, �d è 'stat,o ri�pe.ttivamenté bf].-Qno., 'Ìile-�
.... ... _,. t: ..

,

_

_

••

''_' \
.

'''.. ..
•
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, diocre o cadivo 'nella parte media e montuosa della provincia, ed, an ..

"

che .questo inferiore di molto a quello dello scorso-anno.
.'

,Aquila � Il raccolto del lino 'fu ottimò in due comuni; buono in

11, mediocre in �2 , .catfìvo in 12. Confrontato con 'quello del 1872,
fu .superiore in il comuni, eguale in ,8,' inferiore in .48. Quindi il rac

colto' fu .in media mediocre. Il lino' non è seminato, in ,(iO comuni-•

•

.

",'
r Campoba�sò ,:....:_ �l1.' racolto del' Ùno, fu ottimo in 4 -eomunì � )�onò

. i�,r 9; mediocre in .'21, cattivoIn 16. eOli��.ontato co� quello �el 1872,
-:rù superiore 'in 13 comuni, mediocre In 12;' inferiore in 20.• t raccolto

può di�si quindi che 'fu in. medìamedlocre, Degli altri comuni della
.

- 'provinola Ipanc'�no Ié notizie, come pure manca il confronto del rac-,
-

colto di questo prod-otto Gol '1872 per -o' comuni. '

-

-- .'

Fo.yg.ia -"'11
... raccolto del lino fu buono" i-n .. 3'.,comu-ni,. mediocre in"

8, cattivo iii"2: Confrontato .con quello del '1812', fu 'eguale in, 6
..cO,- ..

" munì, -ìnteriore in 7. n -raccolto .qulHdi può 'dirsi: che 'fu medloére-Ne-
-

�

'. gli alftì '40. comuni 'della' ptov'in�ì� -il lino non fu �oltivato.
,

l

, Potensa >» 'II. raccolto del lin:o fu' ottimo in ,2 'comu'nJ,' buono in .

11, mediocre iq 13 e .cattivo i.n"6., Confro ntato con quello"det'1�72"
.fu s�tperl.,c5re -'in 13 comuni, eguale '-in lQ, -!'nfefior« in 9. n raccolto- può
dirsi quindi-che-fu in generale, buono,r Nei. nimanentì 92. Jc.o�uni della

.

p-r:Qyincia non si -'c?IHva' ii -_lì�o.
.

.'

.

. Bari._:_ In questa' provìncìa. è assai 'ristretta-fa eoltlvàslorie .del ,li,..:'
'no, e in alcune- località ," come AI,tamur,a, il lino si 'semina salo' per

quanto basta; agli usi .agricoli.' Esst) fu- seminato In soli 6 comunì-delle-
provincia e diede' do .reccolto 'buono in 4 comuni

';

e mediocre in 2� su-:-.
, .

. � periore -a quello :d;e-Uo scorso anno in 3' comuni,' eguale in- 2, interiore
ia � 1 � Il. raccolto quindi può dirsi che fu- buono,

-

.C'
' 1.'

" Leece=« Il .raecolto del Hno�Jq, .ottimo. in. 2. cornùni;: buono: .in -2a,'
nied.i�cr�. in.· .. 33:� ·�c.attlvQ, ii)- -l�k Confrontato - .�Qn quello del 1.87.2', 'fti', �
superiore �.� -22 .·Go�u,nL. eguale in, 23<,<i-flferlo'r� .

in /31: -, �uò ({uind(...
.dirsi ehe :i( racèolt.Q' fu .. iu>_' tiìèdia appena. med iocre •. Negli altri,' o� co- .

.

"m'uni il lino' non, si cottìva.
r ,"

.•

"

,
_

"

',�.
>

� .- . �

.;;;t. ' ..

\
/

�

• •
� 7 .,_. • 4

• '.

.

>
..

r'
. ."provincie. 'meridiotwli .v.ersante, .Me(i.iterrq,neo�.·'

.� .

't-.4'''•• -. ..

:.,

', �'Ndpolr,_;_,.- I� raccolto '.'��niri-o' ,fu, .ottimo InS comuni, buono in 32:
'

� .rnedìècre 'in 6.' Conlrontato - .con quello del 18!2.t'�r:u superiore in - .19-',
comuni f .eguale in' 13-,- inferiore ,in� 0.- Il raccolto-può dirsi che fu in

_

conseguenza buono. Nei restanti comuni .ìl lino -non- è 'coltivato .

. .>

Caserta _i_ Il raccolto '<del lino' fu- oltitno in 13 oomuni, buono. .ìn..
0,9·�.'medio�T�' In, 7.�J.�.catti.V-o' .i�, .7. Confronfr�tD con queH;.··�d 1872, fu.

,.

-superlore io"75 comuni, eguale in 4·2,"iriferiore in: g4� Può dirsi quindi.
che f-u buono in generale: Nei rimanenti .comunì. non 'Si coltiva il Ii_no o.

/
"
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-

,

.' Benevento,- Il lino ha dato buon raccolto, tanto in tiglio' quanto
in seme; quindi è risultato maggiore di quello -avuto nel .1872:

-'

"
.

'A��llin� -, Il raccoÌto del lino {ù., ottimo 'in 1 comune, buono in
l't,' mediocre in 11, cattive in 4. Confrontato-con quello �def :187�: fu'

superiore in_4 comunì , eguale .In 20, 'inferiore 'in 9.- Il- raccolto-può
-dirsì adunque :.èh� fu J� media buono. In altrf 95 comuni �non è in uso

la .sermna di 'un tale vegetale.
.

Sa(erno - Il raccolto del' lino fu 'ottimo 'in: 3 comuni, 'buono in
4,5", med'iocrè' in 22-, cattivo in 6'1. Confrontato ,c�n quello del 1872,

.- 'fu .superiote in' 22 .comuni � 'eguale in 42; inferiore in', 67.".D' raccolto

-'P�ò, dirsi .adunque che fu .in· generale eatt,iv-O. '.' ,,,,,,, !,
,

Cosenza. - Il ràccol to del lino fu, ottimo i� 7- CÒniUD!, .buono in
27 '-'Iìledtocr� in 51,"cattivQ� in 23. ·ConfrOrita(o con- quello del 1872,

,

',fu superiore; in 27 comuni.. eguale -in -49 f, ìnterìere. in 32. 'Qùiòdi il
.

' '. ) . -

raccolto fu in media mediocre. Negli altri, ,4B comuni il lino non, si
< coltiva.

.

r Redgio Calabt'ìa - Il 'raccolp� :11el lino fu. �ttimo in 4 comuni, buo
no. in' 18, medìocreIa 30, cattivo in 14.'>'ConfrontatQ .co.� quello del

-1872;: fusuperiore in ,15 comuni, eguale, in -30, inferiore 'in' 21. Può
,- 'dirsi adunque che. il=raccolto 'fu. in generale, mediocre. ':,'

Catànzaro - 'ù raccolto del lino. è generalmente' mediocre, è può
.dìrsi.quasì eguale a quelle ,d_el 1872�

. ,

'$icilk �.' ,,' >,

'" P�lef:riw'- n 'racc�lt� 'del linò' fu 6ùiI�O in 2 comuni, "buono in
6, "mediocre in 17�' cattivo 'in o. 'Co9fro.nt�to"d.�dn quello .del 18�2, fu

superioFe ,in 6 -comuni, uguale in Il, 'inferiore' in' 13. 'Può-- dunque 'dirsi
che 'H raccolto fu in media medioCfe/N:egli altri l�6 comuni 'deRà pro-
vincia non si è seminato. lino, _. c .:' r-

'

0"
,- -.

--' Messina""": Il raccolto del lino fu 'mediocre ed eguale a quello.del-
l' an�Q scorso.

�'

.

.

'>,"
,'Siracusa - .lÌ ':r:a�co�to -del lino fu ofti�o' in t comune, .buono iìì

S" mediocre in 1-2, ,cà_t,tivo jn, 2. Confrontato. con 'quellodel 1872, fu

superiore in 6 comuni , eguale in 14, Inferiore in 3� Il �ac�olfo può
dirsi quindi che-fu 'in 'media più che- medìocre.cNei rimanenti 'comunì
il lino non si è coltivato-.. �'

'

,

,

'

", ,éallanisetta' .: ll� :ra�coUò del lino. fu� .buono in 8 .comunì, medio-

cre in '2.,- Confrontato. con .quello del 181if, fu superiore in- 4-eomuni,
egualejn 5,,' inferiore' il) i :Q?indi .

il raccoJt�,fu 'in generale b\lollo.
- r: G:irgenti - Il raccolto de] ·lino fl:! buo�()., tu 3 comuni , mediocre

iii ·10, cattivo in: 3. Con'frofltato con' gueIlq: del'1872, fu superiore in,

�' �omuni,
1

eg�al� ·in��, thf�riore in -7. 11
_

raccolto adunque - d_t questo
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prodotto, si 'rileva da
_
queste cifre che fu mediocre. Non -si coltiva il

'lino nel circondarlo di Girgenli e così pure' in 3 comuni del- circonda-
rio di Sciacca.

' '- '

, Trapani 7 In -questa provincia poco è il lino coltivato. Il raccolto

.
di esso fu ottimo in un comune, buono in 1, mediocre in 1.3, cattivo

in 1. Confrontato con quello dello scorso anno, fu superiore' in 4 co ...

munì, eguale in 5, inferiore in 7.: Quin<H pUQ dirsi che il raccolto fu
,

in gérierale mediocre. Negli altri 5 comuni non si coltiva.

Cat�nia --·11 raccolto ,del lino fu buono in tutti i 64 comuni della

provincia.. Confrontato èon quello -de) 1872, fu superiore in tutti i co

muni della, provincia.

Sardegna.

·C'agUarì ..,._ II lino si coltiva solo in piccole proporzioni; Non si

'hanno dati- da enunciare ,. ma' si 'assicura 'del resto che buono dapper
tutto fu Ilraccolto del lino.

Sassari - 'Il raccolto del lino 'fu- ot timo in 2 comuui , buono in

31,- ,medIocre ,in 29, cattivo in '.5.' Confrontato .con quello del 1�72, fu -

superiore in 18 comun), eguale in 22, inferiore in 27. Quindi H rac

colto fu. i� media buon'o appena.

FORAGGI
"

, \

Provincie, meridivflali versante- Adriatico.

Chieti '_ In, mancanza di: prati 'arrìfìclalì ed in presenza della per
tenace siccità quelli naturali diedero scarsissimo raccolto, da potersi
ragguagliare � poco più- di. un terzo. di -quelJo dell' anno 1872,.
,

.

. La paglia ,:, quantunque meschino si_a (stato il-r��co1to del grano ,

dell' orzo e dell' �vena, potè dare un discreto prodotto, attesochè i gambi
svìlupparonsi prima che la siccità sì rendesse eccessiva v ed -è quindi a

calcolarsi a-- d ue terzi, dr'quel!o del 1872.
,

Teramo ,;_,_ AttesQ �la prolungata siccità'. il raccolto __ dei foraggi è
stato c-attivo in ,tutta la regione marittima e mediana di questa .provin
eia e mediocre nella ,l'egi'One montuosa; e in confrontò a queIlo del ,1872,
fu di un buon terzo inferiore.

.

.
" Aquila. - Ii raccolto -:dei foraggi fu ottimo in' t t.corauni, buono

in 49, mediocre in 52. cattivo in-i5. Confront�tQ con -quello deU:872,
fu superiore '-"in 46 comuni t eguale' in 28, inferiore in 53,. Il raccolto
può. dirsi adunque in media. gen�rale buono,

.. .

.
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Campobasso - .ll raccolto. dei foraggi fu ottimo.' in 12 cornùnì ,

buono ,in .j8 ; 'mediocre in 69, cattivo. in 14. Confrontato. con quello.
dér 1872, fu superiore in. 44 comuni, eguale "in .41, inferiore in 28. Il
'raccolto può dirsi adunque in media generale mediocre.

: Foqqia - '11· raccoìto dei foraggi -fil' ottimo. in' 1; comune ,
. buono

in .9, mediocre in 17, cattivo. 'in 13. Confrontato ,co.n 'quello 'del 1872.
fu superiore in 2 comuni , uguale in 8, inferiore 'in 30. Il- raccolto

quindi può dirsi in media generale meno. che mediocre. Nei rimanenti
comuni -i foraggi non sono coltivati.

- Potenza _. Il raccolto' del foraggi ..
fil 'ottimo. irt12 �co.muri(buoIÌo

'

in 41, medio.cr� in 22, coatti vo in 21. Confrontato con quello del '1872;"
fu' superiore in 22 'comuni, eguale. in ,47,. inferiore in ?-7. Il -raccolto

. può dirsi
:
in: mèdia generale buono. .Nei rimanenti 28 comuni "no.n vi

.. ,so.no. praterie artificiali tranne pochisslmi appezzamenti addetti" ad, e ..

.

_.
.. sclusivo pascolo dei: localì -animali bovini , senza che .nulla si raccolga.

'

.. ,- . Bari. - ,I foraggi si coltivano.
.. in un solo eomune; il raccolto di

essi fu scarso.' ed Inferiore a quello. dello. scorso anno .

.'Leece '-:..- . Il raccolto dei foraggi fu ottimo In o comuni, buono in
f2 ,

. mediocre in 59" cattivo. in 34. Confrontato con quello del 1872,
Iu superiore -in 12 comunì , eguale' in 24, ìnfe'rio.r� in 74. Il-raccolto

,

.. può. dirsi in media' generale .medloore. > ' •

Provincie meridional.i' versante Mediterraneo.

. ...

Napoli'-:- 11 raccolto dà foraggi fu ottimo in 4 comuni , buono :

in 17, 'mediocre in 13., cattivo. in 4. Confrontato con quello dèf 1.872, ..

fu· superiore io ·1:-0 comùni , eguale ,i� 16,./inferiore in 12. �l raccolto
. "può 'dirsi :'qtliud'i

.

in' media generale buono. - .,'
.

.

'- Caserta .-:-'� Il, raccòlto dei foraggi' fu .'-o.ttimo. in 19. comuni, buono.
. in ·93,,' medìocre -iQ. 37, cattivo in 12. Confrontato Co.ll· quello. del. l872,
'fu superiore in' 88, comunì , eguale .in .28.," 'inferiore -in 45. Il raccolto..

'. ,PU9 dirsi. in generale piùche.buono.
..

. '. ....

Benevento � lb raccolto dei' foraggi fu piuttosto abbondante.

:; .À1iéUino -:-:' Il raceolto dei foraggi fuottimo. in 22 comuni, h'u.o.nq·.
in 34� mediocre in 39, cattivo 'in 15:. Confrontatò con quello. del 1872,..

'

fu. superiore in. 40 comunì , eguale -in 25;� 'inferiore. in l..5.
_

Il 'raccolto
... fu adunquefn 'media' generale qiiasi buono

__ p�r tutta la "pro.vincia:'"
Salerno - Il raccolte dei foraggi, fu ottimo tn 12 comuni, buono

in. .74, . mediocre in .. 12, 'cattivo. in 2.· Confrontato con quello del 181-2,
fu superiore in 79,c_omuni., eguale in 5 ,. inferìore in 16. n raccolto

può' dirsi :'adunque' più -che buo.no-····ìh··m:edlii·-per· tutta ia' pt�v}�cia. ". '.

Cosenza - Il raccolto dei foraggi fu. ottimo. in 6 comuni; buono
.

in, 2-0., 'medìecre. in--�9,' cattivo. i�,-�� 'Confrontàto co-il- quello-del -187�:;
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fu superiore in 19 comuni, eguale in 28., inferiore in 94; e così può
. _dirsi_ quasi cattivo per tutta- la provinciar lO' comuni �on coltivano fo ..

raggi.
.' Reggio CalaQria -. Il raccolto dei foraggi fu 'ottimo in- 9 comuni,

buono in_;21, mediocre in 34, cattivo in 17., Confrontato con quello del

1872 , fu superiore in 24 comuni, eguale' in 12,. inferiore in ,45. Il

raccolto può dirsi adunque .in generale quasi buono per tutta ·la· pro-
-

vincia.
Catanzaro In generale il raccolto dei foraggi fu mediocre ed

inferiore a quello del passato 'anno,

Sicilia.

Palermo...,.. Il raccolto dei foraggi fu 'ottimo in 7 comuni, buono'
in 15, mediocre "in 28, cattive in .12. "Confrontato con -quello del 1872,
fu superiore hì' 21- comuni, eguale in 15" inferiore in 16" .Il raccolto'
può dirsi in media mediocre. In U· comuni non si seminano' foraggi.

.Messina - 'Il raccolto deiforaggi riuscì buono e superiore a quello
del 1872.

'

.

-

Siracusa - Il raccolto dei foraggi fu ottimo in 6 comuni, buono
in 16, mediocre in 9. Confrontato con quello del 1872, fu superiore
in '23 comuni, eguale in 7, inferiore in

_
1. Il raccolto può dirsi adun •

.

1" •

qutì in media .più che buono. �.
.

.

Caltanissetta -:' Il raccolto dei foraggi fu buono in 14' comuni,
'

mediocre in 6, cattivo in 8. Confrontato con quello dello scorso anno,
fu .superiote .in 4 comuni, eguale in 8, inferiore in 16. Il raccolto può. \ .

'dirsi in .media generale bUO·Il�'. '

_

Girgenti -·'11 raccolto dei foraggi fu buono in '8 comuni. medio
cre 'in 8, cattivo in 2. Confrontatocon quello del _187�" fu superiore

-

-in 7 comuni, eguale in- '6, inferiore .in 5. Il raccolto può dirsi adun-

qu_e in raedìa mediocre,
'

Trapani ._ Il raccolto 'dei foragg·i fu ottimo in 1 comune, buono
in 3; mediocre in' 10, 'cattivo in 6. Confrontato' con quello del 1872,
fu. superiore in '3 comuni., eguale in s, 'inferiore" in 11. Il raccolto

quindi può 'dirsi in media appena .medìoere.
Cq.ta'f!-ia - I foraggi in. questa provincia sono la paglia secca del

l'orzo, del frumento e del fieno, la sulla, non che. l'Orzo in graneHi e

poca quantità di avena, l'erba 'seccà spontanea dei trìfoglì e_ delle vec

ce 'diverse; tutti questi foraggi sono sfati ottimi ed abbondanti.
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, Sardegna.

.

Cagliari - In questa provincia non - si fa raccolto dì. foraggi in-
, quantochè il bestiame nella stagione invernale si alimenta generalmente

con' la paglia' del grano che appositamente trebbiata si-conserva dai pro.
_ _

- prietari•.So10 da qualche .anno pochissimi proprietari tagliano Il fieno
nell' estate " 'ma ci� fanno. in cosi piccola proporzione che � non merita
di tenerne conto, tanto è vero' che talunì. impresari di -trasporti .di mi
nerali non trovando qui foraggi' 'sòno'obbligàti a provvedérsene dal con:'

.

tinente.
'

-
, . .

Sassari _; Il raccolto dei foraggi, f�l ottimo in -3 'comuni, buono
in 24, mediocre in 21,.ca�tivo in' 13. Confrontato' con que1Io del 1872,
fu superiore in U;' comuni, eguale, in 26, inferiore in. 2-1. .11 'raccolto

'PUÒ dirsi quindi in media generale quasi buono per tutta. la provincia.
Altri 49 comuni hanno risposte che non si coltivano foraggi nel pro
-prio territorio.

·bOCUM�NTI UFFICIALI,

'NEGATA 'AMM1SSIONE DEGLl �STRA'NlERI' NELLO .INTERNO
. DELL' IMPERO GIAPPÒNESE.

Non ostante le vive 'premure 'fatte Qal Governo del Re, non è 'stato

possibile dì-ottenere che fosse <tolto il divieto' dell' .arnmissìone dei, no

stri semaì nell' Interno .dell" Impero del Gfappone', nè che al-divieto
.stesso fossero fatte eccezioìri.' Codesto Importante argomento �h1!.((or�ato
oggetto

-

di 1unghe discussioni fra diverse potenze interessate; e.lo stato
attuale d-e;lle cose può ,criassllmersi

_

nel proponimento di riservare inte
,

gro , fino alla. revisione dei trattati, il presente regime con vensionale ,

.s- che ,non accorda agli stranieri 'là libera circolaztène nel sudde:tfo' Impero.
Frego la S_o, V� _a dare' pubh!icità alla, presente.

"
.

-

R0t?la �'.adtlì -2' Settembre ·48-75.
.

-lI Mintslr1J
-

-:.G:� FINAtl
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Prego laS. V., nell' interesse del commercio 'nazionale, di dare. a

q�esta ..notizia la più grande pubblicità.
Roma; addì 2. Settemqre /875.

Per il 'Ministro
RACIOPPI

: ,'.

RACCOLTO .sERICO AL GIAPPONE.

Il Ministero per gli Affari Esteri ha comunicato .a questo per }'.i\
gricoltura , Industria e Commercio il seguente estratto d' un "rapporto
del- Regio Iuoarìcato. di affari al Giappone. in ordine alla condizione del
raccolto serico :

( I cartoni preparati dal Governo ammontano-all' incirca .a due mi
lioni e quattrocento mila: una metà potrà essere impiegata per l'espor
taztona. A dite il vero là metà sarebbe poco, ma bisogna calcolare che
il reccoltò di quest' anno. essendo stato in aIcu�e località in felicis.sim�"
non tutti i cartoni furÒno riempiti. o saraimo rìempiuti , e quindi, de
ducendo per esempio quattrocento' mila non coperti 'e settecento mila per
la produzione interna, rimangono appunto' per lesportaztone un milio
ne- e trecento' ·�mila.· Questi calcari, che- mi. faceva '_il· signor Mutzo, Vice
Ministro delle Fiuanze , concordano perfettamente ·CO!} alcune- Informa-

-

zioni, che mi sono procurato In via .privata. Il- 'signor Mu(zo mi confer

Vl� che le, provincie,
.

nelle quali il .raccolto era ben riuscito in questo
anno, .era:no quelle dr Sinchiù e Gìovohìù, Egli aggiunse inoltre che in
'ltana' i lamenti erano molti contro � cartoni, della provincia di Sinchìù,"
ma che egli supponeva che si faceva confusione "con qualche provincia a

quella .Qni,tim·a, giacchè, al.' Giappone i cartoni, di Sinchiù erano sempre',
sta�f stimati come l, migliori. �

-' ,,- -

.

,
( In

.. qùantoulle dtffìcoltà di: mettere in ·Iettere romane il, nome

della 16caljtà,: 'provìncìa, .dìstretto, ·ece., dei cartoni;' l' Eccellenza Vostra
fu a suo- tempo i_nfor-matà-;. A"questa importante innovazione- però .sì è
dato. .prinèìpio anche in quest' anno per· quanto .

erà possibile:,
-ÒrÒ: ,

( Le provincie ne IIe' qual! si coltivano i bachi da .seta furono di

.
vise. ìa 'c.ompagnie ,( 'essendo. questa la -parola che traduce letteralmente

, q!leUa Giapponesè.) e ad- ogni còinpaynia" che, riceve il 'nome di un fìu

me, 'dì. una montagna o di unlago, vennero distribuite le cartelline per
.

"essere inc
..
ollate àI "éattoni destinati' alla esportazione. ».

.

-

-

Vogl!ano' le Signori Prefetti' e le Rappresentanze del- Commercio
e' .deìl' Agricoltura dare tutta- Ia possibile pubblicità a queste notizie .

.

.

- Rqma, addì 40 Sùtemorc :48�5.
."

Il .Ministro
G. FINALI
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-,SANITÀ MARITTIMA'
, "

Con .telegramma "di oggi il Minlstero deìl'Tnterno m' informa, che

.

domani si pubblicherà nella 'gazzetta ufficiale il decreto, col, quale torna
ad essere .permessa, come in tempi' ordinarii, 'la introduzione degli ani

mali' bovini e de' loro avanz] provenienti dalla.Francia, tanto per, via di,
mare quanto per . quell'a 'di terra.

"

.

Si dà di ciò .contezza .alla S'•. V. per norma e per .le communica
zioni opportune ..

Saler,no- to ottobi»: IS7tJ.
Il' Prefetto,

A.· E'A s I L È .

PHYLLOX·ER� VASTATRIX

,

,

.(

,
,

La S. Y. rammenta come col Decreto del dì 9.;:oltobre 1872 .venisse
.

impedita. l' importazlone
'

de'Ile barbatelle e tralci di vite dall' estero a

fine' 'di tener lontana la ..Philloxera 'oastairì» dai ,nostri campi. "

,

.

È sopraggiunto .v.erÒ 'tÙI fatto nuovo, il ,qu?l� siccome gravlssimo,
reputo . opportuno di far conoscere 'alla S. V.

'

,� Il Direttore della Stazione enologica .sperimentale di Gattinara" Si

.gnor . Cerlettì ;:�ha_ t�as'mèss'? _ � questo Ministero' un certificato ed una

memoria dalla quale risulta 'che- egli' t_roval!gosÌ presso la 8ta-�,ione eno-,

chimica .d� Karlsruhe ed in seguito a 'ricerche. istituite da -esso e dal
dottorè �"-lankenhol'n,, .ha. constatato sulle radici di pero. la-presenza della,
Phyilloxe.ra »asuuri»,

.

�Una tale osservaiione è: informa intanto! che , -contrarlamente a

quanto e'fasi sin qui ritenuto, la Phylloxera -invade oltre la <
vite anch-e

ultre piante, recandovì forse, q\lgi' 'guasti stessi che nella prima si la ..

mentano in Francia-ed in, GermanIa. _Ora:, se dalle aecurate
"

Indagini.
.-. . -

, .) f . . '.

che per opera di questo stessoMinistero si andranno facendo, risulterà
.ìn modo .. assoluto che 1;'i.n�eÙo osservato .sulle radi-ci 'del pero .è perfet
tamente- identico a quello' qeÙa vite', 'appari$c�:- Ipanif�sto .come più
grande sia il pericolo di vedere propagato il flagé]lo fra .noi ;c.ol 'mezzo

.

di piante, dené quali si fa atti vo coi)I_!llercio" fra, la 'Germania· e la.Eran-
cia dà un lato, e Y Italia ,darI' altro. .

. . < '

Ad ogni, modo,
�

verificata
�

la .presenza' d'una Phylloxer,çt, sia questa
�na od' altr�- sp.eçie,. sèÌpt�, le radiçjre del pero na.�ce spon,tane.o il so

spetto che questo Ci�sett�
.

'pòssa 'tt�m�r's'i anche sopra altre piante, e'

con ciò il pensiero ricorre naturalme'nte alla malattia e. mortalità dei

castaini: �vv-ell�ta in alcune, regioni del Piemonte, ed in quella più re ..

cente 'elle 'ha 'colpito i noci.
'
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Sebbene d'aÙe ricerche 'stabilite .qualche anno �a 'da valenti scien

ziati' venisse escluso,- almeno per ciò che riguarda la malattia del ca-

stagno, il timore .sopruccennato , non vi ha dubbio che', avvertiti dal
l' ultima scoperta,' saranno dirette le' indagini anche .ad . accettare, se la

lamentata malattia di alb'e_ri non si debba appunto alla ragione medesi-

ma- che-ha', compromesso altrove f; esistenza deÌla vite.
,

,"Mentre -pertanto .io comunico alla S. V. le notizie ed' i timori SQ

praccennati , affìnchè -, ne- dia, eonosceriza ai proprieterii ed agrìcoltorì , ,

per ::la i loro norma , L� _ irryÌto ad assumere ìnformazìouì sulle malattie,
di cui le -cause no� siénouncor note, che per avventura potessero af-

':fligge_r�e gli alberi in codesto Cireondario, e a darne immediatamente'
avviso -«i' questo �fi�isierQ, qualora si- verificasse il caso d' insolito lan-

gUQr� Q di mortalità nelle piante" -< I

,�- �
,$QnQ sicuro- che_ ,EUa ,yor,rà occuparsi alacremente d; un tal- sog-

getto. , >-

Rbma, addì 2/1'se'ttembre 4873.
Pel Ministro

,-E. MORPURGO

,'-ESJ?ÒSiZIONE in' VINI' A �OND�A
La .. Commissione reale, per le Esppsizioui int�tM�iQJlali annuali d'i �

Londra �ha deliberato d� 'tenere nell' anno 1874 una .mostra di ,vini di

ogni, paese ,_ che si aprirà. il 7 aprjle del detto 'anno, 'e' verrà chiusa il

�1 ottobre successivo.' ", ,," "
"

'

,
,

'_ "Lo:! §'paziO'- necessarìo, agli Esposìtori' 'è loro concesso ,gratuitamente,
ma -essì dQv�annQ' arredarfo a 10rQ sp_�se.' _

: Saranno ammessi ad e�PQfl�e �t, soli coltivatcri e negozianti.
CQIQr.o che vorranno farri-e oggetto di domanda, che dovrà .gìungere

_
à) SegretarviQ d_��l' E}po§,izio-n� in(�rnationa:le. déu', armo 481.4 N.? 5 Upp�r'

'{{�nstngton' Gore Lo.ndra S. W. non più tardi, - del '15 novembre pros-
simo.

", o.
_'

,'.

:"'�' J c • .','
-.'

"
,

�
-

..,
: Ogni domanda dovrà Indlcare.

"",' 1. �ll' çQg[Ìo�e· nQme: è domicilio dell' Espositore;
:

-'

,2..
, ·S�. sia coltivatore-o negoztarite ;

"

3;. La: denQrn1naz:ioQe� del vìno r".
'

_ :

, , _.4. -La Pro'Vin�}ia 'ed' ÌI ,CQmune nel qualefu .raccoìta l' UV,8 ;
,

,'.
'

,
�5·." Se venga esposto in, b�ttr, casse di bbttiglie o bQttiglie j

.. 6,., n .numero , e la continenza 'in' litri, -di ciascuna botto; .cassa

di bottiglie ,-6 pot,iig)ia '; ,�- ,

, "" '.
":

, ,

7. LQ spazi Q', ché vien domandato .ìn metri, quadrati e, relative' tra
zioni decìmalì: .eoUa �dkhi�r�ziQne, che il richiedente è disposto ad ar

redare 1.0 spazio medesimo nel modo vòluto .dai Regolamenti;
-

.,
,

18

"
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Le� domande dovranno essere firmate da colorò che vogliono esporre,
Al sumaienztonato Segretario pùò .esse re chiesto ogni .schiarlmentc,

che occorresse.
,- ,

Essendo .manifesto, che -pe' produttori è
__ negozianti -.:�i vini Italiani

e, l'Esposizio-ne della quale .ho tenuto fìu .quidlscorso " -ofl'ie buona oppor
tunità di far' conoscere e pregiare l loro pr.o�(it�i;' e di allargarne e a..

-

gevolarne lo. .sniercio , 'prego 'le Camere
.

e' i C,omid. "d-i recare pronta
mente.i .e nei modi che .parrannu più éflldaci ;,

.

a conoscenza dei produt
tori e' n,e�pzian·t( dr, V"ini tuttodo che .ho signifìcato 'colle presente. Cò
-muntcherò loro con altra circolare' il termine per la consegna .dei Vini'

, nel' locale, d'eli" Èsposizìone, tosto che io n'rabbia 'notizia.',� :

.
-

Mi sarà grato essere ragguagliato - di ciò che' ,sar� stato �fatt0$-dalle
Camere e dai Comizi 'in rela.zi.orie" alla, presente e delle domande che,

saranno 'state pre$entàte. da-'·produtto'ri. o' negoziantf. ��i .rìspettìvt terri- '

torii.
'

�ò!"a, addì "'44 ottobre .J875�
Il' Ministro '

(t.- ,FINALI, .

,I
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duòpo-tener preseuti : l� _ qual cosa- fa che- riescano assai complicati , e

basta la dìmentìcanza di UII solo perchè il 'calcolo
-

riesca interamente er

.roneo, Quindi il valore, in moneta altribuito' alle materie escremen�izie
dai citati 'autori, differisce da quello che può considerarsi qual reale va

lore agricolo, per .la ragione "che gli analizzatovi 'nell' instau rarlo teuu ero

d' occhio- molte delle circostanze" che ne dimin iscouo 'la portata: qua le
la difficoltà dci trasporti, la faci.ità che ne vada dispersa una porzione ,
la -spesa: 'che- si incontra nel raccoglierle, te perdite che subisconsi nel con-

servarle �ecc. e'cc..'
,

'

" Ad, .ognì mode si accettino' come prossimi al vero i dati sominiui ..

stratici dall' Hotlrnann Q dagli altri "che, "come dicemmo , rappresentano
il Valore reale in denaro , o' si preferisca 'di tenersi quello che viene
indicato dal conrènute in nzoto , e dalla quantità -dr frumento che se ne,

.avrebbe. Se tutto ,l' alO,to stesso entrasse a formare una raccolta, sussiste
costantemente jl fatto' che le perdite gravissime si danno, e queste a dè-:
trimento dei

�

terreni celti vati,
Se il Liebig v- poc' anzi defunto i non avesse avuto ai tro merito di

quello all' infuori "di' formulare la oramai accettata

Legge di rest�tuzione in Agricoltura,

avrebbe D'astata questa sola per renderlo immortale. Questa legge che è
il corollario' di altra più �ampia'-. che' nulla si crea e nulla si distrugge
in, natura ...:..; è quella anche che ci dimostra chiaramente -che la disper
sione. delle mater ie fecali è un danno gravissimo alla nostra agricoltura.

'Leglsìatori. encouornisti, agronimi, scièuziatì .si trovano pertanto di

'nanzi a questo atduò problema. Se si d-isperdono le materie fecali co l

mantenere rigorosamente mondi gli -abilati, s,i reca danno all' agricoltura;
se� le materie fecali -siconservano. a-servisio di questa, la pubblica igiene,
corré de�:"gl'a-vi pericoli. D'altronde' la- dispersione; oltre all'.,essere di

danno- aÌl: agricoltura, lo è- eziandio indirettamente alle condizioni- econo-
,

miche' ai un pçpolo . Un chilogramma di orina; rappresenta
-

già pel suo

azotoquasi un' chilogramma. di latte e 170 grammi di carne; altrettanto
in- peso 'di feci umàn� fresche rappresenterebbero per' lo stesso- elemento
chil. '1; 7 di latte 'e grammi 270 di, carne di manzo. E, siccome tutto- in

naturu'sj,coHega,'chi sa dirmi qual 'potesse essere, lo, stato sanitario di'

un uomo che pote§se rigo} giorno presentare alla propria mensa tutta la
carne 'e tutto" il latte che rappresenterèbbèro coll' azoto .quanto egli' emette

in' escrementi, o meglio potesse 'sostituire una porzione ,di pane o di po
lenfa con parte cri ,queJIf! carne o quel latte? � fuori di ogni, dubbio, ed
il -Bukle nella sua storia dell-Incivilimento ce lo dimostra ampiamente coi

faUt .corne gli alimenti ricchi di materia piastica siano anche la cagione
precipua

-

del valor -milìtare. e della sap-ienza � dei "popoli, Non vorremmo
't
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. -

tuttavia, che queste nostre frasi fossero frantese dai nostri lettori. Quau-
'

do noi diciamo che se alla tavola di un uomo si presentasse tutta la car

ne, od .il fatte che è .rappresentato dall' azoto dei nostri escrementi io ,a

vremmo uomini più robusti e ben portanti. ,nòn intendiamo già che que
stì. bastassero. alla loro nutrizione: �a è u� fatto che l' uso degli alimenti

, carnei; ricchi cioè di .albuminòldi , anzi nei � quali le materìe proteiche
predominano , rendono assai più viva ed ela-stica la fibra animale; talchè

'ogni dispersione di azoto è anch'e un delitto di lesa economia animale,
,qu'ando quest' azoto possa esser consecrato ad aumentare la produzione dei ..

l'impero 'organico. Ben è vero. che questo azoto non va
r

realmente per
duto direttamente dalla natura, ma' lo è

per. l' economìn di UO, paese e di

'uri' popolo, e questo è, danno grave.
. '

"

.

Ma ad ogni modo , il dilemma, è, assai - curioso; � può, dirsi che' si

naviga flguratamente frà Scilla e Cariddi. Noi abbiamo veduto che .la di
, spersione delle materie, <escT�mentizie è gravemente dannosa .all' agricol

tura ed 'fiÙa 'economia. di una -popolarione ; da .altro lato lo accumularsi
delle medesime In centrì

.

è pericoloso.', Come trovare il meszo per .conci
oliare le cose in 'maniera che 'evitando il primo, non si, corra 'nel secondo

pericolo che gli sta di 'fronte '1
,

_',
.Da altra parte, .il "moùo di mandar-disperse queste sostanze; e forse,

l'unicò più conveniente" si è: quello :-di affidarle ai' corsi di. acque che le

travolgano al 'mare: I?a 'ognuno s� oggidì .quanto ne soffrano .queste ac

que medesime, talchè esse oramai ne' fìumi che, percorrono le città, .dove
le i9�u�trie sono fìorentìssime,- e le popolazioni numerose, rimasero v'e-'
dove di ognr'pesce�', Si' fe' scomparire in tale maniera uu' altra rlsòrsa .dì

'

"materia alimentare. ,.

-'

.
'

È: forse, vedendo tutti questi guai s ,
od, 'almeno -presentendoli , 'che

'chimici ed .agronoml si diedero la mano per, rluscire a togliere tali in-:

convenienti e serbare- Incolumi a' prQ dell' agricoltura gli elernentl che le,
riusci vano vantagglosi. S� non che" bisogna dirlo francamente I i chimici
nel loro sentenziare dì quanto ha-relazione . nell' agricoltura. .sono forse
troppo assoluti. �" .

'

"

'"
"

-

',�e materie fecali còl ,su�ire la f�Fmentaz.ione putrida, fluiscono riel
trasformarsi in ammoniacav. acido, carbonico ", acido solfìdrico ecc.: e sie
come queste sono sostanzepoeo grate d; odore ; àlmeno-Ia p-rima' e r ul-

lima, eosì si disse che, ìl: p'UZZ() potevasi toglìere coi, soliti disÌllfeWlnii o"�
"

condensando .per conseguenza i ,: due' corpi: 'puzzolenti, e producendo corpi
Inodori.

'

.

- ..

-

Noi cercheremo -uel 'secondo capitolo; eome tali' �isinfé,tta.[ìtì
.

rispon ..

; :',
dano alluopo,: e' se essi "preseuttno poi, ammessa anche- questa -proprietà'

. assai contestabile,' gli - escrementi in .condisidne ,di ,to�na r vaqtaggio_si per
gli usi agtlceli.. �

"

,

..
"
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C A P I T O L O II.

l disinfettanti usati comunemente - l'acido sol(orico - il clofur9 _

di

, calce � il gesso - il solfato di ferro - il solfato di zinco - l'a-

'cido, fenico - il catrame il carbone- - la cene're .di, litantràce
e carbon (ossile.

Appena si seppe come le materie fecali potessero riuscire un otti

nio ingrasso per le piante, naturalmente vennesi nell' idea di costituirle
,

, in maniera 'che non presentassero tutte quelle loro proprietà per le quali,
'ispirano tanto ribrezzo, anche ignorandu che i loro effiuvii poteano be-,

nissimo essere fomiti d'i gravi malattie. Come dicevamo nel precedente
capitolo, pensando al mezzo di renderli inodori, non si'studiò poi se

'dess'o conservava alle medesime le proprietà per le quali riuscivano van

taggiose, applicate che fossero alla fertilizzazione dello strato coltivabi-

le. - D'altronde quello che s� conosceva allora (e poco più se ne èo
nosce anche oggidì ), delle trasformazioni di tali sostanze allorchè sog

giacciono alla putrefasione, può dirsi 'che .si riassuma nel sapere quale
sia il termine finale; anzi questa medesima cognizione, pur tanto asse

rita dai chimici colla massima -'sicu'rezza, non può in parecchi casi ac..

cettarsi quale incontestabile.
Tutti gli autori di chimica agronomica hanno asserito, dal princi ..

cipio del secolo' ai- nostri giorni, che g_li ultimi prodotti della 'fermen
tazione delle feci" solide e liquide, sono ammoniaca ed acido soIfidrico;
ma un esperimento grossolano e semplicissimo, o meglio un' osserva

zione
-

anche la più leggiera, può convincere anche il più incredulo, che
le cose' non corrono' così nettamente come si crede e si ammette gene
ralmente. Ognuno di coloro che siano famigliarizzati coi reagenti, quali

- l'idrogeno solforato e l'ammoniaca, deve essere convinto senza più, che
l'odore speciale emanato dalle sostanze in questione, è ben lontano da

quello' dei due 'corpi _

su menzlonati. Passate accanto ad 'Un orinato�io
pubblico nella' calda stagione; ed unpuzzo ben diverso da quello che- e

mana l' ammoniaca , VI si farà sentire: nemmanco il solfidrato di am

moniaca 'ka· un odore così. ributtante.

Posto però dai chimici che l'ultimo termine della putrefazione
fosse la, comparsa di quelle, due sostanze , di composizione così poco,

complicata, ne dovea nascere naturalmente l'idea che eliminati questi
'corpi, dovea anche scomparire il puzzo, e con 'esso quindi il -ribrezzo
.ehe gli escrementi urna_Di' faceanò nascere da sè -medesimir bisognava

r quindi pen�are at'rrimedio ; e siccome si ammetteva senza 'alcuna diffi

coltà che l' ammoniaca fosse volatilissìma, come lo è realmente, e che
.

la fermentazione col 'proprio calore la mandasse facilmente dispersa, cosi
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naturalmente nacque l'idea di .renderla volatile ìt meno possibile: E la

. cosa era resa facilissima, perchè havvi un acido" che è il solforico , il '

quale fa che l' ammoniaca si fìssi.In un sale èIa di lei volatllizzazione
non si faccia più, manifesta. L' .acide 'solforico .esser dovea

-

pertanto- un

I mezzo cìfìcaeissimo per. serbare Incolumì i m'ateriali, utili, alla vegeta ..

.

zlone, che trovavansi esistere nelle materie fecali; -mentre dall' altro Jato
queste.vrese inodore.o poco odorose, doveano non pìùIspirare l'avver

sione che eccitavano dapprima •. ,Ma .còntro l'uso: dell' acido. solforico si,
'elevanino' non poche obiezioni, finanziarie dapprima" quind]. scientifiche,
'ed igieniche, le quali tutte bastarono 8, far- dimenticare -la cosa. Infatti

la principale _
obleztone finan_z�a�ja .era qu c:1I a ' �del "'çustojeagentè�'-Otto

-chilog. di ammoniacà-emessi durante l'anna'la da un -uorno , imporle
.rebbero fa spesa ,�nQl) Indifferente-di 23 -chil. di �cid�r_per' testa; talchè
in' un anno

_

costerebbe da 12 a 2Q· franchi -la -çò'nserV'3z;ionc,"dell'-azoto
di ogni abitante. E, una bella somma che. al termine

-

dell' almo stesso

rappresenterebbe. mia tas-sa -non indifferente all� np�erose famiglie, an

che quando si trovassero pure le fabbriche di aoide solforico - che ne po·'
..tessero somministraré.' UJla -quantità

�

così esuberante, sé 'il costume di'

disinfettare le materie fecali solide -� liquide" venisse. adottato. Si ag� i

giunga il- pericolo d'e} ,maii�ggì(ù:· una sosta�za·, caustica, e' di J�nta effì-
-

cacia,' quale è l'acido,' supposte di'sÌ ri(etta_I1 te. D'à_ltronde tale maneggio
sarebbe 'stato necessario di- affidarlo a mani d" ignoranti, ed allora quantì
c-asi -di sventura, provocati .o dalla disattenztone o dalla .malizia.

-

-, Ma, v' ha, di , più -:. se
-

apch!i 1'_ acido-solfcrico .usato
'

qual. disinfettan-.
te,

_

avesse il- pregio' di fissar l' atnmòni�ca,
-

[-)O n p-er questo il puzzo ces

serebbe; èhè sul-l'_ idroge�o' solforàto non ha azione veruna _" e .potrebbe
cspànjersLli-b�rame�te. '�

_

,- . -

-

"

. �E poi" v'-è- un' altra'!agione .aneora ,d.fl 'Opporre ·a tal' uso ,. ed, è

quella, che non sisa precisamente .qual soia il momento in cuidovreb
besi amministrare; il disinfettamenjo medesimo. .Infatti, se I' acido sol·,

'.forjeo -si c�mbirHl- all' am.�oIÌia'ça , -bella"e fOfm,ala', non e anèora' ben
.constatato. qual 'az'�oI:l-e 'abbia.:la 'sua ·pre-senza,-sul]e' materie azotate che
non giunsero ancora- a 'toccare tale stadio; V ammoniaca sI .satura � è

vero; ma -Ie altre -materie pÒSSOllO _rjma�-er libereve p:roseg�i-re la loro
.

_
metamorfosi aDa stessa g,ufs.a., co�e .suecede allorquando' l'acido

_

non

-sia, presente?·�, se' desse' volgessero ad altro compostoe potremmo 'noi,
. asserire che questo c�rpo -é-h�' Ile, nff-sc.� " è egualmente' 'titiÌe

_

alla" vege-
'

.. tazione, co-me 10 è- 'il -soifato 'amm�niaca(é? r
.

"

_

. -� _.
o _'

-

-

_.

_

-

Da: quel -pò�èo :clì� �bbiàmo -�c�ennato ne nasce la �bnseguèll�a: di

retta, che l' acide solf�r�çQ, quale ,d1Sirifett,a.ot�, DOp può Tlusci�e dì- ve·

.

rùna utilità; anzi ésaminarrdo -la cosa dal': lato- .sc1-en,tifie,o_, devejessere
"di danno per iJ secondo elemento- .essemiale

,.
alla- vegétaZiQoe , -l'-acido

, fosJ(_)dco. Qùesto c'o�pò, negli è.�cr�lnent� sÒUdL è otd-inà�(a�erite nello
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stato di fosfato .tribaslco
/

di calce , o di 'fosfato di magnesia, il primo
insolubile " il secondo capace' di divenirlo in prese�za dell' ammoniaca.
L'acido solforico guasta il primo, 'e può renderlo solubìle., c'ome rende

solubi]« il secondo. Sé pertanto si raccogliesse solamente la materia so

HM, e .sl disperdesse .la' liquida , ,gli elementi più, proficui andrebbero

perduti, e non rimarrebbe che una sostanza inerte.

Dobbiame dunque ricorrere li) cloruro di calce, sostanza al sommo

grado ,disinfettante?·Anche fatta astrazione dal costo; che sarebbe a dir

vero enorme.. il cloruro di calce, od ipoclorìto
.

di calce, presenterebbe
il grave incqnvenìente che le materie azotate delle -feci andrebbero in-

teramente o in, 'gran parte perdute. L'azione dèll'racido ipocloroso ag
gredisce l'ammoniaca od i corpi idroazotati che la formano, con tale una

vivacità � che la distrugge interamerte. 'Da un lato si ha .cloro che si

impadronìsee dell' idrogeno r- dall' altro' l' ossigeno nascente, che ha pari
al cloro .le facoltà di impadronirsi di altro idrogeno: talchè l'azoto 6-

nisce 'col!" isolarsi; ognun sa di fatto che nei laboratorii ai chimica si

usa, fra i molti processi onde i-solare l'azoto, di una corrente di cloro
che si fa reagire sopra una soluzione a-cquosa di gas ammoniacale.

,
.

Non 'era quìndì possibile ricorrere nè a questo' nè all: altro rea

gente rico.rdil�i, perchè non corrispondenti allo scopo propostosi , e di

gravìssìma spesa.' Si gìudìcè assai più conveniente volgere l" attenzioné
a sostanze disinJethl�ti assai :meno costosè , di più facile, applicazione.
Sempre nella persuasione, che fissando l'ammoniaca, la quale formavasi
durante le metamorfosi, dj putrefazione , si, potesse togliere una causa

di puzzo anzi.hì principale, si ,pensò di far-ricorso al gesso. Se si pren
de una, soluzione, di carbonato JÌi· ammoniaca, è la si tratta con gesso
si osserva che 'mentre' da UR lato si forma del solfato ammoniacale, dal
l' aIir-o. ha luogo la -formazlone di carbonato calcare, Il gesso adunque, ma

teriale di poco, costo, di facile "maneggio e "niente affatto pericoloso, era

quello: che si prestava meglio 'd("ogni altro come disinfettante '; e tanto

'più -poi dovea riuscire pr�ezioso, giacchè si -sa quanto, utile 'si!;\ la sua

'presenza, se viene ammin-istrato ai campi dove crescano' piante legumi-
nose .de foraggio, quali sono il trifog1io�'e l'erba medica. ' "

_

._ Le- cose dunque, considerate sotto l'aspetto teorico, e' nel, numero

dei fatti Iinritatissi mo sui .quaìi possiamo 'instaurare i nostri concett i l

Don, poteano riusCire"'rneglio adatte; �a il gesso dovea tornare vantag
gleslssfmo da' tutte _le parti: .1\la veramente "i]: fatto 'non ìstà nei tèrmini
assoluti che 'f_chimici aveano annunziato. Anzitutto ·10 scambio delle basi

-

del solfato di calce e del carbonato di ammoniaca n08 -si .compie così

.nettomente ed in -tutte te circostanze come, si énuncia. La' maggtore o

"minore conceutraztone della soluzione, dei sali influisce talmente che pa
recchle volte' accade 'di 'ayere uno' scambio ìnversoi cioè la trasforma-

zìone del s-oJfato·a�m9niacale in carbonato, qualora' �ia., presente di quello'
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di calce. Basta a tal uopo che la soluzione 'di solfato' sia concentratissi,

ma. inoltre havvi ancora una riflessione da farsi. Se si mescola del' gesso
a materie fecali e ad altre sostanze capaci di subire la putrefazione, si

osserva un fatto; che durante tale cangiamento .nel corpo. organico, si

sviluppa" una maggior quantità di acido solfìdrico , di quella che si ab ..

bia .qualora il gesso non sia presente. La. putrefazione •. che per com

piersi abbisogna. di .ossigeno; lo, toglie ai. corpi circostanti ,e fra gli al

tri ai solfati, che essa .converte in solfuri, conversione per cui poi in

presenza dell' acido carbonico essi danno dell' acido solfidrico.'
Basterebbero',· noi credìamo , queste, r-agioni per dimostrare che se

il gesso non è totalmente inutile, non adempie però al -còmpito -che le

'si impone di essere un 'buon disinfettante. Tanto è vero che �li stessi

chimici, quantunque seguitino a' lodarlo nelle' loro opere di chimica a

gricola , non cessarono dal ricercare altri dìsinfetfantl .specìali che pos
sono tornare più vantaggiosi. Infatti oggidì fu, quasi abbandonato. del

tutto, e per le città nei tempi di epidemia si pensò' di far ricorso ad

alcuni sali a base di .métallì propriamente detti, quale ad' esempio e so

pra tutti il solfato di ferro o vetriolo verde.
Questo sale per la sua innocuità, per lo sciogliersi. facilmente nel

l'acqua, 'è di an uso- più facile di' quello che non siano � acido solforìco

ed il gesso. D'altronae sul primo di questi due' componenti 'ha il pre

gio _ di soffermare coll' ammoniaca anche l'acido solfìdrico : 'sul secondo

ha qtrello che il solfuro formatosi tende a divenire novamente solfato in

presenza dell' aria, e per- conseguenza 11 perdurare più a lungo. nella sua

azione disinfettante. Perchè però noi possiamo meglio intendere le co

se ,'sarà bene che, spieghiamo: con: qualche chiarezza il modo "di dipor
t�rsi d�l solfato di ferro , in presenza del solfuro ammoniacale �� nelle

fermentazioni putride.
.

Il solfato- di ferro si compone, secondo gli .antichi chimici, 'di acido

solforico e di ossido di ferro. Mescolato al solfuro ammoniacale costituito

da' ammoniaca e zolfo, si ha una reazione: per cui formasi solfuro. di

ferro e solf�to di ammoniaca -, collo 'scambio" che è indicato dalla se-

,sueo te tabella ,:
.
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Solfuro ammoniacale
Solfo
Ammoniaca.

Solfato di ferro
Acido solforico
Ferro

Dopo la reazione"

Solfato di ammoniaca.
,

.Addo solforico
Ammoniaca

Solfuro di ferro
"Ferro

, Solfo.

(

Il solfuro di ferro formatosi è -una
: sostanza ,insolubiÌe capace di

prendere ossigeno dell' aria, quando sia umido, 'e, trasformasi in solfato.

novarnente: talchè, lasciato qualche tempo in contatto delle 'materie pu
trefaéientt, Jornerebbe novamente a cangiarsi {n solfato, che poi alla

sua volta prenderebbe la nuova ammoniaca formatasi.
.

Se.veramente.. durante ii tempo .in. cui le materie fecali compiono
la loro metamorfosì , queste operassero -senza ca mbiamentì ogni

_
qual

volta fosse unco presente un· corpo estraneo, quale è il. solfato di fer

ro, nulla- sarebbe da eccepire ; ma la presenza di questo sale ha un'· in

fluenza grandissima nel moderare e nel· cangiare i prodotti della meta

morfosi'. .E pare .che tali cangia�enti non siano guarì profittevoli all' a

gricoltura,' dappoìchè sì sa, che 'gli agricoltori delle Fiandre è del Bel

gio .'dichiararono form almente che essi incontravano una grande dis�etta
nella produzione agricola, usando quale ingrasso delle materie fecali dI
sinfettate col-solfato di ferro. �

'Ho cercato io medesimo come si possa spiegare questo fenomeno;
ed 'ecco quali furo-no gli' es�erimen-ti che �bb'{ a fare', e quai risultati

ne ottenni. Un chìlogramma di materia fecale solida fresca, diluita in

un' litro di acqua, venne filtrata accuratamente per' carta bifula, 'e 'vi si

aggiunse un I!lezzo litro di solfato, di protossido di ferro sciolto nell' ac

qua', in ragione di 30 grammi per litro. La. materia trattata In tal ma

niera 'diede precipitato fiaccoso nero-rosastro , che io attribuii in parte
a 'fosfato di ferro: era realmente porzione di tal precipitato costituito
da fosfato .dì questo metallo; ma esso era associato anche a materia or

ganica azotata, Iocchè mi era svelato dall' odore. di penne abbruciate che
emanava scaldandola in vaso di platino, e dallo.sviluppo di ammoniaca se

si mescolava alla calce e'si infocava in un tubo da prova di vetro: Rac
colta- di questa .materia J azotata ed asciugata al fuoco, trattata- con acido

cloridrico diluito .onde. esportarne il fosfato , 'indi asciugata, di nuovo,

presentò tutto il fare della sostanza ecmea.,e quel' che
.

è più, pochissi-
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mo, alterabile in. presenza .d e] l' acqua. Non giunsi' giammai ad ottenere
segni di putrefazione della medesima, 'anche aggiurrgendovì zucchero ;"e
mi parve avere una sostanz-a curiosa per la sua tenacità a non alterar

si. Se questa .stessa sostanza così difficile ad alterarsi; si-ferma ezlandio
nelle latrine disinfettaìe col solfato' di ferro, ' non v' ha da far- le- fiera..

-<
l �. '-

viglie se gli agricoltori fiammi nghi si lamentan o di tal metodo di di-
sinfezione. R v' ha ragione .da 'non, dubitare che

'

questo abbia luogo,
giacchè la disinfezione avviene quasi -sempre quando- le materie 'fecali
sono fresse , e non 'c.ontengòno che poco o niente. di ammòòiaca,. meno
que' sali ammoniaoali.che , son- loro naturali, 'e che n�lIe .analìsi primi-

. tivè ed Immediate, vi .segnalava 40' anni, f�·iI chlmìco svedese-Berzelìus,
Di altronde, l' amministrazione ai terr-eni delle -materie feeall disin

fettate col solfato di-ferro, potrebbe trovare una .ragione della pocaIoro
fe!tiIità in altro fatto, i eu] t'le mènti c-i sono. 'sornnilriistratì" dal Mata
guti nelle sue 'lezioni di chimica applicata, 'all' .agricoltura, Narra' egli

'che un. torrentello passava �Oç9 Iungi d� feconde 'praterie, - le �(},�mava,
. e le recideva vantaggioéìssl me per rendita. Una piena improvvisa,' ne al

Iargò'il Ietto, e deviò il corso fino '(1. toccare un, ter�éno rlcchissimo -çli
piriti dì ferro (. solfuro dr ferro ).' Èbbene dopo. ciò quelle acqne furono
come le

�

acque maledette, ed isterilirQno .queprati altre -volte così fe-
condi di ottimo flenò, Chi ci assi�u-ra· che il solfuro di � ferro che for
mas-i nelle' feci dìsinfet tate, se si' a�mi,nistpa quando- siasi r:òr�ato sol.
fìdrato di ammoniaca non

� possa tornar-gravemente dannoso .corne .lo
furono le acque del torrentello la, cui; storia _ci. è .narrata dall' autore

,--'cltatò
.

poc' anzi '/ Da tutto questo _è pur giocoforzà concludere che anche
if sol(atò di ferro non corrisponde' �l desidèr�Q _@sRr�sso e dagli igienisti
e dagli agronomi,

" -
'

-

.

Il Sìret , forse prevedendo. tutti questi inconvenienti, od almeno
- parte -deì medeslmì; suggerì ,)nv-e'cè" .I' uso del- solfato di zinco misto

'ad olio. Il sale �Ì!letaHico' dovea ,s:eéo.n'do lUI decomp;rre' il. �olfidràto di

ammoniaca, del:om_P9nen_dosi aU� sua volta e dando solfuro di zinco e

.

�olfato ammoniacale, mentje I' olio çhe· galleggiava sulla ,me,scQl�n�a po
nendo UÌl' ostacolo all' evaporazione, avrebbe impedjte le emanazioni pu-
tride c' del�te�ie.

.' "

-' ,
'

' -

alla
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proporzione )nfinitesimale,_' IlO� potesse tornar dannoso alla vegetazione.
Gli elementi veramente utili alle._piante, quali l'azoto, l' acido fosforico

e la potassa, sono sostanze che .trovansì nel terreno di fronte agli altri

componenti. di 'questo, .in così meschina quantità, da dover fare le me

raviglie che le piante J�iu�gano a sceverarli dal terreno stesso; e ad

approptiarseli._ Non potrebbe .giuùgere un tempo in cui la proporzione
dellvossido di iin.co- nel "terreno toccasse taJf proporzioni, e potesse in

sinuarsi nell'organismo'? ed allora, o le piante n'e morìrebbero, o tor

nerebbero nocive a chi se IÌ.� alimentasse, Di più l' .-<uso� dell' olio, mi-
·sto a queste mater ie , oltre. ad elevare il prezza del dìsinléttante , "pro
duce ancora., una relativa '8 terilità

_

nel terreno. I corpi grassi, in gene
-rale .�

.

sono costantemente causa di rendere
-

il terreno meno fecondo,

giacché producono .col calcare del terreno stesso un sapone insolubile,
. che ostruisce i pori alle piante , e le fa' morire' o vivere di una vira

tisìca -e malaticcia.
.

,

: Anche il 'disinfettante di, �ui discorriamo è da rilegarsi pertanto
fra le utopie , non' essendo possibile ottenere una dìsinfettazioue com

pleta, ed .una sostanza che' sì pOSM' usare In agricoltura senza tema di

danno.
,_

- -

,Non diremo - _grandi
.

cose dell' acido' fenico, e d�' composti suoi con

sigliati d� parecchi, 'come disinfettanti. Il primo, cioè dell' acido fenì-:

C6, anche -usato in' istato greggiò, ejion depurato, ,presenta sempre 'un

.ìnconveuìente gravissimo nel sospendere la férmentazicne; e nel 'rendere

queste _niate.ric, .con J!ÌUa -la probabilità inerti alla yegetazione, -se non

direttamente,
.

Indirettamente aliaenc, offendendo col suo puzzo la vege
tazione. Si sa 'che {condotti del gas che passano in prossirnltà agIi al

befi�;, se accidentalmente si trova.' una foga -:del medesimo prossime Cl

"loro, si dtssecéano- in pochi gìcruì.. L'acido, fenico che possiede ad �ltb
grad'o .le facoltà di céagulare gli albumirroidi , penetrando . nell" organi
smo .può alla sua vò-lta . reagire .suì liquidi ricchi di sostanze' proteiche, e

r

far "loro subire la morte od .un ralleutàmen lo nelle funzioni' vitali. Tale
"è

.

pu�re'_iI �asò� del 'catr��e! consigliate .egualmen·tè' da taluno allo-scoPo .

.

specialmente- 'ai rìooprire. come di. uno strato il liquido 'infetto, per -'c�

vita�e lo, espai�dersi degli, .effiuvtr maligni.·;'_
.

Anche questo è dunque
un mezz6 d.a 'iilegarsi fra i' rimedii che sono da rtputarsi" se non dan

nosi, almeno d"- una utili(a_ molto dubbia, in quel che .riguarda la �con- .

ser�azione- dèlIe materie fecali per_"récarne pro all'. agricoltura e difen-."
derne fil egual'te�poJ� .satute pubblica.

.

.

..
-\ 'l\Hgliori é;<f· as ai .pi� couvenieuti appariscono' alla. logic'a scientifica

'ed aHa- pràt.ic� 11 carbene e
-

la terra '�'arQqnifera; per abbrustolarnento ,

su.ggeriti p-rirna di ogn.i �ltro daf..salmon. .

.

.

� A dire il' véto, il su:ggerimento' di quest' ultimo pecca però di un

"grave,. "i_lleun ve-llien"te.,,·La- tefra -ricca di carbone', che vuolsi consecrare
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all' uopo, è attinta da,curature di fossi e da altre fonti consimili, poi

, abbrustolata in forni appositi, fìnchè la sostanza organica siasi carbonìs,
zata. Ma tale preparazione esige una grande quantità di combustibile ,

e questa ,è già una spesa ingente: e poi non è ancora ben definito se

l'azoto che le materie, organiche miste ,alla terra, contengono prima' di
essere .sottomesse all' abbrustolamento, �e' che probabilmente si fa'gazoso
con questa operazione, Q quindi segna una perdìta , sia. compensato da
quello che egli serba poi nelle feci c_he si destinano a d ingrasso. ,D'al.
tronde una delle gravi difficoltà' che anche ìn questo caso si presentano,
è sempre. quella di

_ opporsi quale antisettico .alprocesso di fermentaziò,
ne; ·E poi quando si parla de), potere .assorbente del carbone, ,�i'sogna;
prima di ogni cosa, non farsi delle illusioni � non esagerare. Bljt dap
prima, Hoffrnann e Witt _'in seguito, esperimentando

\

sul carbone' 'ili
terra, su quello di torba>� quello che è tratto dal boghead, ben' .presto

.

si accorsero come questi carboni si saturassero con estrema facilità.
Cosiechè dalle loro esperienze ne nascerebbe l' assoluta necessità di u-

sarne delle quantità', quasi direi indeterminate.
_

..'

,

Ultimamente 11 Dumas lodava moltissimo un nuovo disinfettante,
costituito da carbone � cenere tratti, dai Varech o piante che .erescono

lungo le 'rive del mare ,,' e da quella moltitudine 'ai alghe che iI mare

rìgetta colle. proprie ondate. Gli ,elogi che fa. il Nestore dei. chimici a

questa polvere disinfettante, sono tali che uscendo da bocca tanfo' auto-
,

revole e coscienziosa, � necessario ritenerli giusti, e ragionevoli: ma lo
stesso illustre, soienziato.. 'nel darne notizia, giudica opporfuno di espri
mére il voto, che si Incontri -anche in qualche fonte nuova di tal ma-

_
feria, non bastando quella che 'si raccoglie àlle 'sponde del �inar� , per
i bisogni di 'una 'anche -poco numerosa popolezione. Finalmente nel Bel-

,

gio e nell' Olanda, alla -disinfesione 'delle materie fecali- si consacrano le
ceneri �deI litantrace -o carbon fossile. 'Chi '-ha qualche nozione delle pro
prietà chimiche dei 'cor,pì , e déllà capacità dì quelli che costìtuìfoono
-tal ,cenere, ben potea persuadersi. come essa torni conveniente a tal uo

po. 'V' ha 'nella cenere; di -carbon fossile i dell' allumina, sostanza assor
bente 'le materie gazose, e l'ammoniaca specialmente; e questa proprietà
la .vi si trova in modo superlativo; v' ha del perossido di ferro; dotato
anch' esso di proprietà consimili, della silice è della calce, '}' ultim'a- delle

quali forma cogli albuminoidi che trovausi. ancora esistenti nelle :fec.i
una materia' la quale' e -aggredita lentamente dall' os-sigeno dell'arta, che

la trasforma in varie guise ,e le, dà i' ultimo impulso a cangiarsì in a,.
.

cìdo .azoteto. Que�to sarèb�e forse .il mezzo pÌ:� acooncìo per disinfettare
le 'latrine, e chi ha viaggiat.o' nel Belgio "assicura che le sostanze fecal i ,

colà- quando siano, medicate' in tal maniere ,: vengono 'caricate .di pieno
.giorno, e' nel bel mezzo delle strade; senza che nè Ia �ista. e, nemman

co I' olfato siano off'esi d-a una simile operqzlone. Anche �ui �
pér.Ò ci

.

'



incontriamo in varie difficoltà nell' applicaziorre, la principale delle quali
è la scarsezza del prodotto, talchè sarebbe. impossibile ottenerne tutto

quello che' si' desidera per la disinfezione delle abitazioni.
': Nelle deposizioni eh e varii fabbricanti di ingrassi artificiali fecero
dinanzi alla Commissione di inchiesta , trovansi varii altri metodi per
disinfettare le materie fecali; fra gli altri havvi un cenno del. processo,
ideato dal Mosselmann, che usava quale disinfettante la calce , e 'pare
con buoni risultati. Tuttavia' sembra che per quanto l' in ventore volesse

dar pregio .pei risultati al suo processo, non abbia raggiunto lo scopo
che. si proponeva, e che ormai anche la stessa società formatasi per trar

profitto 'di ques lo, lo', abbia interamente abbandonato.. prescegliendo 'in
vece colle materie fecali solide di fabbricare il taffo, con un processo
di cui. discorreremo in altro capitolo.

'

.

Frattanto ci giova' qui notare un fatto.' l' processi. di disinfezione

�nora, da noi annoverati .non presentérebbero dunque un vantaggio. reale,
si da} lato igienico, ceme da quello' d,e-iF utile in agricoltura. Vedremo

dunque nei capitoli segue nti quali possano essere i mezzi più acconci,
e .corne 'i 'legislatori inglesi abbiano tentato di sciogliere il problema ,

di .allorrtanare dalle abitazioni le materie fecali; appena' emesse, senza che.
ne. vada -dìspersa la minima porzione a datino dell' agricoltura. '.:

.

A� SELMI
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I PODERlnMODELLI
. K",LA, LORO I�PORTANZ� NEL PROGRESSO AGR�RIO

. '
,

, PEL

DOTT. CARLO OHLS�N

( èontin. e fi�e;;=; Vedi il.fa�cic� 'precedo ),'
.. ��, p�r' questa semplice 'ragione' che s pe�so' j fondi uniti. alle scuole

agrarie, sebbene per' 1,9 più
�

diretti e co-lti vati esemplarmente, non godono
.dìquena reputazione" nè trovano' quella imitaziorÌ'� generale che, è da at··: ,

tendersi dai buoni poderi modello Indipendenti da 'ogn.i altra istituzione;
,

e, ciò' è a comprendersì, se si riflette, che' dovendo un podere modello,
.sotto' ogni riguardo ed, aspetto, mostrare l' organismo- di -l;wa economia'

normale .e tale da servir di norma a tutti, quando non fosse indipendente
da qualsiasi altra- istituzIone ·e' specialmente dalle scuole , 119n corrispon-.
derebbe più al suo, fine, perchè sr troverebbe, come podere, in- condizioni
'e'ccezionalC e .quindi da non' poter essere adottato come norma della ge�
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grossi' ed alle bestie' minute, alle masserisie , agli attrezzi, alle macchine'

ed .alle derrate" nonchè al letamaio '. all' aia, ai pozzi, 'ecc. La questione
dei fabbricati è di grandissima importanza nella coltura miglioratrice , e

per _col.lSegl�enza nel 'podere. modello tanto' più che essa ove l'agricoltura
,

non
-

è ancor progredita, è trascuratissima presso gli agricoltori- ed' assa i

negletta,' In''fìne è ad osser varsi _�scrtlI_>-OlosiHnente questa --I regola: dl.e nel

podere modello,
_
cioè; _ non

-

mai debbono eseg-uirsi esperimen ti in grande,
ma; . p-rima d'introdurre una novità 'qualunque dev' essere operato il sag
gio in piccolo ot(lI' orla spe-J;imenral-e aggiunto per questo scopò al podere;

-

: e quando ivi "siasi constatata la- probabilità di una no rmale riuscita, intro
darlo -ln;gi'ande -

nel podere, e 'Ciò nel fine di . nulla rischiare dal latò della
,

economia non"< solo, ma 'anche "da quello assai più importante 'della 'opi
niòue pubblica, II)' tutte le sue circostanze iufìue il motto' del podere mo-

dello 'de've 'essere questo r
.

. Pratic« con scienza;
- Progresso con prudenzd.

La grande utllJà dei poderi modelli è stata .Jargamente sperimenta
'tti olvun.qu�, essi' furone

_

attuatì , quando p,erò nella loro 'condotta 'furono'
. rlteeute le - no_rme -da- not' accennate , -ed una prov a- delhi loro efficacia e

.

dei loro vantaggiosi effeW sul miglioramento defl'iagr icoltura di. un paese
cì viene data -dal 'gràn- numeto che 'se ne ved-e in -quasi tutti gli. Stati
dell' estero,

-

e specialmente' lo Erancia, nel Belgio.; nella Germania -e nella
Russia. -Essi , per la màggior parte sono o intraprese as solutamente go ..

-

vernatire, o �oggett.o 'di assnolasiòni pri vate , o infine fondati_,da proprie- <

tarli soli, -su'ssidiati dal Governo. .

,

,� 'Di ,quest'_ultJmo modo d;' istallazloné dj poderi modello anche :la Prus

-s}a cidà la mostr:�/Essa ( oltre 8 quelli diversamente 'costituiti) ne ha
is. tutto 45, cioè 9 nel distretto ,_dì Konisberga, nella Lituania, ·22 nel �.
distretto di Bromberg, 2 in- quello' di Koslln ed 1 in quello' di Stralsun-
da, e' ,4-> in _·.�Hre... Provinciex "

,

- La istallazioné 'dei. poderi modello prussiani di tal- fatta
.

è preceduta
ln 'questo mddo, 'fA_ quegli a'gricolto-t:i che si' erario distinti per operosità _

éd i�telHgenza,; il Gòvern«
.. concedeva sussidi M 100' ��180 talleri _ti) per,

le mOdifiche da: 'operàre' neH'�_loro .economie ,

- ed- -in -contracambie si ri
serbava il dritto- di farli sorvegliare severamente -da un' commissario' ap-

. positarnente� elétto dal seno di' inflessibili podestà' e � scaltri proprietari
,dCJondi !lei contorni. Gli effetti e la - utilità di questa. specie

.

di poderi
modello sano immensi, e non 'possono non destare sorpresa in �lii li considera,
ma non giungouo per .nulla alt" estensione di quelli prodo ti da- poderi

-"

�1) Il tallerQ -corrisponde a lìre 5, "15.
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mod�1I0 'fondati di proposito, e
'

_çome -i,n�ti-t;u.ziòòe, ,sui gè�eris, 'sempre .però ,

che ,siellQ pei'fett,a�é�nle o r-gD_o iiza ti, ,ed in 'armonia con 'le date condizlo:,
ni.. Siffatti. 'poderi modello perslo , piil s9n�) dei latifondi; e .c_o!à dDie ési

stono, si è formato il 'Ce'(ìtro ai .una agricoltura razlonafe ei spinta, Gil è
_

'così .che .debbono co'nse'r!arsi� quelli 'di, M,ogliò,. Hofwyl, Hoheriheim, Pro
skau, 'AtlOabe_rg, Saleniuude. Schlau.i.i ';podei'i 'modelli Jn Fr.ancia' dL'Gr'i.

, 'gnon ,� ViFlcen�e,� e :G�vrQJ1�s, � i poderi" l!l0deUi ìnglesì-. di '(1irellc,e�\er" '

Bedfort:, Bothamstead, 'My�i-Mill ,�,Sbaw-Fàùr�. � ia. Winàsor,,- 'I'ciptnee
HaU, ecc. Essendo .pol SCQPO' dei 'p:oderi' modello- di dare ;(Hl buono esem-..'
Pio anche, aj �colti·vat'o'{i- c1j pic�oF, fondiznei tem.piJ:pHl' 'a Jl:(}i: proS's�,tiìi,s(
è 'cò!iifnGfato -àd lstallare-�in'si·ngol�·<eonttàde· id' a spese i dello .Stato a-èi

"

poderi" �òdello, che. .eorrlspondouo 'à '-q:iJei�e', Inj;)'deste pf9Porzio-ni', ed :all�
speciali còildizipnt della' contrada, 11 che è ,st>{l.to' 8rwpe:-.eseg9JtQ .i_n .molti
distretti 'della Prussia; ,

'"

.".
'

. -: ,- ,',- ,'.
'

',-- _' ,

Il- pri�� podere' m?'9�110 �f�_',istitut6 'in .�-r�nci�:"è :fu�,ia fim,�s'a tét;:'-'�,
me exemp_laire 'nel dipa��imel!'�o nella Meùrthe- fondata.'e diretta .da uuo

.dei piu- rinomat! :é,; hehemetiti ,ag,�i0Qlto:Fi- fraò:�esi; Ma�hieu" de Domb�,s'!e,
; , coll'..aiuto ili una -soèiétè per az-tòol,: coù 'tU) 'capitale:di Ilre -45,0001: -pa�-'.·

'gaQdo�i ;.' p�J fittci_,�d-èr :t��O �itari 'd't_cui '::cQ'mMne,�ilst; u ,prezzo ,-(Ù �'li;'��,
" 10,QOO ,p�r '20';an.�i:·p()rn·basle7 :�on '�si, d,ls'sim�(Ò..��� �Ia· 'CA�t.�tV� quaHJà del;

. siroìo , o�da� ,tljs'p,qshioné 'poco. .rav�çév.ol� ileI' -fabbdc)lti 'ed 'illiri' ìuconve •. , ,

,

nienti molti.. m�(��i lusingava .trloufure d-(que�t�é diffl,coltà -è' �di··tali osta.'
colf, mediante Ìe-: ,fiso{se�;di- una buona coltura>e ,'W una _ reg'ol·atà _- ammi'c
nis'tnJzfrine:, e, dàr�' c�sl-un ,]��ernp'l.() -più cohviQ(,:.è,r{té?aHa,"90Qtrada e� -aì

.
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"
"�.'�,. La 'fè�me ;e'x�mp-l_a:zre"' dt.Roville-fu �p�eda .riel i82-2,:,-�"d�r.ante,' tutta.'t -

",''',� '"
'.'

.

-

"

, ,

".'� ,

l'epoca,' In .cuì l�oz_ionò, eoiitribuì. potentemeate 'a 'svegthu.e. ih-Francla .il'
"

, gq�to' ,dègti� sttidj� �g.rI,�o11':_'e{r:�,�·f�ir-·p:e'riet�àr_� 'nelle' ,Ìl(ènfL-d�Lpròpr.Jetar'ii.�
il'pe�sieno',-�che v� erano bene delle riférrne e' dei migli:pf,awenfi da ìntro

durr�_'liel }riddò 'di' colf, :à de('lç�o� f-ò�-di -: és_S'a '�dled'e "il" primQ in1p'l!lso a'

.
� 'sparg�f-é:' o-ella :sf�ra dei .co�.t{v.atQd.,la, coì1o,sçeiizG\- delle ImoJ1�·-pr(atic'h.� eèl

il còn�rtbu i'r� 'pet _�mézz,o, ·d�11:tt "�i.f()rm.� �Jr! �'p�Qsre$�o ,agra'l;io" �frarÌcese:: ,In -

.

,

J - f\·itè· p�ò "_.di,(�rèb,e,- �a lt"o'vHI-e:, pàtlLiLprimo-g'er!1l�' della rifor:n:ùl-:asricpla
'

in ,F!an:��&� "è ',la iS�ltu,z-i'o:n@ ,.der 'porler-i ,fnocfano, JlJargarid�:M l'n Francia ,.
:nQn�isteti;e:mòl·to �tenÙlé"8 v'�r�arné la�frontieta� e,·ad,�steHd.ersì in' altri"

'

paé_si:, in mo.d�;,cti� :pra, iJ: �ù'm�ro ne >,� i�'mehiu.'" .:
,

' .. '�, NeLJ850, esi�te�ao� � iQ :_Fra�cia 19, ]o_ijeri mòdelto' perfettameQté- o-i ..

19aniz�ati ed :,�sempt.arme�nt_.e.'c{)ndOt.fi ; "'m!i �a (ttl�U'.,e..p(Jca- in' p'oi" il"Jqro.'_
numero' è, cresé'iuto:"di, :mQlto"1Hlcòra:--ln p'russia

.

ne esistÒHO' �,5" da 'ftO�
-. �ontondei&i "i�n' f 4_;,F�di �éPf!l éitati i' �n R�ss,j� ��rste

'

U'[l
-

gran- �
rit1Ìne�o

'.
'

di
_

tali' p�oderi, �d �è .n�,tèv0Ie a.l!-Mra il podere modell.o "p-ress� Dè!amanara
'i� �r�cia,� fon',datO' f)el 1�2:9 sul suol� d�maOiàle; per non' par1are

_

,di al-
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tri paesi che ne ha nno anch' essi e in quantità considerevole , come per
esempio in Svizzera, il Belgio ed il rimanente della Germania.

Ma ritornando alla Francia, che veramente è la culla dei poderi
modello, e dove questa istituzione si è più strettamente tenuta alla sua

natura originaria, vediamo i poderi modello estendersi anche più dopo il
secondo forle impulso che ebbero dal salire al trono di Napoleone III ,

il quale accordò ali' agricoltura tutta la sua protezione e rivolse ad essi
la sua speciale attenzione.

La creazione della Ferme de Vincennes fu decisa dall' imperatore
Napoleone lU nel 1858. Essa dovea abbracciare la maggior parte. del

poligono di Vincennes, 'lasciando solo, pel servizio dell' artiglieria, lo spa
zio compreso fra il bersaglio ed il forte.

Suo scopo era dirnettere in valore, migliorandoli , i terreni incolti
e pover i di quei vasti campi coperti alla superficie di spine, di erbe, ed
arbusti selvaggi; e che nascondevano, a pòca profondità, una grande quan
tità di rocce e ceppi di alberi.

I lavori di assodamento, livella mento , spianamento e svellimento di
radici e ceppi' di alberi, còminciarono alla fine dell' anno 1858 e furono
continuati con attività durante la primavera del 1859.

Al mese di maggio 1859, 225 ettari di terra erano dissodati, con

cimati e livellati; su' questa estensione, circa 177 ettari, furono seminati
a prati, il rimanente fu messo alla' coltura dei cereali, dei foraggi pri
maticci e delle piante a radici carnose e tuberose. Indipendentemente da

questa superficie, un circuito di circa 40 a 50 ettari di cattivi pascoli
naturali fu livellato, concimato, seminato di piante foraggiere e trasfor-

,

mato direttamente in parti a titolo di esperimento I senza passare pel
dissodamento ..

Durante l'esecuzione di questi lavori, ed a partire dal mese di mar
zo 1859 furono intraprese le costruzioni: in meno di dieci settimane
tutte le fabbriche, cioè l'abitazione del direttore, degli impiegati subal
terni e del personale pei diversi servizi dell' industria, che coprivano in

tutto più di 2,000 metri quadrati di superficie e racchiudevano uno spa
zioso cortile di servizio, furono portate a termine ed addetti al loro de

stino: Fin dalla prima settimana del mese di maggio, cento vacche sviz

zere e uormanne, una mandra di cento pecore della razza southdown e

sette' giumente percheronnes furono istallate nel podere di Vincennes.
Grazie alle raccolte non interrotte dei foraggi primaticci, questo numero

di bestiame potè essere nutrito con le risorse proprie del podere; la pa

glia per lo strame, con un po' di fieno e .di avena pei cavalli, furono le

sole derrate comprate. ,

. Qualche piantagione di· abbellimento, un chiosco per la vendita del

latte, delle chiudende attorno al podere completarono questi lavori.
In tal guisa, benchè creato sopra un suolo assai ingrato, dopo pochi

19
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mesi di lavoro pertinace e sostenuto, il podere modello. di' Vincennes ha

potuto presentare un insieme completo di fabbricati rustici, di praterie e

di coltura, la cui riuscita- ha prodotta l'ammirazione di tutti gli agricol
tori che si sono recati a visitare questo stabilimento nascente. Nel 1860.
nuovi lavori di dissodamento furono intrapresi sopra un terreno. pietroso
innanzi alla spianata, ed alcune costruzioni speciali furono erelte nelle

praterie, in vista di -

un allevamento sperimentare di cavalli da lusso e da

tiro. Questi annessi consistono in due grandi ricoveri capaci di accogliere
una ventina di ca valli al pascolo, una scu�eria boxe per dieci giumente,
ed una rimessa ottagona; questi fabbricati annessi si trovano tutti in

mezzo alla pianura.
Tale fu l' insieme del primo impianto eseguito alla Ferme

-

di Vin-

cermes.

'Per maggiormente poi. dimostrare il senno pratico. che precedette
alla formazione di questo podere modello in tutti' i suoi particolari, fate

mo un rapido e breve esame degli esiti e degli introiti avuti negli anni

1859 e 1860, e che parlano molto eloquentemente in favore di quello
stabilimento.

E S I T I

Totale delle spese di dotazione L. - 126,012 88

A) Spese ,d'impianto;

- 1. Costruzione di
-

fabbricati, stalla, D

viii, ricoveri, mezzi di comunicazione e ter

rapieni , ecc., compresi i condotti di acqua
nel podere con tubi contro l'incendio. L. 149,583 87

,2 e , Piantagione, chiusure, dissodamento;
eruzione di praterie ecc., compresa la estra

zione, spargimento e manipolazione -degli in-

grassi liquidi e solidi •

-

» 83,859 46

Totale
_

delle spese d'impianto
.

L. 233,_443 33
-

B) Spese (li dotasioae.:

3. Acquisto. di animali, diversi, compresi
stalloni, giumente e polledri � •

. L.

5. Materiaie di coltura -

e mobilia. »

94,465 51

31,547 37
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C) Spese di coltura.

5. Salarii per gli impiegati ed operai,
gratificazioni, mantenimento degli animali,
del materiale di cultura e della mobilia, ri �

paraztoni dei fabbricati, compra di 'semen-

ze, imposte, affitto delle terre, ecc. . L. 152,868 07

Totale delle spese di coltura L. 152,868 07

Totale generale delle spese' d'impianto ..

delle spese di dotazione e coltura' L. 512, 32�· 28

I N T R O I T ,I,

A) Capitale fondiario.

1. Valore delle costruzioni, piantagioni
e dissodamenti ', ., • .. . '. L. 242, 064 33

Totale del capitale fondiario· . L. 242,06'" 33

B) Capitale· d'industria.

2. Valore degli animali , del materiale

colturale, della mobilia, delle derrate in ma

gazzino, dei concimi io terra ed' in deposi-
to, dei crediti ad esigere, ecc. • L. 175, 110 71�

Totale del capitale d'industria L. 175, 110 74

C) Entrata in danaro.

3. Vendita di animali scelti diversi. L. 4,711 65
4. Vendita di prodotti, cioè latte, lana

e carne da macello. ....,. ,», 102., 761 07

Totale generale delle entrate in danaro L. 107,472 72

Totale generale degl' introiti L. �24,648 39
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228 n, PICENTINO'

RIASSUNTO

Introiti e credito del podere di _-Vin-
cermes. L. 524,648 39

Esito o debito. » 512,324 28

Questo risultato apparirà assai benefico se si richiama in mente che
la industria del podere di Vincennes non era allora che appena, ,al- suo

cominciamento: che essa agi va, come agisce, sopra un suolo- arido ed in·

grato, la cui forza produttiva , debolissima ancora � non poteva duplicare
e triplicare, ehecchè si fosse fatto, 'ma che ciò può ottenersi dopo un

certo periodo di coltura; se si considerano infine i pesi coiislderevolì di

9gni genere che .gravano sopra questo Stabilimento agrario e che risul
tano dalla sua propria natura e dalla sua posizione speciale, in molti
sensi abbastanza eccezionale e difficile.

.

La Ferme de Vincermes tiene di mira alacremente il suo fine; il
suo effettivo di vacche lattaie si accresce.Ja sU(J greggia della, razza pura
dì South-Down ha acquistata una giusta rinomanza ; da tutti, i punti di

Europa gli allevatori vi vengono a comprare degli arieti migliora tori. La
mandra di maiali, già berle disposta, va aumentandosi ancora per l'im

portazione di troie d-i grande statura e di verri inglesi delle migliori raz

ze. Le ricerche scientifìche e pratiche vi sono fatte con uguale. ardore.
I problemi più interessanti della produzione agricola vengono studiati so

pra un campo. speciale di sperimenti, sotto la direzione di Giorgio Ville,
professore al Museo .di Storia Naturale a Parigi, e tutto ciò che si ran

noda alla grande coltura ed alla economia rurale forma l' oggetto di per
maneuti 'ricerche nel maneggio intero del podere. l fatti ed i 'risultati
ottenuti vengono esattamente collazionati e raccolti, mediante una conta

bilità rigorosamente tenuta; e la collazione di una rete di tubi sotterra

nei, partendo dai fossati del fòrte di Vincennes, e fertilizzando una vasta

estensione di pascoli, dà' ,un esempio di possente migliorariiénto per' le

proprietà rustiche nella vicinanza della città.
Rea-lizzando tutti i progressi che la posizione comporta. propagando

le buone specie �i animali domestici, applicando i principii di una savia
- e lucrosa agrlcoltura, e- Imponendosi i sàcrifìzì per gfi esperimenti, que

sto pedere , col suo maneggio , dà. un

-

fecondissimo insegnamento pratico
ai coltivatori francesi, e risponde alla generosa idea - che ba- presieduto
alla sua foO'dazione.

'

.

'

Il pode-re modello di �Vincennes però, più rimarchevoli ,

pOQ è del resto che uno dei numerosi stabilimenti c-r:eati-- io- Erancia in
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vista della pratica e della scienza agraria. Ad esso, in meno di quattro
a-nni, seguirono altri nove poderi modello, ed una colonia nelle aride hm
de della Guascogna per rendere frntti fero un tenimento di oltre 700 et

tari, e poi altri -otto poderi della Sclampagua, un altro nella Sologna ed
un altro ancora nelle Colline granitiche .del Limousin , e tutti, in brev �

tempo ed in contrade le più povere e sulle terre le più ingr ate, appunto
per dare l'esempio' e lo slancio della conquista all' agricoltura' nelle grandi
estensioni di terre improduttive della Francia e pel' rialzare, mediante la

coltura miglioratrice della terra, lo stato delle popolal.ioni.·
In seguito di questi benefici sforzi, 'le lande spari rono

.

dai dintorni

di quelle tenute, la popolazione aumentò, la classe rurale si arricchì, la

rendita ed i salari crebbero, le strade ed i cammini di vennero migliori,
i grandi proprietari si occuparono delle loro terre, e vi spesero in lavori
utili una parte delle 101'0 rendite; Crediamo infine ehe le osservazioni e

le esperienze di questi stabilimenti. posti iri condizioni così variate, e

che i fatti che, vi sono raccolti abbiano dalo alla pratica: sani principii t

e permesso alla scienza agricola, la quale sempre più cerca basarsi su

fatti constatati con precisione, di estendersi, d'intravedere orizzonti no

velli. e sempre più poggiarsi sulle vere fondamenta che con vengono a

quella scienza, la quale guida alla industria, nutrice dell' uomo, ed è
fonte di proprietà e di, grandezza degli Stati. In questo modo i poderi
modello, destinati per natura a tradurre la scienza in atto, ed applicare
la dottrina a tutto l'organismo dell' industria .agruria, concorrono dall'al
tra via all' incremento della scienza e della dottrina, mediante la certezza

dei risultati che. in essi si verificano, ed' ecco u gran vantaggio che da

essi ridonda cosl alla pratica come alla scienza..
.

Dopo questa esposizione dell' indole dei poderi modello, dopo l' ana

lisi fatta dell' utile intrinseco di essi e dei loro vantaggiosi effetti nell' ap
plicazione, desumendone le prove dal loro numero, dal loro sviluppo e

dalla loto importanza in altri paesi agricoli, applicando tutto ciò all' Ita

lia, ci si para allo sguardo una funesta veri tà, q-uale è quella: che i po...

deri modello sono ormai un bisogno, urgentemente. richiesto dailo stato

primitivo e quasi empirico della nostra agricoltnra e della ignoranza di

ogni miglìoria che' ottenebra la mente della classe che se· ne occupa. Non

solo .in, tutte le nostre vaste regioni non' esiste che qualche isolato po
dere condotto in modo normale da poter .servir alla generalità come una,

specie. d! esempio, e hO,n si ha idea di un vero podere modello, ma quello
che è pìù , anche in principio , fra gli uomini più dotti, prevalgono le

jdee più stra-ne ed insussistenti intorno all' indole ed alla utilità di que
sta stazione, confondendo orti agrari, orli sperlmentali- e finalmente' orti
botanici con poderi modello; ed a questo caos d'idee' negli ultimì ariui

:

aggiungesi il conceltò tmbrogliatissimo delle Stazioni agrarie (con i loro

campi), termine divenuto di moda, per cose ed ìstltuzìon! in Italia .. che
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spesso tanto hanno da fare colla vera indole delle -bellissime ed utilissi
me Stazioni 'agrarie della Germania quanto rassomiglia il pomo di terra

al grano. Sarebbero· Incrediblli questi fatti se non se ne avessero delle J

prove nellnttuazione che si è voluto fare in molti casi di queste diverse
istituzioni dal' Governo, da qualche Provincia

_

o Società agraria ed in

qualche fatto e tentativo speciale ancora di uomini , de�ni' d'<altronde di'

ògni considerazione. Quindi -è che primeggiano i falsi principii e proba
bili divengono i danni ed i pericoli nella esecuzione; dei quali la tin'i e pe-.
ricoli nessuno dovrà maruvigliarsi, nè incolparne la natura della istituzione,
ma sì bene la. cecità di coloro che interamente la sconobbero.

Sinceramente ritenendo per deplorabile, è' diremo pur vergognoso ,

il presente stato della nostra agricoltura, e considerando- l'indole e }' ef
ficacia dei poderi mo'dello, è impossibile divenire ad altro risultato che
al convinciment·o che, forse in. nessun altro paese' di Europa, la istitu
zione di essi -è tanto-necessaria, quanto qui, ove manca quasi ogni istru
zione agraria dottrinale, 'ove le classi 'Che esercitano l' agricol tura sono

.

esclusivamente, in braccio al più inetto empirismo ed ai SUOI pregiudizii,
�a dove da altra via già potentemente nella classe più illuminata si fa

senti re 'il bisogno' di una riforma agraria e si cerca un modello da se-
-Ò,

guire per .giungere alla
-

meta che s'intravede. ,-"
Ooi poderi 'modello si può - bene, ilei modo PIù efficace" agevòlare la

via alla soddisfazione di tutti questi bisogni; ogni contrada n� potrebbe
risentire i .beneflci effetti: i buoni e gli amici del progresso avrebbero
l" esempio e la guida per 'realizzare vantaggiosamente' i loro desiderii pel
bene del paese, migliorando le loro 'proprietà: i

_
testardi ed i 'nemici

della scienza e del progresso 'verrebbero combattuti con la forza .dei fatti
indubitabili: i- pregiudizi, e 'le pratiche erronee verrebbero man ma-no al

lontanati, e dappertutto, nella classe dei coltivatori, germoglierebbe' l'uso
di pratiche -migliori ed il gusto per le utili' novità, - realizzando così nel

campo dei fatti il progresso della pratica, svegliando negl'i animi di tutti
l'amore e l'interesse alle. cose agricole, insinuando nelle classi che vi
hanno attinenza il bisogno ed 'il desider io d', istruzione, necessaria d' al
tr'onde per emanciparsi interamente dall'errore, e poter' se gai re le solide
e libere" leggi della Scienza � dell' Arte., nobilitata e sostenuta' da essa;

Così si 'vedreBbe appianata' la via agli effetti - di tutte le altre istituzioni
che hanno per iscopo 1" Istruzione agruria , 'ed i poderi modello," presso
noi , potrebbero cohsiderarsi veramente come utl,:,-mezzo _ diretto' ed iridi-

,rettò per diffondere questa istruzione nelle classi agricole e per ottenere

un reaie progresso agrario: sarebbero' un mezzo diretto, perchè colla �e.;.,
videuza dei fatti istrutrebbero ne'Ile 'buone pratiche, �raceerebbero una

via sicura fra le selve 'dei -pregiu'dizi .

e getterebbero i, semi della' verità "

modificando le primi ti ve tradizioni; sarebbero poi un mezzo indiretto,

perchè richiamerebbero l' attenzione' di tutti, '> sveglìerebhero
.

�l desiderio
.

-
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di ricevere un' istruzione' agraria, spingerebbero i giovani ad assistere alle
scuole istituite a questo scopo, e persuaderebbero L.padri ad indirizzare
i loro figli ad una carriera che riconosceranno, essere utile é decorosa
quanto qualunque altra.

Sono' così chiare queste- ineluttabili ragioni che non esitiamo a dire,
che chiunque non vi si rende, è colpevole, di una volontaria ostinuzlone, ed
nggiungiamo che',

.

presso noi, .i poderi modello debbono necessariamente
il vere uno splendidissimo risultato, dappoichè, quantunque' il nostro popolo
agricolo sia generalmente immerso nelle tenebre dell' ignoranza e stretto'

dalle catene dei pregiudizi, pure in. sè ha una grande naturale suscettìbi
lità a -comprendere le migliorie , quando si presentino in un moda adat

tato: facilmente si -convince alla vista di fatti evidenti, ed- ha infine un'�- .

bihtà ed un ingegno tutto particolare, non solo ad imitare, ma anche a

perfezionare un modello od una pratica prescritta. Ecco perchè più che

mai siamo persuasi -che fra noi i poderi modello debbono essere di gran
dissimo 'vantaggio; ma aìfìnchè ciò avvenga , bisogna � in primo, luogo,
sfuggire "le erronee idee che finora si ebbero dei poderi modello, snatu

randone l'indole e falsandone 'lo scopo; in secondo luogo, il loro, numero'

non dev' esser troppo scarso, ma proporzionato al, numero degli abitanti
ed alle condizioni particolari del paese in cui vengono fondati. In riguar- ,

do al 'primo capo. noi, più sopra, delineammo chiaramente le regole .a te

nersi presenti; segueudole e p rendendo per norma i migliori poderi mo
dello del 'Belgio, della Francia, della Svizzera e .della 'Prussia, colle mo-
'difi�he richieste ,;:dalle eircosfànze Iòcali , si avrà la- certezza di procedere
sicuri sulla buona via,

,.

,

.

ln' 'quanto al numero poi crediamo che. alm�no ogni provincia debba
avere un podere' modello; giacchè così si, potrà in ogni provincia provve
dere' ai bisogni' speciali, ed adattare-Il podere alle rispettive particolari
condizioni " sottoponendo il cammino del progresso e della riforma agri
cola alla capacità naturale, di ogni contrada. Dopo: ciò, e ritenuta questa
nostra opinione come una verità ·e come una necessità, ne sorge il do

vere di 'ogni provincia. di 'creare' nel suo seno' una lstituzlone di questo
genere; oè

-

debbono esse farsi imporre' da un apparente bisogno di forti'
sacrifhi per l'attuazione di' questi poderi, dappoichè i vantaggi morali-e
materiali' che a. ciascuna di, esse r idondérebbero sono immensi , ed L sa

crifìzl 'occorrenti alla loro Istallazione e\ condotta sarebbero ad essi. dì
gran 'lunga inferiori.. �

Interpretando il, movimento del progresso che ormai da, giorno in

giorno , ,sotto l' influenza 'di un Governo libero ed Illuminato , si fa. sen
tire e prevale in tutte le' parti della nostra Italla, siamo�:venuti nella' si:
curezza che gli uomini., eu i' è affidato il bene' e la prosperità delle pro
vincie istesse, me.tter'ann� da 'banda ogni titubanz«, abbatteranno ogni" o ...

stacolo e porranùo mano .'�lP attuaztene 'di un,' opera così benèfica. Sareb�



232 IL PICENTINO
be imperdonabile e degno, fii un eterno- rimprovero n non tener conto di

un bisogno del paese tanto urgente, e delle favorevoli cir?ostanze che si

hanno ora di soddisfarlo; sarebbe imperdonabile - non seguire l' esempio
degli altri Stati, i quali , mirando al sublime scopo della miglioria della

propria agricoltura, non badano a fatiche, o sacri tizi pecuniari" ad osta-
'C'oli di .ogni sorta, ma corrono diritti a raggiung�rlo. Il Governo cen

trale istesso, che sta a capo dello Stato, e che, per certo, tutela e se

conda la esigenza del paese, a norma della civiltà dei tempi, non può nè
deve permettere che si resti iudietro su questo campo rispetto ad altre

Nazioni; anzi" considerando che s'e l'agricoltura 'migliora, oltre alla pro

sperità degl' indi vidui si 'otterrà ancora l' opulenza e la ricchezza dello e

rario pubblico, energicamente deve promuovere, spingere ed incoraggiare
la pronta attuazione e la diffusione di questo effìcacissìmo fattore

_

del pub
bico bene , agevolandolo in tutti i rami, facilitandone e , ove occorre,
fornendone i mezzi ,di esecuzione; allontanandone quegli _ ostacoli, che trop
po-rliffìcile sarebbe ai privati o alle autorità locali di vincere, mettendo

innanzi" infine, il proprio esempio e la propria iniziativa. spronando i

'Prefetti delle d-iverse provincie a procurare la sollecita effettuazione di

queste istituzioni nel paese di rispettiva giurisdiztone ,' ove la rappresen
tanza provinciale non lo facesse, - ed incoraggiando e sostenendo questa,
quando -spontaneamente ne 'prendesse la iniziativa'; infìue, .rnettendo in o

pera ogni mezzo' diretto ed indiretto per raggiungere "Ia desiderata me

�'a. In questa guis� Governo centrale e Governo locale, autorità 'e p-opolo
còncorrerebbero in modo completò alla' realizzazione di tanto bene, men
tre dall' altra via il 'bèriefìeo frutto, che ben

-

presto sarà il ris-ultato di
tanta opera-, -ric�mpens-erà - gen�rosament� \ tui!! déi loro rispettiv! sforzi.

Se tutto queHo che finora dicemmo sulla utilità deL poderi modello
e sulla necessità cd- urgensa della loro istàllazrone nelle singole, provincie
italiane è esatto, maggiormente, queste çonchtusìonì spiccheranno. per la.

l )OTo' verità rquando applicheremo le cose già dette aH' Agro romanò,
,

- \

Dove potr� !invenirsi u.nà -maggrore estensione' di jerreno, in cui-

maggiormente si faccia sentire il bisogno di istituzioui che valgono a

-tr�rlo da quel deplorevole stato i!l cui attualmente -�j -trova? ed in qual
altro luogo si può sperare un più favorevole �isultato che, nell' Agro- ro..

,
!. mano, "in cui tutto concorre per la felice' riuscìtà di tentativi diretti al

- l' immegliamento agricolo?� La este-nsione dei territori, il sito, lo stato
misero a cui fu abbandonato, la vicinanza alla capitale"e ad altri centri
di- operosità, .la facilità delle èomunicazioni, tutto concorre a fae si- che

-la creazione di un podere modello nell' Agro romano' rag-giunga n .suo

più alto 'grado di utilità e corrisponda 'pèrr�ttamente a llo scopo al- quale
mirta questa specie d'istituzione. .Un podere 'modello, organizzato nel m�·

, do' come sopra dicemmo, e che per essere il primo di questa specie in
Italia non -sarebbe soggetto .. a vèruuu jnfl�enz� contraria,_IDa che anzi po",
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trebbe essere rafforzato da tutti i lumi dell' esempio e dell' esperienza,
non può non diventare un centro attivissimo di luce, d'impulso d'inco

raggiamento ancora n tutta la contrada.' Desso diverrebbe la fiaccola gui
datrice che indirizzerebbe la generalità alla \'el',a fonte della patria ric

chezza. mostrandole la via più sicura e più breve per giovarsi di tutti i

benefizi, che provengono dalla coltura miglloratrice, quella cioè che è ba

sata. nella scienza e· nel progresso. Smascherati così gli errori ed i vizi

particolari della contrada riguardo all' agricoltura, ben prestò le campagne
romane verranno additate come il campo della istruzione, della. intelligenza

.

e dell' amore pel meglio; lo stato dello agricoltore non sarà ·pii.I rilegato
a quella di semplice _

colti vetere, e ritenuto un tristo mestiere stazionario,
ma invece di verrà una libera, e nobile industria progressista, informata
dallo spirito del bene comune, arrestata dalla concorrenza, sostenuta dal

Lassociazione.
Ed allora ubertosi campi ove prima erano aride lande, ricche e sva

riate messi ov' erano, ronchi e spine, vegetazioni fiorite e rigogliose ov' e�

rano magri pascoli, animali ringentiliti, prodotti eccellenti ed abbondanti,
e con ciò la prosperità degl' indi vidui , la salubrità dell' aria, la bontà 'e

la profusione degli allmenti, e tutto ciò infine che forma il benessere ma

teriale e morale dell' uomo, colà dove questi schiva va ad accedere, per
chè scarsamente vi trovava di che avesse a confortarsi o a soddisfarne i

bisogni. . I

Se poi un podere modello nell' Agro romano, abbia ad esistere di

per sè solo, ovvero in unione di una scuola agraria teorico-pratica, ma

sempre tndipendentemente da essa, è cosa iudifferente.. Noi crediamo che
ove una scuola agraria teorico-pratica esista, un podere modello possa
riusci� di un' altra specie di utilità, oltre quelle che ha ìntrinsecamen
te, quella cioè di dimostrare agli allievi la verità.e la esattezza dei prin
cipii scientifici t i, quali informano la pratica alla quale vengono addestra
ti. Il podere rnod�llo è una sanzione, in questo caso, dei precetti che si
inculcano agli allievi della scuola, i quali non fauno che maggiormente
avvantaggiarsene nel loro interesse ed in quello dell' agricoltura in- ge
nerale.

Ma sla nell' uno che ne.ll' altro modo, vale a dire o di per' sè solo
od in unione di una scuola agraria teorìco-pratica , è indispensabile 'che
un' podere' modello venga fondato ed organizzato nell' Agro romano se dav
vero si vuole raggiungere la meta alla quale Roma, come capitale di un

paese eminentemente agricolo, più che qualunque altra città deve mira
re. E' Roma che deve mostrare alle altre città di, aver compreso che il
progresso e la istruzione .agrarìa sono la base più importante della pro
sperità di un popolo, ed il mezzo ed il fine nel tempo stesso del più alto
sviluppo di una Nazione; e così conformandosi al suo luminoso esempio,
le altre città non mancheranno di seguirla sulla nobile via » concorrendo
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a formare la grandezza, la prosperità e la potenza della madre comune,

.

l'Italià.
Sono già· oltre. dodici anni dacchè i-l regno d'Italia è formato , e

benchè sempre e da 'tutte le vie si sia fatta .rilevare la necessità di una

riforma agricola generale, e per conseguenza la istallasione d'{stituti di

incoraggiamento agrario, tanto scientifici quanto peatìci r è d'uopo pur
tuttavia confessare che, fino al giorno d' .oggi , pochissimo ancora si è
fatto che radicalmente corrisponda al fine proposto; giacchè quel poco
che .pur si fece o fu incompleto , o fu basato su falsi' principiì , o deviò
dal suo retto cammino.

Quello di cui abbisogna massimamente ora l'Italia è qualche cosa

che sia diretta specialmente all' ammaestramento degli agricoltori, quindi
occorre la fondazione di una scuo'a agraria teorico-pratica .. tipo non come

semenzaio d'insegnanti agronomi ." ma di uomini. illuminati nella, profes
sione da cui debbono trarre la' loro sussistenza, vale a 'dire l'industria

rurale, .e la creazione di un podere modello come esempio,' norma ed, in
roraggiamento a quegli agricoltori che già esercitano questa industria; in

modo che con queste, due istituzioni si verrebbe a. giovare tanto 'alle pre-.
senti quanto alle future condizioni 'di questi classe. Così

i
benefico còmpi

to ,_i cui immensi risultati sono incalcolabili, spetta a Roma. E' -dessa
che deve .mostrare che, non conosce indugio -e titubanza quando si tratta
d'iniziare opere reclamate- dall' interesse generale, e spetta a lei 'la gloria '

di avere, dopo breve tempo della, sua assunzione a capitale, non'· solo' com
preso, i bisogni del paese, ma di dotarlo- ancora delle lstitudcnr che cor

rispondano a- tali.bisogni. E l'attuazione di questa alta missione" devo-:

Iuta .alla capitale d'Italia, ricade su quella corporazione, la quale più da

vicino, è preposta alla cura di tali interessi; questa corporazione è il- Co
mìsio Agrario di Roma. Noi siamo sicuri che gli .onorevoli ed- illuminati

personaggi che compongono il Comizio di Boma", penetrati dalla 'impor
tanza dell' alto còmpi to che loro si presenta, e 'della favorevole occasione

per dimostrare 'sempre più col loro operato l' interesse che li anima pel
belle- puhhlieo;: vorranno prendere Ia iniziativa di questa opera .così bene

fica", e dotare' Roma, 'nelle immediate .sue vicinanze, 'è con essa l'Italia'

intera, di due dei più vantaggiosi stobillmenti d'istruzione agraria, cioè,
di una Scùola agraria t.e.orù;o=pratica-tipo e. di un podere m-odellp.

.
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COMIZIO AGRARIO

DEL CIRCONDARIO DI NAPOLI

ESPOSIZIONE DI ORTICOLTURA DEL 1874.

Dopo :H felice risultato della prima esposizione di orticoltura, che

in quest' anno ha avuto luogo in Napoli, il Comizio Agrario, a seguitare
l', opera d'incoraggiamento, ha determinato che nel vegnente anno abbia

luogo altra esposizione, ed ha affidalo la cura di dirigerla ad u� Comi
tato esecutivo. -Questo Comitato intende come il suo còmpito questa
seconda volta richieda che la esposizione sia fatta sopra programma più
concreto; poichè se. nel primo anno il programma è stato generale e

vago, ora, che si può dire fatto l' inventario della nostra orticoltura,- è

mestieri che I' indirizzo della seconda esposizione sia mutato.
,

-

Questo Comitato , considerando che l'annuale esposizione di orti

coltura, pel lieto successo e pei favore che presso il pubblico ha incon

trato, è divenuta' come una istituzione permanente, crede che l'annuale
programma, prendendo come punto di partenza l' antecedente esposìzìo
n'e, debba additare agli orticcltori quella" parte di progresso che da essi
si richiede e che possa giovare al credito della nostra orticoltura ••

PROGRAMMA

Avrà luogo in Napoli, nella Villa Comunale, la seconda esposizione
orticoltura, alla quale possono concorrere espositori delle province

di Napoli,,' Terra di Lavoro, Benevento, Principato Citeriore e Prlncipato
Ulteriore.

La detta esposizione avrà luogo- nel mese d] aprile. Con apposito
manifesto, che verrà pubblicato nel venturo' mese- .di f'ebbrain.: saranno

indicati i termini �per la consegna degli oggetti, per I' apertura e la
durata dell' esposizione.

.

Gli espositori dovranno far pervenire al Segretario del Comitato,
Prof', Giuseppe Froio, alla salita S. R.affaele 7, le: schede per tutto il
mese 'di febbraio, dando. risposta 'a 'tutt' i quesiti che-con le stesse ven-

.

;gono fatti.·
,

.

.

Gli oggetti.saranrio .a. cura e' spese degli espositori'. conségnati nel
recinto. dell' esposizione nei giorni che. verranno indicati,

Ciascun' espositore dovrà ordinare le piante di sua pertinenza sullo '

spazio posto a sua disposizione dal Comitato: avendo. presente che, n�l�.
l'assegnamento dei premi sarà tenuto. conto. del buon gusto. addimostrato
.nell' .ordine dato. alle piante esposte.

.
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Il ritiro degli oggetti dovrà farsi fra i cinque giorni successivi alla
chiusura dell' esposizione; gli oggetti non ritirati 'resteranno ,a benefizio
dei giardini municipali di Napoli.

Sopra, tutti gli oggetti esposti dovrà porsi un cartello che ne indi
chi il nome ed il prezzo se vendibili. Trattandosi delle piante il prezzo

, potrà essere messo a ciascuna di esse se piante' diverse, e se formano
collezione

. potrà indicarsi il prezzo collettivo..
Dieci giorni prima dell' apertura del l' esposizione gli espositori deb

,bono presentare al Comitato il catalogo esatto degli. oggetti che inten
dono' esporre; e ciò �erve per potere sollecitamente pubblicare il 'cata
logo generale dell' esposizione.

,

,Il Comitato, nell' �tto della' presentazione degli. oggetti, si rìserba
di rifiutare quelli non degni di far parte dell' esposizione.

Gli espositori debbono indicare il numero delle persone destinate
a curare' le piante od .altri oggetti, e le dette persone, quando sono nel
recinto dea: esposizione, debbono sempre essere decentemente vestite e

portare un segno distintivo che sarà dato dal· Comitato.
Durante la esposizione generale avranno luogo due esposizioni di

lavori in fiori 'nei giorni che verranno indicati. Coloro che vogliono
prendervi parte debbono pure presentare la' scheda a tutto febbraio.

Il concorso alla premìazione è stabilito sngli oggetti' e sulle, colle-
zioni. qui app�esso indicati:

.

1. Collezione variata ed estesa di Camelie, almeno in cinquanta
varietà distìnte, tutte in- fiori.

,2. Collezione di Camelie di nuova introduzione, almeno in ven

ticìnque varietà imbricate, tutte in fiori. '

"3. Collezione di Camelie 'ottenute in �apoli da semi, almeno in
dodici varietà tutte Imbrìcate ed in fiori.

.

4. Collezione, di Azalea indica, almeno in 'venti varietà distinte
e ben formate, di ultima novità, col diametro della chioma non minore
di trenta centimetri, tutte in fìori. .

5. -Collezione di Azal�a indica in dieci varietà.' come sopra.
6. Collezione di Rhododendron, almeno. in dodici varietà distinte

ed in fiori.
-

7. ·ColJezione di alberi ed arbusti ben formati .dell' Australia e·

del Capo di Buona Speranza, almeno in cinquanta specie o varietà.
- 8.· Collezione di Paeonia arborea, almeno in dieci varietà fìorite..

9. Collezione di Paeonia erbacea, almeno in dodici varietà fiorite.
10. Collezione di -piànte 'rampican'ti, almeno in cinquanta specie

o varietà,
-

-

11. Collezione di Fuchsie, almenoJn venticinque specie o varietà
fiorìte.

12. Collezione di Gardenie, almeno in dieci esemplari forti.
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13. Collezione mista di esemplari forti di Dracoene , Pincenecti

tia, Dasylirion, Benapartia , Jucca, ecc. almeno in tren ta specie o va-

rie�.
.

.

14. Collezione di piante Conifere forti, almeno in trenta specie
o varietà.

15. Collezione come sopra, almeno. in quindici specie o varietà.
16. Collezione di Palme di pien' aria, almeno in dieci specie o

varietà.
17. Collezione di Cycadee, almeno in sei specie.

'18. Collezione mista di Eriche � Epacris, Kalrnie J' Daphnae ecc.

senza limitazione di numero.

19. èollezione di Rose, almeno in venticinque specie o varietà
forti e fiorite.

20. Collezione di Felci indigene ed esotiche, almeno in trenta

specie. ,

21. Collezione di Begonie forti, distinte per fogliame, almeno in

venticinque specie o varietà.
22. Collezione di alberi ed arbusti a foglie variegate, almeno in

venti specie o varietà.
23. Collezione di piante erbacee a foglie variegate, almeno in cin

quanta specie o varietà.
24. Collezione come sopra, almeno in trenta specie o varietà.
25. -Collezione di piante, arboree indigene, adatte per decorare

giardini, senza limitazione di numero.

26. Collezione di piante erbacee indigene, adatte per decorare

giardini, senza Iimitazione di numero.

27. Collezione di Giacinti .ì' Olanda , almeno in trenta varietà in
fiori.

28."'" Collezione di Tulipani, almeno in trenta varietà in fiori.
.29. Collezione di Banuncoli, almeno in cerrto . varietà in fiori.

I . 30. Collezione cii Anemone, almeno in cento varietà 'in fiori.
31. Collezione mista di Ixie, Sparexis e 'I'ritonie, almeno in trenta

varietà in- fiori.
32. Collezione misti' di A rnaryllidee ,.Narcissee ed altre piante

delle stesse famiglie ,in fiori.
33. Collezione di Orchidee indigene in fiore.
34. Colìceione+dì Cineraria cruenta, almeno in cinquanta varietà

in fiori,

35. Collezione di Calceolaria bybrida, a-Imeno in cinquanta varietà
in fiori.

36. Collezione di Viola tricolor, almeno in cento varietà in fiori.
37. Collezione di Mimulus guttatus, almeno in cinquanta esem

pari e dieci varietà in fiori.
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38. Collezione di Petuuìa vìolacea, almeno -in cinquanta esemplari

e venticinque varietà in fiori. '

39. Collezione di Verbena, almeno in cinquanta esemplari e ven-,

ticinque' varietà in Dori.
40. Collezione di cinquanta esemplari fioriti della Beseda odorata,

distinti per grandezza e modo di coltivazione.
'

41. Collezione di Cyclamen , almeno' in 'cinquanta esemplari e sei
varietà in fiori.

42. Tre esemplari di piante arboree di diversa _specie o varietà,
che presentino qualche fatto ecceziouale pel modo di coltura, per la
loro grandezza e pel portamento.

,

.

43. Tre esemplari 'di piante erbacee, come' sopra.
44. Una' qualsiasi pianta di recentissima introduzìoue.
45. Collezione d'i Cheiranthusincanus, almeno in cinquanta esemplari

e dieci, varietà in fiori.
.

,-46. Formazione del più' bel gruppo di 'piante annuali in fiori, con

corrispondente cornice di praterie , restando libero l'espositore nel di-

segno del gruppo. ,

47. Tappeto composto di piante a foglie variegate con corrispon
dente prato.

�8. Prato formato con qualche pianta, indigena, che possa adope
rarsi invece delle altre specie 'finora usate.

49. Tre' cestino sospese adorne di piante/ bene fra loro assortite

per colore, portamento e bellezza di fogliame.
50. Collezione di Aranci, Limoni e simili, educati in vasi.
5L Collezione variata e numerosa di, Fragole in frutto.
52. Cesto di Asparagi nostralì e di Olanda, distinti per gran-

dezza.
,

_

, 5:1. Ilollézione di piante da orto a radioì: edule ,

.

come ravani ed

altre, distinte per grandezza e sapore.
,54'." Collezione di piante da

.

orto a fogliame edulo, come cicorie I

-indivie, lattughe è simili,
.

distinte per grandezza e sapore:
55. Collezione 'di piante da orto a fiore edulo , come carciofi ed

altre; distinte per grandezsa e sapore. -

56. CoUézione di 'piante da orto a frutto edulo j .come fugìuoli �
zucche' ed altre, distinte per sapore o per altra qualità,

,

57., Collezione di semi di piante da orto.
_

58. Mobili di giardino costruiti di ferro o di altro metallo.
59. Mobili di giardino costruiti di legno o di 'altra materia.
60. Trombe p�r giardino -fìsse e mobili,
61. Utensili per la coltivazione dei giardini.
62.

-

Disegno di un <giardino de-Ila lunghezza di metri 500, lar..

ghezza 300, con casino al centro e laghetto in prossimità di uno degli
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angoli, dovendo gli espositori' indicare per sommi
r capi le specie di

�

piante arboree destinate a formare gruppi ed indicare ancora le specie
delle piante isolate.

,

63. Giardini già costruiti - Volendo incoraggiare e premiare la
costruzione dei giardini di delizia, dietro dimanda dei proprietarii di
essi; i Giurati accederanno nei detti giardini; -a spese del Comitato
quando sieno nel limite del Circondario di Napoli.

64. Oltre 'le cose indicate di sopra è altresì ammessa la esposi ..

zione di altre piante o collezioni o oggetti attenenti al gtardinaggio ,

purchè se ne faccia dichiarazione in tempo utile.

ESPO�IZIONI TEMPORA�EE

65. Decorazione con fiori e foglie di una tavola da pranzo della

lunghezza di cinque metri.
66� Il più bel mazzo di fiori de) diametro di un metro. e venti cen-

timetri.
'

67. il più bel mazzo di fiori non sopra ferro o altro sostegno.
68. .Dodici diversi mazzolini di fiori per ballo.
69. La. più bella cesta di fiori.
70. Lavori di fìorì a fantasia.
71. Fiori sciolti ammirabili per rarità, precocìtà e grandezza.

Per tutti gl' indicati concorsi sono assegnate medaglie di argento,
medaglie di bronzo e menzioni onorevoli.-

- Un Consiglio di Giurati proporrà i premii a conferir pei concorsi
dal N. o 1 al N. o 64. ./

I

11 giudizio dei Giurati sarà emesso il terzo giorno della esposi-
zione.

'-

'

Un GitÌry di Signore proporrà i premi a conferirsi per le esposi-
zioni temporanee.

'

Per- tutta la durata dell' esposizione è ammessa ')a vendita dei la
vori in fiori in appositi padiglioni.

Coloro che vogliono la concessione di tali padiglioni dovranno farne
dimanda al Comitato, pagando. anticipatamente quel prezzo che verrà
stabilito in proporzione dello spazio che si vuole occupare.

I venditori di la vori in fiori dovranno serbare ordine e, decenza ,

potendo in caso di contravvenzione essere dal Comitato espulsi con- la
perdita del fitto pagato.

Napoli 1.0 Settembre 4873.

IL COMIT ì.TO- ESECUTIVO

Marcantonio Colonna, Principe di Stigliano, Presidente,
Yincenzo Imperiale, Marchese dj Latiano, Vice-Presidente;'
Giuseppe Caraeciolo, Duca di Lavello,

'

Francesco ''Siciliano, Conte di Gigliano,
Ferdinando de Girardi, Marchese di San Marco,
Professore Cav. Giuseppe Antonio Pasquale,
Cav. Giuseppe de Riseis,

'

, '

Professore, Giuseppe Frojo, Segretario.
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D '
'

N. B, FaUe in Salerno a circa 10 piedi al di sopra del l'Ivello del mare _ Latitudine boreale 40° 56' � 1'00 OD
I I--.--_,.-

Longitudine 02° 19 all' est di Parigi - Longitudine 01° 1)" dàl Meridiano di Napoli ridotto ad ora. Totale

dominanti
STATO DEL CIELO

VENTITERMOMErrRO
diviso in 801)

all"ombra
PIOGGIA
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REAL SOCIETA' ECONOMICA'
>�

DELL� PRQVINCIA DLSAL�RNO

YerQale della- tornata ordinaria del 1.° Novembre /875.
- -

.
-

_Alle are 11 1l2' antimeridiane. del primo Novembre 'si raccolgono
nella. sala, della Società Economica "i Socii Signori:

, -Napolf Prof. Francesco - Presldente
Oìivìeri Cav. Prof. Gi useppe ..:...

-Bottiglieri Barone Giovanni. _

Belletti Ing.-Giuseppe
Taianì Ing. Domenico

.Staibano Luigi
Vietri Avvocato Gaetano

�Cmrad<}_ Dottor Matteo
-

Filippone Dottor Gi�eppe.

Segretario

La tornata- si apre con dar -c�mmuni.cazione del dono di una dotta
memoria .del Sig . .AJitonlo favara, professore della R. Università- di Pa

ova, sulla ca estia del carb01l fos�i[e, e di alquante specie diverse di

semi; in iati- dal •

egregio Socio- eorrispon
-

ente prcf-, Pedicino di Napoli.
E SI aU' uno, come 'all' altro, la-Società rende- schiette e sentite grazie.

Appresso l} Presidente dice, che .per avere - notizie esatte sul rac

colto ànI frumento, dei legumi, del frumeatone e dei foraggi, con let
tera -circnl�Fè· a stampa il rìroìso _al nostri Sociì cèrrispcndenti, premu
raudoll a òomunicar le richieste notizie ..e. le pratiche osservazioni, che

-'per awentura avessero potuto fare intorno- aJle caus-e del fallito ricolto.
Ed informata brevemente la Società delle cose � riferite nelle lettere di

risposta, agglunge-di sentir' l' obbligo = di: rtngrazìare gli egregi So-ci Pe

trilli, Malfandi, Foreslo, Cardone, Budétta,· Genovese, Reid, de Angelìs,
Todini; '9.8-- Augustini�,- Speranza , Severino per la sollecitudine -mòstrata

Ile! ri�pQ_nd�e ,allé -premure della Società e si augura che i nostri Socìi
- cornispondenti �-si. compiacciano <li tanto in tanto di riferirne quello,
che rigullsda- Ì' agricoltura, e -farne conoscere il-vero stato delle' campa
gne- per p�te"r suggerire qualche buon cousìgìio e'promuovere -l' Ineremento
delr agricQ"lttira. '

-

.-

..

' Poi- si .dà' let�ura della seguente, lettera, pervenutaci dal Ch. Com
mendator --:BasHe;- n-ostro SQGio onorario e .Prefetto della Provincia.

.

Il Sig... 'l\finis!ro di A,gficolfur-a, IQdu�tiia e Commercio," apprezzan
do le notizie da me fornitegli intorno a cotesta onorevole Società EC9'"

,
-

-

20
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nornica, -che. da .t�nti anni ha ·�ita. nell' interesse dellvìndustria é :deU; a·'

.gricottura.. e valutando. -del'pari :1 vantaggi rnoralì e materialitehe "se.. ne

conseguono. pel progressivo
l

miglioramento. .delle 'buone' pratiche' agrarie"
specialmente in questa-Provìncta " s� ,è, mostrato disposto ad accogltere

-

-favorevolmente la, proposta da me
-

fattagli.,� quella .eioè di secondare 'ed

aiutare ' r' opera benefìca 'detla'" Società sulloda'ta�.. .':
"

.

-,_' Se n'o n
.

ché, pur desideroso, qual' è, di promuosere l' ìmmegliamen- <

I
to della patrtacagrfcoltura, . non

v
sarebbe 'per massima �disp,osl� .ad acc�r··'. 'I

dar' sussidii 'per .seopì gen,e��li,. � Iìendèrehbesi percìò- necessérlo 'che
.. (a'

s. -V:·sr compiacesse indurre i .·Signori Soc{( a' formulare ,è presentare
progetti determìnàrì dà' �ttua,r�l .nell' interesse dell' agrìcoltura Iocale, �p-o
tendo f\n dà questo momerito liprometter,SiJ:-'�h�;)1 prelodato 'superio�
Dicastero 'concorra .proporzionatameute nella spes'a�' -,

'
'

Voglia Ella' quindi favorire' aL dcare ,co�,u:niçaiiotie .délla pr�se'nt�
alla prestantissima Socìetà.da Lei 'sì -degnamente presieduta;' e

.

di far�,
mene couoscere a suo tempo, 'ma colla maggior possibile ,sollecitudine,'

.Ie savie determinasioni.:" "or"'."
t •

,,-

-

,

_

. çon di,stint� �stima:' e' perfetta . ,osservanza.� �-
.

'

.....
. \ -

'

. , il ·Pré(etto ' '.

_' _,
•

'.
s,.• A., 'BAsl,�E

, .Il.Présldente con "acconce "� belle parole "loda- :i1 generoso .atto del
I' illustre capo "della' nostra Provincia e Ia genti] benevolensa che' m'ostra

per [a nòstra istituzione; 'che, .secondo il':poter suo , s' .adopera �- al pro
,:,gresso e migliorameQ1o�·,�èll' agrìcoìtura; e di�é di rendersì fedele Inter
.prete dei" sentimentì '. della - Società- ç.o1' signìfìcarne all' illustre· Comm.
Basile- pubbliche e': sentitè grazie. -_'

-

. ,- , :",
,

,

-

'_ \ -nhcorrendo ilOi �ulJa' propos'ta-sp�_ciaie .a �pr�se.!ltaré per ottenere il
sussidio l!linist�ialé, 'dice çhe, fal,lità ·,nel.Consigli�, pr:oyinciale )a �do��m<,-

. dar pel sussidio affine:'d6 impiantare una .pìccola stazione di 'tori" da mòn
ta � .secondo la' -dìscussioae . altra '-volt�' 'fatta su, tal: proposito', .sèrebbe

. proprio questo il momepto opportuno ,- di '�inrèsentgr -quella proposta 'e
ciìi.edere li' concorso aél' Ministero ,i� ù��'oper�, grandemente _vantaggfo�a
al 'lÌligÙQrame�tò _

'd�llè rTàZZ'� bovine e.. promossa _ ,é;d incoragglata -ç,6n
,

molteclrcolatì 'uàl M�nistero stesso» Quindi la Socìetà -dar canto- SU(Jé, il'
-

Comizio dall' altro: -e il �Minisl�ro -pòìre'bber ,metter' "tanto 'ìnsieme da�

comperare un
-

bÙOIl toro--'·scelto e cominciar cOSI una .rìstretta 'stasìone
di tori" da monta.' r,� ,

II' Sodo Si'g" Bèltotti' tenta' di -giustifìcaré .l' operato dèÌ C-onsiglio
.

provincìale ;' che negò' ìÌ - sussidio 'richiesto, _�..
' tolse' perfino le tremila

lira già 'votate r anno innanzì
r per la -prcdettastastone. Espone quali '

criteri" guidò il Consìglio nelle sue,delìbèrasìoaì 'e' .conchìude manife
stàndo d�i-c4iibbi sull' �tiHtà '.,� 'peì'� alcut)i )ùoghi,.� di migliorar iè' razze

_. bovjn{ con l'e stazioni di tòri da monta.'
"
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Il Presidente -dice di rispettar

_

molto le deliberazlouì del Consiglio
provillCiale (3.. di ast enersi �aU' ìntutto .dall' entrare negl' intendimenti
della rappresenlahza 'pro vinciale per commendarli <?' biasimarli: ma non

concede a nessun patto .che r possa" venir messa in dubbio. l'utilità di una'

cosa , per lunghissima esperienza ed autorità di egregi e dotti uomini ,

ammessa ormai per util issima é
� giovevole quant' altra mai al migliora ...

. . _

mento 'della -spccie bovina. .'
.

.

.

.

I Sociì .Signorì ,Pilip pone,' V(ètl'i; Olivieìii, e JJotUgl,ieri aggiungono.
'aUre osservezionì 'nel medesimo senso, conchiudeudo elle, dopo i fatti

..accertati. tielfal�ra' .dfscus sione, non' si possa discon'v'enire sulla 'utilità
.

delle. 'stazioni dei tori. d"a' monta.'
.

H· Ptesjdente , a "m- �glio' -coufermar la cosa e porre in' evidenza i

vantaggi . della pròposta, legge "un brano ,di. una téttera-cìrcolare del Ca-

,stagÌlOla; quand' era Ministr)o ti' AgrìColt,ur.a, Industria 'e Cornmercio., e

ricorda infine che la .Soc ietà Iàrgameiite discusseIa questione- e ricouob
be l; opportunità e T utili�� di, provvedere al miglioramento delle razze'

bovine con -le 'stazioni di tori' da monta.
' .

-"Chiusa così la di scusslotie , la Società commette al Presidente dì

presentare uno specchietto approssimati vc/ delle spese necessarie, perchè
si possa al Mini stero chiedere lo sperato sussidio.

-

Il Presidente voleutier i accoglierebbe l'incarico, cortesemente volu

.togli affida�e. dalla Società;' ma osserva .che trovandosi fra i nostrl Soci i
'tU} égtig_io u;mo', -c�" è iJ' Sig; 'Farina 'Fòrtunato, assai competente "in

�i!fatte, .materie , è bene, a "lui fìvolgersl e' valersi della sua ",opera ne l

-compilare lo -specehietto delle spese. E la Società approva.
'

- ".

Si viene dopo- a dìscutére della statìstìca agraria.
.

.

Il Presidente, . riepilogando "le cose, informa la- Società che il Con
siglio Provinciale, trovando utile ed 'accettevole la proposta dell' ono So
cio BellDtti, volentieri votò il- sussidio di'tremila 'lire, da nol rischie-

,.

sto, Onde ora ja .So�ietà· è nel dovere: di por mano al' diffìcil lavoro e

rispondere alla fiducia, in noi riposta. Si rivolge perciò- ai Signori Bel

lotti e "I'aianì, membri della commèssione, nominata per avvisare il mo

do.dì veriire ,a ca�o dell' opera,. interrogandolì quali studi abbiano fatti
e in quali risoluzioni" siano venuti.

.

. Il SDciQ Sig. Bellottì dice che la commessione , composta dei Socii
Taianl � Giordano , Palmieri e Zecca t poche volte s' è potuta riunire e

...
- poco ha discusso sulla éosa. Intanto è bene, per: .affrettare il lavoro ,

comìncìare fin, da questo momento a plglìar qualche necessaria disposi
zione. �

Il- 'Socìo Sìg; Vietri dice che, nominata - una commìssìone, è' COIt

venìente' attenderne gli studi e le osservazionì.

_

Il Presidente, premuran do i 'Sodi Bellotti e Taiani pcrchè trovas
sero -modo di raccogliersi :jnsieme- con gli altri eletti a componenti l'a

.,.

,.
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,

commissione" conviene col Socio Sig.' Vietri sulla convenìenza- di atten- r

dere i .risultatì �egli' studi deÌìa -�omrpissi�l!e .. .Però 6ggi':1ng�., � che la
Società fin :da 'Qra potrebbe -approvare Ia compera delle- carta �to,po_grafi·
ca- della Provincia, fatta dal G�nio milìtare? come quella-che, essendo

bene particolareggiata é, distinta.secondo .le 'diverse aecidentalità dei ter
reni'; è' necessaria ,e .dee-servire come di'base alIavoro. Dopo parecchie
.altre osservaztoirì d�i Socil. Taiani ,. Belìottì I Bottlglier! :0- del Pre

. sjdente, la 'Soc'ietà 'incarica l' on, Secio ,Taian'! > del]' acq-uisto della ��arla '

predetta..'
,

f

" � "

� -

<
,

_ Il Socìo SIg. St�bano -ha presentato alla Società. un ramo dì una

pianta di ulivo 'pieno di 'ber,noccoli" "ed "ha nìféritu-che .questo m'a]ào,no·
si è manifestato, in· un' oliveto :·del. Sig., Passero di Qiu�gano,< 'attaccando

''quasi ,tutti gli -ill,beri giovariL piantati
.

in circa-tre 'tomolì �di -terrenQ� e

poìchè il, Sig. Passero non' gli ha manifestato' 'se le. piante' erano state
innestate o erano tuttavia nello stato. selvaggio, "così il Sig. Staibauo-non'
può - dare altrtperticolarì �ul proposito: s.t?l�' osservà che gli' oJiv�str-i)sOh�
facill_ ad essere assaliti da: quel morbo .precìso quando educaasì .

in con
trade molto .asci utte .. è" con poco t�rr�rio,:.or p_oicb� )' uli v� _

è tra.Ie
'

piante che in-questa' proVIQ.cia .bene attecchiscono '-è' formano _UI�a pro
d uzto'ne interessante':,' prega�]a Soei'età:' �:-:: voler -dare.. un' suo �vvis�' al- :

l' ,uopo. . , \

' .

.
: Il Sodo Sig� Corrado: rosserva,. che' la SQc'ietà a�potel' gìudlcare con

prena cognizione di caùsa, h4\' di bis'ogM di� pareCchi .schlarfmentì -sulla

',. Ilat���a _ Qe� .suole ,. ',l� coftnre� 'a cui fu
�

adopera"to� ,i� è!fIl}a_ �e(\� i" �òhci�i
vani usati.'.

-

." ',:' _,� -.' _

,

>

n Prèsìdente :rrj)va 'giuste,)e 9s,�ei'vàzi�ìii:��e� ·�r/e.�p�.n�n_t_é �: ed ac..

cennatì .eesì" per sommi 'capi - i vari). malanni, "ai (fUali l'ulivo è, sogget
t_o� prega l' on. s-oc'io' StaibJÌno' ,pè�chè p�gli l!-'in�afico,: 'dr chi.e'ilere .glì
sc�iari�-entL richiésti e communìcàrlì pot a'llaJ<Sdcielà,;

-

_ ,,'"
' r

T

�

Non 'ffs_sendoci a'trò a trattai�, è
-

fatta ora tarda, I� sédut� -è,"sei_Qlta
all� 2, pemerìdìane.. _

,-, ,
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DELL' -ORDINAMENTO

DEI- CONtORSI A.GRA.RI· IN· ITALIA

RELAZlO'NE'

Al �onsiglio di Agricoltur� _(1) .

. Mezzo efficacissimo a promuovere e .ad affrettare il progresso in

dustriale' delle nazioni fu mostrato' per prova esser quello -di esposizioni
e dei Concorsi'- opportunamente ordinati e ragionatamente diretti.

Giovevoli� a 'ogni maniera d'Industria, quelle mostre e' quei conve

gn-i cuf
>

danno occasione i concorsi, pare che debbano ritenersi indi

spensablll al t'erice' progresso dell' industria agraria.
.

.

_

Infatti, se- -i
.

fabbricatori di manifatture debbono mantenere, per
l'indote stessa della industria che esercitano, spessi -rapporti coi grandi
e: più 'culti. centri delle popolazioni�- e

l
Se a migliorar l' arte hanno con-

..

�
.. ,

_( i) Allorchè aprii ilConsiglio di agricoltura nel -4 dicembre 187f dissi;tratiando
delle �sposizioni,:che io avevo ristretto l' intervento governativo in ordine a questo argo
mento, e che avevo consigliato i corpi morali che

_
si facevano Inìaìatori di siJfatte

Iìlòstre ili: rìvolgere' gli sforzi ed tfondì di cui disponevano a promuovere concorsi
a premi .. Procedendo su questa Vi4 a. me è sembrato che fosse giunto n momento di

fare: un passo più oltre' e di promuovere dei concorsi regionali. Nelle condìsìonì di
frazionameIiìo, in cui sono le nostre rappreséntanze agrarie. è .vano sperare' �hè que-:

. sta ·iniziativa possa esser presa' e condotta a termìue da co�i.zi e che molti, di essi si

rlunispan9- per' raggiungere, uno ...copo comune. È UQpo' ancora che il Governo in-
tervenga.

'

-

.

.

:-_.:- '. Avrei quindi in animo dj bandire_pel1874 dei concorsi reglonalì, e desidero di
chiedere su questo. �rgom'ento ravviso dèì consiglio di agricoltura. .

,
Oye venisse stabilito di farli, sarebbe necessario � di indicare' il numero, .gli scopi

e. Ia: cir.?osl:lri�ione di ciascheduno dì. essi. Posèla io inviterei le rappresentanze pro
vinciali ed i comizi (iene _zone rìspeulve 'ad unire i IDro. sforzl a, quelli del governo,

.' ,Prego. pertanto ;V" S.' ed il ,di lei collega a' riferir:e, per iscr,itto in ordine' a -qué
sto argomento al consiglio' nella prossima riunione del 24 gennaio. ,A. questo. scopo.
Ella vorrà prendere col predette .dì-Ieì cò llega 'gli opportunì accordi. Desidero. però

-

�i.rJe c_hc .In t-utti i d�versC concorsi vi. figuri, il bestiame- e che in esso vi sia una
-

'speciale categerìa per quello cavalllno. Da diversi ànni'-r�Am�. non promu9ve più
,

CDrSe e concorsi e si � fatte più volte avvertire la, necessità di farlo. Ammesso il
principio' ehe n -hestjame cavallino. debba avere una parte nei coucorsl; .ìl program...

ma speciale potrebbe essere' formato da apposita commissione scelta nel seno. del con.
-

siglio... Lo che potrebbe essere adottato per �altre materie ancora, sembrandomì op.
-

portuna di iissat:e. per ora la massima ed i concetti direttivi. Voglia frattanto accu-

s�rinr ricevuta della presente.
. .

-1\_oma ,addl- 51 dicembre 1812.
Il Ministro

CASTAGNOL.f\
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tlnuo. incitamento nei' facili confrontì , nelle 'esigenze. ognora esìstehtì
del viver civile." negli' stessì caprìccì 'della -mçda " e non di rado nel'

plauso che �,pro.dotti loro, conseguono, l" agricoltura compie le sue ope-.
razioni, nella solitudine della campagna, nè pf{ suoi prodotti .ha da ': spe
rar lode e 'temer biasimo, sollecità tutt', al più �i trarne maggior prezzo, "

,
'

. 'No.iI' v], volevano èhe i, concorsi ,per destare Jè ambìzionì 'dei' m�de ...
,

sti' coltivatori delle' campagne, e' per rivolgere a, quella tranquilla indU_..

stria dell' agricoltura una polemica. viva ed' appassionata. e una 'critica
ora severa ora benigna', ma' sempre feconda di' utili' emmaestramentì ,

. come, pure di miglioramenti che " nella nobile gara , vengono quasi ad

imporsi �mche ai" più tardi, ai pju restii. ,', ",,', �

,

,

' ,�a�ta leggere j gi6rnaIi 'di agrico.1turà ( e talora-anche -- qualcuno
'

dei pclitici ) <U ,J1raqcia 'e
� (r:IngbiÌt�rra -néi ,tempi éhe succedono i con-

,

corsi' agrari, per trovare, er ·pÙI· giorni e .forse inço�a� per' più mesi,
'qu�stiQnj '�rdentissime,: alle quali prendono partè, .uomini per, ogni ra

, gione ragguardevo]! � e che, "ad un prémio ottenuto 'per toro � per un

: 'verrò
.

�"pel' 110 .montone., .dànno ·'orm!li f.imp�rtanza �.tess:�, 'che altra
, volta si .sarebbe -accordata '�i premi.-' riportatì _:�-ai più ,scelti stàÙont sui

campi delle' 'co.rse-.
.

-

:"
-. .

l'� • :," ", "

r

�
•

"
•

"

'Di 'questo. .moYim�rito ,;. destato dai. concorsi-, .la praÙc'a, .agrarta si
'

avvanteggiò e" non' poco. 'C D6-po. dieci ah,n{ dalIà Ioro fstit-ù�iolÌè: iri-'Èran-
'

da. il �d-irettòre .generale: d�llt agrlcolthfa, ·riijqd.ando ] a" $tQr.ia�,deL decen
ni? 'trascorso, ,t'a;ceva avvertire al �:MiJlis,terò COVle' �avesse potuto. consta
tare -ehe, ,durante, quel. perfodò,. si era' aumei{tata"'not�vohùénte 'in Frano-

, .c{� la'produaione �eIli carne ;
,

migliorata- quelhL dellè .<lane',
-

açcrésèiuta "

"

'di �,ù buon t�r�o_'.qu�lIé,\· del fr·ùmento. ',." �, ' .r: ,
,�'

.

" ','
Che' se, i .eoncorsi àgrari arrecarofìo vàntag..gi è6s'Ì' segnalatì in altri '.

� 'paesi, ,e -nominatamente citi Francia 'e
<

iIiJng'hilterra.; pare .ehe altr�ttatitò::,
si possa attendere da questa ,isti�uzitme,�_� prQ della ilPsl�a,' 'agric6lt��ra,:',

'che pure :ne avrebbe, di blsogno;
- .',

' �,', .' "

_,

Nè nÒ(j;arèmQ nei novero: dr'que1H; 'a('qtlal(fagricoì-tu�à ''itàliana
, si présènta1 nelle' più. �is'e�ande co\udi'zioni..,

'

-

"

',,' �-J ',' ,

l' ,AIìlln'ett'iamo anzi' �he_ in ,tuito H' Regno quest' illdustr'i�:' è jn� via
di' progresso; � ,,�hec anche .d; 20� anni a .questa pàrte" # è àv'vantaggi�tQ
il. prodotto dei .frume�U ; :'aç'cres'duto, "f-911' estensione' 'dei .prafì", il. nu

mero dei -bestjami., m-i-g1i�"ra�� -assaì- àlouni �a�i della, .'t�cni�a, agr'ari�-.,
'

_fra i qù�1� �p�r alcune pr�vincie ,almeno, -Ja ,'��po'rta,nlissima f�,bbr.tca
,'zione dçl vin<?· Amaìett"iamo. pll:re che'-vi 's.o�o pr<?prie�ri ,i. qtl,aJi poro,

tarol}o. nelle ,lòrò coltivaiioni', �lÙtC i migUoram.e�ti:ébe Lsani.· ptinc�pii
'deH':arte' e. ''le 'còndizioni- Ìoèali consigliàrono. .. , Ma osse,rviamo. pur�, 'che
'l' e'sem.niq di. q�alche ,'-previIicia,.· pe.r, talune' i�ìdus!!je; ,è :quellò di qùal-,
éhe 'heneme.ri to p.ròprietano :nòÌi' p-an' �e�t() imnàt.ori .quanti occ�ù'ferebbe

'

,

e' <;he;' co.nsiderat6. 'tutt','insleme, ànchè·, nell' i;lidu,slria agl'aria ital,iarl'a. re- ,

• ��.:
� <. •

• ..

, -.! ........ ',

.. -._� .
. ."

"''S_;' •
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sta-molto da. fare. 'La prova ; e: quasi:si dÙebbe i" segno caratterìstìco
di questo -stato, . ci pare di vederlo in due fatti dell' agricoltura stessa:
nelle conoìmature �io� e nei lavori: scarse' le prime e imperfetti f se":

condì. �
. .

_

, -Un distinto chimico, il Giardini, diceva: SH volete avere la misura
-\'

#
� -

della prosperità delle industrie manifatturiere- di una Nazione, guardate
quanto' acido solforico .ìn essa. consuma: Per- ,}' agricoltura può dirsi:
la misura dei suoi. progressi l'avrete nella' quantità dei concimi' che

,
- Impiega, Ora, se per questo' riguardo facciamo il confronto con altri

paesi, non sarà certo. l' Italia- che. porterà il vanto. Dicesi
-

altrettanto
dei lavorì-; 'gli' istrumenti agrari più comunemente' adoperati mostrano

assai chiaro c�' i 'lavo�i n.oD- possono essere i più perfetti,
.

.

'"

.

'Riteniamo perciò cheL concorsi agrari, .non verrebbero inaugurati _

male a proposito per noi, in' tali condizioni della nostra agricoltura. ,

, ';,' 'Ma affincli'è i· coneorsi possano dar buoni risultamenti., 'occorrono
,

alcune condisioni che ricaviamo
'

dalla storia dei concorsi stessi e· che. :

presentiamo alle sagge considerazioni delle' siguorìe vostre.
,

.

Primìeramente che comprendano. un territorio' assai vasto ..Mettia� :
mo' un' esposiz-ione agraria. di circondario" e, se s.i vuole l ancora di

.' provìncìa. Verranno- certamente in mostra 'i. prodotti e i mezzi di col
tìvasìòne che secondo ,'le' abitudini del luogo rappresentano "forse II

-, sommo della perfez-ìone '; ma ancora dalla -mediecrìtà 'siano lontani-S'si-
,

-mì, Il premio; 'là questo -caso avrà fatto più male" che bene.
'Ciò non accade' quando' si 'abbiano, -sotto occhio' e si prendano ìri

J.
-esame . oggetti provenìentì-da regionì che hanno consuetudìnì differenti '

e diversa manjera � di co ltivazìone. Quando pure i terreni ed" i Climi
.

, non -sìano sornigliantissimì, sarà facile dare �� 'questa . circostanza il va ..

; Iore che merita, e congetturare ciò che convien di fa'te in casa propria,
pe-r raggiungere', quello che di meglio sì

; vedesse fatto in, casa altrui.
.: <::51" agglùnga, èhe'�· nella scarsità df proprietari' miglioratori., preme

',pe�', t�ar profitto da quei pochi e darli ad esempio a quanti. più si può; ,

e", che, quanto è" in_�ggj.t>r{dl numero degli oggetti esposti, e .�iù 'grande
", ia frequenza 'd�i concorrenti, .più numerosi, più importanti, più utili

sono 'j 'cotÌfro:nti i maggiore iJ 'nuni�iò - 'delle "quìstìohi che .si· destàno;
� m:ag,giore pure' �l, numero .. delle .. persone. atte. !l .risolverle. ".

, ,

�

-

A) rendere 'poi 'utile' l'azione' "dei, concorsi dei quali è parola pare
che abbia da contribuire assai' il loro ordinamento: ordìuamento 'uni-'

..

forme eJ.�o9dotto .giusta un" eoncetto ben' 'clliaro :,.e· ben-' determfnatri.'
'

'

,

A promuovere' intanto . siffattì concprsCpa�� çh�' mirasse .il Mini ..

stere dell' agriçolturaeino Qa quando .si-fece a proporre la fòrmazione
di' concorsi fra) comizi 'ag�ari del Regno. Ma .alle '5-. 'V. è noto �ome
quella pratica non riuscisse a buon '1)ne� e 'che se da alCu.rii:· uomini si
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fecero buonè accoglienze alla, proposta -del, Mini_s�ero ,; �dalJa maggior
parte�.,per· una ragione e per -l'altra,' non fu bene accolta."

i' Ammessò ora che i- còncorsì agrari, � per l' importanza che possono
" avere

.

nel miglioramento �

della nostra � ndustria " abbiano a _i�tituirsi·; è
da- 'ricercarsi qual sia il modo fnigl-iore di- metterli in atto. "

'

'Lé' due nazioni nelle quali quei "co�cof-sf sono' pi� frequentì e fim:
no prova _ migliore s'Ono t" Inghilterra e là Francia. N�na prima 'ripetuti
tutte' volte che se ne presenta 1'- opportunità., � senza, previa determina
zione. di tempo: promossi- e, regolati o. dalle, società. di" agricoltura già,
esistenti, ovvero da società -cbè ,si forriIanoc .per la cìrcostansn,":

'. In Francia,' se 'vi 'sQJJ,e concorsi .agrari '�ena forma e� -tlell''in.qole di
codesti deW Inghilterre , vi 's.orlO. poi I grand'i .conoorsi", ': che . là dicono
regionali,' e �che Ù, 23 anni a -questa paitè/con favòre sétnpre� crescen

te, sono diretti e çcncorsì' con' somme 'rà.g·guardevoli: :d�if<f -Stàto.·� -

.

Dei due sistemi pare che .quest' .ultims-. fosse" da preferìrsì pene. con-
-

dizioni dBl Regno d'iItalta. �. "

.
-,' ",,':'. �

" -

.

.:-

-II consiglio ·deii:_ligricoltura
-

prenderà -�el1a sua sa'gg,eiza la: delibe
razione che stimerà nìi'gtio:re i ma i�t�nto. stimiamo' �OPPOl'tu'ìiòc"df'rap�
presentargli' tutto' Ù nostro' pensiero; esponendo .aleurre 'delle più.' impor-
tanti. partiéolarWì 'che sl rìferiscòno -a quellavlstttuziorìe;

.

GÙ oggetti amriìessì a
-

concorso sarebbero 'compresi -in �queste' 'tre
òivioni' � 1 animali domestìdì : 2"rna'cchiile

-

o strumentì-: 3>pro.dottr 'a-
. ;...' . �

_".
.

grarii. '
.

_

.-
o _ ,'_.

....

.

_ #...__ �w
s:

�
�

,

'._

. Nella prima divisionev-in quella, degli animali domestici, 'si propor-.
�

rebbe. d·i. ainmettere soltanto gli. animali riproduttori:.
"

,'"
,

Non riteniamo. gjùnto ancora. per noi" il· moméutodì ,speCializzare i�
razze per r� produziorie della came.. e forse per molte parti' del' Regno,

...
' ,qlilell' epoca è ancora ',ossa_t -fontaò'à .. 'D' altra p:àrJe, 'senza

.-

entrare. orasln
,

'una questione' che qui sarebbe fuori . di luogo, "noIi poss.ia mo a. -meno
di .accennare che alla .proposta. che noì facciamo' cL ha pure .consigliato
il desiderare come la'"'sp.ecia'lizzazionet diretta I!lla·· 'pr€fl1uzJo'fl,e d'élia car

ne" �_; là precocUà spinta troppo, oltre. - abbiarie "-loGigfo a :razze I dis-tintis�·
sime, esempio le pecore Leing_.estçr "postate '�.tantà fìnezza pr_ima dal çe�
.lebre allevatore dì: pistley-Grancé, e poi dai suoi successori._,1È mito"
come "la qualità della . lana. ; la feeondità, -:Ia �t�hù-sté7..:Za; fossero scadute
i11' quegli animali: p'Br<manierà che si ' stimò>neçess1ariò, un. passo ,à.ddie�

,

'tra' i,n"" quell' esag\�,:atQ_ raffinam�nto ".E� �con tutto questo I a'n�, !azz� Léi
cestè'r i pratici

_ hann�" stimato, opportuno 'p�efe:rirn� altr-e�piJl rustiche-e
meno raffin'at·e. '

.. '
--o - I

-

_ In questa prima Jdlvisio��e' degli àoi-mà1i' aoinesti0i' intenderemmo
,che ve!lissero' ammessi i' cavafI.f.· kPP'ò'sifi c1Hìéorsi ippici" appàrire�bb�rò
'forse, snperftuì dopo 'r ist�tuzrone .dei concorsi che po,s�iamo dir qenera»
li. D' altra parte non sofò -

si s.lime_rèhbe oRPortu�o ,-' ni'à, neéessario il
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continuare in ':I0a accurata rassegna dei prodotti ottenuti mediante l'i

stituzione dei deposifi di stalloni, ordinata e mantenuta dal Governo,
come pure, una rassegna di miglioramenti conseguiti mediante la' solu

zione e il razionale allevamento nelle antiche razze italiane.' Che i de

positi governativi, abbiano portato decise migliorie nell' allevamento dei

nostri cavalli" è .fuori di dubbio. Ma preme di seguire i successivi gradi
di quel miglioramento', e studiare come si 'possa compire, agendo coi

tipi miglioratorì sui prodotti meticci,
_

fìnchè una buona' dose di sangue
distinto non abbia assicurato un permanente e ben determinato' miglio
ramento nelle nostre razze comuni. '\

Per gli
,

str-umenti , ,è' pei prodotti sarebbero, è superfluo il dirlo,
fatti appositi programmi a suo tempo.

Proponeudointanto che- con premi è con incoraggiarnentì, agli stru

menti" ai prodotti, venga destata l' -emulazione degli agricoltori e nel

tempo stesso siano .segnalati i migliori esempi da .seguire, -non ci pare
di aver avvisato ancora. .a quanto basta perchè i concorsi diano fiducia
di 'riuscire .realmerìte utile alla .nostra agricoltura. Quei singoli elementi
dell' industria rurale, animali, strumenti -,- prodotti, considerati' isolata..

mente: e 'presi;' quasi si, direbbe, alla spicciolata, possono ben presen- ,

.tare ogni maniera, di pérfezioue, senza che perciò affidino fare essi parte
dì un sistema di coltura egualmente lodevole per oguì lato, � quale si

conviene per assicurare. il profitto reale; scopo ultimo della -rurale, co

tne .di ogni altra industria. Parli perlettissìme di una macchina non po
co' complicata; premè di vederle messe insieme ed in opera, onde - giu
dicare con giustezza se l' .intéra macchina che esse vengono -a' comporre
agisca ccnvenientémeùte. Questa macchina è, come

_

è facile intenderlo,
l'azie'nda agraria,' è- H podere.

'
,

'Ora, siccome proponemmo che nei -coneorsi agrari sieno destinati

,premi agl� animali: agli strumenti, ai prodotti, in altri termini; ai sin..

golì elementi dell' azrenda rurale, si proporrebbe adesso che un premio
abbastanza ragguardevole ioss� destinato all' intiera azienda quando, me

diante la giusta proporzione dei suoi' elementi, .. mediante una assennata

scelta d'i questi, e 'tenuto conto delle condisioni locali, fosse riuscita a

realizzare utili>ed fnccntrovvertibili miglioràmeeti, onde potesse, franca
ente proporsi 'ad altrui come esémpio -di seguirsì.r con flduoia di buo

na riuscita,
Questa proposta, come già le SS. VV.· avranno, compreso, non ba

nulla di nuovo : è la proposta, dei: premi cl' onore istituiti in Francia

e11856, � che d'allOI'a in poi, ripetuti ogni 'anno, diedero' risultati fe
licissimi. E perciò che 'abbiamc stimato opportuno di proporne I' istitu
zione ancora per 'l'Italia. ,

Veniamo ora al, numero dei concorsi da tenersi ogni anno nel

Regno.
-



250, IL PI�NTINO-
. -

Si è già .detto che ciascun concorso dovrebbe comprendere U!) ter-'
ritorio assai vasto, � segnatamente sul principio della nuova -lstìtuzìone,

_

quando non sono' troppo _ sp�ssi., g.I�- ,oggetti _ degni di premiò, 'e' molto
'meno 'ancora. le "azì�nd-e già ordinate _ per mo.do- cbe.ubbiario �da propors.i
altrui come esempio.

.

�

'. '

.-

'-
� Piìj numerosi

-

possono farsi piuttosto in seguìto, 9ò11' aumentarsi'
dell' operosità rurale nelle' singole provincie e a misura < 'che f còncorsi
già istHùiti, arrecheranno i frutti che abh�amo. ragione dr· attenderne.

.

In Francìa nel 1850;· secondo anno- della istituzione' dei .:-concorsi

agrar� e.",regio.ll�li, ne. fur'Ono decretatitre per tutfa la Fran�ia: C09 .s�de:�
Saint Lo, il Aurillac, a; Tolouse·�. Nel'1852. le circoscrizion] pe-i. ,concòr,si fu
rono .portatè. a. 'sette: ne) 1860' � .dodicì, comprendenti ciascuna .sette

. '09 ·otta dipartlmenti : d' .allora i� poi non ne fu acorescìuto il numero. '

L' estensione per . queste ,circoscrizioni. è ragguagliatamente .
(li chil .. q:

'

',44,923:, l' estensionatnasslma .è ai chil.' q,. (1)' 53',786 . ,là miIjim,a·' di
.

. .chil. quad. (2)' 36�543. Per lapopolazìoue :'ciasçuna cìrccscrizlone GOm ..

prende -ragguagllatamente .'2,800,:000 'àbitàriti; la P�ù. vasta ne. compren.
de cinque m,iIioni. circa (3)/.J� più .pj�c.oia� due� E qui occorre: 'che "le'
SS. VV.· avvertano' che le -cìrcoscrislòùi: dei: cencorsì non sono d'a aversi'

'come ��gi�ni agrarie nel senso v�ro �di
.

que,sia' p�r�la e che ora sarebbe"

superfluo il defìnire, Le clrcoscrjzioni deì concorsi .sonoscompartimenti.
.: del tutto' artìfìciali: fatti, allo scopò, è' per 'modo che' mentre: i concersì
.. stessi ea�i.ano ogni anno 'di: luogo, entro" {I- perimetro. delÌo scomparti-

· merito; abbiano ,anéora dà· ma�Jenèrsi. a tale. distanza '� cosi distribuiti;
,'che: tutte-le pa'iti. �et" Regno provino i vantaggi di .qnellé "solennità a

.'. � grarie. La circosenìztone :'deve pure comprendere tal' numero di provìn-:
f

• de, che la sedo �l' concorso' � 'l' offerta '.de) premio .'alfe aziende abb'la-
.

no .a ripetersi In 'ciascuna dì esse entro ragionevole spazio di tempo: .

.

à periodi nè ,tro'ppo ravvieltrati nè ,troppo' distanti. . Finalmente l' esten-
-sìonedello scompartimento ·si vuol tale che non

f

sia troppo
'

dìfflcìle il'
·

rinvenìrvì soggetti .�egni. di premio, e .capacì. di fornire utill confrontì
ed-. ammaestramenti (�)�" _

. .' -

.' (i) 'Ci:r�oscri7ii6ne co�prendente i d-ip�rtÌmentit:. AI:pi_mari�lhne.·, Aride,-'Bocche:'
'. il:ei Rodano, Gard�' Herault; ,Pireiì'ef orieÌit'al�"�Varo, .VaI-chi'uSp.

,. .

..
.

.> (:2)})ipar,t. .Doups; Mosella, 'Bàs�o Renò; :Aito.. Ileno, Senna.. alta, V:osgi�
."

.

,

(3) Dìpart. �isne, .Pìnìsterra ;. 'Ile .e Vilune;, Loir inferiore'; ·Ma;l"oa' e- Lòìra;
:

Mòiniha,n, Vande�
-

_ '.

. -

. '.' '::.
.

.

. Basse Alili-,.�.Alte Arpi,. :Ardèche, .
Dròme,

_

r.,sero, :4lta Loiea.

(4) E 1ale essendo l' indol�, d�,gn scoropa,rtim.ell_�l o·,circ.oscrizioni .c�e p.roponia
,. lpo pei co�corsi agr�ri,. ci: parre4be, ·ass�i pppo,ttu!lo 'p1}.e' Jo,sse' �asciata agli agricol

·to�i italiani.la 'scelta Belle ch;éoscrizioni alla' qu.<il�,< ],�'ese'ntars! ,. ondè ciascuil(� P.o-
· tesse :prov-vedere llJJlggioFt;nente al propdo "iQ.te_resse, sia s�egliend� il conçorso più,
vicino • }ia, ,preferendo quello, nel. gualè gli pre,m�Sse maggiorm�nte di far ,conoscere'
� prapi:i sìrumenti;Je' proprie.xqzze--?d. f ptopri:.,prodotti.

'

,

'.

,"
.

• �, �

�.l."
'- •
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Amméss'e- queste' massìme t :sti�amm'o 'opp ortuno 'di .proporre che

nove. fossero i concorsi agrarì da aprirsl ann ualmente .In Italia: due'
dei quali nelle Isole', e.sotte nella porzlone continentale '; Ia sede di

ciascuno sarebbe' determinata annualmenté 'con decreti mìnìsterialì.
Levcircoscrizieni proposte sarebbero,' le seguenti :- ,"

, _

,

1. a Clrcoscrizìone

,
> r Provo ,di Aquil,a .chilom, qu. _ '_

2 _ ».
'

Casérta -," -»

3' ,» Grosseto ' »

4 .w
'

Perugia »

, 5,» Roma <. -, })

"

"

).

1 »-

'2 »

3 »

4- ' '»

5 �»

6 »

7
"

».

8 »

6499 00
5974 78
4420,59

,,9633 46,
11.917.13

Popolaz, ',332.784
» 697.50-3
» 107.457
» :549.601

.

.,�., ·836'.704

;
'

.. :'" 'eh. 'qu. 38:444 96
,

2.523.949,

,2.,a':Circoscri�ione
- '; _.:

Avellìno ch.: q\. 3-649'20 ». 37,9.691:
Benevento » 1782'.51 » 232.008
'Catanzaro .. » , 597;)' ,10 -, ;» 412.226 '

Cosenia
_'

.

�7358 04 440;468» »

, Napoli '" » 1065 56 ' » 907.752
Potenza " 10.675' 97

- -

510.p43» »

Reggio: é'�'a:,:»
,,'

3923 99>
'

353.608,»

Salerno- » 5505,95 '

» ,541.738
---...- ----

"
.Ò»

......
..r

.. " 39.9Q6 '32 -', .. 3.774.03.4
-

- .

.1

,'_' .

"

3.a C'ircosc-rizionè
..

chI 1907 39 2'6�.349'1 )j Ancona q. "
»

2 : �
:, »r , Ascoli,"

'

» 2095-56 ' ,) .. 304.0ò4
'''3,

.. ' --

Bcir( 5936 92- 6Q,4.E;>40,»
"

» »
"

'

,4 ..' �)
-,

" Campobasso l> 4603'91 » 364.2Ò8
�5 » cueu »: .�S6i 46 .:

'

'Ii ,

'

'339,�986 j

,6'
"

Foggja
-

764S"40 ,322.758'-» » »

- -,

, P_er la' sola azi��dà da premìarsi dovrehhe'l'iinanere"fissato il Iuogç : nella PFQ_
vlncia, 'nella -quale ha sedè il concorso. �.'..

-: .".

-- '

'

,

Per l' ammissione di espositori stranieri- ai concorsi agrari del Regno ii Minrstero,

prenderebbe i 'prcvvedìmentì che studio. accurato deile .condi7;i�ni ag1.7a.riE;, nostre ��-

:pi:ann�, s�ggerir.gn... "

' '
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7 » Lecce » 8529 75 » 49�.f�94
8 » Macerata » 2736 63 » 236.9�4
9 » Teramo

-

»- 3324 74 » 246.004
---- �.-_ ......

3"9.644 16 3.073.43'1
------ ._.,--�

4.a Cìrcoscrizìone

1 » Arezzo K. q. 3a09 '00 » 234: 64Q.
2 '

.

» Firenze
,..

":» 5873 54 '

� 766,.824»�

8- -» Geno-va » 4114 45
<,

,» 716.759
.4 )J Livorno

'

», 326 20 " » .118.8.51
5 » Lucca �

'» 1493 21 » r 268.399
6· )} , MaSSi} Carr .» 1779 91

ì
». 161.944

7 » Pisa' .» 3056 08 » 265.91>9
8- » ,

- p; Maurizio » 1209--75 » 127.053
9 �-

» Siena, » .. '37,94 46 »)' 206�446
_--.._....;......._ -------

.-

-

�

(,- 24.956 60
�

-
' 2.878.88Ò

.._ ......._..__ �-----

, 5� a Circoscrisìone
)

1 » Belluno K. q. 3291 78 » 175�282(
2 »'

, Bo iogna
'.

-» 3601 76 )J 439.232 '

3' ,

» Ferrara. ,»
,

2616 77 » 2H>.369
4 - » Forlì ).}

- 1862 17, » 234 ..0M
"

,1955 67',5 » - Padova » »
,

364.330
6 u Pesaro t- » 2964 12 » - �13�O72
7 » Ravenna' »� ,1922' 33. ' ». 221.115
8 » Rovigo » 1686- 19 » 200.835
9 » Trevlso » ,,2431 60 » 352.5'38

-10 » -Udine .» �6514 01 »
.

481.-586 '

,11' » Venezia » 2198 04 » 337 .. 538,
12 »: 'Verona ,

.

.� 2747 35� ,

.' » '367.437
13 '

) Yicenze-> , J) 2632 38 » 363�161
--'-- ----.

'3&:430 -17 » 3.9ti5.685
- ................- ----

./
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6.a Circoscrizione

1 » Bergamo eh. q. 2816 71 » ,368.152

2 » Brescia » 4257 78 » 456.023
3 » Como » 2719 83 » 477.642
4 » Cremona » 1637 30 » 300.595
5 D - M�ntova » 2490 39 » 288.942
6 » Milano- »� 2��2 20 » 1009.794
7 » !\fodena ' » �2501 48 » 273.231
8 » Parma » 3239 08 » 5M.381

9 »
" Piacensa ». 249:9 56 » 225.775

�O » 'Reggio c.a )} 2271 74 » 240.635
11· » Sondrio ,J) 3267 60 )} 111.241 '

---- -.� ......._...

30:.693.67 4.0t6.411
....-..,.__, .._..._,......._ ...

-,

7. a circoscrizione,
,

·1- Alessaudria eh, q. pOMo 92 683.361» »
'"

2 Cuneo 7135 65 618.232» , » »

3r )f Novara », 6543 22 » u24.985
4 »

- 'Pavia" ». 3345 20 » 448.433
5 » Torino » 10.5�4 53- » 972.�86

�

�.....- ..... ----....._..----..-
-

,

�2.613!52
-

3.347.999
..._.. ......--- -----

8.a Circoscrizione

-

,D Sardegna J{. :q. '24.342 (J3 » ' 6.36.660

9.a '-Circoscrizione

, » Sicilia » ,29241 27 » 2.584.099

Prese ragguagliatamsnta le sette circoscrisioni della par-te conti
nentàle del Regno�,-Ia,<loro estensione riescìrebbe di" Ch. q. 242.720.00
e la popolazione "di 23.580.395. -

� ,--
La -estensìone massima sarebbe per. la circoscrizìone seconda C. q.

39.936.32': e la massima popolazione per la, sesta in 4.016 •.411.
,

L' estensione minima invece sarebbe
_ quella -della quarta cìrcoscri..



',2q4
. �.ion\e' �,' -ehil: q. 2�.g5'6.60 e J'a� .mlnima _ pOlfota�joRe,per-.Ia prima .·cir�o. '

-scrlzròne : in ,2�523.. 9491!'.' .
' ,

._ -ÒÒ,» '

.� .: 'IÌnà ,·p:a�òl�. dèl Prè'mi,� Q'ij�.sii, dovrebbero �:ssel'é' -uoa· .solo . d'-·ihCO.-·
-

. -
"

i ," -

'.' ,

'- '

. ..',

=,', ra�ggj;am.ènt(t; ma, 'parte almeno.. ritnuneratoti, � Somme. -abbastanza r()K-:-'
·

gu�rdevòli: dovrebbero �sseg9atsr -agH, arii{nà,lì -�hè ..fur'o'n<i, èon-·, cure .In-.
· i�lIi.gèfi�t·i ,'e perseveraùti, p:o.rta:ti a ,q.\!el.: massil1)o -'gJado' .di �p'er{éijona.'
".mento' .ch'è, ",sl,'cQofà alI.e;'còn�izioni 'Joc�H :,: pérfezionamènto' re�ativo é

'. ��h��,a� q���t,�,.na'�.lt> è' �il�,
.. -sq;�·In�fi�,�v.ole }i'.premi'6:e '�r�c'wma����ione� 1f'·

, P-re�r p,l�-ra-gguardevoh'.�a�cora B:vrebberq' .ad-èssete destinati �He .t

aziende 'çhe . avessero .i rèqùisiti: superiormen te .anuunzlad. "

-E -quì,' 'a .modo ..soH.an�o �-dt' 'esemplo., diamo un' 'c�nno, d�lIe-:s(m:une
.spése 'ìn p�em·i in�)'ra�Iidà :�'el -1'861' nei dodìcì concorsi telulti nei mesi

. di I ql<fggio �; 'di 'giùgno.:
"

(.,.. .. ,. ,

".
-

-.

1 ...
J(""

•

"
,

'

).
,

-1\ �f 't.
�

""

_.

�- -.
.

l
�I!}malr bov�rii... ',)�.)i·O�r5:5 mé�lie .,1271�,·
:'.»' -ovinì.

'

.... '.�») '·8513,5."',�)} '_li03'
')Animali'<sui�i ,.,' t;)J'.' ',3639Q' ';)' ,2·3:0'.

» ': -da corti-Ie:"
.

» 1 &300 ''. f '

,

� - ';) , '187· "

.

,�Strurriè�ti< '-. :,', .. J-':« " ,.....;__:" .-� '.

.» :2422'
.

Prqdottì , » --'.
,-

- 'o;)
.

, "

2q4 ','
-.

'.Premi �ne adend�� -, .'\,' .» : ,10$000, ';.' :>�)'.' �. .� J:8(f "

. ',.'
. ','., -'.- ._:.........:� "

",-�..:"

','

- ; I

. -

L., 6395.80 ,�Med,'- .4.900'·(
�

. .'
:-�,: .�.:_�, ,'. l' --

.: t

.
�

.

'
, � ....

l

. ,.� Più :dt. '50QQ' rfcompen�ce�'Turò�6: p�� .tàle

.

�anl:�ra '�Hs'�ribuite '�n � l
quest� con'cbrsi 'del-1861 in;Fran�ia, 'e' la .spesà pei premFnow'ftr,certo
minore di 7-aÒOOO\lire ';' quàHfunque, a -quei -coneorsì . non IQsséro', .am .. -. '

.mess! i- cavallt pOichè- pe_r,.'questo ;imJl�Qrt�'ntiss_iJl1o �atnò _ �eU' i.ndystri·a
.

zootecnica er�no',' 'ebme�.è· noto.; àtIo.ra or�rnati.·· a_P-P?siti� �o\n�orsi.r �Con, ,,'1. queste .regole' "si puòJ contare- -che peì concorsì agrart �t,aliaÌli' giunti -an�
,'pienà' fl.o,ridézzé;l. ç�correràr per ' prem] �'l'i! frqmm�, 'ai" 5000 lire circa per

. ciascuna. .-circòscfiiione� Diciamo .nel :J�qlpo:' (iella ;'lòr_� ,p�ena floridezza ,

poichè .non. è'-;p�erriiesso s.i!er�r�� èhé<sut'pii,nèipio- .detl'ristìtusicèo abbia

'-no, da pote�si :i�pf�sarE' utiIrp�!lte 'sor!ime .�sr_ r��gu��d��o.li�' �è tio
dovrélrbe' 'disarHma'Ì'e. In ''Fra:n:cìà "'nel '1850, epqca, in. ctIi.·�s' iniziarono i'

�.oncQrs.i� si ebbero.' \lppena, =_. .
"I :', '

- , I

_

....
�

..

1 �..
,
-. ,.".; -

-...
- � :�.......

presetltà�i dà \42 ..dri�paT.fiiìienti.· � Ma nel t�60 'gli animali presellt'al� ai 12
.

.

,,"'''..t. .-_.( -

...,
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concorsi, senza contare gli, animali" dà cortile; sono 635-0; gli 'strumenti
.

660; i gruppi di prodotti 2740. Ripetiamo �perciò che il modesto prin
cipio. non avrebbe li disanimare. Anzi il' 'consiglio potrà,' considerare
nella sua' saggezza ,ie' in Italia �Q nvenisse 'sublto nel primo, anno. aprire
tutti i .nove concorsi; Q piuttosto ordiname soltanto qualcuno , quasi a

modo di saggio,
'

'

-',. . _""
' ..

. ,

, '�vverllamo da ulllmo- come (esito .felìce e' i vantaggi che possono
uttendersì dai concorsi agrari -" dipendono in gran parte dal- modo di

ordìnarll; In, Francia nefurono. incaricati gli Ispettori generali
-

del!' a

gricoltura;' e .Ia Ioro opera' merìtò costantemente. l� encomio di lutti, di

quelli 'stessi' ai -qualì v,non va- molto. a. sangue l' agricoltura che chiamano
officiate'-

- ,

_'

-

�

•

'. ...
-

-,
!

<.
'"

�
. .

.
,

'Fatto sta-che In quel paese' arrecarono. yantaggi incontravvertibili ,

e siamo persuasi che. 'altrettanto farebbero per l'Italia. E' chi ,ponga
mente �ltindoie dì: q�e;lla istituaione 'e -a_lle condizioni della ,nòs'tr� in
dustrìa -agràrìa ""pare che 'abbia a convincersi che il, Governo italiano
promuovendola come sì-propone, compirebbe opera saggia, con la quale
ansichè sostitìrìrs! all' azfone dei privati nel miglioramento dell' agricol-

,

tura � -non farebbe' che -opporturiamente dirigerla ed. eìfìcacemente favo-
rirla nel .eonsegulmeuto dell' Importante suo scopo.·

'

•

t:
,

"

Réhlttorl ',{ ETT�RE: CELI
,

_ ,( �LUIGI GJ:lEGORI .

,CONCORSI AGRARI REGIÒNALI
� .t .. ,

-fr '.
_ • •

"
Fra le forme Indirette

.

di �interverito. adottate dal Governo per p o

muovere-il mìglìorameiìto d�fI� agricoltura, n�n .ultìma è, quella delle e-
,_

sposìzìont -agratìe, le -qualì dal.18�7 .ìn por ebbero luogo. in quasi tutte
le provincie delregno. -

.

'�'
-:. .": ".-"',. - ",

'

.Intorno-alla util.ità di codeste 'mostre molto. è stato detto. non-solo. '

in 'ltalia : ,m�;� àn:che �lre�ter�';" éd io credo ver«(l; opinione c4�' le e

sposisionì si .addlcano- ad una' agricoltura -incipiente, ma che un .succes

sivg' svolgìmento diessa i�chieggà .altra forma .di Intervento; sia dà parte'
del governo, sia da parte delle. pubbliche as-sociazioni. Laonde; noi vedia
mo lu. .mòltl paesi adctfatì con utili risultamenti i concorsi agràri.,

, ,:--I! M·iniStero. stiinò �opportuno' di sottoporre all' esame del Consiglio
'

di agricoltura -questo .importante argomento : èd Il Co.�rsigliò ne'Il' udu
nanza "del 2�' gennaio ultjmo, fu di unanime avvlso"che da! ,go�erno. si

,

dovessero d' ora Innamì promuovere .ì concarsi agrari regiQnaU, lasciando
ai' Comizi ed all'e: altre- associazioni ogni proposta intesa -ad attuare �-

sposirìonì agrarie. ,';/ -'
.

Il MinisterO. accolse' volentieri questo parere del Cousìglìo , e' sa·"

1
•

.

"-:'
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"rebbe lìeto di it)�{)min��are a porlo in atto/nel venturo anno 1874. Esso
,

è disposte �d'. assegnare per codesti 'concorsi una, parte delle- somm�.cbe
sono a' sua disposizione, JlOn però" a sostenerne tutta la. spesa; e crede
'che, .le provincie :,e le .associazloni agrarie ,-le, qual! '�e'" risentiranno .ì

�

viintaggi', debbano contribuirvi. p'e'Ùanto fa ,-

appello 'alle !ajpr��en�anz�
provinciali ed agrarie 'e rfvolge ad esse- calda -preghiera, accioçchè-nei pro-

,

pri bilanci del venturo anno iscrivano Ie so:��e opportune. \.
.

'E peréhè possano farsì un coucotto.esétto dell' indole. .di codesti
'co�e()rsi t. de11a. 'forma .ehe hanno assunta' negl] .altrì paesi.; Jl:e! frutto

, �

che' hanno. 'dato, del m'odo col quale 'i� 'ltàtla' verrebbero ordinati, .io
" trasmetto .alle rappresentanze p�os-incfalI _.·,'u,n: esemplare ,�del,fa _r�Jazione I

,: J .preseatat« al: Consiglio, d{ agricoltura ,'�ed Uh.estratto' del .regclamèutc
� '"

: c'b'e� dovrebbe disciplinare i concorsi.
r- ,'". -.:,,:.' ,- ,', < '

-

-

. È _u�po frattanto'. 'cb,tt io,' faéciq . una e"spUcita dichÙ\raÙo�rie_ �ri Si

gnorì Prefetti. Le èonQ_izioni .det bilancio dell' agricoltura J ripeto, non

sono tali" da permettere che la, spesa tutta -rImanga �a carico d.èl Govér-
-"

.r' QO';, IaondcIa misura 'del, concorso .delle c1'a.Pllr.�sentànze. pre>vin-çialt ed
- agrarl'ff -aVrà una' deci-siVii influenza sulla;-eseéuzio[).e del progetto.

"

'" ",; .' .E
- affinché :. possa p-réd_ispol'Si quanto occore per àpdn�' I -concorsi

'nel venturo a�[io;- -�-�neceSsario �be le:·iisp�ste
>

ml 'giùngà��' pronta-
minte. '

'
- . ,

.

<,_

,

. Di che fo preghié�a' �i Signori Prefetti -; ed ai Signor] Presidenti
'., �� delle assocìazìonì ugrarìe, dai quali attendo per- ora 'un cenno di rice-

.

,!-uta 'd�l!e presente.'
I

-Òr

;

_
•

:'
�'

'
,

"

.,

'Il, -Ministro,
._. <�,�.,inNÀL(

-
,,' ...

\ •

� .
�.. ,...... ,_ 0_."" _. .:> •

.
' �." :�� �è Ò N C Q n�SI À G IfA)tJ<RE__G LO-·N,Ai,l.�·

�':
.. �

__

-f.
-

f"-·�·
.--

.

.

_

....
-..._.:

• _::'"
._

...

f"o

•

_

•
t;

_ .• �.. ..... o:. .... ..�-.

� _' _

L -::-'A' f.�vori-�e t� avanzamento g�1J'.In4tls�tcia· �graria" (itÌIiana. e
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da poter essere segnalati altrui come esempio da seguirsi J con fondata
fiducia dei felici risultamenti.

3. - Dei concorsi di animali riproduttori, strumenti, e prodotti
agrari, sarà fissato ogni anno con Decreto del Ministero d'· Agricoltura:

i.l numero, In selle, l'epoca di apertura) la durata;
..

il numero delle provincie comprese nel Circolo o Compartimento.
di ciascun concorso;

la qualità
_

e quantità �ei premi, e· la distribuzlone di essi nelle

varie: classi e categorie.
..

�'. - I Concorsi dei poderi sono provinciali, limitati cioè alle

provincie dove abbia sede il concorso di animali riproduttori, strumenti
e prodotti agrari: contemporaneamente al quale hanno luogo essi pure.

I premi dei poderi prendono il nome. di premi d' onore. La qualità
ed -il valore si determinano annualmente.

o. - Tre concorsi ag-rari saranno aperti nel Regno nel maggio
del prossi mo anno 1874, aventi �ede nella città di Foggia, Pisa e No
vara e comprendenti re seguenti provincie.

1. Concorso con sede a Foggia: le provincie di:

Ancona, Ascoli, Bari, Campobasso, Chieti, Foggia, Lecce, l\iuce ..

rata, Teramo .

•

'-
> 2. Concorso con sede a Pisa, le provincie dì:

,Arezzo, Firenze, Genova, Livorno , Lucca, Massa Carrara I Pisa,
Porto-Maurizio, Siena.

3. Concorso con. sede a Novara, le provincie di:

Alessandria, Cuneo, Novara, Pavia, Torino.

_

- 6. - A ciascun co�corso vengono assegnati i premi descritti nei

quadri uniti al presente programma, distribuiti- per classi e categorie,
come nei quadri stessi è indicato.

7. - l Concorsi (ra le aziende agrarie, o poderi, sono stabiliti
pel prossimo anno nelle provincie di Foggia, Pisa e Novara,

per ciascuna di. queste è· destinato, come Premio .d'onore, una

medaglia d'oro od altro oggetto d'arte del valore di L. 3000, da asse

gnarsi al podere che sarà giudicato trovarsi nelle condizioni descritte
dall' art. 2.

.

, .

Si pongono pure a disposizione della Commissione giudlcatrice :

21
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2 'medaglie di argento
-

4 » »'nfonzo
e, Lo' 500 in 4anaro

I

da distribuirsi tra gli operai agricoli che presero efficacemente parte ai

. miglioramentl del podere premiato.
8. -'La' direzione � l'ordinamento di ciascun concorso sono at

fidati ad mia Commissione che' prende il nome di Com�issione ordina
trice e che risiede nella città" destinata a sede del concorso.

Essa si compone di tré' membri eletti dal Consiglio della provincia
ove ha sede il �oncorso e di altrettanti nomi nati' dar Ministero' d'agri ..

coltura, e di un Presidente nominato dal Ministero' stesso.

La scelta e la disposizione dei locali, l'ammissione degli oggetti
a concorso, eccezione fatta per i poderi, il modo è il tempo '�i ammis
sione del pubblico nei luoghi della esposizione" la redazione dei catalo

ghi, e quanto altro 'possa attenersi al buon andamento del' concorso, è
affidato alla Co�m'issione ordinatriee.

"

9. - Gli agricoltori che intenderanno. di prender parte ai .con

corsi agrari dovranno farne la dichiarazione alla'Commissione ordinatri ..

ce e nei modi qui appresso Indicati:

a) PeI concorso dei poderi , o concorso al prémio, d'onore, le
domande di ammissione dai proprietari saranno dirette alla -oommissìo
ne stessa, entro il dicembre di quest' .anno.

Le domande, stesse' �saranno accompagnate da una Memot'ia, -redatta
in conformità dei moduli che saranno depositati neII'ufficio della 'Com
missione, e comprendente la descrizione del podere, la' ,storia della sua

coltivazione, lo stato delle fabbriche" l' ,errumerazione del bestiame, i

miglioramenti tutti ottenuti, le spese impiegate � il tempo occorso per
conseguirli; la, contabilità agraria, quella' dell' ultimo triennio almeno. '

Per l' ammissione di uup odere ,al Concorso occorre : che la sua

estensione non sia inferiore alla media propria, def,poderì della provin
cia cui appartiene; che presenti quella varietà di coltivazioni che è pro
pria del luogo; che non si trovi naturalmente posto in condizioni ec

cezionalmente, favorevoli a confronto degli 'altri poderi' della
�

provìncia.:
Le dimande pel concorso dei poderi saranno dalla commissione ordina
trice trasmesse 9 col suo parere, al Ministero· il' Agricoltura, il quale,
prima del marzo 1874, delibererà sulle medesime 'e rimetterà alle com-

missioni' lo elenco di 'quelle ammesse;"
'

b) PeI conoorso de'gli antmalì riproduttori, strumenti e prodotti
agrar-i, le domande m ammissione saranno fatte entro il 31 marzo 1874"
e accompagnate dalle seguenti dichiarazioni!

Per gli Animali: Rome, e residenza delproprìetartot specie", razza,
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età, segni esterni degli animali, attitudini più spiccate, indicazione di

tutte le circostanze stimate adatte a farne conoscere meglio i pregi.
Per gli Strumenu : nume e residenza del concorrente; descrizione

sommaria, uso e prezzo di vendita di ciascuno strumento; importanza
della fabbricazione e dello spaccio annuale, e per quali paesi segnata ..

mente la vendita abbia luogo. Finalmente se al concorrente spetti l'in

venzione o soltanto l'esecuzione, o il commercio degli strumenti pre
sentati.

, .

Pei prodotti agrari la dichiarazione comprenderà: la qualità, la

provenienza, il prezzo, la quantità raccolta e spacciata annualmente.
Ad agevolare tutte queste dichiarazioni saranno consegnati agli a

grlcoltori che ne faranno richiesta appositi moduli in bianco dalle ri

spettive commissioni.
-

Delle domande che venissero fatte più tardi delle epoche superior-
mente 'indicate non si terrà alcun conto.

r-

10 ....... Gli- animali, come gli altri oggetti presentati al concorso,
dovranno rimanere nei luoghi loro assegnati, per tutto il tempo che
sarà prescritto dalla commi ssione ordinatrièe.

11. - Le spese di trasporto degli animali e del loro manteni
mento durante i, concorsi, come le spese' di trasporto di ogni altro og

getto, saranno a carico dei concorrenti. I locali per i concorsi e le

spese per lo adattamento, quelle per le prove delle macchine, per la
custodia degli oggetti, sono a carico de'Ila provincia o della città ove

ha sede il concorsov,
12. - �L' assegnazione dei premi è commessa ad una Commissio

ne giudicatrice.
I membri di essa saranno 'nominati, metà dal Ministe-ro di agri

coltura e metà dalle rappresentanze provinciali, di accordo od intesi i

comizi e le associazioni agrarie, con"Ie norme che verranno fissate da

apposito regolamento. La commissione si dividerà in sezioni, in rela
zione delle categorie degli oggetti da esaminare. Quella cui deve �ssere
deferito lo esame per i con corsi dei' poderi sarà scelta dal Ministero
fra .gìurati.

13. - Un concorrente non potrà ricevere che un sol premio per
ciascuna Sezione 'di ciascuna categoria, qualun�ue fosse il numero degli
oggetti degni di. premio 'che egli avesse' nella Sezione stessa.

Per gli animali per altro che , quantunque meritevoli di premio,
non lo avessero ottenuto per la ragione ora espressa, avrà diritto il

proprietario di ottenere dalle commissioni giudicatrici un attestato di
merito.

Continua)
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IL RACçOLTO DEL G�ANTURCO
NELLE PROVINCIE MERIDIONALI'

( Versante Ad1'iati�o )

Chieti - Il raccolto del granturco fu buono in 2 comuni, medio
cre in 56, cattivo in 93. Confrontato con quello del 1872, fu superiore
in 1 comune, inferiore in 120. Prezzo medio: nel l873 lire ,19; nel

1872 lire 14 .all' ettolitro.
Teramo - Il raccolto fu cattivo e si .può calcolare .di un terzo o

. di un quarto meno di quello dell' anno, 1872.

Aquila - In generale il raccolto è stato piuttosto buono -e supe
riore a quello del decorso anno. Il prezzo però ne è alquanto elevato
e maggiore di quello del 1872.

Campobasso - Il raccolto fu buono in 11. comuni" mediocre in

91. cattivo in 26. Confrontato con quello 'del 1872" fu superiore in 14

comuni, eguale in 20, infe-riore in 94.

Foggia' - Il raccolto fu mediocre .ìn 16 comunì ; cattivo In 32.
Confrontalo con quello del 1872, fli uguale in 3 còmuni , inferiore
in 45.

.

c ,

Potenza - Il raccolto fu buono in �5 comuni mediocre in 38 ,

cattivo in 61. Confrontato cou quello del 1872; fu uguale in 25 comu

ni, inferiore in 99. Prezzo medio: nel 1873 lire 18, 70; -nel 1872 li

re 12, 75 all' ettolitro.
, Bari - In questa provincia si è. ottenuta in quest' anno, la .me

schina quantità dj ettolitri 1758 di granturco, cifra di molto inferiore

a quella dell' anno scorso, che fu di ettolitri &860:
Lecce - Il raccolto fu, buono in 4. comuni, mediocre in 29. Con

frontato con quello del ì872, fu superiore in il comuni, eguale in 1,
jnf�riorer in 29. Il prezzo è superiore a quello d�I, 1872.

)

{ Versante Medit�-r1'aneo )

Napoli - I reccotto del granturco fu ottimo in 1 comune, buono

in 8, mediocre in 29,- cattivo in 15. Confrontato con quello del 1872,
fu superiore in 6 comuni, eguale in 2. inferiore in 45. I prezzi del

1873 sono superiori a quelli del 1872.
Caserta � Il raçcclto fu ottimo' 'in 3� comuni, buono in 20, me

diocre in 107, catli vo in 50. Confrontato con quello del 1872, fu su

periore "in 32 comuni, eguale in 16, inferiore in 1:37. I· prezzi del 1873

sono in tutti i comuni superiori a quelli del -187�.
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Benevento - Il raccolto è stato i1 più scadente di tutti i prodotti
estivi, a cagione delle incostanze atmosferiche, II prezzo attuale è di

lire 10, 20 al tomòlo.
Avellino - Mancano le notizie.
Salerno - Il raccolto fu ottimo in 1 comun�,' buono in 17, me

dìocre in 63, cattivo in 52. Confrontato con quello del 1872, fu su ..

periore in 21 comuni, eguale in 22, inferiore in .90.
Cosenza - Il raccolto fu' ottimo in 1 comune, buono in 6, me

diocre in 49, cattivo in 83. Confrontato con quello ·del 1872, fu supe
riore in 7 comuni, eguale in 24, inferiore in 108.

Reggio Calabria - li raccolto fu ottimo in 3 ·com,u,ni, buono in

2,. mediocre in 35� cattivo in 38. ,Confrontato con quello de! 1872 'fu
superiore in 48' comuni, eguale in 15, inferiore in 15.

Catanzaro - Il raccolto fu buono' in 25 comuni, mediocre in 54,
cattivo in 73'. Confrontato con quello del 1.872, fu, superiore in·t7 co

muni, inferiore in 135.

'Riproduciamo dal Giornale Agrario Italiano. questo scritto' del co

gnìto sig. Carega, sicuri di far ai nostri, lettori cosa grata non meno

che dilettevole: « Non Iungi dalla piccola città di Kolin presso Praga ,

si trova la vastissima e magnìfìca tenuta di Horskyfeld , oggi ricca e
'\

lieta per splendide messi, mentre l'ingrata natura silicea dei tarreni che

la costituiscouo era 'non ha guari proverbiale per la sterilità che li ca ..

.
ratlerizzava. Questo principesco

�

possesso appartiene al venerando' ottua
"

genario ma' ancora arzillo cavaliere Horsky; il quale: dopo ayere mosso

i primi passi nella vita; come amministratore di latifondi, grazie alla

propria inteligenza ed attività, chiude la sua catriera annoverato' tra i

più. ricchi, solerti e benemeriti possidenti della Boemia. Nel giugno
decorso una visita fatta' ad Horskyfeld dai delegati della Società degli
Agricoltori francesi alla mostra di Yicnna, offrì modo 'al nobile suo

proprietario di organizzare una escursione, alla quale presero parte 01-,
tre cento cinquanta persoue ( per circa trentasei ore a sue spese fatte

viaggiare da Yienna ed. ospitate con magnificenza più che sovrana ) e

scursione che riesci s'l interessante da meritarsi dì essere definita quale
un corso di agricoltura in azione. Infatti essa venne, disposta secondo

un concetto sintetico preliminare ben determinato e diretta a mostrare

ai visitatori in corso di esecuzione jJ maggi-or 'numero possibile di ope
razioni agrarie. V� erano cosi terreni vergini da dissodare e [sodaglie

INTELLIGENZA
E MAGNIFICENZA AGRONOMICHE
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da' lavorare; campi di g'ià arati da estirpare; erpicare e cilindrare ; 'su
perficie pronte a ricevere il seme dai serninatori meccanici; culture in
'essere cui solo mancava la sa rchiatura e rincalzatura coi relativi' stru
menti tirati dagli animali; promettentissime messi di erbe mediche, ce

reali e barbabietole; allegri vigneti; una birreria; una fabbrica di zuc

chero; un .rnuliuo da granaglie ed Infinite costruzioni, rurali Iaeccesìona-
,bili. La visÙa ebbe luogo in gran parte�p.ercorren�o l'estesissimo fondo

( tremila 'cinquecento ettarì di soli terreni lavorativi senza contare i bo ..

schi-e le praterie ) su di una via ferrata costruita per' suo conto ed
uso del proprietario stesso ; il quale, se ha voluto, far' vedere al pro
prio paese ciò 'che può e dovrebbe essere fatto- mercè il sapere ed il

'

capitale dei latifondisti, DOÒ. ha però coltivato da prodigo, avvegnachè 'e

gli--siasi arrichito grandemente migliorando il. proprio possesso; il che
gli ha permesso di sperldere.oltre cinquanta mila' lire. per farne gli o-

nori ai rapprese ntanti francesi, .

'

f,' •

S'immagini. il lettore. c be, insieme' alla cartella -d'invito,
.
ognuno

dei numerosissimi
_
invitati ricevette un libretto-programma dell' escu-r··

sione, indicate, ora per ora l' Impiego del tempo e la disiribuzione delle
Ispezioni .ec. ; che' mi treno speciale di prima 'classe li condusse nella
notte, ospiti di già del cavaliere Horsky da Vienna a Kolin, ove trova
rono pronto un 'Primo asciolvere .e guide intèrpetri di ogni lingua che
si posero al' loro servigio con l'incarico di ,dare colla cornetta. gli oppor
tuni segnali di attenzioné, fermala,' riunione e partenza ; che altro tre
no percorrente il binario privato, sopra .rammentato , li condusse attra
verso una "foresta. di caccia riservata al podere principale Karolinenhof,
ove erano attesi' dai' venerando proprietario, che 'portava una infinità di
-decorazioui di vari paesi ed era circondato. da tutta la sua numerosa

famiglia e da' moltissimi amici. Il podere di Karolinenhof , tutto pave
sato 'con 'bandiere internazionali, presentava. l'aspetto di una "era espo
sizione agrar.ia; sl numerosi e scelti .erano i meccanismì , gli animali
ed i prodotti in ostensione. Vedevansi ivi magazzini modelli pieni di

granella, pél.rècchie stall� respetti vamente per treutaseì cavalli e bovi da

lavoro, per sessanta bovini da frutto 'e per trecento pecore l'una; log- .

ge e cortili ove tutta la meccanica rurale trovavasi rappresentata .dalla

vanga agli aratri a vapore. Nè vi mancavano i � modelli degli appareccbi
di piscicultura "in larga scala praticata nelle, acque ae-ÌIa tenuta, nonchè

delle· magnifiche trote viventi. ,Tut)ta la contabilità era esposta in una sala

coi vari Iibri che la rappresentavano: e sorprendeva pei risultati ottenuti

in 'solo dieci anni in mezzo a mille difficoltà, non ultima delle quali la

malevolènza dei vicini, a proposito dei quali il cavaliére Horsky avea

messo in pratica l'adagio ( far bene e lasciar dire », come si era .at

tenuto al seguente programma, che vale un. trattato di economia rura

le : '« fabbricati solo indispensabili; arnesi buoni e semplicì , adatti al
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terreno; concìmi copiosi ed opportuni di facile assimilaziorie; fognatura
ed irrigazione ove necessarie e possibili; contabilità rigorosa; accordo

perfetto t�a �chi amministra e chi Iavora, »)

Dopo avere assistito ad ogni sorta di lavori compiuti, \'ef5� il mez

zodì tre squilli di cornetta riunirono tutti gli escursionisti ad un asciol
vere freddo, squisito e copioso, al quale presero parte nei, .locali adia
centi una infinità di contadini e di gente dei luoghi circonvicini accorsa

a 'vedere i visitatori. E successivamente "u,p centinaio di carrozze a due

cevalli, il cui cocchiere avea un numero .dordinì visibilissimo sul cap
pello, li condusse per le strade poderalì ad ispezionare le messi "in es

sere, ad assistere all' aratura a vapore fatta con due differenti sistemi
Fowler, a visitare là ca va di marna che serve per" ammendamento e gli
altri poderi, per smontare, poi al signorile castello di Horskyfeld , che

riunisce in Ima splendida sintesi il buon gusto, l'opulenza ed il ({om

f?rt�ble. Visitati i vigneti che si estendono per oltre 200 ettari, i po ..

mari, il parco, l'allevamento" artificiale delle trote, il molino, il vasto

granaio americano' nel quale con 1'escita d-i poche granella si mettono
in moto diecimila ettolitri, 'l'esemplare fabbrica di zucchero di bietole
e la birreria , si fu· nel maggior locale' di queste che verso le cinque
venne imbandito èon magnificenza principesca il pranzo, servito da per ..

sone che .parlavano varie lingue, e durante il quale vennero portati
veutlnova brindisi in quattordici idiomi di versi. Il banchetto fìnì circa
alle nove, dopo di che le solite carrozze ed i soliti convogli. ferroviari

permisero che tutti fossero di ritorno, a Vienna }' indomani alle dieci.
Il sig, A; Lauthiez , uno 'dei delegati - francesi, che assistettero a

questa festa agricola, rendendone esteso conto nel Journo; d' Agricol
ture pratique di Parigi, dice ch' essa è fin qui uuica nel suo genere e

che il ricordo che ha lasciato sarà duraturo. Il sig. Lecouteux , diret..
'

'rettore di quel per,iodi�o, 'aggiunge ch' essa è stata non soltanto alta

mente istruttiva, ma che ha eloquentemente dimostrato come oggidì la

professione di agricoltore sia tale da attrarre verso le campagne di uo

mini più culti e distinti.. Noi facciam voti perchè l'esempio del ca.v.
Horsky trova imitatori in Italia, molti 'latìfondisti della quale pur trop-

, po nemmeno sapranno capacitarsi del titolo apposto a questa rubrica in

telligenza cioè. e magnificenza agronomiche.

,-
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2710,014 27 10 3'14 2110 °14 Id. 'Id� Iq.' OSO .ra. ,I�. � uv."ser. Nuv. ser. ,Ser.� c, n.

i20 2710 112 2710 112 27 lO 112 ra. Id. ,Id. O ' Id. Id.' ,Id." ra, Nuv. ser,

,21
(v

27 11 27 11'
.

21,11 16 '11° 16' 113 ,16 1}3 SO ,Id.' Id.' �e�. -nuv. �er. c: n. '" Id.

,22 Id.
,

Id. Id. Id. 'r. Id. la. �NO Id. ,Id. � . p. n, �er. p. n; Ser. p. n_, 00 O
:23 Id,. Id. Id. 16 514 16 314 16,314 NO Id. �NE Ser, �er.' : 'Sec.' 00 O

O 112

24 Id. ' Id. Id..' 17 1'7 17.'" 'SO ENE So. Id.
,

Id., Id. 00 02
:25 28 210 28 ,210 28 2Z3 16 °14 16 514 16 314 N SQ ra, Ser calig. Ser. calig. Ser��calig. 1

26 28 1 7}8 28 1 114 28 1. 114 16 113 10 110 16 1,13 E Id. E' Nuv, ser. Nuv. ser. Nuv. ser.' I

,2'1' 2711113 27 U 113 2711 fIO 16, 16 16' ENE E Id. Ser. c. n. Id. ' Id.

,28 ''1l) 27 11 27 11 27 �1 1� 718 15 7Z8 15 718 Id. Id. ,O Nuv. sere Nuv. Neb. ,.

29;U Id. Id. Iii. 16, 16 I 16 NNE O OSO Ser., Nuv. ,ser. Sere -c. n.

'\
I "'

.

�O 28 1 28 -l 28 1. 16 114 16 114 16 114 E OSO SSO' Id. Ser. p. n.' Nuv. se r. ,'" ,�:,,'
'

"

N. B. Fatte in Salerno a circa 70 piedi al di sopra del livello del mare _ Latitudine boreale 40° 56' _ 00 04 00 00 112 00 00
.t ' ' J;ongitudine 32' j 9 all' est di Parigi - Longitudine O i' 5" dal Meridiano �i Napoli ridotlo ad ora., Totale 00 04 tl�

domìnanìl
STATO DEL CIELO EIOGGIA

O. A.M.

L��:; --"- "..�

3. D.M.
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COMIZIO AGRARIO

D E L C I R C O N, D A R I O D I S A L E R N O

.

SESSIONE ORDINARIA AUTUNNALE

Processo' verbale, della tornata del 24 novembre /875�,

_P�ESIDENZA -PrO'f. NAPOLI

Previo invito a domicilio spedito ai rappresentanti del-Comizio A

grario per l' organo -de' Sindaci del rispettivo Comune, convengono nella
sala della Società ECO'nO'mi.ca di Salerno i Socii Signori:

Napoll Prof, Francesco - Presidente
Mattia GiacomO' - Vice..presidente,
Staibano A vv, Luigi'- Seçretarìo
Sparano AngiO'1O' )
Taiani Arch. Domenico ) Consiglieri Delegati
Migliacc-io Raffaello- ' )
Guarnaccia Vincenzo
Foresio padre Gaetano

-Napuli Giuseppe
,Olivieri Cav. PrO'f.· Giuseppe

RO'CCO' Luigi.

Essendo seconda- convocazione e valido il numero per deliberare
,

per vigor dell' art. 11 dee nostro Regolamento. interno .del. 25 giugno
1867, il Presidente alle' ore 12 m. dichiara aperta la -tornata, e innanii
tutto si fa a dire come il nostro Comizio che trovavasì in condizioni poco
favorevoli da far prevedere quasi prossima la sua fine, rivive grazie una

voce autorevole che lo ha richiamato a nuova vita. E questa voce , è
debito di gratitudine ricordarlo , diss' egli, si fu appunto la parola au

torevole ed energica del nostro Prefetto Commendator 'Basile, che nel
l'assemblea' 'generale del di 6 luglio p. o

p.
o tenuta alla sua presenza,

ridestò il buon volere nell' animo di tutti; nè il suo' eccitamento rimase
alle sterili promesse, ma ne ha fornito dei, mezzi; imperocchè promise
i sussidii de' Comuni, e com' è suo costume, attenne la parola : e la
Direzione è lieta .potervi, assicurare che, mercè l' efficace cooperazione
del lodato Signor Prefetto, il Comizio ha potuto finora raccogliere una

somma di lire 1233. L' è pér questo. che oggi la Direzione istessa vi
si preSYllt�.)l!O'ltO' più Incoraggiata e fidente, avendo potuto soddisfare

,

22
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f,

agli obblighi rimasti inadempiuti negli anni ,1870 e '1872" pagare 'P'l�
della metà delle 'spese "o,rainari,e, sl�I corrente -eserchio • e'cf è' in, caso
sostenere, le altr'e, e presen tarvi .anche un qualche residuo da' figurare I

-

nel bilancio che verrà proposto pel venturo anno ,187 i: ed: ove anche

'gli altri' Munidpii verranno. in nostro sussidio , come si ha ragione di

'credere', la cifra .aumenterà anche <ti piir. In tal, modo. ci sarà dato, fare

qualche ,cosa di utile �1 nostro paese e che risponda alla istituzione dei
Co�izÙ Agrarii. .Se nonchè questo prospero 'av_yenire mentre ci fà lieti
da una parte, richiama -d' altronde la

.

nostra
'

attenzione, o Signori.
Imperocclrè 'se ,una, volta potevamo' ,addurre a scusa della nostra' inerzia

}a mancanza de' mezzi, ora .che questi, nOQ ci. fan .difetto, non potremo
rimanere' indifferenti senza essere a ragione' .tacciati,

,

'La ])irezi'one,' come vi è stato � fa�i1e 'scorgere' dall' ordine del gior·', .

no , che vi ven-ne, trasmesso', ha preparato molta 'materia . che formerà
l' 'oggetto. delle diverse. tornate. E s,enz� intratteriervi per' ora ,s:u ciascuna

, di esse, ·per le quali, mi riserbo' da rvi- .irr tempo opportuno gli aneloghi
,

chiarirnenti, mi' piace però richiamare 'la vostra attenzione sulla discus
sione del' progettò di legge intorno 'la bonificazione -de' terreni.

'

Il 'Governo p�ia. di .sottoporre aIr- approvazione: d811e Camere legis
lative lo schema di legge sulla Bonificazione' de' terreni,

.

ha' creduto S8n-

.tire J' avviso� de" singoli Prefetti delle, provificie , e de' -Comizii del Re

gno, affinchè la legge potesse venir fuori completa e perfetta 'secondo
il' bisogno d;1 paese" .It lavoro è lungo" e difficile, -pur tuttavia -la Dire- .

zione, a facilitarne il cornpito , ha fatto studiare il -progetto dal nostro '

solerte ed intelligentissime Socio Signor Taiani v il quale adoperandosi
per quanto è. in lui pel bene del Cotnizio , ha

.

presentato in iscritto

quelle osservazioni 'che ha'creduto- indispensabfli doversi proporre in-
.

' ;

torno a, siffatto progetto.. Noi quindi leggeremo' e'. r UD9 e le altre, eia-
senno vi sfarà 'le sue osse�vaziQni', -e· ccsì _ci sarà dato, compiere fedel
mente ,il· nostro dovere.

_. Finalmente il Presidehte' invitando tutt;"i Sodi presenti a noù man ..

'care nelle tornate vegnentl, passa .alla .dìscussione ":delle materie segnate
' I

all' ordine del gi'orno.

I .I .

o
- Acclar-atoria c�iesta, 'dal' Tesoriere Signor Ri-cciardi per i conti

·degli anni /870, /87/ e /872.

H Presidente manifesta ai Socii che gli statuti del nostro C€>mizio'
.

prescrivono che i conti consuntivi vengano acclarati dali" assemblea co

mhiale, La Direzione ne' affidò ·10 esame �1 Socio Signor MigliaGcio, il

quale" giusta .Il '8.UO' rapporto, .sebbene trovi che gli esi ti sieno stati

fatti in -seguìto a' regolare mandato,' e muniti de! �olTispet.tivi dOGu�en"
ti,

.

perlocchè .possono acclararsi, tutti,'e Ife _'i conti "preserJ,tati, pure non
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può tacere alcune irregolarità occorse in quanto alla forma, e fra le

altre fa notare che nel 1871'nel· conto presuntivo venne segnata la som

ma di lire 2.00 .per concorso alla stampa del giornale. il Picentino, e ne

·sono state pagate lire 300, senza che vi fosse una deliberazione dell' as- .

semblea per segnare lo storno. deHe all're lire cento ..

:.
.

·11 Comizio, vista la condizione deplorevole· in cui versava
.,

la sua

posizione finanziaria' negli anni 1870, 1871' e. 1872; riconosciuta la

spesa essere conforme <li. 'documenti riportati, ad -unanimltà di voti di

chiara acclarati i tre conti in parola, aggiungendovi a proposta del, So
cio Signor Rocco, che in quest' acclaratoria sia 'compresa l'irregolarità
delle �OO lire spese in più pel Picmtirw. In quanto .al rimanente il Sig•.

Migliaccio si riserba di presentare in una. delle tornate venture un pro

getto dibìlançio più preciso e .più' adatto per una regolare amministra-
,
zione.

Il Presidente significa all' adunanza che, entrato in amministrazio
ne in luglio ul�imo, ritrovò esistervi de' debiti per gli .annl 1870 e 1872;
e reputando opera di una saggia e retta amministrazione il soddisfarli,
di accordo colla Direzione' stabilì' di colmare prima questi vuoti, ed indi

pagare "quelli del corrente esercizio. E poichè - nel bilancio presuntivo
del corrente anno, secondo osservava il Socio Signor Migliaccio, non

si trovava segnata una somma equivalente a quanto occorreva per quelli
del 1870, :la Direzione' del Comizio credè avvalersi di una parte ·de' fondi

assegnati per le spese imprevedute, riserbandosi domandarne all' assem-

blea la omologazlone.
'

�

Il 'Comizio, trovando giusto ed equo quanto si è oprato dal Con
siglio Direttivo, ad unanimità di voti omologa siffatti storni ..

2° - ,Bilancio presuntiv_o' pel /874..

_
IlPresidente presenta 'il progetto del Bilancio .presuntivo pel ven ..

turo anno 1874, e chiede che se ne rimandi la discussione in una

delle seguenti torn�te,.,: sperando chè·· in questo tempo si verificassero
altri introiti per parte de' Comuni e de' Socii.

3. o
- Elezione del Presiden(e t della Direzione pel 1874.

In seguito ricorda che ricorre adesso la eIezione.· d�l. Presidente e

de' Componenti il Consiglio Direttivo ann�ale, e sperando che, in 'altra
successi va tornata si fosse in maggior numero di Socii, prega l' assem-

.

blea di rimandarla.
.

Il Comizio accetta.

.'
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4.o
- ,Concorso per,una stazione de' tori da monta.

- ,

ÌI 'Presidente manifesta 'all' assemblea' che' per, fare qualche cosa di
utile al paese, egli cercò d'interessare il Comizio. per lo impianto' di
una stazione de'tori' da mOl1ta, perchè il Ministero. di Ag�'ieoltura, .ln
dustria e, Commerciò sin dallo scorso anno con due circolari ( 9 feb
braio' e 3(t agosto' 1872 ) n� commetteva 'la esecuzione ai Cornizii , e

insisteva per- mezzo de' Prefetti,' on de i Consigli provinciali avessero nei
loro bilanci stanziate delle somme all"oggetto.

Che essendogli notò avere' il Consiglio provinciale collocata in bilan
cio una somma all' uopo', egli .a cui' era a cuore l' attuazione di sì U·

tile proposta, perocchè la riconoscé di una innegabile necessità per la
sensibile defìcicnza di questo bestiame, con grave detrimento dell' agri
coltura e dell' igiene, atteso il prezzo delle .carni così elevato, prese gli
opportuni accordi colla Società' Economìca, alla' quale si onora appar
tenere. J

Questa non esitò mettere a disposizione del nostro Comizio quanto
era in suo potere, cioè il locale per la stalla • quel tanto di erba che I

può, raccogliersi in quest'; Orto, Àgrario', ed infine l'opera di un lavo

ratore che giornalmente è impiegato 'alla coltivazione dell' 'orto ìstesso.
In pari tempo si fu sollecito pregare il Consiglio provinciale, onde a

vesse 'segnata nel bilancio una somma atta a .raggiùrigere )-0 scopo. Ma
con 'suo rincrescimento deve dire alle SS. VV. che questi_suoi' desideri!

abortirono; Imperocchè non solo non fu collocata veruna somma, ma

per dippiù iJ Consiglio depennò quella che aveva stanziato all' uopo nel
bilancio del' corrente anno.

.

. Or avendo il' Mir,istero� fatto sperare di esser disposto ad accorda ..

re de' sussidi alla Società qualora si venisse fatta una proposta pratica
che torna utile nell' interesse dell' agricoltura locale , così .egli dice,
sarebbe tempo di ac-cogliere questa, offerta, e cio .che ìlComtslo non fu

'al caso di attuare, il si potrebbe dalla Società co (concorso del Comizio,
il quale avendo un supero di - oltre lire 20Q sul corrente eserciz io ,

e

sperando altri sussidii da' Municipii, potrebbe pel venturo anno 'concor

rere per lire 500 all' attQ3zione di siffatta stazlone; Invita perciò' 1" as ..

scmblea a convenevolmente, deliberare.
Il .Socio Signor Rocco conviene- in quanto alla somma da segnarsi,

in bilancio', ma stima .doversì prevenire la Società Economica che il Co

mizio fa il suo assegnamento s�l concorso' de' Mnnicipii , che si spera ,

non voglia venir meno.

opo a osservazioni: del Vi�e-Presidente Signor Mattia che' vor-

rebbe limitare il
.

ussidio in lire' 400 e per un biennio: del Soclo Si

gnor Foresio che tlova più conveniente 'che il Minìstero assuma per
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suo conto questa spesa: del Socio Signor Migliaccio, il quale amerebbe

meglio .Ia proposta di una spesa che fosse di assoluta iniziativa del Co

mizio; alle quali osservazioni si danno adeguate risposte dal Presiden
te. Lo stesso Signor. ·Mattia dice trovare più opportuno lo acquisto di

macchine agrarie e fra queste -10 aratro aquila per farne gli esperi
menti fra noi.

Ma il Socio Signor Olivieri fa osservarglì essere più conveniente
concorrere con un sussidio allo impianto di una stazione de' tori da mon

ta , tantoppiù che la Società Economica richiesta del suo aiuto si era

mostrata prontissima a dare quel tanfo che poteva.
Finalmente dopo altre brevi osse rvazioni fatte dal Presidente sulle

diverse opinioni manifestate dai Socii . messa ai voti. la sua proposta,
. r assemblea a grande maggioranza delibera accettarsi, e stanziarsi quindi
nel bilancio 'la somma di lire 500.

Fattasi l'ora tarda, la discussione delle rimanenti materie segnate
nell' ordine del giorno, è rimandata alla vegnente tornata, che si fissa

pel dì 29 volgente alle ore 11 a. m.

La seduta _è levata alle 2 p. m.

Il Segretario
L. STAIBANO

Il Presidente
Prof.. NAPOLI

REAL SOCIETA' .ECONOMICA)

Sebbene giuntaci un po' con ritardo, pure ci piace pubblicare
questa relazume , che c'invia l'egregio Socio corrispondente Sig.
Macchiaroli sul ricolto di molti Comuni del Vallo di Diano, e

ringraziamo il nostro egregio Sodo della lodevole premura, che si
da di 'rispondere alle richieste della . Società Economica.

EGREGIO SIGNOR PRESIDENTE_

Il sottoscritto si 0I�or8 spedirle lo s-tato richiesto ·de} ricolto di que
st' anno per i prodotti indtcatigli nella riverita sua nota del 22 settem
bre N. o 200, e per quei paesi in detto stato segnati, sperandosene la

possibile esattezza, non a vendo omessa alcuna cura per raggi ungerla.
Le cagioni della scarsezza del ricolto dei cereali e delle civaie, se

non m' inganno, furono le seguenti:
-

_

1. o L'emigrazione di molti coloni, i quali a causa dei balzelli" e

della povertà che pativano pel carissimo prezzo dei viveri si recarono e

non pochi e colle loro famiglie nel nuovo mondo, fece si che i lavori
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della campagna si abborracciarono per difetto di braccia -culterìs , la ..

sciando. per giunta molti terreni:' .incolti; donde- è altresì avvenuto che
le rendite .souosì diminuite al, di là della metà. Questo 'malaugurato ac..

cidente, al quale non si è voluto dare rimedio, formerà una piaga no.. ,

cumentosìssima ,alla 'prosperità della' nostra Italia.
2:) Lo sconcerto delle stagioni nell' anno che va a .fìnire , .cioè di '

-avere avuto invece dell' inverno una primavera ed in cambio di questa
un inverno • .fece verificare che le piante g(ùleral�ente, venute in su con
precoce sviluppo andassero .bruscar!lente, colpite nel loro maggiore rigo-
.glio dai venti boreali,' dai, freddi, dalle nevi. dalle piogge e dalle brezze,
successe nel tempo primaverile ';. riuscendo. soprattutto fatale a questa
piana, chiusa tra monti, onde il 'ricolto dei grani,' delle civaie, delle

patate, 'è de'Ile frutta d' inver�o fu scarso, in �onfronto degli anni pre-
cedenti.
.'

,

Quanto poi al poverissimo ricolto delle uve, oltre alla continuazio
ne del crittogama che continua 81)' affliggere le viti, si attribuisce ai

geli caduti nelle notti' serene 'della primavera, i quali b�uciarO-(lo ,i vi.

gneti; e ciò nonostante, se le viti cì produssero le· pochissime uv� rac

colte, queste le si debbono alle gemme tardive non sviluppate al tempo
delle brine.

Per 'quello che riflètte lo scarso, prodotto degli ulivi lo si vuole

dipeso dalle piogge cadute, quando si compiva la fecondazione dei loro

fiori che ne disturbò .le funzioni,' per cui in parte abortirono , ed in

parte venuti fuori e destinati a. vivere nella siccità dell' estate poco pro

sperarono,' anche perchè vi si, generò, il solito animaletto:
Nell' ansia di altri' suoi onorevoli comandi con profondo omaggio

"'e sconfinata stima, si pregia essere

Teçiano 18 dicembre 1875.

nr Lei devotissimo
Il Socio della

'

R. Società Economica- di P. C.
STEFANO MACCHIARQ,LI
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STATO�EL RACCOLTO

NEI SEGU

*-fl a;;:;g::_,:awm�
FRU-

"
'

FR UMENTO ' MENTO-
NE

, r
--

Biada 1 se�a'aGrano Orzo Frumen-
.

Fave
- tone

" Ettolitri ' Ettolitri Ettolitri r Ettolitri Ettolitri Ettolitri
I

Tegrano 5964 306 2�0 188
.

6528 I 88

'Sassano 2300 150 120 1300' 5200 {)O

s. Giaco- 2300 250 . '180 1500. 1934 30
mo ' :,:

-

Sala Con- 6300 660 800 32 80.60. 32
silina

�

Atena 4060 - 645 50 ») 300'0 640

Padula 12000 1200 900 600 11500 800

Buonabi- 5500 60 260 » ,', 6000 100
tacolo -

,
-

Casalbuo- 1300 200 300 75 1900 75. '

-

no,
,

.

I-

I,

M·ontesa"; 3200 2200 2000 520 . 3000 30
n.o -

.. Isulla Mar-
collane-

1
-
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DELL� ANNO 1873
ENTI PAESI

L E G U M·I ViNO ED OLIO .�ORAGGI·

Ceci Lentic- Faggiuoli
Vecce "Vino Olio Fieno Paglia

- -

chie
e roli-

Ettolitri Ettolitri Ettolitri
. che Ettollt. Ettolit. Quint. Quint.Ettolìt ..

45 90 436 » 1000 500 73"00 7000

10
.

. '45 300 » 150· 140 1800 1800
-

,

27 15 100 600 50 400 . 2800 2800

.':

8 .4- 15 » 1400 420 100 4000

1000 . ». » » 50 40 .
6000 10000

280 45 . 400 » 10000 130 ·2000 12000

5 22 600 » 500 30 80 6000·

15 30 300 » 150 20 180 860

7· » 700 » 600 300 I 630 3400
-

..

�

-

..

l,.
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DI 'A'-LTAVILLA IRPINA',

Riproduciamo, dall' Effemeridi del Comizio agrario Fiorentino la

seguente relazione sugli esperimenti di questo zolfo, e tanto più il fac
ciamo volentieri perchè essendo 'da- noi pure stato sperimentato" ere'

d-iamo non poterlo ',raccomandare maggiormente che coll', autorità del va

lente chimico che lo ha, provato.
'.

« Moltiss�mi ,sono stati f tentativi fatti, per cacciare l' oidio dalla
vite, sulla quale ogni anno puntualmente ritorna a stremare 'la ricolta
dell' uva -; ma, com' è' ben noto, 1.0 zolfo è lo speciflco che ha dato i

migliori effetti per diminuire grandemente l"azione' perniciosa d�ll' oidio.
E quantunque il, costo dello zolfo non sia .lieve , e siavi bisogno di -ri

petere più, volte la zolfatura delle viti, la quale porta' molto perditempo
al contadino, l'efficacia dello zolfo è si manifesta, che ha fatto rilasciare

,

qualunque 'altro nuovo medicamento inventato. Ma se si potesse otte
nere zolfo, il quale costasse due terzi meno di quello. che 'si paga pre
sentemente, sarebbe al certo grande, anzi grandissimo benefizio. per la

agricol tura.
J Nell' anno passato il sig. marchese Ridolfi, Presidente del' Comizio

agrario, mandavami una quantità di minerale di zolfo, perchè lo cimen
tassi in su le' viti della Stazione agraria, a confronto di zolfo purifica-
to,,' e di perfettissima qualità.

"_
,

Lo zolfo mandatomi dal sig. marchese Ridolfi, 'era in polvere finis-
sima, di colore cenerognolo, e proveniva dalle zolf'atare di Altavilla Ir

pina. Era .minerale tale quale -si scava senza' alcuna artifìciosa depura
zione, macinato finissimamente, e teneva in su cento parti, circa 78 di

zolfo e 22, d� argilla mista a solfato e carbonato di <calce. Or ,qui debbo

.dire che tale' zolfo costa - due terzi meno dello zolfo di buona; qualità,
-che si adopera di presente; e gli effetti ottenuti in su le viti. della- Sta
zione 'agraria, furono eguali in tutto e per tutto a quelli che sf ebbero
dallo zolfo sopraffino. A�zi aggiungerò, che, -avendolo cimentato in su

'moltissime viti, 'e avendo fatta accurata osservazione, vidi chiaraniente
che la sua efficacia per' ,l' oidio era nè più nè meno dello zolfo finissimo:

per la qual casa io credo debbasi affermare agguagliarsi in virtù allo

zolfo il più depurato i 'ma. che sarebbe esagerazione l'asserire che tale

zolfo naturale' operasse meglio dello zolfo puro e sincero.' Egli' è vero

éhe aicuni vollero vedere una virtù anche' nelle materie estranee, che

trovansi affatto affatto misch iate con tale zolfo naturale: il perchè lo

.giudicarono superiore anche allo zolfo sincero. Ma cotale opinione credo
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che verrà ben chiarita, quando si esaminì qual sia l'azione dello 'zolfo
in su l' oidio. È ornai noto c.ome alcuni agronomi fossero di parere che

lo zolfo distruggesse J�' crittogama' mediante gli acìdì che ingenerava;
per la qual cosa attribui vano maggior efficacia' al fior di zolfo, perchè
appunto già ne conteneva un pocolino; e perché; si

.

minutamente ridot

to, più facilmente con l'ossigeno e con l'umido poteva essi acidi ori

gìnare, Tale opinione non fu 'confermata dall' esperienza; perchè le so

luzioni di acido solforoso e di acido solforico date all' uva non produs-
..

sero buoni effetti, e perchè in su le vili; che' erano' in vicinanza di

forni che sfumano in aria acido solforoso, l' 'oidio prese rigoglio a me

ravigÌia. :Altri pensarono che lo zolfo ingenerando acido solfìdrico, riu

scisse malvagio all' oidio . .Di" fatto credevano che la virtù di certi sol

furi alcalini e terrosi, fosse. dovuta al gasse solfidrico, piuttosto che allo

zolfo; il quale formasì sempre, comecchè in piccola dosè, nella scoin

posizione
-

di essi solfuri.. Ma anche opinione si' fatta. non 'sortì il suo.

effetto. perchè l'esperienza mostrò che i luoghi i. quali, o per mofete,
(j per acque min-era li , o -

per altre' ca use , esala no tal puzzolentissimo
.

gasse,' non fanno' impedimento all' oidio, che comparisce ogni anno con

tutta la sua malizia.
Altri ìnfìne sostennero che l' oidio 'uon soffri va il contatto- deUo'

zolfo; per la qual cosa occorreva zolfo purissimo e minutissimo, affìn
chè I' ectno dell' uva fosse .ben bene. avvolto.

E noto oramai l'esperienza del mercurio su' vegetali, che fino. dal

l'anno' 1797 fu tentata da alcuni scienziati olandesi: ed è noto altresì
come e' dimostrarono che l'argento vh'o alla temperatura ordinaria e-

...,
salava vapori che toglievano 1ft vita alle piante. Cotali sperienze, ed al
tre ingegnosissime iniziate dall' illustre prof. Boussingault, confermarono
che I� pianta, quando trovasi con." un po' di mercurio i� atmosfera ri

stretta, perde immediatamente' la virtù di scomporre l'acido -earbonìco,
quantunque essa pianta venga messa al sole: ma non muore e seguita
a mantenersì rigogliosa, quando, accanto al mercurio ponesi una tazza

.

con zolfo, oppure quando le foglie della pianta esposta all' azione del
mercurio sono state solfate. Ma' anche. tal' ipotesi non. quadra bene,
poichè di presente il fatto .ci mostra che lo zolfo mischiato con materie
estranee opera come lo zolfo purissimo: il che avverrebbe , o almeno
dovrebbesi conoscere solamente dal contatto dello zolfo. Onde chiaro

apparisce. che lo zolfo ha virtù di preservare la pianta dalla malizia dei

vapori mercuriali.
-

. Il Faraday provò che il mercurio, .anche a temperatura bassa, sfu
ma: ed il sig, Boussingault ha fatto conoscere che similmente lo zolfo

svapora alla tempera. in cui vive la pianta: per la qual cosa la virtù

preservatrice dello zolfo sta appunto nel formare vapori, i quali annul
lano l'azione malefica d,i quelli del mercurio.

\
'
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Richiamati alla memorla tali fatti, sembramì che ci dieno lume

sul modo di operare dello zolfo sulla vite. É probabile adunque che in
torno' all' acino zolfato formi si- 'vapore di zolfo. funesto al crescimento
.dell' oidio, .ed innocuo alla vite. ','

, Esempio chiaro e lampante l'abbiamo in questo fatto: 'avendo, mes
so' un grappolo' d'uva, appena appena sfiorito, in un fiasco, la cui pa
rete interna era spalmata di zolfo, 'l'uva giunse a maturità senza ma

lattia, comechè lo zolfo non fosse in contatto dell' acino, e quantunque
, -gli altri grappoli, ammalassero per l� oidio.

Il sig. Erba di Milano, egregio fabbricante 'di prodotti chimici, ha
da vari .anni salvato la vite dall' oidio aspergendola con soluzione assai

- . /
-

.

lunga di solfuro di calce.
La causa di tal effetto devesi, a mio giudizio , 'allo 'zolfo, che for

masi per la scomposizione_ del' solfuro di calce.' E parimente allo zolfo,
e non alle materie estranee ad esso mischiate, devesi attribuire l' effì
cacia di alcuni. miscugli di zolfo e carbone, di zolfo e cenere eco onde
non 'Ci reca meraviglia se lo zolfo proveniente dalle cave' di, Altavilla
Irpina opera maravigliosarnente bene, ed agguaglia in virtù lo zolfò il

;
_ più depurato.

'PRESENZA DELLA SODA E DELLA POTASSA', '

NEI VEGETALI.

I chimici 'che si occupano 'd'agricoltura, furono molto sorpresi al
lòrchè udirono- dal sig. Eugenio Péligot dichiarare che contrariamente
alle deduzioni che si ponno trarre dalle 'analisi delle ceneri prodotte da
un gran numero di piante coltivate, queste ceneri ricche in potassa ,

sono prive di soda" .anche .quando le piante vegetano, in terreni salati
situati in vicinanza al' mare. Il sig.. Péligot dimostrò come il. sale che
si è trovato nelle ceneri di queste ultime piante, p_rovenga non dar ter

reno ma, bensì dal!' aria "che le circonda; fìssandosi 'questi alla s-uperficie
della pianta in seguito ad -un trasporto jiuramente meccanico. I terreni

abbandonati dalle acque -del mare non sono atti alla coltura se non, quan
do siano .stati liberati dal sale che contengono, mediante l' ��qua pìovana.

, . '. Alcuni chimici credettero che se la soda faceva' difetto nei prodotti
esaminati' dal sig Péligot , questo -era' dovuto alla volatilizsasione del

sale marino durante l' incenerazione delle .piante. Ma il sig. Péligot,
rispose a' questa' critica insistendo sulla necessità di praticare questa in-

_ cenerazioue ad una temperatura tanto bas� quanto fosse possibile, salvo
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ad ottenere ceneri nere o bigie contenenti 'una certa quantità di' carbo-
ne non bruciato.

In un lavoro presentato all' Accademia delle Scienze a Parigi dal
sig. Péligot , .egli si è proposto di risolvere la seguente questione: se

una pianta , inaffiata periodicamente, per tutto il tempo necessario al
'SUD sviluppo, con acqua nella quale slavi disciolto del sale marino ( CID
ruro di sodio ) D dell' azotato di soda, assorbe una certa quantità di
soda ed estragga dal 'suDID 'altri elementi, quanto le piante della mede
sima specie, coltivate in condizioni identiche, inaffiate le une CDn acqua
'ordinaria, le altre con soluzioni contenenti sali, di potassa o di ma-

gnesia.
'

,

Per risolvere questa questione, si seminarono nel mese· di luglio
.

u. s. un numero eguale di fagiuoli in dodici vasi da fiori' in tetra cot

ta, di abbastanza grandi dimensioni contenenti dai 2Ò ai 23 chilog. di
terra, resa omogenea mediante palleggiamento, ed' averite la costituzio
'ne della terra da giardino. 'Ogni esperienza venne eseguita in doppio ;

due vasi ricevettero 'cinscuno 10 litri di acqua della Senna, altri due
vasi .ricevettero 5 litri della medesima acqua contenente disciolto 1 gram ..

mo' di sale marino per ogni litro e più tardi 5 altri litri contenenti
2 grammi di sale per litro. Gli altri vasi ricevettero 15 grammi di clo
ruro di potassio, 15 grammi d'azotato di potassa, 15 grammi di sol ..

fato di magnesia e d' ammoniaca. Questi diversi 'sali erano Msciolti nelle

quantità d'acqua indicate nei primi vasi. Da principio era facile con ..

statare il pernicioso effetto del sale marino sulla vegetazione; quantun ..

que fosse stato adoperato in così piccola dose, le piante erano meschi ..

ne, le foglie erano gialle e contrastavano CDn il colore verde-carico de

gli altri lotti, La fioritura si compì tardi, ed una' pianta perì, Dopo il
raccolto ogni lotto fu trovato pesare da 75 a 100 grammi dopo la dis ..

seccazione; il peso di quello che aveva ricevuto il cloruro di sodio non
e.ra che di 55 grammi. L' 'analisi, delle ceneri mostrò che le piante non

avevano assolutamente assimilalo n salemarino e l'azotato di soda; nes

suna cenere conteneva soda. Così pure una pianta che venga inaffiata

per quarantacinque giorni con soluzioni di sale marino o d'azotato di

soda, assorbe dal terreno nel quale si sviluppa i sali di' potassa ch' essa
.

-
-

,

vi incontra, lasciando invece i sali di soda.

II sig. P. Thenard fece conoscere all' Accademia delle Scienze un

fatto singolare accaduto in una delle sue culture e di cui le memorie

del sig. Péligot gliene danno spiegazione. A vendo egli sostituito i l sale

marino all' acido solforico nella defecazione delle barbabietole destinate

alla distilleria, i residui che deri var,ono -dalle polpe vennero portati su

di un campo argilloso di ottima qualità. Il raccolto che seguì fu assai

bello, maI susseguenti furono appena mediocri. Ora esaminando le e

sperienze del sig. Péligot il fatto si' spiega in ciò, che il sale marino
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contenuto nei concimi incalzò l' assimilaslone- della maggior parte della
potassa assimilabile ,poco a po'co di modo che la potassa contenuta dal,
suolo essendo passata interamente nel primo raccolto fece difetto nei'
successivi e. questi mancarono. Questa spiegazione sembra altrettanto
più spieghevole poichè essendosi su vari' punti, del campo sparse delle
quantità di. cenere queste vi produssero un effetto favorevole;

'

./,

y
,

lMPORTAZIÒNI ED} ESPORTAZIONI

,iN FRANCIA NEL 1872.

Da considerazioni sulle qualì -uon �t ha, bisogno di insistere e che
hanno il loro punto d'appoggio nelle, perdite effettive che 'alla-Francia
furono inflitte dalla guerra e dalle epizoozie, le importazioui del bestia
me e delle car�i fresche e salate, seguirono run' cammino ascendente di '

cui le cifre seguenti ne danno Ja misura:
'

/'

Bestiami Carni fresche, e salate

�nno mille lire mille lire

18�2 '64.247 1.946
1863 � 70.350 ' 17.897
1864 71.196 6.751
1865 72.203 ' 4.138

1_866 71.946 4.106
1867 U4.899 8.460
1868 148.834· ' g.849
1869 128.90& Q.078

� -1870 '

,

, 1872 -16[j.'�n2 26.400

Ma1grado ciò non più in Francìa quanto io Inghilterra ove 'le ma ..

,/tarie animali hanno unà -parte importante nell' aìimentazione, le carni

� conservate dall' Australia. non prendono luogo seriamente nel consumo

usuale. .Presso gli Inglesi il difetto di sapidezza
.

delle conserve austra

Hane- c'entra molto in questo risultato negativo; �ptlre si 'occupano con

'molta aÙività a rimediarol senza però che i numerosi esperimenti ten- '

lati abbiano fino ad òggi seguito un positivo risultato,
'Le uova di polli e di selvaggina non presero ancora il loro antico

livello, e le quantità esportate rregll undici primi mesi, del 1872 non

rappresentano' che un' valore di 28, milloaì , invece di '�2 milioni nel'
1869 e 37 ìnilioni 1866,.
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In 'cIÒ che concerne i cereali il quad ro del commercio constata i

seguen ti risultati:

Grano .

. Ìmportazione
Quintali metrici'

5.690.000
84.900
10.600

. 220.900'

'258. 00

406.400

Farina dì frumento

Segale'
Maiz •.

.

Orzo .'
Avena

Esportazione
Quintali metrici

3.5.07.298
1.205 . .138
2.115.913

t 12.822
3,775.625

4�9.295

Bitornando la farina allo stato di grano in ragione di 100 chilog,
di 'grano per 70 chilog, di farina .si vede come la cifra totale. nelle en

trate d'i grano, durante gli ,'!.mdici primi mesi del 1872 fu di 5.811.285
quintali metrici e quello delle sortite di 5.228.923 quintali 'metrici; da'
cui risulta che l'importazione superò' l'esportazione di 582.�62 quintali
'in'etrici; ma a misura che si avanzava nella stagione e che le' battiture
.e la rnacinatura rendevano disponibile i. ricchi prodotti le c�'se cambia
rono. aspetto. Infatti, alla' fine di agosto e sotto. l'influenza ancora at

tiva nel raccolto difettoso' del 1871 le impcrtazioni in grano e farine
S' elevarono a 5.388.157 quintali metrici alla fine d( novembre, esse si

computano per un aumento di 500.000 quintali solamente. Le esporta
zioni al, contrario' che non raggiungevano al 1 ..

0 settemhre cioè al prin
cipio della campagna attuale, che 'quintali metrici 2'-257.55.1' s' elevaro
no al ).0 dicembre a 5.218.92;-1' quintali rnetrici, vale a ,dire un ecce-
denza di '3 milioni di quintali.

. Le espqrtazioni dei vini furono presso a poco stazionarie e figurano
nei quadri per 2;;J3 milioni contro 24<i milioni nel 1869 e 208 milioni'

.nel 1868;' ma, l'acquavite gli spiriti 'e liquori ebbero una crescente 'pro
·gressione,· e' da ?Q milioni" nel, 1862' nOÌ' ii vediamo successivamente e

levarsi a 58 milioni nel 1863, -a 48 milioni nel' 1864, e 7.1 miiioni

nel 1866 e .inflne a, 74' milioni nel 1872 vale -a dire alfa ci 'fra , più ele

vata ch' essi' abbiano.raggiunto; l'importazione invece nel 1868 era rap- .

presentata' 'da 8' mìlioni ; e
: da 13 milioni nel 1869, ricadde uel 1872

.à.5 mi,lioni 'vale 'a dire un }.)·o' al disotto di quello del ,1863�
,

IL VALORE DEL' PANE

La teoria degli eco�'omisti di pigliare il �'alor'e del, pane come base
o termìnejìì paragone e di misura razionale' di tutti gli. altri valori,
,quantunque vecchia' serbasi salda. Perchè H pane quotidiano' è la prima
necessità della vita, e perchè il frumento si toglie identico al pane nel- ,
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l'Europa, ed ha commercio più universale e serbasi meglio incorrottn
che il. maiz, base del pane nell' America' centrale, ,ed il riso identico
al pane, nell' Asia estrema e' meridionale.

Il 'valore del pane � anche la base necessaria di quello dei salari,
almeno pel loro -minimo. Perchè 'rispetto' al massimo si trovano diffe�
renze enormi. In fatti dove è molta ricchezza, dove la civiltà ingenerò,
molti bisogni anche nelle classi operaie, e dove le braccia abili sono

pochissime rispetto alla ricerca. ed al bisogno, i salari sono assai supe
fiori al .prezzo 'de') pane. Onde mentre i valori del frumento sono quasi
pari nella, Lombardia e nell' America del nord, 1<1 giornata eventuale di

lavoro agrario' nella Lombardia si paga due lire, e nell' America i,l de

cuplo.
I salari dovrebbero seguire Incessantemente ed- immediatamente i

valori, del pane, ma invece' sono più stabili. Ciò non nuoceva ne'i tempi
.passati "quando i prezzi del frumento seguivano continua oscillazione tra

le 14'C le 20 lire l'ettolitro, e che basavansì sulla loro media. Dal 1-871
tale media san intorno alle venticinque in oro e vi si vuoI mantenere,
laonde i vecchi salari non ponno reggersi, molto più che la ci viltà pro
gredita non permette agli operaì , come nel, passato , di dormire nella
pàglia.: di calzare zoccoli, di prescindere d' altri conforti, .

.

Quando i salari non si' commisurano suffìcientemcnte al valore de-
'

.

gli alimèn'ti' e de' conforti necessari, sorge ribellione del lavoro: contro

ii capitale, ribellione, 'che manifestasi o cagli sciòperi o colle emigra
zioni. Le, quali diminuendo la offerta del. lavoro, ed 'aumentandone la

ricerca fanno' elevare talvolta i salari oltre quella misura che richiedesi
a'lla· prosperità delle industrie. Già l' Inghilterra, ad onta, della potenza
tìtauica e della perfezione delle sue maschine , sente che le fanno con..

correnza nei prezzi della produzione la Svizzera, il Betgio,· 'la Germahìa

ed in qualche' cosa anche l'Italia, perchè hanno, (sahlri ad un prezzo
molto minore. Concorrenza molto più rovinosa le minacciano la China

,
',,\ ,;

ed il Giappone, dove il pane costa assai ·meno che- nell' Europa, e deve

quindi i salari sono assai più miti.' Ma l'Inghilterra previdente e .che

.ha la patriasu tutti i �ar_i, già provvede a portare grandi stabilimenti
'indu�triàli in quelle remote contrade ,dell' Asia. Ciò non ponno fare a"

.gevolmeute le �1tr-e nazioni europee, esposte quindi alla doppia gara coi

popoli asfatici"eccitati dall-a civiltà europerea, e colt' Inghilterra.'
Mezzo Indispensabile ad evitare i. danni di tale 'con'correnza, e de

gli scioperi, e .della corrente _Gon tinua dernigrastone., ,è quello di pro
durre le sostanze alimentari sufficienti, onde si limiti il prezzo del pane

.

e freni l' aumento dei salarl. Peréhè questi, elevandosi oltre la misura

richiesta per lasciare guadagno al capitale, lo intraprenditore o fabbri-
,

cante ,. rovinasi l' .ìndustria nazionale , cessa il lavoro. .Se l' Inghilterra



combatte colla potenza delle macchine, noi gareggiamo colla rnttezza dei

salari, salendo i quali, dobbiamo soccombere.
-

Ma se nell' Europa non aumentasi la produzione della biada," i Ila ..

gelli degli scioperi e delle emigrazioni si aggraveranno. La biada, e la

carne, ed il ferro, ed il combustibile sono oggetti indispensablli, dei

quali ogni popolo dovrebbe avere in casa quantità almeno vicina al suo

bisogno per sìcurare il ben essere in ogni evento di g.uerra, di' oscil

Iazioni commerciali, di bilancie politiche. Se invece di alimenti si pro
ducono zuccaro, materie tessili, -vino , olii oltre i propri bisogni e per
.commerctarli , si potrà bensì calcolare sopra un ricavato in denaro su

periore a quello che avrebbero potuto dare le sostanze alimentari, ma

la naziorie corre incontro a gravi pericoli.
L'Inghilterra nel secolo passato produceva grano sufficiente ai bi

sogni' suoi e ne esportava anche. Ora ne consum� 64 milioni di ettòli ..

tri , e 'ne produce solo 30 milioni. La Francia intiera dieci anni sono

faceva assegnamento sicuro sopra cento milioni di ettolitri di grand, ed

ora in 'pari estensione è ridotta alla media di 65 milioni. L'Inghilterra
e la Francia che, hanno flotte in tutti i mari, e specialmente l' Inghil
terra, ponuo fare nssegnamento sullg esuberanza dei prodotti dell' A

merica, dell' Australia, 'dell' Asia, ma se anche altre nazioni europee si

riducessero a-sì grav.i bisogni, quale minaccia non ne seguirebbe? Già
anche lJnghilterra e la Francia sentono ì il pericolo ed il danno delle
messi assottigliate e l' Inghilterra provvede a ripararvi colonizzandosi
nell' Oriente.

L'Italia la patria di Cerere si pone, sulla china della Francia ri ..

spetto alla biada,' colla spensieratezza di Roma che, quando ebbe esau

'riti i campi degli Ahorigeni, indi quelli degli Etruschi e degli Oschi ,

ricorse a quelli. della Sicilia e della Sardegna , finalmente a quelli 'del
l'Egitto e del Pento e poi rimase affamata. Dieci anni sono si calcola-

.va che la messe italiana in media mancasse di cinque milioni di etto

litri al bisogno patrio s ,
ma i progressi compiuti dopo doveano far scom

parire tale biso�noi Ma '�n' fatto da due, anni quella insufficienza au

mento ad otto milioni, che coi prezzi attuali, rappresentano un
-

valor.e
di duecento milioni in oro. Somma che non possiamo raccogliere dal-
'r aumentata produzioue delle sostanze industriali.

,

. Nei tempi passati l' Italia poteva fare sicuro assegnamento pei bi..

sogni suoi di biada sui prodotti della Russia meridionale, sempre a,

prezri miti perchè aveano, difficile assai la via- 'di terra. Ma ora le fer
rovie attirano quei prodotti alla Russia settentrionale

_

inseminata, Ed,J
progres-si della Russia fanno incari re i grani di Odessa e di Tangarck.
perciò - noi da due anni vediamo il triste spettacolo cbe il pane che nel

1840 era' di centesimi '25 a Roma, di 30 a Napoli, di 32 � Venezia,
vi si mantiene di centesimi 70 a Roma, di 60 a Venezia, di 50 a Na ..

.

' ,
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poli.rI salari, quindi per' necessità vi devono essere raddoppiati con mi
naccia 'gravisslma dei proprietari delle' fabbriehe , e delle industrie di'

quelle�dttà.·
,

In Italia sino a ques lo secolo si coltivò la "biada anche con alter

nanza di maggese, il quale tenea luogo di concime ,. e dava un po' -di I

sovescio, Ma sopraggiunte· le colture industriali più, estese dei gelsi,
delle piante tessili, dE'gli oleiferi animali, ed aumentati i prati, non si
diede più riposo alla' terra, e per riparare alla diminuzione dello spazio
a grano, si fecero succedere i maiz quarantini, cinquantini al frumen

to , ed alla lnsuffìcienza de(-concime si volle riparare con arature più
profonde. _E dopo' parecchi anni si meravigliò verificando la d-iscesa con

tinua della rendita media della biada •

. Noi .siamo convin ti che l' Italia ubbia urgente bisogno di oecuparsì
più sollecitamente della produzione del pane, e della coltivafione della
biada. L' aritmetica fra pochi anni persuaderà che alcune viti 'Ilei piani
granifert che costano assai, danno n ulla negli. 'anni calamitosi ,re nei

buoni ingombrano le cantine .di merci .i OI.e n d-i bi Ii. Alla biada ora -nulla
si dà, o la' s'i conforta solo con concimi derivati dall'<erba ed ottimi per
l' eH)a. Abbiamo bisogno d'imitare. j. Cinesi ed i Giapponesi che de'n
sissimi di popolo, si nutrono d-l pane prodotto tn 'p-atria, anche senza

il sussidio dello stallatico , e che perciò ci minaccian la concorrenza
nelle industrie,

Ma in questo' argomento .non vogliamo invadere �ir campo altrui.
Ne basta ora' di avere

>

richiamato l' al tenzione sopra un argomento che
da .alcuni anni ne preoc...cu-pa 'per le sue consèguenzé sulla èGonoinia ge
nerale, attirativi dai fatti che' confortarono le nostre previsioni.

G. ROSA

COME SI POSSA:NO RINGIOVi\NIRE
LE PIANTE INVEGCHI A TE P!UNCI·PALMENTE QUELLE

DA FRUTTO.

Il signor Il. :Ktentzki, celebre giardiniere' di Chemrritz , insegna a

�tal proposito nel modo seguente un processo da. lui medesimo esperi-
mentato :

.

.

Sonò -orà quattro �anni dacchè venni condotto in una piantagione di

alberi fruttiferi, i quali da assai tempo avevano per decrepitezza JraLa
sciato non. solo di far frutto, ma quasi anche fogliame. Erano comple
tamente tivestiti di muschi e licheni, erano

- iusomma al loro ultimo sta

dio di vttà.
�""- Incominciai dal -raschiare fortemente il tronco ed i rami per libe-
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rarlì dai parassiti, indi li detersi con debole lisciva, poscia bravamente

-rni diedi a recidere i rami raccorciundoli di tre quarti della loro pri
. miti va lunghezza onde stimolare la forza produttiva, e ri de'�tare le gem

me assopite;' da ultimo spalmai le ferite COli mastice liquido.
Ma J'azione di capitale importanza l'· ho eseguita sulle radici. Il

suolo a mala pena maschera lo da un" erba arsiccia era magro di natu

ra, e Dio sa da quanti anni -non aveva <iv uto concimazione! Delineai
. intorno al tronco di cadauna di queste pi ante un cerchio di otto piedi
..di raggio " ed internamente ad esso 'feci scavare una fossa di 6 piedi
in larghezza e profonda 4 piedi recidendo con sega, o lama affilatissi-

ma, le radici che oltrepassavano la prescritta dimensione, mettendo li-

ber<! ,così la fossa scavata.'
....

.

.

Come colle amputazioni dei rami intendeva far spuntare nuovi ger
mogli, così tagliando le maggiori radici mi proponeva far svolgere nuo

ve e copiose. radichette che somministrassero all' albero un nuovo ed e-

nergico affluire di succhi.
'

Ciò' fatte,
. feci rtempire la fossa di buona terra vecchiamente con

cimata tolta dalla- vicina ortaglia , e la feci pigiare ben bene di mano
in mano che vi erà reèata, e colmata la fossa la inafflai opportunarnen
te e replicatarnente di concime liquido.

Ma intorno ai tronchi rimanevano ancora 2 piedi- del raggio prl
'mitlvc di vecchio sedimento; tolsi .1' erba, e buona parte della vecchia

terra, vi trasportai buona terra come dissi, e largarnentè la inaffìai del
medesimo concime già indicato. In tal modo ho curato quindici annosi
alberi da frutto, in epoca di primavera.

Trascorsero due afilli, e finalmente' fui invitato a far loro una vi

sità.: L'esito àveva superato la mia aspettativa. Eravamo in settembre,
e la copia, e la bellezza, 'ed il volume dei frutti erano veramente pro

digiosi. In vero, la mia contentezza era tale che non avrei saputo dire

quale, fra il proprietario ed io, dovesse reputarsi il più fortunato !

Noi non abbiamo mal perduto d i vista' la preaccennata memoria,
ed atteso poi sempre che ci si' offerisca l'opportunità di porre in pra
tica e fare l'esperì mento del metodo addi tato ed adoperato dal prefato
sig. H. KIentzki giardiniere di Chemnitz, lo che ci accade di fare nel

corso di questo anno.

Il signor Giovanni Simsig, consocio e nostro amico, ha nella sua'

campagna in prossimità della città di Trieste, fra tanti alberi da frut

to, uno da albicocco- ( armelino ) assai annoso. Quest� diede sino a

pochi anni addietro, oltre eccellenti, assai abbondanti frutti ( un anno

il 'relativo ricavo fu oltre fior. 40 ) ma la sua forza produttiva andò
mano mano scemando in modo che da ultimo era divenuto presso che

nulla, e giudicando dal suo aspetto, vicina era la fine del detto albero.
Dietro reiterati nostri eccitamenti il menzionato signor Simsig si
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decise di fare, come fece in febbraio di quest' anno, al suddetto albero
vecchio e decrepito r operazione nel modo esposto nella- premessa me

moria del signor Klentzki, e l'esito ne riesci meraviglioso, imperocchè
i nuovi germogli spuntati sopra i rami'stati raccorciati sono così rigo
gliosi e robusti che 'si ha tutto il motivò di ritenere che già nel p. v.

anno daranno qualche frutto, e che l' albero stesso; poi in brevissimo
tempo avrà l' aspetto. di una pianta .adulta nella pienezza del suo vigore
e della sua forza prodùttiva. ,.)

,

Se, e di -quanto e quale' va ntaggio ed importanza riesca siffatta pra
tica di far ringiovanire le (piante non è ÒlIÒpO dirlo, imperocchè ognu-

'no se ne persuaderà' di leggieri quando r ifletta al lungo tempo ed alle
molte cure che si richiedono prima che un albero in generale , ed in

Ispecjalità da frutto �iunga- allo stadio da ricavarne -ll�' prodotto di qual.
che rilievo, mentre col ricordato met od o si può in brevissimo, periodo
di 'tempo ridonare degli ulberi divenuti per vecchiaia inetti, a far frutti,

. a novella vita e reuderli così atti a rilevante produeione.
.

Non v' ha perciò dubbio, che j coltivatori di alberi' fruttiferi" ed i

proprietari di frutteti metteranno in pratica nei contingibilì casi.Il m�to.
do suavvertlto del signor Klentzki, non ignorando i medesimi che le

,cure per la coltura delle piante da frult9 sono in
_

oggi riccamente .com

pensate, essendo i frutti, mercè i facili e celeri mezzi .dì comunicazione
e trasporto, divenuti, un oggetto ricercato, e di esteso' e lucroso traffico.

, Siccome ogni ferita, fatta ad un alber o
iè di regola un germe di

distruzione che' ne accelera la, morte, si potrebbe dubitare della conve

nienza di praticare la cura eroica proposta .dal Klentzki; ma consideran
do meglio la cosa, ognuno si convincerà di legg_ieri ché val meglio go
dere per alcuni anni i frulli 'di un albero ringiovanito auzichè tenere

. per un
-

tempo più l'ungo' ingombro il terreno con' un albero decrepito
ed incapace di fruttare; può anche talvolta darsi Il caso , che le radici
ed i rami novelli riescano a formare per così dire un individuo novello

capace di vivere a lungo indi_pendentemente
.

dal vecchio tronco d-eperito.

ANALISI BEL PANE DI SAGGINA

Da un' interessante
-

e perspicuo lavoro di chtm-ica agrari-a', del no
-

stro illustre chimico professore -E. Bechi, togliamo alcune notizie circa
il valo�e. nutr-itivo dèl panè d'i snggina çhe ci pare meritino di essero
conosciute dai nostri lettori.

,
Si sa, dice l� autore,. ch'e in diversi tempi fu tentato- di paniflcare

�olti semi di biade, ridotti in farina, à fine di ottenere alimento. sa

Iubre .da, sos,lanze di minor' costo de] grano. La saggina (Holchus sor
. �um.-, L. }, in particolar modo la varietà bianca 9 -turca, portando semi
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farinacei e nutritivi, è stata usata per farne polenta, oppure per farne

pane mischiato con un po' di grano, Giovanni Ta-rgioni nella sua ope
retta intitolata Istruzione circa le varie maniere di accrescere il pane
con l'uso di alcune sostanze vegetabiU, dà avvertenze per panizzare la

farina di saggina {( affìnchè, come egli dice, possa somministrare il do

veroso alimento al corpo umano, e non caricare il canale degli alimenti

di un pastone duto , ed indomabile dalle sue forze. » A tal uopo rac

comanda di unirla con un terzo di farina di segale, o d' orzuola, o con

un sesto di quella di fave.

Il pane di saggina , che S. E. il signor ministro Castagnola mi
mandò ad esaminare, era stato impastato con due terzi di fari

na di saggina bianca, ed un terzo di farina di grano. Il colore di

questo pane s'<aecosta.a un po' allo scurelto, era però di buon sapore,
anzi piuttosto appetitoso, comecchè fosse duro. Dopo averlo seccato af-

-fatto a tOOO, determinai in prima la quantità di materie fisse che la

sciava con la' incenerazione e quindi lo sottoposi all' analisi elementare,
della quale ebbe i seguenti effetti :

Carbonio.

Idrogeno.
Azoto.

Ossigeno.
Cenere •

40.00
7.00

2.98
47.62
2.40

100.000

Non mi curai di determinare la quantità dell' acqua che aveva il

pane, porchè non essendo fresco , non sarebbe riuscita sperienza utile.
Invece mi diedi cura di determinare un altro principio importantissimo
nella nutrizione, cioè l'acido fosforico, il quale per ogni 100 parti di

pane secco era 0,469. Ma oltre a ciò. il signor Ministro desiderava che
il pane di saggina fosse mCS50 a confronto per le sue qualità nutritive
col pane fatto con fariue diverse, a fine di ricavare la sua importanza
alimentaria. A a tal uopo mi sono giovato del lavoro fatto dal meritis
simo chimico' signor Carlo Besana, il quale ha determinato la virtù
alimentaria di alcune qualità di pane; sì che mettendo in lista come fac

cio, gli effetti a \ liti dalle diverse qualità di palle di saggina , potremo
agevolmente iuferire la sila virtù nutritiva.

Per 100 partì di rane secco:

Pane da soldati
» di rogo o, tritello .

azoto

2.612
2.U4

maL' azoto
16.978
15.591

acido fos.
0.838
1.150

cenere

1.6i
2.4Q
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Pane bianco ordinario' 2.130, : ·13.845 t,''196 2.50
» di. semola ., 2 ..044- 13.286 0.7.41- 1.40
« di mistura , 1.988 12.922 0.861 2.40
» di granturco 1.704' 11.076 0.605 1.60
» di saggina . 2.98 .19.37 _0.469 2.40

Da tali cifre parmi che assai chiaramente si scorga che il, pane di

saggina, a confronto di altre qualità, è ricchissimo di principii azotati,
e un po' più povero -<li acido -fosforico·, alla qua) mancanza potrebbasi
facilmente rirnediare , aggiungendo alla pasta la così detta polvere da
pane del Liebig. ( Dall' Ilalia Agricola)

CONCORSI AGRARI REGIONALl
( Contino e fine = Vedl il fascio. precede )

(

14. - Le commissioni giudicanti per i premi d'onore faranno
una' prima visita. ai poderi entro il, mese di marzo, e una seconda nel

primi giorni del maggio, si accerteranno Mila verità delle dichiarazioni
fatte dai proprietari, e in ciascuna visita consegneranno in' verbali, che

\ \

saranno sottoscritti dai membri delle comm issioni e 'dai proprietari, il
risultato delle ricerche fatte e ogni particolarità capace di far conoscere

ed apprezzare i pregi é i di retti di ciascun podere. -

15. - Incominciate le operazioni del -coneorso-, si terrà un' adu
nanza generale della Commissione,' giudicatrice al fine di decretare il

premio d'onoro. La commissione speciale cii cui all' articolo precedente
riferirà sul, risultamento delle visite fatte e delle notizie raccolte sopra
ciascun podere, e proporrà, esponendone i moti vi, quello che a suo

avviso è di premio.
Il premio sarà decretato a maggioranza assoluta dalla Commissione

Giudicatrice: la riunione della quale, p�r questo oggetto , non si- avrà

per valida quando non sia presente oltre la metà ,dèi membri c�e la

compongono.
.

16. -- Per ciascuna categoria degli animali ammessi e presentati
al concorso sar>.anno formate tante Sezioni quanti sono i gruppi degli
individui che maggiormente si

_

rassomigliano, sia per caratteri di raz

za, sia per le- funzioni economiche ( lavoro, carne, lclte , lane, ecc. )
come sarà stimato più opportuno dalla cçrnmissione alla quale- sarà stata

affidata la formazione .delle Sezioni. '�
Fra gli individui delle singole Sezioni, formate come si è detto,

s'istituiranno i confronti onde sia giudicato del merito relativo di essi.

17. - Gli animali-.. riproduttori pfemiatì dovranno essere conser ..
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vati per la rìproduztone , durante un anno i cavalli' 'e gli asini, e per
sei mesi almeno gli altri dopo la chiusura del concorso.

18. - Gli' animali premiati saranno marcati in modo apparente
ed indelebile, e descri ui in apposito registro da conservarsi presso il
Millistero dEtII' agricolture.

,

Tale diligenza è necessaria per )' esecuzione dei provvedimenti che
pOS'SOIlO esser' presi nei concorsi successivi iII ordine agli animali pre
miati in questo primo concorso.

0\'8 per i cavcflli i proprietari, si negassero all' applicazione del
marchio, la commissione gi uri icatrice fisserà in qual altro modo possa
raggiungersi lo intento cui mira la disposizione di cui sopra.

19.·:_ Luoghi appositi saranno destinati per le prove degli stru
menti agrari. Le quali prove scranno continuale e ripetute quanto sarà
stimato necessario. affìnchè sul merito' degli strumenti stessi si possa
fare- e dare un giusto giudizio: ,

20. - I Segrelari-relatori di ciascuna sezione e sottosezione della
commissione giudicatrice registreranno 'in appositi verbali i giudizi dati

,e i motivi che li promossero. Daranno pure nei .verbnli stessi un' cenno

succinto delle condizioni degli animali, strumenti o prodotti che' furono
soggetto di studiò o di premio. l singoli verbali saranno raccolti dal
segretario generale dellaccmmissione stessa per tcuerne conto nella re

lazione generale che la, commissione medesima dovrà rimettere al Mi-
,nislero d'agricoltura. chiuso appella il concorso: questarelazione sarà,
colla maggiore sollecitudine, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno.

,

:21.' - L'ultimo giorno ,dèl', concorso avrà luogo la distribuzione
dei premi. '

Pubblicnti
�

dal Presidente della commissione giudicatrice i giudizi
dati, saranno consegnati immediatamente i premi, come è indicato nei
programmi,

'

,

Si fa eccezione per gli animali riprncfullori, pei quali verranno

consegnate subito le medaglie, ma non, le somme in danaro che vi sono

annesse : queste ultime saraunc pagate ai proprietari un anno o sei
mesi dopo, negli uflìzi municipali dei rispettivi Comuni, quando i pro
prietari stessi abbiano provato di aver soddisfatto alla prescrizione del
r art. 17.

, Si eccettua il caso in cui un proprietario non abbia potuto confor-
marsi .alla prescrizione stessa, per ragioni di malattiu degli anirnalipre
miati, o altra circostanza indipendente dalla' sua volontà, e che egli ciò
provi validamente. Dala questa [HOVJ, egli potrà riscuotere le somme che
furono decretate agli animali da lui presentati.

.

'

22. - Per cura della commissione ordinatrice sarà fatta una par
ticolareggiata relezione , che il Presidente di essa runetterà , compìuto ,

appena il concorso, al Ministero dell' agricoltura: nella quale verranno

descritte tutte le operazioni eseguite sotto la direzione, con quelle os

servazioni che, in ordine ad esse, la commissione stimerà opportuno
di fare.

25. - Alle discipline interne' dei concorsi sarà provvisto con ap
positi Regolamenti da proporsi dalle Cornmisstoni al Ministero di Agri-
coltura.

'
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