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CASEII'ICXO SOCIALE PONTEC,AGNANO.

;:, .

'Una bella ed utile opera promuovono alquanti egregi
proprietari della Provincia, . a' quali molto è a cuore il ri
sveglio delle industrie paesane' e il rifiorire dell' ,agricol
tura, le

�
cui sorti sono oggi tante volte in basso. E tempo

che 'cessi l'inerzia privata e che ciascuno' raddoppi e ac

comuni -le sue forze, chè la vittoria> arride sempre a' più
forti ed agguerriti. ,Chi può mai dubitare della potenza
delle associazioni? E 'quest' associazione' che si tenta no- I

bilmente di costituire è degna del pubblico plauso e favore.
Pubblicandone lo schema di, Statuto e caldeggiando viva
mente la riuscita dell'utile impresa, il Picentino si 'rivolge
a' suoi numerosi lettori perché facciano propaganda evo:
gliano esser cortesi di osservazioni e suggerimenti. � ,J

È per costituirsi una Società anonima per aztont, allo s'cppo di

fondare un Caseificio Sociale in Pontecagnano, centro lli quella vasta

ed ubertosa pianura ,picentina, che è ad oriente di Salerno.
Il luogo scelto è assai favorevole allo ,impianto del Caseificio,

sotto ogn'i rapporto; e si ha ragione di sperare vantaggi grandissimi
alla agricoltura ai quella contrada,. tuttora a base di cereali.

Con propositi sì onesti, il Comitato dei pr6motori si lusinga, che

gZi egregi uomini �ompetentì delle varie scuole �i Agricoltura del regno,
e quanti pigliano interesse allo, sviluppo industriàle ed agricolo deZ

paese vogliano ai'utare l'opera, s,uggerendo per. ora i miglioramenti
necessari al presente progetto di statuto.

t

-
'

E confida pure il Comitato, che gli agricolto7'i e, principalmente,
proprietari dei terreni, messi nella' pianura indicata, vogliano proporre
gli utili miglioramenti, e poi pigliar parte alla sottoscrizione delle a

zioni, che sarà, previo avviso, aperta in un apposita riunione.

Voglia la- S;" F." lll.a secondare un' opera sì utile, inviando ogni
suo pregiato avviso allo indirizzo dell' lNGEGNEim GIACOMO BUDETTI,
SALERNO.

IL COMITATO
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STATUTO

TITOLO I.

DELLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ.

Art. 1.0 - È costituita una società 'anonima col titolo: CASEIFI

ero' SOCIALE PONTECAGNANO: con sede nella contrada di Pontecagnano,
comune di Montecorvioo Pugliano,

Art. 2.0 - L� scopo della società è quello di miglìorare lo indi.

riz-zo della agricoltura, mercè ]0 allevamento delle. vacche da latte:

A conseguire tale SCOpI} la società si prefigge di adottare j mezzi

seguenti :

a} acquistare -il latte di vacca, e confezionarne formaggi burri

ed altro.

b) acquistare vacche lattifere di buone razze, venderle, darle

a soccìda ed anche tenerle per proprio conto,

c) acquistare un' numero di animali riproduttori sufficiente alla

monta delle vacche, il cui latte vie� venduto alla società,

d) utilizzare con ogni mezzo i residui del lette,
e} estendere la lavorazione' .anche nel latte di altro bestiame.

qualora se ne raccolga una quantità sufficiente ad istallare con pro�
fitto la speciale manifatturazione, ed i locali si prestino alla lavorazione.

Art. 3.0 - Il capitale sociale è di lire centomila, diviso in

mille azioni ciascuna .di lire cento.

V assemblea, dietro proposta del Consiglio di Amministraziqne,
lo' potrà aumentare; e 'le azioni novelle saranno in preferenza collo

cate fra i soci che ne facessero richìesta,
Art. 4.0 - La durata della società è di anni 30, a datare dal

giorno in cui si reputerà legalmente costituita.
�

Art. 5.0_ La società affitterà i locali necessarii alle varie ope-
razioni di cui allo art, 2°; o farà acquisto di una zona di terreno per
costruirveli •

Nel secon�() caso vi deve concorrere l'approvazione delli assem

blea degl'i azionisti.
ta socìetà farà Inoltre acquisto dei necessari recipienti, apparec-

chi e macchine.
'
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Art. 6.°- La società potrà essere prorogata obbligàtcriamente per
tutti gli azionisti per un altro trentennio, quando vi concorra il con

senso dei possessori di tre quarti almeno delle azioni ed il voto fa

vorevole di tanti socii intervenuti che rappresentano almeno la metà

del capitale sociale.

T I T O L O II.

DELLE AZIONI E RISPETTiVI VERSAMENTI.

•

Art. '1.0 - Le azioni saranno di lire cento ognuna, nominative o

al portatore.
Nel versamento della prima rata bisognerà pagare per ogni azione

lire tre' in più, ed il fondo di lire tremila farà fronte a tutte le spese

incontrate, alle altre necessarie per la stipulaziooe del contratto, pub
blicazione, e quanto altro occorre per lo Impianto della società.

Di tale fondo sarà dato conto dagli amministratori nella prima
assemblea generale, che si terrà dopo lo impianto della società.

Art. 8.° - I titoli delle azioni nominative o al portatore devono

contenere:

1. il nome ,della società,
2. la data dell' atto costitutivo e della sua pubblicazione, col

l'indicazione del luogo ove è stata eseguita.
3. }' ammontare del capitale �ociale, il numero e la somma to

tale delle azioni,
4. la durata della società.

Essi debbono portare la firma del presidente e di uno amministratore.
Art. 9.0_ Le azioni non pagate per intiero non possono essere

al portatore.
\

Art. IO. - La proprietà delle azioni nominative si stabilisce me-

diante iscrizione sul libro indicato nel nume 1°. dell' art. 140 del Co.
dice di Commercio.

La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo,
sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai loro mandatarii.

In caso di morte dellazionista, se non vi è opposizione, per ot

tenere la dichiarazione del cambiamento di proprietà sul libro dei
socii e sui titoli delle azioni è necessaria la presentazione dei titoli,
della fede di morte e di un atto di notorietà, dimostrante la qualità
di erede, fatto innanzi al Pretore.
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La proprietà delle azioni
_

al portatore si trasferisce 'mediante la

tradizione del titolo.

Art. ti. - Se un' azione nominativa diviene proprietà di più per

sone, la società non è tenuta ad iscrivere né a riconoscere il trasfe

rimento, fincbè non sia da esse designato un unico titolare.

Art. 12. - Si procederà alla costituzione della società quaodo le

azioni, sottoscritte per intero, saranno versate per tre deci mi.

Gli altri sette decimi saranno versati a rate non superiori ai due

decimi, a richiesta del çonsiglio di Amm�nistrazione , e con avviso

agli azionisti almeno un mese prlma, nel seguente modo:

Due decimi dopo l'impianto del Casaefìcio , ed i rimanenti oon

priina di sei mesi dal versamento precedente.
Art. 13. - Il versamento dei primi tre decimi sarà fatto alla

Banca Salernitana, colla quale sarà aperto un conto corrente intestato

al Caseificio Sociale Pontecagnano, I e gli altri successivi al Cassiere

della società •

. Art. 14. - Quando l'azionista non effettua il pagamento delle

quote 'ancora dovute, la società può dichiarare decaduta l'azione e

ritenere i versamenti già fatti. sopra di essa, ovvero esercitare cootro

il sottoscrittore e i cessionarii i diritti derivanti dalla loro respon
sabilità.

T I T O L O III:'

DELLE OPERAZIONI SOCIALI.

Art. 15. - La società, mediante opportuni contratti con la durata
non inferiore ad un anno, comprerà dai proprietarii di vacche il latte

di buona qualità.
I

I contratti saranno pure di breve durata, quando le
_ vacche siano

avventizie ed alimentate a pascolo libero•.

Art. 16. - Sarà rifiutato il latte:
�

a} di vacche ammalate alle poppe o affette da altre malattie.

b) di vacche che hanno partorito da meno di 8 giorni, e che
stanno per partorire entro sei settimane,

c} di vacche comprale di fresco pria che, dopo la compera;
siano state munte per tre volte,

e, in generale tuttç il latte che non si presenta nelle sue condizioni

normali, il latte straordinariamente acquoso e mancante di sostanze grasse.
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Art. 17. - Alla confezione dei formaggi, burri ed altro può assi

stere il presidente o l'amministratore di turno, a l solo scopo di con

trollare la quantità di latte usata e la quantità di prodotto avuto.

Al solo direttore è dato, impartire gli ordi�i opportuni sui mezzi

ad usare per la detta confezione, ed eseguire i saggi per costatare la

. qualità de) latte.

Art-. is, - La vendita dei prodotti, di cui all' articolo prece

dente, e le altre operazioni, di cui allo articolo 2, .saranno deliberate

dal Consiglio di Amministrazione; e la esecuzione resta affidata al

Direttore e ad un amministratore dal Consiglio all' uopo destinato.

Art. 19 - L'anno di esercizio incomincia al 1..0 luglio .e fin isce

al 30 giugno, e subito. dopo la chiusura dell' esercizio il Consiglio di

Amministrazione dovrà:
a) rivedere e stabilire j fondi esistenti in cassa, i documenti

di credito. e la quantità dei prodotti depositati nei magazz.ini;
h) incominciare la chiusura dei libri.

Art. 20. -Il Consiglio d'Amministrazione, entro tre mesi dalla

chiusura dell' esercizio. sociale, presenterà all' assemblea generale il re

soconto. completo che comprenderà:
a) tutte le entrate e le spese dell' anno di esercizio, ordinate

secondo le rubriche principali della contabilità;
h) un riepilogo statistico del latte lavorato. e dei prodotti ot-

tenuti.

T I T O L O IV.

DEL CONSIGLO DI AMMINI§TRAZIONE, DEL DIRETTORE, DEI SINDACI E

DEL CASSIERE.

Art. 21. -,La ·società avrà un Consiglio di Amministrazione,
composto di 6 ammi nistratori e 2 supplenti, 2 slndaci e 2 supplenti,
un direttore ed un cassiere.

Art. 22. -I parenti ed affini, sino al quarto grado incluslvamente, .

Don possono. far parte dello stesso Consiglio. di Amministrazione.
Art. 23. - Gli amministratori ed il Direttore daranno

#

causione

per la loro gestione, pari alla cinquantesima parte del capitale sociale

per ciascuno.

All' uopo le azioni in garenzia saranno nominative, e depositate
nella cassa della Società.
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Art. 24. - I sindaci debbono essere soci almeno con cinque a

zioni, e non prestano garenzia alcuna.

Art. 25. -Il Direttore, il Cassiere e gli altri impiegati addetti

alla .contabilità sociale saranno scelti dal Consiglio di Amministrazione.

Ed il Cassiere avrà l'obbligo di prestare una cauzione in lire tremila,
in tante azioni nominative, che rimarranno vincolate come quelle de

gli amministratori e del Direttore, salvo maggiori garenzie, che il

Consiglio d'Ammi.nistrazione potesse richiedere ..

Per la nomina degli impiegati alla contabilità, a pari condizione,
il Consiglio preferirà coloro che avessero la qualità di azionisti.

Art'. 26. - Il Consiglio di Amministrazione sceglierà nel suo seno

un Presidente ed un Segretario.
Delibera con un numero non minore della metà dei suoi membri,

ed a maggioranza assoluta di voti.

In caso' di parità il voto del Presidente è preponderante.
Art. 27. - In -caso di vacanza di un posto d'amministratore sarà

chiamato uno dei supplenti.
Art. 28. - Gli amministratori durano in ufficio tre anni, e si

.
rinnovano per un terzo in ogni anno.

NelLo e 2.0 anno per sorteggio saranno designati gli uscenti,
nel terzo anno usciranno i più antichi.

Gli amministratori possono essere ricoufermati,

Art. 29. -Il Consiglio di 'Amministrazione si riunisce i.D una

volta almeno in ciascun mese, previo invito del Presidente.

Esso provvede:
1. alla compilazione dei bilanci annuali ai sensi degli art. 19 e

20 del presente statuto, per gli effetti e colle norme del Codice di

Commercio
"

2. alla compilazione del bilancio preventivo per l'anno avvenire,
con la pianta organica del personale stipendiato;

3. alla esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea ge
nerale;

4. ai contratti con i proprietarii delle vacche, con garénzle e

penali contro le adulterazioni del latte;
5. allo acquisto, vendita, e collocamento a soccida delle vacche;
6. alla conservazioue e vendita dei prodotti del latte;
7. a quanto altro vien prescritto nel presente statuto sociale

e nella Legge.
Art. 30. - Il- Consiglio d'Amministrazione inoltre:
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a) convoca ogni anno l' assemblea degli azionisti, e può anche

convocarla straordinariamente nei' casi determinati dalla Legge ;

b) Domina il Direttore ed,
\

in casi urgenti, può anche rimuo

verlo, salvo il darne conto all' Assemblea generale;
c) nomina e revoca, su proposta' del Direttore , il personale

impiegato;
d) vigila le operazioni del Cassiere, e lo rimuove quando abbia

ragione di crederlo negligente od infedele.'

Art. 31. - 11 Direttore del Caseificio:

a) nomina tutto il personale addetto alla lavorazione del latte

ed agli altri bisogni del Caseificio;
!!:!

,

b) esegue le deliberazioni del_ Consiglio;
c) sottoscrive la corrispondenza, ed, unicameute all' ammìnì

stratore delegato dal Consiglio, i contratti e tutti gli effetti della Società;
d) rappresenta in giudizio la società, e promuove -Ie azioni che

I

occorresse svolgere ih seguito ad autorizzazione del Consiglio. ".;,;:,

Art. 32. - I prodotti del latte saranno conservati in apposl'ti 10-

cali, chiusi' con due chiavi differenti, delle quali una sarà, presso il

direttore, ed un' altra presso J' amministratore di turno, che il Con

siglio avrà destinato.

Art. 33. - Il cassiere ha 1- obbligo, su domanda del Consiglio di

Amministrazione, d'esibire la posizione mensuale di cassa •.salvo il

conto ad ogni chiusura di esercizio.

Art. 34. - Al direttore ed al personale impiegato il Consiglio di

Amministrazione determinerà un onorario fisso.

AI Cassiere potrà deliberare una retribuzione, proporzionata al lavoro.

Art. 35. - La società dovrà tenere una cassa forte nella sede del

Consiglio d'Amministrazione, nella quale si rinchiuderanno tutfi i

valori in numerario ed in effetti.

Questa cassa avrà tre chiavi, delle quali ima sarà presso il Di- .

rettore, una presso il Cassiere, e l'altra presso l'Amministratore di'turno,
Art. 36. - I sindaci devono:

1. Stabilire, d'accordo cogli amministratori della società, la

forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni;
2. esaminare, almeno ogni trimestre, i libri della società, per

conoscere le operazioni sociali, ed accertare la bontà de) metodo di

scrittura;
3. fare frequenti ed improvvisi riscontri sia alla cassa, sia ai

magazzini di deposito, non mai più lontani d'un trimestre l'uno dall'altro;
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4. Verificare l'adempimento delle disposizioni dell' atto costi

tutivo, e dello statuto, riguardante le condizioni stabilite per l'inter

vento dei soci nell' assemblea;
5. rivedere i bilanci, e farne relazione nel termine assegnato

negIi art. 154 .e 179 del Codice di Commercio';
6. eseguire quanto altro è loro assegnato dal Codice di Com

mercio e dal presente Statuto.

T I T O L O V.

DELLE ASSEMBLEE GENERALI.

Art. 37. - Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea 'ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro

tre mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale; esso deve, oltre la trat

tazione degli oggetti posti all' ordine d�1 giorno:
1. discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la rela-

zione dei sindaci;
2. surrogare gli amministratori che escono dall' ufficio;
3. nominare i sindaci;
4. determinare la retribuzione degli amministratori e dei sin

daci con medaglia di presenza.
Le adunanze straordinarie sono convocate qualunque volta occorra.

Art. 38. - La convocazione delle assemblee generali sarà fatta

con' avviso spedito al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima
della convocazione, oltre allo avviso che dovrà inserirsi non meno di

quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, nella .Gazsetta
I I

Ufficiale del Regno a .tenore dell' art. 155 del Codice di Commercio.
L'avviso conterrà l' ordine del gior no delle materie da sottoporsi

alla deliberazione dell' assemblea.

Qualunque deliberazione presa sopra oggetto Don indicato nell'or

dine del giorno è nulla.

'Art. 39. - Sono valide le deliberazioni dell' assemblea in prima
convocazione quando vi siano intervenuti un numero di soci non in
feriore a venti, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Sono valide le deliberazioni prese in seconda convocazione sugli
oggetti indicati nell' ordine del giorno della prima, qualunque sia la

parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e qualunque ne

sia il numero,
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Art. 40. - Ogni azionista ha un voto sino a cinque azioni da
lui possedute.

L'azionista, che possiede più di cinque e sino a venti azioni, ha
un voto ogni cinque azionr ; e- per queller che possiede oltre il nu

mero di venti sino a cento, ha un voto ogni dieci azioni.

Oltre i cento e sino ai ducento, si ha un voto per
-

ogni venti

cinque azioni; oltre le duecento. azioni non si. ha più voto.

Allo effetto i possessori di azioni al latore, per essere ammesso

alle deliberazioni dell' assemblea. generale,' debbono precedentemente
depositare presso il Presidente der Consiglio d'Amministrazione o chi
ne fa le veci le loro azioni al latore.

Art. 41. _; Gli amministratori devono' convocare straordinaria.

mente l'assemblea nel termine di un mese, quando ne sia fatta do

manda da tanti socìì che rappresentino almeno il quinto del capitale
sociale, e siano in questa indicati gli argomenti .da trattarsi nell' as-

-r

semblea.

Art. 42. - Sono segrete le votazioni dell' assemblea e del Con

siglio d' Ammlnìstsazione, quando si tratta di affari personali.
Art. 43. - Le d�liberazioni dell' assemblea generale yerranno sot ...

toscritte da colui che l' ha presieduta, dal segretario e dai sindaci

intervenuti.

Quelle del :Consiglio di Amministrazi"One dal Presidente e dal

Segretario.
Art. 44. - Gli amministratori, j sindaci e chiunque altro dovranno

astenersi di prender' parte nelle delìberasionì di proprio interesse.

Art. 45. - Gli amministratori, il direttore, i sindaci ed il cas

siere non contraggono, li causa deWamministrazione loro, responsa
bilità personale per gli affari sociali.

Sono però soggetti alla responsabilità della esecuzion-e del man

dato, e a quella ch'è deriva dalle obbligazioni che la legge loro impone.
Non possono fare altre operazioni che quelle espressamente men

zionate nel presente statuto, e con i procedimenti stabiliti; in caso

di trasgressione sono responsabili, tanto verso i terzi, quando verso

la società.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

•
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TITOLO VII.

RIPARTIZIONE DEGLI; UTILl.

Art. 46. - I contratti per lo acquisto del latte, nei prlmi anni

d'impianto del Caseificio, saranno fatti col prezzo di- cento 10 per

ogni litro di latte, oltre la compartecipazione agli utili come appresso:
A compiuto anno di esercizio, dagli utili del prodotto del latte,

di cui allo art. 17 e art. 2 a) sarà prelevato:
1. tutta la spesa occorsa.
2. le spese di riparazione e la quota di consumo dei recipienti,

apparecchi e macchine, corrispondente al di ed per cento- del loro valore'.
3. il ventesimo sull' utile netto per riserva.

4. infinè il {] per cento di reddito al capitale versato.

E la rimanenza -di utile per metà sarà ripartita fra i proprietarii,
che hanno' fornito il latte, in proporzione della rispettiva quantità di

ciascuno, tenendo conto però, nel 'caso dell'art. 2 b), del latte pro
dotto dalle vacche di proprietà della società, al cui esclusivo beneficio

resta la rispettiva quota di "utile.

L'altra metà dell' utile netto, unitamente agli altri utili della so ..

cietà sarà ripartita agli azionisti in ragione delle azioni da ciascuno

di essi possedute.
_

.

Art. 47. - Entro i primi tre anni dalla fondazione della società

il Consiglio d' Amministrazione, dopo maturo �tudio ed esame, sia

nello interesse della società sia nello interesse dei proprietari! del

latte, potrà presentare definitivamente alla approvazione dell'assemblea,
tanto qualche modifica parziale sul prezzo del latte e sulla comparte ..

cipazione agli utili di 'cui all' articolo precedente, ·quanto la modifica
totale di fissare coi contratti anticipatamente il prezzo del latte senza

compartecipazione agli utili.

Decorsi i tre anni, qualunque modifica dovrà esser fatta a norma
.......__

dell' art. 158 del Codice di Commercio.
Art. 48. - Nel caso che l'assemblea degli azionisti deliberasse ,

di dare al _Consiglio di Amministrazione la facoltà di fissare in ogni
anno il prezzo del latte, non prenderà parte a tale deliberazione lo

amministratore che vende il latte alla società, quando possiede meno

,di cinque azioni per' ogni vacca di sua proprietà.
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Art. 49. - Qualunque sia il sistema, che rimarrà definitivo per

il prezzo del latte, i proprietarii di vacche, che nOR sono azionisti,
f

non hanno ingerenza alcuna nè controllo sulle operasìonì e - sulla con-

tabilità d'ella società.

E coloro poi, che sono azionisti, hanno dritti e doveri -egualì
agli altri soci.

ULTIME PAROLE

SULLA CRISI AGRARlA

INDIRIZZATE A lUTTI I SODALIZI AGRARI DEL REGNO

DEL M. E.' Gherardo Freschi

Son già. trascorsi più di due a�ni dacchè , dato l'allarme ai no-
:

stri sodalizii agrari i d�lIa disastrosa situazione fattaci dall' americana

concorrenza sul mercato dei grani, e .dimostrate a rigor di cifre le

perdite cagionate alla nostra produzione dall' eccessiva abbondanza, e

dal 'favoloso buon mercato della produzione straniera', senza lasciarci

alcuna speranza d'un probabile rilorno di prezzi rimuneratori; io

chiamava ansiosamente l'attenzione dei coltivatori sopra il mezzo di

stornare la minacciata irreparabile rovina della nostra agricoltura;
mezzo, che, se non unico, era il più opportuno, il più logico, il più
naturale, e tutto insieme il più consentaneo alle povere nostre forze,
voglio dire l'immediato abbandono del generale sistema di arare e

seminar troppa terra senza suflìciente letame; sistema che produce
poco, e necessariamente a caro prezzo, onde non resta margine pos
sibile a rimunerazione.

lo provava, che già fin dal 1882 inclusivo; caduto a un tratto il

prezzo medio (regolatore) del frumento, daL. 25,81 al quintale, a L. 22,18
l'ettolitro di grano (K. 80) che costava al produttore L. 19,09, per
deva L. 1,34, dove ne perdeva 16,03 lettare che l'avea prodotto;

;- quindi -28,345 ettari di solo frumento, coltivati in Friuli, perdevano
L. 434.937 e, salvo l'avena, perdeano, subordinatameute al frumento,
L. 1,806�69S il granturco, sopra etto 66,890, e L. 114,692 l'orzo e

la
.-
segala sopra etto ?,530; cosicchè, tutto sommato, il Friuli perdeva

nel 1882 sopra 10()c,765 ettari di- colture cereali, aggravate di 1,632,393
lire d'imposta fondiaria, L. i,376,327.
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Nè era punto men grave, sotto questo rispetto, la sìtuasione delle

altre provincie d' Italia nostra; e nondimeno queste sentinelle dell'a

gricoltura; che sono i sodalizii agrari i, si diedero a divedere piuttosto
maravigliate che allarmate, come se il pericolo non fosse credibile.

:Ma non tardò la triste verità a farsi strada nella pubblica. coscienza,
tosto che le infelici condizioni della patria agricoltura furono poste �

nudo dagli illustri re1atori dell' ichiesta agraria. Allora si cominciò
, s�riamente � preoceuparsì della �crisi agraria, e a fàrne- s'Oggetto di

ricerche e di scritti, ed a st.u«li�tne U ,�i,�dio. Senonchè, presentan
dosi essa come una malattia cronica assai complicata, �l giudizio di

alcuni, si cercarono e si proposero tanti rimedii quante si 'trovarono
essere le varie 'causè; còncorse a:'prod:urlo;_ è �però.: non avendo nem ..

men sospettato che \lI! Yi�ig �9à.slij;uj!JWale, l' e.stensione relativa della

superficie coltivata, fosse di questo numero, il mio semplice rimedio,
se mai fu soggetto. di nota,' uon fu riguardato che come un semplice·
ausillare ; laddove questo solo riflesso•.( che.' il costo di produzione dei

nostri grani, tanto superiore al prezzo venale, dipende si strettamente

dalla scarsa concimazione di troppi campi, che la produzione si bi

lancerebbe in perdita, anche se dimezzata fosse l'Imposta che ne ag

grava le spese »; questo solo riflesso bastar dovrebbe a riguardare come

assoluto il mio rimedio nelle attuali' condizioni agrarie, e io ogni
caso come indispensabile a render profittevoli tutt� quegli altri pro

.posti, o promessi rimedii, d'ordine legislativo .e finanziario, che A

rlessandro Rossi senatore del Regno chiamò gingilli. Ecco esempii che

servono di prova e di controprova al mio dire.

Il costo in
<

Friuli, del prodotto medio per ettaro di ettol, 9,90,"
che si calcolano 11,SP col valer gella paglia, e che al p,rezzo di Ù.
re 17,75, davano nel 1883 un prodotto lordo' di L. 209,45, ridotto

oggi a L. 177,00 al corso di L. 15; risulta dalle seguenti spese per
ettaro, che, eomprese L. 16,20. d' Imposta; sommano L. 225,50
quindi prodotto lordo » 209,45

Perdita per ettaro •

'--...-

==-
---

!.

' L. 16,05

•
' L. 217,4°

�,.. >4 209,45·

---

· L. � 8,05

P�rdit� per ettaro.

e colla metà d'imposta.
Prodottto lordo •

" ..
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Dunque nemmeno lo sgravio di metà dell' imposta Iondiar!e , che

non sarebbe per fermo un ging}Jlo,. basterebbe a diminuire le spese'
di produzione, così che un ettaro di grano non subisse una perdita.
Ed io qUÌ parlo ancora del prezzq medio di 3 anni addietro, che su ...

biva il primo ribasso regalatoci dalla straniera coneorrenza, Oggi non

vi basterebbe nè anche l'intera abolizione dell' imposta, la quale pur
concedendo una riduzione dell e spese da L. 2�5,50 a L. 209,30 per

ettaro, tuttavia darebbe questo risultato assai peggiore:
n.

Prodotto ettol. 11 ,80 a L. 15,00 = L. 177,40
Spese ridotte a ». 209,30

Perdite per ettaro . . L. 31,90

Or vediamo in controprova gll effetti del rimedio
_

ch' io propo

nea, cioè i vantaggi di una, più o meno considerevole riduzione dello

spazio coltivato, supponendo, per maggiore semplicità di calcolo e mag

gior evidenza, lo stesso prodotto medio di ettol. 11,80, coltivato sopra
la sola, metà dello stesso ettaro, meglio lavorata, e concimata con

tutto il letame che si dà all' ettaro intero. Tale rlduzlone risparmiava
metà della semente, e quasi la metà dei lavori, restando intere le

spese del concime e della trebbiatura, nonchè i carichi fissi d, tutto
'-l'ettaro; onde ne risultava la spesa di L. 176,34. Supposto, come so

pra, il valore lordo del

raccolto •

,spese •

. L. 209,45
« 176,34

restavano. . L. 33,11

a profitto, si noti bene, di tutto l'ettaro, che, come vedemmo, ne

perdea j 6,05; vantaggio indipendente da qualsiasi provvedìmento le

gislativo o finanziari C), e dovuto soltanto all' abbandono di un vizioso
sistema d'agricoltura.

Or bene, o signori, non vi par egli che fosse questo il, vero, o

, il più efficace rimedio d'una malattia, che quali e quante ne siano le

cause, consiste, allo stretto dei conti, nel produrre con p�rdita, invece
di ptodur con guadagno '!
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lo vi so dire, che generalizzando a tutte le colture cerealì questo
'rimedio che nulla costa, avremmo richiamato come per incanto una

non ispirata prosperità su quella stessa terra che vedemmo perdere in

un solo anno, e il men peggiore, 2,376,327 lire; ed oltre il conforto

di risparmiarci queste" e più gravi perdite nei susseguenti anni, a

vremmo guadagnato, secondo calcoli moderatissimi, un prodotto, netto

complesso di L. 1,786,600, il 10.68 per cento del valore di L. 16,125,158
rappresentante l'annua produzione media in Friuli di 1,456,221 et

tolitri di frumento, granturco, orzo, segala, e avena che guadagnereb
bero' oggi stessò, mczzaoamente L. 1.22 per ettolr,: mentre invece ne

perdono L. 1.67.
Oh! perc�è si sono cosi miseramente perduti due anni, anzi tre,

compreso il corrente, e, insieme con essi poco meno di 7 milioni e

mezzo, . ingrossati d'anno in a�no d' un 10 per cento, nell' inversa del

calo dei prez�i, aspettando colle mani a cintola i favori della prov
videnza, la quale pur si sa che non ajuta che chi si ajuta? Non si

volle credere all' evidenza; il mezzo troppo facile e piano parve non

valer la 'pena di un esame; prevalsero oziose speranze; e una tarda

agitazione agraria non raccolse che' vento. Ma col tempo e colla pa

glia, dice il. proverbio, si maturano le nespole; e già fin dallo scorso

maggio si leggevano riportate, nel nurn, 108 del giornale La Patria

del Friuli queste parol�: ( È certo che fra i mezai conosciuti idonei

a rialzare le sorti dell' agricoltura, a infonderle una vita rigogliosa e

feconda, una vita nuova; quello di trasformarla, e trasformarla rapida- .

mente ovunque., è possibile, è riconosciuto fra i più idonei. Perciò si

va ripetendo la: orinai vecchia formola: la massima produzione sulla

minor superficie possibile ». Ora, questa rapida trasformazione" ed il

condensamento delle colture, cui quivi si allude, non può essere che

la mia proposta di restringere lo spazio coltivabjle coneentrandovì il
concime; e' non già quella trasformazione delle colture, cui nello stesso

giornale si alludea quattro mesi prima, 24 febbraio num. 47, e che
� ,

a buon diritto si rifiutava come rimedio, perchè, vi si' dicea, « non

potrebbe eseguirsi con quella sollecitudine che" l'asprezza "dell' attuai

crisi esigerebbe », e perchè « richiede una massa enorme di capitale
che n compianto Leardi, in una' dotta monografia, calcolava tOOO mi

lioni per tutta 'Italia ».
rr

E ;eramenfe .la trasformazione da me suggerita, ben lungi �dallo
spendere capitali, ne 'risparmia tra lavori e' sementi L. 4,735,000 �1 ..

I'fncìrea, .e quanto a rapidità, la si eseguisce nella metà del tempo
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che occorre a imbiadar tutti i campi col sistema abituale. Gli è dun

que, senza dubbio, la mia propria idea che si mette oggi sul tappeto,
e che esplicitamente si raccomanda. Ma a chi potrebbe esser meglio
raccomandata che ai sodalizii agrarii ? - Chi, anzi, se non questi cu

stodi ed avvocati dell'agricoltura può farla penetrare nelle campagne,
incarnarla e farla trionfare? E se così è, non è forse" per essi un do-

.

vere di assu�erne il patrocinio? Sì certo, ed. è supremo dovere, che

io non ho d'uopo, ed avrei anzi torto di ricordar loro, quasi che lo

ignorassero. Imperocchè tutto ciò che si fa dai sodaliztì agrarii '3

vantaggio dell' agricoltura, non, sarà niente in confronto di quest'opera
di redenzio ne. A che mai approderebbero le co�ferenze, le scuole a

grarie, i concorsi a premio, il credito agrario, le casse cooperative di

prestiti, se si lasciasse perire l'agricoltura che ne è l'oggetto?
Non' sarebbe )0 stesso che susurrare lezioni e precetti d'igiene all'o

recchio di un moribondo, invece di fargli prendere la medici na che

può salvarglì la vita? Se dunque siete. persuasi, o 'signori (e come

non esserlo?), che il vero rimedio della crisi agraria è il prodotto
netto, il prodotto rimuneratore; e che non potendosi, nelle attuali

circostanze, domandare ai pubblici poteri, se non che di non aggra
vare l'agricoltura con nuove imposte, la via più naturale di ottenere

il prodotto rimuneratore, coi soli mezzi fertilizzanti di cui disponiamo,
si è quella che "i ho additata; resta solo che il vostro esempio, non

che il consiglio, la spazzi degli ostacoli che l' abitudine e il pregìu
dizio vi opporranno.

Ma' non c'illudiamo; abitudini e pregiudizi non sono cose facili

a vincersi, e però l'americana concorrenza avrà intanto buon giuoco,
e le perdite dissanguando ogni anno più la nostra agricoltura, ogni
tentativo di farla risorgere verrà troppo tardi.

Ci vuol dunque, direbbe il medico, un adjuvante, che sostenga
tnterìualmente le forze e gli spiriti dell' ammalata moribonda, e con..

ceda tempo al rim�dio curativo di spiegare la sua attività. E quale
sarà questo farmaco dotato di siffatta virtù? Ei non può' essere altro
che un dazio d'entrata sui grani d'America, abbastanza elevato per
compensare il costo eccessivo ;del nostro, e supplire temporaneamente
a q-uel prodotto' netto che ,hassi a cercare nella trasformazione, o dirò

meglio correzìone , del nostro costoso sistema agrario che ce lo im

pedisce.
Supponete un dazio di L. 4,40 per quintale di frumento, o al

meno di L. 3,50, .�el' essere più ch� discreti. In queste condizioni,
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quand' anche ,il grano si presentasse ai porti d'Italia a'l vllìssìmo pÌ'ez�o
di L. 14 J'ettolitro, o di L. 17,50 al quintale, prezzo che sàlirebbè '

pel dasio di L. 4,40 a L. 21,9",0, il frumento nostrano che costa a

produrlò L. 19,09 l'etto)., e ch'e al costo di L. 14 perderebbe L. 5,09,
guadagnerebbe invece L. 3,52 col dazio di L. 4,40, e L. 2,8� col

dazio di L. 3,50. Vdi .vedete che ciò sarebbe un rimedio molto op

portuno alla situazione presente, avvegnachè sdegnato dai nostri eco

nomisti, senza proporne altro migliore. Nè, ìnvero potrebbe tenerne

luogo alcuno dei di mandati provvedlmeutl legislativi, perchè tutti in

capacì di rispondere alla grand� urgenza dei bisogni, quand' anche

possibili di accordarsi.
,

Voi sapete, o signori, che il primo à propor: tale rimedio, come
il più ardente a propdgnarlo, si fu quel buono spirito positivo di A.

Rossi, mio illustre collega nel B. veneto Istituto di scienze, lettere

ed' arti, mentre io, vecchio seguace di Cobden, facendo eco ai nostri

economisti di cattedra e di gabinetto, l'oppugnava in se�o dell' Isti
tuto medesimo, screditandolo come un palliativo inutile ed anzi dan

noso, che a guisa dell' acetato di morfi'na ÒÒ" àvi�ebbe che mascheraté
il male rendendolo incurabile.

lo oon vedèa nel dazio di entrata che un privilegio del produt-
'tore a danno del consumatore - Avea torto, -e non -mi vergogno di

confessarlo. O che i produttori non sono consumatori anch' essi? O

che la rovina degli uni non trascina seco "Ia rovina degli altri? E una

giusta bilancia dei prezzi non sarà
-

invece
....

la salute di tuttì ?

Il nostro regime doganale, 'che si fonda su questo preteso anta-,
gonlsmo, d'interessi, non è già il libero cambio, ma una grande clur

meda. DOVi, di grazia, esiste e reg.na il libero cambio? Forse nel

mondo della luna; nel nostro no certamente, se è vero che il disarmo

delle dogane, come il disarmo degli eserciti stanziali , non può aver

luogo che per un simultaneo 'consenso di tutte le nazioni. - Il libero
cambio suppone l'intelHgente divisione del lavoro, e un pacifìco 'fra
tellevole commercio fra nazioni pervenute a l!!! alto grado di vera ci

viltà e d'i scienza economica. Siffatte condizioni non esistono 'nel vec

chio, ed 'ancor meno nel nuovo mondo; laonde questa sublime utopia
non troverà" che Dio sa quando, applicazioni internazionali re\.èiproche
'e sincere. Ciò non vuoI aire che s'abbia, a proscrivere àssolutamente
qualsiasi industria e commercio di prodotti agricoli stranieri; ma ri

spettando la loro esistenza e la loro libertà, ogni nazione iioò dee

eurarsì che dei propri prodotti. E poichè esiste fra l'agri'eoltura, la
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industria e il commèrcìo d'una nazione, una solidarietà da cui di

pende la prosperità generale ; poichè havvi un- agricoltura nazionale

che lavora i suoi prodot ti, e un commercio .naz ionale che li alloga è
che li: e'sporta, son questi i soli oggetti che merita n'O l' attenzlone, gli
insegnamenti, e gli i ne'O raggiamenti della nazione.

Se dunque noi domandiamo un dazio che valga a compensare
-

il

costo della nostra produzione cotanto aggravata d'imposte, non è già
il principio del libero cambiò che noi seonfessiamo, bensì il regime
bastardo cui si dà molto a t'Orto un tal nome. E d'altr'Onde, se codesta

invasione dei prodotti del nuovo mondo, quasi esenti d'Tmposte , ha

il dtsastroso effetto di schiacciare, e di rendere quindi .ìmpossibìle l-a

nostra produzione cereale, che è fondamento e pietra angolare della

nostra agricoltura, e condizione di vita, di sicurezza e d' ìndipeudenea
nazionale, non avremo noi il diritto di opporle un argine che la 're

spinga o la freni? Qual principio assoluto ce l'O vieta? ..
'

« La libertà commerciale, diceva Leonzio de Lavergne, non è mica

una di quelle divinità selvagge che esigono umane'vittime; ma è una

dea sempre benefica e sempre giusta. Favorevole in Inghilterra ai COn ..

sumator i, quando .son essi che soffrono ; ella verrebbe in Francia al

soccorso de' produttori, per )0 stesso motivo ».

Non vi sono al mondo. principii economici assoluti per quant'O
veri, ma se è assolutamente vero il libero cambio, molti' altri prlu
cipiì esistono, che, senza contraddirsi fra loro, so n'O gli uni e gli. altri

egualmente veri, presi isolatamente. In presenza di due principii veri,
quale dei due deve prevalere in un dato caso? Fra i principiì veri

trovasi la necessità di guarentire la sicurezza. di una naaione. l

Ora dati 29 milioni d'Italiani tutti consumatori di 'pane, fra i

quali 10 ID ilioni d'agricoltori produttori di pane, è necessario di

guarentire, sopra tutto in previsione d'una
c

guerra, la sicurezza del

l'intera nazione, e perciò d'impedire la rovina dei 10 milioni d'in ..

divìdui che lalimentano, Una grande 'maggioransa opina 'che questo
grosso terzo della nazione che produce il grano., sarebbe non sola

mente rovinato egli stesso, ma trascinerebbe altresl nella sua rovina
le altre i ndustrie, se i grani stranieri continuassero ad essere venduti
sul mercato italiano a un tale basso prezzo che ne allontanerebbe na

turalmente i nostrani. - In virtù del principio della nazionale sicu

rezza, che non invalida punto il principo 'teorico del libero cambio,
non è egli importante ascoltare la voce dell' agricoltura; tassare al

l'entrata, in misura convenevole il grano straniero; far insomma sop-
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portare a questo prodotto, ottenuto ne' suoi paesi, quasi, senza imposte
e con poca spesa, la sua parte delle imposte e delle spese enormi che

paga l'italiana agricoltura? Ecco dunque due
_ principii in presenza:

da una banda il libero cambio, dall' altra la sicurezza nazionale; non

vi pare che quest' ultimo debba, nelle attuali circostanze, prevalere
sull' altro?

Cosi almeno la pensano Franeia-Germanie. ed Austria-Ungheria,
seguitate dà altre nazioni europee, ed operano io conseguenza, pre
munendosi a mezzo di dazii compensatori dagli eccessi della produ
zione straniera; ed anzi ammaestrate dall' esempio" dell'america di ciò
che un popolo può ricavare dalle sue dogane, si dispongono ad in

grassare 'i l'Oro bilanci coi frutti dei dazii d' 'entrata sui cereali e sulla

carnet. che permettono allo Stato -dì evitare novelle' imposte, e che,
come ben dice il sullodato senatore di Schio, « infondendo alla pro
duzione . un' onesta s.ic�rezza" ne favoriscono lo sviluppo, incoraggiano
il capitale, alimentano indirettamente i salarii, che sono la base del

consumo, offrono finalmente allo Stato il legittimo ritorno della sua

difesa ».,

È davvero deplorabile che l'Italia persista a battere una via tutto

opposta, scusandosi co) di re per bocca di un suo Ministro: ( Noi non

abbiamo il diritto di crescere il prezzo delle sostanze necessarie �I
l'alimentazione del popolo, per aumentare le rendite dei proprieta

rii »; come se la rendita dei proprietarii, grandi, medii, o minimi,
Don fosse quella che direttamente e indirettamente paga tutte le spese,
e i salartì

'

delta nazione. Ora, ( non solo,» - ripeterò col Rossi

« lo Stato ha il diritto, ma ha il dovere di porre duzii compensatori
tutte le volte che il lavoro nazionale lo esige, nel modo medesimo

col quale sa, e deve difendere l'integrità del territorio ».

Si obbietta, e quest'è il cavallo di battaglia degli avversarii, che

il 'dazio compensatore aumenta il prezzo del grano. Sicuramente, ed

è appunto per questo che l' agricoltura lo invoca a salvezza dell' inte

resse universale di produttori e consumatorh- di padroni e d'operai,
di ricchi e di poveri.

•

Ma tale obbiezione, attendibile quando il dazio aumentasse il prezzo
medio normale su cui sono misurati i salarii dell' operaio, diventa

supremamente ridicola, se già' non pute di piacenteria demagogica,
quéndo l'aumento si riferisce ai vili prezzi di 14 a 15 lire l'ettolitro,

_

che il dazio c-ompensatore appena rialzerebbe al livello normale. Ma

l' esp:e�liem'al c'insegna, che il bu.on mercato del grano non Influisse
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sul prezzo del pane, e non profitta che al fornajo. Chi difatti , allo

i nfuori di costui, guadagnò realmente dalluboliaione del macinato?

Chi mangia a più buon prezzo il pane nella ci ttà � nelle borgate
dacchè.T America ci recò quella abbondanza che impoverisce il fìt

tajulo, e riduce al 'lastrico l'operaio? Quando mai si senti prima d'ora

il bisogno dei forni cooperativi, indipendentemente dai rispetti igie
nici? E badi che siamo discesi fino alle 14 lire! - Or dov' è quello
equilibrio fra il prezzo della derrata e il prezzo di vendita, che, se

condo gli economisti, esser dovrebbe necessario effetto delia libera
concorrenza?

Stando dunque le cose in questi termini, chi oserebbe sostenere

che un dazio di 3, di 4 lire al quintale potrebbe avere un' influenza
sul prezzo del pane, che non è stato alterato da un calo di 25 per
cento sul prezzo del grano? E come poi credere che un siffatto dazio

sarebbe impopolare, mentre verrebbe prelevato sulla produzione stra

niera; mentre darebbe un novello impulso al lavoro; mentre l'operaio
stesso della ciuà sa benissimo che la campagna fornisce il maggior
contigente di consumatori de' suoi prodotti; e che se la prosperità
fugge dalla campagna, i suoi prodotti rimangono passivo ingombro
della bottega, e ne va di mezzo il suo salario, per la mancanza di

lavoro? Al postutto, pur ammettendo che il prezzo del pane aumen

tasse pel dazio di 3 o 4. centesimi al chilogramma; non mette forse

più conto all' operaio della città di aver lavoro, ben retribuito, e pa

gar il pane a 4 centesimi di più al chilogramma, che di non aver

lavoro, e pagar il suo pane 4 centesimi di meno? E perehè dunque
si esita cotanto ad esaudire l'agricoltura, che non dimanda alla fin

fine che la difesa della produzione nazionale, ed ha diritto di essere

trattata alla pari coll' industria- sorella? Il perchè, cred' io, è forse

colpa nostra, voglio dire dei nostri sodalizii rappresentanti l'agricol
tura ; i quali, è pur forza confessarlo, si mossero lenti anzichè no

per affermare una crisi agraria, tardi compresa nei loro circoli, e

quasi, messa in dubbio nelle serene sfere dell' olimpo; e l'agitazione
agraria mal preparata, e senza unità d'indirizzo, non seppe riuscire

a farsi riconoscere l'eco veritiero della pubblica opinione; ed 'è ap

punto l'incertezza di quest' appoggio che rende peritoso il Governo a

transigere colle professate teorie libero-cambiste, tuttochè inapplicabili
a circostanze affatto nuove ed eccezionali. Senonchè le circostanze sono

ormai tali che 'la luce si fa negli spiriti più prevenuti, e perciò una

nuova manifestazione più seria, più calorosa .ed uaaaìme d�i- comizll
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e delle assoclarìonì agrarie del Regno, riuscirà facilmente a piegare
il Governo ai voti dell' agricoltura; e se' nou m'inganno, il Governo

aggredirà, anzi che no, che gli sia falla questa forza.

Ma bisogna
-

agir prontamente, affine di, limitare le importazioni
che sarebbero' motivate dalla paura del dazio, ,e che rende'rebbere più
acuta la crisi. È necessario sopratutto di restituire al più presto qual
che speranza ali' agricoltura esausta e sfìduciata.

UN NUOVO NEMICO DELLA VITE. (l)

Non si tratta invero di un nuovo nemico, c11è l'insetto di cui

vogliamo parlare è, Doto già da molto tempo ed è stato descritto da

Linneo,

I �aturalisti� francesi non vanno d'accordo nel dargli il nome; gli
uni 'ne' fanno un Calocoris, altri un Phytocoris, altri un Vapsus, mentre

i'l suò vero genere è Lopùs, e la specie L. Gothicus. Ultimamente il

professore Espejo della scuola di agricoltura in Madrid, lo classificò

çome il Lopus sulcatus.
Qualunque sia' il suo nome, dobbiamo osservare che quasi tutte

le opere entomologiche lo danno come vivente sopra le ortiche, altre

)0 danno pur come vivente sopra altre piante, ma nessuno lo indica

come uri parassita della vite.

l Lopus vengono comunemente in Francia chiamati Griseltes, e

elassìfìcat! come emitteri della famiglia dei Capsidei. Già da lungo,
tempo) rign�iuoli delle differenti località della vallata della Lolra,
dipartimento del Cher, dell' Indre e della Yonne, osservano qua e là

questo insetto; ma veniva trovato in numero così limitàto , che non

vi si f��eva attenzione.' Da alcuni anni per contro, il male 'ha assunto

così vaste proporsioui e ha menato tali guasti in alcune contrade, da
destare uli vivo allàrme. '

'-"- -'

Secondo notizie attendibili, le perdite causate dalla Grisette si

calcolaao �a, milionì, specialmente nel -dipartimento della Yonne, presso
Coulanges La Vineuse. Il. signor Guènier scriveva sopra questo insetto

nel febbraio scors�'= �« La Grlsette è una specie di cimice di color'

bruno, -con 6 piedi, 2 ,antenne, e il torace ben distinto dall' addome;

(1) :palla. We�nJ�ube, ' n.o· 43.
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essa è provveduta di un rostro, ricurvo all' insotto , quando l! insetto

è in riposo. AI suo èompleto sviluppo la Grisette è lungo 6·7 milli

metri e larga 2·3. Nel maschi o le ali sono sporgenti dall' addome per
la lunghezza di un millimetro. Il torace è solcato da una riga gialla.
Le ali sono scannellate sul margine da un piccelo solco giallo, rego
lare, e le estremità posteriori portano due punteggiature giallo-l'ancia te.

La femmina è un poco più grande del maschio. In essa le ali

sono 2 millimitri più corte dell' addome, il qua le :..8i gonfia straordi

nariamente al finir di giugno, epoca della deposisione delle uova.

Entrambi hanno due paia di ali, ma mentre il maschio vola -bene

e facilmente, il volo della femmina è pesante, ed essa non può asso

lutamente volare al tempo della deposizione delle uova.

AI suo apparire nei vi gneti, ne) marzo o nell' aprile ,- a seconda

della stagione, la Grisette si .trova allo stato di larva, ma, come av

viene per molti emitteri, la larva ha la stessa struttura dell' insetto

perfetto, meno che non possiede le ali.

Verso la fine di marzo si possono osservare le giovani Grisettes
brut icare sul terreno o sui rami dove riposano, specialmente nei po

meriggi tranquilli e caldi.

A questo tempo la Griselte ha soltanto 2 millimitri di lunghezza;
le sue ali sono rudimentali, e ravvolte così, che se _ne distinguono
solamente i contorni. Mano mano che l' insetto cresce, le ali ingran
discono e al principi o di giugno, quando si sono liberate dalla mem

brano inviluppante, servono al volo. Il danno cagionato dalle Grisettes
comincia in giugno. L'insetto si pone sul grappolo, infigge il rostro

negli organi fiorali e ne esporta il materiale nutritizio. L' ovario, una

volta attaccato, con una o parecchie punture, resta disorganizzato e

comincia ad avvizzire. Quando diverse Grisettes si sono impadronite
di un grappolo, dopo 10 giorni, di questo non resta che un magro
viticcio con poche bacche, che. ben presto cadranno. Noì .ebblamo negli
anni passati visitato dei vigneti carichi di grappoli alla fine di maggio,
e che per 19 ventesimi vennero annientati dalla Grisette.

Quando la vite fiorisce, l'insetto è nel suo completo sviluppo. La

deposizione delle uova ha luogo alla fine di glugno. A quest' epoca i
maschi sono già spariti, e le femmine muoiono subito dopo.

Queste osservazioni vennero fatte principalmente a Canton de

Coulanges.
Ci si potrebbe chiedere quali sono i mezzi per combattere questo

nuovo male. Non ci è Hossibil� oggi d! nìspoqdere ad una tale- do-
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manda; il dottor Patrigeon, il quale fa studi in proposito, asserisce

che i danni non si estendono al di là dell' anno, perchè l'insetto non

vive oltre il periodo vegetativo della vite.

A questo proposito scrive Gauthier: Nell' Iraney si è osservata

la Grisette nel 1864; nei 1865 si ebbe un buon raccolto là dove

l'anno prima i grappoli erano stati completamente annientati. Nel

1870 alcune contrade furono completamente devastate, ciò che avvenne

anche nel 1875-76: ne11877 gli stessi vigneti erano carichi di grappoli.
Nel 1883 le innumerevoli Grisettes apparse, menarono tale ruina che

un vigneto di 50 ettari non diede neppure una bottiglia di vino; nel

1884 gli stessi vigneti erano bellissimi. Lo stesso Gauthier che li e

splorò non potè riscontrare un solo uov�.
Noi crediamo perciò che questo insetto potrà essere combattuto

vittoriosamente con qualche mezzo distruttivo e che lo si potrà fare

scomparire cosi prest�lD:ente come Improvvisamente è apparso.

(Boll. del Min. d'Agr.)

VARIETA�

CAVALLI STAL�ONI- Il Ministero d'Agricoltura, soddisfattissimo

degli acquisti già fatti nello scorso e nel presente anno di cavalli stal

loni in It�lia ed in Francia, ha di nuovo dato incarico ai signori Luigi
Gregori di Modena e prof. Ciro Griflrni di Milano, di provvedere allo

acquisto di cavalli
_

stalloni necessari alla rimonta dei depositi governa
tivi, aggiungendovi il sig. maggiore L. forte, direttore del deposito
di Catania.

La suddetta commissione, secondo quanto scrive. il Secolo, partirà
nel 'mese di ottobre per recarsi in Francia e quindi in Inghllterra.
L'amministrazione si ritiene certa che i tre Commissari, intelligen
tissimi nella, materia, porteranno' in Italia dei !_iproduttori che avvan ...

taggeranno la 'produzione di, buoni cavalli in paese.
IL SEMB DI COTONE (1) - Il seme di cotone non aveva quasi alcun

valore non sono ancora molti anni. Cominciò quindi ad essere usato

per iscopi differenti, fiochè si giunse ad estrarne un olio, che diligen ..

temente purificato, si può sostituire all' olio d'oliva. Si usa anche per
la fabbricazione del sapone, delle tinte e dei la glicerina.

(1) Dal Gardener' s Chronicle del 26 settembre 1885.
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Negli ultimi annì gli -:strettoi per i semi ai cotone in America

si sono moltiplicati. Nel 1870 ve n'erano 26, nel 188.0 giunsero sino

a 47 dei quali -6 a Nuova Orleans. � ,A;l -giorno di oggl se ne contano

108, sparsi in tutti i centri cotoniferi del Sud, lungo i fiumi e le

ferrovie,' La media di seme per libbra di cotone
-

in nocca è di circa

3 libbre e mezza. La totalità del seme passato allo strettoio è di circa

420,000 tonnellate. Una .tonnellata di seme-produce -35 galloni d'olio,
22 libbre di cotone e 750 libbre di panelli., di un valore medio di 19

dollari, ciò che dà 'al seme di cotòne-Ilel Sud un valore, di 8 miloni

di dollari, ossia d�l 3 per -cento del- recco Ito- t�tale�
I panelli 'vengono principalmente adoperati per l'alimentazione del

bestiame ed in gran parte si spediscono in Inghilterra, dove sono con

siderati come nutrimento eccellente in ispecial m�do per le vacche da

latte, poichè favoriscono la secrezione di uo bel latte grasso ed ab

bondante. Essi .yangono macinati e .ridottì in farin-a:.e cosi sommini-

strati al bestiame.
t:

� �alJ panelli sono pure adoperati come concimi.

Ma il maggior profitto dal seme di cotone si ha nella .estrazione

dell' olio. L'olio che se ne ritrae, è preparato agli Stati Uniti con una

tale perfezione che, a quanto viene asserito, sarebbe quasi impossibile
distinguerlo dalle migliori qualità d'olio. d'oliva," sia per il sapore che

per l'odore e per ogni altro suo requisito.
I gusci del seme sono adoperati come combustibile per le mac

chine che richiedono l'uso dell' olio, bruciano bene e producono molto

calore.

Il citato corrispondente "finisce col dire, essere stato fatto un cal

eolo, secondo il quale, spremendo. tutto il seme di cotone, del quale
una volta non si faceva conto alcuno, se ne potrebbero ricavare da
gli 80 ai 100 milioni di dollari all' anno.

EMIGRAZIONE PEL MESSICO - La questione di Genova in una cir

colare, constata: che l'emigrazione al Messico continua in modo con

siderevole, fomentata in Italia da seducenti mandatarii del Governo
Messicano; e siccome le ultime notizie di la pervenute confermano

I che mancano i lavori, gli operai italian i che già vi si recarono, sono

ora abbandonati nella più miserevole condizione.
Torna quindi utilissimo stigmatizzare l'opera disonesta di tali

agenti e dissuadere i nostri op erai dal recarsi spontaneamente o per
altrui consiglio negli stati messicani, dove ogni speranza di lavoro e di

guadagno rimarrebbe delusa. (L'Agr. Merid.)
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xt PREZZO DEI CEREALI.

Rispetto al traffico mondiale dei cereali,' lasciando da parte i po
chi che si tengono in bilico, gli Stati si dividono "in,due grandi schiere:

quelli che ne hanno difetto e ne acquistano, quelli che ne hanno esu

beranza e ne vendono all' ester-o. Prima. del 1877 era- in Inghilterra,
a Liverpool, ove si regolava il prezzo dei cereali dei paesi 'che ne e

suberavano e cela facevano i loro depositi. Però, dop� il 1877, per
una serie di cagioni ormai note, gli Stati Uniti di �merica, segnata
mente nel mercato di Chic�go, regolarono i prezzi dei cereali, in i

specie del frumento. Ma le rivoluzioni_ economiche di tal fatta oggidi
J __

si avvicendano con fulminea rapidità; le dominazioni assolute durano.

peco. Infatti la dittatura degli Stati Uniti ha continuato sulle espor-
tazioni dei, cereali fino al 1882, e oggi essi medesimi sentono la vit... ',.

toriosa influenza dell' India, che, grazie alle minori spese di produzione t

.
all' ordinamento dei noli inglesi spinti al massimo buon mercato e

alla depressione dell' argento', 'è-rìesclta a regolare i prezzi del fru

mento rinvilendoli ancora più. La vittoria dell' India sugl i Stati Uniti
accenna appunto a una fase di prezzi ancor più bassi. Le eccedenze
di grano disponibili dell' India sono minori di quelle degli Stati Uniti
e della Russia; tuttavia esercitano un effetto decisivo sul rinvilire del

frumento,
E la 'ragtone sostanziale pare evidente.

Quando uno Stato può vendere costantemente la sua eccedenza di

cereali al massimo buon prezzo e l'attitudine a produrre di più,
-

gli
altri paesi esportatori sono costretti a seguirlo, poichè la domanda
de' cereali nel mondo è in questo periodo minore della offerta. Q�indi
ha�ta un' eccedenza disponibile costante, anche se non -

grossa, per pc ..

��/'.* "W..........�� w..r....,..����,...,..v-,.r. � �,. -..-- r;.-�

sare sul mercato universale col massimo buon
-

prezzo. L'Inghilterra
che consuma ogni anno in maggior copia di tutti gli altri Stati europei
il frumentn estero, ha determinato �all' India la corrente delle espor ..

tazioni di cereali intesa sempre a comprarli nel mercato ove si tro

vàno' a 'mig-liorF pàtti e di 'Duona- qùafÙà. E- gli Stati
-

'Uriffr sòno"'-co:
stretti a porsi questo dilemma: o vendere anch' essi a più basso prezzo,
o restringere le' colture a cereali in attesa di poterli consumare � casa

propria. Ora chi ben mediti- questi fatti straordinari non può non ma ....

reviglìarst della rapidità fulminea con la quale si succedono •

.)
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Dal 1877 "il dominio dei prezzi del frumento passa da Liverpool
'.a Chicago; nel 1882 da Chicago all' India, che cosa avverrà all' indo ..

mani? Le riviste tecniche degli Stati Uniti, alle quali si attingono questi
fatti, non sono scevre di preoccupazi oni. In meno di vent' anni. quante
egemonie' contrastate! Prima gli Stati Uniti hanno perduta la egemo
nia del cotone; e furono gli Inglesl che ne favorirono la coltivazione

in India, in EgfUo, al Brasile, per provvederne gli opificii del Lan ..

cartshire durante la guerra di secessione. Ormai essi devono misurarsi
coi p,rezzi tenuissimi del cotone indiano) non sono più i dominatori

esclusivi del mer cato. Nel petrolio la Bussia comincia a muovere ad essi

una concorrenza, form Idabìle. Il dominio sulle esportazioni di lardi e di

carne suina anch' esso declina. Gli Stati Uniti coi loro ,42 milioni di

porci, la metà giusta di tutti i .porcì del mondo � inviavano in tutta

,Europa i loro prodotti. Ma le fantasie. della trichina servivano mira

bilmente alla difesa degli interessi degli allevatori inglesi" tedeschi,
francesi, italiani, ecc., come si è narrato distesamente in questo giornale.

E il Canadà aspira ora a soppiantarlì nei prodotti del formaggio,
dei latticinii , sempre più gustati in Inghilterra e altrove. Insomma

sono ancora dominatori, ma hanno perduta la dittatura; e, in luogo
di regolare essi i prezzi di questo prodotto li subiscono, sentono gli
effetti della legge universale dei mercati concorrenti e per continuare

nelle loro esportazioni, devono guadagnar meno, devono perfino per ..

derei talora. Produrre molto, al massimo buon me-reato, contentandosi
di frazioni inflnìtesimali di. benefici -:- tale è la legge che i forti al pari
dei deboli oggidì . devono rispettare; legge inesorabile che ripristina in

tutta la sua durezza la biblica maledizione:
CI B tu, uomo.imangeraì il tuo. pane col sudore della tua f�onte,! »

L. LuzzATTI.

RIMEDII CONTRO LA PERONOSPORA DELLE VITI.

Rapporto trasmesso dal profess2!e dipatologia vegetale della Scuola di Conegliano.

v

Ho l'onore di trasmettere a Vostra Eccellenza la relazione delle

esperienze fatte nel vigneto della nostra scuola e nel podere dei si

gnori fratelli Bellussl a Tezze, per constatare gli effetti del latte di

calce nella cura delle viti contro la peronospora.
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Nel vigneto della scuola sono sta te eseguite due serie .dì espe
tienze. Le prime sono co minciate verso la fine di maggio ed avevano

per iscopo di provare comparativamente 9uale fosse l'efficacia di pa
recchi rimedi proposti per combattere la peronospora.

Le seconde sono state fatte dopo il 20 agosto, quando si erano

già constatati a Tezze i meravigliosi risultati della cura col latte di

calce ottenuti dai fratelli Bellussi.

Le prime esperienze, perchè fossero fra di loro comparabili, sono

state tutte eseguite nell' appezzamento di Riesling. In questo furono

segnate nove porzioni rettangolare comprendenti 100 viti ciascuna, ed

ogni porzione venne trattata con un rimedio speciale : le singole por
zioni erano separate le une dalle altre da tre filari di viti; le quali
dovevano servire di controllo e quindi non furono curati con alcun

rimedio.
Le sostanze applica te furono le "seguenti :

1. Solfato di ferro mescolato con, gesso in. proporzione di 1 : 4.
2. Solfato di rame.,

.

3. Fiori di solfo acid-i.

4. Mescolanze d i zolfo, gesso e solfato di ferro.
5. Acido fenico in soluzione allungato con acqua di sapone e

glicerina.
6. Idrato di calce al 3 per cento,
7. Cenere non lisciviata e calce caustica in polvere in eguale

proporzione.
8. Idrato di soda al 7 per mille. -

9. Zolfo di Altavilla.
La peronospora non comparve nel vigneto della scuola che il giorno

18 giugno, ma la stagione prevalentemente asciutta ne arrestò lo svi-
. Juppo; il parassita rimase sporadico qua e là sopra qualche foglia, fin

quasi al principio d'agosto. Verso la metà di questo mese si era dif

fuso più estesamente ed allora soltanto si potè- scorgere che le 100 viti
di Bìeslìng, che avevano ricevuto il trattamento coli' idrato dj calce,
conservavano le loro foglie quasi immuni dalla malattia, ment retutte

le altre viti curate con altri rimedi erano, come quelle non curate

affatto, quasi in egual proporzione colpite. ,4
Coll' avanzarsi della stagione i vantaggi dell' idrato di calce ap

.

parvero sempre più manifesti, m-entre si riconobbéro'nulli o quasi gli
effetti prodotti da tutti gli altrl rimedii, compreso il solfato di rame,

celebrato oggigiorno in Francia come lo specifico più efficace.
•
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Alla fine di settembre le sole viti calcinate conservavano intatte

ie loro foglie, mentre le altre vHi le avevano quasi completamente
perdute.

La
-

seconda serie di esperienze cominciò il 22 agosto; il tratta

mento colla calce fu esteso all' appezzamento Cabernet di Bordeaux.

Questo comprende 2400 vi�i disposte sopra 32 filari, dei quali uno si.

ed uno no venne calcinato. Inoltre il latte di calce fu applicato ad

altre 315 viti di Baboso veronese e 268 di Pinot Frane.

Il latte di calce era formato da 3-4 chili di calce diluiti in 100

litri d'acqua; l'aspersione delle foglie venne eseguita mediante una

siringa irroratripe, acquistata presso dell'Agenzia enologica di Milano;

L'applica'zione' non ha mai presentato alcuna difficoltà pratica; si asper

gevano le foglie io modo che il latte di calce disseccandosi formasse

uo Jeggiero intonaco sulla superficie delle foglie, le quali apparivano
bianche come fossero di _

carta. È necessario che questo intonaco per ..

sista sulla foglia e quindi l'operazione va ripetuta ogni qualvolta la

pioggia lo porti via; l'esperienza ha dimostrato che tre, o qualtro
giorni sereni, subito dopo la calcìnazione, bastano a fare aderire lo

strato di calce io modo tale da potere in seguito resistere anche alle

pioggie prolungate.
Anche in questa seconda serie di esperienze i risultati sono stati

sorprendenti. Tutte, senza eccezioni, le viti calcinate hanno conser

vate le loro foglie sino a novembre, mentre le altre viti le haono per
dute tutte più di un mese prima.

Sulle foglie che erano già colpite dal parassita prima che il ri

medio fosse applicato, la malattia è rimasta circoscritta alle chiazze

dove il micelio della peronospora erasi già sviluppato da principio,
ma non si è esteso oltre nel parenchima,

S_i è. visto chiarameqte come la calce non giova a distruggere il

micelio in quei punti dove questo ha già preso sviluppo, ma serve ef

ficacemente a conservare
_

sana la porzione restante della foglia non an

cora invasa dal micelio, Le chiazzo colpite SOlfO poco a poco distrutte

'ed alla fine appariscono come tanti fiori rotoodi, mentre il rimanente

della foglie persiste e funziona come le foglie sa-ne ordinarie.

Naturale conseguenza di questa conservazlone delle foglie nelle

viti calcinate è stata che nelle stesse vi ti l'uva è gi unta ad una per
fetta maturasione, mentre è rimasta acerba quella delle viti non cal-

....

einate,
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Tale effetto è apparso evidente anche in quelle viti sulle quali il

rimedio non è stato applicato che dopo il 22 agosto . Infattì dalle 1200

viti di Cabernet calcinate si è ottenuto un mosto che conteneva:

Glucosio • i. . 14. 8 per cento.
Acidità .' • • 4. 14 per mille

Sostanze e�trattive • • 7. 3 per cento

Invece il mosto, ottenuto dalle altre 1200 viti di Cabernet dei fi.
lari attigui, non calcJnati conteneva:"

Glucosio .� • .• •

Acidità
.

• 12. « per cento
. 5. 6 per mille

Sostanze estrattive • .

� .' 4. « per cento'

Come si vede" le viti calcinate hanno elaborato circa 3 per cento

di glucosio più del-le- altre; differenza notevole, quando si considera

che il rimediò è stato applicato molto tardi e non ha servito che a

conservare le foglie in un periodo della vegetazione in cui l'attività

fisiologica delle foglie stes;e era -or�mai ridotta al minimo.

A Tezze, nel podere dei benemeriti fratelle' Bellussì, dove il ri

medio è stato praticato su larga scala fino dalla primavera, si sono

ottenuti risultati senza confronto _migliori. Quella parte del podere ove

i Belluss i hanno fatta la loro celebre esperienza misura circa cinque
ettari; la vite è maritata ad aceri, frassini e gelsi disposti in lunghi
filari. Vi si contano io tutto 13,968 ceppi di Baboso di Piavé; di

questi solamente 4576 hanno ricevuto il trattamento colla calce'.
È noto ormai a tutti come le foglie calcinate sono rimaste per-

, �
��

.

feUamente conservate fino al novembre ava-nzato, mentre quelle non

curate erano quasi tutte cadute s�no da mezzo sett�mbre. I visitatori
sono accorsi a migiiaia da. tutte le parti d' Italia ad ammirare qiielìo

.

splendido risultato. Lo spettacolo dei filari coi tr�lci a foglie imbiaii

cate, sane, robuste, vegete, carichi di bellissima uva, contrappostoai
filari non curati coi tralci spogli totalmente �i foglie fino dal settembre

e con pochi grappoli immaturi e guasti, 'è cosa diffìcilmente desctivibile.
Inoltre si è constatato ne) podere Bellussi che l'idrato di calce

non solo giova contro la peronospora, ma è altresì efficace contro l'oidio,
e probabilmente nòn vi è crittogama epifita che possa resistere a que
sto rimedio.

I primi giorni di novembre.i signori Bellussi hanno' proceduto
alla vendemmia; la quantità e la qualità del prodotto ottenuto hanno

messo nella più chiara evidenza i vantaggi del DUO'VO rimedio,
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I dati seguenti sono stati constatati da me stesso sul posto in

compagnia de) professore Comboni ;

4576 viti calcinate hanno dato ettolitri di mosto 18;
9392 viti noo calcinale -hanno dato ettolitri di mosto 15.

Il mosto dell' uva calcinata conteneva:

Glucosio •

Acidità totale.

Sostanze estrattive .

Cremore •

• 15. 6 per cento

• 9. 79 per mille

2. 2 per cento

• 3. 32 per mille

Il mosto dell' uva non calcinata conteneva:

Glucosio .

Acidità totale

Sostanze estrattive

Cremore � ..

• 7. » per cento

· 12. 73 per mille

2. »per cento

· 3. 89 per mille

.

Cio significa che le viti calcinate, rispetto alla quantità, hanno

dalo un prodotto che supera due volte e mezzo quelle delle non cal

cina te; e rispetto alla quantità il mosto delle prime contiene più del

doppio di glucosio delle seconde. Tenuto conto di questi due elementi
si giunge alJa conclusione che per lo stesso numero di viti il glucosio
elaborato dalle calcinate è circa cinque volte pi!I di quello delle non

calcinate.

Il vino ottenuto dalle viti calcinate è riuscito sotto tuttì i punti
di vista perfetto; e anche quella poca quantità di calce che imbrat

tava .1' uva, non ha menomamente nociuto, ma piuttosto giovato a tem

perare la soverchìa acidità del Raboso. Il prodotto delle viti non calo.

cinate non �erita nemmeno il nome di vino, essendo poco più di una

soluzioòe acida debolmente .colorata.
Si aggiunge inoltre che nelle viti curate si riscontrano tutti i

contrassegni di una perfetta vegetazione e in conseguenza una completa
_
maturazioue del frutto e del )egno�, contrassegni che mancano invece

nelle viti non calcinale in tutti gli organi delle quali sono pal�si i

_

caratteri di una deficiente vegetazione e del conseguente stato morboso
causato dalla peronospora,

l seguenti dati mettono questo contrasto fra ·le une e le altre viti
in evidenza:
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I. - Materia colorante delle buccie.

Secondo le analisi del prof. Comboni: 100 grammi di vinaccie

(non fermentate) delle uve calcinale hanno dato enocianina gr. 1 82;
100 gr. di buccie (non fermentate) delle uve calcinate hanno dato eno ..

cianina gr. O 06.

U. - Peso dei vinacciuoli.

1000 semi di uva .calcinata pesano gr. 39 820.
1000 semi "i" uva non calcinata pesano gr. 37 779.

III. - Maturazione del legno.

A) Viti Calcinate.

1. Tralci lunghi, grossi, colle messe ordinarie, senza femminelle;
2. Colore rosso-giallastro tirante al pavonazzo in vicinanza delle

gemme; tralci lisci, senza macchie, con strie ben marcate ;

3.,lnternodÌ lunghi, resistenti al taglio; midollo poco, nodi leg..

germente ingrossati;
4. Gemme turgide, ben sviluppate.t

B) Viti non calcinate.

1. Tralci corti, sottili, disseccati, e morti all' apice con uno stra

ordinario numero di femminelle, sviluppate anche dalle gemme secon ..

darie;
2. Colore rosso-scuro, quasi nero, ruvidi, con molte macchie e

verruche, strie indecise;
'3. Interuodi corti, poco resistenti al taglio; midollo molto svi ..

o

luppato,
o

nodi ingrossati;
4. Gemme sottili, èsili, quasi tutte morte, vive soltanto quelle

della base.

Tutto dunque porta a concludere che non solo le viti calcinate

nulla hanno sofferto dall'applicazione del rimedio, ma che si trovano in
,

condiztoni tali da promettere un buon prodotto anche per l'anno venturo.

Questo risultato era del resto già preveduto, perchè nel podere

L
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Bellussi due filari di viti erano stati trattati colla. calce fino dal 1884;
ora appunto quei due filari erano quelli che nel corrente anno, si e·

rano mostrati più vigorosi ed_ hanno dato miglior prodotto. Tali sono
i meravigliosi risultati della cura deC latte di calce che abbiamo po
tuto constatare a Conegliano e a Tezze. Resterebbe Qra da ricercarsì

quale sia il modo di azione della
-

calce nel preservare le foglie dalla

peronospora e come mai l' intonaco leggero di questa sostanza che si

forma alla superficie delle foglie non ne disturbi i processi fisiologici.
Ilaa risposta definitivà a quesji due importanti questioni sarebbe

per ora prematura, Tuttavia questo possiamo dire, che l'azione della

calce ci sembra èssere più che altro meccanica e consistere nell' im

pedire alle zoosporè, nate dalla germinazione dei conidii, di penetrare
entro i tessuti della foglia. Quanto poi all' influenza dannosa che lo

intonaco calcare a tutta pr(ma sembrerebbe dover esercitare sulla vita

della foglia, è stata riscontrata nulla almeno sopra queste due funzionì,
particolarmente esaminate-"'da��me� j�·'�tr-a-spirazione cioè e l' assimila

z!one, çhe del resto sono le due più importanti che la foglia. eser

cita, Le foglie calcinate traspirano presso a poco la stessa quantità
di vapore acqueo come ,le foglie ordinarie. Questo fatto sorprendente
trova forse la sua spiegazione in "ciò che nella pagina inferiore della

foglia, che fìsiologtcamente è la più attiva nello scambio di gas, la

calce non forma uno strato continuo, m't, aderendo alla fitta pelusia
dell' epidermide, assume, solidificandosi, una particolare struttura che

permette I' accesso dell' aria agli storni.. .-

Riguardo
-

al procesrJ�d{:�simf11zi�n� sono riescito con molte e

sperlenze a constatare che le foglie calcinate non. sono meno sensibili
( -, - .

all'Iufluenza dei raggi solari di quello che lo siano le foglie ordinarie.

·Dopo alcune ore di esposizione al sole, le fogli� imbiancate col latte

di ca-I�e., raccolte e trattate colla tintura di iodio, assumono un colo

rito violaeeo scuro identico 11 -quellò che nelle stesse condisloni pren
dono le foglie Don calcinate.

-

Ciò significa che la formazione· dell' a ..

mido, da cui dipende il glucosio dell' uva, si'""--cor_npie in ambedue con

eguale intensità. Del resto qualunque possa essere la -risposta scien
tifica che -il patologo ed il fisiologo potranno dare -in avvenire, i fatti
constatati quest' anno sono di tal� evidenza che ci permettono sen

z'- altro di trarre queste conclusioni pratiche i

1., L'idrato, o latte di 'calce, nella proporzione del 3-4 per 'cento, _

asperse sulle foglie in modo
-

che la superficie- di questa ne resti leS'"
germente imbìancàta, preserva le foglie stesse d�lla percnospora,
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ed altri malanni della "Vite, degli agrumi, dell'ulive, ecc.
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2. Tale aspersione deve essere ripetuta ogni qualvolta un seguito
prolungato di pioggie faccia scomparire la calce versata precedente
mente.

3. H latte di calce deve essere applicato prima che il parassita
sias! largamente diffuso sulle foglie; ordinariamente ciò non succede

da noi ché nel luglio o nell' agosto; basterà quindi cominciare l'a

spersione sulle foglie nel giugno, tanto più che la calce sui getti te

neri potrebbe riuscire dannosa.

4. Dopo' che siansi cominciate le aspersioni delle foglie col latte

di calce, l'uso della solforazione per premunirsi contro l' oidio diventa

inutile; tali solforazioni dovranno essere fatte solamente una o due

volte a primavera sui getti teneri prima del trattamento alla calce.

Dott. GIUSEPPE CUBONE

Professore di patologia vegetale

ISTRUZIONI PRATICHE

Il chiarissimo prof. Comes, che si occupa con tanto studio ed
amore del ben essere dell' agricoltura e de' mali che la travagliano,
ha pubblicato un utilissimo opuscoletto, che ci piace di riportare nella

sua integrità. L'illustre professore da una gita nelle campagne del
Circondario di Gaeta piglia materia e occasione a discorrere della

peronospo'fa e di altr� malattie, che infestano la vite, gli agrumi e

gli ulivi e suggerisce i rìmedìì più efficaci e acconci a combatterle.

La vite è estesamente coltivata nei' territorii di Formia, del Borgo
di Gaeta 'e di Fondi. Essa è portata ad arbusto, alto, circa un metro

e mezzo a Formia, ed è mantenuta bassa, alla latina, al Borgo di Gaeta

ed a Fondi. Il terreno di Formia è sottomarnoso-argilloso, a sotto

suolo compatto; al Borgo di Gaeta è sottomarncso-catcareo e ciotto-

loso; a Fondi è prevalentemente argilloso, a sottosuolo umido.
Le viti sono quasi tutte raccomandate a pali, meno a Fondi, dove

si adopera invece del palo la canoa comune; però nessuna cura vie"

'presa per impedire il disfacimento della parte del palo destinata a re-
•
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, stare immersa nel suolo. La qual cosa fa sì che nei terreni compatti,
e massime in quelli a sottosuolo impermeabile o umido, la parte del

palo infissa nel suolo marcisce, inducendo il marciume anche nella

parte sotterranea della vite presso cui si trova il palo tutore. Sarebbe

utile perciò che, almeno per le viti basse, si sostituisse la canna al

palo, e che codesto palo' fosse immerso, prima di essere adoperato,
in una soluzione concentrata di solfato di rame. In Francia è stato

.

provato che la peronospora non infierisce su quelle viti, i cui pali tu-

tori sìeno stati in tal modo apparecchiati.
Nei vigneti si sogliono allevare diverse specie di alberi, e prin

cipalmente quelli da frutto a nòcciolo ed i fìchir Non fa mestieri che

assegni delle ragioni per _
addimostrare il danno �rrecato alle viti da

siffatta consociazione, massime dove i filari delle viti sono abbastanza

stretti come a Formia, o molto stretti come al Borgo ed a Fondi, nelle

quali ultime località Ie -viti dello stesso filare sooo per giunta molto

ravvicinate tra loro'. Gli alberi allevati nei vigneti non' 'solo sottrag
gono il posto e- F alimento de�tinati alle viti, e' adugiaoo con la loro
ombra le viti sòtfOstan,ti; ma quanto- col deperire traggono inevitabil

mente a morte tutte le viti esistenti nell' ambito delle loro radici. Ed
in veto, gli alberi da frutto a nòcciolo periscono d'ordinario per gom
mosi, i fichi poi, i gelsi, i carrubbi ecc., per pinguedine, ossia per
marciume alle radici. Ebbene nell' un caso e nell' altro le radici mar

cite di quegli alberi, 'restando nèl 'terreno, 1"'inòculano anche il marciume

nelle radici delle viti. Gli stessi' agricoltori sono già convinti che, dove

muore�un albero jI terreno resta inquinato dai materiali putridi o

marci del sistema sotterraneo di quell' albero; tanto vero, che per ri

sa,narlo, sogliono io quel posto piantare, e per più anni successivi, <>

dei carciofi o delle canni comuni: Quaodo noo si !oglia rinunziare al

beneficiò del prodotto di tali alberi, si abbia 'almeno la cura d'i situarli
� '.... ..

1
_

lungo l'orlo e non mai nell' interno del vigneto. Non mi avanzo a dire:

svellete gli alberi dai' vigneti; ma raccomando di non piantarveue dei
""-

nuovi.

Pel governo delle viti si ricorre al letame' di stalla, e bene spesso
al sovescio. Questa ultima pratica si suoi fare o con lupini o con fave;
senonchè più spesso viene adoperata la fava per evitare che pel sove

, scio dei lupini il vino venga a. sentire dell' amaro. III", vista però della

non lodevole usanza di consociare alla vite glt alberi fruttiferi, che

desidererei sempre.yallontanati dai vigneti, e di adoperare dei poli tu

J tod non sottoposti ad alcun" preparazione antisettica, è da raecoman-
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darsi che i sovesci si pratichino con lupini, e non con fave, avendo quelli
delle proprietà antisettiche per, le radici delle piante legnose.

Siccome poi le fosse, entro cui si piantano le viti, non sono fo

gnate, C?me dovrebbe esser fatto, con fascine o con ciottoli, e per

conseguenza le viti vengono ad essere collocate' su terreno saldo, sul

quale ristagna l'acqua a danno delle radici, così è pure da consigliarsi
che il letame sia adoperato, massime se non è ben fermentato, con J

molta parsimonia. Nei vigneti non fognati il letame dev' essere collo

cato lungo gl' interfilari, e sepolto quanto più profondo è possibilé, al-'

meno ad una profondità di mezzo metro, mescolandolo sempre a fa

scine, a strame, a sfabbricina o a ciottoli per mantenere non solo con

cimata, ma anche aerata la parte del suolo, nella quale' trovarisi di

stese le più grosse radici della vite, come quelle che sono più soggette
a marcire. È da tenersi sempre presente il fatto, « che per quanto
" si mantiene più aerata la parte più bassa del suolo coltivabile, per
« altrettanto si vengono a sottrarre le piante alle influenze nocive

« delle meteore, e propriamente all' eccessiva pioggia o siccità, agli
« sbalzi di temperatura io primavera o tra il giorno e la notte, alla

« grande differenza tra la temperatura del terreno e quella dell' aria.

« in estate, ed alle abbondanti e nocive rugiade ». Ed invero, col man-

« Lenere soffici gli strati profondi del terreno coltivabile, l' acqua di

pioggia caduta in eccesso discende e penetra nel sott�suolo e non re

sta stagnante attorno alle- radici, le quali perciò si trovano così im

merse in un terreno fresco e non umido; se poi l'acqua di pioggia è

scarsa, essa invece di fermarsi negli strati superficiali del terreno,
- .' �

donde rapidamente si evapora, discende nella parte che trova smossa

dal terreno, e quivi vien trattenuta a benefizio della pianta. Da ultimo,
la libera circolazione dell' aria nel terreno, ottenuta con la fognatura
economica sopra indicata, mentre promuove uu maggiore sviluppo del

capillizio radicale a
-

vantaggio della' pianta, nel pari tempo cerca di ri

stabilire l'equilibrio tra la temperatura
-

del terreno e quella dell' aria

soprastante, paralizzando in tal modo i nocivi" effetti degli sbalzi di

temperatura e delle profuse e durature rugiade.
lo quanto poi n ne malattie, che mi è occorso riscontrare nei vi

gneti, dico che esse sono molto lievi in quel di Gaeta, dove ,noo ho
trovato che il giallume- delle 'foglie, il vaiolo od 'a�tracnosi e l' iri_nosi ;
laddove a Formia e massime a Fondi ho ravvisato anche il mal nero

I

sul ceppo, il' male bianco sulle radici e la'peronòspof'a. Nè I!UÒ ess�re
diversamente, quando si considera. che il terreno del Borgo è di mez-
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zana .scìolteesa e ciottoloso, e quindi non atto a trattenere l'umidità

del terreno, causa per.manente di mal�ania per le piante; mentre quello'
di Formia e di Fondi è «li una tenacità maggiore, e spesso soverchìa

mente umido per il poco facile scolo delle acque. Si cerchi, si studiì

il mezzo più adatto a disperdere l'acqua dai terreni dei vigneti, e si

renderà la vite refrettaria a tutte le influenze- nemiche esterne, meteo

riche � parassìtarie,
premesso ciò, stimo molto utile per quegli agricoltori il descri ..

vere sommariamente le malsanie su indicate, ed il suggerire i prov
vedimenti più adatti' per ovviarle, o almeno per paralizzarne i nocivi

effetti.
Il giallume o seccume si riconosce all' ingiallimento od all' arros

simento parziale o totale delle foglie, ravvisabile fin dalla primavera.
In- agosto tali foglie si disseccano in modo da' far credere che fossero
state colpite dalla peronospore, Da pochi anni in qua, da quando cioè
abbiamo l' infausta presenza della peronospora nei vigneti, qualunque

.
.

macch,ia di secco, che si riscontra sulle foglie, si suole molto di frequente
ascrivere, per ignoranza, alla peronospora. Invece questa crittogama è

sempre e facilmente riconoscibile a dei fiocchetti bianchi sparsi sul ro

vescio della foglia, ed in corrispondenra a delle macchie �i secco vi ...

sibili anche sulla pagina superiore •. Il giallume, o seceume delle fo

glie, Don è cagionato dalla presenza o dall' azione nociva di uno. spe
ciale parassita (come qualcuno ha creduto); esso - dipende anzitutto

dall' andamento freddo-umido della primavera, seguito dagli sbalzi di
,

.

temperatura, ed è favorito' dalla eccessiva umidità del terreno e del-

l'aria. Il giallume" si combatte sconcando o scalzando il ceppo della

vite, per circa un palmo, durante la primavera, massime se questa
corre umida, e mantenendolo scalzato per tutta l'estate. Non abbiano

timore gli
..

agricoltori di mettere in pcatjca questo mio suggerlmentor
la pianta così scalzata non soffrirà- pel secco, ed invece le sue foglie

,
,

si rinverdiranno, perchè l'eccesso dell' acqua del terreno verrà in tal

modo ji disperdersi, e l' aria a sua volta si farà-strada più facilmente

negli strati più bassi del terreno. Se l' iogiallimento delle foglie si
.

presenterà fin dai primi giorni di maggio, tale operazione varrà benan-
co a diminuire la colatura o la spurga del grappolo, la quale caduta ,

di acini è dovuta principalmente all' abbondanza del tessuto acquoso
nel tralcio fruttifero.

L' antraenosi o vaiolo si presenta sotto forma di pustole o mac
.

chie p�ima brune, e poi ulcerose o cancrenose sulla nervatura deJle
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foglie, sui tralci verdi. sui cirri o viticci, sui peduncoli fiorali e su

gli acini. Le pustole o macchie del
...

vaiolo se-mbrano in apparenza come

se fossero state cagionate dalla grandine. Le foglie colpite dal vaiolo

restano alla fine irregolarmente bucate, come crivellate; ed i grappoli
impoveriti, perchè molti acini o molti grappoletti non allegano. Que
sta malattia attacca di preferenza i vitigni più gentili, e predomina
nelle bassure, nonchè nei luoghi poco ventilati ed esposti in ispecie
a mezzogiorno. Essa non è dovuta all' azione di uno speciale parassita
vegetale, come con insistenza nei passati anni si è ripetuto, accettan-

. dosi I· opinione degli autori alemaenl; ma è cagionata principalmente
dai forti geli invernali, che sieguono ad un' annata molto piovosa, e

dai difetti fisici del suolo relativi alla- mancanza di 'Circolazione del ..

l'aria e dell'acqua nel terreno. La pianta cosi attaccata si ammala per

gomma, la quale si manifesta dapprima per, �ezzo delle pustole su

indicate, dappoi con l'imbrunimento parziale o totale del legno, ch'è

la più spiccata caratteristica del cosi detto mal nero: 'morbo creduto

indipendente dall' antracnosi, mentre esso non è altro se uno stadio

dell' antracnosi. I viticoltori adunque quando si accorgono che le viti

sono state colpite dal vaiolo, ossia dall' antracnosi, cerchino di prov
vedervi prontamente, se non vogliono vedere deperito il vigneto per

l'aggravamento del vaiolo, cioè pel mal nero, massime dove il terreno è
umido.

AI vaiolo si può riparare facilmente, sia eseguendo nel vigneto
dei lavori. più profondi lungo l'inverno, sia strappando, in quella stessa

epoca, la corteccia vecchia e logora, e dopo lavando i ceppi con una solu..

zione concentrata di soJfato di ferro. I lavori più profondi del terreno

varranno a promuovere. un maggiore sviluppo di barbe radicali a be

nefizio della pianta, ed il lavaggio dei ceppi con la soluzione di sol

fato di ferro aumenterà pel rinverdimento delle foglie I' attività ela
borante e nutritìva della vite. A tale uopo gioverà ancora il sommi

nistrare al terreno la cenere non lisciviata o i calcinacci, oppure i!

soverscio di piante erbacee. Siccome la vite vaiolosa, ossia colpita dal

l' arìtrucnosi, trovasi in uno stato di debolezza, cosi è prudente potarla
più a corto, rispetto a Ile sane. Da ultimo, siccome tali. viti. in ispe
cie quelle ad uve bianche, sono molto soggette alla colatura, ossia

alla spurga, dell' uva, per iscongiurare tale perdita di acini è neces

sario che nel tempo della fioritura si pratichi la incisione anulare in

quella parte del. tralcio a frutto, la quale è sottostante al grappolo più
basso; L'incisione dev' essere fatta _intaccando la corteccia per un solo

7

J
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giro completio, e rispettando il legno sottoposto. Questa pratica ha per'

[scopo di arrestare per pochi giorni la discesa degli umori nutritivi

della pianta, e di promuovere cosi una più abbondante alimentazione
dei piccoli acini in via di allegamento. A capo di pochi giorni viene

a- fofmarsi il callo attorno all' incisione, e cosi la cicatrizzazione della

ferita' si completa, e -gli umori nutritivi e discendenti riprendono il

loro decorso dopo di avere prevenuto ed impedito la colatura dell' uva.

n ma'" nero, considerato da alcuni come un morbo speciale, è

invece lo stadio più- grave, del vaiolo od antracnosi. La vite che versa

nello stadio di mal nero emette. germogli deboli e gracili, i quaÌi non

arrivano mai alla perfetta lignificazione; le sue foglie sono più' sbia

dite, più frastagliate e più piccole dell' ordinario; ed i suoi tralci nel

colmo dell'estate si annerfscono e disseccano, o al loro estrèmo, oppure
di lato, e per un tratto più o meno lungo, oppure per tutta la loro lun ..

gliezea. La corteccia e -Il legno 'sottostante s'imbruniscono a strtsce
longitudinali. I rimedii suggeriti per combattere l' antracuosi sono in

sufficienti, ad .ìscougtucare i danni arrecati dal mal nero; tuttavia essi

tornano di grande giovamento alle viti così affette. Per tali viti il' ri
medio più radicale .si è la recisione del ceppo a fior di terra, e lo

allevare qualcuno dei nuovi tralci che spunteranno vigorosi dalla parte
iuterrata del ceppo istesso; la qual cosa fa prolungare l'esistenza del

ceppo.
Senonchè, la malsanià in parola dallo stadio 'di, mal nero, aggra

vandosi, passa all'ultimo stadio, conosciuto sotto il nome di male bianco

o marciume delle radici. -Il sistema sotterraneo (tauto il ceppo quanto
le radici) è più o. meno

- alterato e disfatto nelle viti così affette. Que
ste si- presenta�o, in tale stato, clorotiche, languenti e sofferenti nel

pari tempo per antracuosi o per mal nero. Esse disseccano a capo di

pochi anni, di solito lungo l'inverno o nel periodo del germogliamento
primaverile; qualche volta - però disseccano 'repentinamente lungo l' e

state, mentre sono cariche di frutto. In questo ultimo 'caso si dice che

la pianta è stata co1pita dall' apoplessia linf-atica. Siccome il carattere

più saliente di questo stadio delhi malattia risiede nel marcìume delle
-

-

radici, il quale è sempre seguito dalla Rhizomorpha o Dematophora,
CQsÌ è stato creduto, massime dagli alemanni, che l'alterazione delle

radici fosse dovuta-appunto a quel micelio fungino. Questa malattia

invece" predomina {rei terreni umidi, cioè in quelli dove ristagna l'acqua
o per l'eccessiva tenacità dello strato coltivabile', o per l'impermea
bilità del sottosuolo. I profondi -lavori Adì scasso nel terreno,' ed i ri-
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petutì sovesci (in ispecie di lupini) possono alleviare i da nni di questo
morbo; ma il rimedio radicale consiste nella fognatura. La quale si

può fare molto economicamente con lo scavare tra gl' interfilari dei

fossi profondi circa un metro, col seppellirvi a quella profondità delle

fascine miste a ciottoli e per uno strato di circa un palmo, e col ri

colmare ed appianare il fosso con la stessa terra scavata, e meglio
con quella superficiale dello stesso terreno. Qnesta pratica avrà il van

taggio di promuovere un nuovo sviluppo di radici dalle parti sotterranee

ancora sane, e di ripristinate la vegetazione nella vite.

Se peì lo stato di deperimento è avanzato,' che corrispo nde a

quello stadio della vite, nel quale i tralci fruttiferi sono corti 'ed esili,
e lungo il ceppo si sviluppa una grande copia di tralci sterili e' in

tempestivi, allora giova meglio la propagginazionè dell' intero ceppo.
Però questa pratica deve eseguirsi con molta cura'; cioè si deve prima
scavare la fossa fino ad un metro, fognarla con fascine e'" ciottoli per

/�I' altezza di circa un palmo, aggiungere. allo strato delle fascine uno

strato di terra superficiale, mescolandola a letame ben fermentato (detto
maturo), e per l'altezza di un altro palmo, quivi coricare o calare

l'intero ceppo della vite, e ricoprirlo; colmando il fosso con altra terra.

Così facendo, dal ceppo propagginato verranno fuori molte nuove ra

dici, che con grande rapidità si 'approfondiranno nel terreno già smosso

e preparato, e molti nuovi germogli, fra i quali si sceglierà quello
che si crederà meglio di allevare per nuovo ceppo. In tal modo la

vite viene a ringiovanirsi, e potrà in breve ritornare al pristino rigo
glio. Che se poi il ceppo è languente a morte, allora invece di pro-
,pagginarlo converrà di svellerlo e di metterlo al fuoco. '

Da quanto ho finora esposto risulta che l'antracnosi, il mal nero

ed il mal bianco non sono tre morbi diversi, come ordinariamente si

ritiene, ma sono tre stadii d'intensità diversa di una sola e stessa ma

lattia, la quale è prodotta non già da speciali parassiti vegetali, ma

da una diicrasia Un'atica. Ques ta discrasia, si manifesta sempre me

diante la gommificazione più o meno grave dei tessuti amiliferi della

pianta, ed è anzitutto cagionata' o dai forti gel i o dai difetti fisici del

terreno. Siccome poi tale malattia è infettiva ed ereditaria, come ho

dimostrato in apposite pubblicazioni, cosi nella ricostituzione dei vi

gneti e nel rimpiazzo delle viti morte non bisogna mai far uso dei

tralci o dei ceppi di viti affette da questa malattia. All'uopo il viti
coltore potrà servirsi dei tralci ricavati da quei vigneti, i quali si

-trovano in collina, e non in pianura o nelle bassure., e. che sono e.
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sposti nei luoghi più flagellati dal vento, dappoichè in siffatti vigneti
questa malattia non suole mai attecchire.

L' et'inosi si riconosce a dei ciuffetti lanuggiuosl, prima bianchi e

poi rossastrì, disseminati a gruppi sul rovescio della foglia. In cor

rispondenza di tali aggregati di ciuffetti si formano sempre delle bozze
o dei rilievi ( detti volgarmente bolle) alla pagina superiore della stessa

foglia. Quei, ciuffetti Don souo costituiti da alcuna crittogama paras
sita, ma formano una speciale produzione pilifera cagionata da' un

microscopico animaletto, denominato Phytoptus 'Vitis. La malattia si

presenta' fin dal tempo in cui i pampini si svolgono dalle gemme, sia
in primavera, sia in estate, attaccando le foglie giovani. l danni pro
dotti da questa speciale affezione morbosa sono poco rilevanti. Non

pertanto qualora il male assuma grandi proporzloni, si può fioo a un

certo punto combatterlo, impolverando i teneri germogli � nei primi
momenti della loro evoluzlone, -con la sola cenere non lisciviata. Alla

cenere si può anche 'aggiungere della polvere di' calce caustica, me

scolandola alla cenere a parti eguali.c
Talvolta si è creduto che quei ciuffetti dell' erinosi costituissero

i fili sporiferi della peronospora. Per evitare questo scambio, ch' è

erroneo, si abbia presente il fatto che la erinosi produce sempre delle.

bozze rilevate sulla pagina superiore delle foglie, laddove la perono

spora non forma mai di tali bozze .

. La perouospora della vite è poi una esiziale-crittogama, molto
diversa dall' oidio, cioè dall' antica crittogama della vite, e molto più
.perniciosa, L'organismo dell' oidio è tutto superficiale, e perciò è fa

cilmente attaccabile dalle sostanze anticrittogamiche; infatti è dovunque
.

, risaputa l'azione potente- spiegata contro d-i esso dallo zolfo in polvere,
tanto che la solforazione è divenuta una pratica agraria comunissima.

La: peronospora invece sviluppa il suo organismo malefico nella trama

dei tessuti della foglia, dai quali succhia il materiale uutritisio che la

foglia elabora e produce per alimentare tutti gli organi della pianta.
Quindi a misura, che l'infezione della peroùospora si estende nelle fo

glie, in pari' tempo vengono a diminuire' la vegetazione e 'la fruttifi

cazione della vlte. La sede ordì naria della peronospora è la foglia-;
molto raramente essa comparisce anche sui tralci verdi, su i peduncoli
fiorali e sugli acini. La peronospora si moltiplica con una spavente-

. vole rapidità: ed all' uopo essa' �mette dei fili sporlferì, i quali come

piccoli fiocchetti lanugginosi e bianchi si presentano' all'esterno, e sul

rovescìo della fogna, aggruppati in piccole chiazze irregolarmente di-
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stribuite sulla- foglia istessa. Le proporzioni delle foglie. attaccate dalla

peronospora s'inaridiscono e poi si dissecc-ano, prendendo un colore

prima giallo e pQi rosso-mattone, o rosso cupo. Questo particolare co

lore delle. macchie aride della foglia, e la presenza dei fiocchetti bianchì

sulla sua pagina inferiore, varranno sempre ed in ogni caso a ricono ..

scere se una- foglia sia eppur no attaccata dalla ,peronospora. Insisto

molto su .questa particolarità, dappoichè bene spesso mi è occor��, os

servare che )� ordinario .seeeume o giallume delle foglie' (- del quale si

è parlato di sopra') si suole .ascrtvere, per ignoranza, alla presenza
della peronospora. È ben vero che la peronospora fa �isseccare in parte
o in tutto la foglia che attacca; ma non è meno vero che molto di

frequente si suole ascrivere erroneamente alla peronospora anche l'or-

dinario seccurne delle foglie. L'inefficacia sperimentata dei mezzi pro- ,r

prii a combattere la peronospora è tante volte dipesa dal fatto, che

_

con quei' mezzi si è cercato di combattete la peronospora,. mentre

su quelle- foglie invece della peronospora si trattava-del seccurne, con

tro cui sono inefficaci i rimedii per la peronospora.: La comparsa della

peronospora suole avvenire in giugno, ma può anticipare o ritardare

a seconda della località, e dell' andamento caldo-umido della stagione.
Essa presentasi soventi dopo una caduta - di pioggia lungo .l' estate e

,

quando' apparisce profusa tra Lagosto ed il settembre; cagiona ordi

nariamente la caduta intempestiva delle foglie, e la incompleta matu

razione dell' uva. Non risparmia alcuna qualità di vitigno, sebbene

t' attacchi con una intensità variabile, secondo le condlzìouì della loca

lità e la qualità del vitigno; senonchè alcuni vitigni risparmiati io' Una

località sono invece .ettaccuti in un' altra, L'umidità, congiunta ad uo

calore di circa venti gradi, costituisce il mezzo indispensabile per lo

sviluppo dei germi ,della peronospora.j quindi le foglie umide o 'per
-ploggia, o per rugiada, o per nebbia sooo quelle atte a lasciarsi. io

Iettare della peronospora. D'onde emerge' che nelle annate umide, Dei

luoghi soggetti alle nebbie ed alle profuse rugiade, e nelle località umide

.

e poco ventilate la peronospora cagiona dei danni rilevantissimi. Qualun ..

que mezzo tendente a diminuire l'umidità del terreno e la rugiada è anche
atto a diminuire l'infezione della peronospora. Si raggiunge l'intento col

mantenere il terreno del vigneto -smosso mercè ripetuti lavori, e nudo
di qualsiasi pianta. erbacea coltivata 'oppur no. Gioveranno io 'ogni caso

il fognare il terreno col sotterrarvi delle fascine, l' abbondante sove

scio, le .ripetute sarchìature, e la scalzatura estiva della vile.;Ciò oul

lameae, sopravvenendo una pioggia, l'infezione può appalesa'rsi nel vi-
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gneto. lo tal caso si ricorre alla calce caustica, sia per prevenire, sia per
combattere la peronospora, Qualora nelle ore vespertine vengano cosperse
le foglie con la polvere di calce caustica, questa sostanza, essendo molto

igroscopica, assorbe l'umido della notte e fa rugiada del mattino, e

si spegne formandovi l' i drato di calce, il quale essendo caustico di-
•

strugge prontamente i germi delJa perouospora che il vento avrà dis
seminato sulle foglie della vite. Che se poi l'infezione sie già avve

nuta, I: idrato di calce imbeve il tessuto della foglia già deperito a

causa della peronospora, ed uccide l' organismo del parassita annidato
in quel tessuto. D'onde risulta che mediante la profusa somministra

zioae della polvere di calce caustica, <si giunge a formare sulla foglia
istessa tanto idrato o latte di calce, per quanto ne bisogna per pre
venire e combattere la peronospora. Si è molto strepitato nel settem

bre u, d. peì prodigiosi effetti dell'idrato o latte di calc-e nel com-

'battere il parassita, e_ s! è quindi molto insistito nel raccomandare
l'uso di tale liquido, come rimedio Sovrano per combattere la pero

nospora; senonchè non ci è tornaconto nel fare uso direttamente del

latte di calce, non essendo facile il procurarsi la grande quantità di

acqua occorrente. Adoperandosi invece nelle ore vespertine la polvere
di calce caustica, viene a formarsi sulla foglia stessa l'idrato di calce,
mercè l'acqua che si deposita sulla foglia sotto forma- di rugiada. Che

se poi la rugiada si forma con molta scarsezza sulle foglie della vite,
la peronospora non vi potrà attecchire, e perciò "è allora superfluo il

J

prendere speciali provvedimenti per combatterla. Premesso ciò, stimo

opportuno l' indicare il modo, secondo il quale deve essere adoperata
la calce. Di primavera si possono nelle solite epoche eseguire le or

dinarie solforazioni per combattere l'antica crittogama, cioè l' oidio.

Chi voglia risparmlare lo zolfe, faccia un miscuglio di polvere di calce

caustica e di cenere non lisciaviata, a parti eguali, e lo somministri

alle viti, impolverandone tutte le foglie mediante i comuni soffietti

solforatori. Questa pratica deve eseguirsi esclusivamente nelle ore ve

spertine o serotinè; per eccezione si può pros-eguire nelle ore mat

tutine, ma sempre prima della levata del sole. Quando il sole com

parisce all' orizzonte, bisogna assolutamente smettere dali' operazione.
Fino al giugno tale impolveramento devo essere stato eseguito almeno

un paio di volte. Quando poi si è in giugno, massime se l'annata

corte umida, bisogna diminuire in quel miscuglio la proporzione della

cenere; e se l'infezione della peronospora è gi à avvenuta fa d'uopo di

adoperare esclusivamente Ja polvere di calce caustica. Lo impolvera-
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mento con la calce si deve fare, ripeto, esclusivamente Delle ore ve

spertine, dal tramonto io poi, e si deve eseguire, almeno una volta al

mese fino all' ottobre se la stagione va secca ; e subito dopo che sia

caduta la .pioggla, se la stagione è piovosa. Che se poi per trascura

tezza e per indolenza si è scarseggiato l'Jmpolveramento con la 'calce

caustica, e la peronospora si è presentata <"perciò molto minacciosa fin

dall' agosto, allora non solo è necessario di ricorrere al profuso im

polveramento COD la calce, ma conviene di affrettare la maturarione
dell'uva, altrimenti questa resta acerba per l'intempestivo dìsseceamento
delle foglie. Per raggiungere tale intento, cioè l' anticipata maturazione

dell' uva, giova molto il praticare sul tralcio fruttifero il rimedio della

incisione anulare, nel modo descritto a proposito dell'antracnosi -pon ..

chè l'altro della cimatura o potatura verde. Con l'incisione anulare

si arresterà la discesa degli umori nutritivi scorrenti dal tralcio frut

tifero al fusto, e con la cimatura si otterrà la sua più forte, Iignifi..
cazione, a vantaggio dei grappoli ch' esso sostiene.

(Continua) PROF. O. COMES

ULTIME PAROLE

SULLA CRISI AGRARIA.

INDIRIZZATE A TUTTI I SODALIZI AGRARI' DEL REGNO
DEL M. E. Gherardo Freschi.

(Cont. e fine, v. fasc. pree.)

Allorchè, da una parte, la mercè del dazio compensatore, il va

lore del grano risorgerà, .e potrà sostenersi a un prezzo ragionevole,
e di reciproco vantaggio del produttore e del consumatore; e.dall'altra
il costo di produzione sarà diminuito in forza d'un maggior pro
dotto, ottenuto da meno estesa e men dispendiosa coltivazione; allora

potremo dir salva l' agricoltura, e non ci resterà che il compito di

rlstorarne le forze esaurite, e di accrescerne la produzione miglio
rando il lavoro e sopra tutto il concime, la cui confezione e conser

vazione lasciano ancor troppo a desiderare, laddove un po' più .di cura

e diligenza troverebbe largo còmpenso.
Gli è difatti provato che quei 189 quintali di letame, che io

media riceve un ettaro delle nostre terre', per produrre apl!ena, in

/
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grano' e paglia, ettoI. 11,80, ne produrrebbero 14,60, solo che si fls ..

sassero in ogni quintale di letame 75 grammi dell" ammoniaca, cbe

se ne svolge, bastanti ad ina Izarvi da 0,262 a 0,322 d'azoto' la sua

media forza concimante; il quale' effetto si può facilmente ottenere

con kilog.' 0,613 di solfato ferroso (vetriolo verde) sciolto io doppia' o

tripla quantità d'aequa, inaffìandone il letame di mano in mano che

si 'versa "sulla concimaia, Quest' uttlisslma precauzione 'non I costa che
d'a' 8· a"9',cenlesimi per ogni quintale di letame, cosichè con una spesa
di L. 1'6,06 sf- rinforzano 189 quintali di letame COi) kilog. 11,714
di 'azotò;, che S'otto la stessa forma di solfato d'ammoniaca paghereb
berora Ila fabbrica di' conci chimici L. 29,2� in ragione di L� 2;50
al kilog: d' azo'lo; prezzo che si dà pure all'azoto de'l letame assorbito

dà) 'raccolto;' mentre )' azoto 'acquisito al letame 'dal solfato. dr Ièrro
non costa che L. 1,36 al kilog; - Non basta; oltre quest' economia,

�èhe�:n Bolfàto ferroso. ci,' dà sull' azoto aggiunto al letame, 'ce ne "oà,
in guisa di corollario, un' altra' nou ispregevole sul consumo d" azoto

dei2�accoltt Sé sommiamo il valore di kilog. 49,14' d'azoto di 189

� quJ�.!!l! ,,1!J����J:�59 ,,-il,}ll�g., �io���1221�5"SO!! ��:) �,O�,
valore di kilog. 11,714 d'azoto a L. 1.36 al kilog. abbiamo L. 138,91,
valore complessivo di kilo-g. 6�854 d'azòto accumulato in 189 quin
tali di letame, al ·prezfò" Don piU di 2,50, ma al meaio di L. 2,28
al kilog, È Qfla��c(lno�.i�. �i: '�ì;Ù- cJlI1� � �.-JWI· �'�rr_tp';s�lIa spesa di pr�
duzione relativa al eonclme: ,JéLquaJe.&ontribuiscé colla riduzione dello

�
� .

. � � '-..;.
.

spazio a .dimiuuire considerevolmente il costo dell' ettolitro. Mi per-, -

metto di illustrar ciò con un esempio.
Suppongasi, come-è già "çl',aspeUa�i daHa proverbiale tenacità del

l'abitudine agricola, che la raccomandata riduzione della coltura ara ..

tiva, invece che alla metà, si li-miti tutto -al più ai tre quarti della
" superfìcle ; lo che assegnerebbe ad 'Ogni ettaro coltivabile 252 quintali

di'letame, invece di 189, e il prodotto medio dr ettol. 15,73, invece

di 11,80.
Ma io forza dell' aumento da 0,262 ii 0;322 dell' azoto del quin ..

tale di' letame,' per opera del solfato di ferro; il prodotto sarebbe di

ettol: 16,34, e colla paglia 19�76, onde al prezzo di L. 17,72 dovuto

-alla 'merce di un dazio compensatore di L. 3,40 al quintale, si avrebbe

il réddìto' lordo di L. 350;14 per ettaro. Ora la spesa di kilog. 38,68
d'azoto assorbito da 16 ettol. di grano, che a L. 2,50 al kilog, im

* porta L.J97,70, sarebbe 4:1 t:- 88,19 arpreszo medio di lire 2,28 al
,- 'l'ilog,;c,1)uoque .dìmìuuiìa, di ltre .8,51.

;
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Vediamo adesso il risultato di tale rtsparmio nelle spese di pro..

duzione.

Valore dell' azoto assorbito dal raccolto .'. L.

Trebbiatura di kilog. 12,80 di grano pagata al

3 il'). Ofo, kilog. 44,80, a L. 22,15 al quintale. »

88,19

Coltivazione, seme, raccolta e imposte . , • »

9,81
163,34

Totale spesa • L.

Redd Ho lordo »

261,34
350,14

Reddito netto per ettaro. - L. 88,89
261,34
---= Le 13,23 costo dell' ettolitro. \

19,76
Prezzo » 17,72

Ecco pertanto CQn quanta facilià, .e� senza antecjpazionì superiori
alle nostre forze, l' azione combinaja del Governo e degli agricoltori
potrebbe cambiar faccia all' attuaI situazione, che non giova dìssimu

larcelo , va precìpilosa di °maJe irl�pe'ggro; é cleco (CliC noI vede, e

stolto chi chiude gli occhi.

,Abbianiocf6ssèrva.to .eheznel solo Friuli, che prendiamo ad esempio
come dato domestico, l'Italia perde attualmente su 28,343 euarl di

frumento, in ragione di L. 31,90 p. ettaro L. 904,403; e la vediamo

nel sovraesposto esempio guadagnare sopra ettari 21,25&,
I

cioè su aIA
della stessa terra, in ragione di L. 88,69 per ett., 1,885,372 lire per
la simultanea efficienza d'una restrizione di superficie, d'un lieve dazio

compensatore; e di 'l/A. di letame in più per ett., rinfòrzato di 60

grammi 'd'azoto per quintale, con 8 centesimi e XI. di Iire.

Le condizioni della coltura cereale essendo identiche; ogni pro
vincia d' Italia, salve le proporzioni, goder potrebbe gli stessi vantaggi; .

e il Governo avrebbe il vanto, e la soddisfazione di aver reso un dop
pio servigio allo Stato, assicurandogli la produzione nazlonale, sorgente
primaria delle sue ricchezze; e procacciandogli nello stesso tempo un

nuovo e non ispregevole cespite d'entrata' doganale, certo più legittimo
e ragionevole di quello che né ricava li titolo fiscale, aggravando ili

distintamente produttori e consumatori. Ma sopratutto, avrebbe il me ..
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rito d'inaugurare quella desiderala uguaglianza dell' agricoltura e del.
l'industria dinanzi ai regolamenti amministrativi, dinanzi all' imposta,
nelle tariffe doganali, nei trattati di commercio, che caratterizza la

grande e buona amministrazione.
D'altra parte, l'agricoltura liberata da affannose preoccupazioni,

e, dalla noia di, dover domandare ogni momento qualche debole pallia
tivo alle crisi, che sono le conseguenze 'dell' i ngiusta disuguaglianza di

.trattamento; rincorata e rlngagliardita, potrebbe dar opera assid ua al

'perfeeiònamento de' suoi metodi, al graduato sviluppo di ogni sua pro
duzione cereale ed animale e sopratutto della viticoltura, consacran

dovi i mezzi non più d', ora innanzi assorbiti dalle perdite dell'e sue

coltivazioni; e allora facendosele incontro spontaneo il capitale, a mi
sura delle migliorate condizioni, che ella sarebbe in caso di largamente
profittare .deì mezzi che le offre la scienza a vincere gli ostacoli che

ingombrano la via del_ progresso; nè .alcuna concorrenza le impedirebbe
di rivendicare all' Italia l' antico titolo di magna parens (rugum.

DOCUMENTO UFFICIALE

introduzione di seme bachi stranÌerò.

Roma addì 7 febbraio 1886i

L'attenzione di questo Ministero venne da qualche tempo richia
mata sul danno che proviene alla nostra industria serica dalla impor.
bilione di semi stranieri di pessima qualità, i quali sono ricercati per
il prezzo basso al quale sono venduti. Molte proposte sono state fatte

per porre- riparo a questo inconveniente; ma il Ministero non crede

di poter seguire quelle che si riferiscono <l divieti 1Is'soIuti o condizionati

d'importazione. L3;s via- consentita alla pubblica amministrazione, quella
si è di cercare di illuminare i nostri allevatori del danno a cui vanno

incontro e della convenienza che vi è nel pagare a prezzo più alto una

semente di nota provenienza che assicuri loro un prodotto più ricco

e più vantaggioso, a confronto del seme offerto per le piazze a vile

prezzo, il di cui allevamento assai di rado giunge a buon fine.

Questo Ministero è persuaso, che l'opera degli Osservatori sericolì

chiamati specialmente a guida sicura dell' Industria non debba rimanere

estranea Il cosi "utile iniziativa •.
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È perciò che' interesso vivamente la S.a V:· "ai - volersi adoperare
sia mediante scrittì o pubbliche conferenze; sia con �ut�i gli aI�ri mezzi

che sono riconoscìuti o-ppor-tnni-,n p.eiclÌè� i coltlsatort rsjeno assai guar-

dinghi nell' acquistare se�i d' incerta_ prov�nie...

nza.
_

. .1

Bò fìducìa che" la s.a ,V.a presterà "le' mlglior] sùè_� cure nel ri-

spondere all' ufficio,
_

cui ora è chiamata. ,-,....

'" � - � ." "" '" '" � "" '" '" - Il Mirtisl'rò �."B: -GRIMALDI
,

-

._ -< :c �.-I

DAZIO SULL; IMPORTAZIONE DEI- CEREAlt ESTERI - IfCongresso degli
agricoltori dopo lunga discussione, relatore ChrzzoHJJi, approvò con M

voti contro 40 e' tre astensioni> ii -seguente � ordine ·.del�gior_no: « Il
.

�
�

Congresso fa voti al Parlamento -ed al Governo, Herchè provvedano
�.",-:- - l' \ a"'t$

sollecitamente a frenare con: -ragionev 01e. dazio..,.)' importazione .deì ce-

reali esteri, che per' disparità di ,condizion! tutte a loro. vantaggio
esercitano una insostenibile concorrenza alla produztone indigena con

danno della prosperità nazionale: »

,

_.�
-

.?I�

CONFERENZE SULL' INNESTO DELtA. VITÉ;":_ Il Ministero di Agricoltura
ha disposto che nei centri più vitlcoli delle Proyincie <!j Salerno e di

Potenza siano fatte 'prcssimamente � pubbìiche' -conferenze sull' innesto

della vite. Il Direttore della Scuola Pratica d! AgticoItura di Eboli
. coadiuvato da un pratico innestatore, svolgerà queste conferenze avendo
di mira priucipale -di dare istruzioni pratiche e dimostrative sui diversi

• "';,7<"",

innesti della vite, trattando l'argomento in maniera piana e tale da
essere inteso an�h� dai contadini, S� faranno inoltre �S:Re�!e\nzè pratiche
sui diversi innesti facendoli ripetere a

-

coloro fra gl' intervenuti che
dimostrassero desiderio a fare tali esercitazioni.

--

Simili conferenze saranno te�ut; d�al Di;ettore d�Ùa�Scuola Pratica
di Agricol tura di.Portici nelle provincie di Napoli .e Caserta.
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REAL SOCIETA ECONOMICA.
'·W i»P

Tornata del 25 marzo 1886.

Nel solito luogo delle adunanze della R. Società Economica, il

giorno 25 marzo, alle ore 11 a. ID. convengono i soci, signori

Napoli cav. Francesco - Presidente

Olivieri cav. Giuseppe - Segretario
Testa prof. Michelangiolo
Bottiglieri comm. Enrico

Tajani cav. Domenico

Lucianì cav. Giovanni

Capone prof. cav. Vincenzo
Puccìarelli -Dott. Domenico
Casaburi Dott. Carlo

Nunziante avv. Gaetano.

Il Segretario fa varie comunicazioni duffìzio e ragguaglia la So

cietà su diverse cose. Fra le altre presenta e fa osservare ai sodi se

dici tavole ampelografiche, due Atlanti e la pianta del bonifica mento

dell' agro romano, che la squisita qentilezz» del socio cav. Grandini
ha donate alla Società. Aggiunge di aver fatto porre in cornici e

quadretti le tavole ampelografiche e di averle fatte sospendere alle pa
reti della maggior sala, come veggono i signori socìì.

La Società mostrasi molto grata al gentil donatore ed ha per lui
�

parole' di lode e di ringraziamento. Incarica il Segretario di parteci
pare al socio cav. Grandini tali sentimenti.

Si presenta poi il conto della gestione dell' 85, dandosi lettura
di una minuta e particolareggiata relazione del Tesoriere. Appare da

essa l' esatto e regolare andamento dell' amministrazione, é la Società,
compiacendosene, approva il C?pt? p�esentatot non senza" meritate pa- �
role di lode.

Si passa alla discussione del bilancio" nella quale pigliano suc

cessivamente la parola varii socii. Il Presidente e il Segretario dànno
-

opportuni chiarimenti e con poche variazioni e approvato il bilancio.
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Per la stazione da monta, la Società delibera di provvedere al·

l'acquisto di un altro toro, possibilmente di razza reqqiana o di Val

di, Chiana, poichè il tòro che si ha ora, bellissimo di forme e quieto
d'indole, ormai è troppo in là con gli anni e mal si presta al suo

uffizio. Conviene perciò pensare a
<

sostituirlo e far pratiche col Mi·

nistero.
Parlano su ciò il Presidente, il Dott. Veterinario Pucciarelll e

il socio Nunziante.
Per la fondazione di un piccolo museo agrario e per un segno

di onore alla memoria del compianto cav. Giovanni Centola, il -Presi

dente ricorda le deliberazioni della Società, ed espone le pratiche
bene avviate. Similmente J:1ifà la storia del concorso al premio bandito
dal Ministero pel semenzaio di viti americane .. Più lettere si sono

scritte per conoscere .il'-giudizro della commissione giudicatrice; ma

finora la Commissione non si è riunita, e la Socìeta fino a che non

sappia l'esito del concorso, non può pensare alla vendita delle molte
viti americane che sono nell' orto sperimentale.

Il Segretario legge la corrispondenza scambiata a questo propo
sito col Ministero e l' ultima lettera mìnìsteriale ricevuta in dìcem-
-'

/

hre p. p. Il Ministero assicurava la Società che fra non molto avrebbe
fatto conoscere il giudizio della Commissiòne e si sarebbe affrèttato
a notificare il prez�o di vendita delle, viti.

Il Presidente discorre del concorso dei viticoltori a Conegliano' e

degli studi ed esperienze per combattere la _peronospora. Fa distri
buire ai socii le istruzioni pubblicate dalla società generaZe dei viti
coltori italiani in Roma per prevenire e curare i danni della pero
nospora, raccomandando di diffonderle e d' inculoarne la pratica.

I soci Lucìani, Bottiglieri, Testa e Casaburi toccano della qui
stione vinicola, facendo molte e varie osservazioni.

Il Presidente alla sua volta espone largamente le sue idee sulla

quistione e tratteggia' il modo che si avrebbe a tenere, per ben riu

scire alla produzione di un vino a tipo fisso e costante, che fosse pro
prio e speciale delle nostre contrade. Ragiona a lungo e con molta

competenza sulla cosa, e conchiude notando come nelle condizioni poco
floride, in cui versa oggi l'agricoltura, sia necessità di raddoppiare
di operosità e dì studii per ottenere buone �d abbondevoli produzioni.
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Altre sennate osservazioni aggiungono i soci Testa, Luciani e

Tajani; il quale ultimo I per essere' stato presente al congresso degli
agricoltori, tenutosi non è molto a Roma, dà notizie dei lavori del

congresso e della dibattuta quistione sul dazio d'importazione dei ce-

reali esteri. .C�= _/."\��' """' ',:/2,"",�::;qS 31"-:
I

Il 'Seqretario osserva che dopo le esplicite dichiarazioni del Go ..

verno, fatte nel parlamento da' t1iinioStri dell' Agricoltura e degl' Interni

contro ogni dazio d'importazione sui cereali esteri, il voto e la deli
berazione del congresso degli agricoltori non .avra nessun valore

- ed
effìcacìa.

'

Infin� dopo varie altre osservazioni, :la Società unanime manifesta

il suo compiacimento al suo illustre Presidente, che tanto ha a cuore

il decoro della nostra Istituzione e lo vrega di voler continuare nel
l'ufficio sì degnamente sostenuto.

Il Presidente dice di aver poco merito nel buon andamento della

Società, dacché .le mutate sue condisìoni di vivere non gli lasciano

tempo di dedicarvisi; non per questo la Società ne risente alcun

danno, poichè i colleghi della Presidenza, e massime il Segretario, ben

suppliscono l'opera sua e si adoperano che le cose procedano lode

volmente. Ringrazia de' sentimenti di benevolenza, che tanto gli giungon .

graditi, ed insiste nella preghiera che altri lo ",surroghi nell'ufficio.

La Società per nessuna guisa consente a privarsi dell' autorità e

dell' appoggio del suo benemerito Pre;idente, e gli fa dolce violenz�
di continuare ne1 suo ufficio.

La seduta è tolta alle 2 e mezzo p. m.

Il Segretario
Prof. OLIVIERI

Il Presidente
F. Cav. NAPOLI

51
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Or ._ COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

, ..

QUESITI INTORNO ALLE CONDIZIONI' DELL' AG'RICOLlU"A
NEL SESSENNIO 1880-1885.

I. ...:. Raccolti.

Cause che hanno influito sui risultamenti dei raccolti nel sessennìo:
a) Cause meteoriche; .

b) Cause patologiche. - Insetti, Crittogame.

Rimedii proposti e aftoltati per men0n:tare i danni cagionati dalle me

, teore, dagli insetti e dall� crittogame � Risultati ottenuti-No ..

, tizie intorno alle 'Società di assicurazione contro i danni, della

;grandine, degl' incendi, ecc. � Cause che. ne facilitano o ne o

steggiano la diffusione.

l' raccolti in generale nella provincia nel sessennio 1880·85 sono

stati molto inferiori alla media generale,' sia per improvvise aridità,
sia" per piogge profuse avvenute fuori tempo e dopo aver completati
i lavori e le semine, che hanno in' parte impedito lo sviluppo delle -

sernenze, sia perohè le intemperie han fatto ritardare di molto i la

vori, e si è andato incontro alle, siccite. -

.

Poi la crittogama delle viti, il verme nelle olive, il Grillo-talpa
nella colture tessili e negli erbaggi mangerecci. Altro verme nei meli,
ed altri insetti', e per fino la gommosi e la peronospora sono. state

tante afflizioni alle quali gli agricoltori della Provincia han dovuto

sopportare, rimediando a tutti questi mali iir-qran pirte dovuti alla
distruzione' degli uccelli, e provvedendo tanto coi mezzi suggeriti dal

l'arte, 'quanto collo appoggiarsi alle società di assicurazioni poi danni
di forza' maggiore, comunque in Provincia ove non esistono grandis
simi poderi, i piccoli coloni rifuggono dall' addossarsi delle passività,

- e, piuttosto si affidano agli eventi.
Per la crittogama e per gl'insetti si usa lo zolfo, la polvere di

calce, la cenere, e si è riusciti a buoni risultati.
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Il •._ Piante nuove.

Esperimenti fatti intorno alla coltivazione di nuove piante erbacee e

legnose - Risultati conseguiti - Pronostici sun' avvenire di queste
piante.

.

Non sono a notarsi qui introduzioni-di nuove piante, ma in Pro

vincia visto il poco utile che' risulta dalla coltura estensi va', de' cereali
se n' è grandemente ristretta la seminagione, ed invece si fanno estese

piantagioni di meli, di peri, di viti, e di agrumi, comunque .questl
ultimi anche si trovano poco richiesti dal commercio sia per laumen

tata produzione, sia per "l' affluenza del' prodotto stesso nei grandi '

mercati per le provvenienze della Spagna, ed anche dell' America -

quindi si è entrata in certa timità alla maggiore estensione dell'Agru
meto, e piuttosto si comincia a suggerire la coltura delle avellane, e

delle noci, che sono ricercatissime pel commercio di estrazione ed

anche per gli 'oIii che possono dare sul commercio, sempre ricercati.

III. - Variazioni di metodo e di estensione nelle colture dei cereali
e delle altre piante alimentari e industriali, erbacee e legnose.

Cause generali e particolari di queste' variazioni - Trasformazioni
meglio opportune delle colture nelle presenti condizioni deWeco ..

conomia agraria.

In generale i proprietari di questa Provincia si adoperano abba

stanza, e specialmente i piccoli coloni proprietari ad apportare tutti

-quei graduali miglioramenti che non impongono il bisogno di grossi
,capitali.

Perciò ove la esposizione lo detta, alla boscaglia si sostituisce
l'oliveto, e la vigna. Dove si può avere un filo di acqua, alla stessa

boscaglia si sostituisce l'agrumeto; al bosco ceduo si sostituisce la
selva castagnale, al suolo nudo si pongono squadri di piante fruttifere,
e nei piani ove possa aversi una irrigazione anche col sollevamento
meccanico delle acque, ai cereali ed al frumentone t si sostituisce
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l'ortaggio il di cui prodotto va smercìandosi per lo interno della Pro

vincia, e si esporta pure.ftetlè. provinoie vicine, e fuori ancora a mezzo

della Società Cirio, che ha immensamente rialzato il valore de' terreni

'adatti alla coltura dell'ortaggio. eueste trasformazioni lentamente vanno, .

'ma si esequene cbiil molto coraggio' per- lo abbassamento del prezzo
de' cereali, che i protezionisti chiamano crisi agraria. " rlr

Una sola trasformazione non si fa, ancora e sarebbe quella della

piana, ove vi è l'antico sistema che si esegu� ancora nei ter-reni irri

{fui, clìe ·è quello della coltura continua del grano, alternata col fru
mentone, e senza alcun riposo e senza avere �llna concimazione suf

fìeìente , che possa rinfrancare il terreno delle continue perdite. di

fertilità che subisce e che apporteranno una convergenza alla completa
s.t�rilità del terreno , e quindi al suo

� depreziamento •. Vi è qualche
ristretta coltura che eccezionalmente essend-o condotta da esperto C9'

lono, o è trattata con sovrahbondanza di concimi, o con annuali sov

vescì . di' legumin�se, oppure che tratta il terreno con annate di riposo,
che affida al pascolo, con coltura a prato, ma queste persone intelli

genti sono poche, e praticano questo metodo in fondi propri, senza

l' obbligo del pagamento di forti estagli i quali costringono un fittaiuolo
a �ctep�up·etaJ{e.�·i1 terfeno -p_�r 1ì3v-a-rne, n�i -poch] �DBi�d'ell� affit�o,.la
proprja-sussìstenza, dopo di aver pagato. il proprietario., 'e dopo essersi

� .. \ i!:" \;- ,
. � .... -

I .�_:- ....

saturati delle spese di coltura. Vero è che maggiori prodotti lo .rinfran-
.

cJl�r�pbero. pure con una coltura più razionale, ma come supperire nel

Jr�tt�mpo colla- mancanza di un capitale, che dovrebbe farlo vivere nel

periodo della rotazione, se gli affitti si fanno pel periodo d' anni' � a 6?
.

Dovrebbe perciò aversi dai proprietari l'abnegazione di seguire
la 'sorte ..anche esso dell' annata, e sogJJettarsi ancor 'esso, alle, eventua
lità alle quali il colono va soggetto" e dividere" colla mezzadria la

prospera e la 'infelice annata, ma. se non si .diverrà al cangiam�nto
del metodo di affitto in dana�o colla mezzadrlà, oppure-che il j)ropr�e
t�ri(:) assuma, a �e' una coltura razionale! del 'proprie f �do, invece di

starsene sp�llsi�rato; .alcun i fondi', co_ntin.u.ando�, così � finiranI}o per
isterilifsi. .

.
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IV. - Prati naturali ed artificiali.

Mutamenti avvenuti neZZa praticoztura - Prove e risultamenti
deU' infossamento dei foraggi.

o �

I prati naturali ed artifìzlali si praticano ed ora maggiormente
-

perchè visto il poco prezzo de' cereali in commercio han' cominciato
ad affittare i loro fondi per pascolo.

In provincia non s'infossano .

foraggi, nè si costruiscono silò ,

perché le nostre terre sono sempre scoperte e verdeggiano in tutto

l' anno; e quando i pascoli naturali delle sole montagne venissero co

perti di poca neve, la 'pastorizia trasloca nei piani e soddisfa sempre
il proprio bisogno.

(Continua)

SOC·IETÀ GENERALE DEI VITICOLTORI ITALIANI
IN ROMA

ISTRUZI0NI

per prevenire e curare i danni della Peroòospora della vite.
� r-

Il Consiglio della Società generale dei viticçltori italiani. presa
conoscenza delle varie sostanze, sperimentate. Q proposte per prevenire
o curare i danni che la peronospora produce alle, viti, ha riconosciuto
nel latte di calce un rimedio pratico, sicuro, a buon prezzo e di fa
cile applicazione. Esso pertanto dichiara che detto rimedio è senz' altro
da adottarsi e. quindi da oggi innanzi chi andrà a soffrire danni per
causa della 'peronospora non-o.ovrà_ accagionarne che la propria apatia
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'

_ spera, che cioè hanno visto' apparire nell' estate ed in principio di

autunno delle macpn,ie �bi�nç1!e' e indi rossiccìe ft��le foglie, facendole

essiccare e cadere innanzi tempo, dovranno attenersi alle seguenti
, prescrizioni _: r

»:

Trattamento delle viti.

i. o Scegliere della calce grassa e senza granuli di sabbia, stem

perarla nell' acqua rimescolando ogni. qualvolta che se ne prende, in

modo da avere un latte di calce dal 3 al 4 per cento, cioè alquanto
più diluito di quello usato dai muratori.

_

2'. o Circa dieci giorni dopo la "fioritura dell' uva fare la prima
spruzzatura su' tutte le foglie, con una scopa 'od una pompetta (1). Lo

straterello di calce deve. essere sottile, ma una volta essiccato abba
stanza, visibile. Com inciata la calcinatura si possono tralasciare le ul

teriori solforazioni.
'""' .... "-

-.

""'/ ......... . "-

3. o Dopo ogni pioggia prolungata o venti forti che abbiano di-

sperso molta calce; ripetet� s\;.uce�ssivamentè r operazione ,�ulle pa_rti
più spoglie; ciò sino al princi�io ?i settembre.

4. o Rammentarsi che il lat!e di calce è maggiormente efficace

quando è applicato come mezzo preventivo avanti l'apparire della pe

ronospora. Però anche quando si è. in, p'res.enza delle prime macchie
biancastre o ross iccie caratteristi che- ilella'-malattia, si giunge a sal
vare la foglia o parte di ess-a, per modo che 1'uva arriva a sufficiente

!!-... - - .. - "'"'"

maturità e il sarmento per l'anno seguente si forma abbastanza
robusto.

5. o Tanto più sicuro sarà l' esito della cura se verranno scru

polosamente seguite le buone norme di coltura ordinaria, di facilitare
cioè lo .sçolo delle acque, praticare dilige�ti zappature ed opportune
coneimazioni, tener ben pulite le ceppaie,. fare là P?tat�ra piuttosto
corta e applicare precocemente la prima solfatura.

. .

(1) ,D opo lo speciale concorso -di Conegliano si indicheranno anche gli stru
menti che saranno risultati più adatti all' uopo.
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Trattamento dell' uva a vendemmia.

1. o A vendemmia l' uva punto o poco calcinata si potrà vini
ficare direttamente come nel passato senza inconvenienti di sorta.

2.o Invece pel trattamento della parte di uva molto imbrat
tata di calce bisogna distinguere il -caso se essa contenga molta o

poca acidità.

3.° Contiene molta acidità l'uva delle pIaghe fresche e pio.'
vose, in poco favorevoli esposizioni o alte sul livello del mare e in

genere che negli anni antecedenti dava vino piuttosto acerbo ed aspro
( oltre, il 7 per mille di acidità). In tal caso l' uva molto imbrattata
di calce sarà bene avanti la piqìatura, lavarla coll' acqua semplice;
ma non avverranno gravi inconvenienti anche ammostandola direttamente
senza l'indicata operazione; il vino resterà solo un po' meno sapido.

4. G Se invece l' uva riesce molto matura ed il mosto natural
mente poco sapido, allora si potranno. seguire due sistemi:

a) Nel caso si possa disporre di una sufficiente quantità di

acqua si laverà l'uva molto imbrattata dalla calce con una soluzione
- di acido tartarico che .verra rinnovata man mano che l'acidità si -neu-

,

tralizza.

b) Allorchè non sia possibile o troppo costoso avere acqua a

sufficienza basterà aggiungere n'el tino da 2 O O a 250 grammi di acido

tartarico per ogni ettolitro del mosto proveniente dall' uva fortement e

calcinata ..

Roma, febbraio 1886.
--

La Presidenza
Mar. A. DI. RUDINÌ, deputato
DOMENICO BERTI, id.

BORGHESE duca di BOMARZO

Conte ARNABOLDI-GAZZANIGA, id:
Il Segreta'l"io Generale

G. CRRLETTI
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ISTRUZIONI PRATICHE

per riconoscere e per eombaUere la perono�pora della vite

ed altri malanni deUa vite, degli agrumi, deU"uliTe, ecc.

(Cont. e fine, v. [as», prec.)

AGRUMI.

Gli agrumi sono largamente coltivati nel circondario di Gaeta.
Le loro piante sono ottenute per lo più da innesti sul melangolo , e

sono relativamente poche quelle avute da semi o da margotto. Stante

la malattia della gomma, da molti anni in quel circondario si molti

plicano gli agrumi solo mediante l'innesto alto sul melangolo. Mal·

grado ciò la gomma danneggia molto quegli agrumi, in ispecie quelli
profusamente irrigati e Ietamati. È ben vero che viene benauco ado

perato il' sovescio delle fave o dei lupini; ma l'eccessivaj'> concima

zione' con letame mal fermentato, l'abbondante irrigazione, ed il la

voro poco profondo del terreno, favoriscono in ispecial modo la pro.
duzione della gomma. E siccome la malattia in parola è infettiva ed

ereditaria, succede che mediante gli, innesti la malattia viene sempre

più a propagarsi. AH' uopo per evitare la crescente diffusione del morbo,
le gemme da innesto debbono essere ricavate da piante possibilmente
non affette da gomma, quali sono quelle che si trovano nei luoghi più
elevati o collinosi ed aprichi. Nei luoghi pianeggianti e nelle bassure

i danni arrecati dalla gommosi sono sempre più gravi, dappoichè in
- tali condizioni le piante sono più facili ad essere colpite dalle gelate,

le quali formano la occasione più prossima per la gommosi. Per meno

mare i danni di questo morbo bisogna diminuire la letamarione e l' irri-.

gazione; àumentare il sovescio delle piante erbacee; zappare profonda
mente il terreno, fino a 50 centimetri, lungo l'inverno, e mantenerlo

aerato eol seppelirvi delle fascine, della sfabbricina, dei ciottoli e via
dicendo. Quando poi !a pianta è molto attaccata dalla gomma, allora

oltre al praticare tutt' i provvedimenti ora indicati, è necessario di

recideré i rami e le branchè più deperiti, e di asportare dal ceppo
tutta la parte guasta od alterata per gomma, causticando la ferita a·

perta fino al vivo mediante la calce appena spenta.
'

,

Talvolta gli agrumi sono sofferenti per giallume sulle foglie. Tale

affezione è bene spesso il sintomo precursore della gommosi. Per ov-
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viare a tale inconveniente bisogna mantenere .scalzata la base del �eppo.
ossia ii pie' della pianta, lungo la primavera e l'estate, e sospendere
l'irrigazione fino a che la pianta non si sia rinverdita. Ed invero, i

terreno coltivabile, per quanto più è saldo in un sito, per altrettanto

è più umido, e induce l'ingiallimento nelle foglie. Nei terreni, i cui

strati bassi sono saldi ed umidi, le piante presentano inoltre la lebbra

lichenosa lungo il ceppo. Questa lebbra ordinariamente si combatte

imbiancando tutto il ceppo con latte di calce; ma il rimedio più op

portuno sta nel dissodare lo strato saldo del terreno, ne} quale tro

vansi distese le radici delle piante. La scarsezza dei lavori profondi
negli agrumeti sonò anche la causa occasionale defla fumaggine, che

annerisce le foglie ed i rami, o della c�cciniglia. La fumaggi ne e la

cocciniglia si trovano con profusione negli agrumeti dei siti umidi e

nel pari tempo poco aerati o soleggiati t e dove la melata o manna

si presenta molto abbondante sulle foglie. Per prevenire la melata, e

quindi anche la fumaggine e la cocciniglia, bisogna impedire che il

terreno resti saldo nell' ambito delle radici; per combattere poi la fu

maggine e la cocciniglia bisogna verso sera ripetute volte impolverare
tutta la chioma dell' albero 'con la cenere non liscìviata e somministrata
in abbondanza.

ULIVO.

L'ulivo è con molta larghezza .coltivato nel circondario di Gaeta,
e specialmente a Formia e ad Itri. Esso da UBa dozzina di anni in

quà è pochissimo produttivo, essendo colpito da una malsania, che si

presenta con la forma di languore. È molto probabile che siffatto ma

lessere sia da ascriversi in principal modo alle nocive conseguenze
dei rigidi inverni avvenuti nel periodo 1868-71; imperocchè sono stati

più colpiti gli alberi delle bassure, che quelli delle alture: quelli del

piano, più degli .altri del colle; e quelli dei luoghi pochi aerati od

esposti al mezzogiorno, rispetto agli altri dei luoghi più ventila ti od

e,sposti al settentrione. Qualora dopo le gelate di quell' epoca fosse
stata eseguita una forte potagione, le piante si sarebbero rinfrancate
dalla malsanìa sofferta, e, sarebbero tornate ad essere produttive. Se
nonchè nulla si fece in proposito, e le .piante già malsane colpite più
fortemente dal rigidissimo inverno 1.879-80, ne risentirono con mag
giore inte�sità i nocivi effetti. La stessa gommosi che ora travaglia
gli agrumi non è se" non la funesta conseguenza dei gagliardi freddi
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delle due epoche citate. Ed invero, le qualità fisiche del terreno del
- Borgo di Gaeta sono tali da non indurre la gommosi nè negli agru-'�

mi, nè in nessun a altra pianta legnosa; d'onde siegue che la gom
mosi ehe ora s! ravvisa in quelle piante è principalmente dovuta ad'

un fatto traumatico, il quale nel caso in parola è costituito dalle forti

gelate avvenute nelle due epoche invernali suindicate, Il seccume 0-

gnora crescente nei rami teneri e nelle foglie degli ulivi � degli agrumi.
non è dovuto a scarsezza di acqua, come comunemente si crede in

.quella regione, mentre per contrario l' ultimo qulnquennto è stato

molto piovoso; invece tale seccume è effetto della malsan ia o languore,
nella quale è caduta la pianta attaccata dalla gomma. La quale" sic-

"

.

come si forma principalmente a spese dell' amido e degli altri mate-

riali nutri tizi indispensabili alla normale vegetazione della pianta, in

duce uno spossamento o debolezza nell' attività funzionale dei vegetali,
• a seconda della copia minore o. maggiore, con la. quale si produce e

si emette. La gomma che si forma nei rami della chioma discende per
le grosse branche nel ceppo, e si riversa all' esterno per mezzo delle

I

ferite o delle lesioni che inc?ntra nel ceppo. Negli ,agrumi innestati

tali lesioni o discontinuità si trovano spesso nel posto dell' innesto, ed

è perciò che in tali agrumi il sito del]' innesto diventa ordinariamente

un vero emissario di gomma, ed il callo dell' innesto un vero' depo
sito di detta gomma. Nelle piante non innestate ed in quelle mancanti

di un callo d'innesto molto ingrossato la gomma discende al pie' della

pianta, e si diffonde nelle radici, inducendovi lulterasione putrida ed

il marciume, massime se il terreno del loro ambito trovasi saldo ed

umido. La pianta esaurita dalla produzione e dalla emissione della

gomma presenta una vegetazione molto fìscca. Le sue foglie ed i suoi

frutti sono più piccoli rispetto ai normali, e vengono rigettati intem

pestivamente in' buona parte, non potendo, a causa. della debolezza

della pianta. essere tutti sostenuti ed alimentali. Ciò posto, per rime

diare ai danni del passato non ci è che un solo rimedio radicale, ed'

è di potare fortemente la chioma. della piantav per far si che tutt' i

rami adulti e più o meno deperiti vengano sostituiti da altri novelli

e sani. Solo ringiovanendo o rinnovandu la .chioma de'Ila pianta si può
ripristinare l' antica produttività dell' albero.

Siccome poi le piante così malsane sono in pari tefnpo spesso affette

dalla carie nel ceppo, e dal marciume: o pinguedine nelle radici, così

bisogna togliere dal ceppo tutto i,1 legno guasto fino ad incontrare il

sano," e causticare la lar�a ferita con' la calce viva, appena ,spenta��
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Dal ceppo bisogna passare alle radici, scalzarle tutte e recidere ineso

rabilmente tutte quelle .che si trovano più o meno alterale e marcite.

Com�iuta tale operazione, gioverà molto di seppellirvi al pie' della

pianta, ed alla profondità di circa mezzo metro, delle fascine,' le

quali mantenendo aerato il terreno, favoriranno indubbiamente lo svi

luppo delle novelle radici, le quali presto rinfrancheranno l'albero dalla

malsania sofferta. Non dissimulo che tale rimedio è molto laborioso;
ma ,non si può fare altrì menti, quando si cerca di riavere dalla pianta
la sua antica produttività, e di non restar deluso sempre più di anno

in anno pel mancato o scarso raccolto. La negligenza nel curare i mali,

quando si presentano, viene punita sempre dalle maggiori spese, che

fa d'uopo sostenere quando i mali si sono aggravati!
Nelle stesse contrade l'olivo è sofferente anche per la fumaggine,

riconoscibile a delle croste nere che rivestono i piccoli rami e le fo

glie, e per la cocciniglia ch' è un insetto ad essa concomitante. Queste
due affezioni morbose ripetono la loro causa da quella indicata dianzi

a proposito degli agrumi, ed infieriséono sugli a Iberi aventi le radici

più o meno marci tè. Senonchè per gli ulivi- d'Itri ci è un aggravante,
ed è l'eccessivo affollamento delle ,piante; ed invero, gli alberi sono

ivi piantati tanto fitti, che spesso le loro chiome quasi s'incontrano.

Codesto affollamento è riprovevole; irnperocchè è risaputo che gli olivi

hanno ordinariamente radici superficiali, e lunghe molto più dell' al

tezza della pianta, e per conseguenza con l'andare degli anni .le ra

dici incontrandosi ed intrecciandosi nel .terreno si oppongono all' in

cremento della pianta, e la fanno intristire. Gli alberi cosi intristiti,
essendo in pari tempo molto poco aerati e soleggiati per l'eccessiva

vicinanza, diventano facile e gradito. asilo d'insetti e di crittogame;
tanto più che il feltro delle radici distese nel terreno impedisce le

zappature profonde, le quali io ogni caso giovano a· riattivare la ve

getazione nelle piante languenti. Per gli alberi molto ravvicinati e

perciò sofferenti qualunque rimedio si voglia adoperare è sempre un

palliativo che non rinfranca la spesa: bisogna invece correggere il di

fetto di origine col diradare le piante, abbattendone le più intristite.

Ad un' altra iattura, talvolta disastrosa vanno soggette le olive del

circondario di Gaeta, cioè alla mosca oleoria. Le larve di questo per
nicioso insetto divorano buona parte della polpa delle olive con grave
detrimento della produzione' oleifera. Nelle annate secche, nei terreni

più aridi, negli oliveti in collina, in tutte le circostanze insomma per
cui le olive si mettono più tardi in succo, la mosca' olearia si pre-
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senta tardi o non' si mostra affatto. Ciò posto, quanto la primavera
correndo umida e ,calda, fa mettere più subito le olive in succo, nella
seconda metà di giugno è necessario scalzare ,il pedale dell' albero ed

esporre 'all' aria la sola base delle grosse radici. Questa pratica sem

plicissima .facendo disperdere l"'acqua, eccessiva �l pie' della pianta,
fa ne� pari tempo ritardare la messa in umore delle olive, la cui polpa,
restando perciò poco acquosa e poco tenera, non viene ad essere ri-

� "

cercata dalla mosca per la deposizione delle sue uova. E quand' anche
il piccolo' verme si fosse sviluppato, se la polpa è poco succulenta,
esso "limita molto il suo pasto,' ed accelera le sue fasi di sviluppo, rì

sp irmlando così i maggiori danni nelle ulive, Non è difficile anche di

osservare che in tal rincontro il vermiciattolo perisce adusto dal sole,
o' abbandona l' oliva per non essere schiacciato dalla 'polpa, perchè que
sta' non si sviluppa in modo da permettere il facile ingrossamento
del corpo del verme; come non è raro di rinvenire delle mosche morte

per strozzato sviluppo nella pupa stante nell' uliva istessa. È da più
d'i un secolo che si studia la mosca dell' ulivo, e non si è finora tro

vato alcun rimedio atto almeno a menomarne i tristi effetti. E stato

in seguito a lunghe ricerche fatte sulle condizioni di svi luppo di quel
pernicioso insetto, che' ho potuto escogitare e adoperare lo scalza mento

su indicato. Qualora i coltivatori lo mettano in pratica nelle annate
.

-

pr?pizie alla mosca, troveranno che sul cadere �i settembre, o nel ..

l'entrare di ottobre, gli alberi non trattati avranno le olive più o

meno assalite dalla mosca. Queste a loro volta ed in buona parte ca

dono per terra immature. Invece gli alberi trattati, anche circondati

da'gli alberi non trattati, avranno le loro olive risparmiate dalla mosca, e

quasi tutte pendenti dai rami. Tutto ciò rinfranca di gran lunga la poca

spesa del lavoro occorrente per scalzare le piante. Non temano della siccità

r coltivator], perchè la mosca si presenta devastatrice-nelle annate umide,
e non n�lIè asciutte; quindi nelle annate umide lo scalzamento del pedale,
lungi dal far soffrire le piante per troppo. secco, gioverà invece ad ovviare

i tristi effetti dell' eccesso dell' umido nel tereeno. Da ultimo, nelle an

nate in cù( 1<1 mosca olearia "è copiosa, raccomando in ispecial modo
, di non far' persistere le olive sugli alberi al ,di là di gennaio; dap

poichè le olive rimaste sugli alberi dopo quel mese servono da culla

principale o d'a nido' alla' mosca nel passare da un anno all' altro.

, .
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CARRUBO E FICO.

Il carrubo ed il fico si veggono spesso sofferenti per. giallume e

seccume nelle foglie, in tal rincontro le loro radici si trovano di so ..

Iito alterate per marciume. La malattia, in ispecie dei fichi, predomina
nei terreni irrigatori, come negli orti del Borgo di Gaeta, nei terreni

pingui ed umidi del teoimento di Fondi, ed in generale dovunque vi

è ristagno di, acqua. Lo scalzamento delle radici e l'amputazione di

quelle che s'incontrano. marcite valgono ad arrestare questo.' morbo.

Si mantenga aerato e soffice il terreno mediante le fascine o cose si

mili, e s'impedirà che il marciume si ripresenti sulle radici ancora

sane. Si abbia sempre il presente fatto, che dove circola l'aria non

ci è mai putredine!
Nel tenimento del Borgo ho trovato molto profusa la così detta

bianca, la quale si presenta con delle macchie cenerognole sulle fogli,
e le fa avvizzire; attacca i frutti fin da' primi momenti della loro e

voluzione, li deforma, li altera e li deturpa. Confesso che dopo M�
dica, sui carrubi della quale località ho pel primo 'diagnosticata que
sta malattia, è nel tenimeoto del Borgo che l' ho ritrovata molto dif

fusa. Ebbene, quelle macchie cenerognole sono dovute alla presenza

di una speciale crittograma, da me denominata Oidium Ceratoniae ,

analoga all' ordinaria crittogama, cioè all' oido della vite. Tale malat

tia si può domare con lo zolfo, come la corrispondente della vite; ma

ciò oon rinfranca la spesa. Invece dello zolfo si può con vantaggio a

doperare la polvere di calce caustica, con la quale mediante i comuni

soffietti si deve profusamente impolverare l'intera pianta nelle ore ve

spertine, e quando la crittogama si presenta, cioè in sulla primavera.
Ad un' altra malattia va ancora soggetto il carrubo in alcune cam

pagne del Borgo, cioè alla rogna. Questa è riconoscibile a dei bitor
zoli di varia dimensione che si presentano sul fusto e sui rami, ed è

principalmente
-

dovuta all' atrofia o al mancato sviluppo di occhi o bot

toni, cagionato anzitutto per languore o per indebolimento vegetativo.
Una profonda zappatura, accompagnata dallo scalzo ed aeramento delle

radici, e seguita da un copioso sovescio di erbe, miste oppur no a

del letame ben smaltito, o meglio a sfabbriclna, gioverà moltissimo a

riattivare i processi nutritivi già infiacchiti nelIa pianta, ed a pro
muovere in essa un più rigoglioso germogliamento. Per arrestare poi
lo sviluppo dei bitorzoli e per ringiovanire la corteccia, la quale es-
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sendo logora diventa facile asi lo d' insetti e di crittogame, occorre d'{m

biancare con latte di calce tutto il ceppo e le sue più grosse branche.

PIANTE ORTENSI.

Le piante ortensi sono coltivate nei terreni irrigatori del Borgo.
Di esse la patata, il pomodoro, e talvolta anche il cece, il peperone

_e il petronciano, vanno spesso soggette ad un particolare malanno,
che attacca lo stelo e le sue diramazioni, e fa disseccare tutta la parte
soprastante della pianta, [a malattia è dovuta alla così delta ga"grena

umida, la qua le cagiona la Iiquefazione dei tessuti nel sito in cui si
. manifesta, e la necrosi della corteccia. In seguito di che le foglie ed

i
_

rami s'ingialliscono e disseccano. Tali piante soffrono di questa ma

lattia nelle annate umide, e quando vi è molto sbalzo tra la tempe
ratura diurna e la �o!turna; sono più fortemente colpite le piante
coltivate nei luoghi, nei quali l'acqua ristagna, o non ha libero e fa

cile scolo- a causa di terreno rimasto saldo nello strato sottostante alle

.radìcì. La Peronospor« infestans di solito accompagna la malattia in

parola nella patata e nel pomodoro; anzi comunemente si crede che a

-tale crittograma devesi attribuire la malsania di quelle piante. È -suc
cesso per la patata quel che oggi avviene per la vite; ed invoro qua

lunque seccume delle foglie che si osservi sulla v ite, massime in estate,
si ritiene molto di frequente dovuto alla peronospora , mentre forse

questa crittogama manca, oppure essendo presente, non ha potuto ap

portare sulle foglie tutto il seccume su di esse manifestatosi: La pe

ronospora delle patate è conosciuta da oltre quarant' anni; senonchè
dubito molto che tutt' i danni a volta a volta dep-lorati siano da ascri

versi unicamente alla peronospora. Invece mi è avvenuto di constatare

appunto il contrario, come ho dimostrato con un' apposita memoria.
In Sicilia quando la malattia si presenta, si suole mozzare la

pianta; insolforarla e mantenerla a secco. Ho sperimentato invece con

maggior vanteggio il seguente trattamento: 's-i cima la pianta, se ne

asportano tutte le parti tenere e deperite, e dopo se ne rincalza lo

stelo per quanto più è possibile. In seguito di ciò, la. pianta emette

novelli e sani germogli, e riprende attivamente la sua prìstina vigoria.

PROF. O. COMES
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Egli trova superfluo e pericoloso di lasciare libera l' iutroduaione
delle viti americane, perchè l'Austria è in grado di supplire, coi ceppi
esistenti all' interno, a tutti i bisogni presenti e futuri dei viticoltori •

. Il nostro paese, egli dice, possiede da trent' anni tre specie' di viti

americane; la cui resistenza alla fillossera è stata In 'Francia ampia ..

mente provata; esse sono le seguenti: Y6rk Madeira, Biparia, Solonis,
Secondo notirìe attendibili, la scuola d1 Klosterneuburg possiede

.

da sola 200,000 ceppi di Riparia, per non contare' quelli d'altre
r:

specie
su cui non si banno dati precisi. Ammclttendo, è questa' cifra è cer ..

tamente assai af disotto .del vero, che fra le altre scuole, società, e

privati esistano in paese soltanto'altri 100,000 ceppi, 'non è difficile

provare che tale approvvigionamento è sufficiente a soddisfare le ri..

cerche che potranno fare i viticoltorì della monarchia austro-ungarica
al presente e per l'avvenire.

In base ad esperienze fatte, si può calcolare che da ogni ceppo
di vite si ricavino nel primo anno 5, nel secondo 32, nel 'terzo 60

maglioli, però tenendo per limite massimo di produzione al secondo
anno.vil numero di 32 maglioli, ed ammettendo che per qualche tempo

,
si piantino ogni primavera tutti i maglio li ri cavati. per la formàzione
"di "nuovi individui, si ha che una pianta. potrebbe produrre .nella mi
-sura indicata dalla seguente tabella:

SULLE VITI AMERICANE.
8'1' e�' "n�ri ;;)'1:'
c t (;[' O::?i '

In Austria si va chiedendo da qualche tempo è con una certa! in-
ro � � �

• L\. 1 (lo (}

sistenza, 'èhe il Governo si sciolga dalla convenzione contratta a Berna

il 3 novembre 1881, e che in vista del rapido estendersi- d{mii� fiHoi

.

sera in quello Stato, si permetta la libera introduaìone di ceppi. ame ..

ricani resistenti. '

.
« (l 0:; «

Il dottore Gersak, il quale s'occupa dell' argomento in un notevole
,

«(.« «' «o. (

articolo pubblicato dalla Allgemeine Wein Zeiturig, mentre ammette che

lunica àncora di salvezza per la viticoltura -risiedà nelle "iti6ameri

cane", non ritiene essere necessario che l'Aus:tria si sciolga dal patto
di Berna.

�'"
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ANNO Ceppi
Fine Fi n e Fine Fine Fine Fin e Fine
1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889

Principio del I1° anno 1 5 32 32 32 32 32 32

Fine' 1° anno 5 --;-� 160 160 160 160 160

» 2° » 57 • 57 H;;-1 1824 1824 1824 1824

li 8° » .477 » » 477 � 15264 15,264 15264
,

4401 [22005 140832 140832» 4° » \4401 » Il
, »

.Il 5° » 39285 Il » » li 39285 , 196425 11257120
Il 6° Il 354537 » II J l) » 35453711772685
, 7° J 8187917 li Il li li II II 131_87917.

. -_-_.-

Questa tabella indica che con una sola pianta nel termine di 7

anni si possono ottenere 3 milioni di ceppi. Senza' seguire l'autore

nei suoi calcoli, è chiaro che l'Austria colle 300,000 piante che pos

siede, potrebbe in breve provvedersi di viti americane resistenti senza

bisogno d' lntrodurne dall' estero.

È certo, che nella pratica non si olterranno i maglioli colla pro

digiosa rapidità dallo specchio sopra riportato, .ohè .le condizioni di"

suolo, di situazione, di vegetazioni, non sçno mai così favorevoli come

è permesso dammetterlo in teoria; chè le cure che si .prodìgano nella

coltura in grande, non possono compararsi a quelle che si hanno per le

coJture fatte in piccola scala. Questo non toglìeperè che lo Stato austro

ungherese non ,possa provvedere da se stesso ai bisogni dei viticoltori
.

in fatto di ceppi americani resìstentì, senza far ricorso all' importazione,
tanto :più se si tien conto che la domanda di vili americane non sarà fatta

d'un tratto, ma sarà soltanto progressivo. Diffatti alcuni agricoltori non

credono all'esistenza della fillossera; altri non si assoggetteranno a rico-
t '-----

• l

struire i vig,neli distrutLi e si darannn ad altre colture; altri non avendo

che una parte sola del vigneto ìufestata oon si affretteranno a ripiantarlo;
tutti questi non richiederanno certo le viti amerlcane, e daranno tempo
ai vivai esistenti in paese di provvedere alle richieste che verranno fatte.

L'Austria possiede complessivamente 235,530 ettari a vigna; a

10,000 piedi per -ettare fanno assieme 2,355,300,000 piante; secondo i'

calcoli fatti, coi 300,000 ceppi, 4 o 5 anni basterebbero quindi per

rìpìantare tutti i vìgnetì austriaci.



D'a1tra parte, la mancanza di viti non sarebbe l'unica causa d' i m ..

pedimento per la ricostituzione a vigneti; nel .dìpartimento dell' Hrault

dopo qualche anno dalla constatazione dell' infezione, solo una quinta
'parte dell' area vitata era stata ricostituita, eppure in Francia si hanno

tante viti americane che se ne fa persino oggetto d'esportazione.
La libera' importazione di viti americane dalla Francia � dall' A

merica sarebbe pericolosa, giacchè, checchè si dica in contrario, Don

si è trovato ancora un mezzo sicuro di uccidere le fìllossere sulle viti;
se pure in qualche' esperienza si è riusciti ad .ottenere da qualche di

sinfettante la distruzione completa" non è detto che questo possa a v·

venire in grande, e sappiamo che basta che una fillossera sia rimasta

su un ceppo, perchè se ne producano in breve dei milioni.

(Boli. det Ilinistero d'Agr.)
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RAPPORTO .L MINISTRO DI AGRICOLTURA IN FRANCIA
SUL TRATTAMENTO DELLE VITI COLPITE DALLA PERONOSPORA�NEL DDOO..

Parigi, 22 ottobre 1885.

( Eccellenza! - È in uso da molto tempo, in certe parti del

Médoc, ed in particolare nei dintorni di Margaux, di Saint-Julìen e

di Pauillac , di aspergere le viti che fiancheggiano le strade 'con del \

latte di calce, al quale si aggiu'[)�ge un sale solubile di rame. Un tempo
si usava il verderame, ma da diversi anni, per ragione d'economia,
è stato sostituito dal solfato di rame.

I ( Tale operazioue ba per Iscopo di impedire ai fanciulli ed ai
ladri di campagna, di cogliere i grappoli maturi che sono 'più facil
mente alla. portata della loro mano. Èssi temono di mangiare i grap
poli che pendono dai -eeppi sottoposti al trattamento cìtato-e per pru-
denza non se ne impadroniscono. .:..

« Si tratta io tal guisa un tratto di cinque o dieci- ceppi.
« Quando là Peronospora viticola si è sviluppata con gr-aode in-

I, tensità nel' Médoc, non senza meraviglia, si osservò che i tratti di

vigna che erano stati trattati con la calce e col solfato di rame, erano

meno gravemente colpiti dalla malattia che le porzioni che non avevano

subito un ,.ta�e t�attamen�o. D,.,�l; r���� �i ,po.tès �onst&ta�� .,q!l�sJo �auo,de! tutto Inatteso, nel territorio di l\iédoc maggiormente colpito dalla
.

." "-' ;;

rller-.oDospora viticola, ma è sopr(tu�to -neU'-an(no s.c,otso,�nel 1·8S4,',�!le
la preservazione delle porzioni cosperse di calce e di un sale ,di tIatn.
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apparve con una evidente chiarezza, quando la malattia prendeva, special
mente presso Sairrt-Julien, uno straordinario sviluppo arrecandovi grandis..

simi" danni. Infatti mentre dovunque le foglie colpite dalla Peronospora
seccarono' e caddero preeocemente , .i filari situati ai lati' delle strade
rimasercvèrdl e poterono portare a completa maturanza i propri grappoli.
_..' e

( Quest' anno," all' apparizione 'della malattia che aveva' fatto pro ..

vare l' anno scorso così gra,vi perdite, molti proprietari o' coltlvatort
di 'vigne' tentarono l" applicazione del rimedio che si era' dimostrato
efficace ad interi appezzamenti ·di vigneti.

, , «.A Saint-Julieri, a Pauillac, a Margaux, a Saint-Estèphe, le 'prove
fatte- sono pienamente riuscite,' ed' io sono lieto d'aver potuto 'co�st�-,
tare dovunque' il successo completo d'un rimedio' empirico che il caso

, aveva fatto tr�va'ré, e del quale la scienza dovrà �tudiare e spiegare il

modo. d' agire., � _ v

( �a_ p'ri�,a.�prop�i�t� y�sl�ata Co � quella d} L�ngoa e di Léoville ,

presso' Saint·Jrtlfeo,' a-pparte-nente a:l,sigrÌor Bartou. L'amministratore,
,signoT D ..ìrJ,QJJet�:.�mi(}:Yl!cohiQ.:allie'vPI,�1J5IsH,�ut� -agronomico, mi, aveva

costantemente informato delle ossetvasionì che aveva fatte precedente
mel!��� e ",d.�i. tra��a!Deuti sperimentali che aveva iniziati quest' anno.

I ,. ,( La Peronospora vìticola è comparsa il .glomo 10 luglio e quel
. giorno s'tesso' c�mti�ciò 11 trattame�to delle viti.

.

« Il liquido impiegato dal
�

signor Jouet per le aspersioni, si oi

teneva facendo sciogliere 25 chilogrammi, di solfato di rame in ,un
barile bordelese.contenente 225 litri d'acqua ed aggiungendo in seguito,t

25 chilogrammi d_i calce allo stato dì latte di calce. Altri sperimenlatori
hanno rldotta la. quantità di solfato di rame a 16 chilogrammi per
barile, .cìrca 8 per cento, ed h8D�O ottenuto un eguale buon risultato,
con, UDa spesa un po' minore. Si ha in tal .guisa un liquido di un co-

lore ble-u griglastro, opaco ed un .po' denso (1).
.

« Questo liquido si versa in recipienti che gli operai portano da

un luçgo all' altro.

( Es�i' aspergono 'le viti per mezzo di picCOle scopette che si im

mergono nel liquido ed agitano ,pos�i,a a destra . ed a sinistra seguendo
.i filari delle viti indietreggiando' man .D!ano, per Don gettarsi addosso
peraione del liquido. ., I

.. 'l' '_ _ .. 0;", v ..' ,. _ .

(1) JI solfato di rame ,è interaflente dec?mposto in presenza della calce,
'ed il liquido che si impiega per il 'trattamento delle viti-contiene in sospensione
eden' ossido d'i rame e' del gesso- 0 solfato di calce, ed in so luzione solt_ant6 un

FO: di calce. l 'I le: .
,r
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« Si vedono, dopo il loro passaggio, delle numerose macchie di

-un colore bleu verdastro, depositate qua e là, a caso, sulla 'pagina
superiore delle foglie. '

'« Questo trattamento è suffìcienre per preservare la vite dalla
Peronospora ed anche per attenuare in una notevole proporzione la

diffusione ed i gravi danni-che essa arreca.

«, Dopo il tempo del trattamento citato fìno al giorno 26 agosto,
la temperatura fu' quest' anno nel Médoc caldlsstmaçe secchissima. In

tali condizioni lo sviluppo della Peronospora si arrestò. Su tutte le

viti, trattate o no, le foglie colpite si disseccarono prcntemente' e. non

si ebbe fruttificazione:
cc Dal 26 agosto e durante i primi giorni di settembre" delle

pioggie abbondanti si sono succeduti senza interruzione. La Peronospera
si sviluppò allora rapidamente; ed infine verso la metà di settembre

il male fece dei progressi rapidissimi. Non solamente allora il malbec,
il verdot ed il cabernet bianco, che sono ,facilmente attaccabili dalla

Peronospora, si spogliarono delle loro foglie, ma il cabernet sauvignon,
benchè il più resistente, fu pure fortemente colpito. Dovunque, presso
Saint-Julien e Pauillac, le vigne hanno perduto le loro parti verdi, e

le poche foglie ancora rimaste presentarono un coloro bruno e terroso•.

« Dopo la siccità la Peronospora ricomparve sulle viti non trattate
e vi prese un rapido sviluppo; comparve pure sulle viti che erano state
sottoposte al citato trattamento, ma non vi si diffusé-e Attorno alle

porzioni disseccate delle foglie colpite prima che completamente si

disseccassero, si presentò una corona biancastra di filamenti Iruttiferl,
sulle viti sottoposte al trattamento come sulle, altre, con la differenza

però che nelle prime non si estesero molto e non se ne formarono'
delle nuove.

« Il parassiti! era vivente. ancora nel tessuto' della foglia dopo il

trattamento, esso produsse anche delle. spore; ma queste spore senza

-dubbio non germinavano più, esse erano in condizione da _ non .goter
propagare. il male. Le foglie 'continuarono a vegetare, restando Nerdi
fino al momento della vendemmia, .ed assicurarono la completa matu
.raaioné del grappolo, mentre che i ceppi non sottoposti a trattamento,
erano sprovveduti. .affatto di' foglie. .. r

t

'« Nel primo giorno di ottobre, quand' lo.iho visitato, insieme alt

signor Jouet , le vigne 'di Langoa e di Léoville , la limitazione fra le

'parti sottoposte al trattamento e quelle che nori lo erano state t appa
riva da lungi dis tintameote. te parti dei- filari DpO trattati � lasciati
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come termine di- paragone nelle vigne sottoposte aWaspersione del

rimedio, ed inversamente le parti sottoposte alla cura fra quelle non

curate, risaltano all' oéchio nel modo più evidente, specialmente negli
appezzamenti di < malbec, ove la malatua aveva assolutamente spogliato
delle foglie i ceppi non curati.

« Il trattamento delle viti con il liquido citalo al principio di

questo rapporto, a -Léovìlle ed a Langoa, .è stato fatto su di una su

perficie di circa 9 ettari (8 e aè 96 a. ·87 c.).
-« La piantagione essendo fatta nel Médoc per ogni metro quadrato,

circa 80,000 ceppi furono cosi trattati nella proprietà del sig. Bartou,
Il trattamento è stato efficace, specialmente sui -ceppi di malbeé; in

qualche parte, questi ceppi erano mescolati con del cabernet bianco I

o. del cabernet sauvignon..
« I grappoli si sono maturati molto più completamente nelle vigne

sottoposte al trattamento. I grappoli del malbec hanno fornito un mosto

che conteneva costantemente da 11 a 11 gradi e mezzo di glucosio ,

mentre che il malbec degli appezzamenti non trattati dava un mosto

nel 'quale il gleucometro indicava la presenza di 9 gradi di glucosio.
lJo appezzamento di cabernet bianco di un ettaro e mezzo, ha dato

esattamente - i· medesimi risultati. Il mosto segnava 11 gradi al gleuco
metro; mentre quello del cabernet bianco, non sottoposto a trattamen to

<,

seguava appena 9 gradi.
_

« Presso Pauillae, al castello Monton-d'Armailhac, il sig. Ferrau

m' ha fatto vedere delle vigne trattate solamente fra il 15 ed il 20 di

agosto, e- che eran� veramente ammirabili fra le altre spogliate com

pletamente dalle loro foglie a causa della Peronospora, Come presso
il signor Bartou , le �iti trattate, diedero Un mosto contenente due

gradi o due gradi e mezzo di più di glucosio, in confronto di quello
dei vitigni medesimi non sottoposti a trattamento.

« La quantità di solfato di rame impiegata per i trattamenti presso
il sig. Ferrau è stata minore di quella usata a Léoville, essa non fu che

.

""-

di 16 chilogrammi circa ed i risultati furono ugualmente soddisfacenti.
cc Nella proprietà del signor- Johnston, a Beaucaìllou, nel comune

di Saint-Julìen, ed a Danzac, presso Margaux, il trattamento è sta to

fatto più estesamente. A Béaucaillou, i 'risultati del trattamento furono
un po' meno nettamente marcati che a Lèoville ed a Monton-d'ArmaHhac,
percbè la Peronospora vi si è sviluppata con una intensità un po' mi ..

nore
ì

ma a Dansac, l'esperienza è stata eseguita estesamente e nelle

eendizlonì migliori per dimostrare l'efficacia del rimedio.
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« Tutto' ha contribuito a dare agli esperimenti di Danzac una im-

portanza eccezionale, non solamente perchè 'ti �i è più che al�rove
'"

esteso l'esperimento; le' porsioni 'tritlate� estencle:òdoshsu �di Ulla' su

perficie di 15 ettari, comprendente i div�r�si vitigni d�IJ\lé�oc, in una

superficie
�

gravemente colpita dalla Peronospora, ma iQ,pra!tytto perehè
tale esperimento fu diretto e studiato con cura d�l slgnor Millardet"
il saplente- prefessore-della -facoltà""di 'SmeoZ'8 "tfi l!o'Fdeà..!1x�1 qua-le il
suo illustre collega, il professore" di

�
chimica della, faco tà, sig. Gayot,

ha
'" pre�t�tq jl ;pro_prjo", ç_o�cor..s6.

.

È_ Jp�r,!bjl6 ché r �av�ori 'piçquesti due
scienziati permettano di spiegare cOllle il traÙa!lH�n�O agi�ce,�ome può,
se non ucc-idere il mìcelio della Peronospora nelle foglie coilli.te, almeno

,,�?
•

. �,� � """"'"
-

impedire lo s�i!�pp�� }�I�e .spore, c:lie �q?l!n!la" .� <pIo�d�r!.ft. È "questa
una questione che cohv:iene non trattaf:� per òrll. Iò bon mi, projiongo,
attualmente, che di co!nstatar� i f��ti dei quali sono, -stato Jesti�monio
e posso -afferraace _ che in� nessuna -parte .ho .constatato i .buoui .effettì

�er trattanien lo "pfù chrar�mente visibili; che nella proprietà del signor
Jonhston li Danrac., J

-,_
-

� � -, (CiJn&inua)
,. ..... --.

ANISETTA DI BORDEAUX"": L'anisetta "C un liquore conosci uiìsstmo
dal popolo, il quale ,Ql!()D-do rè p�n preparato.; riesce ,to�maJico � dìge
stivo, perchè eccita oltremodo J<! fuozi09� dello stomaco,

Vantata, molto è l'anisetta di H9rd&aux, che ognuno può facil-
mente preparare da sè;

, � 4 � -

Eccone la ricetta:
s ,

Esse nza o: ,!�isk v�rde gr�mmJ�� _� -

» » Stellato » 9
» di finocchio » 0,60

»- coriandoli 1>-" - ,0,tO .. r

» » sassòfrasso» 0,60
Estr,!Uo d' i !Jde grammi 4

3 -_"
AlblJra dolce » 0,75
Alcool 85 gradi 3 litri e mezzo.
Zucchero Kg. 5,600.
Acqua 2 litri _ e mezzo ..

Si fa seiogtiere.Io zucchero nel]' acqua fredda, dali' altra parte si
versano le essenze in un litro d'alcool,. si agita _Ve( !lttà(che tempo
fìnchè le essenze vi si sciolgono-perfettamente e- por vi si aggiunge
il resto dell' alcool. Infine si mescola lo sciroppo e l'alcool.

Si lascia in p-ace per 24 ore e poi si filtra il liquido. Si avrà
l' anisetta superflua di Bordeaux.

-



OSSERVAZIONI. METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Marzo Latitudine 40,.42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1886.

,

�

1 :1 LP'" 755�0 75�,61' 9 9 4,5 13 NE ,NE
2 758�5 '759,1 5�5 11,5 3 12,8 E ' SW
a 757,0 752,4 8,,3 11 6 13' NE SW
4 U4,'9 746,5 11 13 10 15, NE- N
5 7'5.8,5 751,3 8,3' 12 6,8 13,5' E, W
6 738,9 739,8 8 11,8 7 13,5, 'ENE N

,7 741,.9743,3 10,2""8,,5, 8 13 "ENE ,E
8

'

'UQ. 749,6 758,8 5 6" 4,5 12,'5 ENE NE
9 753,,2 753,5" 4 6,,5 2 12,8 NE NE

10 754,7 754,t 4; 6,5 1,5 12,5 NE 'ENE
11 755, ''l, 75.6,6 e r 10,,5, :.,; 3 12,? N NE
12 759,2 759,.8' 7,,8. 11 3, 13'" ENE 'SW
13 761,6 759,5 8 11 5 13,5 ENE 'ENE
14 757,5 754,4' 12 17 9 20 E lE

j

15 752,9 752,3 12 14,3, 11,5 17 SW isw
16 LN. 752,8 i51,,9 '11,5 12 9,5 15,5 NE W
17 I 751,9 752,1 10 13 8, 16 ,ENE 1'TW
18 755,8

I

755,6 11,� 13 7,,5 15 NE .rw
19 759,3 758,6' lq' .ie JJ: 8.. 16 ENE NW
20 761,8 761,6',10,8' 12 7,8,16,3 NE WSW
21 764,,3 764,0 10,8 13 6,5 115;5 SE ,W
22 764�3 76222 10,8 13,5 7 16 NE" W
23 PQ. 761,7 760,6, 12,8 :16 9' 18 N ,W
24 � 763,2 7,62,0' 12,8 15,5 10 18,5 NE' ENE
25 � 763,6 762,9 12 15 9,5 17 E W
26 765,7 765,5 12,3 14,5 9 16,5 E W
27 768,t 767,5 14,5 15,3 7,5 18 NE "NW
28 767,,6, 7,65,.5 11,0 12,8, 7, 18,3 ENE ,NE
29

1766,0 764,5 12,8 15 8 17,5 B WSW
30 LP. 76.6,5 766,7 13 15,3 9,8 17,5 N W
31 768,5 765,7 14,5 17,8 10 20 NE W

--- --- ---,.- --- --- ---1Media I 757,81 757,2 9,73 12',25 6,65 15,38

... � � Termome-, -w E N T O
1:1 <D '''::i Barometro

, Tempera-

I
F' "K

I
Stato del ci'elo.. S" 7IJ ...... :, '" 'A O tro '. '... orza In m. I

o ,�� �" t' d
tura DIreZIOne

11',
"

.

'

........ 1ioI""'" cen igra o .. a (ora t
�� � ----...--- _..______ ____...__��

"O. 9 a.m.] 3 p.m. 9 a.m. J 3 p.m. Min.a IMass.a 9 a.m.] 3 p.m. 9 a.m, 13 P',Ìn. 9' a.m, J 3 'p.m,
,

'1,06 3,87 .nuv. 124 nuv. 124 calmo
3,18 0;00 aer.- nuv, 124 'h

0,00 15,50 nuv. nuv. p.agitato
17,68, 0,75 nuv. 112 nuv. 1ì2 agitato
8,93, 1,25 ser, nuv. 122 p agitato
0,62 7,62 nuv. nuv, tempesP
1,56:, 16,00 nuv,' nuv. 122 agitato"33,00, 21, 75 'nuv. 122 nuv, 124 p.agitato]I '

11,50 5,62 jnuv. 121 nuv, 124 calmo
11,06, 8,75 r=.

..

nuv. 122 li

9,43, 1,00,.ser. ser.. J)

,1,43, 0,00 nuv, 124 ser. • ,D

:0,12, 66,25 muv. nuv. p.agitato
M,31 2,12 I_:luv. 324 nuv. 324 D,

0,50 0,00 nuv. 122 nuv, 122 tempes.v
2,37 0,75 nuv, nuv. 'agit'ato
0,06 0,00

Inuv.
324 nuv. 122 D

0,,00 - 0,37 nuv. nuv. 122 calmo
5,81' 0,00 nuv. 122 nuv. 112 D

0,06' 0,00

Inuv.
122 nnv. Il

0,06 0,00 n.
uv. 124 RUV. 124 Il

0,06.. 0,00 nuv.: nuv. 324 Il

0,00' 2,75 ser ; ser. 11

1,56 5,37 ser. ser ,
»

-15,81, 5,12 ser ,
. nuv. 324 »

14,19 10,75 ser. " ser. Il

5,75 3,87 nuv.,122 nuv. 122 »

3,37 7,12_ ser , ser. . )1

4,06 5,37 ser. ser .
)1

1,50
'

12,12 ser. ser. agitato

_9,6': 2_0,2!_ ser.

. ",nuv.
122 Il

6,35 I 6:88
- ,. '66:-5-164,01-7,0-;1128,80

4'5 S
.........
�,

Mare I �:-;::
,

",. O S
;; .El

1,0
'li

15,0
25,0

.D

16,0
3,0
D
D

"

.D
�,
Il

li

»

l)

4,5
2,0

D

D

Il

Il

»

Il

»

»

»

Il

J)

Il

)1

J

53,0
62,5
92,0
63 5
54;5
79,5
63�5
53,0
56,0
58,0,
60,0
65,0
58,5
69,0
84,0
69,5
74,0
63,0
48,0
71,5,
64,0
69,5,
68,0
49,0
49,5
645'
67:0
66,5
68,0
70,5
55,0

-4'5
,.
. ..

-=

i
•

� ....

1:1 �
o o..

... �!Il I>1:1 ....

� <I)

P. "O

4,61
5,68
8,91
7,10
5,50
7;92
6,32
3,99
4,21
4,25
5,34'
6,09
5,77
9,65

10,47
7,51
8,19
7,32
5,59.
7,93
7,36
7,91
8,85
6,39
6,22
6,74
8',44
8,46
9,30
9,25
7,75

4'5� �
.

= �

=-�
Cjo.,

OI!!! �
I>
<D

3,0
3,1'
1,6
2,�
5,9
3,2
1,9

11,0
. 10,0

5,9 I

5,413,0
2,9
4,8
3,4
3,5
2,8
2,5
5,7
4,5
-1,7
3,6
2,0
2,2
7,2
5,2
4,5
6,4
3,4

) 3,3
3,0
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Sullo importante argomento degli Orti .e de�vPomari -Io egregio
giovin� agronomo Roberto' Dentice 'ci fornisce i pregevoli. dettagli che

seguono, i quali costituendo una precisa monografia .del ge!Ìer�, non

facciamo che trascriverla letteralmente, e varrà come :fisPQsta �ompleta
al quesito proposto.

," .. ' " '

_

« La presenza .dell' orto e del pomario, questè due branche tantç
. .... . :.._ i"

(C interessanti dell' arte agraria in una plaga .ooltivata indicano sempre
{( un certo raffinamento nel sistema di coltura locale; e b(jn.,a' ragione t

« ho detto l'orto ed il pomario interessanti, chè i loro prodotti mentre ,

« sostituiscono bene spesso nelle classi meno, agiate i ��reali e Ia

.(� carne; trovano semvre· un posto non ultimo nelle tavole dei �ran
(C Signori. Da questo uso' che diremo quasi immediato,' per lo speeso
(C poca conservabilìta dei 'prodotti dell' orto e del pomarìo., ne viene

;'

« che sino a non molti anni fa, queste colture erano un rprivilegiQ
«( dei terreni, che si trovavano. non molto lontani dai c·ent�i più �
(C meno popolosi di abitanti: ma coi progressi ognora crescent! dell�
« viabilità e della celerità dei mezzi di

-

trasporto, ed aggiunger9'
« con lo sviluppo, che ha preso e prende sempre più la confezione
« ed il commercio delle conserve alimentari, non solo ogni terreno,
({ che si trovi in condizioni proprie favorevoli può coltivare ortaggi e

« pomi, sicuro di poterli smercìare, ove meglio gli piaccia, ma vi è
« dippiù ogni coltivatore di orti e di pomi intelligente e volenteroso.
« di accrescere le proprie vendite, dovrebbe darsi a tutt' uomo .al per
«( fezionamento, o meglio raffinamento dell' arte sua cercando con col
« ture forzate, con concimazioni e potature ben appropriate e.coa tanti
« altri aiuti, che la sana pratica appresta, di ottènere dei tprodot�i
« precoci e delicati, che senza grave impiccio, potrebbe spingere anche

QUESITI INTORNO ALtE CONDIZIONI DELL' AGRiCOLTURA
,

n ,J
/.I

. NEL SESS5NNIO 1880 .. 1885 .

........ -

(Cont., v. lascI pree.]

V" _' Orti e pomari,

Piante ortensi 8 da frutta, delle quali si allarga ìa cOltivazione.
,

•
i -& ,...I �
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« nell' Italia superiore', o magari sino al Nord d'Europa, dove ve ne

( ha difetto, e 40ve otterr.ebbe il più lauto.compeaso alle sue fatiche,
...... _ ..... J "'--, ,

« accrescendo lo sviluppo di questa fonte quasi nuova; di ricchezza

(C nazionale. E ben comprese il nostro solerte Ministero d'Agricoltura
(C l'importanza dell' avvenir-e tisernato' aiprodotti dell' orto e del po
« mario, chè, tre anni O! s9n2, istituì a Firenze una scuola di Pomo

(C logia ed Orticoltura, c'1ie ora 'hà 'già fàtto rapidi progressi sotto la

« dìresìone del mio bravo, amico il prof. Yalvassori; e ben comprese
« 'questa imp-ortanza il nostro eg-re'gio Comizio Agrario che sén solo

« due mesi, invitò il sig. Marinoni ad istruire i nostri arboricoltori

« .sulle pratiche più interessanti dell' arte loro, e ben la, comprende
« ranno, mi giova sperarlo, nell' interesse della prosperità della nostra

-« cara patria, i nostri coltivatori di frutti e di ortaggi. Se quest' ul

(C tima speranza si- tradurrà in fatto, noi cominceremo a vedere, anche

« appo noi sviluppata la pratica dei letti caldi, introdotta quella dei

«( cassoni mobili o fissi, delle coperture economiche a svariate fogge
« di paglia ed anche delle più fine di vetro, perfezionata la pratica
(C dei semenzai, meglio curata quella de' vivai e piantonai per gli alberi

cc da frutta, tentata qualche po' di potatura Ilana! almeno a spalliera
« o migliorata quella per gli alberi tenuti alti ecc.... �oi vedremo

(C insomma una trasformazione graduale I un cammino sensibile sulla

(C linea del progressò, trasfortnazione , che ornai è resa pur troppo
« necessaria dalla crisi seria, che minaccia 1'agricoltura italiana in

« gene,rale. Se insisto su questo argomento è perchè, mi pare dall'orto
« è,' dal pomario abbia molto a sperare ,la nostra agricoltura; perfe

-(C zioniamo dunque i nostri prodotti orticoli, di cui attualmente parecchi
(i sona buoni diggià: procuriamo di date uno sviluppo alla produzione
« delie sementi di ortaglie; perfezioniamo la nostra frutticoltura, im
« piantando dei veri pomari, se occorre; cerchiamo di ottenere molte
«( frutta e di sapore delicato, e senza dubbio, lo smercio sarà assi
« curato vantaggiosamente, nè mi dite, amici produttori, che le nuove

«, convenzioni ferroviarie hanno messo, ooì vantaggi accordati al grande
«. incettatore, una barriera tra voi e lui, èhe non potete saltare; non

(� mi dite, che è d'uopo andare assolutamente sotto di lui, perché
«( io vi rispondo, unitevi e proverete vero per una ragione di più,
« che' l'unione- fa la forza; svegliatevi dunque e ritenete, che con un
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« po' di buona volontà le difficoltà svaniranno; uniti otterrete anche
« per voi molti dei vantaggi, che a largo mano, il nostro Parlamento
« ha voluto dare ai grandi incettatori; uniti non avete più bisogno
« di sottomettervì ad essi; voi vi imporrete al contrario. Ma l'argo
ti: mento scottante ha fatto sì. che mi ci son fermato un po' troppo; è

« tempo ornai. che consideri un po' separatamente prima -1'orto e poi
« il pomario.

'

(C Mentre sovente s'incontrano, nei nostri terreaì 'delle" colture
(C d'ortaggio, pure ben pochi sono gli orti propriamente detti,� ed anche
« in quelli, che possono avere tal nome, noi vediamo spesso non solo
« far capolino le piante da campo (cereali, foraggi), ma éziandio ci
« vediamo istallati comodamente gli alberi da frutta, 'quali il 'fico, il
« pesco, gli agrumi e flnanco le viti" con danno sensibile degli or

(C taggi sotto coltivati, i quali rimangono così condannati a prendere'
({ per loro uso solo i residui di nutrimento, 'di luce, di calore solare
« e di elettricità superati alle prepotenti piante legnose: -:ciò non per- <

« . tanto la fertilità de' nostri terreni e le' discrete concimasìonì loro
(C apprestate. permettono, che si abbiano anche, da noi Idei prodotti
« ortivi non poco interessanti. E di questi prodotti .se ne hanno- sva

(t riati; citerò tra gl' inverno-primaverili, le lattughe, 'i ravanelli, le
« indivie, i sedani, i finocchi, i cavoli, le cipolle, i carciofi, le carote

« (qui comunemente dette pastinache) le fave e- i piselli, e poi tra

({ gli estivo-autunnali: pomidoro, poponi, cocomeri, cedrìoli, zucche.
(C succhettì, peperoni, petr�ngiane, fagìuoli, senza notare altri 'di "mì- ,

« nore importanza, come prezzemolo, basilico, maggiorana 'eco. ecc. J,

« Le cure di coltivasìone di queste piante sono presso a poco Ie stesse, ,

cc e non varrebbe la pena di ripeterle dettagliatamente una per una: o

(C tutte si moltiplicano per semi tranne il carciofo, che si preferisce
« generalmente riprodurre per rampolli, ed i semi si affidano .al terreno'
« o nel semenzaìo, come nel maggior numero dei casi o direttamente
« a -dimora come per te fave, i piselli, i fagioli,. i poponi,

ì

cocomeri,
« i cedrioli, le zucche'; i zucchini ': raramente- occorre di dover- far
« uso di letto caldo, il quale anzi credo venga esclusivamente usato ..

« pei .semi di pomidoro, ed ordinariamente anche questo letto camo
« è piuttosto adamitico, e consiste in letame macerato .o ilo'l, mischiato
« con terra in un cantuccio ben esposto' dell' orto su -èui si spandoqo 1
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(tJitls.em_Ldi6PIQmid'01'O :
e questocsemensaid j;'i copte .per difend,etlo\�ab

«t;gelonè dalle: brìne osn fascina o: con paqlia di- grano,
.

o di 'segale:
.

«,.:0 :di:gra.Ìlt�rGo ; ,del Teste) heue 'spesso -anche quest' in,comodò'fvo'gliono'
«(. .rìsparniiarsi.d.nostri ortolani" � preferisccno- acquistare .al merc�to,�
(�� � \su� .tempQ,; le' piantine �l)]:onte ad .esser messe: a' dimora, che vi:
(c: "v;el!gono, MCJl:te'·f�agJi. ortolaai dì, 'l'erre 'Annunziata -e � paesi:' ,.vicini'
« della limitrofa provincia di Napoli, dove l' orticoltura .sl.jrova :già:
(\ -parecehi .soalini più su nella. via d�l�pro�tesso. i\.� ".

,

,.

,
« J�.er�.situalre a dimora le piante , -il 'terreno tb-en, ooucimato e;

«��la.vora.to ;si .dispcne,o in piccole aiuole non più .Iarghe qi 80 centi-,

«.Jm�tri,,� -un metro, come, ;s} usa per le lattughe; i -ravanelli ecc.; .•
'

(t :0 tPlÙ .spesso in solchi," avvertendo nellInverno .di disporre .i solchi>;
(C .ìn .modo, .ché una faccia .quardi il mezzoqiorno; ed è· sul meszo di
«, \que�ta faccia che eper .solito .si "piantano i cavoli; le indivie, i sedani ,l

(t .j tìnoeehteec ... �. Una volta situate definitivamente le piantìne occorre

« .in g�ner:.ale rincalzarle, nettarle dalle male erbe ed itrigarle:Auando'
« è necessario-oltre tante piccole cure spe-ciali, ch'e variano per ciascuna
« specie di ortaglie, e che .sarehbe lungo quanto inutile .descrivere ... Mi

« .piaoe solo far .notare che molto spessq l' irriqazione si esegue facil-.

1«;_"m�nt� .e con' una, ,spesa .mite relatì vam,ente con "le" norìe, l :congegni,
(e . che' javor,ano· così '.bene, �ap-P0I 'noi mosse da :uIì cavallo o da un, asi .. ·

(c,nello maqarì; �e. non vo', .farmI st:uggire .lneoasione per ricordare, .che.
«.�non è; qé'Vretta l',àb:itudine \di· distribuire al terreno l'acquà appena'
« :�ttiI($a ':pal .pozzo, _la quale rha .semprè una temperatura un po' bassa'
(C .!3 .sarebhe tinve�� conveniente 'far 'costruire

.

delle vasche abbastanza'
« :gtandi�;jn -prossimità del pozzo stessoe: dove andrebbe versata l'acqua ,.

«: !!ppeJìa a;t�i;ntp; chè così, restando per: un certo ,tempD esposta al sole'
{( \ v:e.1:lreb�� ad , .a�cqqlstar:e una temperatura conveniente... , dopo" di .che.:
« �i :potre_bbe reqolarmenje, spargere sul -terreno. ;1

�« I prodpttì così ottenuti dagli orti 's9n(;�talor��venduti -nelmer .. ;;

«
e G�tQ .lR-cal:e, ;p, .si estendono ai rfl,ercatt yioiuj, non di. rado vanno sìno »

« 'fe� ��poli, il grap"ceJltro popolo_sO;,�che tutto a�so:rbe _e tutto consum a,'
« {)ç (p�r�9chj ,�i' essi prodotti sono :éJ:cq,ui.sta,ti suglj :otti .stessì dagli»
« I ineett�to�i lo��li" che :poi .li spediscono ,o·r(dj,na�ta·ntent�: nell-Italìa ,

.

,« I D;le�di� e (superi�r�; tra questi iprtncipalmepte va:n_ riscrdarì; il po-;
(dlli�Q�Qj' i� �!lrcioJo" .ed ,il: cf\v_olfio�eì A.e�:qua�i 4irp .due parole ..
I,... ....

.

I
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« Not'evolissimo è lo 'sviluppo, chè ha preso' Ìtei �'nostpi 'terreni la
(C colìura del pomidoro (lycopé'rsicum escitlentumrsvÌllfppo straor:diii'arto
(c veramente, che" questa pregevole solanacea ha varcate i cOhflni·.-dèI.
(C' l'orto e la' s'incontra di frequente nei camp(.,nei terreni ddv'ffhan:Vi
« giovani piantagioni arboree, ed anche nelle vigne,; in' 'qué's-ti' ultimi
« casi si, suole' rimediare alra�' mancanza' di- acqua per ·r;ìrFHJazione .cèl

c(C praticare nel' terreno déstin:atoi aP pemìdòro 'un :ilYbò'nd'àntfe sovvesèio
« di 'leguniinòsé ;' éhe l'O', manfi'enedveséo;' éd aereato:' SiI 'ha�': sempre

,(C però: qui , come-è' n'atrlrale pep' la' -mancànza d')a�qu;a:� <ÌaHef';piante
< (c' un prodotto" mi po�più

t

scarso- dr 'quello; éh'e' sii òltienè 'dané-=piante
'« ooltiv'até néglr·orti,; ma' in' c6mpeI{so� si hann» h;diViduf piùTr�S'i�ìeJlti

; �( per 'la peron'Ospora infesians, che' :orlg-ma : la' malattià 'volg�rìneIÌle
.

cc' 'conosciuta m>I' nome: di bolla o?j podàgra, che : fà l t�lora stragei<[egli
.« -individul;' ch'e 'vegetano néii luoghi' 'ìi'i{gabiW Q,u'esta: pianta -riblliede
« molte sar:cb:iàture.;, perchè ésigérrdo; 'essa" un "terreno fortemente �con
« cima to" ne.' consegue' fin facile �svìltipp6 r- di: male 'erbè' e' � riohiede

.

« .inoltre dei sostegni su cui appoqqiarsì; i' ·,fquaH· sostégn� ;81' prefeì'i
'(C "scdno dr'olrriQ�o\'diì castaquo �.� più' raramente s�dn:dfttrsate" le canne

« 'appoggiate a, paletti airclie �di castaqno o. di 'altro. ieglioì; t

a 'que'Sti
l' «

,

sostegni 'poi ..bisogna" essere; accorti dY'JègaJfe: spesso i'Hnuovi getti,
�« per evitareJ,'che> questi: sicspezsino; pel p,eso1'dei 'fruttti;; Ilenmrge da

« tutto': ciò' che la� 'stra" coltura è:moltij, 'costosa,' cosìcchètJlon 'tutti})pos
« sono'oìntraprenderlà.' in' forti proporzi'oni, '(ma" 'l'.àbh6n(tanìà ,l'dei suo

(C prodotto compensa 'largamente le' spéS'e 'di pradùziorret· e 'l'oruiste
« inòltre una=rendita delie+miqliori. ;Questo<',prodoWr si 'icotninma)� a

-o« raccoqliere
' da noh solo nella: 'seconda:' metà' d,i � 1ugUo� o' neUa prima

"l(c-Id' ag<Jsto,1 mentre ''lrell<i, limitrofa provìncia di NapolF hr�sÌì ottìenem
> (C giugno e talora 'anche uri po' }!lrhna; e··H racoòlta "àura' :ord.iJJ;avia
r' « 'mente 'fìno ad ottobre "e<'si' 'protrae:'sino a 'diC"erri'l)re se' non soprav
.1 « vengono i geli' ò 'freddi eccessivi; chè" questa piitnta :ci .da una fio
I « ritura, che potremmo quasi dire eontimrà' da' maggio :Of giugno}) a

-1 cc settemhre.. Il frutto si vende n'el 'mercato �:di Napoli e nelle 'nostre
.

� « 'lpaazze o. nel' fondo stesso" 'che ivi aflluiscono � aoquìsìtorì. in" gran
: r«;_çopia della -provìncìa vici,I{a di Napoli e da quella''dì Térrà� dl-:Lavoro
c .;« ('Caserta). Questo frutto poi si presta" bene alla. ]Jrep'arilzioiì:e "' di' ,

4 « 'conserva .,dkcgissr f(!" qui; un conun61'cio vivissimo:,;a� :è�tostpre·
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« parato cheIo si spedisce spesso nell' Italia centrale specialmente.
«( Senza dunque il suo costo ed il pericolo' dello sviluppo della ma

« laugurata peronospora, contro cui sinora sono riusciti Inutili o- quasi,
.

« tutt' i rimedi consigliati dalla scienza, la coltura del pomidoro sarebbe
« sempre una delle più profittevoli e consigliabili. D'importanza al

.« certo, inferiore al pomìdoro ma
_

anche notevole, in relazione delle

,« altre tante piccole colture di ortaglie, sono le due piante poco in

« nanzi enumerate. Il carciofo (cynara scolim"Us) è discretamente colti

«r vato- nei, nostri orti, -ma le, squisite qualità culinarie delle sue teste

(', Q .ricettaeoli . (volgarmente detti frutti) che le' rendono accette volen-
,

1«, .tìerì presso i tutt' i mercati e la loro relativa conservabilità, merite-
r ,(C rehhe ,·.si allargasse ancora la sua coltura, 'considerato, anche che

,r« pre�so di noi. essa fa a meno di coperture nell' inverno, o di ogni
<, « 'a�ltra cara mìauzìosa- richiesta nell' alta Italia, perchè la �i' adatta
-' (t perfettamente al- nostro clima; emerqe da ciò che potremmo produrre
c' {( ji carciofi ad un prezzo minore e fare quindi concorrenza seria "ai
- '« "prodojtì -dell' Italia- superiore.

," , « La eeltura del cavolfiore (brassioa oZeraoea' botrytis) anche pare
�\«, che acquìstì proporzioni sempre maggiori presso di noi, e ciò hen
l ,<t a ragione, chè desso trova qui tutte le condisionì. di clima e terreno

k f« favorevo]i. al suo sviluppo: questa' pianta, .che, è- tra le, ortaglie .di
Kl quelle .esigepti le minori cure, e che ci fornisce non pertanto dei

,.(t.! prodotti· abbastanza prececì, perchè a febbraio se ne raccolgono già
« Ie infìorescense, potrebbe, ove 'se-ne tentasse l' esportasione su -larqa
« 'scala" fornire un' ampia fonte di, lucro p�r le nostre contrade. .

« E non -vog1iol,l�sciare quest' argomento' delle ortaglie senza ac..

«. cennar poche cose Intorno ad una specialiszasione _ che potrebbero
dc prendere te celture da 'orto. COB profitto -qrande quanto sicure dei

«( prodnttorì, allude 'alla produzione delle sementi. Senza alcun dubbio
.,·,t( 'quest� produzione, avrebbe, in proporzioni limitate, un avvenire per

,

s « JI'l gr,ande- bisogno,' 'che si ha all' estero 'd()i semi, e per' il prezzo
.:; (Q .relatìvamente- car.o .con cui questi vengono pagati, _che' dipende ,na
l, «, turalmente .dalla scarsezza dei pròdottì, Presso di noi' per diversi
I ':« almi si' ,è" t�ntata la poltivi8.zi!>ne della cipolla per seme, edi-pochi
•

« .,.che'·l' hanno provata, ne son rimasti contentoni, potendosì. ottenere
"\ '({'1 perfint quintali' due e mezzo dì-semi pex:_ ognì moggia nostrale, seme,
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« che si
�

è venduto sul luogo di produzione da 4 a 7.lire il Kg. negli
« anni passati, il che dà un introito di circa 3000 a' 5000 'lire l'et
« tara, introito, che va depurato delle poche' spese di coltura 'del fitto:
cc ma oggi è ben' difficile ottenere anche il pre�zo di 4 lire presso di
« noi e ciò non perchè all' estero occorra minor' quantità di seme, ma

« perché la disonestà di, pochi coltivatori ha fatto sì clie le riéhiéste
« quest' anno hanno dev�ato strad'a', dietro la cattiva pruova fatta da
« qualche partita' di seme dell' anno scorso; in cui era mescolato del
« seme vecchio, che aveva' naturalmente perduta la Iacolta g�rminativà.
« Avendo cura di essere scrupolosamente onesti però', oit�� c�e d;i.
« semi di cipolla, .anche da quelli di cavalfiore o di ,carciofo o ,di
(C altre ortaglie, come anche di quaÌche pianta .da- foraggio ,.(inedic�,
(C trifoglio) si potrebbe ottenere, sempre, che tali colture 'si, serfiinoìn
(C modeste proporzioni, dei redditi con�.derevolissiqlj, che' è vano spe-
« rare da altre coltivazioni di qualsiasi .genere.

RA'P.PORTO· AL MINISTRO DI
,

AGRICOLTURA I·N fRA,NCIA J:.

3UL TRATTAMENTO DELLE VITI COLPITEJDALLA PERONOSPORAf NEL MÉl>OC.

(Cont. e fine, v. fase. ;rec.)

« Accompagnato dall' ammlnistrutere .della tenuta, signor' "Dc1"vi'd:,
ho constatato gli ottimi: risultati ottenuti su appezeamentis' di! diversi

vitigni r Malbec, Verdo_t, cabernet bianco e carmenèt. ;!' .

!

«: Guidato dai consigli del signor Millardet, il signor, Dévid ha

avuto cura d'i conservare sempre, come' termine di p_a-ragooe,.deà filari

non trattati per dimostrare evidentemente' l'efficacia l'del rimedio.' La

vis�ta alla tenuta di Danzac deve convincere.. i più increduli, i, :

( Uri punto s-peciale ml pare 'ìnteressante di segnalare. Dué ap
pezzamenti coltivati a Ma Ibl:p, non di mostrarono ugualmente idi essere

stati protetti dal trattamento; l'uno aveva, ben più che . l'· altro Con

-servate le' proprie foglie. Il signor David ha .potuto spiegarmì . questo
_

fatto: quello che er.a meglio preservato era stato trattatp al momento

\.
stesso' della prima apparizione della Peronospora, '1' altro quando il mille

aveva già preso un certo sviluppp. La preservaztone è stata 'quindi-tante
più completa,. quanto pritl1.a si è. praticate 'il trattamepto.

.
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. « Il liquido':' usato .dal signor Davìd per il trattamento, conteneva
J

circa' l' 8 per cento di solfato' di rame. L' operazione è stata fat.ta per
-intero "da uomini, ed il costo del trattamen toè stato valutato a 50

lire- per ettaro. Eglièha trattati in tal guisa 150,OOOlceppi, vale a dire

UDa esteusione di 15 ettari. e ritiene che 50 litri di tal liquido siano

sufficienti per, il. trattamento di 1.000 ceppi " a .con'dizione che non si

impieghi per �spe�gerne le viti che delle piccole .scope molto sottili,
acciò nO.D trasportino seco una grande quantità di liquido. Nel principio
del trattamento, si 'sono impiegati inutilmente fino a 150 litri di Iìquido,
'giacchè si, usavano ,delle 'scope �r.oppo grandi.

'

,

r-,

« .,N,el trattamento di alcuni appezàamentf il signor David ha ag

giunto. ai [ìquìdo ordinario della colla forte, nella proporzione di 6

chllogrammì per 800 Iìtrì d' acqua; egli ritiene di a�eÌ'e in tal guisa
'aumentata l'efficacia del rimedio.

'

�

" «A Danzac, come a Léovìlle , come a Monton-d'Armailhac', la

maturaziene dei grappoli è stata molto più completa negli appezzamentl
trattati, che in quelli non trattati. Le raccolte furono studiate sotto

-questo punto di vista ed- analizzate dal signor Gayon, che pubblicherà,
senza dubbi�,_ i �isu1tati. interess8!llisAsimi "dell� sue _r�ç_erche ....Mi si è

eìtato, come esempio, 8 Danzac , i risultati che si sono ottenuti per

.
il -pìecolo � verdot, -del quale- i grappoli diedero- un-mosto che conteneva

,
.

175 grammi di zucchero per gli appezzamenti sottoposti a trattamento,
mentre che gli altri diedero mosti che contenevano- appena 39 grammi
di zucchero. :È certo questo uno dei casi più eccezionali, ma che prova
aH' evidenza la efficacia del trattamento.

« lo ho infine visitato ad una grande distanza da queste vigne, a

Saìnt-Estèphe, al castello Salle de Pez, appartenente al signor Lawton,
,

. delle vigne trattate nello stesso modo e con non minore successo.
; «L'amministratore della tenuta, il signor, Trossigère, ha impie

.gato, per il tr�ltamento che fece nell' ordinario modo, 8 chilogrammi
di solfato. di rame per 100 litri d' acqua come a Danzac, aggiungen

-dov i 15 chilogrammi, di calce 'in 30 litri d'acquai I risultati sono stati

: bellisslmì , ed è meraviglioso il vedere , arrivando al castello, da un

� lato della' strada- le vigne trattate coperte delle proprie foglie, e dal
:-)' altra parte leavigne non trattate, dei medesimi vitigni.: interamente

, spogliate di foglie.
«c Con il trattamento', egli ha protetto: in maniera efficacissima,

t anche' i vitigni più facilmente colpiti, come il malbec ed il cabernet

biaoco. Sì. vede. nella tenuta di Sallè de Pes 'un esempio nuovo-e
.

dei
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più convincenti della efficacia del trattamento, che ha portati dovunque
i suoi benefici effetti nel Médoc dove è stato applicato. Un fatto che
mi sembra interessi di rimarcare,'è il buon risultato ottenuto col sol ...

fato di rame puro, non addizionato cioè di calce. Qualche filare trat

tato con una soluzione contenente l' 8 per cento di solfato di rame,
ha dati risultati quasi altrettanto soddisfacenti che quelli che si ebbero
con soluzioni addizionate di calce.

« Tengo a rammen tare particolarmente questo fatto, perchè esso

sembra in contraddizione çou altri esperimenti che sono stati eseguiti
senza successo da diverse persone , ed' è bene di riunire tutti i dati
che possono servire a chiarire l'azione del. trattamento, del quale ora

mi limito soltanto a constatare l'efficacia.

« Al castello di Pez , il trattamento normale è stato fatto da donne

pagate in ragione di 75 centesimi per giorno. Benchè in qualche
punto il lavoro abbia lasciato qualche cosa a desiderare, esso è stato

ciò nonostante molto soddisfacente, Il signor Trossigère pensa che il

trattamento, nelle condizioni in cui si è fatto a Pez, non deve costare

più di 30 lire, per ettaro.

« Infine, mi sembra provato dai fatti che nel Médoc, l'aspersione
delle viti con un liquido contenente circa l' 8 per cento di solfato di

rame mescolato con latte di calce, arresta lo sviluppo della Perono

spora e permette alla vite colpita di portare a completa maturazione
i propri grappoli. Questo trattamento è facile a farsi e poco costoso.

È da aspettarsi che' Del prossimo anno tutti i coltivatori di. viti ne

tenteranno l'impiego. 1 -trattameuti fatti anticipatamente, hanno dati
i risultati migliori_. _ _ _

_

( L'esame critico dell' azione del trattamento che il caso ha fatto

trovare, è interessantissimo soggetto di studio scentifico, e vi è da

sperare che, in grazia ai lavori intrapresi dai signori MilIard�t e

Gayot, degli schiarimenti saranno dati su tale argomento, ancora non

completamente conosciuto.

c( In attesa di ciò, io sono stato ben felice di potere almeno con

statare la efficacia del metodo .empìrico, che, se le esperienze attuali

non sono sbagliate, deve evitare all' agricoltura francese, delle perdite
incalcolabili.

« In grazia ai lavori degli .scìenzlatì'; agli sforzi ed ai sacrifizi

degli agricoltori, non si disperava più di salvare la' vite dagli attac- .

chi della fillossera '; ma ai disastri causati dalla Peronospora Don si

conosceva fi�q,ui un rimedio efficace, ed:-�Ldanni arrecati da tale pa-
•
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rassìta nel Mezzogiorno e nel Sud-ovest, sono stati si grandi che or

mai "si riguardava con terrore l' avvenire della viticoltura.
« S-e non sono stato vittima ·di una illusione durante tutta la e

-scursione che ho or ora compita nel Médoc, si ha 'attualmente per

salvarsi dalla Peronospora, un rimedio altrettanto efficace di quanto
lo è.lo zol:fo per combattere-I' oidium.

« Ma v' ha di più, a me non sembra impossibile che questo ri

medio insperato, profitti, non solo ai proprietari di viti, ma ancora

,agti agricoltori del Nord. La Peronospora 'della yite è molto analoga
a -quella .della patata, e Don v' è inverosimiglianza supponendo che il

rimedio effìcace per l'una, possa avere anche una azione efficace sul

)' altra. Di già ie posso citare un fatto in appoggio di questa ipotes-i.
'(C A Chàteau-Langoa, dei pomodori erano colpiti da una malattia,

che, secondo tutte le apparenze, era dovuta allo sviluppo della Pero

nospora della patata I� quale, come si sa, attacca 'anche il pomodoro.
Il signor Jouet li ha tratteti come le sue viti, ed egli mi assioura di

averne ottenuta ugualmente la guarigione.
( Per isolato che sia un tal fatto, esso deve venire indicato, ac

ciò nel prossimo anno i coltivatori di pomodori, e specialmente quelli
di pomi di terra, facciano Dei loro campi, al primo apparire della ma

Jattia, degli esperimenti analoghi a quelli che SODO stati effettuati con

tanto successo quest' anno nel Médoc sulle vit],
« Vogliate gradire, ecc.

« L'ispettore generale dell' insegnamento agrario
( PRILL1EUX.

Non vi ha forse in Italia una località" in cui oggi non sia cono

sciuto come i fratelli Bellussi abbiano nel decorso anno esperimentato
l'efficacia del latte di calce nel combattere la peronospora della vite;
Imperoeehè le cento gazzette ne hanno largamente divulgato la lieta

novella. D'altronde due gravi difficoltà restavano a superare: la prima;
di trovare un arnese adatto a distribuire ..,il latte di calce; la seconda,
di togliere all' uva matura lo spesso intonaco formato dalla calce. Nel
'concorso tenutosì ultimamente a Conegliano sono stati presentati molti

arnesi buoni a spargere il-latte di, calce sulla vite, e quindi si è su-

LA CALCE E 'LA PERONOSPORA DELLA VITE.
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perasa la prima difficoltà;, per liberare poi le' uve lordate dall' intonaco'
dì calce, f,a mestieri di lavarle prima con 'acqua acidulata; poi eon

acqua comune, e in fine di asciugarle prima di portarle at palmento,
A me, propugnatore dell" uso della calce per combattere le pero:'

nospore (éome lo attestano parecchie, pubblicazioni fatte dal 1882 in

poi), tornavano di sommo gradimento l'inno' di gloria sciolto dalla

stampa per la vittoria della,' calce sulla peronospora e la clamorosa

propaganda dell' efficacia della calce! Infatti, per combattere le pero

nospore da più anni ho suggerito l'uso Mila' polvere di calce, . come

si legge a pago 47 d'ella mia opera: Le crittogame· parassite' dell8:t

piante agrarie. NapoH, 1'882.

Nel maggio 1884 inviato dal R. M,INlS'ItERO DI AGR�CÒLTUR� all',ilo

'sola di Capri per suggerire i provjedimenti opportnhì alla malsania

delle viti ivi manifestatasi, raccomandai molto la polvere di calce. L'uso

di tale polvere fu esteso (col metodo. da me prescritto) mano mano io

quell' isola; ed ha scongiurato pcstertnrmente i danni.delia peronospora;
come venne attestato da una l�ttera del Sindaco, comunicata, �a suo

tempo al B. Mini'Stero, e che fra gio-rni renderò di pubblica ragione.
In una memoria sulla peronospora; pubblicata dal' m io.discepolo

G. MOTTAREALE nella Sicilia Agnicola, 188"', a pago 472, J'k., dopo
di aver passato a rassegna -i vari rimedii indicatiper la peronospore,
conchiude: « Senonchè il prof. COMES insiste pel seguente rimedìoc
Cl quando la vite comincia a germogliare, venga eppur no la perono ..

spora , bisogna impolverare la vite con - un- miscuglio a parti eguali
« di calce caustica polverizzata e di cenere non lisciviata. A questo

-'({ miscuglio si può anche aggiungere lo zolfo, ma egli' noo lo ritien-e
({ indispensabile. Tale impolveramento, che SI può 'fare con i comuni
« solforatori dev' essere ripetuto una, volta al mese, massime se la

« primavera corre umida ».

Nello stesso anno in una memoria Ietìtolata r Intorno alle llr-in.
cipali malattie delle piant� in Sicilia, e pubblicata negli atti della giunta
per l'inchiesta agraria, vol. XIII, tomo l fase. 111. pa.g. 186, aggiunsi :

cc Tale impolveramento (con la calce) deve praticarsi nelle or-e- pome
« ridiane, verso il tramonto, ed essere ripetuto una volta al mese,

{(- massime se la primavera corre umida, ed appena dopo ch' è caduta
·(f la pioggia. Cosi facendosi, si possono anche risparmiare le ordinarie
« solforasioni per combattere la comune erìttogama ; dappoichè quel
« miscuglio (calce e cenere) varrà a, prevenire ed a l;ombattere tantQ
li la per(imos�ora, quanto l' oi,dio ».
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Nello' stesso anno 1884 inviato dal R. MINISTERO DI AGRICOLTURA

ad esaminare lo stato della peronospora nel Monferrato, raccomandai

a quegli agricoltori, e segnata mente all' onorevole Senatore Saracco,
l'uso della calce in polvere, come può far fede anche la relazione

scritta da me inviata al R. Ministero, e sottoscritta pure dal profes
sore Carlucci, direttore della R. Scuola di Viticoltura di .t\.velli no, e

dal prof. Cavazza, Direttore dell'altra di Alba, i quali mi furono com ..

pagnì in quella missione.

Conforlato sempre più dagli eccellenti risultati ottenuti nel com

battere la peronospora con la polvere di calce, al 7 febbraio 1885, ri ..

pubblicai i provvedimenti per combattere la peronospora viticolà, rac ..
,

comandando sempre l' impolveramento per le ore v,esperline (Agr. Merid.

nume 4 d�1 1885). Tal' istruzioni furono riprodotte dalla nostra stampa
politica ed agraria, e per la Francia dalla Rev. mycol., 1885, p. 126;
e furono proposte ezi�n�io dal, R. Ministero di Agricoltura, avanti che

fosse cominciata la nuova campagna contro la per-onospora.·
Godo nel poter dichiarare c�e dovunque è stato adoperato l'· im- .

polveramento della vite con la calce, e con le norme da me suggerite,
si sono scongiurati' i danni della peronospora. Basta leggere solo i

,

numerosi documenti pubblicati dai fratelli Iìeggiaui di Ceprano per
convincersi dell' efficacia della polvere di calce nella malsania della vite.

Nutro nel pari tempo la' piena; fiducia che la polvere di calce godrà
nell' avvenire lo stesso favore, che ha goduto la polvere di zolfo nella

viticoltura dell' ultimo trentennìo.

Intanto, i pampini novelli stanno per svolgersi, e fra un paio di

mesi occorrerà d'incominciare la nuova campagna contro .Ia perono
spora, essendo poco probabile che il disastroso parassita non si ripre-

.

senti neì vigneti. Qualora si voglia adoperare il latte di calce, si 'hanno
ormai a disposizione molti apparecchi per' somministrarlo ai pampini:
}'- agrfcoltore ha largo campo nelìo scegliere quello che più gli conver

rebbe e per' il prezzo e per la condìsloue particolare del proprio vi
�gneto. Senonchè, per usare il latte di calce ,fa-""bisogno innanzi tutto

·�ell' acq�a �"e di tant' acqua per quanta ne occorre per irrorare a pioggia
ciascuna vite almeno per tre vo_lte lungo la stagione. L'aspersione di

tale liquido dovrà cominciare da giugno in poi, e propriamente dopo
che siano state- eseguite -le solite insolforazioni pri-maverili. È neces
sario inoUre che il vignaiuolo prepari i cannicci o i graticci iudi-.

spensabili, acehè metta a prosciugare tutte le uve lavate con acqua a

cidulata ,prima di portarle al palmento, Tali SODQ le cure che hisogna
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spendere usando il latte di calce: date quindi le partite del conto, è

facile all' agricoltore il farne la somma.

Non dubito che dove l'acqua è largamente disponibile (come nel
Veneto) la somministrazione del latte di calce, eseguita con appositi
arnesi, sarà, meno dispendiosa di quel che non lo fosse stata pei fra

telli Bellussi.
.

Ma, si potrà fare a meno dei ripetuti inaffiamenti a pioggia con

tale latte? si potrà fare a meno del lavaggio accurato-delle uve, e del

loro prosciugamento prima di pigiarla? E nelle località io .cui il tra

sporto dell' acqua nei vigneti è molto costosove dove alla vigna ( caso

frequente) sono associate le piante erbacee, le quali resteranno per

lo meno bruttate dal lane di calce, quanto verrà a costare un litro

di vino?

Se non m'inganno, a me sembra che i fautori del latte di calce

abbiano (aito il conto senza l'oste; e nel caso in parola l'oste è il

I povero vignaiolo.. il quale per maggiori schiarimenti potrebbe rivol-

gersi ai fratelli Bellussi.
.

l

,A documento irrefragabile. delle gravi spese occorrenti per l'usCi)
del latte di 'calce, mi limito a riferire quanto si è detto il dl,25 marzo

ultimo alla camera dei deputati. All' onorevole TOALDI interrogante
S. E. GRIMALDI, ministro per l"Agricoltura, fra le altre cose assennata

mente e ponderatamente esposte intorno a questo nuovo flagello della

viticoltura, disse: Riconosco che il Governo debba compensare i fra
telli Bellussi delle spese sostenute per raggiungere 10- scopo, che io ho

avuto l'onore di accennare alla Camera.... Il Governo è pronto a pa
gare ai fratelli Bellussi le spese ed i danni da essi subiti (Atti Parlam.

Camo dei Deput.; Leg, XV, 1. a
sess., tornata del 25 marzo 1886,

pagina 17681).
Dopo la eccelsa parola del Ministro credo inutile qualsiasi com

mento da parte mia.

Anch' io con la stampa ho sostenuto e sostengo }' efficacia della
calce contro la peronospora; e gli esperimenti compiuti in diverse re.

gioni viticole, massime .nel mezzogiorno, hanno provato all' evidenza
l' efficacia della calce in polvere. Che se qualcuno talvolta ne ha messo

in dubbio l'efficacia, ciò è dipeso dal fatto che si è creduto di com ..

battere la peronospora, mentre si trattava di seccume di foglie pro ..

veniente da ben altra causa. Ed oggi più che mai insisto nel racco

mandare l' uso della polvere di calce contro la peronospora. Si prenda
della calce viva (come già più volte ho pubblicato), si- faccia sfiorire
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� all"aria (non già nell' acqua), e con quella fine polvere/ che si pro
durrà si cosperga tutta quanta la vite mediante i comuni sofflettl,

L'impoJveramento deve cominciare fin dall' epoca delle ìnsolforarìonì ,

ed essere ripetuto, almeno una volta al mese; fino al settembre. L'e.f·
fìcacia aumenterà coll' abbondante somministrazione della polvere di

calce ai pampini. Eseguendosi una tale pratica, 'si può smettete af-
i

•

falto lubltuale uso dello zolfo, perchè la calce è efficacissima anche
contro l' antica crittogama; Se si teme della troppa causticità della

calce, si mescèli a questa. della cenere" non lisciviata ed in quella pro

poraìone che si crede; come del' pari se non si vuole' defraudare' il

vigneto del tradizionale zolfo, lo si mescoli' pure alla calce. Per me

ritenga superfluo il mescolare alla, calce tanto la cenere, quanto lo

zolfo: è più che sufficiente per amendue le crittogame l' uso della
calce' sfiorita all' aria. Ebbene, qualora il vignaiolo verso il tramonto,
o prima della levata del sole, impolveri di calce i pampini, questa si

stemprerà nell' umido che incontrerà sulle foglie, e con l'acqua della
I

rugiada formerà il latte di calce: proprio quel latte d-i calce, ch' è
stato vantato tanto contro la peronospora! N'on mi si obbietti poi che

la rugiada. può esseré scarsa in una località; dappoìchè dove Don si pro
duce-ed in abbondanza la rugiada, ivi la peronospora non attecchirà mai.

Tiriamo ora i conti: adottandosi "il sistema da me propugnato, si
viene a rlsparmiare lo zolfo" perchè superfluo; ad usare l'abituale sof..

fieno ìasoìforatoee per .spaegere la polvere di calce', senza acquistare
un n'utn:(i) araese ; ad utilizzare l' acqua della rugiada per. formare il

latte di calce sulle foglie, invece �' introdurre molt' acqua nel vigneto;
ed a risparmiare la 'spesa occorrente per le lavande acidulate, e per
H proscìugamento del1e uve, stante che la polvere <li calce 800 forma
sull' uva ]0 spess� intonaco deplorabile nell' uso del latte di calce.

, Per assicurarsi poi dell' efficacia della polvere di calce anche, contro

l'antica crittogama, cioè contro l' oidio, fra i tanti documenti mi li

mito per ora a r-iferire solo del seguente. Rothemburger ha pubbli
cato che da .18' 'anni adopera nel suo vigneto 'ia . calce in polvere in

vece .dello zolfo, ripetendo per tre volte l'operazione. Tale impolve
ramento, egli aggfunge, preserva la vite dall' oidio, e da altri paras
siti analoghi, e gli dà ogni anno un. abbondante raccolto (Reméde
corttre· " Oidium, -Be» •. Hort, 1884, pag.• 145).

La polvere di calce- è inoltre utilìssima a combattere. anche gli
insetti nocivi alla vite, ed a' menomare i danni eagionati dall' antrac".
nOB,i o ",aiol�. Ma siccome di' questo �tgomento, mi, occuperò in un
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altro scritto, cosi ora rìporto soto un importante' notizia pubblicata
da Génnadius, ispettore' ,generale dell' agricoltura In Grecia. Egli, a

dunque, ha constatato che la calce, per essere a�operilta utilmente

contro l' antracnosi t dev' essere usata dopo che sopravvengono l' umi
dità ed il calore. E� in proposito a�ggiunge che un proprietario della

Messenia (una delle più fertili provincie della Grecia) avendo scam

biate la peronospora per l' antracnosi, adoperò la calce, secondo la

costumanza greca, ed ottenne che. la malattia fosse arrestata (Sur
les dégats causés en Grèee par l' anlhracnos6 et le Peronospora viti

cola, Compt. renda 1881).
Relatrsamente poi agli incoJlvenienti apportatl dall' �so del latte

di calce credo opportuno di riferire quanto segue: U� mese prima che

,la Rivista di Viticoltura e di Enologia di Conegliano avesse solenne

mente proclamato: la peronospora debellata dall,,,'!drato di C,alce (31
agosta 1885, p. 481), quello stesso periodico, nel r.i(�rire degli ottimi
risultati ottenuti col latte di calce }dal signor Rho di Udine, raml!len
tava gl' inconvenienti deplorati fin dal 1883 nei .vigueti della scuola
di Conegliano (3 t luglio 1885, pago 441). Ed iuvero, il prof, CET

TOLlNI, che aveva sperimentato nel 1683 ed in quei vigneti il latte di

calce, pubblicava nello stesso periodico:' ottenni qualche risultato: anche
con qnesta sostanza; e poi soggiungeva: imbarazzando l'enologo al
momento della vinificazione, perchè i grappoli rest�no fortemente insoz

zati di calt;e. E perciò egli consigliava l'idrato di sodio invece dell'i..
'

drato di calce (l. c. 1883, pago 530).
Ora, siffatto grave inconveniente (cioè lo intonaco di calce ), che

richiede una spese rìlevaçte per essere rimosso mercè i ripetuti la
vaggi, -non ha luogo quando la calce viene adoperata in polvere, se

nOD in un grado insignificante e perciò trascurabile.
Che poi la calce in polvere sia efficace almeno quanto l'altra stem

perata nell' acqua, ce lo' attesta lo stesso periodico oggi caldo propu
gnatore del latte di calce. Infatti, il pago 654, I. C. 1885, vie� rife
rito che nel .circondario di Frosinone si eta constatato (dal signor
,Mancini) che alcune viti situate presso un deposito di calce furono

preservate dalla peronospora; esse erano tutte profusamente impolve
rate dalla calce, che si sollevava sotto forma. di polvere quando si

andava a spegnerla, Com' è chiaro, la presenza della calce impedì lo

sviluppo della peronospora, malgrado che non fosse stat� somministrata
alla vite "con l'intermezzo dell' acqua. Inoltre al I.

...

c:-1886 pago 13

viene riportata una relazione fatta dall' avvocato Caponica dr Alba,
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della quale mi piace trascrivere le seguenti conclusioni: I filari trat

tati con l'idrato di calce si « riconoscono a molta distanza, in mezzo

,« agli altri privi di foglie. Dopo quei filari vennero per verzura gli
�

cc altri trattati con polvere di calce su foglie bagnate. Ultimi vengono
« que Ili a cui diedi la calce a foglia asciutta ».

lo non so come e quando quell' avvocato abbia adoperato la calce
In polvere; o ciononostante dalla sua dichiarazione risulta che I a calce

'avplicata anche sulle foglie asciutte (pratica non raccomandabile ) ap

porta pure un qualche risultato contro la peronospora •

.

Ultimamente S. E, il Ministro di Agricoltura in Francia, 'con

<una circolare del di 13 febbraio 1886, raccomandava ai viticoltori

Francesi, e segnatamente alle Scuole di Agricoltura, di sperimentare
'��, polvere Podechard in confronto del Iatte di calce. Tale polvere è

tustituita da 100 Kg. di calce sfiorita all' aria, 15 Kg. di cenere non

Iìscivìata e 10 Kg. di zolfo. A questo miscuglio si aggiungono 20 Kg.
Edi solfato di rame sciolti in 50 Kg. di acqua, e pof si dissecca e si

riduce. infine polvere l'intera massa. Il Ministro raccomanda molto sif-
o fltto miscuglio, perchè mentre nel Mèdoc venne trovato efficace nel

combattere la peronospora, presenta nel pari tempo i seguenti van

taggi: evjt� il dispendioso trasporto dell' acqua nei v_igneti; si può'
spargere rapidamente come -lo zolfo. mediante i comuni soffìettive con

tutta Ia precisione desiderabile; {infine, è di agevole applicazione,t �

-

� _

perehè basta una sola donna per trattare con quella polvere un mezzo

ettare di vigneto in nove ore. Cio posto; è evidente che di quella
polvere, oggi raccomandata in Francia, l' ele�ento principale è la calce

sfiorita, a cui si aggiungono la cenere non liscìviata , lo zolfo ed il

solfato di rame. Ad. eccezione di quest' ultimo ingrediente (ch' è stato

da me anche raccomandato ma sotto ben altra forma) le altre so

stanz� prese insieme sono p�oprio quelle da me sperimentate e ,sempre
propugnate "per combattere la peronospora,

e

È però' probabile che a causa del
�

rame quel miscuglio torni di

'maggiore ef!ìc-acia nell' azione che spiega contro il parassita; ma a

me sembra che si possa raggiungere lo stesso scopo col ripetere qual
che volta di più l'as·persione della calce .

.

Del resto era anche a conoscenza dei Francesi il sistema da me

adottato per combattere la perouospora, perchè fu divulgato tn Francia

dal prof. ROUMEGUÉRE 'per mezzo dell' importante periodico scientifico

la Revue Mycologique. Infatti, trascrivo le testuali parole, con le quali
'quel dotto scienziato riferiva del mio sìstema r Il s' agit notamment de
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laver toute la partie aèrienne, de la vigne ave� une, solution de salfate
de fer et DE SULFATE DE CUlVRE dans la proportion de IO 0[0 dans

l' eau; et pour. prévenir le développement du parasite, il (aut saupodrer
la v;gne { unu« la partie aérienne, feuilles ou groppes), matin et soir,
une fois par mois, a partir d' avril, d'un mèlange de CENDRES NON

LESSIVÈES et DE CHAUX CAUSTIQUE. Celte opération pourrtu: tenir Zie"

du soufrage (I. c. 188B pago 126).
Si metta in confronto ciò ch� aveva io già detto prima con quanto

ora raccomanda il Ministero di Francia, e si troverà cbe non si tratta

d' .altro che di modalità diversa nell' applicazione delle stesse sostanze.

Conchiudendo, il viticoltore ha ormai a sua disposizione il mezzo

sicuro per combattere la peronospora, ed è la calce. Questa sostanza

può essere somministrata alla vite o sotto la forma di latte' ( sistema

veneto), o sotto l'altra di polvere (sistema Comes), o mista al rame

(sistema Pedecard). La diversità del sistema dà luogo non a questione
�i principio, ma -di tornaconto. E quando si tratta di tornaconto; la

sciamo libera la scelta del sistema ali' agricoltore, il quale nello' stato

in cui ora .si trova mi fa rammentare le famose sette vacche magre
della leggenda egiziana!

Sono pienamente convinto che la mia voce discordante nel coro

numeroso, che acclama in Italia al latte di calce, dovrà tornare molto

sgradita a non pochi. Cio nono stante, bo stimato necessario il rompere
il silenzio ora, che si è arrivati alla vigilia del ritorno della perono

spora: quando, cioè, ognuno ha il dritto di conoscere lo stato delle cose

prima che intraprenda, la nuova campagna contro il disastroso parassita!
Portici, 3 aprile 1886.

Prof. O. COIf2s.

IL' CONCORSO INTERNAZIONALE' DI .CONEGLIANO.
Spettabile Presidenza dell' l. R. Società agrat·itJ in Gorizia.'

In adempimento
_

all' incarico affidatomi da Codesta Spettabile Pre

sidenza, pubblico ,la presente breve relazione sull' esito del Concorso
internazionale di apparecchi anticrittogamici 'e insetticidi cb' ebbe luogo
a Conegliano dal 12 al 21 corro

Lo scopo di quel Concorso era prin cipalmente quello di mettere

sotto l'occhio del viticultore gli apparecchi che meglio si prestassero
all' applicazione dei rimedii liquidi (latte di calce, solfato- di rame) alle
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vi�f per com'ba'ttere� Ìà pe'rono�pora, e si deve "dir'e elle da questo fato
il èòòcor�o è rius�ito splendidamente, perchè poco 'meno di 200 fu
rono g'li espositori e ben 524 erano gli 8 pparecchì che si vedevano' �
quella mostra,

lo non m; arrischio di fa're incondizionatamente lo stesso elogio
del Concorso di Coneglia'no' per quanto' risguarda i I quisito dell'a bontà
assoluta degli apparecchi' esposti o dei singoli che meglio incontrarono

"il favore del pubblico e della Giuria.
Poche prove non bastano ad assicurarci dell' eccellenza di �n

apparecchio, che per l' uso a cui -è destinato e per la gente cui dovrà
essere affidato, e per l'economia

\

nel prezzo ecc., si esige racchiuda in

se tante e tali condizioni che il volerle riunite in un solo sistema di

apparecchio sarebbe pretesa prop�io esager�ta.
La semplicità più rigorosa di costruzione; l' estrema facilità di

riparazione; !a ,leggerez_za,nel peso, la solidità, durabilità, massimobuon

prezzo e lavoro fa'cile per qualunque rozzo contadino e per la durata
di giornate Intìere, in pianura od in collina, con vili ad albero e nei

vigneti, ed" infine 'la bagnatura uniforme e yariabile nel diametro e

nella distanza, a getto unico od a sfarinamehto secondo il bisogno e

l'opportunità, ecco secondo me le condizioni essenziali ed inevitabili

cui un apparecchio- irroratore dovrebbe corrispondere per poter dirsi

, buono. veramente, e 'qualora io ne avessi vedut? uno di sim,ile a Co

uegliano non esiterei punto di raccomandarlo espressamente ai nostri

viticoltori'. Per' me quest' ideale di apparecchio Irroratore non� esiste
: ancora, e perciò chiamo in mio aiuto la, massima prudenza nel fare

l'elogio di uno o dell'altro degli apparecchi esposti a Conegllanc, perchè
in "�aso diverso 'potrei benissimo cadere in qualche errore, imperdona

""'bile-"S'e- �cr(msi1teìo� é1tè -da-l�-mf6 sb1fgtìàt'd gilfdi�itr i- òtfstrl� pl)s'�identi� ne

tr&,{lepbeto bnnos'i risu�t-ath -dannosi -�i 10-FO interessi se. aequistas-
• 'J l ... !...;,.,... < � .J _ -... -

' '

-

sero degli apparecchI che poi dopo un certo tempo dovrebbero forse

gettarli' nella" ferravecchia. J

• � ,

,

Oggi che, mi son DOti i giudizii della Glurìa del Concorso di Co

negliano,' p,òt.rei basarmi su quelli per illustrare e"'conval�d()re l'opinione
che sarei' torse per; ammettere sugli, appar-ecchi più Iavorevolménte

noti. Non' h> faccio però per 'non' parlare con la bocca degli' altri, èd

anche perchè immagino le serie difficoltà contro cuì la Giurìa, àvrà
(\ dovuto lottace q;ell' aggtudicaslone dei. premi per apparecchi che per

esserne degni veramente secondo' me dovrebbero J corrispondere a tutte

_ le, éO,mUzioni p:irtl; sppra citate.
_ A) tiltti.1i Concorsi d,e'l mondo il i

compito
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delle Commissioni 'è arduo assai, e 'quello riservato ai -dotti che com

ponevano la Giuria di Conegliano era anche maggiore, vuòi" pel nu

mero grandissimo degli apparecchi esposti, vuoi pel tempo assai limi.

tato concesso ai lavori di aggiudicazione uniti ad esperimenti; e vuoi

infine per l' insistenza nelle sollecitaz ioni di alcuni espositori che non

lasciarono tregua a quei signori della Giurìa dalla prima ora della

pertura del Concorso fino a 1Ia proclamazione dei nomi dei' premiati.
Simili ed altri inconvenienti avvengono in tutte le esposizioni, ed io

per non far torlo
-

a nessuno, mi limiterò in questa relazione soltanto

a qualche considerazione generale sui pochi apparecchi meglio giudi
cati dai visitatori, e che fecero _miglior prova fino agli esperimenti.

Dirò quindi subito che se alla mostra di Conegliano non si po
tevano ammirare apparecchi irroratorì delle piante assolutamente ottimi,
dei buoni ce ne sono stati, e fra questi vanno notati in prima linea

quelli che hanno l'apparecchio - pompa' propriamente detto fuorì del

contatto del liquido, ossia che agiscono per semplice pressione d'aria.

In questi apparecchi la durata è certamente maggiore, mentre.al con

trario negli altri che hanno lo stantuffo di ottone, di cuoio o di- gomma
in diretto contatto col liquido autìcrittogainlcc (lat_te di calce, solfato

di rame) i guasti saranno continui e difficili a -ripararsi.
Una seconda divisione degli apparecchi ìrroratorl possiamo farla

in apparecchi portabili a schiena d'uomo edrin quelli trasportahili per
mezzo di" un carretto ad, un'a Q due. ruote.

Gli uni e gli altri presentano vantaggì e svantaggi ad un- temp.o;
e, così i più piécoli a gerla o zaino sono assai pratici 'perchè si lasciano

trasportare facilmente da un" sito all' altro e fra le colture :srenza recare

a queste il minimo damro, Hanno per se pure il tornaconto, perchè
ne ho veduti di simili discreti al prezzo variabi le dalle' 12 alle/-20 lire

completi, esclusi alcuni troppo complicati, troppo pesanti e troppo éari.
Gli apparecchi- a gerla o zaino hanno però contro di sè lo svantaggio
deIi lento lavoro', perchè essendo i recipienti; a piccola tenuta ('da 15

8 2ò' litri di liquido) impongono all'operaio la ne-cessità di recarsi troppo
di frequente al. deposito del liquido anticrìttogamlco, -che 'se anche .s!
troverà in UQà botter collocata.àlla testa dei' filari di viti sulle cave

dagne, 'ciQ non toglie che del tempo s-e ne spreca e molto-, special
mente nelle piantagioni a filari assai ,Iun'gh'i, Nè' si può pretendere di

aumentare la capacità delle gerle, 'perchè �i pensi éhe 'il contadino 'dovrà
portarle sulla schie na- durante la giornata intìere, ciò che' non andrebbe
se si. aumentasse' il_10ro: peso, che gHir;eost io quelle deità, téòllta:J di

,

·1
1
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'25 litri di liquido; il peso, compreso l'appareccijio vuoto, raggiunge
forse i' 35 Kilogr.

,Non si può negare però che per i pianta menti in collina questi
apparecchi a zaino saranno gli unici ruccomandabilì , perchè, come

dissi, sono di facilissimo,' trasporto,
Vengono in' segutto gli apparecchi a carretto. con una o due ruote,
Di questi a Conegliano ne ho visti in D'umero' grandissimo, ,e

tutti quasi si assomigliano, variando. per la forma e per essere alcuni
pochi a movimento automatico, altri che hanno il c.ongegn() della pompa

fuori del contatto del liquido. <'

'. In generale però anche di simili apparecchi ormai -

non c'i sarà

difetto, e saranno da preferirsi per' le coltivazioni in pianura; perehè
.
di sufficiente 'te�nut� che varia dai 40 ai 70'litri, e' fsciÌi a trasportarsi
pure fra .le linée del granoturco ed in vicjnanzadei.Illatl, essendo che,
in 'generale; non supe.ra�o in larghezsa ti cO centim •

.

Osserverò: che mentre pel maneggio degli irroraterl a zatno è.suf'
fìciente "

una -sola persona, per alcuni! di, quelli a carretto è necessaria

l.' opera. 'di due' persone, In vista 'quindi del. risparmio della mano d'o

pera sarà da darsi la preferenza a quelli' fra gli apparati a carretto
maneggtabili da' una sola persona, come ne' esistono alcuni che fanno
un buon' lav-oro e SODO' dr 'prezzo non esagerato.r

� .' Una delle condieioni essenzluli degH apparecchi anticrittogamici
od insetticidi consistè, come già ho accennato di- sopra, nella bagna

� tura uniforme delle foglie senza spreco eccessivo �di lìquido ;: che se

,� nuaeerebbe' in certo modo all'economia della spesa, d'altra'parte.è certo

che con una bagnatura .abbondautissima non si: ottiene mjgliore risul

'tato, mentre, trattandosi del latte di, duce io' particolare, è dimostralo
che le bagnature moderate, uniformi e'più volte ripetute nella stagione
offrono L migliori risultati.

'", E su' questo particolare-degl i apparecchi ìrroratori' vì si è prov
t veduto discretamente da alcuni costruttori in: varie guise che qui' sa ..

rebbe luogo l:eriumerarle. Basti dire che fra gli .irroratnrl ve ne.sono
. alcuni assat=ìngegnost che permettènoidi lanciare il liquido anticrltto

\. - gamico ad altezze sufficienti, a 8, 10, 12 e più metri; 'e permettono
... la- bagnatura in alto, come in }tasso e orizzontalmente: a getto uuico,
$ come a 'ventaglioj in farina, e 'quasi 'in forma. di nebbia.

Tutto quanto-ho detto, si limita però' alla' condizione che per- la

-bagnatura si .àdoperì esclusivamente il latte di calce ad 'una moderata
,

densità (la. massima coli cuì' fecero alcune espèrìenze- a Conegliano
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. era del 6. p. c. di calce) oppure il solfato di rame). se così 'veIrà sta

bilito ferm-amente dalle prove avvenire. � È certo p-erò che se si. dovesse

seguire il trattamento francese delle viti con una' miscela di latte di

calce e solfato di rame, nelle proporzioni indicate, il liquido rteseìrebbe

abbastanza denso, nel qual caso resta a vedersi sé i congegni irrora

tori fin qui pr�oposti corrlspeuderànne allo scopo.
E quì mi viene a proposito, un' osservazione." .

J

A Conegliano gli' esperimenti furono 'limitati al solo latte.di calce,
e del trattamento delle viti col solfato di rame solo 'o misto alla calce

non ne intesi nemmeno parlare. Sta bene che l'efficacia del 'latte nel

debellare la peronospora è ormai stabilita,' ma se i 'francesi -tanto in ..

sìstono sull' opportunità del loro metodo, e dal momento anche 'che
nella Commissione del Concorso siedevano pure due francesi, non

-

sa

rebbe forse 'stato disutile di esperimentare �gli apparecchi esposti 'con
la miscela di latte di calce e solfato-di rame, ed in ogni modo. qualche
discusslone- In ..merito ai due .metodì, l' Italìano'Ictoè .ed il francese, fra
le' Insignì individualità scìentlflche che componevaoo la Commissione
di 'Conegliano avrebbe giovato assai a.� mettere in chiare ima questione
seria come' questa. Forse se ne sa rà parlato en (amille,-e. se cosi 'fu è'
da sperare che I periodici scientifici. Ce ne daranno. notizia. "."

Ed ora facciamo seguire l'elenco dei premiati a quel ConcJìrso:

Medaglia d' Oro
1. -Balestrazzi GJacomo ai Imola.
2. Noel di Parigi, rappresentato d,alla Ditta Balé ed Eduard

di Milano.
3. Zabeo AntooiQ di Padova.

Medaglia d'Argento con L. /50. J

1. Candeo Don Angelo di MestriocJ (Padova) :

2. Garolla Giuseppe di Limena (Padova)
3•. Venturini Luigt di Trevisc.

Medaglia d' Argento. .:

1. Czermach Rinaldo di 1'eplftz (Boemia) per studi sull' erosione
.deì metalli a contatto del latte di c'alce) r

•

2. Giordanò P.rof. Eugenio di Gorizia
3. Estaciòn Ampelografica Catalana di Barcellona
4. Nanni Cesare di Ravenna, per' applicazione di polveri
5. Piana Cav. Giuseppe di Rovigo -,

.

6. Vermorel di Villefranche .. sur-Saéne (Francia)
7. - ,Z()rzf Conte Iticca'rdo" di Bologna. ' .,
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Medaglie di Bronzo
1 - Avanzi Andrea di Piacenza
2. Perini Giovanni di Udine
,3. Recanello Lorenzo di Padova

4.
:..
Vecelli Dott. Prof, Antonio e Meloncini Sante di Venezia,

Premi speciali offerti dal Comizio Agrario di Conegliano
1. Ronfini Eratelli -di Treviso

,2. Barnabò Giovanni di Conegliano
3. Bonfìei Barnaba di Treviso-

Come' g.iurati rs'Cèlti dal Ministe-ro d'Agrkoltura d'Italia funzio

narono i Signori: Briosi Prof, Giovanni di Pavia; Cantoni Prof Gae

tana di Milano; Carpenè Dott. Antonio di Conegliano ;�Carlt1cci Prof,
Michele di Avellino; Ce rle tti Prof. G. B. di Conegliano; Comboni

Prof. Enrièo id.; Cuboni Prof. Giuseppe id.; Comes Prof. Orazio di

Pertici; Giulietti Avv.
_ C�rlo di Vogljera; Grazzi Soucini Prof. G. di

Grumello del Monte; Keller PrQf. Antonio di Padova; M'oreschi Prof.

Bartolomeo di Forlì; Morosini Prof. Giovanni di Milano; Nallino Prof.

Giovanni di Udine; Pasqui Prof. Tito di Roma; Pecile Cav:Gabriele.
Senatore del Regno; d,L Udine; Ravizza Dott. Mario di Asti; Ricca

Bosellinl Prore Giuseppe di Roma.

E- come Commissari esteri i Sìgnori.: Bastide �cev()]a di Mon�
pellier ; Bretagne Chev. Noel di Parigi; Hugues Prof., Car]o di Pa

renzo '; Mach Prof. Edmondo di San Michele; Roig Torres Prof. R. di

Barcellona; Thiimen Dott. Barone Felice di Yieuna.

Per le ragioni citale in principio della presente relazione, io.non

mi fido ad esternarmi decisamente in favore di ,uno o I' altro degli
apparecchì , quantunque è da supporre �èhe la scelta dovrà estendérsi

a più d'uno di differente sistema.

Sarebbe perciò desiderabilisslmo che a Cotesta onorevole. I. R.

Società agraria piacesse di intraprendere essa stessa degli esperimenti
con i pochi apparecchi che a parer mio pottrebbero rappresentare un

campionario per comodo ed utiliJà dei vìtlcoltori. Se questa mia su

bordinata proposta venisse accettata, opinerei che la scelta dovrebbe

limitarsi a sei soli apparecchi, 'che per quanto mi è sembrato dall'aver

'assistito agli esperimenti potrebbero riuscire meglio degli altri allo

scopo del buon lavoro e dell' economia nel prezzo, _

Fra questi, io ne sceglierei '" a gerla o 'zaino da trasportarsi a

schiena d'uomo e 2. traspqrtabili a carretto,
-

e 'sarebbero :

.

I. Pompa speciale per l'app�icazione d,ellatle di calce di Bdlestrdzzi G.
di Imola (costa L. sul luogo" e potrà essere usata dai grandi possidenti);
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...., , - .

'" '-f,

-2. lnafli"atò'iò �a -gétto �òntfnuo ai Zeiùeo ),tnlonio:llfPadova ( Costa

9 Lire il più semplice e 12 il più:�legante, (intende senza lo zalno};
," 3.: liJ}ettor'&, �id1:��ieg �� ..:g�,t{o' çQ;J{(i1J�o 'iJi� Ban.deo Do» Angelo' Par

, roeo di Mestrino'� pr, di Padova (Costa con gerla Lire 14);�

......._ _ ........ - "'" -", _ C" �:'
- � � -. ::.

. � ,k .Jna.lJìfJt!i�e�aJ/..erla. d! �f!�t(i�l_o;:;:'�i�Slppèc, � è�i��a_� pr. di Pa-

dova (Costa ,compleia con la gerla Lire 17.) �
,

<" q. ",Pa'tPPJl,,,jgaJJì-a,tri-?e -C().n:�r:eGipté:nt�::mJ)mat(ks:u,:urHJ,.ruota·df ren':

'turiRi I;uigi 'di T,!'eviso Costa'�co,mpfe't� -4�, -� .50 Lire se�ondo la capa-
cità del recipient�) ; �"''" � c= ""'" � ,

)il...... __ � p.
ce-

� _� ... � -" � -:::. � -� ....
� �_. -::=:. A ;:::: � � � o;;;. -

-

'6: Pornpa.pplveriz'zalficewcon reéipie_nte, montata su cCirriuola, dei

Fratelli Ronfi!l� :lJi frevi,so (GQsta co�pJeìa 30 Lìre.),
'

'Questa raccoltadi"o appa'reccbi. c�gjòJlerétQe. alla Spett.' Società
_.....

••

r ". *_,f � ��
-

-' :.L �� ",-f < ::....;: <.... If � ...
;...j

� � ,:
•

agraria una spes!\ di 16'3 .Lire, ;:-e;: se .cempneso _

il- trasporto e d-azio ar-

rivasse anch� al� 200 Lire, ,ttl..!,e.llberojOO florini .a mio sommesso pa

rere, .molto, h�n" s'p�si, 'AesAs�n�04 �� :f�n ·"qpe�t9 :,lellue.. sacrifìrio la So
cietà agrerja renderebbe - utìtìsslme �ser_viiio� tigli 1JgficoUori della pro-

-

,vinciil; i "quali potrebbéfo (arf Jùj;tq, jiçuie;Zjl-l1�ètd�si all'acquisto di
_

,_.

� :;", ,."". _ '-_ :4 -v .C -

'quell' apparato clìe in se-gli i fa alle spèrienze fatte quì sotto i loro oc-

chi risultasse il mlgliora.." _

.

� . ,>' � • � � r.

-

� �;,"
.

E del pari sarebhe 'ass�i desiderébllé che là Società. agraria ot

tenesse dalla cortesia dell' ono sig. Prof. Giordano dj oter fare -dei

pubblici- esperimenti.' co-i suoj àppàr_;tr pre.miati- a éo�e,glla�o, per con

vincersi se fosse il caso, desiderabilissimo senz'altto, diraccomandame
la diffusione in. provi-npia a -'preferenz�- -�e-gfi .altrì. r��� ...gerla Giordano

costa
-

50 lire ; la pompetta spolvenizzetrice e irroratrice :30 lite; la

pompetta "doppia ;gitatrice e spclveslzeatrtee 40 -lire, :ed infine il solo

carrettino con recipiente o cassone di legno a cui adattare dette. 'Pompe
costà 50 lire. Quindf una di- queste' pe�pe fnontata siil· carrett9 e reei
pìente, viene a costare, secondo .ìl numero, 80 � o 90 Lire ital,

'l
- ,

�C�ncludo eon l' oss-er'vazione che ad>� onta .,di '1uttf�le, 'I)revisi?ni e

d! tutti i giudj�it, c�_vorrà l' esperieo�ao�aLmeno dell'el!:I��nte caiilppgna
vìtìeola p�r, fis§iliec·d'e-éis�mente '(}uate e�SBdiè: dovrà .ltapparecch�9 a cui

gli agricoltor] dovJa.�n,o �a!�ener�! ,e�r f�vYe!!_i-re" e.:;.qq�odj��nch:e per poter
� contjnuare le. proye ìn' frà _l' _8POO -C9l!, 1 drv'��slJypa�i�-é�i' che più so

pra mi sono �perìnessò ilf proporre; credo opportuno
-

4J rinnovare la

rac�.o!nanda'ziò��� perchè �ta� Spe:n� 'I: J!.�::rSocietà ag'l'arfa. sì decida a

'fare f'-aéqu,istò 'dei medesi,mi:":-
-_ '�,

- y'

Gor'i'iia, 25 Marzo 1886. Devo'
-

- G. .:v-EL-IGO&NA, Segr.



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
'FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIp DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Me�e <li. Aprile Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est.

.... � � , .. Termome-
' ,

� (I. ,
.', .

'V E � T O • (., ,f.�... p.,
= � .... ::;:l B:arometro ., 'Tempç.ra- ---

''''''_l''�
"K- Stato"del cielo

lo El = '-:' A O !'l,t.ro ì. tura Direzione' orza In m. .. • '. I 'Ma're ,

.! _ r.c � centigrado ". .'f: all' ora
'

,�•• Q) ..... --:---------�__....__.._ -----....-....---
ro � 9 a.m.j B p.m. 9,a.m.13 p.m, Min." IMaas.a 9 a.m.j B p.�. 9 a.rri.f S'p.m. 9 a.m. I 3 p.m,

1 I ''766,911' 7�5, 7.j ;3,3 .. ,15,8 9 >18,'5 E SW '�, 2,00 4',()6 nuv, 124 FlUV� 124 I calmo
2 c 768,5 767,9, 12,5 ,.16 8 19 SE SW c' '1,45 3,00 ser , ser.

3
"

769,5 '768,3/ .,13,3 16,5' lO
'

i,
20 ENE SW 1,64 2,37 ser. ser.

4 LN. 797�4 764,8 13,5 17 9 20 SW. SW 0,87 2,50 ser, nuv. 112
5 763,9 762,2 1.4 16'. 9,5 19 NE' NE 1,35 2,12 nuv .. 124 nuv. 124
9 760,4 159,8 1'5, 17 11 21 ESE ,SE ""l (},42 1,06 nuv. RUV.

7 758,4 '757,8 16 17,3 12,5 '22 ENE. NW. 3,25 0,25 nq.v. �uv. 1'241
»

13.. 760,3 759,1 17' '17,8 1.2,5 22,8 E W �2,06 2,75' ser,'. aero ',» D
•

,9 757,2 75.4,1 17,5 19,8 14,5 '23,5 NE') N .' '1,86 4,37 ser. r�,
nuv. '. Il »

lO 7,50,9, 753,1 11,5' 15 15 16,5 N N 10,56 11,5@ nuv.
,

nuv. 324 p.agitato 7;0
11 PQ. 751,4 750,6, 12,8 16 8,5 17,5 NW ,W'· 3,93 7,87 RUV. 122 nuv. 122

, ..
D 7,5

12 748,5 748,8 10,8' 14 lO 15,5 S W 4,31 10,12 nuv. nuv- agitato 38,0
13 7q,5,1 755,!}' 8 13,5 8,5' 15,8 NE Syv 12,50 4,75 nuv. nuv. 122 " J) 27

14 753,4 752,6. 10 H,5 6,5 14,8 N WSW 2,25 4,50 nuv, 122 nuv. .-5 D 'D

15 r 749,1 748,5 ,12' 13,3 8 15 S ' W 0,68 4,50 nuv. 324 nuv. •
»

'.
16,5

16. t: 751,2 752,6 lO 11,5 8 13 ENE NE 1,32 1,25 nuv. 122 nuv. 122 p.agitato 13
11 756,1 757,1 12 14, 7,5 16 NW NE 3,12 ,;'3,00 nuv. '. nuv. ,1)

III 1

1.8 LP. 755,0. 753,-1 14,5 15,5 l' 9 17,5 ENE NE 2,85' 2,27 nuv. nuv. calmo »

19 746,6 746,8 12 15,5 lO 17,5, NE NE - 6,97 15,12 nuv. nuv. 324 p.agitato � 8,5
20 751,5 752,9 13,5 15' 11

I
17 NW W 3,00 22,75 nuv, nuv. 324 agitato 6,5

21 756,1 756t3 12,5 15 9,5 16,5 W W. 8,68 '10,87 nuv; nuv. 122 . I)... 1,5
22 758,6 759,5' Ù 14,3 8,5 17,3 NE ,ENE 1,43 1,50 nuv. nuv. »- 6

23 761,5 76'2,5' 13,,3 16 9,5 18,5 N ,'W 1,12 0,37 nuv. 122 nuv. 122t p.agitato »

24 761,5 76.0,8 15,5 16,� '11 20 ",,,, ENE W
,

� 3,67 0,37 nuv, 122 nuv, calmo' »'

25 758,9 758,4 15 17 12 19,5 E
.

W Q,06 0,25 nuv. 122 nuv. 324 � �
26 _ UQ. 7'56,9 754,9 1'7 16,5 14 20,5 E SE 1,18 1,36 ser , aero » )�

27
-

754,9 753,8 15 '17 12 20,5 NE E- 1,37 3,50 nnv. nuv.

l'Il'
1,5

28 . 754,3 754,2, 16,3 17 14
. �1,5 ' NE W 1,81 3,62', nuv. nuv. p.agìtato

29 1755,8 756,2 1'5,8 17,5 1.3 19,5 SW SW 0,00 1,36 nuv.122 nuv. 122. Il'

30 ,753,8 751,9, 15,9 18,5 14 22 NNW NE 0,53 1,36 aero ser.
<,

»

lM.diaJ757,11756.6l13,6115,� 10,518,91 . l 1-2,84T4,49

.1 �'8.• -

......

�::::� .....

= El

;.9
,)T
.,�
Il

74,5
65,0
60,0
54,0
58,5
64,5
62,5

" 63,5
60,0
68,5
72,5
82,5
79,0
67,'5
72,5
78 5

72:0
53,0
65,5
77,0
72,0
79,5 ,

76,;5
70.,.0
74,0
70,0
69,5
73,5
78,,5
69,0

Anno 1886.

�
....
....

":I
....

e
--

a;I '�"�'= o
= �•• c.:l
��l>= .....

a;I Q)

�.I"(j

9,B6
8,77
8,85
7,63
8,28
9,23.
9,43

10,32
10,62
8,23
9,20
9,36
8,15
7,40'
8,5�
8,6i
8,64
7,37
8,52
9,79
8,83
9,90

10;17
8,89

10,92
10,50
10,14
11,38
11,�7
10,97

��
=sO c.:l

��
;t�

�,�

1)

»

»1

B'

.4,4
2
3,
3,4
3,2
2,1
5
3,4
3,2
5,4
4,1
2',9
i
2,1
1,8
2
2,6,
2,5 r'

3,2
1,1
3,8
2,9
1,4
2,2
3,2
4,5
'3
3,6
4,8
4,5

1;-l6?,4'l -;,ss-192,a-
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COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale di adunanza generale del Comizio Agrario, tenuta nella Casina
dell'Orto Agrario di Salerno in 21l convocazione addì 29 apriZe 18�6,
essendo andata deserta la I.a deZ 27 pér 'deficienza di, nU1l"ero.

Nella maggior sala della Casi-na dell' Orto Agrario di Salerno il

giorno 29 aprile del 1886 alle ore ii a, ?l'- -il Comizio si è riunito

in Assemblea generale per trattare il seguente ordine del giorno: .

1. Esibizione del conto del 1885 dato dal Tesoriere" e nomina
di- un revisore.

2. Discussione della relasione della Commissione giudicatrice
de' premi pel Concorso Concimaie ed aggiu�icazione de' premi istessi, '

3. Programma pel concorso simile pel 188?-
4. Concorso - bacologico di Padova.

5. Concimazioni diverse,
6 � Elezione di due consiglieri supplenti a norma della Mluì ..

steriale 4 febbraio u. s.

Sono presenti i signori.
1. Tajani 'cav. Domenico - Presidente.

2. Bottiglieri comm, Brrìco - Vice-Presidente.

3. Santoro ing. Michele - Consigliere.
4. Cacciatore Ludovico - id .

...

5. Foresìo Padre Gaetano -'_;:
-

id.

6 � Giannetti ing; Matteo - Segretario.
7. Mattia c�v. Giacomo � Socio voZontario.

,

8. Calenda Francesco per- San Marzano sul Sarno.
9. Giannelli Paolo per Nocera Inferiore.

'

19. Salerno Pietro per Acerno.

1 t. Imperato Parroco Gabriele per Tramonti.
12 o Montesante Gaspare per Cetara.

13. Stasio Giuseppe per Cava dei Tirreni.
14. Cioffi Pasquale, per S,, Cipriano Picentino.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e prima di passare il trat

tare gli affari designati nel soprascritto ordine del giorno, propone
all'Assemblea l' approvazione del verbale dell' adunanza' del 27 dìcem ..

bre 1885 debitamente pubblicato nel Picentino.
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Non es�ndovl osservazione di sorta per- parte dei èonvènutl, dettò

verbale resta ad unanimità approvato.
Sulla prima parte dell' ordì ne del giorno l'Assemblea prende atto

del conto reso dal Tesoriere, e' ne nomina il revisore nella, persona
del cày. Gìacomo Mattia, che accetta.

,I ' .,' .

Per l'aggiùdicazione dei premi alle Concimaie concorrenti, a seguito
di lettera della minuta relazione in data 15 marzo 1885 elaborata dalla

Commissione giudicatrice., l'Assemblea ne conferma.il giudicato, asse ..

gnando u 1 � o premio' aÌ sig. Ràffaele dei Baroni De Bartolomeis di Pel

lezz�no �d il 2.° al sig. �icola Ansalqne di Villa �(Comune �i Fisciano).
Si stabiliscono le n orme pel novello concorso nel. corrente 'anno"

fissando come' termine Imp rorogabile per le dimande il mese di set

. tembre, e il mese di gennaio del 1887 pelo completamento' dei lavori

tutti onde poter esser-e .pienamente esaminate da apposita Commissione'
... '- -.t..a �

le nuove concimaie in concorso conformemente al manifesto che verrà

pubblicato dalla Direzione, 'il quale è stato discusso
�

in Assemblèa dai

soci' cav•.Mattia, .Calenda, Giannetti e Bottiglieri comma Errlcc.
Per il premio assegnato dal MInistero di �gricoltura, Industria

e Commercio a favore di chi assisterà a� corsi d'Jnseqnamento alla
stazione bacologica di Padova nel corrente anno, l'Assemblea approva
la nomina fatta. dal )�resident.e per. i componenti -la Commissione giu·
dicatrice, nelle person� del sig. Foresio Padre Gaetano e Buonopane
dottor Alberto, giusta le prescrizioni della Nota .della Prefettura in

data 24 marzo nume 644 i, Div. 3. a, Sezione 2. a
Or

•

Per la 3. a esposisione della Jfederazion-e_ OrtIcola Romana, che avrà

luogo in Roma dall' 8. al·1r�a.ggio 1886, il Cs>mizio delega a suo rap
presentante il soci� Giannelli Paolo di _Nocera Infe�i�re, il quale sarà pure
accompagnato dal proprietario �ig. Carrelli di Pagani per sua dìmanda,

Prende atto del programma dell' Esposizione Internazionale di ap ..

c .;. ... � _ �

parecchi per macinazione, panificazione ed industrie affini in Milano
nel i 8 87."

�_.
.

Approva l' operato della. - ;o1rezion_e circa l' impianto della Seqre-
terìa in un sito centrale della citta;

\
'

.. - ., - -

Esamìna 1� spazzola aspersorio per le viti, la pompa lnafllatrìcea
zaino ad aria compressa, onde dare alle viti il latte di calce, ammira

le tavo'e ampeZografiche fatte sospendere mediante appositi quadri COB
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diligente cura alle pareti della maggior sala, dal Segretario della So-

cietà Economica. �

E qui il cav. Mattia propone 'che la Diresione acquisti delle
macchine per l' aspersione del latte di calce alle viti e le prelodate
tavole ampeloqrafìche.

L'Assemblea accettando in massima la proposta Mattia, ne rimanda
l' attuazione per ciò che riguarda lo acquisto o meno di dette macchine,
e dà incarico alla Direzione pregare il Real Ministero per lo invio d�

lo

più copie della promessa monografia, e di una delle migliori macchine
inventate per lo spruzzo dello idrato di calce, ad esperimento" ai sen�i
della Circolare 22 aprile 1886 n. 656.

Per le tavole ampelografiche lascia facoltà alla Direzione di r�-
golarsi in conformità della spesa.

J

In ultimo il Presidente informa l'Assemblea della Circolare Mini
steriale del 3 agosto 1885 n. 619 avente per ogg-etto la compilazione
di un' esatta e minuta relazione circa le condizioni dell' agricoltura nel
gennaio 1880-8.5 .

Tal relazione che verrà inserita nel Picentino, fu già inviata al
Ministero cui è stata bene accetta.

Di ciò l'Assemblea prende atto, e ringrazia il Presidente e la in
tera Direzione delle incessanti cure che spendein onore dello Istituté.

Per l'ultima parte dell' ordine del giorno, giusta la Ministeriale 4
febbraio u. s. Div. La, Sez. 2.8 sono nominati per Consiglieri sup
plenti i signori: Stasio Giuseppe e Cioffi Pasquale.

Prima di chiudere la sessione il sig. Presidente propone la no

mina a socio volontario del sig. Roberto Dentice proprietario di Pagani
il quale ha tanto cooperato pel lavoro suddetto, e pel quale egli' è

giudicato dalla Presidenza come un elemento molto utile ai Comizio

per le sue co.gnizioni speciali.
L'- Assemblea' aderendo alla proposta, nomina 'il signor Roberto

Dentice come suo socio volontario.
La seduta è tolta alle ore 2 po m,

l' Presidente
DOMENICO TAJANì

n Segretario
Ing. MATTEO GIA.NNETTI
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QUESITI· INTORNO ALl-E CONDIZIONI DELlt AGRiCOLTURA
NEL SESSENNIO 1880-1885 .

• aeo.___

{Cont., v. fase. prec.)

{( Ciò che ho detto poc' anzi parlando degli 'orti va a capello per
te i pomari. Fatta eccezione per gli. aqrumì e potrei dire 'più corretta

(t niente per' gli aranci, è difficile incontrare estensioni qualsiasi di
(t :t;errenl.in cui si coltivano' esclusivamente degli alberi da frutta •

.
« Meptfe è estesa discretamente da noi la coltivazione dei susini, degli
« albicocchi, dei peschi, di peri e meli, nonohè di noci, fìeaie, sorbi
« ecc.: tutti questi alberi si trovano per solito situati o nella vigna o

« nell' agrumeto o nei campi e l' ho già notato anche negli orti. Da

(� tutto ciò già intendesi chiaramente che tali
�
colture non sonoIe più

« accurate tra noi. Seguiamone un po' le pratiche principali. I nostri
« alberi da frutta si moltiplicano per solito per seme e solo raramente
t( per talee (fico) queste ultime quasi sempre si piantano alloro posto
« definitivo mentre i semi si sogliono sotterrare nel vivaio. Questi da
t( noi andrebbero tenuti assai meglio e bisognerebbe scegliere a �questo
« importante scopo delle estensioni di buon terreno, bene .soleqqiate,
« lavorarle un po' profondamente', indi concimarle discretamente e poi
« g�ttarvi.il seme; invece qui non è raro il vedete impiantati dei vivai
(J sotto un' abbastanza fitta piantagioae arborea o su terreni troppo
(t scadenti. In questi vivai le piante rimangono generalmente un paio
« d' .anni , spesso 'senza molte cure o solo con qualche zappatura ,

• « mentre andrebbero mondate, dei rametti inferiori,. frequentemente
« sarchiatc , ,zappate e concimate ogni anno con poco letame e con

« • concime liquido Ieggiero o magari con un discreto sovescìo : dopo
« due o tre anni al più dunque si passano a dimora, e questo lavoro

« del trapiantamento anche è spesso troppo trascurato: per lo più si
(f fa un fosso stretto e poco profondo con una vanga speciale avente

« i margini ricurvati ed immediatamente ci si adatta la pìanticina e

(t si riversa il medesimo terreno, invece assai raramente si segue la
« pratica di lasciare la fossa aperta circa cinque o sei mesi per aereare

« Il terreno, nè tampoco quella di formare nel fondo del fosso uno

« strato di ciottoli od almeno di erbe, perchè l' aria circoli Iìheramente

f� a ooatatìo delle radici, e la soverohìa umi4ità trovi un facile scolo
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( e non ristagni presso le radici stesse. Dopo il già premesso, più su,
,« è chiaro che queste piante vengono situate nel maggior numero dei

{( casi senza alcuna disposizione regolare e spesso ad una distanza
{( minima dagli altri preesistenti, distanza, che non raggiunge talora
« due metri e forse anche un metro e mezzo. Ed una volta situate a'
« dimora, disseminate qua e colà come -dicevo or ora, 'esse usufruìseono'

I
,

« per solito delle cure apprestate alla: vi'Qna o alle' culture erbacee
({ sottoposte, e ciò sia per concimazioni, come per lavorazioni dèl suolo:'
« Mezzo più comune per riprodurre esattamente le nostre specie {

-

� \

« ,varietà di frutta, è l' innesto, il quale ordinariamente si esegue sulle'
« piante già grandicelle, quasi sempre su quelle già messe al posto)

,« definitivo; delle varie maniere d'innesto si preferisce quello a' spacco
({ ordinario, od anche si pratica 1'iimesto ad" occhio,' Ed anche' la"
(t. potaqione. alle piante in, discorso è generalmente, non ben eseguita,"
«. dovechè.la è questa, un' operazione della massima importanza: iù ge.J•
« nerale una buona potagione dovrebbe aye're per iscopi di fare che

/

c( l'aria giochi liheramcnte nella chioma, di moderare
�

19 sviluppo e

({ }" eccentricità della chioma stessa, di fare' òhe le parti di esse sìeno l'

(C in equilibrio tra loro e colle radicì ; esporre queste diverse parti,
j

(t e specialmente i frutti alla luce; ebbene se hanvi da noi esempi, ��
« in cui questi precetti vengono più' o meno eseguiti; pur troppo nel h

« maggior numero dei casi o la. potagione non si esegue per niente,
(C o la si fa guidata da niuna norma' pratica, od appena da: qualcuno
(C dei suddetti principi; chè non di rado nel potare è d'uopo morti-

»

(C fìcare orudelmente i 'rami degli alberi, onde ottenere che non s' in-
JJ

(C trecòino con quelli. delle piante vicine, tanta è piccola la distanza)'
(C

•

tra pianta e pianta. E non vale qur la pena
-

di" aggiungere 'dopo il
tJ

(C premesso, che gli alberi si portino sempre alti, che a�zi spesso si
,,'

« fanno salire troppo per dare un po' più di luce 'alle colture erbacee'

« sottopcste, non vi ha qui alcun esempio di potature nane, 'solo ve-

« diamo in uso le spalliere, del resto quelle tante fogge di potatura
« nana dei peschi e peri usate nei dintorni

.

di Parigi, ove trovano la
« loro convenienza per i prezzi che raqqiuriqono su quel mercato le
« frutta precoci e di superbe dimensioni, che così si ottengono, tro-

cc verebbero forse dubbia questa convenienza presso di nei, nelle attuali
{( condizioni generali dei nostri mercati, se, tale coltura si divulgasse
( di troppo: pertanto non mi fermo oltre su quest' argomento.
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« Mi tratterrò invece alquanto sulla coltura degli aqrumi, che è

(C' generalmente curata meglio di quelle delle altre piante da frutta.

,. (è Nella valle del Sarno questa coltura, da parecchi anni a questa
« parte, ha acquistato uno sviluppo sempre maggiore, sviluppo sensihile
(.( per 1'aumento dell' estensione coltivata ad aranci e per un certo che

« di perfezione relativa acquistata dai nostri coltivatori di agrumi.
« Ed invero i nostri' terreni mezzanamente sciolti, fertili, umidi quasi
« dapertutto e discretamente permeabili, col nostro clima non freddo ec-

(Co cessivamente in inverno, forniscono agli agrumi tutte le condisioni ne- \

«_ .cessarie ad una prospera vegetazione, e se queste. condizioni non sono

«, sviluppate ad altogrado, come in Sicilia o nella estrema Calabria, pJlre,
« possiamo dire la nostra una delle pIaghe più adatte alla coltura degli'
« agrumi in generale •. Tra questi il più abbondantemente coltivato e p,o-
« tr.emmo dire il solo coltivato estesamente, è l'arancio (citrus aurantia-

« Cf!'J;: v.engono poiin .seconda linea le colture del limone (citrus Zimon);
«" d"81 mandarino (citrus deZiciosa); ed' anche più raraIl\ente vediamo qual-
« c�e limetta (citrus"Zimetta); o melarosa (citrus bergamina melZaro�a)
«, o c!}qr,o (citrus medica). Ma,ripeto, il solo aranceto ha una importanza
« consìderevole per l' estensione che occupa. I suoi prodotti, costituì- ,.

« 'sco;no uno dei cespiti più importanti pei nostri. proprietarìì. E non

« è solo il frutto degli, aqrumet] 'r' che è .fonte eli lauto. profìtto , ma

« presso ,di noi forniscono una entrata rispettabile -i prodotti dei vivai,
«

.

di a.g�umi, di cui s� fa qui un discreto commercio. Ormai la sana

« pratica �� .handito interamente la moltiplioazìone di -queste piante,
«

.

per �a�gotta, o pe.r innesti su Iìmene, "come sull' arancio, comune,
'

- f .;. �

« p�rche è dimostrato, che in tutti questi modi, e specialmente nel
« primo, si banno sempre dei prodotti deb9IL,' in cui facilmente at..

« � tecchìsce 1(\ degeneraslone gommos�, e che in generale vivono una

« vita breve; invece il mezzo che' può dirsi universalmente adottato
«

_
oggi è -Ia moltiplicazione mediante l'innesto !_u soggetti avuti dal

« seme di cedrangolì amari (citru$ bigardia). I frutti di questo ce·

« drangplo si colgono in febbraio o marzo, si spaccano e si tengono
« esposti al sole in mucchìettì od in cgf9ni per un certo tempo, per
« ottenere un. po' di.fcrmentasione della massa, il che faoilìtala pronta
C( f g�rmjnaziQne.; questa si esegue in primav�Ja su, terreno.precedente- ':

.

« m,eIlte lavorato" conçìmato e Pl�parato, in solchi dìstantì Circa un

)}

•
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'«(1 palmo ,( 27' cento ) l'un dall' altro: - In questi solchi si piantano ti
«, semi a distanza di circa ID. O, O a tra loro � n'ate le pianticine nèt

f« primo e 'nel secondo anno si ha solo oiira di Dettarle dalle male
'(c'erbe j all'ottobre del seconde anno o 'alla primavera del térZ'o; (i)

« più tardi se le pianticiée non han raggiunto un .dìscseto svìluppo;
,«( talora le si trapiantano a 'distanza -variabile da m. ,(l" -SO a '0., rro Jrll
«doro, secondo che hanno da restare ivi per.' altri soìf .due ,au:i El

( debbono venire innestate, '6. tale altra volta' si fa a m:eno, di quest,
« trapiantamento; salvo ad operarlo dopo. il terzo' anno ,i. ove eecorrs

« innestare le piante nel vivaio'; ID tutt' i casi dopo il secondò: ann(»

{( si è accorti di recider Joro nettamente' tutt'Ìt gli sbucci inferiori j'

(�,Iasoiando' solo' una piccola chioma formata deìrquattro O" cinq�e ra»

« metti superiorì: le
�

piante si .passano a dimora- d'0PO il qUiÌnt(i) anaoj

,

« se le si vogliono, non innestate, è solo) ne� .sesto o' settimo aJllIlO, se>

« si desiderino innestate nel vivaìoc Le: cure pel trapìantamento'sonoe
(C zspeeso scarse come per gli altri, alberi) da:' frutta-e non ripeto qui
« le avvertenze già dette' di cui sarebbe pertanto 'neoessario: di' tener»

('� conto in quest' ocòasione : e 'quanto alla disposizione e -consocìaeiene»
(L dirò che Q si fanno degli aranceti: puri; e 'le piante per, selite- di-r
(C, .sponqonsi- a scacchiera, e più _ spesso si alternano gli: aranci com)

« 'altre piante da fruttte, come albiéocchi) pesehi od anche ,viti, ed»

«. allora. si suole' presceqliere la disposisione a quìncence, \ colla quale»
(� senza dubbio si economizza meglio' il-terreno :' è' supersluo faggiun-ì)
«. gere che sovente r poi incontriamo delle file -dì agrumi nelle vigne� l'

«! od, anche ne-gli orti, come più .diffìoilmente ,s' ìacentrano.aache piante»
« isolate sparse, dovunque, Negli agrumeti punì suol darsi 'allei piante»
« una distanza, che varia dai tre a-quattro metri-e questa viene. aaéhe »

« ridotta quando, gli agrumi si alternano ad .altre -piante : -tale' distanza
«({ è certamente troppo piccola ed andrehhe accresduta, eonsìderato lo il

«. sviluppo che prendono le piante nei nostri, terreni; ma è .sempre
«t maggiore' di quella comunemente .usata per altre piante daN frutto }

« anche importanti. Le cure da .aversì per l' agrumeto adulto- sì ridu- �'

« cono- alle concimazioni e, potagioni. Per le prime" oltre quella, che .

« è d' uopo fare all' epoca della piantagione, -ch� suol. essere dì-letame "

. « .e che, talora è malamente trascurata, qui-è molto usata il" savvescio, }i

« �çhe, sì. ,pratic� -�anlaggio�amente, quasi: t�Jti'g1i anni;', a peJ.iiodi!.più
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�(-lunghi poi si usa spargere il letame nell' agrumeto (in media ogni
« tre o quattro anni) e queste concimazioni per la distanza piccola tra

te' .le piante sì preferisce farle per solito per tutto il terreno e non in
« conche attorno ad

-

ogni pianta, come si usa: in Calabria, in Sicilia
« ed altrove. E quanto alle potagioni dirò, che con esse badasi da i
« .più· accorti coltivatori di dare

�

una forma di campana agli agrumi,
« avvertendo 'di tagliare i succhìonì o nuovi germogli, che prendono
« subito Uli grande sviluppo in alto o troppo 'lateralmente, si ha cura

« anche di fare che l' aria giochi liberamente nella chioma e si tolgono
« tutt' i ramicelli guasti o secchi; questa potaqione , che si esegue
« quasi, tutta con le forbici I è di gran lunga

-

più accurata di quelle
« deglì altri alberi- da frutta, ed in verità se non è, perfetta, si può
(� per lo meno esserne contenti: anche giù vi ha vari esempi di po
« tature male eseguite _ o affatto trascurate, ma queste non possono
« fortunatamente {dirsi 'in maggioranza:

(t A:lle altre specie di agrumi si apprestano presso a poco le stesse

« cure indicate per l'arancio: i limoni spesso si portano a spalliera
(f :piegando tutti, o quasi tutti i nuovi getti per far loro prendere una

C(,
- posizione orizzontale onde ottenere un abbondante fruttificazione: o

« si coltivano anche in pien' aria come gli aranci, ed allora van potati
(C colle stesse norme di questi: i mandarini si dispongono spesso in

« filari lungo stradoni o attorno gli orti o tra gti aranci le limette,
« le melarose ed i cedri si 'coltivano per solito isolati nell' aranceto'

« o altrove, e per questi ultimi specialmente si usa per solito di mu

« nìrlì . d'una covertura di stuoia, cne li difenda dar geli invernali:
« ma questi non costituiscono che oggetto di

-

.lusso e sono così rari

« che avrei potuto anche ometterli.
« .Ed ecco' per sommi capi esposte le pratiche principali della no-:

« stra coltura degli agrumi, mi vi- sono fermato un po' sopra, perchè'
« lo. diceva poc' anzi, essa ha acquistato da dìversì anni a questa parte,
({ sempre più, un notevole sviluppo: ma mi conviene ora d'incoraggiare'
«

.

quest-estendersi degli agrumeti? In grandi proporzioni francamente
{( non troppo: pur convenendo che sinora questi agrumi abbian reso

« ai proprietari dei serviqi importanti I pare omai che questa produ-
.

et �ione cominci a
- divenire quasi esorbitante, e che l' aùmento di con; ,

« SUOlo all' 'estero non corrisponda bene all' aumento della produzione, !
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(t sensiDile specialmente nell' Italia in generale; e difatti il ribasso
« notevole dei prezzi veriflcatosi l' anno scorso e le richieste 'relatìva-'
« mente scarse di. agrumi, che han prodotto un ritardo {feneraie : nei.))
« l' ultima raccolta di questi' frutti, cose tutte che van di pari passo
« alla diminuita richiesta'\°tlet�' -esMnza: lei berg�motti, tanto coltivati

{( nell' estrema Calabria e nella Sicilia, non incoraggiano certo ad

« estendere ancora piùwgli a-grumi, altresì eonsìderando �clte. F èsfensione
« di queste colture si effettua egualmente anche nel Nuovo Mondo, che

{( sino � à pochi anni fa, ne era interamente sfornito. Ma d'altronde è

« d'uopo sperare che questi prodotti possano accedere in maggio-t coprà::
(c: nei mercati dell' Italia Superiore, ed un po' anche dell' Europa een·.,

« trale; ed al certo i limiti non molto ampi, che opp,on'e- il clima a

« tali colture saranno sempre dei vantag-gi
_

.positiv! per noi", vintaggÌ'?
<r che spero, faranno- sì che- la coltivazione degli- ag-l'umi- rimanga an

« cora lungamente' rimuneratrice. -

« Non mi sorto esteso .che sulla coltura degli- a-grumi, perclrè ,.

« lo ripeto, è la' sola, che sia fatta- con una certa cura e non tro-

« viamo altri frutteti assoluti oltre gJi aqrumetì, tranne poeae piccole
« eccezioni: ma non posso ometlere, prima di finire che anche la col
« tura del' noce aUBl�nt_a sempre più- presso di noi, sebsene pure sia

(\ rarissimo il t�ovafe -dei noceti puri: per solito i noci, si- dispouqonc
{C in filari sul limite delle proprietà o si trova modo di p:iazzarli neglh'
(C agrumeti, o "nelle vigne e dovunque, chè 'tutti eonven9'0no� nel rico ..

« noscere , che quella forhi\a dal noce, è una rendita i�tetessante.,
« Così 'pure si riscontra tra noi una- 'debole tendenza ad uccreaeere-lai
« coltivazione def aoccìuolo avellano, pianta sinora trascurata-e the,l}
« senza dubbio, f9rnir�bbe una -rendita considerevole, ben superiore a'·

«( molte altre delle attuali coltmte'.-e" darebbe il vantaggio.,non ultimo.�
« nelle condizioni critiche in cui ci troviamo I di non abbisognate �

{(' come il noce, che di pochissima mano d' opera. Dell' una cO?l,e del..

« l'altra di queste due piante dunque, reputo,' si debba raccomandare
« 1'estendersi della coltivazione; come del resto io son convinto, che

. - .... -

....

« l'incremento della coltivazione della più parte- dell� �ltre piante:id�
ç< trutta-, e specialmente del pero', del pesco f .e dell' .albioe9� debba,
(C quasi equalmeate, riuscire profittevolea>er gli -ag:r�ico1toril' che Ip9tes�
« sef� so§titui�le al frumento, o al granturco, le cui spese di

_ produ-
•
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(, sìone sona oggi accresciute per il rincaro generalé della mano d'opera,
« avvenuto di pari passo con il rinvìlìo dei prezzi di vendita dei ce

€( reali tutti. -»

VI. - Rotaz,ioni agrarie.

Innovazioni ai consueti avvicendamenti e Zoro ris'ultatt .

Sulle rotazioni agrarie abbiamo già parlato svolgendo il .3.0 que
sito, . ed accennavamo in proposito che ai metodi generalmente _

usati

nelle nostre' pianure irrique , vi erano delle eccezioni, di - proprietari
che conducendo per loro conto le loro Aziende Agrarie- non si-limita
vano alle vìete abitudini spossanti, ,che deploravamo:

Ecco 'dunque quanto ci riferisce in proposito lo agricoltore il più'
accurato che abbiamo nelle nostre campagne salernitane , che coltiva

per
-

suo conto la sua proprietà, il .sig. Giovanni Paeìfìco , nipote del

compianto nostro socio sig. Giuseppe Pacifico a cui si deve gran parte'
dell' attuale stato di progresso della coltura nei nostri campi; trascri-
viamo dunque la sua narrazione:

.'

(C In riscontro al suo invito del f. o corrente a dare il mio pa:.'

(C rere sulla- migliore 'rotazione' agraria, le' dirò che quella più 'profit;.
.

(t tevole da me praticata- è la seguente :

.

- « 'Diviso il podere in' più lotti, secondo -la sua importanza, se
(C .

paro la' parte alborata sia arbosto, sia frutteto, (in cui fo una coltura
( specializzata) e divido la porzione scampìa in due parti uguali. Fatto
« ciò semino in una quota, previo scasso profondo e buona concima
{(' zìone : erba medica che coltivo per un triennio ;� al quarto anno metto

« mais,' al � quinto' frumento, al sesto ortaggi e quindi ricomincio con

« la medica •

.

«( Con l' altra 'quota' poi faccio Lìnvorso, sìcchè con tale rotazione
. « non mi manca mai Ia medica, come non mi mancano mai gli'altri

( predetti ed il terreno' ha aggio a -rifornirsi degli agenti necessari
«

-

a 'cìasouna produzione.
« �ggiungo infine che tengo n sistema di concimare il frumento

« in covertura e dare all' orzo- 'concimi solidi e liquidi. »

-(èòntinua) -
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PER L'AGRICOLTURA

Un nostro socio ci ha comunicato due lettere in favore dell'agri
coltura, .le quali ci piace di pubblicare, richiamando su di esse l'atten
zione del Governo e segnatamente del Ministero dell' agricoltura e di

quello delle finanze.

I.

Comincierò dal dire quanto sono esorbitanti le tasse in Italia, e

per non parlare partitameote di ciascuna provincia, perchè dal più al

meno sono tutte schiacciate sotto 01 medesimo peso, accennerò sol

tanto a un comunelle di soli 5321 abitanti, dove da più anni ho di

mora, e cui posso proporre per comune tipico in questa materia. Ca

prarola, alle falde del Cimino nella provincia romana, compresa neUà

sortoprefcttura di Viterbo, non conta, come ho detto che 5321 anime,
e paga annualmente p�r imposte a sovrimposte dirette governative, e

'-per tasse comunali più di 76 mila lire! Pei solì terreni si riscuotono

ben lire 37;327.78, per fabbricati 20,871.10, per ricchezza mobile

lire 6,186.90 e questo a favore del governo. Il comune poi spilla per
la tassa bestiame e pel focatico lire 12,628.91, più 1.200 Hre per la

imposta sull' industria, così si arriva alla sconfortante somma di lire

77,068.69, senza contare i ruoli suppleti vi che di tanto in tanto scap

pano fuori per, parte del governo o del comune ad accrescere sensi
bilmente i pagamenti e con questi le miserie del paese.

Quello che io dico di Caprarola, posso, ben ripetere di molti 'e

molti comuni della provincia romana dove molto ho viaggiato, e stu

diato, su questo doloroso tema; nè credo che in questa provincia nè
nelle altre, dalle quali mi giungono per corrispondenza l dati pres
socchè identici, un comune su cento possa fare eccezione a 'questa
spaventosa e raccapricciante regola, la quale, con troppo rapido pro
gresso, va .dissanguando questa bella penisola.

Se da Caprarola, comune di tanta poca popolazione, si tolgono
annualmente più di 76Ìnila lire, come potrà il paese progrediret e

come fiorire l'Italia se proporzio-natamente quel che succede qui av

viene altrove?' E notiamo che il vaese di cui parlo è eminentemente

agricolo, è non vi sono gràndi proprietarii, qui più dei 56 della po

polazione vive letteralmente delle proprie fatiche, o coltivando la poca
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mìserla. che p�e'e, q làvorando
"

altruì, ed è gran �mercè che alla

scadenza delle tasse, possa ruba� al pane quotidiano quel tanto, che

basti a saldare l'esattore: il rimanente che forma la parte fortemente

Jp.�n.��e,. e che- <t�vf-ebbe .

dirsi possidente, stante la, guavezza dei,JributL
_�j�sce �ppeB8 appena, e n�n sempre, a pareggiare l' intto,ito con

V esito.
f'-} 'r c

""
.

Pensi ora un poco il governo come potrà fior,ire:in � Italia l' a-

gricoltura, se al povero coltivatore vien tolto, per le esorbitanti im

poste, quel peculio che gli p.otr�bb�e servire a seguire le innovazioni.
che il progresso scientifico e pratico gli può suggerire. Pensi seria-

,�ente che nelle stesse eondizioni di Caprarola 80,00 quasi ,tutti, i co

',muni, e che in tal mod.o è lmpossiblle }' andare avanti, e che con UD

tale �istema sa�emo ridotti .in breve
\
a vedere sparire il cosi detto mezzo

ceto, per non avere che grandi proprietari (e questi non molti) e

moltissìmi poveri, nello stesso senso della parola. Parlamento e Go

;verno pensino infine che , ove Ù lavoro giornaliero non può produrre
c�e. stentatamente UJ'O scarso pane quotidiano, è ìmpossibile il pro-

gr.es,so ,in qualsiasi ramo d'industria e di. commercio.
.

Se poi tutte le imposte .esatte venissero realmente ver-sate nell'e

rario pubblico, sarebbe' meno male. Non riescirebbe tanto doloroso che

ogni cittadine contribuisse " anche a costo di molti. sagritizi al bene

eomune , quando fosse proprtamente sicuro che tutto ·il suo denaro,
le s�e fatiehe andassero .a pro della patria. Il governo' italiano invece

.non ritrae che parte di quello che il popolo ·paga, perchè appalta le'

esigenze a banche, le quali per queste. operazioni vanno accumulando

a conto proprio dei vistosi capitali, che. non' sono altro che il sopra
Nanzo di quanto esse pagano 81J9 Stato. QU,esti sarebbero versati nelle

casse del governo qualora egli Don appaltasse le. 'mp'oste, e ciò tor

.nerebbe di grande- utile al contribuegte, perohè gli potrebbe venir cosi

diminuita la -tlspettiva quota.,
_

. 11 sistema degli appalti si può ben dire - per quanto spetta ai

.goyer�lO -:- un sistema ipl�orale, .percIrè si togJ!x a Caio per favorire

Tizio, e perchè il popolo, a cui si spi-lla, il soldo fin nelle classi più
povere, 'oltre 'al provvedere ai bisogni .della nazione, deve impinguare
.deìle, banche, le qu-ali non recane alcun utile àlJa società..

• '1 L� ,crisi agrari-a, che ora pare voglia prender posto nelle discus

sioni parlamentari, molto di:pende da questo sistema,. 'e, se non S'i ap
pli-ca U[_l pronto timedip assumerà proporaìonì ragguardevoli, e; fra

uon, molto, ridurrà il paes� a d:isp�rate .risoluaìonì.
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Oltre il difetto' che cons ìste nel sistema degli 'appalti t il qual
pessimo ràziocinio ha pur i nvaso le menti degli amministratori co

munali, per' cui i comuni, come il governo s
. perdono un. utile non

piccolo, v' è pure il modo con cui si riscuotono le tasse. Le banche

appaltatrici traggono molto profitto delle multe infflitte ai contribuenti

morosi; esse non trans igono nè d'un centesimo, nè di un giorno su

quello che l'amministrazione governativa po�rebbe tollerare con 'qualche
indulgenza, e le multe, ben si può capire chi le paga. La classe mul

tata' ',è generalmente la più' povera, quella che, giornalmente vive del

proprio lavoro, perchè il più delle volte con tutta la buona volontà ,

e con' tutti gli sforzi immaginabili' non riesce a raggrar:ellare tanto

da soddisfare l'esattore, ed ecco in qual modo senza cosoìensa si ag

grava un ceto senza del quale non può sussistere società.

Oltre poi l'esorbitanza delle tasse, devesi pur lamentare il modo

con cui vengono applicate. Si prenda ad esempio l'imposta mi Iab

)>ricati: palazzi', case. casuccie, catapecchie pagano una tassa fondiaria

del 13 Qro su stime favolose, mentre non si p.ossono affittare a prezzo .

corrispondente che copra oltre la tassa, le spese di acconci me , gli
sfitti ed altro. �No n si tiene conto della posizione topografìca del paese,
non del suo commercio, non 'delle consuetudini locali, non insomma

,di tante e tante cause che dovrebbero essere calcolate per imporre e

quamente una tassa. E pure sui terreni non si fa altro che tassare

in blocco, un tanto ali' ara, senza considerare la sterilità o fecondità
di un fondo, senza badar all� coltivazione, allo stato del terreno, alla

maggiore o minore lontananza dell' abitalo: tutto si tassa in blocco,
dal che, ne viene la ingiustizia e la immorabilità della tassa •

. -) Difatti, un fondo A, che relativamente ai fondo B lluÒ stare in

proporzione di 1 a 6 per fertilità, prodotti e facilità di laV(ff�zione,
perch-è ha la medesima superficie; è egualmente tassato: cosicchè Tizio
che dal fondo A ricava dieci paga, per mo' d'esempio 2, c Caio che
dal fondo B ricava 60, paga pur 2.

Infine; piaga e piaga cancrenosa sta negli- agenti che statuiscono
le imposte r bene o male applicata che sia una-tassa, conviene pagare.
« Pagate e reclamate» è il famoso mollo di questi agenti, ed un -po
vero contribuente che ha pur tutte le ragioui per pretendere una di

minuzione di aggravio, e di gridare all'o �candalo, deve prima pagare,
sborsare se sborsare poi 'per reclamare,· quindi- aspettare, aspettare per
essere inteso e buonìfìcat». II frutto del danaro- pagato prima in 'più,
a lasciato tanto tempo infruttuoso io -mano altru! Ghi� glielo éòmpensa?
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'Dopo "gli agenti vengono. In scena gli esattori ed' i messi" 'impi�g�ti
'

delle banche. Qu�ste pongon,o in ogni comune da esse appaltato un

esattore, di .cui primi requtsiti, debbono essere una perfetta .sordità
ai reclami ed ai lagni dei contribuenti, ed una destrezza da presti
giatore nell' accumular multe e trarre mano regie, far atti di' vendite,

, I '

-i.q�l!llare, pìgnoramcnti, fare esecuztoni ai contribuenti morosi. Lmessi

poi a cuìspetta un tanto sui diritti che la banca loro concede, non,
s'i stanno .con le .manì in. mano, tanto più che, sono pagati con' me

schino fisso mensile, e non lasciaJl� per certo in pace il contribuente
.che DfJO riesce "pagar '5, ma a furia di bolli, di accessi ed altro, l' ob
bligano aJ sborsar "venti, e siccome; non può, ecco porgli al bando il

campo, la casa 'e se non ha altro gli stracci di famiglia.'
Fa p-iet� il vedere mettere con tanta, indifferenza' all' asta

un campicello, unico sostegno di' povera famigliuola caduta sotto

te unghie del messo della banca, una casuccia misero' ricovero al

moroso contribuente che non potè, malgrado digiuni e patimenti,
.soddlsfare l'esattore. E fa pur sanguinare il cuore' il vedere; come io
ho . visto più volte, povera gente di campagna lasciare il' lavoro per
correre all' ufficio· esattoriale lontano sette od otto miglia , e' trovar

l'ufficio chiuso, o spirato l'orario, o l'esattore al pranzo, al caffè,
ad una partita di piacere, e non, poter pagare, ed essere obbligato
ritornarsene a casa per perdere poi un' altra volta uno o due" giorni
di, lavoro, quindi di guadagno, onde soddisfare e non cadere in multa,
E molto duro' panni pure .la bella moda che le banche appaltatrici
hanno' di ,non riseuotere che in giorni fissi e determinati, sìcchè non

è raro il caso che un contribuente il quale dopo mille sforzi ha messo

assieme quanti> gli _ bisogna, si senta rispondere « oggi non sf 'ri ..

'

scuote ».

,Ben, parmi, -da quanto' ho detto, che la nave si dirige contro

scogli perieolosi , e minaccia rovina. Parlamento e governo prendano
dunque. sul serio la cosa e provvedano prontamente; non si perda
tempo, chè ogni indugio pUÒ essere fatale. Il J:!lalumore è generale;
la miseria batte. alle porte' di chi miseria ancora non conobbe," ma

teme, ed il fìume gonfio sta per rompere gli argini.
,

Ora. che il Parlamento par che voglia trattare questo tema tanto

doloroso e .tanto importante, vedo necessità che lo si sproni alla pronta
" definizione della cosa. li tema, lo ripeto, è ìmportantissimo.; mira a

uno scopo politico, economico e, morale. Epperciò la S. V" mi sia'

compiacente ed «liuti, col mezzo della stampa, a sollevare un velo che
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copre troppe miserie. I 'fatti ch' io qui accenno sono comuni, nessuno

-li ignora, .ma debbono essere messi in mostra-perchè appaiano il_} tutta.
'la' loro bruttezza agli, occhi d'ognuno.

II.

.La questione delle' imposte forma, a parer mio,' una
,
delle que- �

stioni 'più gravi della situazione scabrosa che oggi truvaglia le diverse

nazioni d'Europa, ed' è piombata con tutti i suoi germi pericolosi, e

tristi' conseguenze, come un fatalissimo incubo, sulla. giovane nazione

itallana, arrestandone non solo seriamente il suo sviluppo economico

e morale, ma mettendo in serio pericolo e su falsa strada Il suo av�
venire si politico che sociale. II giusto malconten_to, che come fuoco

sotterraneo lavora nelle class i povere delle campagne.. è -in massima

parte acceso e nudrito dalla enormità delle tasse, e dalla crudeltà' della

'loto attuazione; e la crisi agraria che minaccia divenire una tremenda

vorngine .per l' intero organismo dello Stato; ha le sue- radici p�inci
pali nel fatale sis tema tributario. Un tale sistema p�sa>esclusiv_amente
sulle campagne, e le converte in pericolose fumarole di miseria e ;di.
-sdegno ila 'cui un giorno, forse non lontano, scoppierà una", tremenda
eruzione; se sì trascura il riparo.

Chi vive in campagna, come me; e tocca con mano tutto questo,'
è nel-caso di gridare in aiuto e di scongiurare glie uomini che m'a

negglano i ,destini del paese, di soccorrere in tempo a tanta miseria
/

ed ingiustiaia pe,r salvarci da un forse prossimo rovescio economico,
sociale e politico.

Davanti al pericolo non bisogna; come lo, struzzo, credere di sal

varsi nascondendo la testa sotto le ali, ma conviene guardarlo corag

giosamente in faccia, e sfìdarlo impavido, e poni energico riparo; ed

è missione seria e santa della stampa, quella di alzare la voce- per

svegliare coloro che dall' alto della scala sociale dormono, o si dondo

lano' in illusioni e false speranze;_ perchè, mentre essi si cullano in'

placido sonno e sognano, gli eventi serii e reali camminano, s' incal ..

zano e volano alla soluzione: Non basta alla stampa il raschiar su

perfìcìalmente la falsa vernice che adombra il mate pubblico, e arre

starsi poi per riguardi politici, o per spirito di· partito contentandosi

di accenn�re al danno, mostrandone solo piccolissima parte; no: essa

deve del lutto togliere l'intonaco e mettere al nudo agli occhi di tutti

il vero stato delle cose, e là maggiormente attirare l' attenzio ne dove
il male è maggiore'.
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Perciò ella, come uomo serio e molto influente nel dominio della

penna, faccia sentire la sua voce pel bene di questa bella Italia, ed

avvalori le mie esperienze pratiche su queslo campo agrario sociale,
che è la base della nazione italiana. Ecco a questo scopo i seguenti
dati e fatti dimostrativi che io tolgo da Caprarola ch' io ho, nella

precedente mia lettera, messo qual paese tipico in questa questione,
e prego pubblicarli per far maggiormente risaltare la verità di quanto
in quella ed in questa sono andato esponendo.

La tassa fabbricati, che già accennai quanto sia malamente appli
cata, riscuote il 29 50 010 su di un reddito quasi sempre molto su

periore del reale, e di questa riscossione il 16 26 vien percepito dallo

Stato, il 4 22 dalla provincia e il 9 02 dal comune. I terreni sono

tassati del 9 40 010, di cui 5 20 vanno allo Stato, 1 35 alla provincia
e 2 85 al comune. Come si vede, la tassa fabbrlcati è, esorbitante,
giacche assorbe più di un quarto del reddito, ed avviene che spesso
su di una casa, per la ingiustizia dell' estimo tatto per conto dello

Stato ed a capriccio, si paga talvolta non un quarto, ma un terzo ed

anche la metà del reddito reale.

La tassa fuocatico o di fa'miglia poi sgomenta ancora di più: qui
essa. viene divisa come segue in dodici gradi, cioè:

grado 1.0 L. 92 32 grado 7.° L. 13 85

» 2.° » 61 55 » 8.° » 10 77

» 3.0 » 30 77 » 9.° » 8 73

» 4.° » 25 65 » 10 » 5 64
» 5.°, » 20 52 » 11 » 5 26

» 6.° » 17 96 » 12 » 1 54

E da questa tassa tulta comunale non SODO esenti che coloro i quali
o vivono' veramente d'elemosina o sono, nello stretto senso della pa

rola, poveri; e perchè i bisogni del comune sono grandi (e questo
in causa della mela organizzazione :governativa), ne viene di conse

guenza che, ognuno vien gravato con questa t;;sa più del dovere,
A questa imposta va unita quella d'industria che le si può dire

sorella. Essa si divide in 20 gradi e varia da lire 40 a lire 1, ed è

pure applicata non in tutto, ma in buona parte, ad arbitrio; essen

dochè, come pei fabbricatI si parte da un reddito ideale, così anche

per r imposta d'industria si parte da basi immagioarie di un introito

netto ben lontano dal vero, ed 8 seconda di chi guida l'amministra

zione, si bada anche bene .spesso a simpatie ed antipatie personali, a
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-raggiri di partito ed a basse mire di vendetta. Nè diversamente si o·

pera in quanto al fuocatico.

L'imposta che non potrebbe dirsi esagerata è quella che il co ..

mune im,pone' sui bestiami; essa vieue ripartita secondo la tariffa
I seguente;

per ogni cavallo. L. 4. 00

J) 3 00

» 1 00

» 3 00

» 1 00

» O 30

» O 20

» 2 00

» 1 28

» mulo.

» asino.
» bue

» vacca.

» capra.
» pecora. . .

» maiale••

» cane.

Però se questo tributo, come ho detto, non eccede il dovere, ha

per altra via il suo male, dal lato che se un proprietario di bestiame,
dopo che gli è stata fatta là conta, od il novero dei capi ch' egli pos
siede, e tassato secondo la detta tariffa, viene sventuratamente colpito
dalla morìa o da malori che gli decimano il suo greggie o il suo

branco, non gli è diminuita la tassa, perchè non si può radiare dal

bilancio preventivo comunale, e deve quindi pagare su di un reddito

che non ha più o che gli è di molto dim inuito.

Da quanto ho qui sopra accennato, risulta che in Caprarola (e
non può essere diversamente altrove in Italia) la classe media deve

pagare la metà di quello che ritrae i n utile colle sue fatiche o co' suoi

pochi terreni, e quelli che potrebbero dirsi possidenti, per i forti pa

gamenti non possono spendere per
-

introdurre nei loro fondi le mi

gliorìe additate dal progresso agrario, giacchè anche per essi la vita
si rende di giorno in giorno più difficile.

Tolgo dalla classe media un mio conoscente, e lo pongo ad e

sempio. Egli possiede in paese una casa.. stimata al reddito di lire

150, e non ne ricava che 70;, .ha � una cantina censita sul reddito di

lire 45, .e ra ri so n gli anni che là può affittare per 15 lire; possiede
pure una vigna,· la quale appena gli rende quanto basta alle spese di

coltivazione, ed un castagneto di nume 122 piante fra grosse e pic
cole

•.
In tutto viene, per questo, tassato di lire '-78 65 ali; anno, pi�

lire 13 45 di fuocatico, il che importa lire 92 10, ed, a calcolo faUo

non sempre ha l'utile su tutto di ·una· lira al'giornò(.A..lIe lire 9'2 10



egli de've aggiungere tutte le 'spese 'impreviste de'. suoi piccoli fondi,
le disgrazie ed infortuni, per il che giunge. invero a pagare-Te metà
o poco meno di quanto di netto ritrae. E, come è questo ch' io pongo
ad esempio, sono tutti quelli della classe: media. I più facoltosi poi
crescono in proporzione i loro pagamenti, e se possono vivere meglio
della classe, media, .non possono però aver riSRa�llli da adoperare in

migllorìe come, horìetjo,
• ,

In Caprarola FOi, � ed. in' molti: altri paesi della provincia romana,
come Montel Pqrzlo, Colonna, Monte Compatri, Mafino ed altri, v' è

,. ( ..

un male ancore, m�ggi?re, q?ale .è quello della ris�osta, vale a dire
"il tributo che s,1,11 raccolto si deve dare al feudatario. I fondi qui, se

(: . .

non tutti, buona pf'arte �

però pagano il. decimo, del r�ccolto, ed anche
il quinto ed il sesto l S� aggiunga alle tasse pure questo' avanzo di

medio-evo, e. vedremo a che punto 'si riduce il reddito del povero
coltivatore.

e

. Lo scorso anno, che �n certe regioni il- terreno fu -Ingrato, vi fu

esempio che il· prodotto agrario non bastò alJa spesa della coltivazione:

eppur si dovettero 'pagare le imposte, e dar la risposta 'al feudatario.'

�è questo è tutto; certi terreni, invece di rispondere in proporzione;
l(is.pondona una quota fissa -in natura, e quando per grandine od, altro

iR!ortunio !I wrreno non rende, il proprietario' deve -comperare il ge ..
·

nere 'per rispondere all' affittuatario o feudatario di quello che il ter ..

reno non gli ha reso. "

, Ecco. quale è il male che richiede guarigione e pronto rimedio.

La1 S. V. sia compiacente di pubblicare questi pochi schiarimenti, dai

q�uali spero ricavare qualche effetto, 'giacchè parmiche non sempre si

v9r.rà, dormire posando la testa sull' apertura del cratere •.

Ringradand.ola .della ccjnpiacenza, mi dico della S. V., col,} tutta

stima e perfetta consideraztone

\ Caprarola, aprile 1886.'
Devotissimo;.. Dott. ,çARLO OHLSEN.

: Ai
;
Viticultori della regione

, .

. Q�es�' anno le viti nella regione, vesuviana si presentano tutte o

più o'). meno sbia�H� >

nel colore, ossia, clor�tjche .. L'occasione prossima
di �q,n J�le tfis'ei\f�nOllleno è stata, fornita".à(lll: an�am'ent.O' fr,ed..491 e,
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umido dalla primavera. Qualora non si provveda, ed a tempo, f�a non

molto succederà che il seccume si pronunzierà largamente sulle foglie.
Siccome queste si disseccheranno in parte, si crederà che probabilmente
si tratta di una anticipata Infesìone di peronospora, o di qualche altro

inconveniente.
L' impolveramento con la calce sfiorita potrà tutt' al più far dimi

nuire quel seccume, ma non isconqìurarlo. Il mezzo più agevole e più
economico per prevenire e diminuire il seccume delle foglie (vulgo:
�Zlampamento od avvampamentd) si è di sconcare o scalzare il ceppo
delle viti (vulgo : fontiare). Questa operazione dev' essere fatta fin da

ora, invece di rimandarla ad agosto.
Portici, 20 maggio 1886.

Pro'. O. COMES.

CREDITO AGRARIO

Lettera aperta del Senatore �ieeone al Senatore De '\'ineenzi

Mio caro De Vicenzi,

lo aveva già letto i tuoi discorsi al Senato sul c edito agrario, e

ho letto ora la tua memoria indirizzata ai colleghi dello uffizio cen

trale, che dee riferire al Senato sulla proposta del Ministro, appro
vata nell' altro ramo del Parlamento. Tu hai versato, molta luce sulla

questione; ma vi rimane ancora molto bujo, perchè il credito agrario,
nella sua pratica applicazione, 11) i pare il più complicato e difficile di

quanti sono i problemi di credito. lo trovai nel 1869 già introdotta
nel Senato la proposta, che poi divenne legge del credito agrario: e

quantunque non avessi gran fiducia nei suoi effetti in pratica, pure
l'accettai e la sostenni, perchè colla sua applicazione veniva sancito
il principio della libertà delle banche. E poichè una pratica di 16 anni
ne ha dimostrato col fatto la insufficienza, io trovo meritevole di lode
l' opera del Ministro, che propone una . nuova legge fondata sopra .

principi diveni; e la proposta, ora in discussione innanzi al Senato"
incontrerà senza dubbio grave opposizione; e posto pure che passi in

legge, non saranno nè pochi nè lievi gl' inconvenienti che sorgeranno
nella pratica applicazione; ma questo timore non deve arrestare' il Mi ..
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nlstero e ìl. Parlamento dal dotare il paese di una legge sul

�

credito

agrario. lo ho grande fiducia nella sapienza e nell' accorgimento del

Ministro, dell' uffizio centrale e del Senato: e ciò non' ostante, ho poca

speranza che riesca una legge perfetta; ma confido che n'esca una
� :., .

legge perfettibile: e nulla osta, che ad ogni difetto, che si scopra
nella: pratica, si' trovi il rimedio che )0 corregga, di guisa che da ul

Ljmo si giunga a comporre una legge che risponda bene al suo scopo •.

\ La proposta di legge si distingue in due parti essenzialmente di

verse, indicate nel _Lo e nel 2,.0 litoiò: il credito per la coltivazione,
e il, 'credito pel migliora-men·to delle terre. .La terra In questo caso si

potrebbe rassomigliare ad una vacca. Gli allevatori dìatìnguono ia ra

zione di mantenimento e la razione di prpdotto : con q�ella aì man

tiene ip, vita, con questa si produce latte, car�� e hvor·o. Colle spese
"ç ,�, .

di semplice coltivazione si mettono in opera la forze libere della terra;
colle spese' di miglioramento si svincolano ne'Ila terra le forze occulte"
che si aggiungono alle libere e aumentano il prodotto. È vero che non

tutte le terre serbano tuttavia forze occulte non ancora svincolate;
ma sono assai poche, e s'incontrano per lo più nelle vicinanze dei

grandi centri di popolazione. Immenso sarà dunque il numero e 'là e·

stensione delle terre, che hanno ancora furse produttive da sviluppare:
e due sono i mezzi per isvolgerle, il potere che xieue dal capitale, e

il sapere che viene .dalla scienza.
....,

À. dirti il vero, io non so che si possa sperare dal capitale senza

la scienza.o dalla scienza senza il capitale: nel primo caso il capitale
si sciupa, nel secondo si resta sempre ne' progetti. Bisogna che sieno

congiunti. insieme, e
-

veggo con piacere, che a questa congt uuztone

tendono sempre i tuoi scritti. Se si avesse a scegliere fra' due, cre

derei preferibile la scienza al capitale; da una parte, perchè
-

il capi
tale sciupato disgusta l'agricoltore, efforza i pregjudizii, e incatena

alle .viete consuetudi oi; e dall' altra, perchè un agricoltore istruito

migliora lentamente la sua coltivaeione, e se non è meno massaio che
.

istruito, forma lentamente il capitale, e 'giunge apoco a poco a quella
desiderata congi unzione. Il nostro governo ha provveduto abbastanza

alla istruzione colle scuole superiori di agricoltura, colle scuole pra
tiche e colle scuole speciali: resta a provvedere .al modo d'indiriz-.
zare il capitale all'ragricoltura, e questo è lo scopo della proposta dì

legge sul credito agrario.
Tu ci hai fatto uo quadro spaventevole della nostra agricoltura:

e secondo i tuoi calcoli esposti al Seuçto, .1- 'Italia raecogliecdalle sue '
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terre soltanto 4. miliardi, mentre ne potrebbe cavarne 8 e- mezzo; onde

fa una perdita annua di 4- miliardi e mezzo. Questa a molti parr à

un esageraeioric, segnatamente a coloro che pon conoscono altra a·

gricoltura, che quella degli 'orti e de' giardini: ma, quando si consi

dera lo stato delle' terre lontane dai centri di' popolazione, il tuo cal

colo non si troverà molto lontano dal vero, Solamente non si -può
tralasciare la osservazione, che per trarre dalla terra i 4 miliardi e

mezzo di' nuovi prodotti è necessario, che s'indirizzi all' agricoltura
un capitale, che ora s'investe in a!!re industrie: e in conseguenza-le
altre ìudustrie, produrranno le terre•. Questa osservazione ha senza

dubbio una certa importanza;' e. sarebbe granjìissima, se tutto il ca

pitale necessario' al migl ioramento delle "terre dovesse a un tratto sot
trarsi alla industria e al commercìo ; e ci sarebbe' forse più da <per ..

dere che da guadagnare, tan�o più che vi sono miglioramenti agrarìl,
che rendono un frutto assai magrg al capitale in essi investito. Ma

.
.

le cose procedon diversamente. Prima di tutto v' ha n�1. paese il ca-

pitale ondeggiante, che è il prodotto de) rlsparmio dell' anno e cerca

un' impiego; e .poi non v' ha industria che proceda a passo così lento

come l'agraria: e quando pure s' avessero pronti a disposizione i 40'
o 50 miliardi, necessari a provocare dalla .terra i 4 miliardi ·e, mezzo

di nuovo prodotto, non ci sarebbe il modo-d' impiegarli tosto nel' mi

glioramento delle terre, Il capitale genera il capitale; se si stenta a

risparmiare il primo scudo, fo-rse riesce agevole il risparmio del -se.
?

condo milione. Questo concetto si trova nel tuo' ultimo lavoro, dove

scrivi.: « La proprietà fondiaria italiana ha bisogno di larghissimi ca

pitali, di miliardi .per risorgere. Ma nè questi capitali abbisognano
tutti a un tempo, nè debbono venire! dal credito. AI principio, esausti
come siamo di mezzi, fa mestieri di ricorrere al credito; ma P?i gli
stessì capitali impiegati in miglioramenti creeranno altri eapitali, e

questi altri ed altri; e così con grandi capitali, che ora ci spaven ..

ti amo forse fin d'immaginare, si crea quella ricchezza fondiaria, che,
ne piace ripetere, è la cagion prima del benessere' delle _popolazioni
e della potenza degli Stati' », Tutto il nodo �ella questione sta nel.

l'impegnarsi in que' miglioramenti, che promettono un frutto supe
riore al profitto' corrente de' capitali: cosi soltanto si può intendere il

fatto, che tu, trai dal Caìrd, di un valore di 8 e pib millardl accre

sciuto nelle terre del regno unito, in 18·, anni, coll' opera di un ca"

pìtale di un miliardo e mezzo.
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La grande difficòltà, che s' è incontrata finora nell' ordinamento

del credito agrario è la conciliazione della facilità del prestito colle

guarentigie del credito: e se alcuni gravi giureconsulti, che si sono

troppo spaventati della �faci1ità delle collusioni e delle frodi, avessero

soltanto sospettato della immensa ricchezza nascosta nella terra, che

l'opera del capitale può trarre alla luce, non si sarebbero mostrati
cosi 'restii alle riforme legali richieste da una legge sul credito agrario.
Ora, questa difficoltà 4i riconciliazione mi pare molto più grave nel
credito per la semplice coltivazione, che pel credito destinato alle o

pere di miglioramento ; e basta d'are uno sguardo a' due primi titoli

della proposta di legge, per cofivìncerst.che, se ne; crediti per miglio.
ramenti non è facile stabilire solide guarentigie, ne' crediti per sem

plice coltlvazio'ne è cosa difficilissima. Intanto, a me pare che queste
due operazioni di credito' agrario sono fra loro differentissime, e però
non veggo 'la necessità di racchiuderle in una sola legge, Perchè non

farné due leggi distinte? lo credo che non deliba toruartì sgradito
questo concetto, perchè ne' tuoi scritti ti preoccupi sempre del miglio.
ramenio delle terre e quasi mai della loro coltivazione. S'e la proposta
di legge corre qualche rischio, questo viene più dal primo titolo che

dal secondo; e non pochi, che accetterebbero il secondo, forse per
odio al primo respingeranno tutta' la' legge. Se si ammettesse questa
separazione; il credilo per la coltivazione, che è ìl.plù :difficile a' or ..

dinare , si potrebbe affidare a istituti locali, che sono meglio d'ogni
'altro informati delle condizioni personali de' coltivatori, e il credito

pel miglioramento de�le terre potrebb' essere il soggetto di una 'legge
speciale; dove non dovrebbe trovare difficoltà la concessione di un' i.

poteca privilegiata sull' eccesso di rendita, ottenuto in virtù del ca..

pitale fornito da una Società o anche da un privato, o investito a

perpetuìtà nella terra.
I

-

'Comprendo che una proposta di questa natura avrebbe per con ...

seguenza un differimento' indefinito; e nelle, condizioni attuali dell'altro

ramo del. Parlamento e del Ministero non si può sapere, quando po
trebbe tornare in Parlamento la nuova proposta. Ma, se nel Senato

s' avesse a temere che la mag-gioranza inclina a votare contro tutta la

legge, soltanto perchè non credè potere accettare le disposisìout del

1. o

titolo, si' potrebbe' -salvare la parte 'più importante della legge, �

quella del 2.0 titolo, ore l' u(tizio centrale il' accordo col Ministro}a
presentasse cosi riformata al Senato. Non so quanto possa v�lere questo
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�.e9��ett�; tu, che hai studiato con tanto amore quest' argomento, ne

-farai quel conto, .che merita: e intant.o -ti .auguro salute e forza ..per
_

•

.., "I.....
.,. • �... "" r'"..... ." :""I, G:

0'3 ........ �

.....

"',.
,

'cbntinuar-e 'la, lotta, e buona fortuna per ,vinc-erla. E àddio.

Napoli, 13 maree .188.6,A
Tuo- affezionatissimo

� A�. ClcçeNE •

.
LE -.PIANTE.:ED}1. FU·LMINE � Dalle -Interessaott l1icetche dèl pro

fessor "Collanan, intorno 'agli effetti -che produce "il f�lmine su�1i al

beri che colpisce, 'ricerche che datafib"""n-i-entemeno 'C'be 'ilaI r826� con

tinuate 'da lui ne'r :ottr� mezze secolo;: :togl1ama quanto �igue ;�
j

'J1l pioppo p.i Fainidal e è 'la plaÌlta che a parità d'altezz-a e ,d'ogni
altra 'circostanza, viene p.iù colpita dal fulmin-e, 'sebbene poi non ne

soffra quasi nessun danno. Viene poì la quercia o rovere, cui jl .fuI·

In ine, rovinaAlllasi se(ìlpre-,,- scorticàndola per tutta la sua lunghezza
dalla cima fino alle radici. Seguono pescia l' olmo, .Ia robinia, �1 pero,
l'abete e le varie specie di pini. Singolarissimo è l; ippoeastanò o -ca

stagno d' Indla, albero tanto' usato pe� ornamento dervia-li. Si direbbe
che esso non attiri il fulmine, tanto di rado ne viene colpito. Quindi
si potrà piantare solo -presso le -case che siano già provviste di .para
fulmini, e non urà pericoloso il ricO've"rarsi sottodi.lut durante··j tem

porali. 'Invece i pioppi piramidali possono fare l'ufficio di veri para
fulmini. piantati presso una "casa od una cascina la .preservano dal

fulmine,
� 1'- esperlema ha, insegnato che; come qU'aluoqffe altì'o paraful ..

mine proteggono eìfìcaceménte" d'intorno a sè uno sparlo circolare di

raggio do-ppio di. -quanto, si innalzano al dìsopra=degtl edifizi cltcònvl •

.

cinì, iCbsl un pioppo di 20 '-met�i d'altezza, pian't-ato in mezzo ad un

'prato, difen.d.erebbe-40 metri tnttorintorno a sè, .posto: ìnveceYpre-sso una
,.

........ .._....
• .J: t

�

.eeaa alta 15'mètr.i,. n�ll la d,i.fend&li«Jbbe·che fìno a 10 metti.di -distanaa

le� non più. Probabilmente anche r:sli" altri alberi piralli·id·aH, come le
!varie- specie 'dLconif�re; le -querc�:e I� robinie pitatnidali, potranno
fare lo stes-so ufficio; però finchè nonet siano fatti" altri più sicuri

esperimenti, converrà attenersi al pioppo già provato e conosciuto come

un prezioso ·c�oauttore.
-�



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mes&iiMaggi·o Latitudine 40.,.f2. Longitudine da Roma 2,.16 Est. Anno 1886.

1....�� .
Termome-

'V E 1\1 T O

CI(I)....�Barome're
,

Tempera-

. I
F

..
K .1 Stato del cielo

..EIl!-AO ,.ro tura Direzione orza In m.

.!_:�, centIgrado. '. ' all' ora
.

CI(I).....---- ___.,__ _...._.,..._ ------.�

"O�9a..m.]'s.p..m. 9 a.m... ·' 3 p.m. Min.a IMass.a 9 a.m.j S p.m. 9 a.m.j S p.m. I 9. a.m. I 3 p.m. I
-,

1l7527'2750,4119: 19�5 15 25 fE" � W�W 1,05 2,03 nuv. 114 nuv.

2749,7749,,1, 171.5 -18 14,,5 21,5 NE NW 2,04 0,45 nuv. 113 nuv.

3750,8751,.4 13 lO 11 16 E NE 3,21 2,25 nuv. 112 nuv.

4LN.756,9758,4 10,.3 12,.3 (1 17 N E 4,56
.

2,03 nnv., nuv.

5762,5761,.8 11 13,.3 7,5 16. ENE E 5,75 2,25 nuv.112 ser.

6761,1760,,2' 7,.5. 5 5,5,9,5 N NE 1,06 0,48' 'ser. ser,

7,-7.�9,1758,9· 11�� 13,.5 4 16,5 ENE 'W 3,42 2,03 ser. ser.

82759�7759:;6 ': 10,.3 15,,3 6,5 17-, NNE E
'1'

4,1.0 4,32 (ser. ser ,

9<,761,,2'760t4 12,.5 1�,5 8 .20 N NNE· 0,06 O,OQ ser. ser.

io762760,3 14 15-,5 9�'5 19' N W 0,06 0,00 ser. ser ,

11PQ.756,5754,7 15 16,5 10,5 19 N NW 0,00 0,00 nuv. 112 nuv.

12755,9755,7 14 17,8 11,5 21,5 WNW W 0,00 1,23 nuv. 113 nuv.

13757,3757,2 16 18,. 13 21,8 SW ,W 0,06 0,51 nuv. 112 nuv.

14756,2755,1 19 20' 15,5 22,5 W W 3,74 3,45 nuv. nuv.

15758,3759 15,5 18 13 21,8 SW W' 3,74 0,06, nuv. 112 ser ,

16761,7761,6 15,5 16 11,5 19 W, NW 2,21 1,73 ser,
.
ser.

17763,7764 16,5 18.. ro 22 E W 3,45 3,21 ser. Iser.
18LP.'765,3765 16 19 13 23 W SW 4,51 0,06f ser. ser,

19764,7764,5 16,5 18,5 12,3 22,5, SE 'SW 0,00 0,00 ser. ser.

20764,.1,762,5 17,5 19,5 13 23 S WSW 1,31 0,00 ser. ser,

21
�I

762,6761,4 1 �,3 19 14,5 23 W . 'V:! 1,35 2,21 ser. ser.

22762761,3 17 19,5 14 24,5 W
.'

SW 1,06 0,06 nuv. 124 nuv. 114
2'3762761,8 18,8 19,8 16 23,5 W . SW 0,51 0,23 nuv. 124 nuv. 124
24760,.9'759,.8. 18,8 21,5 15,5 24,5 W SW 0,51 1,21 ser. ser ,

25759,4758,,2 18,5 21 14,8 25 W SW 5,25 3,41 ser. ser.

26UQ.758,4758,2 19 21 J5 25,5 W W 3,20' 2,41 ser, nuv. 124
27757,9759,7 19,5 22" 16 26 W W 2,04 3,42 ser, ser.

'28760,759,2 20 21,5 .15 26,5 NW SW 0,48 0,06 ser. ser.

29759t8759,1 20,5 20,5 '16,5 27,5 NE E 1,06 0,00 ser. ser.

'''30758,7,758,4 22,5 23 17,5 26,5 NE SW 2,31 0,45 sér. ser.

31

.

257,���:. _::._ .!3,� ..!�� _!:!.._ NE W _1!� _3,4': nuv.

1141nuv. 1,14
MedIa759,5762,2 16,1 17,9 12,6 21,2 2,31 1,39

Mare

� El
, .......

Ul::::Ul· ...

= El
t .El

Jt »

'p.agitato »

"l)' 27,0
• 3,0

agitato l)

calmo J')

calmo
Il

agitato
calmo

J)

agitato
li

calmo
li

li

11-;,5165,2 J 10,23!116,8

,lI

li

li

Il

li

l)

Il

»

J>

Il

l}.

l)

16,0

27,5
1,5
J)

40,5
Il

3,0

J)

,II

Il

63,5
72,0
61,0
53,0
52,5
87,5
54,0
49,5
65,0
76,0
64,0
75,0
68,0
58,5
68,0
69,0
61,0
66,0
64,0
69,5
84,5
85,0
77,5
61,0
65,0
70,5
71,0
62,0
64,0
48,0
46,0

.c
....
.•

"=

i
.,

� ......

CI �
= o..
.. '"Il! I>
CI ....

� Cl)

�'"Cl

H,61
11,60

7,10
5,71
6,12
6,76
6,31
5,58
8,61

10,06·
913

10:54
10,77
10,53
10,45
10,23
9,80

10,41
10,31
11,71
14,25
14,48
16,52
11,57
12,08
13,30
13,96
11,99
12,74
11,20
10,68'

1
6
J}

Il

))

)}

li

1J

J}

Il

)l

Il

l)

'"
�+>cd�
�o
�o..
�'"�

3,6
5-,
5,8
4,8
4,3
4
1,9
3,7
4,6
3,2
2,2

3,211,8
2,6
2,9.... 13,4'
4""
5,5
3,7

. 2,1
3,3,
1,2
3,3'
3,6
3,3
3,2
3,3
4,6
5,7
5,8
7,2
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OUESI'TI'lIn'ORNO ALLE CONDIZIONf DELL' ÀGRICO'LTURl
, • -, I � )ì

NEL SESSENNIO 1880-1885.
-s- --

[Cont., v,fase. prec.) c' }

VII. - C O n c i m a z le n i.
.

•.
,) ; 'f, ,: r l ,': ,)

Mi9liorament�, nella prepa_razione,;e� nella, conservazione �el lletame e

degli aUri concimi. animali, vegetaZi, minerali e m{sti -;-:'"-lngrass,i
artifi,c�ali � 11abbriche di quest' ingra�si -, Ostaco,Zi aZZa diffu$ipne
,di iali concimi - Uso del saZe agrario come, amman4amento. »

. ." �,
"

Diamo posto alla relazione 4e110 agrario giovinf)' molto" inteso di
cose agrarie lo stesso sig. Dentice:

.

« L'importanza -J
della concimazione nella regolare coltura è omai

« tanto evidente di per sè stessa, che parrebbe poco serio, il volerlo
(C dimostrare. È difatti -cosa ovvia che, bisogna restituire al .terreno ciò
(C che gli togliamo colle nostre ooltivazioni.. se voqliamo, che esso si
cc. conservi fertile, e seguiti -a produrci egualmente negli anni avvenire,
(C È peranco conosciuto .da chi appena ha qualche cognizione agraria,
« che sebbene le piante coltivate portino via diversi elementi dal te).'
« reno, pure non è necessario· di restituire a questo terreno che tre

(C o quattro di questi elementi (l'azoto, l'acido fosforico, la potassa,
« .e talora la calce) quelli, che le piante assorbono in maggior quan
« tità, perchè deqli. altri la silìce, la magnesia, il ferro.eec. ecc'. di
« cui le piante consumanq in assai minor quantità ve ne è sempre ad
et esuberanza nel terreno ; e dei"quattro principi- suaccennatì noi S'O

« gliamo dare al terreno stesso, in proporzioni diverse secondo la' pianta
«. da coltivare, secondo' cioè la' sua Illaggiore o minor veracità, e se·

.« condo il suo gusto particolare; nè basta; noi diamo al. terreno in

«. diverse proporzioni gli elementi suddetti" secondo che desso, per
'

,« sua natura, O per le- coltivazioni: precedenti ; 'difetta più .di tino o

« di altro di codesti elementi. Tutto ,ciò in teoria e nella sana pratica.
. «. Passiamo adesso ad esaminare' Ie pratiche locali. .

· t

{( Presso di !;ioi s'è'! generalmente I rlconosoìuto .giusto il principio
« della necessità di restituire al terreno, mediante le concimazioni i
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(e ciò che gli, si �porta via, non si scende però troppo ai dettagli. Qui
« si usa dai più, �i oon__cimare i1 terreno e.Io si ja "spesso con una

« certa abbondanza � 'ma quasi non si conosce altro
j

concime che il

« letame di stalla, letame ordinariamente bovino e talvolta equino e

« suino; e della preparazlene lfi < qd'esi� ')
concime quasi unico non si

« ha una gran cura. Per .una malintesa economia si mescola questo
« ,letame nel terreno, 'spèsst)'" appenaJ estratto 'dalla 'stalla, o lo si ac

« cumula in mucchi sparsi sul suolo da concimare, a suo tempo, e si
« 1ascian �questi 'mucchi a-l sole ed alla pioygiii, facendo così �vaporaie

'(� 1D, >gran e6Pia i prìncìpt volatili, e 'P�rmetten�o,. che molta parte 'so-
,« -luhìle- vada' dispersa trasportata dalle �pio�gge, in questi, terreni per
(C solito malto pernìeabili , ad -una tale profondità dove' non possono
te pervenire le radici delle piante da coltivarsi poi, o più raramente

« incontriamo- qualche fosso o -pézz� -di terra adibito 'a deposito di le
« tame con inconvenienÙ eguali; a 'que1ii -citatitpei mucchi sparsi:

.

« ripètìamolo, sebbene con dispiacere, qui si è molto addietro nella
(e preparaziono e conservasione-dei letami. -Di eonoimaie -costruìte con

« arte non è facile trcvame fra- noi; vi è qualche proprietario, 'che
.« ha costruito dei pozzetti con fondo e pareti .cementati , e quindi
�«'. impermeabile, per deposito di concimi liquidi o solidi, e s' ìneoe
« '.traue ancora delle' piccole concimaie piane 'aventi un pavimento-ìm-
tt .perméabìle fornite talvolta anche del pozzetto per ricevere -qli scoli

f

�« del letame., soli Od .insieme ad urine eco.; ma queste éonèimaìe ,

« oltre ad essere, in vero, pochissime, sono imperfette, e'tutte hanno
« svariati aifetti, oeùsistenti per lo meno nello-essere insufficienti per

_. « la quantità .di letame prodotta anchesia due o tre mesi, il nell'essere
i

« situate' ad, una distanza troppo grande dalla stalla, per cui spesso
-(C'i oolonf preferiscono di non farné�us�, per non aumentare il lavoro

(C di trasporto, e perché non intendcno, il vantaggio, che si ha d-a
.«(� un: àecuratacconservasìorie dei letame, Del resto, volendo andare per
.« ordine., bìsoqna far. risalire àìle: stalle una: parte non lieve delle

'« imperfezioni nella preparazione del letame.. Quando molte delle ne

'« stre stalle non solo non hanno una. zanella ed un po-zzetto, ma spesso
.« non hanno un- pavimento. impermeabile e per giun�a " sono affatto
« sprovviste .di lettime o ne hanno scarsìssimé e di pessima qualità, _

'«. come residui �di erba. fresca o al. più pochi. steli seéchi 'dj., granturco,
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( per cui le' orine ed i colatìccì del letame 'si disperdono. nella mas

(C .sìma parte nel suolo ; {con -quanto vantaggio per l' igiene degli ani

« 'mali, qui .non .discuto) al certo non è possibile una perfetta conte
« zione del letame, in cui quando si estrae, dalla stalla, mancano già
(C molti principi -solubìli, Adunque per noi 'sarebbe anzitutto necessaria,
(C un po' di cura 'maggiore al nostro bestiame; ogni stalla dovrebbe
(C esser provvista d'un pavimento impermeabile (sia di -pìetra, sia

_ di
(C mattoni,

- messi di taglio ,e coperti dì cemento, sia anche di oìottolì
(C ben connessi e cementati lievemente) inclinato verso, un eanalettq
« atto a ..raccogliere tutte le dejezioni liquide ed- a portarle in un poz;:
« zetto di sufficiente capacità, il quale pozzetto potrebbe bene esser

« lo stesso della concìmaia , ed ogni eoltivatore dovrebbe -avere unii:
(C buona provvista di lettime, sia di.paqlie, sia .di foglie secche dotate,
cc di un buon potere assorbente. La concimaia poi, dovrebbe essere,
« costruita in prossimità della stalla, sebbene-non-tanto-vìcìna a questa
(C da fare che i cattivi odori, che emana, nuoccìono-aqlì animali esposta
«, possibilmente a settentrione, ben difesa dal T Iato di mezzogiorno i,
« sarebbe necessario che avesse un' estcnslcne _

sufficiente non solo per
« contenere il letame _, _

che si produce in
_ media nello 'spazio di sei

(C mesi, ma, eziandio; perché 10 si possa C0n faciltà rivoltare; do.vrebbe
(C avere un pavimento impermeabile, ,!eggermente inclinato verso UI�I
(C pozzetto, dove si raccolgano gli scoli del letame, situato nel centrq"
(C o sur un suo lato ; questa concimaia sia infine .munita di una, co:
(C vertura di legno e paglia, o, se non-è possibile aver questa a buon,
« prezzo, per lo meno; sì covra il letame di u_no strato di gesso, Ò�j
C( anche -dì terra (orte, argillosa per evitare, alla meg-lio, l danni, che.
« potrebbero produrre l'eccesso di umidità pe� le piogge (di lavamentg)'lJ
« o l' eccesso di calore peì raggi solari (evaporazione dei principi
« volatili). Solo così-sì potrà avere un letame regol_armentè confesio-
« nato e ben conservato; solamente così si potrà g�adagnare una parte,
« essenziale del valore del letame stesso, che altrimenti andrebbe
({ perduta. Intanto l'uso del letame, anche i� abbondanza, n�ll sempre �

(C produce il medesimo buon effetto; non raramente vediamo che di
« due terreni egualmente - concimati I l' �no. produce ottimi risultati.

, '" -

«: 1'altro li dà appenamedìocrì, e -questo fatto, che sembra strano a

« .moltì pratici, tro_ya. in
_ !eoria, CO_!ll6 aceennara P�F' ��zi, la sua più"

,

.
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« fa'Cilè spiegazione; difatti ciò dipeiide essenzialmente dà} perchè il
« primo 'terreno conteneva ancora abbondanza degli, altri elementi, che
« il, letame non può dargli, perchè non ne possiede, o ne ha in" pio
« collssima properzione , come l'acido fosforico: la potassa cee. ... �
« 'dovechè il secondo ne difettava, e naturalmente riesée inutile anche
« l' eccesso 'di un elemento, quando vi mancano

_

gli altri" e' le espe
« rienze -lo hanno luminosamente dimostrato.

J (C Da' ciò -r emerge chiaro T utilità, anzi la. necessità, dei concimi
« minerali in una buona ocltìvàzione. - Di questovsi deve convenire,
(c anclie sdegnando di voler fare causa comune, con quella scuola fa
« mosa presieduta da Lìebìq , che voleva "assolutamente prescrltto' il
«: letame, sostituendolo coi concimi chimici;' noio ritengo fermamente,
« che il "letame è, e sarà sempre il primo dei concimi, come quello;
« che meglio' soddisfa a svariate esigenze del terreno, come quello 'più
«

, facile' a prodursi in sito, e meno costoso, chè 'generalmente lo si'

« ha come un residuo morto della trasformazione dei foraggi in carne

« ed in lavoro, o in' latte,' foraggi" che d' aitronde, 'lo si sa bene,
et' sono necessari in un regolare avvicendamento insomma, senza dubbio;
« il letame rimane e rimarrà come base della coltivazione normale,
« ma a questo, come suppletivi , è assai ben fatto l' àggiungere dei
(C 'concimi minerali, facendo ciò razionalmente e' non-a casaccio. 'Eh

.« bene, che io mi sappia, non
-

vi ha: fra noi alcun esempio dell' usa:
« di' concimi minerali, nel modo ìstesso come' non si adoprano quasi
(c' per mente i 'prodotti animali, se se ne eccettui 'il pozzo nero, che è

«' adoperato, sebbene raràmente per gli orti; i ' pochissimi' casi in cui
_

« -si raècolqono 'le urine delle stalle, le quali, pure specialmente quelle
« di cavallo, di bue e di montone sarebbero ricchissime di principi
« azotati, 'di acido

-

fosforico e di parte minerale; nè mancano oggìdì'
_

« anche non molto 'lungi da noi déllè buone fabbriche o depositi, di

« ingrassi artìflciali : vè ne hanno a Napoli, e citerò ad esempio quella'
«' interessante .del benemerito Conte Fiume, che utilizza tanti residui

«

-

animali, come escrementi, carni guaste: ossa, corna e simili, ridu
« cendolì atti ad inqrassare l nostri terreni -eioè più o meno solubili,
«0 e facilmente assorbibili dalle piante coltivate: ed a Ceccano (,per
« non citarne altrì ) vi è presso l' ingegnérè Màilcinii un deposito di

«( concimi chilliici della rinomata fabbrica Ottavi e MorbeIir J ma io
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({ credo codesti
..
signori non avranno, inviato 'un sol, sacco della loro

« merce a. queste nostre stazioni ferroviarie. E .percbè ciò'? È chiaro:
« perchè inostri coltivatori ignorano perfettamentel' esistenza di, questi
« concimi e di' queste fabbriche. Si faccia dunque in modo che i no

(C stri coltivatori apprendano da un. çonferenziere, .da un maestro quali.
(� siasi, il valore e la proprietà di concimi chimici ; s� è pos�ibile,.t

I « si' mostrino loro glì effetti di JIlW�tb concimi, pratiiamente,,in un

.« podere modello, o presso qualche proprietario, che!�,si . p;r�sti, ad
$'

• •

" "( ..

*, esperimentarli. . .. '

"

,

I « -Solo così potremo vedere col tempç çhe !l colono come, açq':lista
,(C il suo sacco, di sementì, così. acquisterà il sacco di. conci me, potremo
« vedere ehe. ��.r ourerannu, mi � si scusi il, paraqone , le; malattie. del
« .terreno con rimedi appropriati come oggi si ceminciano, a curage

'cC seriamente le, malattie del bestiame.

,

: « Ma· per ·10 scottante argomento dei concimi-animalì e .�ine+a!},
'

« 'quasi dimenticava che tra .questi due , havvi una terza importante
« classe di .conoimi, vo': dire quella dei vegetali, rappresentata essen

« zialmente dai, cosiddetti sovvesci. Ebben�, la .pr.ati'èa" del sowescìo,
C( immensamente utile specialmente, �ei ,vign�ti " ed -ìn generale, dove

« havvi terreno secco. nell' estate, od anche troppo compatto', è .fre
« quentemente seguita da noi con immenso profitto,�e mi gode I'ànimo
« di vedere nel corso dell' inverno nelle vigne" agrumeti, .ed anche',

',C( frutteti delle fitte coltìvazionì erbacee destinate ad essere seppellite
(C .nel terreno, adempiendo così al triplice ilijpo�tanteuffi.cip dì conci-

.
« mare il terreno" mantenerlo fresco durante i primi ardori dell'.est�,
(C ,e tenerlo aereato, facendo sì , che l' aria .si fermi più- a lungo a

(C contatto con le radici delle piante da coltivarsi, in appresso. �e
«. erbe, che' più spesso si adoprano fra noi, come .sovvescio, sono:

({ 'il Iupino, la' fava, il latiro ,( volgarmente detto dolica ) il trifog�io
,« incarnato (volg. prato), la triqonella corniculata ·(.volga�mente, prato

« muscariello), sono in generale tutte Iequminose, e solo, assai rarì�-'
« me.nte, vi troviamo mischiata qualche qraminaoea, che per solito si
« falcia pel bestiame; e ciò è giustissirpo, perchè è assodato in teoria,
« come in pratica, che lè piante lequminose hanno la propriétà .dì
(C assorbire in gran parte il loro alimento dali' aria, �tmo�ferìca, da un
(C lato, menJr;e, dall' altro le loro, radici scendono nel terreno ad upa
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'{(. profondità maggiore di cquella delle gra-minàcee, costcchè assorbono
;«' 1- materiali situati fìello- strato inferiore del' suolo e -Iì . apprestano,
«,� pòi, trasformati' in prodotti vegetali allo strato superiore, del terreno,
«, dove vengono sonesclati: Questo è, ciò che diciamo sovveseìe totale,

�{(' ma' si' fanno altresì dei sovveseì parziali, si ricava cioè, da una col-

1( tura il pro'd'�no' o i prodotti principali, e si lascia il resìduo, inutile
f«" per -altro uso, sul luogo d'origine, sotterrandolo , poi, -quande si

�« zappa ; eiò[ sì pratica peli granò,- pel granturco" per la segaIa , 'per
« il 'trifoglio da seme o da foraggio ecc .... ; ed anche questa è pra-

-«
.

tica' consigliabile. Altri concimi veget-ali sarebbero-Ie foglie .di' viti,
« 'o di alberi da' frutta, che. sp'oI1taneamente' cadono e vengono" sottér

« ; rate nei lavori di coltura. Nè, dopo questi, ve ne ha� altri usati qua,
« dmmenoc:tìè non 'vog1iaino considerare' anche l pochi casi in cui si

« sotterrano freschi i malli delle nocì -o i cardi dell'e castagne, 'o qual.
« che tametta delia puta degli aranci, o di"" qualche altra pìasta ; ma

(c' codesti sono casi isolati, e' di poca importanza, sebbene al certo sieno
�« pratiche utili, e non', occorre trattenervìsì davantaggio. .?

c (C Mi resterebbe a: parlare- dei ceacimì ID isti: ma del principale
« (tra questi i il letame (misto di prodotti animali e vegetàli, escrementi

«J" e Iettimìe] ho detto- abbastanz'a più su � e dopo 7di esso dovrei par-
, «l 'laré 'delle- spazz'ature delle città", one èestituiscono-un concime, miste,
,«( interessante,' di per sè stessa" ma poco interessante nelle nostre

'« contrade, per la quantità' piccola, che: se ne raceoqlìe ; nè di'altri
« '6onèimi misti si fa

-

qui un ùso notevòle.. Da noi' non si, praticano
«. -le ·oosiddette t'l'6ZZane, che S'an'O ammassi di resìduì dell economia,
« spaz.zatupé:, fulig1Di;" erbe catlive, 'gambi ai g-ranturco, , cenere lisci

« viata e'd- 'ogni 'altra cosa; Inutile ad usi migliari) clìe costituiscono

:« un concime, complesso ed utilissimo, spesso usato nell' Italia Supe
\.-« fiore,' che non posseno chiamarsi tali i �uc(VÈ:ietti di spazzatur'e)di

{e casa, e di strade campestri, che in proporzioni- minime si usano o

(i· .solo n'egli lor�i o' nei campi ed anche si meseolaào. al letame. ,j

« Ed ho' finito: ma mi" avvedò che 'nell' enunciazione del. quesito
« si accénna- 'al sale agrarto; mi duole ii dirlo, anche questo eccèl
« lente stimolante è periettamente sconoscìuto-neìle nostre camp·agne:

.« è, sconosciuto, come lo è, il sale pastorizia. Io reputo che, senza

« dubbio: questi due sali r:potrenbero rendere .deì grandi servigi alla
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« nostra agricoltura,' e Don so insistere' abbastanza, perche il nostrò
« buon Comizio-'Agrario se ne occupi: nè mi si dica che io tutto spern
« dal Comizio. In un circondario <così 'difettoso di associazioni agrariè,
« non v' è che

.

il" Comizio, che possa fàr risorgere la nostra povera
« agricoltura. E ql1Ì fui si p6tr�r opporre, che per attuare 'quèste ìdeè

« il Comizio avrebbe bisogno di fondi, che non possiede a sua dispo
« sizione: allora io credo, che,;�ii il caso d' invitare il benemerito

« Ministero d'Agricoltura a venirgli in aiuto, ed ho fiducia, che non

(� si avrebbe una 'risposta, negativa; tanto mi 'par gi'usto' 6 profìttevole
'« lo,. scopo per la1 gran -

-

massa, dei coltivatori. .
.

{ :; ,« E' giacchè misono -omai .occupato di concìmì animali ,e vegetali,
« 'un po' confusamente; è vero, ma 'iler colpa dell' affluita dei due argo-

• '«( menti, clìe si trovano appo noi nella medesima
- eòndizlone di tra•

• (C scuratezza, giacchè mi trovo dunque a parlare di queste due; classi

« di concime, mi è d'uopo accennare ancora qualche cosa' almeno di

.« .due .altri impoFtaIiti concimi, ai cui sarebbe neoessàrìo aver' cura

« maggiore, vo' dire, del pozzo nero e delle ceneri. Si conosoe qui
c( l' importanza- di amhedtfe/: queste 'Sostanze, ma �1n.ta�to per il primo
« spesso. .sono cattiv'i i"' mezzi di' "Cons'6rvazione�, '6 talora .si ha" qu�i
« ritegno dai proprletarl di case; in città -e nei' paesi di occuparS�B'8,
(C e così 'una gran. quantità ili-questo prezioso: èoneìo ,'� disp-ersa, con

« danno 'anche dell' igiene degli abitanti; e per il seeeado , mentre
C( da un Iato non si .usas come concime la cenere ;tale quale si, h'G ,

�,(C residuo di combustione, perchè .se ne può riCaVaré\' ui utile maggiore,
« usandola per bucato, dall' altro la cenere lisci�iata pure 'viene assai

,

l (Cv poco usata, cM la si ritiene pocn utile, e' fiti'àn--cò taaIlìlosa alle
« concimazioni; err6r� grave' cotesto, ctiè nella. cenere liscivihta molte
(C aàalìsì acouratè provaao;" esistèrvì anco,ta, dena' 1 potassa, ed inoltre
« molti altri componimenti utilissimi per la nutrizione vegetale. -N'.nn

� ( è- -dunque mai abbastamza raccomamlabi,le un' a�cortez'za lllaggiore,
� 1( perçhè, non" vadano ·p:erdute. delle fon,ti Ldj; febtililà ,. che' � potremmo

(C avere a prezzo relativàmente minimo, e fa'ife, che i nostri coltivatori,
. «ugodanD, anch' essi dei tanti benefìeì, che -il progresso odier,no delle

« scienze "e" delle arti ci fornisce a larga mano.
e

'.« Lavoriamo;....dunque Signor.i del Comizio,' nè ci- sconfortfho le

t '- (t plìim�.. difficoltà ,..

"

che . van sempre unite ad ogni intrapresa. di tal
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!« . gene�� ;. �avoria�� perchè .ì nostri operai, delle campagne usufraìseano
(C di tutt',i vantag,gi della civilt� odierna, che :già godono i .loro fra ..

«. te�F delle città, e' convinciamoci, che se il nostro apostolato sarà

.,{� $Jlq po'jispro al principio; non potrà non 'essere � in un' avvenire

,(� �non .lontano, coronato -dal più brillante sucoesso. »

.). ,;' (l) Vi'tJIificazione,� In .questa industria si: è fatto . molto cam

mino. Per la
\

esatta applicasìone 'delle' regole enologiche studiate dai

prppx:ietari, .

e fatte' .propaqare, dal Ccmisio alle masse coloniche a mezzo

dei maestri ambulanti; Adul�er,azioni non se ne fauno;' manca in generale
iJ -tìpo unico-, per tante svariate- miscele per viti impiantate .senza cri..

'terio; !e� a .questo ha.provveduto la cantina sociale
.

stabilita .già in
,Saler,no .con tantosuccessoove.sì producono vini :in .bottiglia da pasto,
i ai ,an,che. vini- da taglio di tipo unìco.. che ha' fatto ottima pruova in
· commercio. J '::' ,

t,
. .: f b) Fabb'fic.azione ,del.l' alcooZ' e deZ tartaro - Vi sono delle

.

'pic9ole, fabbriche" del gen�ere, ma" sono tutte scoraggiate' dalle leggi .di

.fìnanzal 'phe han fatto smettere le
..
piccolé distillerie,

�. c) Fabbricazione dell' aceto - 'Non. si .fabbrìcàno aceti nella

PJ!ovincia,'Lper ìndustria,« ma' ordinariamente' ne'arriva 'da Terra di La

t
voro", da C�labria per via di mare," e. dalla Sicilia. '

,
� ,'< "d), 'Fab,btpicazione deZla birra.;:_· Non sì' fabbricano (birre, e nè

se. -ne .eonsumano in. Provincia. t

! ti I
' re) Estrl{izioni fdello zuccaro - Non si estraggono, zuccarì 'nella

,_.ProviB�ia�· ,e', si-ritirano tutti.' dalla dogana' di .Napoli:
'

,

I
'

�.
.

� f) . Preparazione delZa "Cicoria 'e deZ Giaggiolo - Nulla di -tutto

-questo. "l ' "
•

,

<

. ., ,.';).lnd�stria 'OZearia - La < industria ol�ria nel Circondario ·di '

Salerno sì-esercita da ogni pròprietario nel proprio oliveto, oppure in

trappeti ��i�in.j Jlì cui i .rispettìvi 'proprietari dopo aver macinato ed

estratto l'olio dalle proprie olìve , è dato agli. avventori mediante:' il

rilascio dell' olio di. ,2.a estrazione, o mediante un compenso a seconda
de' diversi sistemi locali. Nel Circondario di Campagnà e di Vallo vi

. sono degl' industriali che collettano le olive del.contomo comperandole,



IL PICENTINO 129

e poi estraggono l'olio per loro conto, ma nel Circondario di Salerno,
che ha, una zona- ristretta di. oliveti in pochi Comuni, ogni proprietario
fa da se. In quanto ad olio di semi in Salerno non se ne fabbrica t

ma si ritiene 'dai proprietari come provvida la legge_ che stabilì la

tassa sull' olio di cotone che s', introduce. Ma tali soflstioasioni - si fa

cevano e si fanno nei grandi depositi, ai quali ogni proprietario vende

il suo prodotto genuino. E potrà ovviarsi a questo inconveniente quando
i proprietari si- associass�ro e .si, mettessero ,in dir�t,to, cemmeroìo coi
consumatori.

h) Estrazione e concentrazione di succhi o di essenze - Non
formano' materia indUstri�le� di"Salem�" inentre i frl,ltti' s'ono imbaTdati '

e mandati vià- i�: casse , dalle contr:ùle o're gl'i agrùmeti abbondano.

i) Preparazione deZZe frutta secche - Si producono frutta secche

ed anche con certe speciali acconciature, ma tutte in modo ordinario,
senza 'apparecchi speciali, e senza fare uso di liquidi conservatoti.

l) Brillatura del riso - Nè in Circondario di Salerno, e nè

in Provincia si produce del riso.

m) Preparazione dell' amido - Nel Circondario di Salerno si

prepara dell' amido , ma poco se ne mette in commercio, poìchè le

molteplici tessitorie che vi sono lo preparano e lo consumano nelle

proprie fabbriche.

n) Macerazù)')1,e e stigliamento deZZe piante tessiZi - Del lino

e della canape si macera e si coltiva in pochi Comuni, per uso in

terno , della famiglia; ma se ne importa da Terra di Lavoro. Dai

Comuni di Sarno, S. Valentino e S. Marzano, si lamenta che la im

portazione dall' estero della canape, abbia reso inconducente la coltura
indigena con 'grave scapito del valore di quelle terre.'

o) Non vi è. industria della paglia da cappelli.
p) PiccoZe industrie domestiche adatte ai contadini, ed esercitate

nella intermittenza dei lavori campestri - In questo Circondario non
. può dirsi assolutamente intermittente il lavoro della campagna, perchè

non vi sono le terre coperte di neve come nell' alta Italia t quindi dalle
semine alle trebbie; dalle putagioni alle raccolte, e nel condurre tutte
le svariate produzioni; nello -ingrasso, e servitù ad animali stallini t

gli uomini non han tempo che loro basti a tutte queste cure e questi
lavori. Per le femmine, desse sono sempre occupate nella famiglia
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colonica, e dove sono grandi opìflzì, vi sono occupate a centinaia, di

notte e di giorno; e nei luoghi internati- lavorano al manganello nella
filatura dei lini, della canape e del cotone, oppure al telaio per tele

domestìche, Nei luoghi pastorali anc��a si fila delle lane e poi si tesse

per
.

proprio uso.
, (Conttn'Ua)

ESPERIMENTI PER COMBATTERE LA PERONOSPORA �DELLA VITE

"

. -

( Circolare n. 664 indirizzata ai sigg. direttori delle Stazioni agrarie e speciali,
. e delle scuole pratiche e speciali d'agricoltura).

Roma, 29 maggio 1886.

Dalla mia circolare 22 aprile u_. S., n.656; la S. V. avrà rilevato
come questo Ministero, pur riconoscendo la grande importanza dei

resultati conseguiti nel passato anno dall' applicazione del latte di calce

per combattere la Peronospora della" vite, non crede tuttavia che il

periodo di esperimento sia affatto cessato e che più precise conoscenze

non possano per avventura ottenersi, sia in ordine alla natura del male,
sia rispetto ai rimedi più efficaci ed ai modi più opportuni p,er ap-

plicarll,
,

Convinto di ciò, questo Ministero ha determfnaté che, anche nel

corrente anno, si eseguono presso le regie Scuole pratiche e speciali
'd'agvicoltura degli adatti esperimenti, oltre a quelli che si stanno com

piendo presso il regio Laboratorio di botanica crittogamica in Pavia
e presso la reglia Scuola superiore d'agricoltura in Milano.

Senza Interrompere quegli esperimenti sulla efficacia e sull' eco

nomia de rlmedli , che la S. V. avesse p�r avventura già avviati, è

mio intendimento che' .altre prove', accurate vengano eseguile con le

materie indicate nell' annessa istruzione (1) .. Giudìcherà la .S. V. se

siffatt! esperimenti possano aver Iuogo nel podere di ,cotesta Scuola
od in quelli di proprietari che -

fossero disposti a consentirli, sotto la

diretta vigilanza' della, S: V.

,

Allo. scopo però. di rendere paragonabili i resultatt che si avranno

dà tali prove, di guisa: che 'pi� importanti né poss,an'ò essere le de

duztonì, desidero che sieno tenute' presenti le' nonne che .seguono :
,....

""'

"

(1) Pago 918.
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I ceppi di viti, sui quali debbono aver luogo gli 'esperimenti, sa

ranno tren ta almeno, coltivati naturalmente con gli stessi sistemi, si

tuati in un terreno della stessa esposisione, -apparten'enli alla medesima

specie e varietà e, J!0<ssibil�ente, an�he. in ugual grado colpiti "d�l
malè, se�'ia .cure .. noò, è, pr�.vel)tiv.a.

� � ,.�

,-,;a,,, ��. ,"

'\
I

.

'I vitigni s�j quali. �t i��à- l' e"s�eri�en,to �i unq, 4e(, m.etodi più
consigliati , dovranno 'essere d'ogni lato separati dagli altri ceppi di

prova, dar �almino� tre 'fìlart di viti, alle quali non si darà trattamento

alcuno •.

Questi serviranno ad impedire che la efficacia. di un rimedio qual
siasi, vada a far risentire i propri effetti nei prossimi appezzamenti
di prova; e, fino ad un certo limite", il filare centrale servirà anche

di esteso paragone fra quelle viti che furono curate e quelle alle 'quali
non venne somministrato alcun trattamento.

f

Nel volgere preghiera ai direttori delle Scuole di portare ogni
loro attenzione su questo importante argomento; desidero però.elìmi

nare ogni causa di dubbiezza intorno ali' indole dell' invito che ad essi

rivolgo, ed alla condotta che essi debbono serbare,

Allo stato delle nostre conoscenze, il rimedio più efficace a com

battere la Peronospora è il latte di calce; onde i Direttori delle Scuole

procureranno in lutti i modi di diffonderne l'applicazione, e con ciò si

avrà anche mezzo di rimettere alla larga prova de' fatti codesto metodo.

Gli altri rimedi di cui si consiglia la prova, debbono- essere ap

plicati, per ora almeno, sempre in via sperimentale.
Mentre mi attendo fra breve notizie partìcolareggiate sulle dispo

sizioni prese per l'attuazione delle menzionate prove, col. preventivo c

delle spese necessarie, partecipo alla S. V. che, annettendo gr/ande im

portanza agli esperimenti stessi, sarà mia cura disporre, che, occor

rendo, apposite ispezioni vengano all'uopo, eseguite nei vigneti ove gli
esperimenti saranno fatti.

Gradirò intanto un pronto cenno di ricevuta della presente.
Il Ministro - B. GRI.IIALDI.
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Péronospora vi"ticola.'

,

(Circolare n. 665 indirizzata ai signori presidenti delle Commissioni ampelo-
grafiche, della Società dei viticoltori itaUani, dei Circoli enofili dei Comizi

agricoli e delle Associazioni agrarie del, regno) .

.

'

_' Roma, 29 maggio 1886.

Dalla mia circolare in. data. 22 �prile ultimo scorso, n. 656, la

s. v. avrà� rilevato quali sieno _gli intendimenti del Ministero, in 'or

dine ai modi per combattere la Perouospora della vite, che tanto danno

arreca 8�lla nostra produzione del vin.o. .

La S. V. avrà appreso eome, pur riconoscendo la grande impor
tanza di quanto si è ottenuto con l'applìcezlone del latte di calce, si

creda opportuno d! continuare studi ed esperieuze sull' importante argo
mento; giacchè non può escludersi che più precise conoscenze possano'
per, avventura ottenersi

_

in ordine alla natura del male, ai rimedi più
convenienti ed �i modi più appropriati all' applicazione dei rimedi stessi.

Convinto di ciò, il Ministero ha impartite le necessarie disposi-'
sioni, perchè, nel miglior modo possibile, si eseguiscano esperimenti
Del corrente' anno presso il Regio Laboratorio di botanica crittogamica
in Pavia, presso la Regia Scuola superiore di agricoltura in Milano

ed altresì presso le Scuole 'pratiche e speciali. di agricoltura.
Mentre però la serie delle esperienze continua a cura delle 'an

zJdette btituzioni agrarie, è opportuno raccogliere la maggiore pos

sibil� copia di elementi intorno a questo importante problema. Da una
_

_

parte avremo una larga applicazione del latte di calce, e conviene,
per la prima volta che se ne trae partitò in còntlizioni diverse di luogo
e di 'modo ai adoperar!«, tener dietro con, ogni cura ai risultameoti
che si ottengono, ponendo specialmente attenzione a'i casi in eUI co

desti risultamenti non fossero conformi alle aspettati vé, Péi- questi casi

è prudenìa di� denunciare subito il fatto al Ministero, alle Scuole più
prossime, o a quelle Associazioni o anche a quelle persone più, intel

ligenti in questa materia, che sono in vicinanza del-luogo dove �a prova
è fallita, acciò se ne possano ricercare le vere ragioni e giudicare se

ciò abbia avuto origine da difetto nel modo di applicazione, o se cir

costanze speciali rendano il rimedio non da per tutto applicabile. Questa
ricerca è oltremodo necessaria, nè- occorre aggiungere parole per di

mostrarlo.
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Mentre però si tiene conto di tutto ciò
-

che accade nell' applica'..
zione del suddetto rimedio, non sarà. senza utile di raccogliere anche

notizie intorno a quegli altri. sistemi dì cura clie fossero posti in opera
dai principali agricoltori, ed ai risuItamenti corrseguiti. Molti saranno

infatti nel corrente anno i coltivatorì che ricorreranno a qualche trat ..

tamento per combattere la 'Peronospora della vite e le nofiaìe esatte

e particolareggiate' sulla efficacia 'dei rimedi sperimentati' e sulla loto

convenienza, secondo te diverse condizioni dei territori, acquista no,

come di leggeri si comprende, una' speciale importanza.
Conformemente alle cose dianzi esposte voglia la S. V,:, nel pros

simo autunno, inviare una particolareggiata relazione intorno alla Pe

ronospora, rispondendo specialmente alle seguenti domande:
1. o Data della comparsa della Peronospora , e circostanze me

teoriche che l' hanno preceduta; diffusione avuta; danni arrecati ;

2.o Se abbia attaccato indistintamente ogni specie e var�eU di

vitigni; e, nella negativa, quali specie e varietà siano state risparmiate;
3. o Fra quelle attaccate, qua ii abbiano dimostrato di resistere di

più al male;
4. o Finalmente qual sia la natura dei terreni, la situazione di essi,

il loro stato' di umidità, il meto-do di coltivazione, per rapporto alle
vitl che si trovano nelle condizioni dei tre precedenti numeri;

5.0 Quali rimedi si sieno adoperati per combatterla e con quali
risultamenti, avendo specialmente di mira il 'latte di calce.

Frattanto sarà opportuno che la S. V. mi dia pronta notizia del ..

l'apparire di que�to parassita nei vigneti di codesto territorio e dello

sviluppo' ehe man mano vi avesse a prendere.
.

Mentre per la grande importanza dell' ar�om'ento fo. pieno affidà

mento sulla cooperazione di codesta Associazione e dei' principali vi

ticoltori del paese� per quanto si riferisce alla raccolta ed a�l' lnvio,

delle notizie sopra richieste, gradirò intanto dalla S. V. un èenno dl

ricevuta della presente, Il 'Ministro .:.... B. GRIMALDI'.

_
(Circolare' n. 668-in'ilirizzata ai, signori p1'e!ettt. �eZte prooincì_e dè� regno).

Roma. 29 maggio 1886.

Come la S. V. potrà rilevare oallil""uDit! �ircolare,' �djre.t�.f ai pre ..

sidenti de' Comizi agrari del Begno ' ..
è mìa ii)teD,�h)O,� di. s�guitare a

raccogliere con la maggiore cura possibile, tot{e le opportune_ notizie

,di fatto relative alla comparsa della Peroò�spora"ed �HFap'plicazione di
rimedi atti a combatterla.

.

,
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l: .

La g_rande importanza dell' argomento mi fa sperare che i Comizi
tutti corrisponderanno con la maggiore sollecitudine alle domande loro

rivolte dal Ministero; ma ad ogni modo io raccomando alla S. V. di
•

tenermi prontamente informato dell' apparire della malattia in qualsiasi
punto del territorio di cotesta provincia, aggiungendo tutte quelle mag

giori notizie sulla estensione e gravità della infezione e sui sistemi di
-:

cura adottati, che alla S. V. riuscirà di procurarsi.
Però, siccome non da per, tutto le rappresentanze agrarie esercì-

1
,

tano con regolarità le peoprie funzioni; e desiderando d'altra parte, di

avere notizie- dj quanto accade -su tutto il territorio del Regno. prego
Y .. �. ad Invitare i Comizi agrari della provincia a dichiarare se as

sumono l' juoartco menzionato di sopra. Per. quelle
_

contrade" per le

quali questo iucarico non fosse assunto da rappresentanze agrarie, la

S. V" provvederà con i mezzi di 'cui dispone, sentendo prima l'avviso
t f •

della Commissione provinciale ampelografica.
.

J\Ientre m' affido che la S. V. vorrà corrispondere con la consueta

cura al desiderio manifestatole in questa mia, gradirò intanto un cenno

della presente, e di avere fra breve le indicazioni dei modi con i quali si è

provveduto a darle esecuzione. Il Ministro - B. GRIMALDI
,.

.

Questo. Ministero, pur riconoscendo la grande importanza dei re

sultati
t

ottenuti n'e l.: passato anno con gli' sperimenti e gli studi diretti
alla ricerca di un rimedio efficace ed economico per combattere ,la Pe ..

.rono�pora della .vlte, non escludendo 'che più' precise conoscenze pos

sano per avveutura ottenersi, sia in 'o�dine" al_la, n�tur� del male, si�
in ordine ai rimedi più opportuni per applicarli (1), ha stabilito che

anche ne) corrente anno si eseguiscano adatti esperimenti presso le
• _Jj;

...

Scuole pratiche e sp�ciali di agricoltura,' oltre a quelli che si faranno·

presse la regia Scuola superiore d'agricoltura in Milano e presso il

regio Laboratorio di botanica crittogamica in Pavi�. Le sostanze che
.�

. c

convien prendere prtncipalmente di mira sono .Ie seguenti:
1. o Il latte di calce;

-

��

.I., J t�,2 ��)I;a:fiòt!i.Qdi.. (z_olfo;1�e\.,$�rt t o ..� .� ",ç� . � .)

�
3.0 La calce spenta all'aria con cenere viva in uguali proporzioni;

• .f :-r= 1\ ... �r'! (
4.o 1dratò di'ca ce con solfato di rame; .

5;0 Polvere - Podechard;
6.o Calce spenta all'ari,a ;

(

7.° Solfato di rame.

(1) Vedi circolare�22 �prile�1886, n.- 565.



IL PICENTINO

Ecco brevemente alcune istruzioni sui mezzi più consigliati per

applicare i rimedi citati:

L° - Il lat,e di calce nella proporzione del 3·4 per cento. Sul

modo di eseguire il trattamento delle vili con questa sostanza e sugli
apparecchi all' ùopo più appropriati, si possono avere le maggiori no

tizie desiderabili, consultando l'apposita monografia pubblicata in que ..

sti giorni dal �inistero (1). •

2. o
- I fiori di zolfo a reazione acida vengono proposti dal Marès,

il quale consiglia di ripetere le solforazioni ogni 15 giorni, e più fre

quentemente' quando per causa di pioggia lo zolfo dato precedentemente
è stato portato via, mentre più grave si fa il pericolo per le viti '{l'es..

sere colpite dalla Peronospora,
-

E, consigliato lo zolfo sublimato, che abbia una leggera �eazione
acida, essendo la sua azione più pronta ed energica di quella degli or

dinari zolfi macìnatì.
L'acidità degli zolfi subii ma ti, e sensibile facilmente anche alla

nostra lingua.
Le polveri di 'zolfi acidi hanno, secondo il Marès, Un' azione più

rapida e più energica contro i parassiti della vigna, per disorganiz
zarli e distruggerli, e per imprimere poi alla vite stessa una vegeta ..

zione più rigogliosa. Naturalmente' si usano i solitì: apparecchi di sol

forazione delle viti, preferendo l'un sistema all' altro, a seconda de,l
po�tamento della vite alto o basso, e 'sostituendo de'I cautchou'C, alle

parti dei soffìetti che fossero di cuoio.

3.0 - II miscuglio della cenere 1Jiva e della calce in uguali pro

porzioni, è stato consigliato dal professore Comes, per prevenire e com

battere la Peronospora.
Questo miscuglio, a I quale si può aggiungere dello zolfo, senza

però che sia' ritenuto Iudlspeasabìle, va al solito gettato sulle viti".
C( L' impolveramento," scrive il Comes, deve farsi in tutto il ,vi

« gneto, e su tutte le parti aeree della vite, non esclusi i grappoli. Esso
« deve eseguirsi non nelle ore mattutine, ma nelle vespertine, per ot

« tenere cheJ' umido della notte e la rugiada, possano bagnare detta
« polvere. L'operazione va ripetuta una volta al mese, a. cominciare
« ,dall' aprile, ma è d'imprescindibile necessità il ripeterla prontamente
c( appena dopo che è caduta una pioggia. Impolverandosi bene' i grap ..

(1) Istrusioni per conoscere e combattere :la Peronospora della vite (Annali
del Ministero d'agricoltura industria e commercio, num, 112).
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c( poli con tale miscuglio .si possono anche risparmiare le ordinarie
( solforazioni. Da ultimo, compiuta la vendemmia, bisogna spiccare a

.« mano .le foglie rimaste sui tralci, riaceattare quellç cadute per terra

.

( e bruciarle. »

Come rimedi preventivi il Comes consiglia pure:
1.° D'eseguire durante l'inverno dei lavori profondi nel vigneto :

2.° Ricorrere di preferenza ad un abbondante sovescio di erbe

fr,esche, .0, in manesnsa, di strame, anzichè alla concimazione ordinaria;
-

3 ,0 Praticare una pota tura più corta che negli altri anni;
4.° Lavare la parte aerea della vite con 'una soluzione di ve

triolo verde o di vetriolo turchino, in- proporzione· dellO per cento,
4. o

- Ecco le esatte proporzioni indicate dal M.iIlardet, per il trat

tamento dell' idrato di· calce con solfato, di rame, ed il modo altresì di

preparare il miscuglio.
In 100 litri di acqua qualunque, si fanno sciogliere 8 chilogrammi

di solfato di rame del commercio (vetriolo turchino·). Qlrindi si. pre

para un latte di calce con 30 Iit�i di acqua e 15 chilogrammi di calce

grassa vtva e si mescola con la soluzione del. solfato di rame.

Il miscugtiq che ne deriva, di- colore turchino' sporco e piuttosto
d'CDS'O, si deve spargere sulle viti con alcuno degli apparecchi' Irrora

tori, giudicati più opportuni allo spandimento dell' idrato di calce fina
mente sospeso nell' acqua. Si assicura che 50 litri di questo miscuglio
hastano per 1000 viti basse; la spesa per un ettaro .'con 10,000 viti

si 'calcola, compresa la mano d'opera, a fire 50 aì massimo.

Il professore kudoynaud, della Scuola di Montpellie,r, propone poi,
'a proposito di questo trattamento, una modifiqazione, che consisterebbe

Del DOn far precipitare il rame allo stato di ossido idrato con la calce,
ma bensì cou dell' ammoniaca, la quale, usata in eccesso ridiscioglie
l'ossido di rame, dando una soluzione azzurra. Questa soluzione, venendo

(
,

spruzzata sulle viti, per la evaporazione dell'ammoniaca, lascerebbe ben

presto aderente alle foglie, ed in istato di estrema suddivisione, il sol

fato di rame, alla cui azione distruttiva energicaper la crittogame, è

riservato l'ufficio di preservare la vite dalla Peronospora .

.

Con questo trattamento si avrebbe un gran risparmio di solfato
.dì rame, gìacchè, a quanto ne dice il professore Audoynaud, un solo

chilogrammo di solfato di rame, sarebbe sufficiente per il trattamento
di un ettaro di vigneto.

.

5.° - La polvere Podechar,�, raccomandata recentemente dal Mi-
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nistero d'agricoltura di Francia, e che, a quanto si riferisce, avrebbe
dati buoni risultati in' Borgogna, è composta nel seguente modo:

Calce. grassa
Solfato di rame

.Solfo in, polvere
Cenere viva

Acqua •

Chilogr. 100

» , 20

»

»

10:

15
50

»

Si fa in terra un cercine con la cenere e nel mezzo vi si p,one
la calce, che si spegne con la soluzione del solfato di rame in acqua
a 20'.0 Poscia' si aggiunge .lo �olfo e si agita la miscela che ne deriva •

.

La massa si fa pescia asciugare e si polverizza. Questa polvere della

quale le sostanze maggiormente attive sonò la calce ed il solfato, di

rame, si spande con gli ordinariì soffìetti.re si calcola che un quintale
di detta polvere, venga a costare circa lire 11.

'

': 6.0 ., La calce spenta, ali'aria in polvere, con la quale il Gassol
(Vedi Revista dell'lnstituto agricola Catalàn de S. lsìdro, :'anno XXXIV,

0,°, 21) dichiar� dì avere ottenuti buoni rlsultati. La calce vivarè stata

utilizzata allo stato polveruleoto e sparsa sulle viti c�n lo stesso pro
cedimento usato per lo zolfo. Tàle operazfone si consiglia venga fatta

al mattino, prima che sparisca la rugiada. Ci, calcola dal signor Gas- .

sol, che con un quintale di 'calce si possano impolverare da 15 a 18
mila piante di viti.

7.° - Finalmente si consiglia il solfato di rame sciolto nell'acqua in

piccola dose, giacche bastano 3 grammi per ogni litro d'acqua (3 per.mille)
Questa soluzione si dovrebbe spruzzare sulle viti, ricorrendo a tal

uopo ad una tromba irroratrice.

Disposizioni intese a promuovere i rimbos,camenti.

(Progetto di legge presentato dal ministro di agricoltura; industria. e commercio

Grimaldi, di concerto col ministro delle finanze reggente il Ministero' del

tesoro Magliani, neÙa tornata del 2 aprile 1886, approvato dalla Camera.

dei deputati il giorno preéèdente).

Signori senatori! - Abbellcbè col titolo secondo della legge fore

stale, attualmente vigente nel regno, fosse stato provveduto 8 premuo

vere, per asìone del Gevemo, delle provìneìe e dei comuni, il rlm-
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brisc�tliento dei tèrreni nudi sottoposti al vincolo, ai. sensi della legge
medesima, 'pur tuttavia non è a' disèonoscere 'cbe, con i mezzi allora

" stabiliti, ,tutt' altro che agevole riusciva, di raggiungere lo scopo, o che
almeno 16 scopo stesso. non potea essere conseguito nella misura che

i nostri blsognì réchiedono,' Fa d'uopo infatti rammentare che la legge
del 20 giugno 1&:77 prendeva di mira

_

il. rlmboscamento dei terreni

nudi in fiMo affatto secondario.de disposìzioni principalinH essa legge
essendo intese, non alla creazione di nuove selve, ma sibbene alla

:t t ,'" '1 ? ..

conservaeione di quelle esistenti ed al mante'nimento dei terreni saldi,
••\' {.,. c-

aituati sulle montagne o nelle
<
p�rti scoscese ;ld�i monti second.ari,..

Egli è ragionevole pertanto che dopo la prom<"uJg�zione della legge,
ch� Qggi governa �(r� noi là materia �.forestale, � m��cè la quale ven

nero 'a sparire le svariate disp,QsiziQni che nelle diverse regionì dèl
,

regno si 'avevano intorno à. tal4soggetto, siasi sentita la necessità di

dare. oltre un, p�sso ,nella. via 'felicèm�nte,,���omt��!�tà: pro��edendo
in mptlo speciale �� dif�uo �l rhnbQscam�n.to Aei terreni, denudati.idi

.L _ o! ti ',,",, I..:..J,

mon�ag"na.
'

"

.
<

•

J • _ � lì ".;..... <

Dopo quanto è stato detto e scritto intorno all' azione che le selve
...

possono avere s�pra': taluni fen'omeni �d' ind�)e meteorica�. e geografica,
io, reputerei non troppo opportuno 0- dicevole il trattenere lungamente

: il
.

Segato nella �sposiz!one dei giudizi che oggi sono generalmente am
\. messl� intorno "allazfone sopra accennata. No� è tuttavia. a tacere �clìe,

dopo le <ampie discussìoni tenute e dalle. Accademie' speciaji e dai

, �ongress�, tra i. quali CI piace ricordare quello di Vienna dell' anno

1878, e dopo gli studi, cont-inuati per lungo periodo nelle stazioni

meteoricbe forestali ,e condotti da emi_�enti seenziati, non è più a ne

gare l'accordo unanime sulla in�uenia che le selve spiegano sul regime
",-cJe-He acque-e- sulle -eonsistensa del stlolo;�--

Altre influenze di un ordine diverso, quali §ar�bbero, ad esempio,
la posstbil'ità, ''Per

__,

parte di gnìndi :'�iunro�r d'�alberi�, -di modificare

profondamente le condizoni elettriche, meteorìche e climatologiche di

:y_�Q .��!ae t:f_§i?��r't �O?o ���i:fPlessfLir? �!Wb�jo '. f9rn�ndo puro "t�tt_��ia
�rg-g·Dlen�o .(Ho Pié!�Ucol.a.rteg�iath �tq�!ee !!i r,icerch�, m�rc�: le q ':l a-Ii sarà

vo dato UO. giorno, d} _ arguire, .se
_

e -quanto- .b�('l r�"apR(,)nessero le .en tiehe

scuole, che bandirono la verità d�l�è::.:f[)'tluenze rm'edesime: .: "

Ma, torniamo a ripetere, che ristretto il- campo dell' influenza dci

bo"schi- alla consistenza del" s'nolo e(l: al figime! delle acque" non v' è

.oramaì chi non creda che,. sotto questi pIloti di vìsta, le selve rappre
-rsentino il 'baluat:�o pi�. potente contro, qu.ei. terribili fenomeni ehe, di
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tanto' in tanto, desolano intere contrade, come sono le àlluvloni , le

frane precipitose di grandi porzioni di "terreno i� pendio -e ·le stesse
valanghe del genere. di quelle che funestarono, or non ha 'moho, al

cune importanti vallate della nostr� regione alpina.
Il Governo aveva pertanto l'obbligo di' studiare con quali' m(lzzi

fosse possibile di raggiungere, in modo più pratico ed efficace, il tanto

vagheggiato rimboseamento ·di quelle contra-de dr' montagna che, sel ..

vose un tempo,' furono per ragioni, ch' è j�utile di ripeterè in questo
luogo,

.

private di quel manto, che mentre costituiva fa :ricchezza· 'e rra
sicurtà del luogo ove trovavasi, risparmiava poi lè più �rfsti vicende

ai terreni vicini, spiegando perfino la sua azione nelle sottostantì pianure.
Fu creduto che un notevole miglioramento sarebbesi potuto con ..

seguire mercè l'incoraggiamento offerto dal Governo ai proprietari di
terreni denudati, 'ma pur troppo fa d'uopo _il dichiarare che � per

quanto il Governo stesso non sia stato avaro nel promettere
�

e som

ministrare 'mezzi pecuniari e nel fornire in grande copia pianticelle e

semi delle, specie principali che possono allignare nelle varie aftezze
e nelle diverse regioni del nostro paese, i resultati non {furono tali

quali si potevano attendere e molto meno adeguati alle necessità nostre.

Si ebbe oltre a ciò a notare, che con questo sistema, il rìmbo ..

·

scameoto riusciva talmente frazionato è disperso da' offrire ben poche
speranze sui risultati che ne sarebbero conseguiti.

Oramai le superficie denudate sulle nostre montagne si contano- a

centinaia e migliaia di ettari, e vano sarebbe lo sperare che dal .rior
dinamento e miglioramento di una piccola plaga, potessero risentire

benefìcio t per quanto riguarda specialmente il regime delle acque,' i

bacini idrografìci , che numerosissimi sono nel nostro paese attesa la

sua topografìca conformazione.
.

Animato da questo principio, il Minislero# pensò che l'opera: del

rimboscamento dovesse essere iniziata in modo più esteso, subérdi

nandola allo studio dei bacini che il rimboscamento stesso era, diretto

a tutelare, sotto il doppio punto di vista idraulico e della, couaistenza
.. del suolo,

Fu commesso pertanto alle ispeziolt� forestali del regno di stu

diare, quali fossero nelle diverse contrade i più importanti bacini e

quali più urgentemente richiedessero di essere mlgltorati � nelle più
elevale regioni, facendo un calcolo approssimativo delle aree da rim
aoschìre, od in qualsiasi altro modo da migliorare, è' della spesa alla

quale sarebbesi all'dati incontro per raggiungere lo t sco�o�
..
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. forestale 1100 mancò di attendere con zelo e

. ,diligenza al grave, còmplto affidatole, e mi è grato di affermare al Se
nato che il .Ministero è oggi in. possesso di diversi importanti' pro

getti, corredati di gran numero cl' illustrazioni, i quali progetti, pos
sono rendere assai più agevole d'intraprendere quel çammino che è
De.I desiderio di tutti.

.La difficoltà più grave che trasparisce dagli. studi dei quali ho
fatto cenno qui sopra, è il frazionamento della proprietà i n molti luoghi
di, montagna; frazionamento che rende malagevole l' azione unita e

concorde di tuttì 'i proprietari.
Il Ministero pensò dapprima che questo ostacolo si potesse re

muovere, costituendo, come in altre imprese d' interesse comune fu

fatto, dei Consorzi, obbligatori, quando. non fosse unanime l' assejnso
dei 'proprietari dei terreni da. rimboschire; ma questo concetto, che infor-

,

mava il primitivo diseg�o _

di legge presentato alla Camera al 2 dicem

bre 1882, non fu trovato scevro d: inconvenienti, tanto più che anche

in Francia, dove si era creduto oppor+ uno di ricorrere al medesimo

espediente, si dovette poi abbandonarlo per dar posto ad altre disposizioni.
D'.aecordo pertanto colla Commissione nominata dalla Camera

dei .deputati, per riferire sul disegno di legge presentato, per iniziativa

dell'Amministrazione, il Ministero, modificando le basi dell' ordinamento

dei Consorzi, ha creduto più opportuno di timetterc la costituzione

{ alla maggioranza .degli interessati nelle aree di rlrnboscamento.

La determinazione di queste aree viene, fatta a cura del Mini

stero per mezzo dell'Amm inistrazione forestale, la· quale è chiamata
.

nO,n. solamente a· compilare gli elenchi di questi terreni' nei singoli
bacini, ma ben anche a redigere, i .progetti e le perizie dei lavori, de
terminando i modi e i termini per la .Ioro esecuzione e l', ammontare

della relatiya spesa. Questi elenchi" assieme ai progetti cd alle .perizie,
.dopo che fu sentito l" avviso del .Comitato forestale provinciale, del

, Consiglio forestale, ,vengono' approvati 'dal Ministero e trasmessi ai
. comuni, nei quali i terreni sono collocati.

Se in conseguenza della pubblicazione di questi elenchi, i pro

.prietari o, in qualsivoglie modo, le persone interessate sollevano re

clami, questi devono- essere inviati al Comitato forestale della pro- ,

vìncia e pescia al Ministero, il quale, tenuto conto dell' avviso emesso
intorno ai reclami, ed udito il Gonsiglio forestale "ed il. Consi'glio su-

_ perloee dei lavori pubblici, delibera sui medesimi, ed appr�va{ldo gli
elenchi de�nitivj,. ne fa eseguire la, pubblicazlone,
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'Fatta questa pubbllcazione degli elenchi definitivi, i proprietari
debbono" essere individualmente convocati dal prefetto per dichiarare

se intend,?no di riunirsi in Consorzio per operare il rimboscamento,
,

bastando, per ratenere costituito il Consorzio stesso, solamente quando
alla sua- formazione

_

non si oppongano i proprietari di .tre quinti dei

terreni da rimboschìre, '

,

,

AI rimboscameuto dell'e "terre comprese 'nelle Jreé di Consorzio i

proprietari concorrono nella spesa dei lavori mediante una tassa im

posta su tutti i fondi consorziali", secondo i criteri stabiliti nell' atto

di costituzione del, Cousorzio, e qualora: questi cri,teri non siano de

terminati nell' atto sopracitato, servono di base al riparto della spesa
medesima l'estensione superficiale e la, misura delle imposte princi
pali sulle terre e sui fabbricati.

Lo Stato concorre fino a un terzo della spesa per le opere d_i dm ...

boscamento eseguite dal' Consorzio, semprechè T atto di costltuzlone
del Cousorsio medesimo sia stato sottoposto all' approvazione' del Go
verno e l'approvezione sia intervenuta.

E poichè non bastava preoccuparsi soltanto che per parte .del
.

.

Cousorz!o venissero eseguite le opere di rimboscamento in base ai

progetti ed alle perizie fatte, ma bisognava ancora provvedere alle

conservazione e al .mantenimento de I le opere compiute, il Ministero

stabiliva, che effettuate queste opere e fattone l' accertamento ·per mezzo

di apposita Commissione, i proprietari determinino le spese necessarie

per conseguire un tale effetto. Per far fronte a tutte le spese richieste

dalle opere del rimboscamento e dalle cure successive, i Consorzi sono

abilitati ad ottenere dagli Istituti di Credito fondiario mutui od a,n
ticipazioni in conto corrente, fino alla concorrenza dei tre quarti 'del

valore di stima dei fondi consorziali, previa ipoteca sui fondi mede

simi e sotto l'osservanza delle altre disposizioni contenute nel testo

unico' della legge sul Credito fondiario, approvata con decreto 22 feb

braio '1885.
Oltre a ciò, i Consorzi possono ottenere dalla Cassa dei depositi

e prestiti, a ciò autorizzata, mutui ammortizzabili in un termine Don

maggiore di anni 30, all' interesse normale determinato dalle' dispo
sizioni in vigore.

Se i Consorzi, o non eseguiscono i lavori stabiliti, o non l,i ese ..

guiscono ne i modi e tempo indicati nei relativi progetti, il Ministero
, può sciogliere i Consorzi stessi e procedere alla esproprjazioue dei

terreui compres i nell' area del rimboscamento , ,Q
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Alla medesima espropriazione ricorre il Ministero, sempree:bè il

,Con§orzio non arrivi a costituirsi, per mancanza di accordo Ife i pro

prietari di almeno tre quinti della superficie complessiva dei terreni

da rimboscare. I Continua}

. COldIZIO AGRARIO DEL ClRC_ONDARIO ,DI SA�ER�O

per un cQncClrso a premi per la costruzione di concimaie.

• I

La direzione del Comizio Agrario di. Salerno. nell' eseguire, in 'forza

di Circolare' Ministeriale, la deliberazione dell' Assemblea comiziale

emessa nella tornata .del 29 aprile 1886, mette a conoscenza i siguori
proprietari del Ctrcendarìo che è aperto un concorso per la costruzione

di concimaie nei loro poderi, le quali abbiano l'ufficio di tUrare e

conservàre i letami necessari per la razionale coltura delle terre; e per
lo effetto stabilisce le seguenti' condizioni:

'.I I. Le dimande di cODEono dovranno essere presentate alla di

rezione del Comìelo per tutto il giorno 30 settembre corrente anno.

Il.
I

I corrlspondenti lavori, d,o.v�anno essere, sensa proroga, com- ,

pletati per tutto il di 31 gennaio 1887, e saranno visitati da una com-
'

missione da nominarsi all' uopo dal Comizio, -la quale .giudicherà inap
pellabilmente del merito di ciascuna concimaia ammessa al concorso.

III. I premi saranno due, il primo di lire 120 ed: il secondo

di lire 80, da concedersi a quelle concimaie, che saranno considerale

le più rispondenti allo scopo, e> che avranno conciliata, la massima

economia di costrusione.
'

IV. I concorrenti all' arrivo' della Commissione �iudicatrice' do

vranno far trovare il letame sotto cura, perchè PEssano estendersi le.
osservasìonì a�cbe sui ris-ultati pratici dell' opera costraìta. �

V. Formerà tito-Io !li preferenza all'attribuzione dei premi, ed in

parità di circostanza" così la, fa�il� estrazione con qualunque mezzo, del

concime liquido dai pozzetti, come la qualità dei concimi solidi preparati.
VI. Satà egualmente preso io considenasìone 'il collocamento.

della concimaia pessìbtlmente sottoposta alla stalla. quando i scoli della

stessa si scaricano nel pozzetto, .con Incanalamento che segua'}l pendio
naturale del terreno..
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'_lftCO'N'OSclMENTO nÙ)RfCEL10,t COCc}NIGLfA, �FUCHSll�:AE JVINO PURO

Il metodo del bagno _ripç_tl:!Jo R,oJ� _1'�c_�l?�,.d',9Llu�iA!o�_n�r mordente,
r:

I o '�eriia·�1n-O-l'delJte�,�ci>p_eiriH!tte.lIL di�tfpgqefe �!1éJfl;llihi,Qf� la materia
: corofànté __"n�atural� 'der� vlnoJ dalla '-cocciniglfa, dall''''orìeello e dalla

Iuchsina. ,..", -_, 'O -:.. '? ':'} � �

7: � "Irrfatti- preS-l)':un ff'MìmentQ'�t'fltn�'lla "'cne"'abli'ìa subito -U.dòppio
� bagno, si tratti COD ammoniaca. Cl o

La stoffa cO:lorata' co1 vìno> puro ditenta v.e.(de botti glia.
o

<Coll.a -cecc'ii!iglia,"-,res_�"'ros,:�<(f. "" - <" :: '" '"

i-'�
'" '" :!: '"

:;
) Con l' oticello diviene violetta.

'

., Colla fucsioà re, sta !,o..!s,!,__, I!!a� q,OP<t, (4o_ç,o �I!\-P0 la colorazjone si
sbiadisce, e si seo IOra· co�p.le�a!D�Dte. d�RO )�oH<f tempo. _

'<, 'Queste ':nieiQ�o�é!té� ::st< ci<tu�e::i lfolJj�e< �ri� po_; cl,i ,;vino colla fla
el;l�a) ed il'll' use di poch>è �go,ce di-amfnouiacc è- accessibile -ad ogni

compratore di v;f!lP:"';�d:a",f:ace;.ptilan�ajS! peicifò alla massima pul)blicità •

. ,Delle ,m.ater;i8:,ig1o.rQnti::: �stfqp,�e'�e' s.pe.ciqlment.e :d�U:,Qricelio - 2.a
metnoria deì Proféssort-P. "Pelmiefi ed �K. ;Cas6r·j:a � ,;AtÌnutirio della
R.a Scuola $up: d'Ag.ricollu}'ft cip,-- E�r�ict. F�s'c. 1-, �o:I.�.

.
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CONSERV.AZIONE DELLA l'ARINA - La farina è soggetta agli-attacchi

degli insetti, nonché -a ferme ntjl�ioDj 'che �anlloi !upg�:a p{od:ll�ODi
crtttegarniehe;' ': ,é.�,,"·"''''''_ ';. -: : ._n;c-, . _ •• - ,-ac.--�

�

-:

Questo inconveniente si verifica tutte le volle che il gran!> è stato
raccolto jn tempo um!40!- La (_l1rina� oltre a-fornjr� :un... �ttixo gusto
01 pane,' pérde'" in�.��rt� �� .propde;rà�DuttrtiYe:; -rtao1t.a :�èrò t!_1 �.per
cento la quantità di acqua, la, fnrina si

-

conserva senza alterarsf ;
I vecchi metodi .di; censervazìene .ìn, locali :erwerticarnente chius!

preseutàuo -\radi jncoll\'e'ni:en't6 ì.U:y:apore� acquéso èlie ·si�condèn.sa sulle

pareti, ricade sotto .forma :di rugiada e iqduce .nella ·f:ar.ina )0 sviluppo
dei'gefn�(AiJ�t·�én(azio�lle.�,,·-:: :-:" �� � =:r :»:

Per evitare. questo greve inconveniente i signori Touaillon hanno .,

I �os�ruita"up�_ stuf� ��oJl!laJa..-:!:ti:7cjnfN� �d-i�fr���!,:-, dFu� 5obiòetto che
introduce 11-va'por- ò' .acqne-m. un -serperruortnterno, e iiI" un tubo che
serve a !:i�evere ed eFminare l' acqua ",P!�ove,J}i_ent� dalia cO,Dde;ps,!zioDe
de.·�vap.O-te-.-� -

� �....-" ;;,
. -:';)V''' '

� � .' �
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�
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�

'��La fario�a'''vi'ene'Y]fitrod(ma�'ìieì varj(di�fG)rrimi, tn- éui la. tempe
"" ratura ",ostjll� fr�::h 40. o �p�j primo di.aframma �e sìeìevara +�80:o nel

qU!��O�-� :qué§(_ultìlIt� :J�!l11)èr�t!lJif fè � Uffic1-enté �pér �iidurre la farina
in tale stato di secchezza .da contenere il 5 al 6 per cento d-i acqua.

-
-

. :D.òpo;'iJ� �om;p'leto � r.aff{f(<!tf]meòto .. l,aAafina' è:_�inii;o_dotta in barili
o io. s�C:�Q.! :�j_ !�l� _}mp�rJn-�abjJi, cho la .G-o.nser-vano -é ...permettono di -

soltop<?r]� a)�llgl.!1 viaggi. ". _�.r _ �
..

_ _:-
.. L" pmi�e 'scitmtifique. -: Pii rls 1886
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ÒRTO AGRARIO DI SALERNO ,A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2�16 Est.Mese di Giugno

I
� �

, .. l1.l ,:::
= � .. ::l
Il S fil .....
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�,(i) Iiif;:::
w '"O �

'"O

''W E l\I T O
BarolDe'ro , T",èrmolDe-. 'Tempera- '.

A O ,'.ro· 'ura Dire�ione I
Forza In Km.

centigrado. '
. , all' ora

----- ...-----�----- ------.

9a.m.13p.m. 9a.m.13p.m. Miri.aIMass.a 9a.m.13p.m. 9,a.m.13p.in.

�Iare
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..........
bIl;:::bIl .....

= S
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 l UQ.
25
26
2,7
28
29
30

Media

Stato del ��ielo

�
9 a.m. I 3 p.m.

-sera

calmoser.

ser.

sera sera

PQ.

757,1 756,41 22,3 23,5
f 18 28,5 NW

.

SW !' 2,04 3,0"0
756,5 '756,3 23 24 19 29,5 W SW 0,93 1,75
757,1 756,4, 23 24�5 18,5 28,5 N SW 2,50 1,00
756,1 754,9 21,5 23$, 17 26,5 W SW 1,73 4,25 sera sera

754,5 753,9 22 24,5 19 27,5 W W. 2,31 6,25 ser, nuv.124

1
»

755,1 7'55,4 21,5 23 16,5' 25,5 WSW W 1,93 16,12 nuv. 122 nuv. 112 p.agitato
756,6 756,9 20, 22,5 16 26 N SW 2,1� 9,50 ser , , nuv.· agitato
755,5 750,8 I

22 ,28,5' 18,5 30 ,SW S'W 2,75 6,37 nuv. ,112 nuv. 124
753,6 754,9 20,5 '23, 19 26,5' W W 7,32 11,25 nuv . .314 nuv. 122 r

»

757,1 754,9 19 22,5 15,5 26 NE W 2,06 9,75 nuv. nuv. 122 p.agitato
756,1 756 20,5 21,3 16',5, 23 ,NE W 5,25 12,65 nuv. 122 nuv ..

755�,7 755,5 18 22 12 ' 25 SE NE 3,71 5,87, nuv. 124 nuv, 122
755,.7 754,� 2'0 20. 15,5 23 SW W , 2,31 8,25 nuv, 112, nuv, 112
75,2,8 752,,2 17,5 20 ,14,8 23,5 NE W n. 1,56 2,75 nuv. ; nuv, 112 I

»

755,2 7,54,6, 2.0 22 '14,� 24 NE NE 5,06 10,50 nuv. 314 nuv, 112 calmo

755;7 7f!i5,5 2,0 22 14,5 25 ,W W 3,12 8�25 nuv e, 112,p.uv. 112
753,7 I

752,6 20,5 22,5' 17 26,5 N SW, 0,81 5,50 nuv. nuv. 314 »

753,2 753,7 19,8 23 16,5 26,5 SW SW 0,80· 6,00 lnuv, 324 nu'V., 124 p.agitato]
754 7 753 6 20 22,5, 17,5 2'7 ' WSW SW 0,60 2,37 nuv. 314 nuv ,

»

751':2 752:2' 22, ,21,5 '19. 23,5' NE� W' 4,50 7,25 nuv. 122 lnuv. 122 agitato

751,7 752,1 19,5) 20,5 15;5 23,5. W N 3,98 14,20 nuv. 114 Inuv, 112;
753,3 754,2 17,8' '17,8 13 24,5 SE,. 3,00 ,10,�7 nuv.314 nuv. '

757 8 757 6 18,5 20,5 14 23,5 SW W 3,32 '10,00 nuv. 112 nuv. [p.agitato
76Ù 760:7 '19,5 20 }5 23 N W, 1,00 7,00

'

762,,3' 761,6 19,5 22,5 16 25,5' W s'W 2,93' 1,12
7'59,7 7.59,0 '20 22,5 15 26,5 W SW 1,87 4,00
758,2 757,5 20,3 . 22,5 16,3 24 W, SW 1,71 2,75
757,7 757,0 20,5 23,5 16' 26 W W 1,12 4,62
758,1 757,4 21 22,5, 17 24,5 VI W 0,73 4,87
757,6 756,9 21 ' 22,8 17 26 W SW 0,25 1,12

LN.

LP.

nuv.

sera
sera

ser�
,

sera

sera

ser.

nuv.

sera

sera
sera

sera

sera

nuv. 114
.,

calmo

756.(;r;�:;'1-;O:;-I-;;:;-1-;_6,31-;;,;-1 2,66 l 6,32

»

6,0
15,0
: 9,0
1,0
6,0

-»

40,5
'60,0
64�0
76,5
73.,0
67,0
63,0
59,5
59,5
65,0
65,0
65,0
70,5,
7'0,0
63,5
78,0

,67,'5'
·68;0
68,0
64,0
52,5
67,5
68,0
70,5

, 66,0
0:;.>71,0
75,0
7l,5
75 O'

77�,5

Anno 1886,.

.=
�

�

:;
'a
..

� .�
CI o
� çJ.,

,.,. cdfil I>= .....

� �

�::

9,84
14,65
14,35
·16,12
16,92
14,05
12,63
15,09
12,13
12,47
14,54
12,03
13,31
�,2,11
12,41
l4,94
13,53
13,78
1'3,58
13,04
9,80

10,92
12,18
12,77
1.2,85
14,16
15,09
14,58
15,72
16,01

cd
t:-+"
= 'Z
�o
;.I�� I>

(l;)
l"

,"

2,0
5,5

)}

6,5
5,7
4,7
2,7
3,7
3,6
4,1
4,4
6,1
3,1
6,8
4)
3,7
1,2
2,2
5

3,7
3'
4,3
4,2
4,3
1,1
2,1
2,3
2,6
2,3
2,1
3,3
3,9
3,8

-44,;I�;';-1-i;,;171o,;1



COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale di adunanza generaZe deZ Comizio Agrario tenuta nella Casina
dell' Orto Agrario di Salerno in 2.a convocazione nel dì l." luglio
t886, essendo andata deserta la I. (J del 30 Giugno ultimo per
deficienza di nU'!lero.

i)

Presidenza del vice presidente - COMM. ERRICO BOTTIGLIERI.

. Nel giorno 1.0 corrente luglio alle. ore i { a. m. il Comizio si

.

è riunito nella maggiore sala della Casina dell' Orto Agrario di Salerno,
in Assemblea generale per trattare gli affari segnati nel seguente or-

dine del giorno: '�
LO Relazione del socio cav. Ma ttia sul conto del 1885.
2. o' Proposta del bilancio pel i 887 .

3.o Comunìcazioni diverse.

Sono presenti i signori':
1.o Comm. Errico Bottiglieri - Vice Presidente.
2.0 Forosio Padre Gaetano - Consigliere.
3,° Giannetti Ing. Matteo - Segretario:
.{..O Mattia cav. Giacomo- Socio ,'olontario.
5. o Calenda Francesco per S. Marzano sul Sarno.

_

6.o Giannelli Paolo per Nocera Inferiore.
7. o Fienga Vincenzo per Scafati.
8.0 Lanzara Alessio per Salerno.
9. o Capone Cav. Vincenzo per Olevano sul Tusciano.
IO. De Bartolomeis B. Raffaele per Pellezsano.
i i. Rocco Prof. Giovanni per Baronissi.

Il Presidente
�
dichiara aperta la seduta, e prima di passare' J

a

trattare gli- affari designati nel soprascritto ordine del. giorno propol;1e
I

all' Assemblea� l'approvazione del verbale dell' adunanza del 29 aprile,
1886 debitamente pubblicato nel Picentino del mese di Maggio fa
scicolo 5.

Detto verbale resta approvato ad unanimità.
�

Il socio cav. Mattia dietro invito IdeI. Presidente legge la seguen.te
relazione sul conto del 1885.

..

il
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({ Signori:, - Giaccbè avet� voluto affidarmi anche in �uesto anno

J( la revisione del conto pel passato Esercizio 1885, compio il vostro,

« mandato nel seguente breve rapporto.
(( La parte Attiva o Entrata del conto non segue' l' ordine del

({. Bilancio presuntivo, che ne forma la base. In effetti 'si crea .un

�( nuovo' capitolo" che è il secondo colla' distinta di Residui attivi.
« Ivi si leggono cifre ordinarie bìlanoiateja cqrrispondenza delle con

« suntive incassate, ed altre fuori bilancio 'o estraordinarie , che me

« rìterebbero essere distinte e separate. Le une' e' le altre cifre in
(t dicate si veggono poi unite a quella della resta di Cassa del 18'84,
« di 'regola;' prima partita dell'Entrata del conto in esame 1885 -

(t Tenendosi dal Contabile a stretta guida il 'Bilancio, di cui non vi
( è dubbio che allo stesso ne sia stata spedita copia conforme dalla
« nostra Segreteria, si eviteranno nel contò dell' Esercizio in corso

CL simili inconvenienti.
« La parte Passiva o Uscita del conto suddetto, sulla materialità

« ,delle cìfre collocate nei mandati di pagamento, non offre alcuna
« osservazione,' come pure sulle rispettive quietanze. È da notarsi
« .solamente una incorrispondensa nelle indicazioni delle -

somme con

« tenute nei mandati N: 3 5 segnato a pagina 21, ed altro senza

« numero, segnato a' pagina '23 - 'Nel primo si dichiafa=un acconto

« di lire 60, e nel secondo di lire 334 a. compimento di lire 400 al

«. Prof. Francesco Marinoni, per le conferenze tenute; della differenza
« in lire 6,00 non vi è documento speciale, però all' Esito con altre
{( partite prelevate dalle casuali, si trova la cifra totale di L. 512,25

.« come regolare. Se gli ordlnì di' pagamento ed i dati del conto fossero

« stati in relazione del Bilancio si sarebbe evitata tale inesattezza.
« L'esame di un conto offre sempre la opportunità di far rilevare

« il meglio, che si può pretendere in una Amministrazione pubblica,
« in' fatto di Contabilità, e di servizio di Cassa. Nell'anno scorso ebbi
« a pregare le 'SS. VV. per la chiusura del conto a fine. marzo del ..

« r anno successivo e non al 31 dicembre dell' esercizio spirato, e

« fuste compiacenti accogliere la mia proposta, livellando la nostra
« Amministrazione alle altre pubbliche d'interessi più o meno importanti.

« Oggi mi permetto, appoggIato dal vompatimento delle SS. VVo
.« raeeemandare la seguente ptoposta:

.
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t( I mandati se non sono, o non possono essere piazzati, come

« di regola, .suqlì articoli di previsione del Bilancio, per totale man

« canza od esaurimento della cifra bilanciata, è facoltato lo storno,
« però con' speciale deliberato della Direzione del Comizio'. Una copia
« dichiarata conforme dal Segretario è necessario che sia alligata o

« trascritta al mandato.
« Se questa mia proposta sarà accolta dalle SS. VV., potrà rì

« tenersi, che deriverà maggiore esattessa all'andamento del servizio
« Contabile e di Cassa del nostro Comizio.

« Conchiudo assicurando le SS. VV. che 'messo a raffronto la
« parte dell' Entrata ordinaria bilanciata i e quella straordinaria non

« bilanciata nella complessiva somma di lire 3056,13 con la parte
« Uscita consuntiva in lire 2079,25 si ottiene uu supero ad economia,
« o resta di cassa in lire 917,48, che dovrà deliberarsi andar piazzata
« a prima partita dell'Entrata dell'Esercizio 1887 l).

In risposta all' ultima osservazione, la Presidenza assicura l' As

semblea non esservi stato necessario alcuno storno, .mentre' Ie somme

spese per ciascun articolo sono quasi tutte inferiori alle previsioni.
Nel nuovo registro poi, si è aggiunto già, lo articolo cui ogni

spesa corrisponde. Perciò cade da se la osservazione fatta.
L' AsseJ!lbl�a prende in considerazione la esposta relazione e' le

osservazioni della Presidenza e passa all' ordine del giorno.
Sull' articolo 2 dell' ordine del giorno, l'adunanza delibera dopo

accurata disamina che il bilancio pel i 887 venga compilato in con

formità di quello del corrente anno apportando però nella parte passiva
le. seguenti variazioni:

ioo Aumentarsi la gratificazione al Segretario a lire 150 a

proposta del Padre Foresio.
2.° Aumentarsi a proposta del 'Presidente l'art. 1 , ossia le

conferenze circolanti da lire 400,00 a lire 600,00.
3.o

Aggiungere lire 100,00 con apposito articolo, come premio
a chi introduce nuove piantagioni con risultato soddisfacente.

L'Assemblea in ultimo prende atto della partecipazione di nomina
fatta dal Sindaco del Comune di Baronissi, del Professor Giovanni
Rocco di Luigi e rappresentante, nel �Comizio del Comune medesimo.
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r ; Dei decreto ministeriàle per- il concorso internasionale di '�ppa·

•

re�cbi anticrittogamici ed Insetticìdì che a-vrà luogo in Udine:
,�., ' '

« Ministero
�

di ,Agricoltura� Industria e Commercio. J

« DIREZIONE GENERALE DELL' AGRICOLTURA.

« Concorso internazionale di t!ombe e st�umenti per appZicare i rimedi
« contro Ze crittogaf!&e e gZ'.insetti dannosi all_e piante 'col,tivate�,

.

'u -Visto r importante sùcoesso.otteautc nel concorso internazionale
e( di Coneg lianò.

'

cc Ccnsidcrando che in quel concorso - i costruttori con accurato
« esa�e comparativo di pregi e dei difetti dei diversi apparec�hi im

(C pararono l' uno dall' altro, e che perciò, sebbene a breve distanza
« ora si confida poter vedere a cimentarsi in novella ed . utile prova
« trombe ed apparecchi ancor meglio perfezìonatì per semplicità di

«_ costr�z�one\ e per modìcìtà di prezzi.
« Sulla proposta del Direttore 'generale dell' agricoltura.

'"
.

Deer et a

'" (C Un concorso internazionale di trombe e strumenti per applicare
« i rimedi contro le crittoqame e gl' insetti dannosi alle piante col

. « tiVa'te avtà luogo in Udine
-

du,rante, il cçncorso agrario -. regionale
« della circoscrisione 12.a bandito per il prossimq ayo§to in quella citta.

« I� concorso-è regolato dalle .norme .seguenti:
"

6

« Art. 1.0 _: Le - domande d'ammissioni, co) .una . bre�e descri-
'_

_
�.'

h

ti sìone degli,' àpparecchì espost], debb9PO essere presentate al, Comitato
« ordinatore d'eJ' concorso 'agf,�rio regionale Don più tardi

I
del 31, luglio.

'-,
.

� « �rt. 2.0 - Possono partecipare" al .ooncorso gl' inventori, i co

« _, struttori ed-i semplici �epositarJ -nazionali ed - ester� ..

cc Art. 3.0 - I depositari di meccanismi costruitiin Italia, come
c( all' estero: sono considerati quali rappresentanti del costruttori, e a .

« questi, in caso di merito, verranno conferiti i premi.
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.

« Art. ,. o � I premi assegnati dal Ministero di Agricoltnra sono

« i seguenti:
!

« 'Illedagìie' diÒfÒ�' ? /�{� � ;-. _';-

« idem d' argento. �-:. . •

« idem di brenzo,» -'ì. '"I .' -c

.23. N. 2

• » 2
» ,

« Una delle médiglie d' oro v�rra' �spècialmente assegnata al mi

« gliore apparecchio per l'uso dell'idrato di calce contro la Peronospora
(C viticoZa.

� �

,

Art. "5.° � Una speciale Commissioné giudiéatrice,-' eletta dal

Ministèro: asseg�'a i ·premi.·
-

":,.

«('''Roma: .addi 6'
<

giugno f886.
(C Il Mini;tro, fìrmato - B. GRIMALDI ».

Per la "Nqta' del Ministero di Agricoltura Industria e CommercÌo
-

del 24· dicembre f885 Divisione 3'" Sezione 2,.8 riguardanti le piccole
industrie forestali, il Comizio lascia allà Presidenza la cura di farà
'una nota di.oggetti di cui maggiormente se ne possa promuovere la

fabbricazione nel Circondario.
=.

l'
' •

Sì approva a p�opòsta, del Pr�sidenterlo acqufsto della sòlforatrice
Marino�i e la Foiadelli.

'

,'3�\, 1\

,�.Finalm�nte si prè�de
-

atto dèl1a Not� della Prefettura dr Salerno
del 26 giugno 1886, Divisione" 3 � Sézione 2 'Numero U29'3 Circa

. la coltiv'aziòne del 'Ramiè, 'e si prega
r.

far ottenere' al ifchi'ed'enfe un
'. "" .. r e.

incoraggiaménto.'
r

-Ò,

." ," �

:- -�
Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la�sédutà

'all'ora1)72:,p.m."':�-.,n,·
A p. r-

Il �egretario
MATTEO GIANNÈTTI

Pel Presidente
.

f

E �RICO BQ'lTJ(lLIERII
L

vice.pres."'
�
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DUESITI'INrrORNO� AllE CONDlZmNI DE�l' AGRlCOlTU�A
..�.

NEL SESSENNIO 1880-1885..

« • ..
I ,�

rr
\. .

-,

(Cont., D. fasc.. prec.]
I

Il. Allevaménto dei,' bestiame.

.
a) CavaZ�ino.

,� Questo� all�va/mento è quì ancora nraticatg col- m_ejod� ,brado. Que
sta industria è piuttosto in languore ed ìproprietarii lamentano di es
sere poco incoraggiata' dal Governo, attesa lej restrizioni degli acquisti
pel Reale Esercito, e Re! la Iimitaz_ione de' prezzi d'acquisto, ed an

che percbè 'si. çemperano. animali di una età- superiore- ai tre anni.
'". Quindi div,ep.ute le cure più. pericolose e più, estese, i proprie

tarìì si lim;Ì;tano nella .produziope, ?
�

"Si propone dai pJopri.etarii che il Governo acquistì gli allievi del

l' età di un anno in sopra.
Lo allevamento mulino ed asinino qui' non ha alcuna importanza.

b) Bovino.

Questo allevamento fin' ora è stato in progressivo aumento, ma

la diminuita coltivazione delle terre, a cereali pei prezzi poco rìmu

nerateri, i buoi da .lavoro sono poco richiesti. Altro- scoraggiamento
viene dalle tasse che dai Comuni vengono imposte sul bestiame. Nulla
d'· importanza per gli altri allevamenti.

Il bufalino piu ttosto sarebbe più proficuo se non fosse questo ani
male molto soggetto alla malattia. detta del Barbone, che in qualche
annata si, svilup-pa _sino a tre volte, ed arriva a. distruggere delle man

drie intere.
Il servizio veterinario è molto costoso pefchè non vi è per questo

servizio contribuzione dei Comuni.
Ottimo è lo effetto dello incrcciamento cogli stalloni governativi.

È però da bandirai il sangue inglese,.. ed è da incoraggiarsi piuttosto
r arabo puro sangue" scegliendosi individui d'alta taglia.
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x. Industrie pastorali.

a) Foi'maggi.
E piuttosto in aumento atteso il gran ribasso dei cereali. . , }

b) Burri.
Vi è poco smercio di questa produzione, 'anche per la concor-

renza de' Burri che arrivano qui, dall' alta Italia. i

I nostri burri poi si ripongono in borse di pasta cacea, e (}osÌ

vengono conservati. ;-

. Non si fanno altri latticìneì speciali fuori del caciocavallo' e del

provolone dalla v'acca':_' Dal1a bufola poi si producono le desiderate

provole, 'che si vendono fresche ed a:ffumiéate •

.

ç) Vi è una
.

latteria sociale in pìceole pròpQrzioni eretta da

poco in Giffoni Valle Piana.
,

Altra: se ne progetta in Pontecagnano, e su' paesi sovrastanti la
costiera di Amalfi; come Scala, Ravello e Tramonti, vi sonG purelat

.»

terie con latte collettate dall' allevamento stallìno; '

Nulla d'importante per produéioiie A di lane, e poeo sì fa per
carni suine insaccate, meno pel consumo' interno.

A quanto di sopra aggiungiamo una relazione del Conte de la, F"819-
che dà dettagli della latteria di Giffoni Valle Piana dì sopra accennate,

« I. o Se vi è plaga del Circondario di Salerno, che presenti
« tutte le' condizioni che si richieggono per 1'esercizio del caseifìeio,
« non come semplice e rozza industria pastorale, ma qual arte agri
(C cala, ausiliaria di un bene inteso allevamento di bestiame, nel senso

( più moderno della parola, essa è indubbiamente la vallata del Pi
(C centino, e più particolarmente i terreni di essa, che appartengono
« al Comune di Giffoni Valle Piana.

(� Dalla giogaia del Terminio, che, colle- sue alte vette, posta a

« guisa di semicerchio, la protegge a settentrione dai g.elidi venti b<}
« reali, essa si stende fra due contrafforti di quella catena, che
« sono a ponente, i monti, di Sieti e di San Cipriano, ed a levante,
« -le colline di Ilceìano ed Ornito, sui... cui v�rsante opposto sied-ong
« ridenti, e dominanti l' estesa pianura che. giunge fino' al mare. i
«. vijJaggi Ghe. comp,ng1)DO'r il. çpmune'> dir; M-onjeconino� Pu ,iaQ9.

.'
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« Numerosi corsi d'acqua solcano le sue terre, coperte, in ra

« gione delle diverse aljitudìuì, da faggi, ,cérri, castagni ed ulivi ,

« flnchè tutti questi ruscelli, riunendosi in unico letto, formano il
« fiume Picentino, fiume che è la ricchezza della vallata perla grande
(t estensione ch' esso rende ìrriqabìle. Le pendici delle colline 'per lo

« più di natura argilloso-calcare, da quanto fu introdotta' la sulla,
« sono verdeggianti d'erbaggi, ed il fondo della vallata, che si com ..

« pone della così detta piana" di' Santa l\Iaria, e del territorio delle
cc Marche, comprende numerosi poderi, per lo. più di limitata esten

(t sìone , costituiti da terreni, .se non fertilissimi, come altra volta,
« "dotati certo' di una costituzione fisica impareggiabile, e con un sotto

« suolo· ancora vergine per "le colture superficialmente praticate.
« Il clima in generale- è temperato; nell' inverno rare volte il

« termometro raggiunge lo zero, e tranne 'in alcuni mesi le cime dei
ct monti, la neve se pur cade, non soggjorna. I calori estivi mitigano
« le frequenti' brezze marine; nè l' arsura rende squallida e desolante

« l' aspetto del1a campagna, perchè le rugiade notturne, copiosissime
« rinfrancano la terra dagli effetti dei raggi solari.

« La popolazione rurale della valle è robusta ed intelligente, e

« dedita' alla agricoltura più di quanto ordinariamente non riscontrisi

« nellé campagne del mezzogiorno. Ciascuna famigliuola vive sul po
{( dere che' tiene in fitto o a mezzadrìa, e quello scarso bestiame che
« alleva a solo scopo di lavoro e di accrescimento, accudisce dìscre

c( tamente.

« Anche il commercio si è reso oggi giorno abbastanza attivo ;
« e le quattro vie rotabili che, mettono Giffoni in comunicazione rì
(C spettivamente con Salerno, Montecorvino Rovella, San Cipriano Pi

« centino' e-Pugliano. Quest' ultima non ancora ultimata per tutto il
« lungo tratto. Vengono quotidianamente. sopra tutte le due prime ,

« percorse da numerosissimi veicoli d'ogni genere che trasportano per
« sone e cose:

« Non ostante però queste favorevoli condizioni, l' agricoltura qui,
« come altrove l angue, ed alt i risuonano i lamenti cd i piati di tutti
« coloro che da essa direttamente, od indirettamente traggono il prin
(( cipale loto sostentamento.

« Ma, se si voles sero seriamen te indagare le cause
.

di questo
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(t lap.guore" è a ritenersi ch' esse si rinverrebbero di natura; per così
« dire, meno" irreparabìle di quanto a primo aspetto non sembrino :

« o meglio, risulterebbe da un maturo e ponderato esame delle me.

« desime, che lo stato che tanto si deplora non è conseguenza ne

t( cessarla delle condlzionì na-turali intrinseche di diversi elementi o

« _faUori della produzione, In quanto, questi . si considerino indipen
« .d�nternente dalla forza che dallo stato latente .lì chiama 'a vita. li
« coordina, e volge ad uno seopn.Nè tampoco il malore potrebbesì
« ascrivere a quella condizione economica della proprietà fondiaria ché
« si rinriene in qualche altra reqlone del Regno, condizione che ha
« prodotta la vera' crisi, e che risulta dal!' enornie investimento, fatto
{t pel passato, d'ingenti capitali nella terra.

_

• rJ

-: « Le cause si troverebbero dì natura esteriore; e per sommaria
« mente accennarle, poìchè un ragionamento esteso e profondo del:
{( l' -importante materia, sarebbe qui fuori di luo_go! basterà ricordare,
« ,principalmente, l'abbandono in cui da una certa classe si lascia la

« proprietà, , l' ignoranza che predomina fra i contadini; ed in gene
« rale la mancanza .dì spirito d'Iniziativa e di associazione.

« Si vedrebbe che siamo ancora a tal punto che semplicemente
«, perfesìonando.Je pratiche in uso, ad esempio l'aratura, la potaqione,
,( la trebbiatura, solo con l' osservare un po' meglio i più elementari
« precetti della igiene pel bestiame; col curare la concimaia, la vi

«( niflcazione, l' oleifìcio, si potrebbe trarre se non due, almeno una

«( volta e mezza quel che ora non ricaviamo dalla terra, Che non sa
« rebbe poi, se, dove le condizioni locali permettono s'iniziasse

« una ragionata e graduale trasformazioue ? _,. Se .si abband�n�ssero,
J( cioè alcune coltivazioni pocç rimuneratricì, o almeno si restrinqes
« sero, per dar' luogo ad altee con le quali rinfrancare alquanto il
« terreno spossato, od a cui si potesse nel medesimo tempo .associare
« qualche industria? Di quanta risorsa non. potrebbe essere in queste

:;

,(C campagne, ad esempio la coltura del sorgo per la distilleria, del
« luppolo da birra. Alcuni terreni della valle sarebbero specialmente
« atti a questa coltìvazloue -, e, senza andare tant' oltre t delle es
« senze for.aggier.fl per I' allevamento del bestiame da latte? Si sa per
« esperienza che tutte, leguminose e graminacee, vi veqetano ,rigo
(t gliose; condizioni topoqrafìohe, climatologiche, economich;� concor-

'.
'

./
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«
\ rono tutte, come già "si è detto a fa;orire questa industria rìmune

(i ratrice dell' uomo e benefica alla terra. Ma che si è .fatto finora per
« usufruire di tanti vantaggI? È quel che si vedrà nel numero che

..

« segue. . . .

« Il. - Sul territorio �di Giffoni Valle Piana si allevano circa
« 300 vacche, più di 3000 pecore e quasi un ugual numero di ca

« pre, tutte a sistema semi-brado, se pure vùol�i 'nobilitare con l'ap
«('

• pellativo di sistema il modo, 'con cui si tengono quegli animali.
.

.

: « Esiste per le vacche; più specialmente, un contratto di sodcida
{( sui generis, che -qui si dice 'a capitale perduto, i -cui termini sono

«( i seguenti: 'il proprietario consegna ad Un' mandriano I detto mas

« sos», un' dato numero di animali del cui valore non si tien conto,
«' perchè costui ricevendo le vern,aglie', èd alle volte una convenzione
{( in danaro a titolo di anticipazione, li òustodiscà , mantenga e ne

« 'allevi 'i prodotti. Qua�do
.

i redi giungono' altlà età; per 'lo più;' di
« sei mesi, si separano Ie femine dai maschi; le prime vanno ad ac-:

« crescere la maridria; i' se'condi si mettono in vendita', ed' il fica vo

(C di questa, insieme ai latticini' da' .una parte', e le spese, dall' altra,
« si divIdono annualmente 'e'd ugualmente fra proprietario e conduttore.

«( �Al termine' del contratto, la cui 'durata è generalmente di otto
�« 'anni, si divide 1'intera mandra, senza prelevarne il primitivo capi
«: tale 'di 'fondazione, 'in due parti uguali, ed allora' o si rinnova, e,

-. come spessissimo avviene, il. ma�driano paga il valore della' metà
«( spettante al proprietario', nelle ragioni del quale subentra, ed il

« patto si scioglie.
-

..

, -

. � -

« Ma. il massa1'O n�n attende sempre il termine del contrattò per
« diventare di 'fatto, 'se non di' dritto,' il proprietario della mandria.
<t b' p-er 'Inebria ed �patìa, o per' la dìffìcìlè sorveglianza da, parte
« del locatore, il maiidriano è' queglie che agisce da

-

padrone; fa e

'-(C disfà a suo' talento, - vende quanto e quando glrtòrna 'utile,
.

e manda
« al proprietario quel tantò di -''latticini che bastano à soddisfare l'e
(C sigenze d'el consumo della famiqlia di lui; senza clte questi 'mai faccia
cc la menoma osservazione'; o

-

rivolga doglianie.
.« In capo agIi otto anni poi, è ovviò intend�re' che la 'riparti

« zione si, fa sulla inand�a che il ma�saro'presenta·, non già su quella
• .......r r" t

« che è effettivamente, o' dovrebb' essere.
'

"
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« Si noti ancora, che uno stesso mandriano ha" contratti con di
« versi proprietari, i cui animali tiene tut!' insieme; la qual cosa ge�
« nera una confusione a tutto vantaggio naturalmente del conduttore,

« Per gli ovini' e caprini vi èc, oltre il precedente , un' altra
« specie di fatto, detto 'comunemente affitto, ed è quello pel quale il

« proprietario concede ad un pastore, chiamato anche in questo caso

« massaro, un gregge di un determinato valore, sul quale il condut)'
« tore corrisponde una quota fissa annua, a titolo di frutto; restando
« rispettivamente a suo carico e vantaggio le spese ed i prodotti tutti.
« Allo spirare del contratto, il conduttore è tenuto' a rimettere al pro
« prietario il gregge di un valore. uguale a quello di consegna, e

« dovrà rìvalerlo nel caso di diminuzione, o esserne rivaluto di qual--
- J

« siasi accrescimento.
« Questa forma è più razionale: .anche 'quando si adopera l'altra,

« per questa specie di animali razione del proprietario .è più diretta"
« in primo l!logq�p�rchè l'epoca dei p�rti e per conseguenza del latte _;.
« e del caseificio è precisamente quella in cui le greggi, scendono al
« piano; secondariamente poi perchè lo scopo principal�. dell' alleva
(C mento ovino in questa contrada è il fare stabbio negli oliveti, che
« si tengono per Ia massima parte in economia, e nei contratti s' in
« seriscono all' uopo clausole speciali, che varia.n� da proprietttrio>
« proprietario.

« Da questo insieme, è superfluo dire non possa sperarsi, .c0Il!e
« di fatto non si ha che un caseificio rozzo, barbaro, i cui, prodotti
« si consumano tutti localmente, e dove pur sono, in massima �art�,
« spregiati. -

.
'. .»)

« Con latte di vacca non si confeziona che il solito çacìoeavallo
« o 'le scamozze, con quelle rozze pratiche in uso nella 'p�ù gran
« parte dei monti del mezzogiorno. Si lavora all' aperto, ,o _in qu��-

,{( che .grotta scavata nella roccia; i caci appena fatti si. mandano in
« paese, dove dopo una stagionaturà di un anno, difficilmente rag
« giungono oram�i:il. prezzo di L. ise.ee per quintale Di burro
« non si discorre, la ricotta di latte vaccino è poco pregiata, e p,er
« lo più con essa si fabbricano le manteche, che poi si racchiu�o�o
« nella pasta del caciocavallo. '

\'
� ;,

e

« Di ch� frutto �ia capace il latte lavorat« in quell� condisionì,
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« Don è possibile sapere con precisione. Ogni mandriano afferma in
« proposito quanto l'a

r

convenienza ed il tornaconto del momento gli<
-

'

« suggeriscono. Generalmente in paese si ritiene eli' essi guadagnano
{( lautamente dall' industria ; ed infatti son pochi coloro che l' esercì
« tano che non abbiano migliorat� assai la propria condizione. Ma la
{( causa è piuttosto da attribuirsi alle, latitudini, per cosi dìre, del
{( contratto di. soccida anzi descritto,. ed alla niuna sorveglianzà dei
« proprietarii, che non all' arte loro casearia,' o alla bontà dei' loro
« prodotti.

,

.

« II' latte delle pecore e delle capre si' confeziona direttamente
« dal' pastore, oppure si vende' ai casieri, rozzissimi mèstieranti,

,

che
(C àÌle 'volte, com'e si vedrà in seguito, son"girov.aglil e v·aganti come

« le .mandre. ,�ol latte pecorino. puro, o misto a' quel di oapra,' si
«. fa una' pasta di 'cacio', la quale si divide in tanti pezzetti quasi ci

« lindrici, delhi lu�ghezza' 'di circa 12 centimetri, e del diametro di
« 3 o ". Questi goffissimi pezzettì di cacìo ,

.

ché si chiamano lbcap·
{( mente �asatielli, 'oppure caciottelZe, e. che a pr.ima vistà si direbbero
« calcinacci, se' fabbricati dal/pastore si vendono ai casiéri:' a sette

« carlini e mezzo il centinaio; costoro poi li salano e li stagionano
« insieme a quelli che fabbricano direttamente col latte acquistate in

« natura,' per smerciarli alla minuta al prezzo d! un :grano. I' uno. Di
« essi si fa grandissimo consum� all' epoca del raccolto del frumento
« nella piana di Salerno dove vengono dati a mietìtori in numero di
« uno o due al giorn� oltre la mercede, ed' è questa' probabilmente
« la ragione ,della loro

<

dimensione e forma, per evÌtare lo sciupo, che
« produrrebbe la suddivisione in �ante razioni

'.
di forme _i di eaoìo

«' più grandi.
« I1 prezzo corrente del, laitè di pecora è di sette

.

carlini' a

« "misura, la quale corrisponde a fs caraffe, per cui ragguagliato a

« sistema metrico decimale; sarebbe di lire 2 1,25 lettolìtrc, Il latte
{( d! capra :si paga la metà. Ordinariamente una misura' di latte pro
«' duce 100 casatielli del peso medio dr kgm. 3,560, circa 25 ohi
(C logrammi per ettolitro, e valutando questi caci come si è detto a

« 7' carlini
A

e mezzo il éeatfnaìo, si avrebbero H 2 .lire per'quintale. ,

(C Occorrendo dunque quasi quattro' ettolitri ·di latte per avere
� (i: un quintale di c�cio; e' pagan40si questi '4 ettolitri '85' lire, q.
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« marrebBe un margine di 21 lire per le, spese (ii fabhrìoaziene, sa

« la4mra e stàqìoaatura per ogni quintale di farmaggio ,'.: senza tenefl
« conto deUa ricotta.

'

_
Il

.

« Questa a dire il vero. è ordinariamentè squisita. Ap.pena 'fatt�
« SI versa nelle tradizionali formelle tronco-comche di v,imini ,:; dett(})
(e fuscelZe e si vende fresca, oppure si sala e si mette a... seccate neì
« < rulli, che sono, una specie, di- nassa o graticcia di. �pag@ tenuta
c( 'da un telaio, .cìrcelare di legno, e che -si

_ appendono,' al seffìtto. D�
« un ettolitro di latte' si hanno circa 15 ricotte che salate' e secche
«. pesano' .cìrca kgm. 2,500 ._ Fresche si �s��rcia�o a 2'0 'cent�
« simi,. e secche .a peso fino a lire 1,30 il kgf.ml:l � 1ft' talune �t3;1
« gio�i, ad esempio il carnevale; questi prezzi sal��no fino a 50 cen

« tesimì per le fresce , e lire f, 5 O per le
_
secche - Quel margine

« di 21� lire: di cui poè' anzi sì "'dìscorreya, 'aumenta 'du�qQe per la

« ricotta di non poco, e rende straordinariamente proficua pei casieri,
« se non pei proprietarii questa industria , non ostante il modo im
(C perfetto e rozzo col quale viene esercitato.

(C, Queste'mandre delle montagne Giffonesi, alle volte in Inverno
« emigrano fino alla piana 'di Salerno, che; è quella vasta distesa � di
(C terra compresa fra, l' rrno éd il Sele, e che costeggia il mare � detta
« dagli antichi « parva Apulia ». Sì il caseificio vien praticato ,di·

,_. '-/ ..

« versamente ; non sono quasi' mai i pastori ch;e fanno da cascinai",
« ma bensì i casieri di Salerno e dì Ebolì - Costoro hanno a loro

« s.ervizio squadre, di garzoni che essi distribuìsconq p�r le diverse
« gr.eggi; il latte vìen da questi misurato e lavoratç aul p�st�, e poi,
( trasformato-in cacio, a mezz9. di .altri loro compagJ;l.i,. e, inan9.J.to �J
«( magazzini del principale.

'.

« Anche la lavorazione è diversa, e -rìsente- meno .la p�iIJl!t�va
« rozzezza di cui -sì è discorso innanzi - Si fanno due specie di .eacì,
« Uno � pasta molle, detto volgarmente esso musoio, ed .uao a pasta
« dura. Il primo si coaugula a circa 25 gradi, 'si pone in fepme l'o
« tonde di vimini, si sala una o due volte, e vien smerciato :fresco
lC dopo 24 o 25 giorni - Si ricavano circa t'e rotoli a misura di
« latte, cioè quasi 20 kgm. per ettoìitro, e si vende a litè U9cil
« .quintale, principalmente sui mercati di S. Severino ed ''A:tripatda.
« 'L'ettolitro di latte, cJà inoltr�' ancora cìréa 1;20 ridottè 'il cui prez-zQ

.'
�

..

': ,,"
�

� FH1�" F' "<;f � � ,�.
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�« medio è di L. 20 il centinaio. In talune stagioni-raggiungono per
« fino le L. 50. Salate e secche si vendono a circa L. 15 O. il quintale,

(C L'altro cacio a pasta dura si caglia intorno ai 35 gradi, si
(C sala tre o quattro volte, e vien messo poi' a stagionare per cinque
« o sei mesi in magazzino, durante-I quali vien curato in giorni al

« terni con spalmature di aceto, olio e sale. Un ettolitro di latte dà. fino

« a 15 kgm. di questo cacio oltre a 15 ricotte. Il cacio ha: un prezzo
« di circa 165 lire per quintale e serve per lo p.iù. da grattuggiare.

« Anche qui si paga il, latte di pecora-in ragione -dì lire. 21 ,25
« l' ettolitro; prezzo che, come si, è visto; tende la i,ndustria assai r�.
« muneratrice ai- casieri. (Conti'!lua)

Disposizioni intese- a promuovere i rjmboscamenti.-

(Cont. e fine, v. (asco prec.)

" I proprietari de' terreni," che fecero parte (Ii un Consorzio sciolto

dal .Ministero per. lo -inadem_pimento degli obblighi, assunti o dei ter

reni- p'el� cui rimboscamento non fu possibile costituire il Consorzio"
possono, esimersi dalla espropriaalone, semprechè assumano l' obbliga
zione di eseguire nei propri fondi -a proprie spese i lavori nei modi.
e te�po prescritti dal progetto, e di pagare la quota che verrà sta

bilita per le
-

opere d' interesse comune, e finalmente di attenersi al

piano di coltura approvato dal Ministero d'agricoltura e commercio.
A questi proprietari, che assumono direttamente le opere di rimbo

scamento, il Governo accorda, come gHì fu detto pei Consorzi, 6no a

un terzo della spesa, potendo il Governo ricorrere alla espropriazione
verso questi proprietari quando essi Don esegurscano lavori at quali
'Si erano. obbligati. A somiglianza poi .Iene faeoftà falte. ai Consorzi9
anChe i privati- possono

-

ottenere mutui od �mticip3Ziooi dagli Istituti

di credito, nei Hòriti stabiliti pei CO!Jsorzi stessi.

II Ministero non poteva poi dimentica-re- che non tutti indistin

tamente i terreni, i quali rientrar possono nell' area di rimboscamento
sono talmente denudati da richiedere delle .eolture artificiali per ren-

4der1i- nuovamente selvosi, e che anzi è da ritenere che non pochi di

questi terreni conservino ancor oggi. gli elementi per ritornare bo

seosì, semprechè siano sottoposti ad uno speciale regime.
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. È noto infatti che non fu sempre nè la scure nè il fuoco, ed in

una -parola sola, il ma l governo che ridusse a -mìserevole condizione

gli antichi boschi de' nostri monti, ed in molti casi ne li fece sparire
del tutto. A 'questo tr_iste risultato ha condotto in principal modo il

pascolo dissennato, fatto in ogni tempo e senza alcun riguardo, e che

ha finito per rendere inutili tutti gli sfo,rzi, che la natura andava fa";

cendo per riconquistare il suo primato sulle terre devastate.

Si è chiesta pertanto -la facoltà al Governo di acco.rdare u�a in ..

dennità ai proprietari ed utenti di terreni montuosi; sottoposti. al

vincolo forestale, a condizione che essi escludano, per UD tempo d�
determinare, il pascolo dai terreni stessi.

Finalmente, a provvedere le somme necessarie per la eseeuzlone
della nuova legge, è chiesto che un apposito fondo sia stanziato an

nualmente 'nel bilancio di prima previsione -del . Ministero d' �gricol
tura, industria e commercio.

Il diseguo di- legge, che ho avuto l'onore df esporvi nei suoi

punti essenziali, fu già sottoposto alla discussione della Camera dei

deputati e ne ottenne il suffragio, salvo la introduzione di alcune ag

giunte o varianti, alle quali credo mio debito di accennare brevemente.
Nell'articolo 1, con cui si designano i terreni pe' quali più ur

gente è il rimboscamento, a fine di guarentire la consistenza del suolo

e di regolare il corso delle acque in un bacino idrografico, il disegno
ministeriale accennava anche alla facoltà, per parte del Ministero,r di

promuovere il rtmboscamento delle dune incolte esistenti sul lido del mare.

La Camera ha creduto che il procedimento da adottarsi per le

dune non dovesse essere dissimile da quello dei terreni di montagna,
e che per conseguenza, invece di lasciare io potestà del Ministero di

promuovere o no i rimboscamenti nei terreni sabbiosi delle duo e, il

MinisterO' fosse tenuto a promuovere od eseguire del pari il rimbosea

mento medesimo.
La Camera ha creduto ÌnoUre che, trattandosi di imprese- le quali

non sempre SODO rappresentate da operazioni ti' indole puramenfe fo

restale, ma che rtehieggoeo talora il .sassìdie di altri artifici, come

muri di sostegno, briglie, serre, ece., fosse opportune r interventO'
ed il concorso del Ministero dei lavori pubblici nella compiìazione dei

proget ti e. delle perizie dei lavori.
All' articolo 7, col quale era stabilito che alla spesa dei lavori di

rimboscamento concorrevano i proprietari delle terre comprese nelle

aeree-gei Consorzi pel rìmboscamento stesso, la Camera.ha aggiunto che
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sian tenuti a contribuire nelle spese anche i propci'etari 'di quei terre ni

che dal rlmboscamento risultino direttamente avvantaggiati •.
'Ha creduto inoltre la .Camera Ai elevare da un terzo a due' quinti

la misura del' concorso per parte del Governo nelle spese per le opere
d� rimbescameotÒ'1 eseguite dal Consorzio o dai prìsatì.

y

c.' .' t"
I

• .;,lgnO,�l se,na OrI •

l

11 ifavore, col quale venne acèolto nell' altro ramo de'I Parlamento
ii disegno di legge inteso al promuovere il rlmboseàmento,' mi fa sperare
che il disegno medesimo, sottoposto-alle vostre sapienti deliberaaioni,
avrà sorte egualmente felice, e che io tal guisa si potrà dire davvero
ai essere entrati nella via della rlcestituzione dei boschi nei' nostri monti.

L'opera non si presénta certo priva di di'fflcGltà; ma i beneficii,
cihe da essa si possono attendere, s'ono così grandi e così generali,
da farmi ritenere che, procedendo con intellige1ite prudenza e con una

. saggia fermezza, le difficoltà -stesse possano-essere superate, aggiungendo
aH' Italia rigenarata il vanto di avere riparato aUa devastazione, in altrt

tempi compiuta?' delle sue selve.
.

PROGETtO DI LEGGE

I Art. f. ''II Ministerò di agrlcoltura, industria -e commercio pro ... ,

muoverà il rlmboscemeràe Mi terreni mohtuosi nel fìne di .. guarentire
la' consistenza del suolo e di regofare il éorso delle 'acqua in un ba

cino _pri'ncipale, ò secondario, o sopra parte di essi.

Il Ministero promuoverà del pari il rimboscamento delle dune

incolte
-

esistenti sul 'lido 'del mare. :

'

Art. -�.• Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, d'ac

cordo 'col Ministero dei lavori pufililici, cominciando da quei bacini

il cui, rimboscamento sia, di maggiore urgenza, fa compilare l'eleuco
dei beni da rimboscare, i progetCi e Ie 'perizie dei, lavori, determinando
i modi e i termini perla loro esecuzione e l'ammontare della relativa spesa.

GJi
.

elenchi, � progetti e le' perizie, sentito i' avvisc del Comitato

prov'ìncialé, del, Consiglio fafestale e del Geti_siglio superiore dei la
vori pubblici, sono approvati dàl Ministero e trssmessi ai- comuni dove
i 'beni sono posti, affinchè, entro i4 termine di un mese, li pubblichino
mediante affìseìcne 'e ne diane .ànlso a domìeltio agli interessati.

Art, 3. Entro ire mesi datla: pulbb.1icazioDe dei progetti di �rim.
�oscameDto, gli interessati, possono presentare al Comitato forestale
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dell� 'provincia i loro reclami. Il Comitato dà avviso intorno ai r�lami
ste�si ed alle domande di cambiamento di progetto. Il Ministero -dt

agricoltura, industria e commercio, udito il consiglio forestale ed il,

Consiglio superiore dei lavori pubblici, delibera "sui reclami, approva

gli elenchi definitivi dei beni da rimbosearsi e ne fa eseguire la pub<

blicazione. "

Art. 4: I terreni compresi negli 'elenchi defìnitlvi sono sottoposti,
quando già non '0 fossero, al vincolo forestale' stabilito dalla legge
del 20 giugno 1877 dalla, data del decreto di approvazione degli e-

lenchi stessi'.
.

.

Il decreto di vincolo è . notificato agli interessati per mezzo del

messo comunale.
�

Art. 5. Entro un m ese dalla pubblicazione degli elenchi definitivi,
i proprietari sono individualmente convocati dal prefetto per deliberare

se intendono di riunirsi in consorzio a fine di compiere i, lavo-ri di

rimboscamento.
-

Se i proprietari di tre quinti della superficie complessiva dei, ter

reni deliberano di riunirsi in consorzio, questo s' intende costituito.

Art: 6. I proprietari che non aderiscono al consorzio hanno Ia

coltà di eseguire entro il proprio fondo ; nel térmìme ché è prescritto
nel disegno dei lavori e colle norme del disegno, i .lavori stessi, oltre

al contribuire nel consorzio alle. opere di comune interesse. Dall' ob..

bligo di rimboscare sono' dispensati i propriet,ari che in conformità
dell' articolo 4 della legge forestale d-isporranno il terreno a terrazze,
salvo il contribuire alle opere

-

di com une interesse.

I proprfetari che non ade riscono ai consorzio e che non' adem

piono da sè ai" lavori indicati, possono essere espropriati- dal consorzio
a termine della legge 25 giugno 1865.

-

i

Art. 7. I proprietari delle terre comprese nelle aree dei consorzi,
pel rimboscamentò e quelli dei terreni che d'al rimboscamento risultano
direttamente avvan ta�giati concorrono nella spesa dei lavori, mediante

una tassa imposta su tutti i fondi consòrziali secondo i criteri stabiliti

nell'atto di costituzione del consorzio. r

Quando l'atto di costituzione non determìni questi criteri, per i

proprietari! indicati nell'articolo 6, 'l'estenaione superficiale ,e la ·mi-
/

sura
.

delle imposte- principali sulle terre e su i Iabricatì servirabno: di

base al riparto della SP«!Sà' stessa.

Art. 8. L'atto di costituzione" del consorzio' è �sottopòsWi all' 8p�
proV'8zione del Governo.

.'
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Quando questa àpprovazione -sia intervenuta, �o Stato concorrerà
,

fino a due, quinti della spesa per le opere di rìmboscamento eseguite
dal consorzio.'

n pagamento è fatto' a rate ed 8 misura che i lavori vengono e..

seg.uiti e collaudati

Art. 9. Compiute le opere di rimboscamento e fattone l'accerta
mento per mezzo di ùna Commissione' nominata dal Ministero di a·

grlceltura, i proprietari dei terreni compresi nel consorzio determinano
le spese necessarie alla conversazione ed al mantenimento delle opere

eseguite.
Art. 10. l consorzi possono ottenere dagli istituti, che hanno as

sunto nel Begno l'esercizio del credito fondiario, mutui-od anticipazioni
in conto corrente fìno alla concorrenza dìtre quarti dei valori di stima

dei. fondi cousorsialì ,

.

concedendo loro ipoteca sui fondi medesimi' e

sotto l'osservanza delle 'leggi sul Credito fondiario approvate con regie
decreto 22 febbraio 1885.

.' .

Ad. 11. Possono ancora' i consorzi ottenere dalla Casse dei de

positi e prestiti, euì ne è data facoltà colla presente legge, mutui am

mortizzabili in un termine non maggiore di anni 30, coll' interesse

normale stabilito dall' articolo 18. della legge del 17 maggio 1863.
D. 117.9', e secondo l'articolo 17 della legge del 27 maggio 1875,
D.' 2779, mediante del,egazione delle tasse consorziali.

.
.

Art. 12. Quando. i consorzi Don, eseguiscono i lavori stabiliti,' o

non li eseguiscono nella. forma e, nel tempo indicati nel progetto, il

Ministero può scìoglìerlì e procedere alla espropriazione dei terreni

compresi nell'area di rlmbescamento a termini della legge 25 giugno 1865.
Art. -13. Ore. il consorzio non venga costituito, il Ministero ha

facoltà di procedere alla esproprlmìone dei terreni compresi nell' area

d:i rimhQscamento a termine della Iegge suddetta.
Art. 14. I prnprietarì deì, terreni, di che nei due articoli pre

cedenti, quando vogliono conservare la proprletà dei loro fondi, de

,'VODO entro UR 'mese dalla notificazione che venisse loro. fatta, assu

mere le seguenti obbligazioni, cioè:

a) dì- eseguire a proprie spese- i .lavorì che, secondo il Pl1ogetto
di- rimboscamebto -e nei termini in esso indicati, debbono farsi nei

lero fondi, e dì, pagare IJl quota che verrà fissata dall' Amministrazione
forestale per le opere di interesse comune;

b)., di at�eòe�si al piano di coltura approvate' da! Ministero di

8�ricoJtura, 'industria e commercio, sentito il CopslgJio toreatalp"
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Art. V'. Ifek I$�ori .obblJgj�ori d1i rimJjos,M;Q).�bto" .d;h�cui all' ar

ticolo precedente, lo Stato concorre fino a due quinti della spesa.
La disposizione, di cui .all' articolo 10, è estesa ai privati che

compiono nei loro fondi, i lavorì prescritti dalla presente legge.
Art. 16. Quando· i proprietari, non eseguissero i lavori ai termini

dell' articolo 14, il Governo, previa notificazione del mancato adem
pimento dell' obbligo assunto, ha facoltà di procedere alla esproprlasione
a termine della legge 25 giugno 1865 ed a chiedere �nehe il rimborso

delle spese per i danni prodotti dalla loro omissione nel resto dei
terreni compresi nell'area di rimboscame nto•.

Art. 17. Nei terreni rimbescati a norma- della presente legge,
sia per cura dei consorzi o dei proprletari; sia per cura del Governo,
le operazioni di coltura boschiva, taglio di boschi, come ogni. altra 0-

perazione forestale e I'eserctaìo del pascolo, non possono eseguirsi che

in conformità del disegno di coltura preparato dall' Amministrazione

forestale, ed approvato dal Ministero di agricotlura, industria e com

mercio, sentito il Consiglio forestale.
Art. 18. È data facoltà al Governo di accordare una indennità ai

proprietari od utenti d_i( terreni montuosi sottopostì a v�ncolo. forestale,
a condizione che essi escludano, per un tempo da determinarsi, il

pascolo di una o più specie di animali d,ai terreni stessi e si sotto-
.

mettano alle dìsposìsionì, dell'artieolo precedente r,'spe�tto al disegno di

coltura..
v

Art.. 19. Un apposito fondo per la esecueione della. pres��nte)eg-g�
è stanziato annualmente. nello stato di �revisioDe del Mi.nistero di a

gricolura, industria e commercio.
Insieme ad .esso sarà presentata UDa relaztoue sulla spesa falta

e sui risultati ottenuti per i rimboscamenu.di cui nella presente. legge.
'Art. 20. Con regolamento da approvarslper decreto reale, sentìto

l'avviso del Consiglio. forestale e d'e l Consiglio di Stato , sa!!" pr,ovve
duto a quanto occorre per la esecuzione della presepte, legge, e ip,j ..

sp'e�ie all�, procedura da seguire nei reclami ammessi dalla presente
legge, ed al modo di determinare, la misura e le epoche d' p,a�aRJeJ\t9
del concorso dello Stato alle spese dir rlmboscamenìo,

l'l vice·presidente della Camera dei d'e.putati
DI RUDINi



PROPIGAZIOIE DEGLI AGRUMI PER TALEE.

In questi anni di tanta preoccupazione eeonomlca , le piante da
frutto, specie quelle degli agrumi, sono in grande ricerca� e se' il loro

prezzo fosse più modico, a quest' ora si -sarebbero assai di più molti
plicate le piantagioni, specie in quei territori delle provincie meridio

nali, nelle quali, tali produzioni danno un Mile colturale assai supe-,
-rlore a-Ha maggior parte delle altre piante.

In generale però sulla scorta delle sentenze pronunciate dalla plu
ralità degli autori, i coltiva tori si astengono nel fare le loro' pianta-.
gioni, dal ricorrere alle piante ottenute per propagini, per talea, per
margotto, e preferiscono 'ricorrere a piante ottenute da seme, le qu ali
s' innestano dopo averle trapiantate a di'mora, 'e allora quando si è
sicuri che hanno attecehito.'

,

Dalla semina del ruelangolo al primo trapiantamento della piantina
nel vivajo, occorrono per ciò due anni, tre' altri anni almeno, devono

trascorrere prima che la pianta. si possa convenìentemente trapiantare,
un altro anno prima che s'innesti, altri 2 o 3 anni prima che la pianta
diventi fruttifera, cioè 9 o lO anni prima che la pianta dia frutto.

Le piante di agrumi ottenute per 'seme sono provvedute 'di lungo
e grande fittone, ciò che rende facilmente soggetta la pianta 'a soffrire
massime nel 2.0 trapiantamento, la pochezza di barbe e radichette 'la
terali, influisce a tale insuccesso , massime se alle piante trapiantate
nei' primi due anni fan difetto le irrigazioni.

Le piante innestate-sul selvatico , cioè sopra piante prodotte da

seme,' durano di più, 'ma nòn è men vero che anche esse siano sot

toposte come le altre all' azione delle intemperie, a quelle dei parassiti
vegetali" "ed - animali o alla misteriosa cancrena o' sface!o dei tessuti

corticali;' 8 cui soggiaciono le piante, ora nel fusto, ora nei rami prin
cipali, ma più specialmente nel colletto, per il�ui effetto inesorabil
mente moiono, decomposizione a cui posero nome mal di ,gomma; in

questi ultimi anni tale deperimento fu denominalo dal professore Comes
della scuola di Portici mal nero.

II margotto, la ptopaglne; la talea, dicesi abbiano minor durata

delle piante .ìnnestate sù piede cresciuto da" seme, ma se si facesse una

statistica locale comparativa, fra il costo, la produzione e la durata,
io credo che il rigore dell' accennata effermaaione, perderebbe alquanto
del suo valere,
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� Da più anni, stiamo seguendo lo sviluppo' d'elle piante ottenute per

margotto, e messe a dimora comparativamente con altre innestate su

piante ottenute dal seme, e non ci pare sia assolutamente necessario

I attenersi così rigorosamente al vecchio assioma, al-vecchio metodo nelle

-accennate piantagioni •

.

1'.e piante ottenute da margotto, colloèate in terreno di vivaio ben

lavorato, purgato dalle eattive erbe, e ricco di, terriccio, danno dopo
due anni un'ottima pianta, la quale quando si scava è ricchlssima dì

'radici, non ha fittone, quindi minori -diffìcoltà nell'attecchire; e posta
r

a dimora nel 20 o nel. 30 � anno dà dei fruuì, i quali continuano ogni
anno ad aumentare per modo che entro un decennio -la pianta ha già.
dato sei, anni di seguito il 'frutto , prima che un"id�ptica'pianta ot ..

tenuta da seme, 'innestata e messa a dimora' dia qualche' risulta.to; si

verifica anzi che per dare un risultato' identico a' quello -che dà il

margotto al 10° anno, quest' ultima dovrà vivere ancora almeno altri

10 anni. Vi è quindi pericolo che parlando -di longevità maggiore si

confonda invece tutto il tempo che
-

deve: decorrere perchè la pianta
. possa raggiungere l'epoca produttiva, sensa ·tener culcolo dell'elemento

principale, il prodotto.
Per l'arancio; il mandarino; il limone, il cedro; io starei più pel

margotto che non per l: innesto sopra pianta da seme e' ciò "per le ra

gioni'. espresse: cioè per il vantaggio. di ottenere 'una produzione an"

tlcipata, . Quanto alla .durata; alla' più facile disposizione delle piante,
al così detto mal di gomma, ciòfpuò essere anche rtfertbile al'sistema
di tenuta, di 'coltura, come ad esempio la troppo empirica-o pota tura ,

la quale per economia di spese, - si opera troppo raramente, e non sem

pre in condizioni opportune e quando i 'rami sono troppo Ingrossati,
creando ristagni ar.tificiali di umori, Invece di assoggettare questa come

tutte le altre piante' da frutto le 'qualWsi potano a semplici spuntature
eseguite .anche in 'più epoche, tanto �più che' tratta-si dr piante- a foglie
persistenti sempre verdi,' quindi 'sempre funzionanti.

Un altro elemento di pregiudizio, il quale ha Iè sue o origini pur

troppo dà" una scienza empitica, è quella del metodo di' 'concimazione,
dove invece di ricorrere ai buoni tlrticci organici' e' ricchi di 'sali' mi ..

nerali, e confezionati per bene, ·si -fn empiricamente uso' o di sovesci
abbondanti' o

. dr letame caldo, .mater ìali, le cui fermentarìoni putride
svolgono immenso calore, nutriscono un" infinità di' crlttogame 'e pa ..

rassiti, i quali Iacilmente danneggiano' le piante, "massime le' radici,
il eolléuo delle medeslmc, e in tutti i' casi piÙc che u-;-na <. uutrizicne
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atta a svolgere i princìpìi immediati necessari alla produzione di flor]
e frutta, non favoriscono se non la produslone legnosa, disturbando

'Ie· funzioni della produzione obbiettiva.

La talea per Ie piante di agrumi è diventata quasi oggetto nuovo,

nessuno più attualmente l'usa, tanto se ne disse male, e, se mi è oc

corso osservare la propaginazione dei cedri in vari luoghi, massime

nelle Galebrle, non è mai occorso vedere la propagazione degli agrumi
per talea.

.

!futti gli autori parlano delle talee, tutti le eondannano , ed ho

motivo a ritenere sia questa una delle tante pratiche 'trascurate senza

sufficienti ragioni, nè economiche, nè colturali.

Vedendo a quali prezzi si vendo no le piante di agrumi, venni or

sono parecchi anni nel divisamento di tentare la formazione di Un vi

vaio di piante ottenute per talee,

Poche piante ottenni nel primo annò, un maggiòr numero nel

secondo, Un numero assai maggiore nel 30, ed ho fiducia 'di ottenere

in quest' anno almeno un migliaio d'i piantine.
'Non vi tè difficoltà a stabilire 'il piantonaìo e farlo atteechire , è

però necessaria un' assistenza continuata', vale a dire curare la difesa

del plantonato dalle cattive erbe e mant.enere smosso e fresco con ir

rigazioni frequenti ogni 3 o 4 'giorni il piantonaio stesso.

L'anno scorso volendo assicurar-mi se in ogni mese si potevano
piantar rami per talea, ho dov.uto riconoscere che il mese più appro

priato è quello che comprende la 2& metà di marzo e la prima quln
dicina di aprile, g�i esperimenti eseguiti ogni quindici giorni durante

un intiero anno con piantate di circa 300 esemplari per ogni volta,
diedero pochissime talee radicate nelle altre quindicine, mentre radi
carono tutte benissimo e diedero una, stupenda cacciata quelle messe

in terra-fra il 15 marzo e il 15 aprile.
I limoni attecchiscono di preferenza, poi i cedri, qualche arancio

e qualche mandarino pure attecchi, ciò che tnroglìa a proseguire negli
esperimenti.

.

Piante ottenute' per talea di tre anni, prerio due auni di posta
entro vasi, hanno dato fiori il 4.0 anno.

Pubblicherò le ulteriori osservazioni.
Resta però 6n d'ora assicurato, che le piante di limoni e di cedro

ottenute per talea potranno essere poste in commercio ad un prezzo
inferiore della metà e forse anche di un terzo a quelle che ordina ..

�iamente si.vendono, ottenute da margoUo o da piante da seme.

,

I
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Consiglio 'là 'tebutli in vaso dopo -il primo' ànòo, pèr ottenere un

abbarbicamento maggìore di radici, a meno che si possa destinare un

vivlli-o in condizioni aguali a quelle çhe -:Si, offrono
-

alle piante 'ottenute

da margotto (1).
, Caserta

-

'a.prile 1286.

(Agric. Merid.) LUIGI OTTAVlO FE'RRERO

VARIET.,A'

PìlOPORZ10NE DELLA CALCI!: PER TRATTARE L� <�ITI PERONOSPO

RATE - Si è sin qui, nel dare le proporzloni del misçuglio di calce

é acqua per fare ....�cqQ·a· di :Ca-Ic:e ·p�.l·t;atta.��nto -d�lI� "viti p.erono
sperate, assegnate le proporziopi di Jre.4l cìnque di calce per cento'
di acqua, ora Invece Ia, 'llrattca ha. dimost[ato'�cbe 'Onde, .1' operasìcne
riesca �be)ne, in modo da form3re ne11e foglie d·i vite una conveniente
patina di calce che possa d'uscire <Ii efficac.e dife.§a, le proporzioni
date sono insufficienti. Si consiglia perciò, ogni cento litri d' aequa

(ovvero 100 Kilog.), .�i _usare 9 a ).9 KilQg_, di calca spenta, (se
viva bastano 5 a 6 l. Questo secondo il risultato dèlla pratica, cioè

sull' applicazione del latte di calce, non su poche viti a <,guisa di e-

sperimento, ma su vigneti interi.

R...EDIO CONTRO L' IRRITAZIONB _:nEGLI OCCHI PR'OD'OTTA: DALU

CALCE - Se nello spruzzare le vili col latte di calce, come rimedio

centro la peronospora, una qualche -geceia dl esso vi cade negli occhi,
lavateli subito con una soluzione zuccherina. La reaaìone chimica che

ne consegue ann-ienta- I' azione irritante della calce ed il brùciore cessa.

Questo rimedio è additato dal prof. Gig-lioli In una lettera pub
blicata sul gio,inale c Il Coltivatore di Casale ».

( Gazz. "d,.el C-otltadino) •

.

(l) Facole osservare che la. maggior partè d�11e pia.nte ott�n.pte �ol metodo indi..

cato, soggiacquerri nell'anno corrente al gelo, non però in modo dissimile dalle piante _

più adulte - attualmente esse ricaociano benissim o, parte dal piedè, e �rte anche'
dal tronco ad altezza' diversa secondo il luogo più o meno ben esposto. do'V5t ebbero

trapi�nt�Da�n�p.
.



OSSERVAZIONI, METEOROLOGIGHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI S-A-LERNO A METRI 52,50. SUL LIVELLO DEL MARE.
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QUESITI INTORNO ALLE CONDlZIONi DELL' AGRICOLTURA·
NEL SESSENNI_O 1880-1885 .

•

·(COT),t., o. fase. pree.}

� _ f,- (�

- « III.'- Dalla precedente sommaria esposizione dello 'state at-
-, r. � r., CCI'" ç :'"'1. )

...... l'''l. l

« 'tuale del oaseìfìoio si �ileva c�: �ss� _ qui non� è che una" in_dustri(
« p._uramente pastorale' e per .giunt!A rozz�mente esercitata _�n_ u�� !ew

•

« gione dove, sè la pastorizia v}ge in parte, non è certo l:,,��ica·>ri.:'
« sorsa di tutt' i suoi terreni, come invece, avvìene 'per esempio nèlle
« estese pianure della medesima' provincia poo' anzi ricordate, e doye"
« il caseifìcìo P.Uò essere mìqlìorato, re�o pìù _razionale,� mi_-qo�, tra..

« sformato in industria agricola.
�

-

'';, � �

4_

..
« Qui, al contrario, come già si è detto, vi sono_ tutti gli ele

« menti per compiere quelle trasformazioni. Proprietà frazionata, cam..

« paqne popolate, terreni ,irrigabili e fertili; pianure- e colline e monti,
«

- comunicazioni facili; commercio attivo. E non solamente queste con

«
; dizioni si prestano -alla introduzione di un sistema di

-

allevamento"
« statutato o misto del bestiame, ma ancora a quella forma d'Indu-'
« stria che è la più utile ai piccoli coltivatori, ed anche la più ra-'

« zionalè, l' asscoìasicne, _

la più utile; perchè utilizza la minima quan-"
« tità di prodotti, è la più razìonale, perchè rende possìhìle èd at..

« tuabile in agricoltura il gran principio della divisione del lavoro,'
« divisione che non èostringerà più l' agricoltore anche lontano dai"
« grandi centri di consumo .,di essere ad un tempo produttore della'
«

.

materia prima, e trasfò�m"'atore del prodotto greggio.
"

« Queste considerazioni, valutate; da pochi volentieresì ,

-

fecero
« sì che in sullo scorcìo del 1884, si iniziassero trattatìvè' per Im ..

',

{( piantare nel Comune una latteria sociale che avesse lo scopo �' in..
·

« trodurre l'allevamento, dèl bestiamé vaccino nei poderi, e la fab

« bricasìone di latticinìi con metodi raiionali e perfezionati. L.e;�diffi..
« colta, come di leggierf si- potrà comprendere, erano qrandissime, ,.

« poichè' non si avea a lott�r� unlcamente contro 'i soliti pregiudizii
« ostili ad ogni innovaiion�; ma ancora cJ>ntro g1' interessi della classe

({ 'dei
.

mandrìanf di 'vàiòhe, (. q�ali" da. istituzione simile 'capivano di'
•

� '"
e

l::i . ..' , '.
- .

J)
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« )aver tutto da p,erde_re�· Vi era poi ancol'a. Jm altro grave o.sta_colo,
« e questo si ril!v�iv� ,nel,.;pr,edwnini.o;:d.el�be�tia�, ovino e caprino.

{( È 'ben vero: che uno deqli ,scopi principali, se non l'unico,
« come già si è detto, era quello di promuovere la diffusione degli
« animali vaccini alla sta11'a �1({ p'òderi;-'" in� poìchè quello scopo non

« .,si potea ra.ggiungere d' un sol tratto,o ed essendo anzi tutto n�ces
((. ��rio. d: interes��re i p"roprletarir�i 'q�èi po�eri � nell'}mj>resà," i qu�li
« !.fopriettrii altro bes�iame non possed�v:àno se non il va�a�t�, �"r�
« .tn �

massima par� capre, era forza aprIr le porte al ",latte dì questì
« ., Ani!Da�i; e s: ìI!t�l!derà bene che

.

col cencorsc di questi in. �anta
(C P!'�P9n�erimza" era, assai diffièile d'arà. un indirizzo 'raziQnale' alla
« fabbricazione. " .

.:
«. Ad ogni modo si rìusoì ad imp,iant�r� la iatteria che da P9cbi'

((
..:)I,1?es� _

oramai funzio�a àb!>ast�nza ,sood�isf�cent�mente� quantunqv.e·la
Il

(C contrìbusìone dj latte. sia ancora scarsa, e 'perduri tuttora' in certe
( stagiol}i "l' an�icitato, inconveniente della miscela, di diverse specie di
« 1a#e. �i, son fabbricati diversi tipi di cacio. Col latte misto si è
« Imitato il tipo del gorgonzola marzuolo che

-

è riuscito discretamente;
«

"

up. forIQRggio sui. generis e pronta maturazione che ha trovato fa-'
« oìle. smercio sul luogo. Col latt� puro di vacca si son fatti saggi d(
'{( gJ;ana, e gorgonzola autunnino, oltre' il caciocavallo' di cui si è mo
«

-

dìfìcato alquanto la fo��a rendendola quasi' sferica. ,Nell' autunno e,

« nel principio dell' inverno con la fabbricazione del gra�a si è fatto
·

« burro, che è riuscito veramente squìsìtd; superiore a quanto "finora
« nOI� siasi avuto in tutte le prçvincìe meridionali, Dopo il primo',
« trimestre di esercizio, chiusi i conti e fatto il bilancio ad onta della
« ..scar-sa làv,orazione, delle' spese straordinarie,

_

e delle piccole perdite
«

. che con frutto delle
-

incertezze è titubanze che accompagnano' ogni
« .novella impresa l si è pagato il latte In. ragione� di L. 10,3 O l'et-
(C tolitro, e si. è avuto un piccolo . .margine.

.

« A caBo della latteria stà in qualità di cascinaio Direttore un."
« alunno 'della R. Scuola di Zootecnia e Caseificio di Reggio Emilia.:

�
. «. qerto, la cosa per ora non si. può ri.guardar� .se non come prin-

, «. cìpio d' impresa pi,ù considerevole; la cui importanza è in -gran parte
«( rip9sta nel suo av�enire.'J� 'Luesto tutte ipduge�,a far ritenere debba �
,( essere prospero tanto per l'industria in se isolatamente considerata;
,..'
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tt· quanto per le' sue attinenze con l' economia rurale "dell' ìntera-con-,
{( {rada.' Nondimeno, per quanto l' istituzione sia modesta, per quanto
« limitati i rìsultatì già ottenuti, essa .�a finora chiaramente.· dime ..

-

{( strato che in queste popolazioaì manca meno lo spirito di �ssoc,i_a
« sìone che non l'iniziativa. Quello spirito esiste, in -germe t e non
« chiede che di- essere fecondato e chiamato a vita .. � Similmente- poi
« ha fatto palese che questi contadini sono forse meno di altri. restii,
(C ad. adottare sistemi e pratiche nuove; essi sono in un certo mQdo
«. accessibili alla persuasione,' e talsolta il semplice esempìo-, basta,
«. a farli modificare o riformare un' antica consuetudìne,

I

o �ad JntPo�
ct durre qualche ìnnovamento.

<- ;l
•

«(. Disgraziatamente però la classe a.' cui tocche�ebb�ro questi no"':
-

« bilissimi compiti, quelli .cìoè della. iniziativa dì �JJntprogresso" del-
« r esempio nell'ad��tare le pratiche di una .sana ed int�lligente a.g.ri�
«

.

coltura, ha finora mostrato �di aon intendere .la propria missione.
({ Se esempio ha dato, è stato quello della 'più completa ìndìf

« ferensa non solo pel vantaggio che indirettamente le perviene- dal
« benessere delle classi rurali, ma perflno pel bene diretto che può,
« ritrarre dalla buona coltura delle proprie terre. ,

. (C Ed a
� <):uesta indifferenza, tanto. più colpev.ole

_

in quanto che

(C essa" come si è visto non è ,punto_-giustificata (se pur vi capirebbe
« giustificazione) da ingrate co?dizioni di amblente, a' questa ingef
« ferenza, a questa apatìa è in massima parte da ascriversi lo stato

« di cose che si lamenta o.gyi giorno, e la 'cui responsabilità si vuole

« invece tutta addossare �j 'pesf�'- alfa contcòrrenza Americana, alle

« stagioni, e via discorrendo.
« Per ritornare alla latteria, sòciaÌe, come dunque si diceva, si

- _ � �'G � -

(t può' fondatamente ritenerè che essa prenderà in breve �_tempo uno

« sviluppa cOl!sider.evole, �Jta�to" d� permettere al R. Gove�iio così.bene
« [ntenzionato in prcposìto, di. stabìììrvl un osservatorio di caseificio;
{( provvedimento che" deve ind,ubbiamènte recare grandissimo beneficio
« non solo alla contrada, ma alle �provincie meridionali in 'generale •.

(t Finora, e tuttora, l'istruzione ai gi�vap.i cascinai non s' im-
.

«( partìsce che, nelle provincie del settentrione e del centro, sia presso
( gli.osservat(}ri di :Qelhmo, Villa "di V1Ua ed altri,'-sia presso la sta..

« zione sperimentale di Lodi: oppure n�l1a
�

R. Beucla di sootecnìa 6
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« Caseificio di Reggio· Emilia. A' parte il disagio'� 'la spesa che àc.i

« compagnano rinvio in règioni distanti da
-

queste i giovani che de
« siderano licenziarsl nell' arte casearia, si osserva un' altro inconve
« niente, ed è quello che in que' corsi l'insegnamento pratico si li
« mita a poche varietà di latticini, da cui sono escluse non solo quelle

, « che pi,ù comunemente si confezionano nel mezzogiorno con latte di

cC vacca, e le quali vi è tanto interesse di migliorare, se ancora si
(C vogliono sostenere, ma è dèl tutto bandito quanto si riferisce al,
«( ,'caseificio pecorino, che ha presso noi una importanza grandissima;
«( 'soprattutto in alcune regioni.

.
.

' .

« L'abbandono in cui si lascia questo ramo del
.

caseificio nel..

«( -r insegnamento ufficiale è addirittura inspiegabile. Òasoìnaì licenziati
« dalla scuola di Reggio Emilia - ove è pur troppo a deplorare che
«

.

specie per ,la. parte zoeteonioa l' ìnseqnafnento è molt� più teorico
« che pratico - che sono abbastanza provetti nella confezione del
« grana, dell' Emmenthaler, degli stracchini, ed un poco, quantùnque
«, assai poco, del caciocavallo, si trovano gran�em�nte imbaraszatì se'
« si presenta loro a manipolare qualche ettolitro di latte di pecora.

« E quando si pensi all' avvenire che indubbiamente avrebbe quel
(c' -rias�ificio se fosse un po più razionalmente esercitato, non si può
(t non' lamentare ques�o stato di cose che preclude la sola via possi...

« bile al progresso ed alla industria. »
-

-'

XI� - "Bachicolturall

1I!iglioramenti nelZa gelsicoltura - Provvenienza deZ seme impieU'ato.-
--' Pròporzione fra <iZ seme straniero e quelZo nazioMZe -, Ris1f'Ztati

ottenuti con l'allevamento delle singole Tazze e coi Zoro incro�
-

ciamenti - "Cure pèr 'Za co�serva:zione del' seme ., MaZattie più
generaZmente avvert�te � lnfluenia degZi Osservatori baoologici _i

Esperimenti di aZiri bombici setiferi. �J

In questo articolo faccia�o tras�rive�e tutto quello che si è esposto
dallo espertissimo soçìo Padre G�etano' Foresio, Maestro della Scuola

Agraria di Dra'goneà" Comune di Yìetri sul Mare, che si diletta di uno

�peciale 'allevamento di' bachi.
., .
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« Richiamare a vita la bachicoltura nella provincia di Salerno,
. ,

« egli è risuscitare un morto senza miracolo - E la bachicoltura è
cc qui morta per tre principali motivi, che non sono nè esagerati, nè
« .ìngiustì : Primo - Per la mancanza della foglia di Gelso - Se

« condo - Per - panico della dominante malattia, diffuso da più anni
cc tra i nostri bacofìlì - Terzo - Per nessun tornaconto in un alle
(C vamento anche fortunatissimo.

C( Invero, nessuna provincia, d'Italia poteva vantare tanta copia
« di gelsi, e sì disteso allevamento di bachi come quella di Salerno.
(C E prova ne' sia, che nel 1864, 'anno in cui erano di già decimati
C( gli alberi di gelso e gli. allevatori di filugelli , io incaricato dalla
cc Società Economica di Salerno di fare - un' accurata statistica' della
« bachicoltura della provincia, passando di paese in, paese, da po,.

« dere a podere e da mia casa all' altra, e notando minutamente nome

« e cognome degli allevatori, e degl' industrianti di seme, sua qua
« lità, provenienza e prodotto, ebbi aggio di notare -i seguenti dati
C( .statisticì.

C( In tutto il territorio 'compreso fra Scafati, San Severino, Angri,
'(C Fisciano, Pagani, Nocera Superiore ed Inferiore, Sarno, Rocca Pie
« monte, Cava e Costiera di Amalfi, fino a Salerno. (Fino a Salerno
C( potei estendere le mie ricerche minute, e per andare più oltre mi
« mancò il tempo, onde la mia statistica rimase non pubblicata), si
« contavano di foglia in quell' anno quintali cento ventitremila e cin
(C quecento, e con tanta foglia si allevarono in detto anno in, quel
cc territorio appena once centoventimila e quaranta di seme-bachi. ,

« Ed ora rarissimi alberi si veggono nella estesa pianura di Sa
(C lerno, un gruppo di grandi gelsi sulla montagna di Oliveto, pochis
« simi e giovani lungo lo stradale di Nocera, Pagani, Angri, Scafati,
« e Sarno. Nei due Comuni di Cava e Vietri nel 1883 non ho tra..

« vato foglia bastante. per due once di seme. E di bachi non. si al
t( levano in tutta la provincia' più di 200 once.

« 2. - Poichè il seme originario di questa contrada più non si
i « riproduce J e Osservatorii bacologici non vi sono, così del seme

« schiuso in questo anno non si conosce nè la paternità, nè la pro ..

« venìenza, Invece sono i Commessi degli Osservatorìì di altre loca
« Iita, che ne mandano o portano qui a prezzo ridotto, quando è pros,
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« simo l' allevamento e
'

disperano esitarlo altrove; Il qua� seme ben
(t -cM confezionato negli Osservatorii non è di sicura riuscita,

-

perden
« . dosene quando il terzo, quando per metà e quando. per intero; e

« se di una partità riuscita bene sì vuoI fare da noi la riproduzione,
- li è infallibile la totale perdita nell' anno sequente, Tanto espongo per
({ .amor dàI vero, poìchè éssendomi- rivolto direttamente a qualche Os
(C servatorio, ho avuto seme che da ",diversi: allevatori è stato perduto
« quando: in parte, e .qaando totalmente.

« Di che, c_;pmprendo bene, che la selezione fatta 'scrupolosamente,
« per tutto 'il seme che si' smaltìsce , assicurerebbe tutte le partite
({ che' arrivallò fìno a noi. Ma se la selesione- microscopica si facesse

_

« a rigore'selamefìte per una data quantità, e il resto si caéciasse fuori
« ,alla, ventura:; allora potrebbe succedere 'quello che avviene, che

« dagli Osservatorìì esce. pure seme infetto. Onde; non è meraviglia,
« .ehe i" nostri allevatori si stìéno l;n guardia, Q temìnofarne acquisto.

.

�
« 3. Il prezzo vile di 1 .. 2,0,() o L. 2 112 per- chìlogramma di

(C bozzoli non può rifare delle spese per l'impianto della. bigattiera,
({ mano d'opera e f?g]i(l, tanto più che ìlncolto medio di ogni oncia I

'

,(c. di seme appena arriva a 30 oliììogrammi di bozzoli. E sono. oramai
(G 4 anni che, i bozzoli si vendono al detto prezzo. Che se poi alcuno
« volesse-farne estrarre la -

seta, perderebbe ancora 'dippiù; com' è av-

« venuto a me per 3' anni che ho, venduto con perdita la seta a L� 13
« 'la libbra; oltre alle spese del viaggio e di "trasp'orto.' , ,j

« E da quanto sì" è detto fin quì, si rileva. pure, che non si ha

« avuto aggio di sapere la provenienza del seme, e far confronto e

« proporzione fra, il seme straniero e quello' nazionale ; nè detenni
(C nare quali razze

_

e inorocìamenti abbiano dato miqlior risultato. Sic

Cl come ancora non si ha avuto tempo per usare le precauzioni do

« vute per la conservazione del seme.

« Le malattia comunemente osservate 'sono ':1.:° il'- maZ della gat
« tina, o maciZenza, ileI prolungamento di ciascun periodo; e per ir

c( regolarità nel compiere la dormita, cioè nello spogliarsi a stento

« o in parte, e nell' accorciarsi dopo la muta; pel languore nei mo

« zìmenti, e inappetensa, e vomito e diarrea; infine. per l' abbruna

({ mento der corpo morta senza macchie nere, senza sfacelo e putre
« faziéne, ma con disseccamento _di esso corpo.
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"« 2.° La flaccide�%(I, 'Jìler gli· stessi sintomi' di sopra ,desçri�ti r

« aggiùngendovi l'e macchìe nere o negrore sul corpo mortò, I e �1
« eorrompimento e sfacelo del medesimo. :

.

. , ).

, « Il relatore fece negli anni 1868 e 186.9 esperimenti dei ba�hJ
«. Ja-ma-mai, .

come si rileva' dalla sua relazione alla Società �cono.
« .mieadì Salerno, rip0rtata nel, Pieen'tino -- Ottobre 1868 •.E negl�
« anni. 1,879. e 18�2 prese ad'a�levare il baco.Tussur o lussar, �iqr
« "come .dalle sue relazioni pubblicate nei PiGentino -n_ice�b�e l�79.

,CC e: Gennaio 18 8�2. Ma, nè dei due surriferiti bachi :settferi-:. nè degl.�
«, altri, sia esotici, sia: indig:6ni i: �ome: r àttaous Ricini, il. CJ:ntb.ìa,t
« l'Assama, l' Antherca; la Pavonia maior, .e l�a Pavonìa minor.; �J
(� Lasiocampa Quer'Cifolia, e l' Olus ; -il . Lìparis; çhfyssorea ,

,

e)l Di

« spar; e HL Lìparìs Salìeìs} il- Coseus Ligniperda., la- Zip.�a �vestia'j
« nella, la Fortri"x, viridiana ecc. non si" prestano- ad, un vasto a!ler
« vamento, nè le spese per li! .estrasìeue della seta, nè la _ quaHt�
(t della seta medesima. tornano utili, al eommeroìs ed ·aÌla industria. »

v ''\.
_.i.. �.l

� .... - <

� � f' -. »

Lo stesso. Padre Foresio -su questo articolo ci offre la cooasìone
di riferire quanto segue: -.. .s: i .t- ,l

'. « L' Apicoltura. nella provincia di Salerno dQvrebbe pr{)sperare:,
« sia per la teJDperatura dell'aria .maì inferiore a 5 centigradi, e. mai
« superiore iL 21 cento all' aperto, e sempre uguale e non variabile,
« relativ�Ir}enté à)le

f

4�v�rs.eJ' stagioni; sia. p�r le conftJ�ioIA clima!��ic!t�
« piuttosto benigne - tempeste rare e di breve durata, da 1 O a 15'
« minuti, _:_ gragnuolà minuta protratta non ·più che a 2 secondi -

« venti di rado ìmpçtue ,1 gel()'- eh!! si djscioglie �lle prime ore del mat-
« tino - neve rarissima, e da 8 anni nei nostri piani non è caduta,
« e. solamente sulle cime dei più alti monti ; sia per la. feracità dei
« terreni, che, darebbero alle a:pi pascoli abbondanti di, rape , p� ..

« pareri, trifogli ecc. che sono pìantaqqìoni consuete pe� Ialìmen
«( tazienc bovina, e ,pei sovvesci ; e· l'. Hyssopus officin�1is! il Jhymus ,

« la Lavandula e infinite piante aromatiche che naSSODO spontanee" sui
« nostri monti, cui con poco incomodo si aggiungerebbero l' Aseda ,

«( gli Aster, il Jenerium ecc, Che_poi le vespe , nonckè lo 'Sphinax
. (

-

� - �
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« Attopos cogli altri' i scarabei , e - fra le - altre Tignuole;, la · Gallearia
-'( Alveari volessero infestare gli alveari, sono questi parassiti che in-
« sidiano le api in ogni località e dovunque, le. cure r'e ·la vigilanza

'

('., dell' apicoltore può' tenerlì lontani.
,'. lo, CC Ma non ostante le suddette condizioni favorevoli,' l'apicoltura

« non' è� stata che poco o nulla coltivata nella nostra provincia J' dove
'Cc in' v'erità: pèr' 'le' .mclteplfcì coltivazioni, sp-ecialmente della robbia ';
« ,'6 pèrfilè" m'olte fiorenti industrie della lana, dello 'spirito', di amido,

.

te di potassa, -di lastre e' vetri; di carta, di paste, di pelli, di cotone,
« 'di canape, :di' seta, 'di ferro, di' rame, di" faenze ecc. si è trascu-

( rata' quella: delle api'. -

'; I, !', t
I

�.« �Laondes dirò� éhe non solo non vi sl è diffuso alcun buon me

(. 'ìodo, 'm'a' che resta molto a fare per :isiruire, indurre ed animare
«( i nostri proprietariì e- contadìni, ad introdurre -tra noi e abbondati-
«

.

temente il prodotto della' 'cera e del miele.
'

-

.

-: (t' E Don posso tacere "al proposito 'che -molta lode è dovuta al
« Comizio Agrario di Salerno, poichè alla tornata dei 29 ottobre p. p. ','_

« stanziava nel bilancio p�evéntivp"del 1,.8.86 la somma di lire 200 per
« premio ad incoraggiamento dell' apicoltura.

(C Nota � Il sottoscritto si proponeva impiegare il 'denaro che
{C si aspettava dal Ministero di Agricoltura in queste-autunno, in gra
«·tificaziòne come Maestro di Scuola Agraria, per le spese d'impianto
({ di: un alveare nell' orto sperimentale

-

di Dragonea ')).
>

•

. (Continua)

l:..A GANGRENA UMIDA
O' MARCIUMK DELL' UVA.

Nella stampa agrarla da parecchi. giorni si lègge con frequenza
che il black·rot si è presentato .quest' anno -dsnnoso in Italia, segna ..

tamente nel VeDeto.·
.

II Grape rot per' gli americani del Nord significa marciume de�.
l'uva, e da .parecchìo è conosciuto in America.

�

Il prof. Ttelease, fra gli altri, nello ... scorso anno ne formò ogs
.

getto di un' appositf nota, nella quale brevemente e chiaramente parla
delle cause deterPlinanti di questa malattia dell' uva. Egli dice, e ben
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à ragìone, che il grape rot è un nome generko, il quale-vale a de

signare il marciume dell' uva apportato da cmise diverse distinte nel

modo seguente; Il marciume quando si presenta con delle plechiettature
nere sugli acini, o con delle macchie brune è dovuto al. Phoma uV,i-

'cola; sarebbe questo il vero black roto

Se gli acini sono aggrinziti, e non presentano alcuna picchietta
tura nera, il marciume è dovuto alla Peronospora viticola.

Infine, il marciume. può-essere indotto .dalle erosioni. delle larve

di. specie diverse d' insetti.
�

I

I

. Quando il marciume è dovuto all' azione nociva' degl' insetti è.fa

cile' cosa il constatarlo, impero�c4.è gli acini si presentano in qualche,
punto perforati.'

La per.onospora è riconoscibile a dei 'fiocchetti bianchi aggrup-,

patì in piccole aree sugli acini, o sui peduncoli.
� II. black rot 'infine corrisponde al nostro' vaiolo, che si presenta

sugli acini sotto la forma di pustole prima brune e poi nere.

Ed ìnvero Trelease al I. c.. cosi ·10 descrive: Minute black dots

on a dried gray or brown �pot; Phoma uvicola, B. ,et C. »,

-lntanto i professori Viala e R'avaz gittarono nel decorso- anno

l'allarme per 'una nuova .malattia comparsa in Europa, e propriamente
nell' IIérault, mentre essi avevano constatato che gli acini erano af

fetti dalla Phoma uvicola, cioè da quella crittogama, ch' è ritenuta

dai più come caretteristica dell' Antracnosi.

,I due autori nella nota che pubblicarono nell' anno scorso: Le

black rot amèricain dans les vignobles francais ( Comp. rendo septembre
1885, pago 582) asseriscono che le black rot n" a absolument aucune

analogie�et n� peut- ètre confondu avec l'a.nthracnose ni avec le Pero

nospora vilicola,
Convengo che il marciume delle uve da essi constatato poteva

Don essere cagionato dalla Peronospora viticola; convengo eziandio,
che tale morbo non debbasi confondere con IlO abituale forma dell' an ..

tracnosi; ma -duolmi di non poter accettare la conclusione a cui i
t

lodati professori arrivano, che cioè tale marciume sia cagi-onato dalla
l'

Phoma 'Uvicola. Ed invero, se in realtà la Phoma uvicola fosse la vera

cagione del black rot, dovrebbe couseguìme che l'antracnosi sarebbe

cagionata da ben altra causa, la qual cosa trovasi in contraddizione
con molti crittogamisti..

{

Ma prima di entrare nel merito della quistione, mi piace di ti.

pertare-ccme-! due> au:tori desìgnan« tale malattia dell' UV80
,

'
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Il blaék 'rot, secondo essi, è un marciu1tne netò, che atta"Cca 'mO'lto
Ie uve �egH' Stati UnIti. 'Finora non e'fa stato constatato in Europa,

. e per la. pr_ima volta fu nello scorso anno osservato néì vigneti del.
l' mrault. L'uva cosi affetta rapidamente marciva e si disseceava. Il

vigneto in cui il malanno comparve 'è solcato in tutti i seos�i da ca�

nali d'irrigaziòne.' Nella �eèonda quindicina "di luglio dopo -"un inaffia-
.

mento e dopo piogge 'ahhondanti, il marèiume si presentò su qualche
8�iòo, e subito dopo su ihtér] grappoli. Gfi 'acini. presentavano' dap
prima una .piccola macchia di un, color rosso livido, che si estendeva

ràlUaa'mente in sup-erficie ed in profondità-, fìno a rendere tutto' l' a ..

ciHò di un color bruno' Iìvìdo, molte sponglosot come marcito. L'a

cino a capo di tre a quattro giorni si appassiva e sì- disseccava ; la

p'è-Ìle 'si addossava à"I seme e diventava di color nero'. Allora la super
ficie dell' acino si ricovrlva di piccole promfnense nere, numerosissime,
è "visibili ad òcchio olld9 •.Tali promfnenee erano i, picnìdi della Pho

ma uvicola, il éui miéello era diffuso nel tessuto dell' acino.

Quanto a'vvenivà sugli acini .1si rìpeteva , ma per, eccezione, sui

picciuolì �é sulle nérvature dette 'foglie, su cui si presentava anche
sotto forma di macchie estese 'e

-

nere. Dette macchie si presentevano
tal\rolla anche sul paieacbìma della fòglia, il quale cosi colpito dìs

seècava. Gli autori della nota in parola 'osservano poi che la resistenza

ail� malattia è. varia il seconda dei vitigni, e trovano didiffìcile spie
gazione il' fatto che codesto male sia comparso nel vigneto da essi e

samfnato , 'in cui da sei anni non era stato introdotto alcun vìtìgno
americano.

Quest't anno i due autori' hanno p-ubblicato una monografia ;sll
tàle malanno-, lntH:01andola i Memoire sur, une nouvelie maladie lde la

vigne, Montpellier, 1886. Non ho potuto ancora avere questa memo-ria;
m'a second'Ò il riassuhto' che leggo riportato 'nel Còltivatore del 30

luglio f886, 'pag. 58, i due au'tiiri "c<fufermano quanto avevano detto

nell' anno 'Scorso, cioè che la malattia fosse agl i acini apportata dà
una cr'ittogama, e propriamente dalla Phoma uvièola; che in America

non si conoscé alcun rimedio per combatterla; che le prime 'esperienze
fatte 'in Francià "non�� dettero risultati, e che, probabilmente cont o

questa malattia 'saranùo effìcaeì i tratfitneiÌii che �'i decantano in

Francia contro la peronospora •

.

Intanto nel periodico la' Yìgne amérièaine di �ut!st' anno ve'ilgoifO
indicati 'i pro vedìmeetl sperimentati dal prof. Foex, a'irel'tore della

.

�cuola di Viticb1tur'à tJi Moiìt�pel1iJer· per còmb'à\tefé què§\à malattia;
'>



Ne� Dumel10, di �!pri.le", a pa�. 137, di quel perlodìee, si 1�3g�, in un

breve articolo del Rava�" �gtest�to col nome di. black rot, elle il v,l
gneto infetto" cioè, quello di Val M�ri� (Hérault), fu sO,ttoPQsto a

radicali trattamentb, Il suolo dei 3Q, ettari contaminatì fu debbia\o;
i tralci delle viti colpite furono, bruciati, ed i ceppi furono cauterìj
zati col dardo Gaillot e lavati coo una solusìone allO ver cento di

solfato di rame.

Senonchè, tutte le speranze, furono d'eluse, e le spese p:e7�d�te,
perchè .quel trattamento, r;l;on è st�to �eguito' da. un felice risuUatQ,
come rilevasì da un' altra nota pubblicata dal Planchou nello s�e(��o
R�Ili,odiGo, ed iutltolatar La réapparition du, !}lac,k rot à 'Vq', lJf.arie
{ Hér,aU,lt )'0 lo vista, dell' iO"felice esito ot�e�l,lto, il. Planchon iQ�Q�a
l'intervent.o del Governo, acciò si estingua, sul nascere questa lnfe
sione ( distru,ggf(}ndo cloè il' vigueto ? )�

Dunque, secondo gU autori frances}, il·I;I),�}a�Q�Q che I.'�nd� .çla
scun acino « d'un rouge brun livide, mou spongieux, comme pourr] »

corrisponde al, black rot degli americani, èceglonato dalla Phomrf'.11-
'Vicola B. et C., è nuovo per l' Europa e beu diverso d&.Il'AntI:,acnQsi,
e per ora incurabile.

. Ebbene,}' amerieano '.freleas_e" s' infomia ben diversamente di questo
morbo. NeJJa sqa. nota] The grape ròt, 1885, a pago 193, si 'le i�E!�:

1.0 ch' è risaputo in Americ� che la P1J,oma u'Vicola, �.t et C;,
trovasi consociata aJ dry rqt o{ th« grape, cioè al marciume secco

- � �-"'"
'"

dell' uva;

2.o che la presenza di questa- Phoma si trova n�gli acini afJ'�,tti
dall' antracnosi o vaiolo: this {orm of the rot... appear;s to be quite

•

similar to what is kno.wQ in several parts oi E�ro:pe as Anthrac"qse...
Sicchè vi è un' evidente discordanza tra gli autori (rancesi �t r a

mericano; i primi dicono che la Phoma uvicola cagiona la gangrena
umida 4eH' uva, I" americano dice invece che si trova nei casi d� gan

grena secca; i primi dicono che il malanno eagiouato da quella cJ�t
togama sia una, cosa ben diversa dall' Antracnosi, l'altro dice ilhvec.e
che si �trova nelle uve affette dall' Antracnos�. Nello stesso periodico
la Vigne a.,mericain nel marzo 1,886, viene pubblicata una corrispon
denza proveniente dall'America, inviata dal Iaeger diNeosho (Mis�Qurj),
nella quale è ricoufermato qnanto aveva già detto il prof. :rre.le��" ç��
cioè il black rot dei vigneti americani corrisponde. aU'Ao_tracnQsi degli
europei, el che a�taçGa i giovani acini nelle, p.rimf;lY�fe u!Dide e fre�de.!

Dello stesso avviso è il eh., nr.?f.. M., ���nq,.
.

'0

-
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Presctndendo 'per 'ora di esaminare se la malattia dichiarata nuova

per la Franèia, ni�
�

vecchia per l'America, corrisponda esattamente al

l'Antracnosi, importa sopratutto sa,pere se la Phoma uvicola sia o pur
'no la causa del marciume dell' uva deplorato in Francia. Mentre se ..

condo gli autori"francesi devesi appunto a quella crittogama la causa

della malattia in parola, in America invece si pensa ben diversamente.

Trelease infatti ci riferisce che l' abituale concomitanza di questa crit

togama col marciume dell' uva, 'ha fatto credere ad alcuno che tale
'micete ne fosse la causa (that it is held by lome to be it cause); se·

nonchè le sue osservazioni gli hanno fatto comprendere, che mentre
.\ , .

si trova talvolta la P/i,oma nelle uve in ìseutìfiìlmente (unquestionably)
sofferenti per altre cause, tuttavia nei casi in cui non è. manifesta

�

una precedente alterazione devesi ritenere che la' crittogama sia la
causa del marciume. Siechè seeondo Tre1ease il dry rot è accompa ..

gnato dalla Phoma uvic_ol�, la, quale talvolta è anteriore, tal' altra è

'posteriore alla necrosi o gangrena degli acini. Se dunque la Phomq
puÒ 'essere la conseguenza della alteraaiona degli acini, risulta chiaro
che essa non ne 'può essere ritenuta come la causa,

• 'anche nei casi in
cui tale alterasìoue non si. appalesi chiaramente.

Per conseguenza, se il dry rot , o la gangrena secca dell' uva,
'

"può essere accempagnata oppur no dalla Phoma uvicola, è giuoeoforza
conchiudere chè la' Phomu tutt' al pi,ù può essere ritenuta come un,

fatto secondario od epifenomeno del- dru rot, cioè' del vaiolo o del
l' antracnesì dell' uva. Ed a questa conchiusione sono condotto non

solo dalla lettura della nota di Trelease, ma princìpalmente da dieci
anni di studi e di ricerche da me condotte sulle malattie della vite:
-studt già resi di pubblica ragione : mediante una serie di Dote e di

memorie, che �i possono consultare dagl' interessati nella quistione.
Dopo quanto ho esposto finora non saprei come mettere in accordo gli

I -

studi degli autori americani e quelli. dei francesi intorno alla Phoma uvi-

'cola, ed' alla qualità del malanno che induce: imperocchè tale Phoma

accompagna la gangrena secca in Amedca, la gangrena umida in Francia;
l'antracnosi in l\merica, ed una malattia ritenuta come nuova in Francia.

Per me credo, qualora non jn'Tngannl, che il 'malanno constatato

in Francia nel decorso anno, e creduto' nuovo e cagionato dalla, Phoma

nvicola, non solo non ripete la sua causa da -alcuna crittogama, ma

neppure è nuovo, essendo esso antico quanto la vite istessa. Intendo

però parlare' di quel marcium� degli acini, il quale non è cagionato
nè dagl' insetti, nè dalla peroncspcra.
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I sintomi "morbosi presentati dai grappoli affetti da' quel mar ..

ciume sono i seguenti:
Gli acini mostrano dapprima qualche macchia livida ordinaria

mente presso il loro attacco al peduncolo: i tessuti sottostantì alla

macchia si rendono molli, subendo una specie di gelificazione, che si

caratterizza in seguito con la forma di neerosi o gangrena umida.
L'alterazione dell' acino procede ordinariamente dalla base all' a

. l'apice, ossia comincia p�r solito dal peduneoletto. Talvolta si pro

paga uniformemente; tal' altra lateralmente all' acino, ed' in quella
parte che è esposta al sole.

.

All' alterazione dell' acino si accompagna' per -solito l'annerimento

e poi la necrosi parziale o totale del .peduncoletto che lo sostiene;
talchè la necrosi dell' acino è comune a quella del peduncolo,

Quando la necrosi si estende ad un gruppo' di peduncoletti, questi
se ne cadono a ciuffo, e l'intero grappolo può restarne molto impo
verito. Talvolta la necrosi si presenta sulle rachidi secondarie, ed al

lora estesi tratti del grappolo sono colpiti dal marciume; da ultimo

anche la rachide primaria. può esserne colpita, ed allora rapidamente
dissecca, più o meno marcito, l'intero grappolo.

Che i miceti non hanno nulla che fare con qnesta malattia, basta
solo rilevare che nei primi stadi di alterazione dell' acino o del pe
duncolo non s'incontrerà mai alc�n micete in rapporto genetico coi

tessuti che si disorganizzano. Prego perciò i microscopisti a voler as

sicurarsi dell'il. realtà di quanto affermo.

Le preparazioni le più accurate fatte nei tessuti in cui l' altera

zione è iniziale' non addimostreranno mai la presenza di alcun micelio

in quei tessuti. I fili micelici si sviluppano solo quando la disorga
nizzazione è già inoltrata, ed allora è molto possibile, 'che l'intervento

del micelio acceleri la necrosi dei tessuti •

.

La differenza poi che' corre tra 'questo malanno e l' antràcnosi è,
qualora mal non m' apponga, la stessa che 'corre tra la gangrena u

mida e la gangrena secca. E come l' antracnosi non ripete la sua o

rigine da nessun micete, come ho già dimostrato in altre' pubblica
zioni, egualmente questa gangrena umida non è causata da alcuna

crittogama speciale. I miceti che in tal rincontro si ravvisano 2 negli
organi così affetti sono tutti dei fatti ;secondari, quindi col combat

terlì non si. verrà mai a scongiurare la malattia che essi; accompa-'
g�ano. Questa conchiusione è oggi rìconfermata dall' inutilità degli e-

'sperimenti fatti dalla scuola di Montpellier.



, .

In seguit.o aie r,ip_etut� e comparative oss.elva�onL 4a, mQ fatte'
da parecchi anni sulle viti affette tanto dalla -gangrena secca (,a.i,o,lo
ed antracaesì ), quanto daUi}, gangrena umida, ho pOlhlto determinare

che la causa .prossima di tale gangrena è la bassa temperatura' avve

nuta sia sotto; la forma di geli invernali, sia sotto l'altra di sbalzi, di.

temperatura o di. forte brinate in primavera. La bassa temperatura quando
ha.trovato i .tessuti della pianta relativamente secchi ha cagionato la gan

grena secca', la -quale si presenta sotto la forma di pustole di vaiolo o an

tracnosì s.ui pampini e sugli acini; quando poi h� trovato i tessut! molto

acquosi ha' prodotto la gangrena umida, la. quale si appalesa sempre più
grave nei tessuti più acquosi, segnatamente nei fratti, ,come si osserva

-nan solo nell' uva, ma nella maggior parte dei comuni alberi da frutto,
non escluso neppure r ulivo. Quin·di nei terreni in collina , o' negli

l:

asciattì, oppure nelle annate secche, le basse temp�rature cagionano
la gangrene secca (o vaiolo.}; nei' terreni' in pianura; o' in quelli u

jnidì, � nelle annate piovose la bassa tem»eratura cagiona la gangrena
umida.

La: mala,tt;ia Infìerisce soprattutto SU quei cep�i, i euì talci sono

gracili o malaticci per anterìori sofferenze. Non v' ha�d>oi alcun li

mite netto tra I� gangrena secca e la umida, imperocchè !a prevalensa
.

dell' una fo,r�a suU'· �It);a è relativa allo stato, più o, meno acquoso
dei tessuti) oe1la pianta colpita- dal morbo. Questo, io condizioni di

secchezza si presenta solto' la forma di pustole ulcerose sugli acini e

sui tralci, e di seccume sulle foglie (Antracnosi o vaiolo); in condizioni

dj, 1Im,idHà si presenta poi sotto. la forma di marciume sulle foglie'
, ( G,rangr;ena umidaJ

-

Nell' uo caso. e nell' altro si ha la gelifìcasione e poi la disorga
nizzazione dei. tessuti e degli organi con produzione 'di l!n umore pu
trido e vischioso. Il quale, s' è condensato percola solto la forma di

gomma; s'è diluito dagli umori abbondanti della pianta o percola sotto

forma di flusso linfatico, come succede negli alberi, oppure ristagna
nei frutti e oegli altri organi acquosi e subisce lafermentaaione pu
trida sotto la forma di gangrena umida.

lo Francia quest' affezione morbosa degli acini è stata, come si

"crede, per la prima volta constatata nell' Hèrault, cioè proprio in quella
regione, in cui nel 1-853 Dunal e Fabre scoprirono e descrissero per
la prima volta l'Antracnosi: ed è stata trovata appunto i,o un vigneto
pro��isto di acqua d' irrigazione e io seguito a profuse piogge. Ep
però Don si tratta di una" nuova malattia, �plJ)e sì, erede, in Ffanci.a,·
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ma della sòJita antracnosi, la quale ·si è presentata nel decorso anno

non più sotto la 'forma di gangrena secca, come d'ordinario, ma sotto

l'altra di gangrena umida, a causa dell' umità eccessiva di quel ter

reno aumentata dall' acqua di pioggia. A' f"riprova ai quanto. affermo

aggiungo che nella provincia di Napoli ho 'constatato il marciume del

l'uva ooP1io$o in quella parte del territorio di Caivano, che ha terreno

umido e che ha molt' acqua stagnante: fatto che nel decorso ottobre

ho camunicato mediante una relazione a S. E. il Ministro dì agri
cnltura ed ho pubblicato nella memoria sulla Peronospora della Vite,
1886, vago 7, già letta nella tornata del 1 aprile al �. Istituto d'in

coraggiamento alle Scienze in Napoli. Ecco le testuali parole con cui

riferiVo H fatto: Ho trovato ancora frequenti ctlsi di marciume dell' uva

dovuto meno a larve d'insetti, che allo eccesgo d'umidi't1J de'l tert·eno.

Nell' anno che corré quest'o malanno sl è présèntato-In una forma

allarmante nell' Italia superiore, e specialmente nei vlgnetì umìdissimì

del Venet'o, dopo le abbondanti' piogge cadute, e non giii nell' Italià

inferiore, dove quest' anno dalla metà di maggio io 'poi per 'fortuna
dei vigneti non è caduta altra pioggia. I grappoli inviatimì in -esame,

.anche da Conegliano, erano affeU-i appunto dalla gangrena umida ; e

non da altro.

Passando poi alla. cura della malattia in esame, Don mi perito
dal dichiarare,. che il rimedio è molto più semplice di quel che si è

creduto in Francia. Se la malattia è cagionata dane basse temperature,
, ed è aggravata dalla eccessiva umidità, risulta evidente che il mezzo

,

più diretto si è di disperdere la eccessiva umidità del terreno con

quei .mezzi che si stimeranno migliori per mantenere la vite .quanto
�

più a secco è possibile.
I rimedii adoperati contro la peronospcra potranno prevenire,

ma non combattere, questo disastroso 'malanno.

Riepilogando: dico quanto siegue:
1. o Quest' anno si è presentato nell' Italia superiore e centrale e

'

nella Francia meridionale un abbondante marciume nell' uva:

2.° Tale murciume in parte è dovuto all' azione di larve d'insetti
e della peronospors, e in parte alla grangrena umida dei grappoli;

3. o Le basse temperature e l'eccessiva umidità sono le cause

precipue della gangrena umida;
,4..

o La Phoma uvieola,. B. et C;, creduta causa di .

questo morbo

è da eonsìderarsì come un fatto secondario od effetto della stessa ma

lattia;
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5.° Il miglior mezzo per, prevenire o per far arrestare la' gan

grena I
umida si è di mantenere prosciugato ed aerato il terreno me

diante i lavori profondi 'e gli abbondanti sovesci, ed all' occorrenza

mediante una fognatura temporanea oppure permanente.
Portici, 3 agosto 1886.

Prof. O. COMES.

xx. CATASTO P:EtOBATORXO.

Le quìstìonì inerenti- al catasto e alla imminente perequ.azione
della .imposta fondjaria acquistano una. i!Dporta�za affatto speciale per

gli agricoltorì, poìchè d'ora -innanzi essi dovranno avere rapporti con

tinui. col personale ìncaricato dì eseguire e di applicare la legge per il ca

tasto medesimo. Onde noi, .senza entrare nell' esame di quest' ultima, il

quale ora sarebbe anche affatto inutile e inopportuno, ci proponiamo di

discutere talune delle più importanti quistioni di economia rurale che vi
� .

si .rìferiscono, sapendo di far con ciò cosa utile per quelli tra i nostri

letto.ri che hanno il bene di posseder terra al sole. Cominceremo a ... ,

dunque occupandoci del catasto probatorio, di quello cioè destinato a

dar la prova legale .della proprietà, la cui formazione, �i sommo van ..

t�ggio per chi possiede beni stabìli.. è· prevista dall'articolo 8.0 della

nuova legge, in cui dicesi che il governo, entro .due anni .dalla sua.

promulgazione, dovrà proporre i provvedimenti necessarii per dare al

catasto gli effetti le�alr suindicatì.
0='

La necessità di trovare un metodo facile e spedito, con cui si po
tesse riconoscere se un �possessore di beni fondiarii ne fosse realmente

il proprietario legale, fu sempre fra le princi�al! preoccupazioni di

coloro che amministrano la cosca pubblìca, Si è vis�o in fatti che la

proprietà Ioudìarìa chiama quasi sempre con sè litigi e contestazioni,
che molte volte non risolvonsi se non mediante ingenti, spese giudi ..
ziali e dopo un "lunghissimo intervallo di tempo, sottraendo perciò al

Ilroprietario - parte -di quel capit�le che potrebbe anche impiegare nel

migliorar i suoi" beni, e diminuendogli la certezza assoluta" del pessesso,
senza di cui nessuno può essere indotto- a farvi vantaggiose innovazioni.

Perciò rendere facile- il riconoscimento della proprietà è-un permettere
a chi la possiede di� trame il massimo vantaggio ossia di farle ren

dere la maggiore quantità possibile dÌ prodotti o di servigì, con vantpggio;
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Don solo del proprietario, ma -anche della soeieUtintiera., A.'lla rlsolurìoue
di un tal problema si atratlearono valenti economisti e giuristi esimii 'per

opera dei quali si giunse in varii stati a pratiche conclusioni. Cosi fu in
taluni eaufon'i, S_vizzeri, e meglio ancora In Baviera e 'nel Wurtemberg,
ove la inscrizione di 'un proprietario nei libri del censimento fondiario

costituisce la prova legale ed assoluta del suo diritto. Da noi invece" e

anche in altri paesi pur aventi un catasto ben fatto', r 'essere Inscrìtto

nei, reglstrie nelle tavole censuarie non ha alcun valore nella prova
della legalità del possesso, la quale devesi ricercare in altro modo di

cui parleremo in avanti. Invece nella Baviera e nel Wiitlemberg il

catasto ha effetti 'legali per opera dei cosi detti libri (ondiarii, in cui

's'inserissero, aprendoli, solo quei proprietarii che dìmostrareno- di esser

'legalmente tali, ed io cui' non si annotano-mutazioni di sorta,' sé prima
chi li tiene, ossia il' giudice fondiario, non ha riconosciuta la lega
lità. delle' medesime e la facoltà in chi le contrae' 'di poterle stipu«
lare (1).

.

" Il libro fondiario bavarese riassume, come disse un dotto scrlttore in

materia di censimenti fondiario, lo stato geouiotrìco, economico e legale
della proprietà. Geometrico, perchè riferisce tutt'I dati forniti da'mappe
censuarie assai ben -esegùite; economico per l"estimo da cui queste
'sono accompagnate ; legale perchè l'Iscrizione primitiva e le annota

zioni di i�tt' i canglameutf sopravvenuti nella'proprietà 'e nel proprìe
tarlo non sÌ fecero e non si fanno 'se prima, éome dicemmo, non è

assodata in modo indiscùtibile la legalità delpossesso e la validità delle

successive mutazioni. 'Vige perciò in quei paesi, come' del resto in tutti

quelli germanìci, là cosi detta inscri.zion'� tav()lare, per cuf nessuna

mutazione nella proprietà fondiaria non ha effetto legale; se prima Don

viene inscritta nei regtstri o tavole del censo. iV

Perciò; ogni -fogllo dei medesimi si riferisce non ad UD dato
/ '

'possessore, ma ad un' possesso determinato e contiene la storia sua

dal giorno d'ella formazione 'dei libri fino al presente; per cui colla

scort�' deHe indicazioni così fornite si possono rintraccìafe négll .ar
chivii an/nessi agli uffici eensuarìì tutt' i -documentì che riflettono un

(l) Il regno del Wiirtembeng ha una istituzione , che' brameremmo. veder in
trodotta anche da noi. Cioè �in ogni comune.esiste una sorta di arbitri' eletti t'dai
possidenti, per decidere col mezzo di amichevoli componimenti !e quistìoni rìguar
'dànti i' confini della terra. Essisdiconsi "Unterganger, e .ogni sei mesi Y,esegu.iscono
una perlustrazione idel proprio territorio affine di esamìnare-Ie dh,�prnpprre. i dis
sidi insorti in tale frattempo. Si comprende tosto qualese 4,uanta,'iuti,J.ità 'arrecbk.
talft istituzione aJla. possìdenaa.

'

,

N. d. l\..
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possesso quelslas], I libri, fondiari non haàno un nesso, reale ed em ..

cece -con i registri del catasto .che dove .questo è probatorìo, come

sll\VVÌefle appunto io Baviera, dove, per dar al nuovo censimento fon

diario gU' 'effetti legali suindlcati , si condussero le 'oper�zioni di ri

levamento con una grandìssìma pre<cisione. Anzi, perehè si potesse ad

ogni Istante controllarle, si segnarono tante' parallele al meridiano

passante per l''osservatorio di, Monaco e alla J,�ua perpendicolare in

tal punto, distanti tra' loro 800,0 piedi (�i rea 2609 m.), e si fissa

rono stabilmente sul terreno {i punti di ìntersezlone. In seguito a tali

.lavorì e,dopç, aver accertata la legalità del d.iritto di ,possesso per ogni
fondo sì .rìuutrooo . Dei llbrr fondiarii le, indjc8Jioni relative alla su

perficie, .alla, situazioqe, ·al .valore, alla: proprietà. ed ai suoi vincoli

come servitù, censi; ipoteche ecc, rfferentisi ad ogni 'possesso; e .si apri
u� I rubrica- in cui vennero mano mano annotando le mutazioni succes.

sive;: le nuove ipoteche e le eostìtustqnì .deì vincoli sopraindicatì (1).
Tale è ad un di pressò l'istituto che si vuole introdurre .da noi,

con vantaggio grandissimo della proprietà. fondiaria, per- la quale il

(alasto' probatorìo torrebbe di mezzo le 'cagioni ·di una infinità di li�i
costosissime e talvolta .ancbe· rovinose, e ne renderebbe più facile e

pìù spedita la trasmissione. Ecco perebè nella nuova legge di pere

quaslone. si lasciò coll' ar,t, 8.0 l' addentellato alle �mutazioni suddette,
facilìtandole -anche coll' art. 6, col. quale s' impone ai proprietari! l'oh..

.bligo di fìssare, prima dei rilevamenti" censuarii, i- termini dei beni

-rispettivi, dimodochè, salvo il caso di contestazjone.in corso , si avranno

dati legalmente certi per.impi�atare i-nuovi regìstrt censuarii. Ma allora

occorrerà forse �edificare le nostre . leggi in quanto riQettono la prova
della -proprietà, e sostituire la, inscrizio1j� germauica alla nostra tra

scrizione, intorno a cui. diremo alcune �PQche parole.. "

È noto, anche a chi conosce appena superfìcialmeute la nostra le

gislazione civile, come ogni atto che rifletta i beni stabili debba- essere
.' �

fatto per iscrit\o, e come tutte le mutazioni che avvengono nel diritto
di proprietà dei medesimi si debbano t!,Q!crivere a t-ermine dell' adi

colo -'932_ del Cpdice Civile, presentando l' atto in quistione al con-

(1) V Istituto dei Iibrisfondiarii esiste da molto tempo anclie in Austria, senza

però aver la Ì'elazione'ool catasto geometrico che a'rii fu Baviera: relazione ehe

petò Si oerca'sempr�rdi stabilire e di eonser-sare, Quandc;d"'Ausmafè eseguire il censo

Lòmbà.rdo Veneto del 1828 si pr..opù"S e dà molti .cbe: visi sostituiSse :il metodo della.
mscrhWne &, qnello della trascrizione, Però la. p:rDpO� 'Hon venne �tta.tq. or..

�aJido al iì� �utit� la- s-e-qourda. della prim<ì.
N.A",d. _
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servatore delle ipoteche. Però, mentre la iscrizione si deve fare prima,
e senza di essa il contratto non ha valore nemmeno per chi lo con

cluse, la trascrizione si fa dopo, e la sua mancanza non infirma la

legalità dell' atto, il quale in tal caso è valido per le parti, ma non

ha alcun valore rispetto ai terzi, coi quali perciò il nuovo proprieta
rio non può stipulare neSSUDa convenzione riguardante i suoi beni,
fino a che egli od altri non fecero trascrivere il nuovo titolo. Nè l'es

sere annotato nei registri del conservatore delle ipoteche ha sempre un

valore assoluto come prova legale, e molte volte non la si può avere

in modo preciso se non rifacendo la s�oria del possesso per i trent' anni

precedenti, esaminando cioè tutti i titoli di questo periodo per vedere
se alcuno non possa per avventura formar oggetto di contestazione e per
dare quindi al possesso la validità assoluta della prescrizione tren

tennale.

Un tal esame viene poi reso più difficile da noi dal faUo ehe.Il

conservatore delle ipoteche apre per ogni comune ta;"te partite, non

quanti sono i beni, ma quanti i possessori; onde questo [avoro di spoglio
resta complicato dal fatto che un proprietario possiede molte volte

parecchi fondi, i quali gli possono esser pervenuti in varie epoche e

in differenti modi. Inoltre la mancanza di un regolare catasto geo
metrico e l'assoluto difetto, massime in queste province, di buone

mappe censuarie, le quali permettano di accertare con sicurezza la

situazione dei beni indicati. nei registri del conservatore, rende assai

meno facile di quanto dovrebbe essere l'esame dei medesimi ed il ri

conoscimento delle proprietà che SODO descritte. Percìò è affatto im

possibile che una nuova legge possa dare al catasto effetti legali, se

prima non si formano colla massima esattezza le mappe censuarie e

non si compilano le tavole relative.

Un altro mezzo di accertare la legalità del possesso è quello vi

gente nelle colonie inglesi dell' Australia (New-Galles, South New-

Galles, Queesland, ecc. ) detto dell' atto Torrens, dalla legge da cui è

regolato.
Esso differisce dall' inscrizione nel senso che è lasciato libero ai

proprìetarii il sottomettervisi o rimanerne estranei, per cui coloro che
ne invocano il beuetìcìo presentano al tribunale del territorio le 'prove
della legalità del possesso een i piani relativi a tutte le varle indi
'caziooi richieste dall" atto. Il tribunale esamina i doeuraenti e rende

pubblica la domanda della tascnnone con affissi ed inserzioni nei gior
nali delluogo, c! trascorsi Ire mesi da ciò, fuse ìre il proprietario nei
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-registri fondiarii, rilasciandogli un ti tolo, la -cul semplice girata ad .un
> terzo nelle forme prescritte dana legge basta per là vendita dei beni,

'a cui il -documento si riferisce. Ove dopo l' inscrizione soprawenìssero
eontestaslcnì lo Stato interviene nelle liti invece del proprietario, e se

questi è in buona fede, l'erario risarcisce il vincitore del danno avuto,
-ma non lo rimette in possesso dei beni.

o In tal sistema, se è buono il principio di lasciare liberi
-

i pro

-prietariì d' -invocare o meno' il beneficio della legge, non è per nulla

prudente che lo Stato 'garantisca la incolumità del possesso, nè è giusto
: che chi ha perduto i suoi beni, non possa riaverli, ma debba accon

.tentarsi del loro valore; poichè la proprietà si desidera e si ricerca
non solo per l'utile che arreca, ma anche per un altro ordine di

ragìonl, )-
-

È vero che dal 1858 in poi, chè d'a'llora data la legge, i casi di

contestazione furono P?c�issimi-, e due o tre soltanto quelli in, cui

l''erario soggiacque a perdite compensate largamente dalle tasse pagate
dai proprletarii, che fecero registrare i loro beni. Ma qui trattasi di

paesi dove la proprietà data da ieri, mentre nel nostro, dove essa è
pHì che millenaria, l'applicazione di un sistema analogo a quello di

forrena non potrebbe- farsi che dopo radicali modìfìcasionì, accettando

41 'principio di lasciar i proprietarii liberi d' invocare o no il. beneficio
. della" legge e il metodo di riconoscimento> della legalità del possesso,
ma-escludendo l' assicurazione da parte dello Stato 'e quindi anche la -

indenoità a colorò che perdettero i loro beni,' i quali' devono invece

poterlì ricuperare•.

Senza entrare nel ginepraio di una discùssione legale, vediamo
che la iscrizione ha il beneficio sulla trazione di far si che nessuna

modificazione al diritto di proprietà sia possibile senza reuderla pub
blica, e se._nza perciò che un terzo interessato possa ignorarla, e che

inoltre qualsiasi .atto -non. viene iscritto se non quando è- accertata la

sua: 'legalità e il Iauo che. esso non lede menomamente gli interessi

di terzi che possono accampare diritti sui beni clmtemplati nell' atto

medesimo. Inoìtre,' dove il catasto probatorio venne impiantato, si sono

semplificati d'assai i rapporti dei contraenti col fisco e colla legge,
.

perchè l'ufficio del giudice fondiario, che riceve l'atto per la inserì

zione, fa le dovute »otture sui registri del catasto e su, quelli inerenti

alla tassa fondiaria, risparmiando così ai contraenti tempo e danaro

e, rendendo più economica la pubblica ammìntstrasìoue, Da noi invece

cbi diventa. proprietario di UD· fondo deva presentare �i1� contratto al ..
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l'ùfÌlcio del registro 'per pagare la tassa di trapasso, a quello delle

ipoteche per la trascrizione -dell' atto, -a quello del catasto per le voi ..

ture e all' agenzia delle tasse ( se non è unita all'ufficio precedente).
perchè venga registrato fra i contribuenti per la imposta prediale,
In vece negli stati predetti tutto si fa in un ufficio solo

r

con grande
semplicità di procedimento e con vantaggio anche del pubblico erario,
che ha cosi minor bisogno di ufflcii e di impiegati. Perciò si com..

prende, e si approva' il concetto dell' Ono Magliani di modificare le

nostre legistazioni e l' ordina�ento amministrativo nel senso çhe ab
biamo più: sopra additato, e noi nell' interesse della industria rurale

non possiamo che augurarci di veder tali idee effettuate.r anche perchè
ogni economia nelle pubbliche spese rende, possibili sgravi! di Imposte

.

a vantaggio dell' aggravatissima agrlcoltura,
Paos, ORESTE BORDlGl .

DOCUMENTI UFFICI1\LÌ

Istituzione di una C9mmissione per esaminare' e studiare i J!1eto�
intesi a combattere la peronospora della lite.

It MIHISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA li: COMMERCIO

Visto' che nell'attuale stagione si è applicato in diverse parti d' ita
lia ed in estese proporzioni il latte di calce c�me mezzo per combat-
tere la peronòspo.ra della vite;

o

Visto che vennero inoltre applicate materie e miscele diverse per'

raggiungere io stesso intento;
Visto che dalle molte notizie giunte al Ministero e da quelle pub

blicate sui giornali agrari è accertata la efficacia del latte di calce; ma

non mancano affermazioni intorno 'a ristIltamenti negativi;
Visto che per molti altri rimedi che sono stati applicati si hanno

assicurazioni di effetti positivi conseguiti;
Visto che il Ministéro, con disposizione del 29 maggio 1886, rac

comandò al Laboratorio di botanica crittogamica 'dì Pavia, alle Stazioni
ed alle Scuole speciali eo agrarie di sperimentare l'applicazione di

quelle materie e d_i quelle miscele che erano gi� indicate, come att�
a cembattere la peronosporai
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Vista la opportunità di raccogliere con ogni diligenza e di Va ..

gliare con ogni imp,arziaJità i �risultamenti conseguiti dall' applicazione
del latte di calce e spiegare le cause degli insuccessi, come ancora

d'i portare eguale giudizio sulle applicazioni delle, altre materie o mi.

scele;
Sulla proposta del direttore generale dell' agricolt�ra;

Decreta:

Art. 1. È istituiti una Commissione con incarico di prendere ad
esame i rtsultamenti conseguiti dai metodi finora adoperati per com

battere la petonospora della vite, e di fare, occorrendo" le proposte
che si chlarisser» necessarie per nuove ricerche e per nuovi studi..

Art. 2. La Commissione ha facoltà dr proporre: al Ministero che
. sia à:ecer.tato su' alcùnlrtuoght da appositi delegati il vero stato delle
ecse..e .sieno eìcercate.Je.cause. deì, �i,sultamen_tLconseg!liti.!�,-" v' ��._,..

Art. 3. La Commissione ha anche facoltà di proporre lo invio al ..

l'estero' di uno o più delegati pet verificare i risuItamenti ottenuti
dall' applicazione dei metodi per combattere la peronospora.

Att. � 4.: La CQ;lllmj,s_sione ,pl'eseoterà il"rapp�'r!o fìnale entro il mese

di gennaio :I.�S1, il. q!la!� sa"rt p'up!>licat� nella G�zzett� Ufficiale del

Regno e. nel
�

Bollettino di notìzié asr_afie.
Art. 5. La Commissione è composta:

1. o del direttore del Laboratorio di bQta�ica.critt,o.gamica di Pavia;
• u 1<

2. ° del direttore della regia Stazlone di entomologia agrarie di

FWlnze;
3.° del direttore della regia Stasione enologica di Asti;
4.°, 5.°, 6.° 7.° dei direttori delle regie Scuole, di viticoltura

'e di enologia di Alba, Avellino, Catunìa, Conegliano;
8.0. del professore Gaetano Cantoni, direttore della regia Scuola

superiore d'agricoltura di �iJano;
� 9.° del professore Giuseppe éuboni, della regia Scuola di vi-

ticoltura ed 'enol'ogia di. Coneglianoj �

, 10.0' dei professore Orazio Cemes, della regia Scuola superiore
di Portici;

"1:1.0 del conte Giuseppe di Rovasenda, 'presidente de� Comitato
'centrale aùipelogtefìcor

,12.° del professore G. B. Cerl�tti, già direttore della Scuola

di viticoltura ed enologìa di Ccnegtìano, ed ispettore ampelografìco ;

13.0 del professore Romualdo Pìretta dell' Università, di- Roma.
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ÌI direttore generale dell' agricoltura fil

-

parte della Commissione.
La Commissione sceglie nel suo' seo,po il. P!esideot�, fun�ion�rà da

segterarìò ll.:d·o'ttòfe�V!iftori o Nazan. :> '. .: ::�..: ��
Dato. a Roma; addì, 10 agosto f886!,
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Là PERONOSPORA NEI GRAPPOLI.
",'

� ,-
" .;. "'""' ........

� 1-... p� � � � � ,.,ro.

-: .A "1· A � � -

� � é _

II .professore Giovanni Briosi; direttore del R. o Eaboratorio di bo
tanica crittogamica. ili Pavia, ha trasmesso. a quest-Oi"':�M'iniste'ro up rap
porto. !UUa�OOIllP�rsa, della Pero_nospora. v_itic,!la �ej gMpp�lil rapporto'
che- p�r la specìèle sua Jmporta:nja:s�i çç�de"u�JI� �� pu;btili:carecpron-
tamente: ,.' 'i>' ...,. :- .

!

� -� ....�". ': • ••• ��. « Pavia, '(3Jug!io �886:'
-, « Ho 'Un'a-< notiz:ìa· n1\c"o<' m�tll·· < � '4 � � � �, �� ::: _:. - � �

�
�

V·

�... 4 �:)� .. � '..;.l.,;; 'f'r <!" ,. .. Uì r.:-; (:D ..... I.....
�

._, -;.... 6

« In'parecchì vigneti �.r:::-oltre Po éd"ilhtuéIri aFàHre 1ooalHà, vicine
'�e 'Iontane, -ì (grappoli dell' uv('�éf>ll},p�a.i�l!o;$pef ço�shdjr�, à Jista:cJ' oé
'e�jo. Gli "acinì "da prima 'presentano <eltiazié liUde,,' clie � rapidamente
slallergano � mostransl come fossero ammaceatì, IL tçssutò- sottcrJtahte

; '-è 8mmortjzz�Jo e' l'. 8ehro: qualche volt!l: screpo-ta� ,èa,� �p,Une ,�secca
e cade.

. .

«' Per qualche tempo Ia causa del male si sottrasse 'alle rlcerche ,

ma ora siamo giunti a. provare che questo gUJHò è ,.pur.e:.u:n frutto-' deJl�
perQnospora. "', � ',. "

.

-. ,- :..
",-« Il malnate. parassita, col.suo mieelio ha invaso I: acino, a'-spese.

r. � ...
... .... , ., r- '" � -... ......_ , .

del :qp;al_e si :Dutre, -e siam�� glunti -11 sor:pr�nd�_r� Je. ft,u�1Ilc�az,ioni7 per-
'

,

sino, entro, la cavità dell' ovario..
'" "_, C'. ;. ,l "'.

'

;'; «II 'pròbleìna della �e.fonospo'ta per 't)i1 m01lo s!- cOlupl!ca 'maggior.
mente pejchè: non vedes! come si" possa facilmeùtè ragglungere un

némìço .. c_he� ya� .a� produree- gll })rg.ani,. di- m..olJjpJieaz�on-eA sioo '. entro
l' ovario. - �. _-

, �

"

� _

r<j <

•
_

� co
� .

« L'aggressione dei grappoli è più rapida e violenta che q:uella
:geUe, tog�ie,: ,mài�, qu�! da:Mi,7'là ,peronosv!>ra:Lsr'tra �ttaçcat� con tanta

, intensità e cosi precècemente 'agli' aCini ll'eH� uva come in questo anno.

)qfatti ove la perouospora si è �anifestat� nel modo sopradescr!t-to,
'le. foglie anc�e se 'àttaedlte sontdn<buoRo._sta-to-,-l1la.�I' uva è dLgià
in gran pa'rte càé:Juìa."; i grappoli sono "'più che"dimezzati !�d il raccolto
<sin da "ol!a ... l�rgafD!!nte; �eçi�iJ�q:. � :;-:;.; ,: � � � �- � � "'::,. n rr

- •

l � « �'!l.r!terì�_?�9�jnd�� �h�� �;è11'�app.1ic��!on� �iei Ì"!�ea�èh��i proyao�; "

j gI]lppoh non debbano punto, come da· alcuOl SI conSIglIa, esseJ'c fl ..

-:sparmiati·; ma ioyéce -eisr-p.ùre..abldanQ' bi�pgno- dl ,!é�ife largamente"
.mpdicati. D-� .' ,': :' "'" •• :, �� -

:,::.-:, '_ _ _ Cc_: •

:.:>



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE·
FATTE SULLA CASINA DELL'�RTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE
Mesedì.Agosto Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1886.

cPce " -v E 1'\ T o Il S 4 �.S::' ce'
....'IDI:l Termome- T

.

� .. ... a o es �IIIcP....=='Bar0"z'etro !" ' , empera-,

-I
F _' .

K
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1I755t7, 757,51 24,7 25,5 18,2 29,5 r S NE 7,00 7 ,62 u�uv. Iser. , calmo Il 67,0 16,03 6,8
2'757,8 7'57,2 22,3 25,0, 18,0 2� S'W, SW 3,06 7,00 sere ser., Il l} 69,0 15,S2 2,3
3UQ.757','! 7'5,7,. '2� 25,.0 18,5 28,8 SW SW ;�, 2,18 7,87 Ruv.1Z4 sere J Il 74,50 17,26 2,5
"4757',8 755,7 23,3 24,5 18,5 27,5 SW SW 2,43 9,00 ser nuv. 124;, J » 74,0 ,17,48 4,3
5755,8 754,6 23,3 24,5 20,0 26,8 SW W 1,62 9,87 nuv. 124 nuv, 314 p.agitato » 75,50 17,83 2,3
67-58,,9 759,1 22 25,0 16,5 .27,5 E W 2,12 11,10 nuv. 324 nuv, 122 , ,J) , » 63,0 14,17 2,3
7763,3 76,2,4 23 26,0 19,5 ,28,5 E W 21,37 9,25 sera sere calmo _ I),

J
47,0 11,56 4,4

8762,,3 760,4 23 28,5 17,0 29,5 SW NE' 6,57 3, 75 ser, ser, » » 47,0 12,12 6,2
97'58�3 760,4 23,8 25,5 19,Q, 29,5 NE SW 0,32 1,00 sere ser. Il �;- �" 70,0 16,2S 6,6
10LN.758,8 757,5 23,8 26,5 19,0 30 W SW 5,31 4,37 lser. ser. Il J 74,5 18,06 4,4
11756,3 754,4 23 26,0 18,0 29,5 NE S 1,75 3,25 ser.

�
sere .

_

J Il 5�,0 14,45 3,7,
12'754,7 75A-,5. 23,3 25,9 -18,0 28,5 W SW 3,18 4,62 sere

.

ser. » » 68,0 16,22 4
'

13/'756',7 756,.5 23,,5 25,.5. 18,5- 29,5 W 5W 3,50 6,71 sere sere • ") 69,5 16,65 4,3
14'756,3 75-7,1 23,8 -25,5 19,5 29 W SW .

3,94 7,50 nuv.124 nuv.124 Il , » 70,5 17,35 3,3
15,758,7 75-5,6 2:t,5 25t'5 19,0 27,5 W W 2,19 5,25 Ber. sere p-agitato, » 70,5 18,18 1

.

16757,2 755,6 24,3 25,,5 20,0 28 8SE W 4,56 8,12 ser. sere calmo Il 71,0 17,98 4,11'17PQ:755,9} 753,6 20�5 23,3 19,5 28 W W 4,00 3,60 nuv. nuv. 122 p.agitato ,- Il 74,5 15 51 4 8
18--754,9 755,3. 20',8 �,4,:5 18,0 27 NE W 2,18 2,50 nuv. nuv. calmo .'. 8,0 77,5 16:87 2:7
19,755,3 752,8 22 22,.5 18,0 25 NE NW 1,68 2,25 nuv. nuv. J » 60,0 12,65 2
2&7.54,5 755,,2 20,3 24. 15,5 26 ,ENE W 1,56 5,25 nuv. nuv. 114 Il ".4,0 73,5 15,56 1,9
21754,8 755,.1 22 24 19,5 26 N NE 0,75 2,12 Ber. nuv. 324 Il

.. ::,1,0 7�,5 15,70 27
22'757,,8 757,S. 2Jt 26- 19,0 29 N W i 1,37 1,62 �uv. nuv, 112 Il _'1 J) 62,0 14,93 2,5
23758,.3 758,1 22,5 25 18�O 28 W

.
SW 2,62 5,75 nuv. 122. nuv, 124 » ..,..12,5 71,0 17,09 2,,9

2'4;755,,.8 754,.7 sa 27- 18,0 29 NW Wl 1,25 0,62 nuv. 124 ser. »� J) 54,5 2016 1,1
25LP';754,3 75-4,1 24 25,8 20,5 28,5' W N' 4,56 9,81 nuv. 124 nuv. 11'4 » D 60,5 15:47 4,9'
26753,,8 753,.7 22,8 24 18,5 26 WNW SW 2,00 3,72 nuv. nuv. 112 Il -9,5 74,0 16,15 4,4
27754,8 754,7 22 23',5 .18,0. 26,5 NE W 4,35 8,75 nuv.122 nuv. Il D 67,5 14,49 3,9'
28756;'3 75'5,7 24 25,3 19,0 26,5, NE NE 4,75 9,00 nuv.124 nuv. D » 57,0 14,19 4,8
2975a,4 758,3 21 19,5 19,5 24,5 NE NE 2,00 10,62 ser: .'

sere »16,0 76,0 15,41 3,2
30760,.3 760,1 24 25,5 18,5 27,5 E W 2,81 3,12 _ sere Ber. 11 » 58,0 41,91 2,4
31761,3 760,2 23 25,5 19,0' 25,5 ENE W 1,18' 2,50 ser. nuv. 124» » 62,5 16,00 2,9

---
--- --- ---

..-�-
--- ---

Media757,0 756,2 22,8 25,0 18,4 28,1 '3,51 5,80
.

51,0 66,6 15,83 1�8,2,



a) - Nel Circondario di Salerno nel quale è domìnantè la piccola
coltura, e dove abbonda 1'ortaggio, il terreno si lavora à zappa, ma

ne' fondi estesi ove la coltura estensiva è di qualche riguardo si usa

ogni specie di aratro perfezionato: come l'Aratro Sacco, l'Aratro Aquila,
l'Aratro Prussiano, e nelle colline ancora l' aratro Chiodo, e nei sov

vesci si unisce all' aratro Prussiano anche la' zappa.
Poi ogni specie di erpici, e piattaforma a piuoli per pianeggiare

le terre, che 'serve da frangizolle.
b) � Per la raccolta ed utilizzazione immediata dei prodotti, si

usano le trebbiatrici, ove a mano, ove a maneggio, ed ove a vapore,
e pel frumentone si usano sgranellatoi d'ogni maniera.

Ma per piccoli appezzamenti servono ancora i metodi antichi di
battimento sull' aje.

c} - Per ,la tecnoZogia agra�ia.
Questa provincia si serve d'ordinario delle .fahbriohe dell' Alta

Italia, ciò non pertanto vi è una fonderia e delle officine che sanao

abbastanza imitare tutto quello che ora vi è di conosciuto, e si pre
stano alla manutenzione degli istrumenti stessi.

Il Comizio Agrario si è annualmente impegnato ad esperimentarne
sulla campagna i diversi istrumenti che si sono introdotti, e_ con im-,

piego di persone esperimentate fatte venire espressamente per tale in ..

segnamento, onde vincere le ripugnanze dei coloni del luogo.
Sarebbe desiderabile un deposito di macchine istallato in Salerno

a cura del Governo, 'per generalizza�ne l'uso di buone macchine, ma

fin' ora se ne t�ovano poche fatte venire d� privati speculatori, come

da Giuseppe Rocco, da Gaetano Marchesano, e da pochi altri, oltre

quelle possedute dal Comizio Agrario; dalla Società Economica, e da
diversi facoltosi proprietarii.

QUESITI INTORNO ALLE CON D-lZIONI DELL; AGRICOLTURA
1" "'�":J ..

NEL SESSENNIO 18'80";1885.

(Cont., v. faso. prec.]

·XIII. - Macc�ine agrarie.
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XIV. Condizioni
. �ore�t�li",

Effetti della legge forestale 2O giugno 1877, num. 3917 - Utilizza
zione dei prodotti principalì è sèc'onaarii dei boschi -:- Pre:para·
zione del carbone, della potassa, dell' aci�o pirolegnoso -Estra

zione delle resine �- Pic�oìe: inau strie fO'ftstali nelle regioni mon

tuose"- Risultati ottenuti ne'n'applicazione della legge l. luglio
1874. nume 2011, sui beni incolti patrimoniaZi dei comuni, e

ditfìcoltà� che si oppongono' aU' applicazione
-

di questa Zegge.
-

Gli effetti della legge 20 giugno 1877 nume 39i.7 sono risultati
infelicissimi -c perchè di tutto si occupa fuori della protezione del resì-,

.

duo di bosco ove si trovava. Si tagliano e si distruggono i boschi pro
sciolti dal vincolo perchè la nuova legge lo permette; �i tagliano e si

distruggono quelli ove gravita il vincolo, perchè non si può a meno

di permetterlo', ove concorre il bisogno delle .corporasìonì e de' pro
prietarii, e le contravvenzioni coll' attuale legge risultano impunite,
poichè alle regole fisse che si trovavano sancite nella legge del 1826,
delle Provincie Napoletane, si è sostituito il vago:' ed il prudenziale.

D'altronde l' 8. o
. Conqresso degli Agricoltori Italiani à pur som

messo delle proposte onde rendere più éhìarì, e pHì effìcaoì degli ar..

tìcoli 'della vigente legge, ci� dimostra
-

la sua Imperfezione, e la fa

ciltà colla quale può la stessa essere manomessa; quindi si fa voti

perchè sia riveduta in tutt' i suoi articoli,' aggiungendo il precetto
della conservazione dei. boschi ovunque si trovino, e che dove si tagli
sia scrupolosamente curato la riproduzione, senza distinzione di zone;

poìchè noi non abbiamo bisogno "di maggiori suoli a coltivare, ma di

braccia per coltivar meglio le"" terre t che sono .scoperte di alberatura, '

e dove questa si trova conservata, lo interesse pubblico detta rape
plicazione di regolé certe per bene amministrarla; poichè il dritto di

proprietà Don dev' essere esteso alla· libertà dI distruggere quello che.

ll'ae con se il danno altrui,



.
)

aJ Sono in corso, d'opera ,diverse bonifiche. per dìresìone go.-
vernativa, come quella del Bacino. del- Sele della' destra e sinistra

sponda;
.

quella del 'l'uscìano ; quella del bacino del Tanagro. e quel�tl
del bacino del Bussento. '"

Son lavori pregevoli ,ma vanno con lentezza. da stancare, per �i..
mitazioni di fondi,

I

Due soli prosoìuqamentì si sono compiuti, ma non perfezio-nati
'ancora, quella cioè del Pantano di S. 'Gregorio e quello del lago di

Palo e �uccino� Il, primo si trove sussidiato dal Governo; 'ma pu��
.per impotenza del Consorzio la sistemazione idraulica si lascia an.co�a
desiderare ed occorrerehhero altri aiuti non ancora ottenuti.' Il 2.0 sa-

_,
�

.rehbe compiuto .sensa aiuto governativo" ma' ad opera di un consorzio

di Comuni, ma si deplora la poca perfezione de' lavori, eseguiti con

molto spirito di speculazione, e le terre sonò nella' massima .. piena
inondate.

b) Si eseguono in provincia molte fognat.ura' ad opera prt�ata
·

nelle piantagioni che si fanno In .fon.d� acquatrìnosì, che restano così
ammendati.

,
c) ·lrrigazioni. .' .'

.
La l}tiUzzazione delle acque sorrentì in questa Provincia, è abb�..

stanza sviluppata ; m� Decorrerebbe' completarla e miqliorarla ove sì
trova istallata;· e trovare il modo ·di utilizzare delle acque non ancora

incanalate •.
Trascri�iamo in proposito la relazione che seque :

(C Relazione sulle condizioni attuali- delle irrigazioni nella pro
( vincia di Salerno e sui miglioramenti dei quali potrebbero esserle

cc susoettìbilì, e di' cui faceva proposta la Commissione tecnica creata

(C con circolare 12 gennaiQ 1884 num.,525 del Ministero di Agric�l•.
. « tura Industria e Commercìo.

« Dando uno �guardo alla carta generale idografìca della pro
'et vìncìa di Salerno, si scorge che questa è 'occupata in gran . parte

(C dalle vallate di due fiumi, cioè il .Samu, ed il Sele,' fra i qu�li
,� il 2.0 può. dirsi l'.ultimo corso d'acqua che meriti il nome d� fìume

. •

#
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« nella ragione meridionale tirrena. T�lj fi!l�i hanno ia loro origine
« nella catena principa 113 'degli App'énnini '; e sboccando a mare il io o

« nel .Golfo di Napoli, il 2.0 in quello di Salerno, hanno rispettiva
« mente un bacino idrografico di, 340 'e di 3152 chilometri quadrati.

« Seguono agI' indicati' due fiumi i torrenti Tusciano e Picentlno
« che pure hanno origine nel1a catena principale degli Appénnini e

« pescia tutti gli altri torrenti della diramazione appennina che dagli
« Alburni sì' �esteIÌde 'fino al mare formando quella vasta regione che
« separa il golfo di Salerno da quello d.i Policastro.'

.

« I torrenti "della penisola Amalfitana vengono in ultimo
.

posto.
I ". « Ora 'se dalla idrografia' si possa' esaminare, l' .orog�àfia : della
�« provincia si vede; come naturalmente dovea avvenire, che ai �ag-

(C giori corsi "d'acqua corrisponde una maggiore superficie piana da
(t : è'cJltivare:

.

,

, .

_

« Epperò in quei bacini più che altrove la 'irrigazione dei terreni
(C che è in parte �viluppata sarebbe 'suscettibile di sviluppo maggiore.

(C La irrigazione nella provincia di Salerno come in tutta la re

(C gione meridionale tirrena non è nata di, recente sebbene non abbia
(e nè '1'antichità, nè la,' storia' della irrigazione piemontese e lombarda,

!
(c cfiè forma 'la 'più bella gioda d'Italia, 'questa terra classica d'elle
« discipline idrauliche, è maestra della pratica irriqatoria.

« Fin dal 1560 si ha notizia di quistìoni inSOrte 'neI1�'agro No
(C cerino per la irrigazione con Ie' acque' delle Camerelle ," ed anche
4( più antica è la irrigazione con le acque' di Montoro e Sanseverìno,

« Ma è -pur doloroso il convenire che finora anche nelle accen

C( nate località I'arqomento di questa pratica, sia dal lato' aqricolo ,

(C che d'al lato tecnìco-amministraiivo lascia molto a desiderare. '

(C Nè la causa di tale ritardo nello' sviluppo' di isfituzioni che
(C formano la rlcchezsa dei' terreni ai quali 89110_ applicate e da attri

«. buirsi esclusivamente all' indole poco intraprendente delle classi a-,
. « gric'o]e in questa p�ovibcia; ma è dipesa in gra.n parte dalle 'if�.

c( cende politiche, dalla mancanza risentita fìnora di provvide leggi
l( che avessero

I incoray.giàt6 a' régolarizzare)e 'istitùzioni stessi, ed a
, Y':I. � \

« guarirle, éve esistano I di quei v�zii orgaI1i�ci' che ne impediscono
«( lo sviluppo rigoglioso.

« 1>i fàtù 'la' ma!mior· pàrt� delle' aequè ìclie ifrigàno" le' pianure
. 1 _.. _. _; �
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«( delle .vallate del Sarno, del Picentino , del Tusciano t etano poste
« sotto la giurisdizione.. feudale, epperò in balia, assoluta dei baroni '

« e dei loro amministratori ... i quali .. avidi di potere ed ingordi, il;\.
« alcuni punti proibivano assolutamente di toccarle, ed altrove le con-
« cedevano solo .medìante paqàmento.. poco curandosi in qual' mod�

. (C eran derivate e per, .quali luoghi. erano tracciati i. canali d.estinatj
« a convogliarle.

�.

« Ma, abolita la feudalità, parve che, restituite 16.l acque al pub,�J
« . blico uso sotto l' osservanza di certi regolamenti. looalì r avesse ,dQ:-

< • i,

( vuto 1')rrig�zi�ne prendere. u�" grande, sy�lupp'o. .

� .. c ))

,

(C Parve, dico, poìchè non aiutato tale sviluppo da provvide leggi"
« quei reqolamenti.. dettati un po' dalla fr�tta di dare. ùn astaal do'..

C(, �inio. feudale. ed. un po' dal desiderio. di non portare {unaJorte",i�;
« novazione nelle costumanze agrarie e, nei sistemi ìnvalsì fino allora,
C( sono stati forse la causa.prìnoìpale per cui l:.>�rdinamcnto e "là1 pra-,

"" ",.)

« tica dell' irrigazione non ebbero uno ,�V��UPPQ rapido, ma restaronp
C( invece infeudatì � ad usi e consuetudinì poco dissi�ili ..da quèpe déi
« baroni che li avea:qo creati. .

7 '.

C( Quasi tutti i consorzii esistenti nel bacino del Sarno, del �P\.
« _ cectìno, e del. Tusciano sono amministrati, in, forza di! regolamenti
«. stabiliti dalla Commìssìonc istituita � verso il 18.1 O p�r l'abolizione t

.

« della feudalità e per la esecuzion� delle incerte, ed' antìqua te norme
� « tracciate dai reqolamentì stessi, sorgono ogni- anno quist�oni intrì-

« cate ed interminabili. .

.,
_ .l � ......

t
_ i

È pur tuttavia ragione a bene sperare" . il fatto .. che già' tre fra
...s� ,,_jJ;

(C gl'. indicati 9onsorzii,-, cioè,Equell� del Picentino, del Tusciano, ,_6
« del Tenza, si sono ricostituiti a base della nuova legg�- del·.i813
« -sui· terreni irrigai, e con' statuti riformati, ma .dì, essL.solo

.

due. si

,« avvalgono nella loro .azienda, benché limitatamente" �ell' �'pera gi
. « un Ingegnere .. la quale si estende appena alla? conservasione- �el!o
,,(C stato attuale delle cose, e nOI! .. al

;. miqlioramento di cui avrebbe pur
. (C troppo bisogno la rete ·dei lprQ canali od alla esatta determin;lziolle

« di quegli elementi di fatto che debbonotenersi p�eseD:.ti pella ,buol}.a
« pratica' dell' irrigazione., : ;

,

« Attualmente nella provincia di Saler�n.o sono costituiti d i gxuppi
,« d'irrigazione disciplìnatì da r�u. lamenti più o· m.eAO ..canivi;, cioè:
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.

l ,r: r.

(ç ! �tj A.equ� delle Camerelle - 2. o idem S. Mauro _:_ 3.0 idem
,

{(' 'Sa:p.severino e Montoro - 4.° idem sorqiva Usciuoli- 5.° idem pf.
« centìdo - 6.0 idem Faiano e Formola - 7.0 idem Tusciano

(tI 8'.0 Cornea - 9.° idem Tenza - 1.0. ide� S. Giovanni in Fonte -

(C {t. idem Imperatore e Macchiarotonda. Vi sono inoltre tre grup�i·
«. d' irriqazioni alla dipendenza dell' A.mministrazione delle bonifiche
,« del Vallo di Diano, cioè quello dell' Alveo Maggiorè o Tanagro ret-

.

« tìfìcato, -qu elIo delle acque di Silla o Lamorrone, quello delle �cque
(c. Gel Secchie e Gabatutti.

« Oltre agli accennati gruppi ve ne sono altri· costituiti da
T

de-

« ,rivazioni
.

private.
.

'« Tra gli 1. t gruppi amministrati da consorsìì , solo tre, com'e
'« si è detto; il Picentino, il Tusciano ed il Tenza 'hanno riformati i

�« '''loro stat�ti' in base alla leggé 29 mà'ggio 1873 sui terreni irriqu],
�

<.
« Di essi solo due, cioè il Tusciano ed

r:

il" Picentino hanno una
«( mappa di terreni consorsìatì.

. .

»

« Tra 'derivazioni in. corso, una sola ha un' o�era stabile "di dè

«, riyazione, quella dell' Alveo Maggiore, esegtÌita con portellone a dure

.
« luci, a travicelli verticali r

;

conosciuta' col nome di porte marinies.
,.'-

.•

« Ul!a sola' derivazione è eseguita mediante un partitoio 'in mn

« 'ratura, quella delle acque di Faiano. Tutte le altre sono eseguite
.« con parate instabili o con, incisioni nelle' sponde dei corsi 'd'acqua..

« Tutti' gl' incili d'ai canali d' Ìrrigazione sono a bocca -llhera, ad .

« in generale tutti sforniti di opere stabili, meno quelli .del consorzlo
-{C del Piceriìino,� alcuni -del consorzio del Tusciano, alcuni. nei tor

"« Tenti, della costiera Amalfitana ,.� e
-

quello dell' Alveo Maggior'e . nel

(C LVallo di :oìano'. .

.

r

r

(J l' còrsi' d'acqua principali da cui si derivano le acque 'd' ir-
.

� rigazi�ne, sono il Sarno, il Sele, il Tusoiano, il Picentino, r Irno,
(C ,'i' Alento, 'il- Bussènto, è il Lambro:

'

; <, l ,

« 'Tutte le altre derivazioni sono eseguite o direttamente dalle

�« sorgive, oppure da corsi. d'acqua secondarìì che hanno i loro sboc-

'.
« chi in 'qùelIi succennati." �}'

« Le principali irrigazioni si eseguono nell' ariìbito di num, a8 .

« ,'Comuni . della' Provincia.
.

I .P

,(C Altrì CQmuni .soao tutti montuosi, epperò in essi l'irrigazIone
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« è affatto nulla ,

.

o tutto al più si limita a zone assai ristrette di
« giardini posti in prossimità di abitati ed alimentato da sorgive tem

(t' poranee e di portata mesohinissima. In quest' ultima categoria però
« meritano una speciale menzione le irrigazioni che si eseguono. nei .

« Comuni ,di Amalfi, Maiori, Minori e Vietri (Circondario di Salerno).
« Indicato così per sommi capi l'origine e lo stato attuale della

« pratica irrigatoria nella provincia di Salerno, -

non sarà inuÙle ac ..

« cennare brevemente a ciò che potrebbe eseguirsi per migliorarne la
{{ condizione ove esiste e di svilupparla dove ancora, è nulla.

« Per migliorare ciò che esiste basterà .che gli attuali consorsìi
{{ abbandonino il vecchio e dispendioso sistema di aver tante prese
« d'acqua, e tanti canaletti derisatori o .di primo ordine quanto sono

« nel loro comprensorio le contrade da irrigare.
« Occorre che ciascun comprensorio sia nettamente determinate,

-« e' rappresentato da una esatta mappa parcellare, specialmente nello

« scopo di sapere con precisione l'entità di cisc un utente, sia nelle
(C deliberazioni consortili, sia nelle 'spettanze orarie' od in volume di

•

« acqua, ciò che attualmente nei consorzii meglio regolati, .è ancora

« un desiderio.
« È indispensabile inoltre che, fissata la competenza di ciascun

(C utente, questa sia un fatto positivo, e non immaginario I cioè che

,

« i. mezzi di ripartizione delle acque sieno determinate in base a cri

(C terii scientifici, siano resi inalterahìli mediante opere stabili, e non

« restino in balia,; di operai spesso ignoranti, più spesso ancora co�.
« rotti e malevoli.

« Ora le attuali ieggi che non controllano con troppa effìeacla
« l' ordinamento interno dei consorzii non danno alcun mezzo all' au

« torità governativa od anche giudiziaria di poterne correggere i vizii
« organici.

cc È dunque necessario di provvedere in altro modo al risana
(C mento di questa specie d'istituti che o malamente menano innanzi
(C a furia di espedienti e di mezzucei la loro gramà esistenza, o sono

(C di fatto soppressi", restandone il solo nome, perchè pochi' interes
« sati, sfruttano le aeque a beneficio proprio,

-

e non curano di reuo-
« larle in modo da renderle utili al maggior numero possibili di terreni.

" (Qontinua)
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Ag&i Illustrissimi

Signora Presidenti e Componenti il Consiglio Direttivo

del Comizio Agrario di Salerno.

Invitati da cotesta Onorevole Direzione ci recammo in compagnia
dell' esimio Vice-Presidente e dell' egregio Segretario del Comizio nel

mattino dellO corrente agosto a visitare i poderi dei signori Comm. Bot ..

tiglieri, Pastore , Lebanò e di altri delle contrade Fangarelli , San

Leonardo ed Arbostella nella Piana di Salern o, allo scopo di consta

tare quale del1e tante forme morbose, che malauguratamente oggi de- I

·vastano i nostri
-

vigneti, attaccasse cotesti sunnominati e proporre poi
ii rimedi reputati più _ acconci a combatterla ed a prevenirla negli anni

avvenire.
In generale la vegetazione della vite -nellè suddette tenute è rj_

gogliosa; è abbastanza limitato il numero dei' vitigni che. presentano'
delle alterazioni morbose. E fu con soddisfazione che. potemmo, dopo
varie osservazioni su questi, convincerci che ,era proprio da escludersi

nettamente l'Tdea che avesse a trattarsi di peronospera, il t'agello om�i
.più temuto dopo la fillossera.

Due specie di malattie avemmo invece a notare nei vitigni ,in di
scorso. [a prima ci fu mostrata dal

....

Comm. Bottig_lieri prevalentemente
sulla varietà sanglnella,' Le viti affette mostravano le Iogliè più o meno

-
_

unlformemente ingiallite o quasi imbianchite! �a non riscontravènsl

macchie cangrenose su di esse: non trac�ia alcuna di àJterazione sui

tralci, nà sulle radici; chè se qualèhe inizio di lesione fu notato in

qùalèhe 'caso nelle rad-ici, esso dipende éerfo da un po' di marci um'e

i-ncilliente. Tale morbo speciale; limitato dunque ai soli pampini, che
se isolato non è di alcuna gravità, è stato ·stuQ.iato sotto il nome di

Giallume del�e viti, altri con quello di 'Clorosi o ltterizia, tutti ,nomi
che esprimono perfettamente J� condizione speciale delle viti affette •

. Qua.nto alle cause che producono questo malore esse' emerg?po
chiare a chi, anche provvisto d'elementari cognizioni di fisiologia ve

getale, segua .con attenzione il suo decorso."

.Esse é ,dovuto ad influenze puramente meteoriche: oggi deve per
feUameote escludersi l'idea

-

che vi concorrano parassiti speciali; suole

.'
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manìfestarsi quando la primavera decorre freddo-umida in seguito a

sbalzi notevoli di temperatura: è questo ambiente atmosferico freddo
; umido, il quale ostacola e quasi impedisce del tutto la traspirazione
delle foglie, ed è per questa mancanza di traspirazione che questi or

gani non adempiono più normalmente le loro funzioni, è per essa che
la produzione della, clorofilla (che dà il verde alle foglie) è ostacolata

e ne risulta quel colore pallido clorotico delle foglie stesse: pertanto
se il tempo segue umido , conservandosi le condizioni sfavorevéli su

citate, si ha il progressivo seccume delle foglie, se invece segue un

tempo secco, a poco a poco ricominciando ,la foglia 3 funzionare si ha

quel rinverdimento progressivo che ebbe a notare il Comm. Bottiglieri
nel 'proprio fondo.

,Questo intelligentissimo quanto operoso proprietario ci domandava

'a tal proposito se la coltivazione di trifoglio che egli aveva seminato
"

nel frumento (si noti che il fondo in- discorso è arbustato seminato ..

rio; le viti cioè sono a filari distanti e negli ìnterfìlarì si semina piante
da campo) avesse potuto riuscire dannosa alle viti o esser causa di
tal malore; reputiamo che sebbene non ne sia principale cagione, pure
dessa può avervi indirettamente contribuito; difatti il trifoglio prov ..

visto di un abbondante fogliame e rigoglioso come mostravasì colà,
contribuisce abbastanza a conservare l'ambiente umido per la traspì ..

razione delle sue foglie, mentre impedendo per lo stesso fogliame la

penetrazione dei raggi solari nel terreno, promuove un disqutltbrìo no-

,tevole di temperatura tra il sistema radicale delle viti e la parte' aerea

esposta direttamente ail' azione dei forti raggt solari: quindi appro
vammo subito il saggio, proponimento. di sovvesciare a suo tempo n

-trifoglio anche del resto per gli effetti utili che il sovvescio arreca al

terreno ed alle viti.

Bensì questo malanno non è tale da impensierire troppo l'agri ..

coltore, pure ci- sembra che il notarsi io vari poderi tutti gli anni un

certo numero di viti cloro-tiche, debba richiamare l'attenzione del col ..

tivatore sulle condizioni di permeabilità 'del suo terreno; perchè, quando
non v' influisca l'andamento della stagione, è l'ùmidità stagnante - del

terreno che più o meno abbondante e persistente, origina questa ,od
altre forme morbose.

E tra i rimedi da consìglìars! contro tale morbo � è importante
quello propost� 'dall' Illustre Prore Comes, la scalzatura delle viti, che

-pare cominci a dare io pràtìca degli eccellenti risultati p.er questo ed

altri morbi delle pi�nte da frutta in _"genore-: scalzando difatti ad un

,
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buon palmo attorno ai ceppi delle viti a primavera inoltrata , quando

>
non si hanno più 8 temere le b�inate �tardive, si ottengono diversi van

taggi, difatti il calore solare penetra facilmente nel terreno inferiore,

dando cosi OD certo 'equilibrio tra il calore dell' atmosfera e quello del

terreno , si agevola inoltre la penetrazione dell' aria atmosferica nel

terreno stesso a contatto con le radici e si _ favorisce la disposizione
dell' acqua eccessiva, impedendo il suo ristagno a contatto con le ra

dici:
-

tutto ciò, è chiaro, deve rendere più facile e più abbondante l'as

sorbimento per le. radici, dal che la pianta attinge nuovo vigore e

forza maggiore per resistere 'alle influenze nemiche. Ma più grave è

senza dubbio l'altra forma morbosa da noi riscontrata, intendiamo

parlare del così detto Black rot o cangrena umida o vaiula umido od

anche mareiume delle viti, sebbe,ne quest' ultimo abbia un significato
assai vasto .� possa altresl indicare alterazioni dovute a cause ben. di

verse. Svariate sooo le forme con cui presentasi il black rot: noi lo

osservammo prevalentemente sulle foglie ed in minor quantità .anche

sui grappoli; le foglie mostravansi variamente affette, taluoe intera

mente secche, molte con macchie più o meno estese d' iucipieute dis

seccamento, contornate il' più delle volte da veri rigagnoli di umi

dità e tutto ciò irregolarmente senza alcuna indicazione speciale per

punti prevalentemente colpiti, ed allo stesso modo vedemmo attaccali
i �grappoli: un gruppo di acini più o meno grande, sino a potere e

stendersi allo intero grappolo o magari limitarsi ad un acino solo,
e noi notammo, - esseodo il morbo a stadio inoltrato, perfettamente
avvizzita la parte affetta, mentre' sull' inizio si sarebbe potuto osser

vare delle macchiolìne livide, che cominciano spesso dalla -parte del ..

l'acino attaccato al 'peduncoletto, macchie che rapidamente si esten ..

dono, promuovendo in seguito il rammollimento dei tessuti sotto

stanti e }' avvlzzimeuto consecutivo che va a �erminare con una vera

forma di 'gangrena umida. Questo rammollimento e successive sue fasi

può essere uniforme come nel caso più comune, ma può altresì li

mitarsi ad una- zona laterale all' acino .per solito nella parte di esso

più esposta al sole: queste alterazioni dell' acinO' sogliono progredire
insieme all' iden tica a lterazione del peduncoletto; chè se invece da que
sto si originasse l' alterazione, potremmo vedere staccarsi uno o più
acini dal grappolo ; possiamo altresì notare che le radici secondarie
ed anche la principale possono essere affette ed allora vediamo solo

una parte o l' intero grappolo cadere in gangrena e marcire o avviz..

� ire e disseccarsi .in br�y tempo. Sembra assodato omai 'I come so-
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.atiene il sullodato professor Comes, che lo stesso malore produce al

terazioni in apparenza diverse sul grappolo e sulle foglie, alterazioni

che possiamo vedere entrambe sulla stessa vite o isolate su soggetti
diversi, e naturalmente è uno stesso ordine di cause che le produce.

Se invece di una modesta relazione per uso di proprietart, voles

simo far qui una lezione di Patologia vegetale dovremmo trattare a

luogo questo paragrafo delle cause, chè sinora opinioni svariate si

sono combattute nel campo scientifico, ma ci preme di riuscire utile

senza annoiare; quindi diremo solo in breve che esami accurati de

gli stadi iniziali del morbo sembrano confermare ci() che asserisce il

sullodato professore, essere cioè il morbo in disamina non originato
da alcun organismo parassitario, ma solo dalle meteore, o da condi ..

zioni speciali di terreno e di sistema di coltura; che se negli stadi

inoltrati della malattia ci è dato rinvenire una crittogama, la phoma
uvicola, dessa è l-effetto e non la causa delle alterazioni suddescritte e

'

e per convincerci che sia cosi e non altrimenti, oltre il già detto,
giova osservare che questa benedetta phoma uvicola è stata da di

versi scrittori creduta cagione di morbi differenti, perchè riscontrata

su piante affette in modo diverso, senza parlare poi del resultato del

tutto negativo ottenuto a Montpellier quando si è tentato con mezzi

abbastanza radicali e per un- estensione ben vasta (35 ettari) di di

struggere il micete - Sino a prove precise in contrario noi riteniamo

dunque col Comes, che cause p�ossime <'di questo marciume , come

del pii! comune antracnosi o vaiuolo secco, sono le basse tempera
ture, nonchè i geli invernali è primaverili, o le brinate tardive, o i

rapidi 'sbalzi -di temperatura-essendo, secondo Lui-la gangrena umida

una forma speciale morbosa, che ha comune coll' a
..
ntracnosì l'origine,

ma si manifesta diversamente a cagione dell' ambiente in CUti vivono

le viti affette: difatti queste cause poc' anzi accennate trovando i tes

suti della pianta relativamente secchi (com' è facile in collina ed in

terreni secchi e permeabili) originano il vaiolo comune o l' ant�a
enosi , trovando invece i tessuti della pianta molto acquosi (come in

\

terreni di pianura irrigati o umidi') origina il marciume o gangrena
umida che si manifesta sulle foglie- o sui grappoli colpiti dal gelo ,

od in genere sulle parti più acquose quando non è il gelo che lo pro
duce; e vi ha dippiù se le cause su indicate agiscono verso la fine
dell' inverno, quando è scarso l'assorbimento, quindi è poca l'acqua
dei tessuti, vediamo manifestarsi ti preferenza l' aatraeaesl e Dotiamo

invece più facilmente la gangrena umida quando j geli. 0\ le basse tem-
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.perature awengano nel maggio, cioè a prlmavera iOQJtrata-, come è;

propnio accaduto questo anno.

k' Le lesioni che si originano- in entrambe queste forme di vaiuolo,
! sono la gelificazione e la consecutiva disorganizzazione dei tessuti e

"

degli organi, che dà luogo 811a 'produzione di un umore vischioso più
o meno putrido, che può venire diluito dai succhi della pianta eri- _

stagnare nei frutti e nelle foghe o. colare come flusso linfatico o con

densato sotto forma di gomma, �

Ammesso dunque l'andamento delle stagioni e l' l!m idità del �er-
_ rèno come cau�e del vaiuolo umido, non potendo modificare la-prtma,

occorre rivolgere ogni cura al terreno' procurando di eliminarne' l' u-

midità stagnal!te, aumentandone la permeabilità sia, approfondendo i

lavori del suolo, sia !ognando nel modo più confacente alle condiz_ioni
del .. sqolo ed alle proprie risorse economiche, sia estendendo la lode

volissima pratica dei sovesci, e sia infiné scalzando a primavera come

consigliavamo per la precedente malattia.
Nel conchiudere 'ci piace, accennare che la gangrena umida si è

notata quest' anno ben llmitatamente nell' Italia meridionale, anzi pare
.

che prima di noi in queste province solo il Cav. Comes �I' avesse os-

( servata nel terrltorlo di Caivano presso Napoli, io terreni umidi e t

con acqua stagnante, mentre ha fatto danni gravi nell' Italia superiore,
nonchè nella Francia Meridionale.

Salerno 30 Agosto 1886.
firmati Prof. RODERTÒ DENTICE

( ( .GIOVANNI .Bocco

Il prof. Bencini , -Dìrettore della scuola di oleifìcio in Bari, ha

indirizzato al Ministro d'Agricoltura una relazione sommaria intorno

agl' insetti del.l' ulivo. Fa rilevare i grandi danni '7lpportati dalla mosca

olearia, ed accenna agli altri poco rilevanti cagionati dalla cocciniglia
�uda e dalla cotonosa, nonchè dalla Tinea oleella, e dalla P,illa oieae.

Rendo all'A. le più sentite azioni �i grazie per la benevolenza con

la -quale parla del mio opuscolo: Istruzioni sulla- mosca oieoria ; però
non posso partecipare al dubbio- ch' egli esprime insieme ai Pugliesi
intorno al)' efficacia d'CI meszo da me proposto nel combattere il di ..

sastroso insetto.

INSETTI DE"LL' ULIVO.
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'Qllanù� si discuta... del meszo, dà me propesto , cìeè 'dello sca lzo-

del pedale dell' albero, si cade manifestamente in un equtvéeo ; e' si

è di confondere la secchezza abituale di una regione, con l'andamento
delle stagioni. Basta sole ricordare, la regione della Puglia, che già si"

affaccia. alla mente Jo .spettro,' d'ella secchezza. Ciò è vero; ma questo,
fatto non esclude la possibilità di avere una primavera .piovosa anche

in Puglia: t" intera annata può. essere relati vamente molto scarsa .in

pioggia, mentre un mese può essere eccessivamente .umìdo
'

rispetto
agli altri della stessa annata secchissima. �ra;) quando questo periodo
piovoso .ha luogo prima' che il frutto dell" ulivo alleghi nel fiore, pro;'
prio in quell' anno suole svilupparsi sterminatamente la� mosca olearia,
I Pugliesi trovano nella secchezza run ostacolo Insormontabile 'per) e�

seguire lo 'scalzo idei pedale dell' ulivo, e credono'icosì di trovare una

ragione sufficiente di non adottare il rimedio da' me suggerito. Sia

pure ';_ ma-che .cosa non dovrebbero poi dire i coltivatori delle falde

ve�uy.ia.Q�,._ t mlW te!JKQJ!O gli ulivi nelle sabbijt--ildqis�ilJle��l Xe.s.uJiQ.t
A me pugliese i coltivatori puglìesì non sostengano che la Puglia

sia anche più arida .delle falde Vesuviane! -:» ,J

Ebbene, proprio. -nelle sabbie, aridissime dei terreni vesuviani ho

applicato il rimedio "da me escogit1lt'o, e con risultato felicissimo.

·Siccome la decorsa primavera era andata piuttosto umida, in un

oiiveto� appartenéritè" ;rquésfa scuoia::e sito in un terreno estremamente

arido perchè r<fQrn)àto�: tfpet,Q:' da �sabbia vulcanica, scelsi parecchi al ..

...
. /? -è':) r ") f '"" ('li "'t""r "\ ('<-,., ... r- ......

berl distanti .fr",a diJ9f,o,,,e�,..n!l_' di.15 giugno ne scalzai il pedale fino

� �ettere a Dlld�-'la�;sp_Jat���e� tlelle loro grosse radici. Mantenni cosi

scalzate [quelle piante p-er� tutto- ìi:l� corso dell' estate.

Sùceesgee c1Ìè" negri!ai-lferi -cosi trattati la maturasione delle olive
'"", CI>...... r-: rv •· .. r--crrr,:

r
� :r

-J r.
1("-1">.6)

ven-ne rltardata di ,morto ( ciQ che si chiedea): ed in ottobre mentre
"'"'f:." .... _/").-�-"''\J''''�_,f'\''''''')._' Af1lrY �'"'

gli alberi che Jib'�HQ!njRY��o C'�.re,.V�no le olive tutte annerite, rose più
o meno, dalla .. DiW�fa, ed in massima parte cadute; per contrario le o

live degli alberi scalzati erano in massima parte ancora - verdi, pen-
.

denti e risparmiat t dalla .mosca. Anzi, sì- poteva dì.leggierl osservare

c�e, l'efficacia del r,iJqetHo era tapto maggiore, -: per quante. più pro
.fonda era s!ata praticata la scalzatura.

Il risultato dell' esperimento fu constatato' da abili. coltiyatori di
o li-v i , i quali credettero allora quand� potettero �on i PìTpprii occhi
assicurarsi del l' evidenza del fatto. Fra le persone"che Invitai a tal' uopo
era compreso anche al prof, Bencìnl; � lo hlvitab in :etl'eij-i; 'ma egli
non -l>0t��te ',venire,- l\psi di .,pu.l>bHç� fa9i9ne.( seflza ,Qtolto ,_str�p�t.o ì i
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risultati da me
-

ottenuti; se non che, stante l'abituale indolenza, sono

convinto che gli olivicoltori continueranno a sollevare inutili lamenti

per i malefici effetti arrecati dalla Mosca olearia, ma non si mette

ranno di proposito, almeno per ora, a sperimentare qualche cosa, che

'valga almeno a scongiurarne i danni. Ciò posto, mi rivolgo alla va

lentia del. prof. Bencini, e fo assegnamento alla sua conosciuta esat

tezza perchè metta in pratica la scaJzatura del pedale dell' ulivo contro,

la Mosca 'olearìa. Egli, che ha a sua disposlaione l'oliveto della scuola,
scelga. degli alberi' qua e là�; li tratti come ho proposto; tenga nota

di tutto, e poi renda di pubblica ragione il risultato ottenuto •.

Qualora i suoi esperimenti saranno coronati da un felice successo,
come sp�ro, egli con l'esempio avrà reso un segnalato.' servizio alla
olivicoltura barese. L'esempio, e non l'autorità, può indurre l'agri
coltore a sperimentare i dettati della scienza e della pratica!

O. COMES.

SCUOLE SUPERIORI DI AGRICOLTURA
_IN GERMANIA ..

-

I

Nulla fa scorgere tanto la mancanza di

saggezza politica' quanto vil trasanda-

"
mento 'dI mezzi tali che possano pro
muovere gl' interessi dell' agricoltura, e

nuiIa è più arrischiato quanto l' impren
dere qualsiasi passo, mediante il quale
la prosperità di 'questa soffra, e venga

condotta .ad impoverimento, o anzi a

deperimento di quella classe che sperava
. da essa il suo sostèntamento.

(JOHN SINGLAIR)

/ l

l'

Nel momento in cui presso noi si fa sentire ogni giorno di più
la necessità di una riforma agricola, non sarà fuor di tempo volgere
la nostra attenzione su di un punto gravissimo che ha agitato le menti

degli uomini dotti e di quelli preposti al governo di questa nostra

penisola' e che l'agitano tuttora; tanto sono' gravi le conseguenze che
nasceranno dalla soluzione di questo problema.

L'insegnamento agrario è la materia sulla quale uomini speciali
non.han temuto

.
di portare i loro àutorevolì giudizii; ma, sventura-
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tamente per noi, dobbiamo con dolore confessare che, tenendosi in

poco conto dagli uomini del governo riflessioni gravissime ed opinioni
solidamente basate su validi, argomenti, hanno scelto una via che non

è certo la 'migliore, ma che, al contrario, parziale come è ed' iusuf

fìciente; potrebbe divenire fonte di' forti danni non facilmente rime

diabili; giacche ben dice l'adagio: il male è presto a venire, ma è

lentissimo nell' andar via.

Se r insegnamento' agrario abbla a prendere il posto nelle aule

delle università, o debba essere relegato (li soli istituti tecnici ed alle

scuole speciali, è quistione di, tanta importanza da non potersi in niun

modo trasandare; dappoichè, dipendendo da essa I undamento ed io

gran parte l'avvenire dell' agricoltura, ed essendo su questi principal..
mente basata la prosperità di uno Stato, è- di interesse generale Uri ..

solverla: e poichè gli interessi generali spettano alla cura governativa
in preferenza, ogni governo deve accordare 'all' insegnamento agrario
la sua speciale attenzione, in proporzione del bisogno dell' agricoltura
nel paese da esso guidato, e scegliere scrupolosamente le confacenti e

necessarie strade. '

Benchè generalmente da una serie di anni in qua dai diversi go
verni sia sfata conosciute questa grande verità e molti abbiano ten ..

tato di metterla in esecuzione, pure pochi sono i paesi che hanno rag

giunta nella attuazione dei fatti la importanza della massima in teoria,
ed in minor numero ancora sono quelli che hanno tenuto di mira una

razionale fiosofia di mezzi, ed hanno coscienziosamente esaminata, di ..

scussa e determinata la scelta di questi per riuscire nell' intento.

La Germania' è, senza dubbio alcuno, il paese che con maggior
prudenza, con maggior riflessione, con maggior I sagacia procede sulla

via di ogni immegliamento, tanto scientificamente parlando .che nella

pratica; e se noi volgeremo lo sguardo a quel paese, avremo trovata

la risposta al quesito che ci siamo proposto, e dovremo convenire che

l' insegnamento agrario non deve essere riputato come appartenente
alle semplici cognizioni tecniche; ma deve essere. elevato alla sfera

scientifica ed avere nelle accademie e nelle università anch' esso il suo

posto.
Dacchè Thaer, nel principiar del nostro secolo, creò il primo' i ..

stltuto agrario a Mogelio, la Germania in cinquanta anni ha eseguito
ammi rabili cose nel campo dell' agricoltura, ed è meritamente a lei

attribuito il primato su questa via fr a le nazioni colte; tanto per la

quantità,' delle lodevolì istituzioni agrarie da essa create, quanto pel
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modo della lore' attuazione, poggiato su di un organamento ben con ..

cepito e su di uo inségnamento largamente diffuso e la cui base è la

scienza •

• risultati ottenuti dalla Germania sono tali che innanzi alla, e

videnza dei fatti ogni dubbio svanisce, ogni discussione si .rende i- .

uutìle, ed è gìusttfìeata pienamente la sua autorità da servire agli altri

paesi di modello e di norma.

Un suolo dotato di tante intrinseche qualità ed in condizioni to-
. pografiche e climatologiche tanto favorevoli quanto il nostro, difficil

mente si sinviene in Europa; ma un suolo che, .'in proporzione' alle

doti concessegli dalla provvidenza, renda meno del nostro più ,difficil
mente ancora sì trova in Europa, ammenochè non volessimo valutare

ed avere io censiderazione le parti barbare del nostro continente.

Questo solo 'fatto basta a provare due cose: la prima, che finora
noi chiudemmo gli occhi ai miglioramenti agricoli avvenuti in altri

paesi, relegando la nostra agricoltura nella tirannide del pregiudizio
e della ignoranza; la seconda, che è ormai tempo di scuoterei dal

letargo in cui siamo immersi ed uscire dalle tenebre dell' errore, met-

-terci .nella buona via e, facendo tesoro dei doni che il sorriso di Dio

-concedeva a questa terra, agguagliare e superare nel bene i più .pro-

-grediti .paesi, come finora agguagliammo nel male i più arretrati.

Se dovessimo noi creare un sistema, se noi dovessimo indagare
gU espedieutì' migliori .per raggiungere questo �ne, ardua cosa sa

rebbe e lungo tempo andrebbe perduto prima di arrivarci. Fortuna

tamente non abbiamo bisogno di aggirarci nei labirinti dell' incognito
e nelle nebbie delle probabilità: se vogliamo, ci basta volgere lo sguardo
intorno a noi e non avremo che la pena della scelta per, far nostre

le migliori conquiste degli.ialtrt cospicui paesi su questo campo.
La saggezza. dei nostri uomini di Stato, adunque, deve consistere

nella economìa di tempo. e di sacrifizii. Essi hanno la fortuna di poter
far di meno di esperimenti, di prove e di ricerche; essi non hanno

a gettar via danaro col dubbio della riuscita;' essi possono a lor ta ..

lento creare magnifiche istituzioni, prendendo -----il
.

buono degli' altri

paesi, dovunque esso si trovi. Traendo cosi profitto da queste favo

revoli circostanze, essi saranno sicuri di raggiungere lo scopo; in

altro modo sarebbe faticoso, impolitièo e senza' certezza di riuscita.
Ma è suJl' insegnamento in particolar modo che, dovremo dirig�re

la nostra seria attenzione; e poichè nOD può mettersi in dubbio che

·18. Germania abbia; meglio di o�ni altro paese, svolto 'questo gra'Ve
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argomento, che essa possegga Ie migliori e più svariate istituzioni di

.tal genere, che essa abbia verameute compresa nella sua reale natura

Ia importanza di tale oggetto e che nella attuazione abbia scelto .le

migliori forme, noi daremo un èenno di questo complesso di cose, é

non sapremmo abbastanza raccomandarejuglì uomini, che 'nel nostro

paese hanno in mano la direzione di questa cura, 'di tenere sempre
rivolti gli occhi verso quegli Stati, tanto .megglormente che colà non

si è delta ancora l'ultima parola sull' insegnamento' agrario; anzi ai

nostri giorni è tanto invalso il principio scientifico in questo ramo

di istruzione, è tanto riconosciuta necessaria la maggiore diffusione

dell' insegnamento agrario, che le menti cosi degli uomini di Stato,
come dei dotti e di tutti coloro che amano il bene del paese ne sono

preoccupate, e questo momento può dirsi" benissimo che sarà quello
da cui comincerà un nuovo periodo sulla via' del progresso e del sem ...

pre 'magglore sviluppo dell' insegnamento agrario colà.
La importanza delle istituzioni germaniche circa lo insegnamento

agrario risulterà più chiaramente, se statisticamente esamineremo il

concorso di allievi che ciascuna di esse ha. Da questi dati statistici ,

che togliamo da un periodico tedesco accreditatissimo e che riguar
dano i tempi recenti, noi rileveremo pure il numero di queste scuole

di ogni natura, e fin dove quei governi siansi spinti, tanto per la

dotazione, quanto pel sostegno di una gran parte delle medesime. In

fine avremo pur campo ad osservare come- la Germania, secondo già
accennammo, sia oggi in un periodo di effervescenza per l'istruzione

agraria, convinta che, a causa del semprepiù prepooderante elemento

scientifico, una riforma è necessaria, quantunque moltissimo siasi colà

operato per questa specie d'insegnamento, e una maggiore' dìffusione
dello stesso è oramai indispensabile.'

Le più Importanti tra queste scuole (1)� adunque, mostrano la

seguente frequenza; Waldau lO, Greisfwalde-Eldena 41,- Baggwitz-Li
psia 64, Poppelsdorf-Bena 85, Proskau '94. Hohenhéìm 97,' Balle e

lena ognuna 115 studenti.' Dr Gottinga ii numero non ci è 'esatta
mente noto, ma il numero degli studenti agronomi deve essere di 50

a 70 circa. Tharand non. è frequentata che debolmente dagli e-conomi-

'rurali, essendo uno istituto a preferenza forestale. Giessen finora non

(1) Rammentiamo che qui trattasi seJllpre d' insegna�ento 'superiore, e quindi
di istituzioni di tale sfera, 1assiando da, banda quelle di gra�o infert9re, il nu

mero delle quali in ogni parte della Germanìaà grandìssimo,
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ha potuto avere una regolare' aflluenza, essendo che non ebbe molto

appoggio dallo Stato; ma pure attualmente 22 economi-rurali assi- \

stono: ai corsi rurali di colà. Anche. della pruova fatta di ammettere

l'isegnamento agrario nella università di Berlino come facoltà speciale
non si può dire .nulla di preciso, non essendosi. ancora consolidala la

cosa.: è certo però che. vi operano forze valenti ssime e che un' abbon

danza: di favorevoli conBizioni assicurano il successo di quella impresa.
A Brealasia campeggia pari mente il disegno .di aggregare' l'insegna ...

mento agrario alla università: Dall'Austria sentiamo che sia imminente

una rforganizzazione del modo d'istruzione agraria, ma senza che 'vi

si fosse ancora dala unai precisa direaione., Quello. impero non, ha fi

nora che in Ilngarisch-Altenburgo - un' accademia agraria, ma all' in

contro 'ha. in tutte le sue università delle .eosì dette cattedre ag-rono
miche, le quali in verità sono colà una specie di scuole agrarie se

parate. La Boemia- ha inoltre l'-jstituto privato di Tetschen-Lìebwerda
ed a Prega deve essete 'ampliata l' istruzione rurale. Il regno di Ba

vieta ha la sua scuola supèriore e <centrale di agricoltura a Weihen.

.stephan; presso le università bavaresi ali' incontro l'agricoltura non è

ancora rappresentata. Il granducato di Baden ha, come anche il du

cato -di Brunsovico, unita una classe superiore .di agraria al Pulite

cnieo, Il Mecl.enburgo -non ha niun istituto superiore. agrario, ma a

Rostock è sorto un docente privato di agronomia, Nell' A�sia-Darm
stadt è stata, stabilita �poco tempo fa, coi mezzi -dello Stato, assieme

alla .scuola tecnica, una cattedra per una media Istruzione agraria.
·Ca Nass'Ovia possiede un istituto a Wiesbaden : nel- quale, però solo
ile Il' Inrerno si insegna; nella state 'gli allievi va ono in pratica su dei

pOtl'eri� Un' insegnamento saperiore agrario manca presentemente an

cora del tutto nell'Assta-Cassel, nell'Dldenburgo, nello Schleswig-Hol
stein e: �e;l Luce�btlfgo;� ma Invece, senza all'poggio dallo Stato, questa

�islruzi:on� vie,Qe data da ins�gn�ntÌ) privati nelle q",iversità di Rostock,
di Lipsia, f)li-.Gìesse» -;1 con:_parzjflle _ sussidio viene data poi ll.elJe uni

. versìtà. di Berlino \·e .di Tubinga, Ace,ademie agrarie CPU organizzazione
rtùtla indipendente -dalle .università, maunite ad esse, esistono in Bona,
Greifswalde e J_ena. Accademie agrarie- fondate secondo. il moderno

-

prlncìpio della intiera fus�one colle università trovansi solo a Gottlnga
ed a Balle.

Fra le accademie di agricoltura,' che sono stabilite su grandi po·

���ti o � pu!e� il; citt� ?i
�

ùn'jv�fsi'(à, a ma perfettàmeote divise" ed' indi-

pendenti da qu�ste.. .c, 4,ì �alur� . �utt� sl!ef}a)�,. 9uelJa' di H��enhe��
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nel Wiirte'mberg è Incontestabilmenté '}a prima. Essa è 'pilI riccamente
dotata di

-

tutte le altre de l suo' genere, avendo un assegnamento annuo:
di circa 40,000 fiorini. Il più ,�"ompleto· apparato ,d'istruzione, 'le più:
ricche raccolte, musei, officine; .eampi da esperimento ;' una Stazione

ehlmico-agrar ìa ed altre cose' simili, sono colà a larga' disposizione
degli

.' studenti: 14 maestri danno l'istruzione •

.A. questa accadefnia è unita nello stesso" tempo pure-I' accademia
forestale del paese. Per l'istruzione .ec., incluso' l' alloggio , gl.i stu

denti pagano pel corso rli due' anni -500 fiorini (1).', !S'elle ..accademie

di Prussia poi pagano ·106 talleri S6Qza l' abitazione, Tra queste _gl..
time la più frequentata e più riccamente ,dotata è quella di Poppel
sdorf, alla quale sono stati assegnati per questo' anno 26,000 taller i (2)
ed insegnano 11 �Iaestri speciali:' gli studenti asststono in

.. .parte an
che ai corsi universitarii di Bona', IJo bel podere sperlmeutale- è unito

811' accademia con una- es t'e) a .economia ed un -numero di, animali scelti.

Oltre a ciò vi è un, ben regolato laboratorio, corredato tutto a nuovo;

dippiù vi è una .stasione agraria, sperimentale, una bihlìotecaj-e cose

simili che ne formano il corredo, e che servono ad ogni modo di istru

zione e' perfezionamento. Quest' accademia di anno in anno acquista svi ...

luppo maggiore, perchè moltoiappoggiata dal governo', e non andrà guari
che- dovrà essere considerata' éome la prima _di tal genere -in Europa.

Eldena ha 12 'lIlaestri speciali ed un podere' di 1,911 iugeri (3);
Waldau ha 9 maestri e 2,000 jugeri di territorio; Proskau 12 maestri
e 4,112 j ugeri di territorio: in tutti questi stabilimenti ;_.-si trovano

dei ricchi mezzi d'dstruzicue, vi si' insegnano dei mestieri tecuìet ru ..

rali di ogni specie, e vi si trova, un bel numero di .bestiame- modello,
Il reale, istituto di Sassonia, Tharaod, che nell' istesso ·temp:o .è acca..

demia delle scienze forestali, ha '9 maestri ed U[_J qemplesso di 2,000
[ugert'dì territorio; lo studente paga colà pel corso di due ,af)fJi.�16�'
talleri. A Jena , la sezione di agronomia nell' università, dopo la su�

�

nuota organizzazione come separato fstituto, fu -assegnata a eàrico dello

'�Statò, e g1i apparati' d'istruzione' e cose affini, nei -tempi passati pro
porzionalmente' molto scarsi, si Sono ampliati 'mediante" una. stesione

sperimentale" agrlcnlo-chimiea; t
.'

(1) 'Il'fiorin'o ',di cui si parla cozrisponde a Iiee 2,14 'italiane,
(2) .Il taHero -corrispcnde a lire 3,75 italiane. "

.(3) Il [ugero di Pr�s;j� corrisponde a metri quadrati 2,553, quello di Sas-
.

sonia a m. q. 3,067, quello di Baviera a+m. q. 3,407, quello dell'Austria a m,

"q, 5',758', e quello del Wiirtémherg a m, q.. 3,1-51:
'
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In quell' istituto Insegnano" maestri e,' oltre questi, diversi pro
fessori della università. Lo studente paga 132 talieri di onorario, senza

i corsi di università che debbousi pagare separatani'ente. Le più di

screte quantità di onorario si trovano in Weihenstephan, cioè i non

naturali del paese pagano 150 fiorini pel corso biennale, mentre i

naturali pagano ancor meno. Weihenstephan ha 11 maestri: il po
dere che gli appartiene �a una estensione di 9'6 jugeri e contiene un

maneggio. tecnico molto svariato, e particolarmente una grande fab

brica di birra. Invecè la biblioteca e simili 'mezzi d'istruzione scien

tifica in proporzlene sono
t

ristretti. Gottinga è, e Halle sarà unita

a grandiose stazioni chìmico-àgrarle sperimentali. A Gottìnga è an ..

nesso, per le dimostrazioni e pegli esercizii pratici, il podere dema..

nìale di 'Weende. Balle ha trovato in ogni riguardo molte condizioni

assai ·propizie ed in parte le 'ha create mercè le cure e la dottrina

del suo direttore, il rìnomato professore Kiihn, ed essa ora si giova
(lei più efficace appoggio 'dei migliori, agricoltori di quelle"contrade e

del 'più zelante concorso dei docent! della università, e deve 'questi
vantaggi principalmente ad un otttmo metodo d'insegnamento, che ha

posto le fondamenta dell' attuale sua reputazjone, frutto del nuovo indi

rizzo 'Preso, del tutto proprio. Per tali ragioni in tre anni la frequenza
di quésta accademia è .aumentata da 6 a 115 studenti, quantunque
.tutto colà: venga ancora conslderato sotto certi riguardi solo come uno

stato provvisorio e ;,nòn ancor" defìnitjvò , cercando quel direuone di

'sempre .più consolidarlo secondo le sue speciali idee.

'La tendenza della' Germania è attuatmènte quella di fare' in modo

.che l'insegnamento agrario ·s,9J):r�!!!Q. sia annesso esclusivamente alle

unlversìtà, mediante dccademie Jargamente dotate di mezzi sperimentali
'e di àpplicazione, godenti di tutti i benefizii e privilegi delle univer

'sità, ma, ,quantunque esìstenti in:: esse e facenti .parte di esse; indi
. 'pendéntì: da loro.

Se finora le cattedre agrarie presso le università non ebbero quel
l'esito-vantaggioso che se ne doveva attendere, e....so esse, in prìaclpìo,

'furono combattute da coloro che sostenevano essere migliore l'inse

gnamento agrario in istituti speciali perfettamente separati dalle uni

versità, ciò accadde appunto perchè tali cattedre erano sfornite di quei
mezzi medesimi che gli·'ìStttu(i speciali ebb-ero a dovlzie, rldueendosì

. I

l', insegnamento cattedrali pressÒ" lé unlversìtà �i pura esposi zione di
..,_

{"II r (' _y '" :y-. "'"
t

,.
•

princlpil teoretici, ,sfornita .�i ogni apparato per ,pratica dìmostraetone.
" ç"t G . �. .

Ma una volta che l�J' cA�t.te�ì«1 agrarie, ull.lyersitarie s�ran�q:, d�t�J�e



Ii Ministero di agricoltura ha più volte richiamata l' attenzione
di quello delle Finanze sull' opportunità di rendere più semplici le

formalità richie\te per la vendita del sale pastortzfo; di nccQrdare agli
allevatori nuove agevolezze, e nel decorso mese di maggio presentava
pure la proposta che fosse rlteauto sufficiente per l'avvenire d'essere

inscritto nei ruoli della tassa' sul beètiame per ritirate dai -magazzini
e dagli spacci <li generi di privativa, la necessaria quantità di sale

per la 'pastorizia.
�

.

Il Ministero delle�<fin8nze nel corrispondere' alle premure addlmo ..

strate da questo Ministero ha emesso, in data del 29 maggio ultimo,
la seguente ordinanza, con cui si concedono altre facilitazioni per
J' acquisto dell' accennato sale.

ti Per ovviare alle lagnanze degli acquirenti del sale per uso delia
« pastorizia in punto all' obbligo della presentazione del certificato del
« sìndaco'comprovadte essere eglino possessori o allevatori di bestiame,
« . si dispone quanto seg�e: �

« Saranno quindi innanzi esonerati dal produrre il certificato
ti medesimo tutti coloro che proveranno essere isèritti nei ruoli della
"« tassa sul bestiame' imposta dal rispettivo comune.

ti Per coloro invece che non possono fornire l' azfaetta prova,
« rimane fermo l' obbligo del 'certificato del sindaco': ma per rispar ..

« miare loro il disturbo. e la spesa di proeurarselo ogni qualvolta de
«. vono fare la provvista, la quale deve essere necessariamente limitata
« al bisogno di <\. mesi, termine masslmo di tempo dellà validità della
« bolletta di, circolazione e deposito, . si autorizzàno i" magazzinieril
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l

ne110 'stesso modo' come 10 furono finora -gll istituti agrarii speciali',
noi siamo dell' odierno parere della maggioranza di Germania; cui ap

partiene anche il più grande agronomo moderno, Liebig, la quale, a

ragione, sostiene che io tal modo. operando gli "istituti superiori e

speciali agrariì andranno man mano 8 decadere e l' insegnamentç a

grario di grado sublime ed il progresso scientifìco dell' agricoltura sal

r�nno, come quelli di tuttì gli altri rami delle umane cognizioni di

sìmìl grado, il compito delle u.niversi�à. »

Dott,» CARLO OULSEN ì)

Facilitazioni per la 'fendita de' sale pastorizio,,"
...... ... .. _�_.......� ��.� - - � -r·-r'J-:. ;r-r..;)��
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« gli spacclaìorl alt' ingrosso ed i rivenditori a' tener valido il 'certi ..

CI fìcato per, un anno dalla sua data.

« A t'aie scopo (prenderanno nota a tergo del medesimo delle som

CI ministrazioni fatte durante l'anno' e. delle relative bollette emesse"

CI' quando con l' ultima, provvista scade 'la validità del certificato, con

(t. trapporranno questo documento all' ultima bolletta matrice.

«,Pe� le somrniuistraaìoni Invece f�tte a' coloro- che sono iscri!ti
« Dei ruoli della tassa sul 'tiestiame,J' basterà indi'care nella bolletta
« matrice: che "'l' acquirente fu esonerato dal presentare il certificato,

JLp,.eLJll',��YJlt(Ldt-,,-e�s�xe, compreso, tra J contribuenti dell' aIJ,zidettp
« tassa.

VARIETA'

CONSE,RV.I\ZIONE DELLA FAiuNA - La farina è soggetta agli attacchi

d'egli insetti, DooCbè- a fermentazioni che danno luogo a produzioni
.ertttogamìche;

"

Questo inconveniente si verifica tutte le volte che il grano è stato

raccolto in �tempo, umido. La farina oltre a fornire un, cattivo .gusto
al

�

pane,' perde' in ·parte le proprietà nutritive; ridotta però al 6 per

,1,00 la, quantìtà di acqua, la farina, si conserva senza alterarsi.
I vecchi metodi di

�
conservazione in, locali ermeticamente chiusi

,presentano varii Iuconvenlentì j' il vapore'acquoso che si condensa sulle

pareti, ricade sotto forma di rugiada -e, induce
e

nella farina lo sviluppo,
dei germi di fermentazione.

,

Per evitare questo. grave inconveniente i signori Touaillon 'hanno
/

costruita una stufa formata di cinque diaframmi, di un robinetto che
'

�iDtroduce il vapor d'acqua in, un serpentino intemo , e di un tubo

che s'erve a ricevere ed eliminare l'acqua" proveniente dalla conden ..

" , il ,
'

sazione del vapore. ,'__
'

La farina 'viene introdotta Dei varii diaframmi, in cui la temperatura
.

'

, ,"

qscilla fra -I:-- 4.0° pel primo diaframma e si eleva a f 800 nel ltui nto �

-«quest' ultima temperatura è sufficiente per ridurre la, farina in tale

""stato di secchezia da contenere ii 5 al 6 per 100 di acqua. ))

Dopo 'il completo raffreddamento la farina è introdotta in barili o

i,D sacchi di tela impermeabili,' ch'e la conseryano e permettono di 'sot�
�
,oj>orla �a lunghi viaggi. ))

iAgric• Merid·2
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ANALISI DEL POMODORO - La faciltà a fermentar'e "'della parte liquida
del pomodoro dice ad evidenza- che deve essere un .corpo succherfno ,

'La reazione del' liquidò è acidissima, evaporato à 'bagnomaria, 'pri�a
�i giungere allo, stato sclropposo, esala l' odore. caretteristìco del po
�odòrò "che .si cuoce, sifa bruno, v,ischJoso; 'cot tempo' e �ol calore

si può disseccare, ma e igroscopico. La parte rossa del pomodoro
separata" col- -fìltro'dal' lìq\lidoea-cido",; "è,:):a-V8ta'; 'Si""può"" dissetcare él' sole ;'

�

se non viene subito." disseccata imputridisce, perchè ricca di sostanze

albuminQidi; cioè di ",UQ� sJl�cW ",di 6bIip'� '" � � � � '" � '"
�

Il Prof. Palmieri-, che si è occupato di queste anal!si e che ha

pubblieate nel giornale l'Agricoltur(.J' MetWo_nall!", conclude:), Dal

l' ispezione �elle .pro�o!,zi,Oni� e, �a�la 'r.itl�s§i9ne di �Uéj��o ho descritto
si scorge che la' parte maggiore della materla 'cs.traUiva si trova nel

liquido; che, questa parte liquida 'contiene ile gfuc.osio e l'acido citrico
che danno il gusto a'l pcmsdoro; che -è il.liqqìdo- il :qoale:cuocendosi
sviluppa J' aroma del pomodofò, mentre' Ìa'"p:atte "rLossa contiene l' al ...

. '

:> buminoìde e la materia colorante. Quind-i s_i scorge quale errore com-

Ìneuono coloro che fanno t estrauo di pomodoro rigettando t'acqua
di esso.'

-

.

.

c < "
-

"

A)

I MOS,Tl. PROVENIENTI DA UVE FRADICIE -- devono.essere corretti col..

l'acido: tanrrìco ((a�nino d' uva) alla I dose di' 5'0 gJanun'i; og'Oi 100 litri

di mosto 9- gettandos! qg�s�a sos�!lnza, ,�ei JinL di fermentazione , > agi
tando e rimescoland� col-la massima cura, Àssieme ,al tannino però è

necessario aggiungere un c�i1og.f8mm9 �'mezzo di zucchero. e 60 grammi
di acido tartarico, sciolti in

'

un poco d' acquà calda, sbattendo la me ..

seolanzn co) mosto 'ed i grappi , lasciando ��oi .in quiete ,
_

affìnchè il

mosto fermenti come di consueto. Fatte queste aggiunte, la fermen

tazione diviene regolare e pefettamente aìcooliea pez, l' azione, degli
acidi stessì , àvvegnachè il tannino defeca il mosto e riduce il' vino

limpido, sano, e serbevole,

(Gazzo del Co�'adin())·
,

,

I
- i

,I



---.w--�'.�-T�.z:-;""""��,,\.t.to�""':'.!:" �::;.-,..�.rc;

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASÌNA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Sette�bre Latitudine 40,42.
'

Longitudine da Roma, 2,16 Est. Anno 1886.
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WEJ\j'I'O
Barometro Termome- Tempéra-

. . .

'
.

F
.

. '

A O ",t.ro tura �>Dlr,ezlOne I
orza In KID.

centigrado - o,
'

all' ora
--- - ....� ---------------
9 a.m.j S p.m, 9à.m. '13p·.m. Min.« IMass.a 9 a.m.13 p.m. 9 a.m.j B p.m.

l! ' 760,30 759,11 23,,5 26;0' 20,.0 29,51E2 7�0,22 759,71, ,24,5, '27,5 19,0 30,5 E
3 761,24 760,()9 24,0 25,0 18,5 29,0 �E
4 761,77 :760,21 23,5 25�5 19,5 28,5 N
5 PQ.l 760,.341760,59 .23,0 27,0 17,5 29,5, N
6 760,80 759,71 22,5 26,0 18,0

I

,28,5 NE
7 759,77 759,23 23,5" 25,0 19,5' 29,0 E
8 759,26 759,,15 23;0 25,5 19,5 28,0 NE
9 759,23 758,17 2,3,5 �25,5 20,0 28,0 NW

lO 75'8,26 766,9� 23,5 25,8 19,0 27,8' NE:
11 756,76 757,67, 23,8 26,0 18,5 28,5 E

,�

12 759;33 757,73 23,0 25,5 17,0 28,5 NE'
13 LP. 760�74 759,17, 24,0 .26,� 19,0 28,0 NE
14 761,77 761,03 ,24,,5 25,5 19,5 27,0 E
15 ' 759;77 759,23 -24,0 25;5 '19,5 29,0 NE
16

'

760,27 759,20 25,5 26,5 21,5 29,5 NE
17, 769,24 759,21 24,8

-

26,5 '21,0 2.8,5 NE
18 760,77 760,03 23,8 25,0 '19,5 27,0 NE
19 7,59,32 758,2,3 '22�fl 25,5 16',5, 26,5 NE,
20 757,:26 755,79

.

22,5 23,8 18,0 27,0 NE
21 UQ. 754,95 75'4,31 22,0 23,5 17,5, 26,8 E
22 751,33 756,76 22,5 24,0 18;0, 26,0 W
23 756,73 755,17 24,0 26,5 20,0, ,28,0 SE
24 '749,24 748,80 25,3 24,5 20,5 27,0 ,W
25 755,26 755,26 21,5 24,0 20,0 25�5 NW
26 757,54 758,38 18,5 '20,0 16,5 25,5: NE
27 LN. 769,05 763,42 18,0 22,0' '16,0 24,0 NE
28 766,40 765,90 19,5 24,0 16;,5 26,0 NE
29 765,80 764,88 20,0 23,0 15,0 25 5 ENE
30

'

764,52 756�92 ,20,0 23,0 15,0 25:5 E

Media 1759.iil759.1!22,8 �i.98T1S:51-27,6 .
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3,17 0;06
0,06 •

2,17
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2,97 2;00
0,87 3,87
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2,90 1,15
2,-12' 5,25
3',06 • 4,12
2,18'

,-

1,00
1,68 3,06
4,56 1,18
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2,;50 1,25
4?6 4,12
2,43 3,75
11\\6,2 4 37
2!18 1 �18,

"

2,;90 �,06
3,13 '�,06'
2,25 4,01
1,25 é,75
4,56 1,37
0,62 0,06
1,63 ,1,18
2,81 4,35
1,25 0,06

2,43 l 2,39

Stato del cielo
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ser;.

nuv.

ser,

ser, nuv.

seY� nuv, 122
ser. ser. I l'

nuv. 112 nuv. 112
nuv. 112 nuv. 1121 '"

nuv, 122 nuv. 112 1\

nuv. 1J2 muv. '122
ser, nuv. 1i2 II.

ser. nuv� 1\
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ser. ser. 324' 1\
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ser. I Il

nuv, 122
ser. .I ,I)'
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Mare

calmo
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I),

»

.! .'§
Yl
Ul::::
= S

•.S

.

�

..

1,0
»

2,5

62,0
45,5
62,5
56,5
53,5
61',5
80 °

, ,
.

79,0
78,5
63,5
65,0
61,4
61,0
58,0
54,5
38,0
38,5
58,0
39,0
56,1
(>2,5
75,0
54,5
69,0
72,0
57,0
62,5
58,0
54,0
61,0

4
...
..

-=

i
--

� .�III o
= �... cdTIl I>1:1 ._

� <I)

�'t:1

15,27
12,95
15,61
14,89
12,57
15,21
19,40
19,42
�9,36
16,24
16,41
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14,13
13,80,
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9:87'
14,13
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rs.oo
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�3,95
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5,0
0,50
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2:00

4�5
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4,4

,,4,2
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3,7
1,9
Il,1
3' 8
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�,2
6,9
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2,0'
2,5
2,8
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,2,5
5,9
7,3

,; 4,1
4,4
4,1
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OUESfn INiOR'N'O ALLE CONQ1ZIONI O'ELl' -AGRICOLTURA
·NEL SESSENN.IO 1.880-1'885.

\ (Cont., ò._fasc. -pree.)

, (t E poichè spesso, oltre al malvolere la defìoiensa di mezzi con

« tribuisce ,3 \ mantenere indefinitamente stazionario F attuale vizioso,
« sistema d'irrigazione, sarebbe opportuno che' tenute presenti .le ri

« sultanze della loro condizione' di fatto, invitassero quei consorzii

« ora esistenti, i quali non avessero statutiben determinati o man-
.

« cassero- di, mappe a provvedersene in -un determinato .. periodo di

« tempo', assegnando a quelli che aderissero all' invito ,dei premii pi�t ..

« tosto rilevanti e propqrzionati alle spese che dovrebbero affrontare"
« per la compilazione del nuovo statuto' e della mappa parcellare utile
« ancora alla perequazioue fondiaria,

-

« 'Simili premii dovrebbero stabilirsi per quei eonsorslì che pure-v
« in' un determinato periodo di tempo dimostrassero di aver miqlio-,
« rati i loro sistemi di misure e distribuzione delle acque fra gli

(C utenti.
« Infine per quei oonsorzii o grupl!i di utenti che 'volessero aeoin

C( gersi a miqliorare le - proprie reti di canali i'�dandQ ad esse uno svb;
cc luppo razionale, e sìsternando anche gli edi�zii di derivazione, sarebbe
(C opportuno di assegnare, oltre ·ad .un premio per la, presentazion� di
« un regolare progetto anche un .sussidio, di non meno di un quarte
« sull' ammontare di questo, per procedere ,e entro un termine �sso ,

{( all' esecuzione delle opere progettate. ,. ,l

« In questa provincìa intanto, benehè gran parte di essa _�ia mon

« tuosa, re�tan� t�tta via malte tetre in piagpra da poter irrigare e;
cc .segnatamente la pianura in destra è sinistra delr infimo- tronco del:
(C SeleI' altipiano di.�Tegiano eT qualche .piccola pianura nel ,Vallo
« di Novi. ,

- (.
. '.

- - '. s- ".' r-

(C Per la irrigazione della pian�ra del Sele, o più propriamente
'

«. della pianura, d' Eboli, _e di quelle di Alban�lla a Capaccio 'esistono
« già tre. progett�. di massìma..
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« Uno compilato dal fu Ingegnere Giustino 'Fiocca, col, quale ,

« derivandosi le aE�� a destra del. S�e a qualc�e chilometro sopra
« corrente al po�te Selè sulla Nazionale delle' Calahrie , si sviluppa

« un' ampia rete di canali per la -ìrriqasiono di tutta la' pianura di
« Eboli fino al fiume Tusciano e di una parte della pianura' di 'Capaéçiò�

« L'altro progetto, pel quale è stato anche espletato. l' esame

« del competente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è dell'Ono
« revole Commendatore Ingegnere Enrico Dini, Deputalo al Parla
«- mento. Con 'esso si propone la derivazione delle acque .in destra
« del Sele, ma più a monte della precedente, cioè a circa 600 metri
« sottocorrente alla, confluenza del Tanagro.

« La zona da irrigare sarebbe limitata alla sola pianura' di Eboli,
« quantunque si comprendesse in questa una maggior estensione di
« terreni in prossimità dell' abitato omonimo.

� « 11 terzo pro�ettò infine è' ,'dell' Ingegnere Cavaliere Domenico
« Tajani ed è relativo alla irrigazione di una parte della pianura di
« Albanella e Capaccio mediante derivazione nella sinistra sponda del
« fiume Calore sottocorrente al ponte dei Pestani.

« La estensione complessiva dei tirreni che in
_ dette pianure la

« terali al Sele è suscettibile di essere irrigata, è ad un bèl circa
« di 15 mila ettare l e' perchè si possa mettere a profitto una tale
« suscettibilità, è necessario favorire la costituzione di uno o più con

« sorzii fra diversi interessati, accordando anche un sussidio per la
« spesa occorrente peì progetti definitivi ed anche per quella di de
« rivazione e primo impianto dei canali.

« Per la irrigazione poi della parte di tale pianura più prossima
« al mare e che costituita una volta da letali maremme, oggi è in
« gran parte risanata mediante' colmate con le torbide derivate dal
« SeIe, si potrebbe però a bonifica compiuta l utilizzare gli attuali
« canali di derivazione delle colmate.

(C Nell' altipiano di Tegiano o Vallo di Diano, ora che i lavori
« di bonificamento colà in corso sono di molto avvanzati, si comincia
« a risentire maggiormente il bisogno della irrigazione.

,

(C L'Amministrazione di bonifica cerca per quanto è possibile conci-
« liare g1' interessi idraulici con gli agricoli, ma sarebbe pur necessario
« provvedere un, po' più direttamente all' incremento dell' irrigazione.



« Ciò si potrebbe ottenere autorizzando la detta Amministrazione
« presentare i relativi progetti per quelle zone nelle quali" essendo

« compiuto il. prosciugamento dei terreni innondati od innondabili

{( possa esercitarsi l' irriga-zione- senza ostacolare le opere di bonifì

« oazione in corso.

«
- Da ultimo sembrano sufficienti le agevolazioni <accordate dalla

« recente legge 2 5 dicembre 1 8 8 3 num. 17 9 O per incoraggiare gl' in,,)

« teressati alla irrigazione della piccola pianura in Val di Novi. iX riu-

« nirsi in regolaro consorzio. »

I proposti miqlìqramentì non si eseguono per mancanza di una

spinta efficace, e per ragioni locali, che rendono difficile la costitu

zione de' consorzii i quali dovrebbero costituire, colla loro personalità
giuridica il principio animatore dei benefìziì agricoli che vengono ri

tardati senza una causa che potesse' dirsi irremovibile.
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XVI. Viabilità.

La Provincia di Salerno è corredata di strade di og-ni maniera,'
è molte ne sono ancora in costruzione.

Le condizioni di quelle governative e provinciali non lasciano a �

desiderare per la loro buona tenuta. ._
Per le Comunali si deplora un graduale decadimento perehè i

Comuni si sono resi impotenti a qualunque .spesa che non sia obhlì-:

gatoria.
Per le vicinali poi sono in perfetto abbandono � ed il governo

mentre addimostrò interessarsene, si ricadde nel silenzio.
Credo utile trascrivere qui' quanto da una Commissione apposi

tamente creata si rassegnò e di cui non si è fatto conto alcuno.
« In risposta alla circolare del R. Ministero dei Lavori Pubblici

« del 9 febbraio 1884: nume 13320 e 1273 la Commissione incari
« cata per la Provincia di Salerno di studiare e proporre i mezzi più
t( atti ad assicurare la manutenzione e conservazione delle strade Co
« munali obbligatorie, avendo in perecchìe riunioni discussa la ma

« teria in discorso, si fa ora ad esporne quì appresso le conclusioni
« adottate all' unanimità.

« Alla ricerca' delle risposte ai singqli quesiti -economici' formu-
•



«( lati nella succitata circolare, la Commissione, ha fatto, precedere
« 'un' ampia discussione sulla generalità' delle idee svoltè dal Ministero
« e ,sul più conveniente sistema amministrativo da adottarsi per re

« gofare la manutenzione delle dette strade comunali. l,

« E ciò era tanto più necessario in quanto, che I� 'risposte ai

« quesiti medesimi potrebbero variare secondo che si adotti uno piut
« tosto che un altro sistema amministrativo .

.

« Ed
\

in prìma ha, giudicato che oltre alla designazione del fondo
« a cui i comuni debbono attingere' per �ar fronte alle spese 'di ma

« nutensione delle strade comunali, è più che questo occorre rendere
« coattiva l'esecuzione della manutenzione medesima. .

, «( L'obbligo .della manutensrone delle dette strade emerge dalle
« disposizioni contenute nella legge fondamentale sui Lavori Pubblici
« del 2 O marzo' 1865 e nella, maggior parte dei bilanci dei comuni,
« sono stanziati i fon-di

_,

necessarlì a tal� servizio.
'

« Ciò non pe rtanto la Jpà,gyiòr p.arf.e delle strade .contìnuano a

(C deperire per difetto di manutenzione" e la ragione sta appunto nel

« difetto di ,disposizioni legislative che regolino l" esecusìone di ufficio
(C anche per le manutenzioni com' è, regolata per le costruzioni delle
« strade comunali obbligatorie, con la legg�e 30 agosto 1868.

(C Adunque in primo luogo .bìsoqna sancire con disposizioni di

« legge l'esecuzione di ufficio anche per la detta manutenzione almeno

cc per quei .comuui dove le disposizioni vigenti, non approdassero 'ad
cc alcun pratico risultato,

« La Commissione ha considerato inoltre che 'tale esecuzione di
- "

.

« ufficio dev'essere emanata dall'Autorità" superiore della provincia, la

cc quale_non può � agire se non per mezzo di un personale tecnico che
(C alla sua dipendenza sia incarìoato di vigilare e .dirigere l'esecuzione
«- dei lavori di mantenimento -;-- Ma tale personale non può restrin
« gersi ad un" solo ingegnere per. la -intera pro\vincia,' dove è oltre a

« 400 il numero delle sole strade comunali obbliqatcrié; di lunghezza r

(C complessiva"· Km. 112 O circa, di cui costru ite � ed in' via di costru-
�c( zione n. 248" per Km-.' 745, e- dovendo perciò essere.parecchi, biso
« gna che essi abbiano UIJ.' capo tecnico; non essendocteonìéc il Prefetto

... ;;c "

,

« della provincia. Per ragion di economia il capo' può essére o il Dìrét-

«_ tore dell'uffìsic tecnico provinciale o l'Ingegnere Capo del Geiiio.Civìle.
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(C· Potrebbe indifferentemente esser capo l'uno o l' altro, quando
« nella provincia saranno compiute tutte le costruzioni di esse strade,
« ma intanto fìnchè la legge 30 agosto 1868 non ha raggiunto ap
« pieno il suo intento per unità e speditezza di servizio , . come per
« economia di spese, il Capo dovrebbe essere lo stesso Ingegnere
« Capo del Genio Civile, ed il personale tecnico per le manutenzioni,
« gli stessi delegati stradali che si trovano' alla sua dipendenza per
« le' costruzioni.

« Il Prefetto poi per assicurarsi i mezzi coi quali far fronte alle
« spese, di sorveglianza ed alla esecuzione di quei soli layori di mante

(C nìmento; che come si dirà appresso, non convien affidare ai comuni,
« deve amministrare direttamente i fondi da destinarsi per tale spesa.

« Adunque 1'ordinamento amministrativo e tecnico per il man

« tenimento dev:' essere quello attuale delle costruzioni, si perché tro

« vasi già stabilito, e sì perchè l'esperienza ha - dimostrato corrìspon
« dere bene allo scopo.

·cc Se nonchè nell' applicazione di tale sistema alle. manutenzioni,
« la Commissione nell' intento di raggiqngere una ragionevole econo

« mia e di dare una giusta ingerenza ai comuni interessati nel man

« tenimento delle rispettive strade, stima di doversi ripartire le in

« cumbenze. di esso mantenimento fra i" comuni e l: ufflzio dirigente
« nel modo seguente.

« La manutenzione' delle strade consiste: I. nel rifornire di pie
« trisco o ghiara il capostrada a misura .del consumo. II. nel tenere

•

« espurgati i fossetti laterali! spianati i pa,sseggiatoi; 'salde le sponde
«( e sgombrate le luci dei ponti; e III•. in ultimo nel fare lavori e·

« ventuali per riparazioni di danni, e per mantenere le opere d'arte.

« I. - La rifornit�ra annuale di pietrisco o ghiara, può essere af-

« fidata direttamente al comune interessato', salvo afàrla di ufficio per.
�( i comuni che ad un dato mese dell' anno si. siano mostrati inadem-

« pienti. .

« Tale provvista di pietrisco fatta dai comuni sarà .per riuscire
-« più economica che' se fosse fatta per appalto o' ad economia per' cura

« dell' ufficio dirigente.
« II. - Non così i lavori di terra indicati innanzi, .giacchè tali

« lavori richiedono 1'opera e la responsabilità di lavorieri speciali sta-
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« bili, o

detti cantonieri, diretti e sorvegliati di continuo da un capo
« cantoniere e questo servizio riuscirebbe troppo costoso se fosse sta

« bilito per ciascun comune.

« o Per contrario sarebbe economico tenere una squadra di canto

« nieri con un capo per un certo numero di strade comunali vicine,
« sulle quali essi cantonieri eserciterebbero il loro ufficio divisi o riu
« niti a secondo del bisogno.

« Questo servizio adunque non riuscirebbe economico se non fosse
« comulatìvo per molti comuni, e perchè comulativo non può affidarsi
« ad un solo di essi comuni, e conviene che dipenda direttamente ed

« unicamente d'all'ufficio dirigente, o che i cantonieri più pagati eco

« nomicamente dalla Prefettura o che da una impresa appaltante.
« III. - Neppure quest' ultima categoria di lavori conviene fosse

� «eseguita direttamente dai comuni, anche perchè possono esser tali i

-(C danni eventuali specialmente nel 1.0 decennio di esercizio di una

« strada da richiedere mezzi straordinarii superiori alle facoltà di un

« o sol comune"

« Per questa ragione potrebbe forse il caso, che, pur ritenendo
« la massima espressa nella circolare del Ministero 9 febbraio 188',
« cioè, di escludere ogni idea di sussidio dello Stato per le manu

« tensioni, si fa voto perchè in via eocesionale sia accordato nel primo
. cc decennio di manutenzione di ciascuna strada un sussidio governativo

«o e provinciale per i soli lavori straordìnariì di riparazione di frane
« e di consolidamento e sistemazione delle strade comunali.

« Tale sussidio potrebbe essere regolato sulla stessa misura a:
(C dettata per le costruzioni.

« . Riassumendo adunque dei lavori di mantenimento I quelli se

(C gnati- al nume I. possono essere eseguiti direttamente dai comuni,
(C e gli altri II. e III. si 'farebbero coi fondi amministrati dal Pre

« fotto, mediante uno qualunque dei sistemi dj manutenzione in uso,
(C che sia in economia, od in appalto, a corpo, o a misura, o parte

o

-

« a corpo' e parte 'a misura.

�c Qualunque sia poi esso sistema le strade comunali sarebbero
(C preventivamente riunite in gruppi in guisa che stabilito per 'Ciascuno

« di essi il servizio di mantenimento e di -sorveglianza esso riesca più
( -spedìto ed economico.
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.« Bìunendo però in gruppi le strade non s'intende già che tali

.«. gruppj formino tanti consorzi, speciali o autonomi. Il consorzio per
cc le spese Il. e III, e per direzione e sorveglianza, deve essere uno

(C· per' l'intera. Provincìa , come una' deve essere l' .Amministrazione e

« la cassa dei fondi destinati a tali spese da rìpartìrsì coi criterìi che

.({- �i diranno in appresso: I consorziì potranno costituirsi com' è pre
« scritto. dalla legge 30 agosto 1868, tra quei Municipii che hanno

( interesse collettivo per una singola strada, servendo tali consorzi a

« determinare la ripartizione delle spese fra Municipi interessati:
« Premesse queste idee generali ecco ora le risposte alle dimande

« contenute nella succitata circolare:
.

. « 1.0 Non- rendere obbligatorio, ma lasciare in facoltà del Pre

« fette di estendere la costituzione del fondo speciale anche alle spese
« di manutenzione per quei soli comuni che non hanno altri mezzi

.

« .proporsìouatì alle dette spese. Per tali comuni il Prefetto avrebbe
.

C( facoltà di avocare a se 1'Amministrazione dei cespiti I. e II. del
« fondo anzide.tto, in modo però da non eccedere mai la misura sta

« bilita per le eostrusionì, e che per- 'ciascun comune sarebbe propor
(C zionata alla spesa annuale risultante dal riparto relativo. Si lascerebbe
«( poi facoltà ai comuni d'imporre una o al più due giornate di presta
{( zioni d'opera per la provvista del pietrisco o ghiaia in ogni anno.

« 'Si ritiene più conveniente tenere distinto il nuovo fondo spe
« cìale delle manutenzioni -da. quello delle costruzioni.

« 3 ..

0 In tesi generali non sarebbe conveniente l'applicazione del .

« pedaggio, .per la .manutenzione delle strade obbligatorie, sì per la

« poca importanza '"'del traffico, come per le dìffìcolta che s' incontre-
« rebbero a stabilire tale sistema nuovo per i comuni di questa pro-
« vincia. Per molte strade le spese di riscossione eguaglierebbero e

« forse 'supererebbero gl' introiti, tanto maggiorm�nte che una classe
« di cittadini anzichè pagare il pedaggio sarebbe contenta di riprendere
« le antiche vie mulattiere.

(C 4.0 Nell' atto della compilazione dei bilanci ordinarii presso i
(C Comuni sarebbe opportuno di esaminare di quali altri mezzi possano
« disporre i comuni inoltre a quello del fondo speciale, affìnchè l'opera
« di manutenzione non abbia a soffrire interruzione quando il fondo
« euddetto fosse insufficiente per raggiungere l'ammontare della spesa.
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. «. 5.0 Quando ai consorzii si è gia detto innanzi ch' essi, dovreb
« bero rimanere come sono. attualmente per le costruz�o�i e che uno

« sia il consorzio nella provincia per tutte le strade, comunali, lasciando
."

«. al Prefetto la cura del riparto fra i comuni della spesa generale coi

« crit�rii medesimi delle costruzioni.
« 6.0 Ripartite le spese nel bilancio di ciascun comune, figure"

« rebbe distinta così la rata di spese generali che gli è imposta per
« la manutenzione, come la spesa della provvista di pietrisco da faro

« direttamente, e si farebbe obbligo a ciascun comune di allegare' al

« . suo bilancio r elenco delle sue strade coi relativi dati di lunghezza-
.

«. e spesa.
« 7.0 Le spese generali per la sorveglianza e direzione dei la

(C vorì si terrebbero distinte dalle altre. Per le prime il riparto sa

« rebbe fatto in ragione della lunghezza delle strade in manu tenzione
« di ciascun comune, e. per le altre spese- si farebbe col solo criterio

« delle spese annuali di manutenzioni. In ultimo è utile che ciascun
« comune abbia un esatto inventario delle sue strade.

« E con ciò avendo risposto a tutt' i quesiti posti dalla suecitata
« circolare, la Commissione fa voto perchè il R. o

Minister� prese in

« considerazione Ie risposte medesime, voglia. adottare sollecite e dif

« finitive risoluzioni che valgono ad assicurare per sempre un ramo
« di servizio così importante e tant'o negletto finora n.

(Continua) -.

LE FOGLIE D'ALBERI COME FORAGGIO .

<,

. Le' foglie di molti alberi sono una preziosa rìsorsa per l'alimenta
zione del bestiame, in quelle località ed in' quelle stagioni special
mente, nelle quali gli altri foraggi difettano.

Fin dal tempo degli antichi' Romani si tr�eva partito da tali fo

raggi. Si sà infatti che quelli usavano raccogliere, nell' estate e nel

l'autunno,. le foglie di certi alberi, che conservavano per somministrarle
nell' inverno agli animali domestici.' ._

.

Scrittori antichi hanno- raccomendato e scrittori moderni racco

mandano giustamente questa pratica, che ben si vede anche oggidi
.seguìta io alcuni paesi. Meritando sia detta pratica generalizzata ed



Di quasi tutte le comuni piante arboree si potrebbe in generale
utilizzare le foglie come foraggio, contenendo esse buona dose di quei
principl! nutritivi occorrenti per l'alimentazione d'el bestiame, qua

lunque sia la sua funzione econojnjca, val quanto dire:' tanto se esso

è adibito al lavoro, quanto se lo si tiene per la produzione del latte
o per quella dell� lana, ed anche, fino ad un certo- punto, se lo si vo

glia ingrassate. .

Non tutte però le foglie degli alberi. sono ugualmente appetite
dal bestiame. Vengòno per lo più rifiutate quelle che contengono so

stanze odorose troppo vive, o che nanno sapore sgradevole tanto pro.V
nunziatu che non lo si possa mascherare mescolandole con le altre
sostanze, o .Ia cui struttura 41e rende troppo dure et" di difficile ma-

r (t (

sticazione.· ,

" ·

Formscono foglie buone come foraggio, {r.a le nostre comune

piante, il gelso bianco', la .falsa acacia, il pioppo nero, e il piramì-
-

� . (

dale, il carpino, l'
. ntano, la quercia, la betulla, il frassino, il tiglio,

l'acero, la" vite, il fìco, l'ulivo, ecc.'
.

.

� , . ((

Queste piante non si coltivano unicamente per averne fgglie pel
_ l '.; (

bestiame; ma eccett.uatone il gelso - le cui foglie, come si sa, ven ..

gono adoperate principalmente per l'alimentazione del baco da seta, -

le altre si coltivano tutte per altri scopi. Cosi t'olmo, -tl pioppo
nero, il frassino, l'acero campestre, fra l'é citate, si allevallO come

� ,

sostegno vivo ,delle viti ; la robfhia- falsa acacia , il carpino, 'l'olmo,
il platano, il satlce, la' quercia rovere, i pioppi, l' ontarro, per trarne

pali o vimin i, o legna da ardere o da opera; il tiglio, 'l'acero, il

falso' platano, ecc; si tengono come ornamento e per la loro ombra;
altre poi si tengono nei limiti dei campi o lungo i corsi d'acqua

, .

per fermarne le sponde; altre infine sono ottime essenze boschlve, Le

foglie quindi si hanno da talune di équeste piante come secondario

prodotto."( '-1 �

Il coltivare di tali piante unicamente per le foglie - ad ecce

zione 'del gelso - non sarebbe oggidì di tornaconto; abbenchè 'dica il

Berti-Pìchat che un olmeto creato a do ere, come u� gelseto, potrebbe
..
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eseguita sempre senza che le piante, dalle qU8'Ji si tolgono le foglie,
abbiano a soffrirne., e prima che le foglie stesse pesdano le buone

'qualità per ,cui se ne fa uso, non sarà- inopportuno dare qualche norma

sul riguardo.
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.dare nette fino a 400 lire, 'all' anno, s'enza contare i proventi della po
tatura ..Tornerà però di sommo vantaggio; "a· preferenza di altre piante
che, non dessero foglia- buona come feragglo, far uso dell' olmo, della
falsa 'acacia, del pioppo nero, della quercia, dell' ontano , ecç,; per

piantamenti da farsi lungo i limiti dei campi, presso i corsi d' acqua,
come anche interpolarne nelle siepi �i spinobianco, di carpino nano,

di ginestre, �cc. per averne così anche della ';fog.lia.
Hò detto più 'sopra che le foglie delle nostre piante arboree con-

, •
'. J' I!

,

lf.
. .. *

'tengono buona dose di principii nutritivi pél bestiame. L' a�aliSj chi

mica conferma ciò pienamente, come si rileva dalle' seguenti" cifre e

sprimenti la quantità per' cento di azoto, che è il princlpale elemento

nutritivo, contenuta nelle foglie verdi e secche, gìusta le analisi de-

·gli autori controsegnati: -

1,45 id.

2,11 Bechi E.
. 0,95 1,55 Pierre °1.

Da quest�e cifre si rileva come il valore nutritivo di alcune di

dette foglie verdi sia anche superiore a quello. «ìel fieno di prato
naturale, che contiene. in media 1,15 per cento di azoto•.

• '- t

Vi è dunque ben ragione a non disprezzarle, ma raccoglìerle e,
,

' ..

occorrendo, conservarle bene, specialmente nelle annate e nei luoghi,
come si è detto, in c�i acarseggiano 'foraggi d.� piante erbacee.

» di olmo.

» falsa acacia .

» pioppo piramidale •

» quercia rovere •

») tiglio.
») ulivo •

,

») vite

verdi secche
1,36 . 4,56
1,52 5�32

. 0.,95 1,66
1,02
0,86
0,92

S. l
Sestini F.

id.

Pierre I.

Foglie di gelso bianco.

» ») selvatiche. _

La raccolta di tali foglie è facile ad eseguirsi, specialmente, se
'l' •

r.

le piante sono allevate a capitozza. Bisogna però saper cogliere il

momento opportuno per far la, sia per avere le foglie alquanto tenere

e sufficientemente ricche di principit nutritivi, sia per non danneg
giare in alcuni casi la yitalità della pianta, o il prodotto principale

, (

che da essa si attende e per cui la si coltiva.
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Le foglie, infatti, come moltissi mi altri prodotti agrarii, perdono
successivamente di ,alore nutritivo a misura che si raccolgono più tardi
del m9mento in cui hanno raggiunto il completo sviluppo. Ciò ne

viene .dimostrato da esperienze del' Pierre fatte per le foglie di olmo
e di vite, e da cui risultò che le' foglie d; olmo, raccolte in, settembre,
conteoe,vano azoto per cento • . .. .

. 0,95
racccolte in' novembre' • .

"l
• • • • 0,75

foglie di vite raccolte in ottobre o' • •• 0,46
raccolte in novembre o • '. .. 0,35

Parimenti secondo le .analisi .del Sestini risulta che anche nelle

foglie del gelso la quantità f di azoto, va sensibilmente, diminuendo a

misura che esse ingrandiscono,. come si rileva-dal seguente q�adr�:
FOGLIE RACCOLTE

o o o

.� = :- ...
m

= Q) =
;;. .:: .:;
Cl)

��o91
Q)

m rn

Azoto per 100 di fo-

glia secca 6,14� 5,32

"
il 1'- �8ggio

o � .

c:.> ctS
._ -
-

cn

� .Q>
- .:: I

CD 'C
m ._

il 29 'aprile l' 8 maggio

Non conosco analisi di foglie d'altri alberi importanti come fo

raggio; da valermene anche per poter dimostrare viemmeglio la in

fluenza dell'età della foglia sul potere nutritivo di. eSSB. Tuttavia mi pare
abbastanza dimostrato potersi ritenere in generale' che le foglie perdono
successivamente di valore nutritivo a misura che divengono" più vecchie.

Non sempre però sarà possibile approfittare del momento in cui

le, foglie sono ancor tenere e molte -ricche di azoto, per poterne fare

la raccolta, specialmente
-

quando esse siano di piante, il cui prodotto
principale abbisogni delle foglie per la elaborazione di alcuni principil,
che i n esso prodotto dovranno immagazzinarsi.'

Ben si sa infatti che le' foglie .sono- gli organi Indìspeasabill per
le elaborazione di principii nutritivi delle piante: principi! che servono

non solo per lo sviluppo delle parti vegetative, ma, in molti casi, anche

per lo sviluppo e maturazione del frutto. È perciò, che -�d' dovrà ri

tardare nel far la raccolta delle foglie del fico-e della vite spectalmente,
fìno a quando il frutto, di queste piante', per il quale $i coltivano,
abbia raggiunto tale grado di maturasìsne 'da non aver più. bisogno
delle foglie. (,
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L'epoca n'ella quale le foglie si colgono è varìablle 8· seconda delle

p ìanteéche le portano, delle località e della 'scarsezza di altri foraggi;
in generale pérò oscilla tra' la fine dell' estate ed il principio dell' au

tunno. Così, approssimativamente, tra luglio e agosto si pos-sono co-
.

gliere le foglie della falsa acacia, del pìoppé, del carpino, del salice,
del 'ligl.io, .detl' acero, del melofìocco, dell' olmo non potato nelì'aeno �

tra.!jl settembre e i primi di ottobre quelle .dell' olmo potato nell'anno,

fjt\ÌttHe del fico, del frassino, della quercia, dell' olmo 'od ontano e della

lletu1Ia;. nell' �ttobre quelle della vite, del gelso e talvolta anche quelle
di quercia, di ontano, di 'frassino e di altre' che non si sono potute
raccogliere prlma'; negli ultimi, mesi dell' inverno o sul principi,o di

primavera, ossia", tra febbraìo ed aprile, si poss,ono utilizzare le foglie
dell' ulivo dei rami asportatati colla potatura.

- Le foglie della falsa �cicia, I�ggere, numerose e molto nu

tritiv.e, sono av.idamente mangiate da.l bestiame grosso e minuto, siano

fresche, un po' ap�assite. o"" seche.: Nel somministrarle al bestiame bi-_
sogna avere.l' accortezm di�"sep,a,rar!e dalle-spine che" portano alla base,
le quali potrebbero ferire !J palato degli animali ai quali incautamente

si somministrassero suli rami.
_. ,.

f, -I Le fQglie, d�l pi�p:pq: pirgmidale: o .di Italia e del, pioppo nero
- molto diffuso �uesto nei terreni coltivati di Te,rra di. Lavoro e di

albre :provincie· contigue, oonchè nel piano di Pisa, per sostegno delle

vliti -- vengone impiegate C'ome foraggrq verde o secco non solo pel
bestiame minuto 'e per buoi"; ma 'anche pei cavalh. Per 'conservarle
secche usano, in aìcunì paesi, tagliare, verso anche, ,settembre, le

. froéde che fanno seecaré all' ombra; 'lé conservano In .ambienti sani

re' venti-lati ridente in -faSCI ben stretti;' durante l'inverno' poi le som

'ministrano sui rami stessi alle pecore che le � mangtano avidamente .

.
' ;_ Le' foglie del carpino comune sono di media grandezza, .abbon

dantisstme . e con un tessuto molto stretto. Gli'animali le mangiano
facilmente tanto verdi quanto secehe , nel quale ultimo stato si con

'servano molto bene per l'inverno. Gli' ovini ne, sonoc sìngolarmente
-ghìotti e credesi abbiano nellé pecore, nelle capre edenche nelle 'Vacche,
"una: speciale azione ne) favorlre. la secrezione del latte a preferenza di

�.Ht:i f�raggi sécché . ili:
- Le fogl'ie del salice, rade, strette e leggere, sono.ritenute. poco

.

. nutrHi.ve; nè gli animali, ad 'eccezione delle pecoré e delle capre, ;Ie

m41ngiimu volentieri,
. nè in abbondauza..

- Le foglie del tiglio sono abbondanti, larghe e sottili; SODO r.i-
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tenute molto nutritive per la gran dose di aeoto che contengono, che

supera quella del buon fieno di prateria, e perchè eontengono anche

molta sostanza zuccheriaa ed altri principii che concorrono a renderle

abbastanza gradite; verdi o secche, a tutti gli animali domestici;
Certe volte in estate queste foglie si cuoprono di un umore vischioso,
deposto forse da numerosi afidi che vi si trovano; perciò giova an ..

,

ticipare alquanto lo sfogliamento. Lìnneo osservò che queste foglie
danno un cattivo sapore al latte proveniente da animali che se ne nu

trirono abbondantemente; Si potrà, in caso, ovviare .eon facilità tale

inconveniente mescolandole io piceéla quantità ad altri foraggi buoni

ed aromatici.
- Le foglie del bagolaro o melofìoceo (Celtis australis, L.) �ono

grandi ma poco fìtte e' costituiscono un buon alimento per il bestiame

lanuto, abbenchè poco usate nelle colline marittime delle nostre pro

vincie meridionali; ove abbonda specialmente questa pianta'.
- L'olmo ha foglie di media grandezza, un P,Q' ruvide ma ab ..

bondaoti; sono molto nutrientì e molto ricercate, specialmente verdi,
dal bestiame. Nell' Alta Italia le app-rezzano giustamente per quest', uso,

e con gran cura nei mesi, di settembre, ottobre ed anche sui primi
di novembre, ne fanno la raceolta.. per somministrarle, ordinariamente
verdi, miste ad altri foraggi e: Queste foglie si possono conservare be ..

nissimo per l'inverno, senza che perdono nemmeno il colore verde,
facendole disseccare all' ombra sui. rami. Disseccate al sole" ed un po'
troppo, si conservano male, riducendosi facilmente in polvere: riescono

cosi disadatte come foraggio e talvolta anche nocive al bestiame, pro
vocando facilmente la tosse' quando se ne cibano,'

Nell' olmo libero, non potato, nei 'suoi anni più ,tl()ridi, la pro ..

duzione della foglia può raggi ungere, secondo il. Berti ..Pichat , oltre

100 e 150 kg. per pianta; mentre negli olmi vitati, rigogliosi, la

prod-uzione per pÌ.anta non sorpassa annualmente i 3040 -kg, di foglia.
- Le foglie di fico, larghe e consistenti costituiscono una -graode

risorsa per il bestiame bovino e ovino, specialmente nelle .noltr,e pro
vincie meridionali, ove questa pianta è estesa.mente coltivata pel suo

frutto. Le sue foglie si colgono, come si è detto, tra il settembre e

e i primi di ottobre ed anche più tardi,. secondo le annate, non ap.

pena cominciano a cadersene: Si consumano. verdi dai bo.v'ini e 'secche
anche dagli ovini; abbencbè disseccate perdano ogni sapore, per cui
riescono. cosi ancbe poeo gradite al bestiame. � �-

-

- .U, frassino fornisee delle foglie che quentunque un' po' amare,

- s?;> ? ?r ?t- ?

'.,
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sono mangiate da tutti gli animali domestici, massime se vengono
alternate coo altri foraggi; in questo caso si' ritiene aumentino la se

crezione del latte e dian-o 'al burro, secondo il Joigneaux, consistenza e

colore e tal qua le odore di. avellana, che a qualcuno riesce anzi, gradito.
Nei' paesi ove questa pianta va soggetta alle invasioni delle can

taridi," si dovrà avere l'-avvertenza di cogliere le foglie anticipatamente
e io 'modo da 'privaile del tutto di tale insetto, ben noto, per le sue

proprietà vescicatorie, e che introdotto .. anche in piccola dose nello

stomaco degli animali potrebbe causare serii. inconvenienti.
'

,

- Le foglie della quercia ( Quercus' robur L.) essendo, alquanto
dure e molto ricche di acidi vegetali e astringenti, costituiscono verdi

un" alimento"'poèttt buono e anche poco gradito agli animali. [e pecore
e le capre specialmente se ne cibano anche secche in mancanza d'altro.

, ...:... Le faglie di ontano (Aln",s glutinosa, Gaertn.) vengono man

giate dai buoi 'è dalle .pecore solo allo -statoasecco ; essendo che verdi
s'i" presentano 'glutinose .. ;

,

.

- Le fogtìe della betulla (Betula alba, 'L. ) sono leggere, sottili,
di odore gradito e 'di sapore amarognolo j 'sono. gustate .dal bestiame
e specialmente dalle capre, quando s'ono ancor verdi e tenere Ile ; si

disseccano facilmente all' ombra e se ne ha cosi un buon foraggio che

gli animali -domestici mangianò di buona: voglia •

. -.;_ Le fogl1i'e delta vite costituiscono un' buon foraggio essendo nu

"trie,ht"i � non solo, mar.anche toniche re rinfrescarìti; per alcuni acidi. che

contengono: 'Si -possono utilizzare benissimn .per tal -fìne te parti, gio
vil'l1i e rteòer�, éhe provengono -dalla seaechiatura, dalla cimatura �dei

vigneti, le foglie che si raccotgono dallasfogliatura che, s.i pratica poco

-prima: della wendèmrtii<a-:-e .specialmente- le foglie che restano 'sulle viti

dòpo la vendemmia." ',-. <)
{) • 'Si l'noti che .Ie· foglie .dì' y,iti aventi la paginà inferiorlif glabra sono

più} gràilitelhl 'lJeslname di quel-le che hanno tale superfìcie pelosa. Tutte

"quest-e paeti delle viti val 'meglio non lasciarle disseccare: ma dovranno

semministrarsi .ancorverdt, perchè solo così il bestiame 'tutto le mangia
-volentierl'r. 'l'e pecore. e le capre le' appetiseono in "Ispecial modo e

sembra le preservi. dalla cachessia acquosa, cui vanno soggetti questi
animali ,nei pascoli bassi', .. nmidi e' freddi. Nè le rifiutano i cavalli, ab-

• tienchè talunì erroneamente . credano possono': produrre i n essi forti

i:d:olori dj 'Vtentrej �j
(., :

..

Non sarà fuor di proposi1ò far notare che nel praticare la .sfo

.glicrtura ,prima 'della vendemmia .gnou si, dovrà essere troppo ingordi
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e pensare solo al farla anzi temp«.e troppo- 'abbondante, pur dì, pro...
-

cacciarsi del foraggio verde pel bestiame; ben sapendosi, come ho di

già accennato in generale, che una sfogliatura fatta anzi -tempo e fuor
di misura danneggia la maturazione delle uve. Circa alla � sfogliatura
dopo la vendemmia - che moltì raccomandano anche di ,non farta, per
non danneggiare le gemme ascellari che, daranno i germpgl! Iruttiferl
nell' anno. venturo - sa.r,à bene praticarla il più tardi. possibile, quando
le foglie cominciano a mutare di colore e a-cadersene -spontaneamente,

avvertendo di non danneggiare le gemme che, hanno all' ascella. 'Ii _

- Le foglie -del gelso, bianco specialmente èostituiscono un ,otUmo
foraggio pel' bestìame. ' '} .

Si possono utiltzsare a tal fine sia;quellè,di prim&;fogliazio��e, sempre

quando, ben inteso, non:' si avesse circostanza di pote'FIe adoperare-pe r

l' alimentazione dei bachi da seta; sia quelle- d,i sèconda fogUazio1ne.,
che facilmente mette il gelso dopo' colte le prime ;�sia quelle' di terza

fogliazione che si hanno ove la seconda si è adoperata per i bachi
cosi detti' trevoltinì. Però .se' Un - ma l'e inteso interesse spipg�� l' agr)!
coltore a privare il gelso della seconda messa di foglie. per un seconda
allevamento di bachi, denuegglandc.grandemente 'la pienta nel 'prQd�tto
dell' unno successivo, danno' maggiore si fa al gelso.cen 16. spogliarlo

, ,
'

una terza volta, prima che con le- sue foglie abbia avuto >ttempo di

nutrire le 'gemme che servono ·a dar le foglie per l'anno successìvoe
Ad evltàre: quindi il più possibile -questo danno, è� mestieeì-scoglìere
le foglie solo quando esse cominciano tl mutar colore , quando .esse

sono già disposte a cadersene e le gemme ascellari- sonor già -Ò;perfet-
tamente organizzate. <

•

• ', Se della prima fpglillzione si potrà disporre; come, non è ,ra!j6 il

caso, per l'alimentazione- del- bestiame', 'la raccolta si -dovrà'_Ja-re' a

completa maturaslone, .il- più 'tardi possibile e 'completamente ; glecchè
lo sfogliare i gelsi solo in parte, lasciando alcune" foglìé '" talla cima

dei rami, fa sÌ che qnesti 'rinnovano .male le foglie alla [oro base, 'e's

sendo la l'linfa richiamata- maggiormente in .alto. dalle foglie che vi.,si

trovano. Nell' .autunno poi, quando le foglie 'sono presso a cadere, sj,

potranno cogliere ancora; facendo cosi due sfogliature, e non tre; 'per
recare il minor danno alla pianta ed evitare che: essa presto- invecchi
e talvolta anche muoia. "

Nell' eseguire in qualunque tempo I<i sfoglia tura del' gelso, e {anche

delle altre piante, si dovrà avere l' accortezza di non far scorrere la

mano, come s'usa per far presto; dali' alto in basso- .del ramo ; ma
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bensì, per' non maltrattare le gemme ascellari, si dovrà agire in senso

eootlf'ario.
Le foglie del gelso sono mangiate avidamente da tutto il bestiame,

al' quale si somministrano ordìnatìamente appena colte dalla pianta.
- Le foglie dell' ulivo costituiscono anch' esse uo buon foraggio.

Di esse però non si utilizzano che quelle che si trovano sui rami che

si portano via dalla pianta con la potatura, Queste foglie ,. mangiate
volentier! dai bovini e dagli animali laouti, si possono somministrare

a questi 'ultimi sui rami stessi, ancor verdi, che se le brucano vfl8-
cilmente. Meglfo si è però somminlstrarle ripulite dai ramì., me

scolate con altri foraggi, per rendere anche meno sensfbìle il sapore
amaro che esse hanno, per renderle meno indigeste e per diminuire

la stitichezza che esse producono, specialmente nei bovini, somminì
etrandcle sole ed in quantità,

D'ordinario ·,si consumano verdi quando se ne abbia poche a dt

sposieione. Ma nei paesi: e nel poderi ove si può disporre di grand]
quantità, usano, specialmente in Toscana, consumarle a preferenz.a
quando' sono secche. All' uopo i rami della potatura, che, come è n?to,
si pratica tra gli ultimi. dell' invemo e H principio della primavera,
si raccolgono Abile donne in fascetti e si portano al casolare. Là se

ne fanno tosto delle cata-ste, sotto tettoia o allo scoperto, e si lusciano

seccare, non .adoperaudone verdi che in Pli-ccola ,gua,otità e -jn 'annate

d'i scarsezza di altri foraggi, per le pecore, o per le capre. Nei sue

cessivl. mesi di maggio' e giugno, si, disfano l� cataste e le fascine si

dìstendouo per terra, si fanno solegglare, per un giorno o dae, indi

con un bastone si 'scuotono per far cadere le foglie; queste poi si, nì
pongono in mucch-i nei fienili. Là si l'asciano sino all' inverno seguente,
nella-quale 'epoca vengono consumate, sole o mescolate con paglia, o

altri ,for.aggi secchi. Per renderle più gradite, di pi.ù facile mastica..

zìone e. quindi più digeribili" usano rammollirle mettendole volta per
volta i01 un recipiente- nel quale poi si versa tant' aqqua ben calda

quanta ne possa essere assorbita. - E bene evitar;-di adoperare magg-ior
quantità di acqua dell' occorrente, per non far disciogliere alcuni prin
eipìt nutritivì ; che fare-bbero eqsì impoverire l' .alimento ; a meno che
non si impieghi anche l'acqua esuberante nell' alimentazione, Il reci
piente poi si cuopre con UD panno e si las-cia il tutto in riposo per
mezza ora; dopo di che le foglie, divenute morbìdìssìme , vengono
epprestate gli animali, che le mangiano velentiert, sole o mescolate
ad. allei foraggi.
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Per la buona conservazione delle foglie secche è necessario un

locale aerato e seccoj nei siti umidi, le foglie. prendono facilmente
un colore nerastro, s'ammuffiscono e' perdono il buon gusto pel quale
riescono gradite al bestiame.

r

Volendo conservare foglie di piante della stessa specie o di specie
differente, delle quali se ne abbia in gran quantità, si possono adot
tare le stesse norme che s'usano per l'infossamento dei foraggi verdi.

Così le foglie si conservano più tenere ed acquose, acquistano un mag
gior valore nutritì vo e riescono spess o anche più saporite per bestiame.

Per quantità limitate alcuni usano metterle, appena colte, in botti

o tinelli, ben compresse e sulle quali si versa, man mano che si for

mano gli strati, dell' acqua salata o leggermente acidulata; dopo uno

o due mesi si possono adoperare come foraggio.

La somminlstrssione delle foglie agli animali si compie facilmente,
tanto se si apprestano sui ramoscelli che le portano, come se si danno

separate dai rami verdi o secchi. In quest' ultimo caso riesce di sommo

vantaggio, se le foglie non vennero conservate in tini o non si possono

preparare come si è detto per quelle d'ulivo, di bagnarle con dell' a

cqua salata o di mescolarvi del sale prima di darle agli animali, per
•

.

renderle più gradite e più digeribili. :

Rararamente le foglie vengono somministrate sole: è sempremeglìo
mescolarle o alternarne i pasti con altri foraggi.

La dose nella quale si possono somministrare al bestiame, sole o

mescolate, è variabile a seconda della quantità che se ne ha a disposizione
e specialmen te della abbondanza o scarsezza di altri foraggi. Il valore

nutritivo dj esse, desunto dalle analisi chimiche e dagli effetti che se

ne vedono nel bestiame, dovrebbero essere di guida per determinare

la razione. Mancano però ancora studiì precisi e dettagliati sul pro

posito, specialmente dal lato chimico; ed è da augurarsi
-

venga col

mata quanto prima UDa tale lacuna, pel vantaggio dell' agricoltura.
Dott. V.. FLOai'S,



RESOCONTO

della seduta del 20 luglio tenuta dall' Accademia di mèdicina

di Francia per la questione dell' alcoolizzazione

Già da qualche tempo la quistiooe deWalcoolizzaziooe dei vini

preoccupa le menti dei nostri vicini d'oltre Alpi. Non è duopo far

rilevare quanta importanza abbiano per noi, paese esportatore di vino,
gli studi che si fanno e -le deliberazioni che a tal riguardo vengono

-prèse dalla nazione 'francese; crediamo quindi opportuno riportare
qui appresso il' resoconto d'una seduta dell' Accademia di medicina

che si .occupa dell' importante argomento, quale ci viene comunicato

dall' enotecnico italiano a Parigi in data 15 agosto �886.
Allo scopo di studiare le diverse influenze dell' alcoolizzazione,

sulla società.' l' Igiene, la morale � ecc., venne istituita da qualche
tempo al Senato UDa Commissìone la quale per procurare elementi

onde tassare vieppiù i prodotti alcoelizeati , dette l' incarico aH�Acca ..

demia di' medicina di studiare la questione dal lato igienico. Alla.
sua volta ,I· Accademia di medicina incaricava di tali studii una Com-
missione scelta nel suo 'seno, la quale presentava le seguenti conclu-

•

sioni :

1.° L' 'alcoolizzazione .
è una eperaztone nociva e perchè tale deve

essere sostituita dallo -zuccheraggie;
2.° Il Governo deve prendere delle misure severissime per ìmpe-

.

dire t' entrata in Francia di vini alcoolizzati;
a.o Le acquavite dette di liqueurs SODO tanto più dan Dose per

1 quanto' .pìù alcool contengono.
Bisogna fissare un limite di grado agli spìrttì destinati alla fab

bricaz_iorie di questi liquori;
.4.o,·Bis·ogna -abhassage da;t5 8 12 gradi -il Iìmite per i vini di

> consumo generale che dèvono essere carlceti dLsopratas_s8;
€).. o Jnfi�e -bìsogaa rtdurre il numero delle bettole o cobarets ed

imporre ai medesimi un regolamento severo, applicando la legge per
la repressione de Il' ubbri achezza,

���;,,;;;;

Dette conclusioni, presentate all' Accademia, vennero discusse il

giorno '20 passato mese nel seno della medesima e molto interessante

fu il discorso pronunziato dal .signer G·allard contro il parere. della

Commissione. Lo' riassumo io poche parole.
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La questione della falsificazione dei vini non è la prima volta

che si presenta all' accademia, essendo stata, discussa nel 1870, e ter

minata coo un rapporto di M. Bergeron. In quell' epoca "alcoolizza

zione e l' adacqua mento vennero ritenute operaaioni iuoffensive in con

traddizione delle conclusioni che si presentano ora all' accademia.

« Il vino non è altro che il liquido risultante dalla 'fermentazione

dell' uva matura, vendèràmiata e pigiata, e n-on d'eve avere il nome

di vino che il solo liquido uscito dalla cantina senza l'intervento di

'alcun artifizio.

« Il taglio o coupage non cambia gli elementi del vino. Aggiun
gete dell' acqua 'o dell' alcool, vale dare al vino ciò che possiede na

turalmente, cambiandone le proporzioni. L'addizione dell' acqua non

è nociva e giammai si è pensato (J' impriglonare l'economo del nostro

Collegio quando ci serviva' l' abbo'ndanza classica. A tavola �i aggiunge
dell' acqua al vino senza credere di adulterarlo, Il vino adacquato -co

costituisce frode se venduto come vino puro, 'ma se l: aggiunta del
,

l' aequa viene d-ichiarata, la frode non ha più luogo. (' :-

« Ci rea l' aggiunta dell' alcool, si sa che le proporzioni di questo

elemento nel vino variano da 6 a -13 gradi; ed è impossibile t'icono

scere l" aggiunta qùando non venga fatta in proporztoni 'eccessive.

( Senza dubbio l'addizione dell' alcool costituisce un' alterazione
.del vino, ma quale il metodo per constatarla? E se si aggiunge, del:' .

r alcool purissimo provenìénte dalla distillazione di una parte del rac

colto, è forse dannosa? Niente affatto.

_
( Ma vi sono degli _ 91�o9l__..,-dj ,gr.ano, di barb8bietol�, di"_ melasse

1 -

e di patate che contengono dei principi nocivi. È vero, ma è anche
verissimo che una ilisUrrazione accurata'pu'o rettifica�ti e liberarli dagli
elementi empireumatici. Come distinguere in caso simile se l· alcool

. è 'stato a-ggiuntu? 1\:sp�tfarJe elle -H� $iù:fafo�'PÌ''Opoòga .;aM�Accademi(a "'4èlle

scienze un premio di 50,000 franchi. »

.

M. G'allard;� �dùpo 'aire osservazioni, propose di sostituire alle

conclusìonì della Comm issione, ch'e il coupaiJe, .}' adacquamento e )'al
coolizzazione con buoni alcool rettificati non apportano, alcun danno

alla salute pubblica; ed esprime il voto, che s'interdica severamente
..

l'Tmpiego di alcool empireumatici per l'alcoolizzazione, 'la gessatura,
il profumo artificiale, le colorazioni, ecc, ecc.: che siano stabilite

delÌe tasse -sui' vini. a misura dell' alcool che contengono, e progressi
vamente secondo che aumenta la gradaz.ione.

A �ueste ragioni vennero contrapposte altre -da M. Dujardin.:Beau·
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metz, che, in "assenza, del relatore M. Jules Bsehar, difende il lavoro
.della Commissione, concludendo che bisogna condannare l'aJcoòlizza.
zione, caricare di sopratassa i vini aJcoolizzaJi, raccomandare lo zuc-

.cheraggìo del mesti, e.d opporre una barriera ìnsormontabile ai liquidi
velenosi che' s'importano dalle frontiere. �

M. Le Fort domanda che una sopratassa venga pagata dai vini

che .contengono al di là dei 12.0 invece di 15.0 ritenuto finora,' che
siano 'designate -poche vie d'entrata per l' introduzione dei vini dal

l' estero e sieno ,stabilite presso le stazioni dei laboratori ben montati.

Il .dottore' Brouardel accetta anche il limite di 12.° fissato dalla

Commissione e, in' quanto ai vini naturali' francesi che contengono
più di 12°, dichiara che, 'gli basterebbe un semplice regolamento del

l'Amministrazione 'per esentarli dalla legge generale.
Infine, dopo U03 lunga discussione, l'Accademia dì medicina approva

le seguenti conclusioni modificate:

1.0, V'alcoolizzazione deve essere proibita;
:2.o L' alcoolizzazlene della birra, sidro, ecc., deve essere anche

interdetta; '"

3. o L'introduzione dei vinii stranieri addìaionatì d'alcool deve

essere proibita alla frontiera, ove si dovranno stabilire dei laboratori

chimici 'per la 'verifica;
4.° La vendita dell' alcool puro deve essere solamente- autorizzata;
5. ° Infine la Commissione' richiama l'attenzione dei municipi per

diminuire il numero delle bettole o cabaret»,

t

CONCIMAZIONE DEL GRANO

(Circolare indiriz�ata ai direttori delle scuole pratiche e 'speciali d·agricoltura.)

Ad aceresceréiì buoni effetti dell'opera da, lungo tempo e in molte sva

riate maniere dedicata ,al miglioramento della coltivazione del grano, stimo

opportuno che sieno rivolte nuove e speciali cure alla sua concimazione.

Certamente, anche da questo lato, il podere di cotesta Scuola offre
adatti esempi di" bene applicate dottrine e di utile' ammaestramento';

. ma è mio proposito che gli esempi stessi riescano ognora più importanti,
e possono ampiamente additarsi' alla ragionevole "imitazione degli agri-
col.tdri deU� contrada. 1 .)

(01
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A tale intento prégo la S. V. di farmi conoscere le "pratIche in

uso per -eonelrnare il grano nel- podere annesso alla Scucla; distin

guendo, ove occorra,. i vari casi della rotazione, e indicando la quan
tità e il prezzo de' singoli concimi per ettaro. La prego altre-sì di e

spormi, a parte a parte, le modificaziòni, che, tanto per mezzo dei
concimi prodotti nell' azienda, quanto per mezzo di quelli del com

merci0, le parrebbe necessario ed utile d'introdurre nelle pratiche di

sopra menzionate.

E poichè per giungere a queste modifìcazlonì con sufficiente cer

tezza di notevoli resultati, e sopratutto senza turbare l'ordinario av

viamento economico' del podere, .la S. V. si porrà senza dubbio nella

via de' ben precisi e proporzionati esperimenti, così vorrà farmene la
debita proposta, determinando con esattezza l' e�tensione del -terreno,
la diversa qualità dei grani e dei concimi, la composizione di questi,
e la spesa necessaria. Sarà mia cura di supperire� convenìentemente
a tale spesa, la quale, ne son certo, sarà tenuta nei suoi giusti eonfìuì,

Tutto quanto poi la S. V. ha ritratto d' ammaestrameuto dalla- e

sperienza che sin qui ha potuto fa're nel podere, e tuUò quanto sarà

per 'ritrarre anche dalle prove da istituirsi nel modo che ho Indicato
dovrà formare a suo tempo, argomento di pubbliche, conferenze sulla

più adatta concimazione de! grano. Ove però Ella avesse già raccolto

materia propria, bastevole ad alcune di tali conferenze, io sarei di
I

sposto a promuoverle sin d' ora, e ne attenderò il succinto programma
con la designazione dei giorni e dei luoghi più convenienti.

È mia intenzione, in ogni modo, che i più volte rammentati e

sperimenti abbiano principio senza indugio con la prossima semina ..

gione ; onde la S. V. vorrà compiacersi di rispondere con l'opportuna
sollecitudine alla presente.

. Il Ministro - B. GRI:MALDI.

ORTI E CAMPI 'SPERIMENTALI

(Circolare indiri3zata ai presidenti dei Comi3i agrari del regno. )

RO,ma; 4 settembre 1886.
" .

L'operosità, che spiegano i Co�jzi a 'Vantaggio dell' agricoltura,
porge buon argomento di compiacenza per gli effetti sin qui ottenuti,
ed è cagione a farne sperare anche de' maggiori per l'avvenirei
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Affinchè questi però non ci falliscano, cosi nella giusta misura,

come nel conveniente spazio di tempo, fa d'uopo che i Comizi non

si lascino andare a tentativi e ad opere, che escouo dai confini del pro·,

prio ufticio, o Ile eccedono le risorse.

k tale €onsideraziooe m'induce il fatto, che taluno dei Comizi

ha' istituito o vagheggia', d'istituire un orto o campo sperimentale,
con ledevole fìne, ma senza aver ben pon.derato in tutti gli svariati

aspetti che cosa importi in sè e nelle sue conseguenze una simile i

stituzione.'
.

Niun dubbio che lo sperimentare sia il primo e 'più saldo fon

damento del reale progresso agratio ; ma, niun dubbio pure, .che è

materia questa assai delicata, e, malagevole' a trattare come 'si con

viene. Se .innanzi tutto non si determina con precisione la meta cui

si vuoi giungere; se non si distingue nettamente ciò che può la sem

plice pratica, e ciò che spetta alla soda scienza cl' applicazione, la sola

valevole a chiarir certi- dubbi, e a indagare e fissare certe verità; se

non si corioscono largamente tutte le intrinseche condizioni indispen
sabili al regolare avviamento delle esperienze; se non si sanno elimi
nare, o valutare almeno debitamente, tutte le cagioni e le circostan ze

anche sfavorevoli; se non si ha modo, ìufìne, di ottenere una bene

ordinata e non interrotta serie di fenomeni e di fatti -impcrtauti ; le

conclusioni saranno di poco o niun momento, quando pur non rie-

<i S6800 fallaci, e non servano di spinta o d'occasione a imitazione
dannose.

Questo grave .pericolo è per cosi dire, inseparabile dalla natura

stessa degli esperim�nti, ne' quali raro è che non venga a insinuarsi,
insieme col desiderio di pronte novità; il bisogno di metodi troppo
artificiosi, mancantl dell' intima e rigorosa connessione tra la realtà del

presente e gli aspettati mìglioramentl dell' avvenire.
È or-mai lontano, per- buona sorte, il tempo degli architettati si

stemi di coltura, messi in alto, anche in vaste aziende private, seuea
la debita corrispondenza con ciO' che' può chlamsrsi l' ambiente eco ..

nomico-agrari� del luogo, senza la 'giustà proporzione tra mezzi e fine;
ma non dG"bbia'mo pefde{e:f� ma] la n;I·e.Jlwri-�J {)(ìj, porl!Jri ma.del,li-, anzi
dobbiamo spesso ravvivarJa, per non lasciarci adescare, nello stesso

tempo' che "aòdi·amo i8""e�Fca M utili verità, alle facili attrattive di
un' agricoltura che' sia. lecito chiamare ideale.

,

, .ciò non può, nè dee ,voler dire che i Comizi abbiano a rinun
_
ziare alla parte autorevole che loro spetta eziandio negli esperimenti;
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ma valga solo a far comprendere, quanto torni meg1io questa parte
non sia 'direttamente assunta da essi, e sia esercitata invece, o coll' in-

.

coraggiare Valenti agricoltori a determinàre pr(m�. >p�r mezzo di pub
blici concorsi a premi, Q col favorire l' Qpera, ditrondendone con.par
ticolar cura' 1 resultati, degl' Istituti che ha�R6 �peT �foprio - ufficio

e fine gli esperimenti dcstìnatì .a dimostrare, indagare e rendere van

taggìose- le supreme �le-ggi; of)d'�è ,retra la rtill'ùauzione "delle piante "e

degli animali.
�

� Tali htiluti SQfro,� è� superfluo ormai rammentar lo" le" nostre Sta
zioni agrarie e- speciali, e le nostre Scuole superiori d'agricoltura, e

in ambito più medesto e ristretto, anc�e le nostre Scuole pratiche
e speciali, d! agricoìtura,' _

,� "': � �.�:: � :.,

Ponendosi quasi medi-atori e interp-etri' ira i mentovatì Istituti e

la classe dei coltivatori, i COIÌlizi� P�SSo[lO. in modo e(ti�ace centri
buire alla ricerca di nuove e pÌ-ù uti-li ve'rit�s -e 'alY'incremento di

tutta la rurale economia.'
Ò \

7 �

Come conseguenza di quanto ho sin quf deno�> m'è d'uopo av-

vertire i Comizi che, in via generale, il M!nistero, m�ntre è disposto
a secondar sempre le domande .di sussìdii per oper;� � che toruìao a

sicuro. vantaggio dell' agricoltura (e fra esse trovano. sicuramente luogo.
gli specìalì concorsi, più sopra ricordeti }:<'altrettanto non può fare

per richieste, le' quali si rifescano alla formazroiie o al mantenimento
di orti Q campi sperimentali" quando pur non si intenda con questa
denominazione di significare, come accade talvolta, null' altro. che un

semplice semen�aio Q, vivaio. In questo. caso rimane ferma la promessa,
fatta altre volte, di un adeguato concorso,' da'"parte del Ministero, neì
lavori che So.JlQ diI:etti a diffondere e_d a JIljg!ior��� d1l! coltivazione

degli alberi da frutto.

l' Ministrp � B, �GRIMALDI.
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IL LAVORO ED I LAVORATORI.
-_

Il lavoro è legge universale. Iddio lo trasfuse nell' aria, nelle

acque, sulla superficie della terra, nelle viscere di essa, nel pro ..

fondo dei mari, e lo diede come condizione necessaria alla vita del

l'uomo. La fatica può essere un peso ed un castigo, ma è pur anco I

un onore ed una gloria. Nulla senza di lei può essere fatto, e tutto,
'ciò che v' ha di grande nell' uomo è opera del lavoro; la civiltà è

frutto suo, e se fosse tolto il faticare t la schiatta dr Adamo sarebbe

colpita subitamente da morte morale. La civilizzazione degli Stati ha

camminato attraverso i secoli man mano in compaqnia del lavoro, vuoi

intellettuale, vuoi materiale, e più camminerà ancora forte di tale a.p

poggio, qualora questo sia suddiviso in ciascun individuo, equamente
e proporzionatamente, e non sia di troppo peso, e malamente ricom

pensato. Dico malamente ricompensato, perchè una cattiva ricompensa
ne arresta il movimento, come l� vediamo pur troppo .oggidì, e la

civiltà deve fermarsi con. esso, e dice benissimo un proverbio francese
a questo proposito : Où manquB l'intérèt, manquB l' aotion.

> Il lavoro dunque è l'elemento vitale della società, e per con

seguenza gli operai sono le forze vive dello. Stato. Senza il lavoro
la società sarebbe un corpo morto, senza gli operai lo stato civile di·

verrebbe un' utopia. Gli stessi neghittosi, quelli medesimi che shadi

gliano una vita fra gli agi e 1'ozio, non possono non lodare, vantare

ed esaltare, quantunque a semplici parole, il lavoro, il prodotto del

quale rende loro .tuttì quei comodi e-quei benefìcì che' mente umana

può desiderare: E da ognuno il lavoro viene inalzato a sommo onore:

ma per quanto si sia fino ad ora predicato in suo favore, per. quanto
esso si sia moltiplicato e diffuso dovunque, noi non abbiamo ancora

da lui quei frutti che dovrebbersi attendere.
. Infatti, in questo secolo XIX, che giustamente dovrebbe avere

1; onorifico' attributo di secolo del la�O'J'Q, perchè nulla oramai,' e nessuno;

si può dire. è rimasto inerte, noi non possiamo àncor vedere ogni
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singolo lavoratore in una 'comparativa agiatezza. Nel lavoro è vero che
sta la felicità delle nazioni, e questo secolo nostro dovrebbe pertanto
chiamarsi il secoZ d'oro;. ma ahimè! non tutti i più civili Stati ri

volgono la loro dovuta attenzione alla classe lavoratrice per eccellenza,
agli operai, voglio dire, e per sciocchi- pregiudizi, avanzi ridicoli di
un goffo passato, la blusa dell' .operaio è ancor tunica da schìavo., e

la mano incallita del contadino mette ribrezzo.

Lunghissimo sarebbe il voler passare in rassegna. tutti i benefizi
che porta il lavoro; quando più sopra' ho detto che nel lavoro sta la
felicità delle nazioni, panni di essermi espresso abbastanza. ·Ma più
lungo ancora sarebbe il numerare. tutti i mali a cui sono soggetti i

poveri operai di ogni sorta e di ogni condizione perl' attuale regime
sociale. lo però voglio fermar solo l'attenzione' su quella classe di

operai, la più numerosa, la più lavoratrice, la più necessaria e nel

tempo stesso la più misera e negletta, la· più disprezzata •

.

.
La quistione dell' operaio in genere è quistione del giorno, e la

vita dei poveri lavoratori impensierisce tutti coloro che si occupano
della quistione sociale, ma la vita del povero coltivatore dei campi
mette davvero raccapriccio. Tuttodì si sentono predicare belle massime

a favore del lavoro. Nei romanzi e nelle novelle il contadino, il fabbro,
il tagliapietre e simili sono posti a modello; in.sulle scene dei teatri,
è vile chi osa disprezzare l'operaio e l' artigiano; la divisa del brac

ciante sempre trionfa e viene esaltata; ma' nella vita reale quanta
diversità! per me credo che quella mano che vergò le belle pagine di

romanzo o di commedia non· vorrebbe essere la prima a stringer la

mano del contadino.
.

E. questo difetto noi lo sentiamo serpeggiare per tutta Italia : il

.sentìmento della di versita di casta è ancor troppo sentito e malamente

sentito: la parola lavo.ratore consona ancora troppo con l'antico S8'fVO,

ed è per questo che non 'si possono cogliere"ancora. tutti .quei frutti
di beneficio comune che il lavoro produrrebbe •

. , L'Italia ha tutte le qualità' per mettersi allivello di tutte le altre

più colte nazioni: il clima, il terreno, la posizione geografica, la per
spicacia _ e laboriosità deqlì abitanti' le > potrebbero dare anzi il Wimo
seg.gio, ma sventuratamente l'idea di .Iavoro e di lavoratore è, sì, ve-'

_
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ramente sentita in teoria nel suo giusto senso, �a l' operaio non sta

ancora al suo vero posto.
_

Lascio, come già dissi, da parte le altre classi di artigiani per

occuparmi solo di agricoltori, e questi voglio far passare sott' occhio,
perchè ognuno veda e tocchi con mano quanti sventurati miserahìlì

.abbiamo tuttora in questa .terra che vuolsi il giardino e la delizia'
.

"

d'Europa.
Chi non ha letto fuorcbè i lamenti degli agricoltori in sciopero,

o le statistiche dei pellaqrosì e degli emigranti, ma non è uscito mai

di città che per sollazzo e dip.orto, non può profondamente comprendere
la vìta da vero schiavo dei nostri contadinì ; ma chi ha vissuto gran

tempo in mezzo alle campaqne , ed ha lungamente osservato e stu

diato su questo doloroso tema, può ben dire che essi, giunti ad una
certa età, spossati ed affranti, sono vecchi innanzi tempo e debbono

esclamare: « Il passato m' ha deluso, il presente mi tormenta, I av

venire mi fa paura. »

L'agitazione in cui vive il contadino non è ancora del tutto pa
lese, e quindi lo Stato in poco o nulla se ne uccupa, ma essa però è

forte, quantunque in uno stato ancor latente: qua e là ha incomin

ciato a scoppiare, e gli scioperi ne fanno fede, e tremenda scoppierà
forse fra non molto se non si provvede equamente.

La crisi agraria serissimamente preoccupa ed affligge i proprie
tari, e può dirsi tutto il paese; pur tuttavia la; stampa, il Parlamento
ed il Governo dormono ancora riposati con questo stato anormale degli
operai delle campagne nostre.

Vediamo come vivono questi ultimi. lo parlo dietro osservazioni

pratiche fatte qui in Caprarola, dove da più anni dimoro, ma intendo
altresì di parlare in genere di tutti gli agricoltori, perchè .dal più al

meno, come ho potuto osservate nei miei viaggi, scorrendo la penisola,
tutti si trovano nello stato medesimo.

'Sono appena usoìtì dalle fascie, che vengono abbandonati dai ge
nitori, si può dire per l' intera giornata, perchè e padre e madre
debbono sudare al prato, al campo, al bosco per raggranellare il, me ..

sehìnìssimo pane quotidiano. Crescìutì appena in età di poter prestarsi
al lavoro, eccoli curvi sul terreno ad estirpare I'erhacoìa dal grano, a

zappellare, a cercar insalata, a r�ccorre ramoscelli per comporre il fa-
'"
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scotto da vendere. In
-

tutto il giorno uno scarso tozzo di pane, il piit
delle volte stantio, è il solo nutrimento; bevanda l' acqua del fonte,
o quella limacciosa del fosso. Mal riparati dal freddo nel crudo del

verno, esposti ai raggi canicolari d'un sole cocentissimo trascinano su

su la vita, come son costretti a fare i genitori loro, e la sera dividono
con essi una scodella di legumi, mal conditi e talvolta con sale soltanto;
quindi riposano su d'uno strame, ricoverati in una stamberga affumicata
dall' aria viziata, in una sola stanza col padre e colla madre" n gatto,
il cane, ed a buon bisogno anche col porcellino. Bando al pudore,'
maschi e femmine; piccoli e grandi tutti dormono -spesso in un solo

ambiente, perchè la necessità del pane assorbe quanto si dovrebbe

spendere per lo affitto di un locale adatto al ricovero della intera fa

miglia. Le esigenze poi della ingiusta società, fra le quali le tasse in

prima linea, non gli permettono quasi sempre di soddisfare il padron
di casa, o per meglio 'dire il covile che li ricetta.

Qui ed altrove il' contadino si alza col sole, anzi con l'alba, e

,il primo raggio lo trova al lavoro: per tutta la giornata, come bestia
da soma è costretto a lavorare fino al tramonto, e quale è la sua

mercede? Nemmeno 30 soldi l La donna, come l'uomo, fa la stessa
vita e non riceve più dr ! 2 soldi e mezzo: quaranta centesimi è la

paga pei fanciulli.
"

;

Poniamo una famiglia, con padre" madre, 'due figli da lavoro e

d-ue ancora inabili. Questa è la famiglia ordinaria; aggiungiamo, come

spesso succede, qualche vecchio innanzi tempo, il nonno o la nonna

che per la vita
_

saqrifìcata e strapazzatìssima .della gioventù, a 50 anni
son costretti alla inerzia, e, vediamo che nei giorni in cui tutti gli
abili lavorano, portano a casa non più 'di due lire e mezzo, con le

'quali blscqna provvedere il pane a sette persone, e pensare con, esse

al mantenimento anche in quei' giornì in cui l' .inoostanza de] tempo
non permette di lavorare, o che è giorno di festa. E durante Ia sta

gion� che suol dirsi morta; dove dehbe rivolgersi il povero contadino?
Il disgraziato non riesce così mai a porre in serbo qualche soldo per

.

comperarsi una libbra di carne necessaria a ristorarsi nel giorno in cui

sgraziatamente cadrà ammalato, o per proyvedere la medicina a qual
cuno dei suoi cari" o per comprare due palmi di roba con cui caro-
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hiare i cenci dei suoi figliuolini. Egli non può gustare un goccio di

vino che tanto gli ristorerebbe le forze affrante dalla fatica.
Il lavoratore delle nostre campaqne, oltre alla scarsa mercede,

è tenuto come schiavo dal padrone che lo comanda, e si approfitta
della sua miseria per speculare a proprio interesse

..Imatto, per patti
speciali si pattuisce spesso con tali disgraziati di p�gilr loro le lunghe
giornate estive a 25_- o 30 soldi, purchè nell' inverno si obblighino
a lavorare per soli 20 soldi al giorno! Dio buono! Come può tirare

avanti un povero agricoltore con si misera retribuzione? Non si mangia
forse da solo la lira guadagnata? E alla sua famiglia che. cosa deve dare?

Se qualcuno ha qualche miseria al sole, e può sperare di avere

nella raccolta uno o due sacchi di grano, qualche pugno di legumi,
o boccale di olio, o qualche botticelle di vino, se vuol vivere nel

l' inverno e se non vuol vedere i suoi figliuoletti patire per inedia, è co

stretto ad impegnare il grano ancora in erba, l'uliva ancora in fiore

e i' uva appena in linfa nel legno della - vite. E- a che prezzo l' im

pegna! Speculatori esosi gareggiano a comprar loro .quel po' di mi

seria con un interesse quasi quasi del 20 o 30 per cento e più, e

come in titolo di elemosina sborsano quei pochi scudi che 'salvano

l'agricoltore dal fare nell' inverno la fine del conte Ilgolino,
Il- padrone di. _casa (leggi covile) l che non vede alla scadenza

portarsi la pattuita somma, gli toglie quanto gli può iogliere, l' esattore

delle imposte, gli, manda all' arià 'le poche masserìzìè, se non ha altro,
ed al poverino rimane percM tor non puossi, Z' aria e la luc,e del sole.

Quando la stagione poi gli è contraria e' non può soddisfare ai
debiti contratti nell' inverno, eqli si vede allora in un 'vero mare di

guai, e
-

persino i suoi sonni non possono essere più quieti dopo le

fatiche e le 'angustie del giorno; la fame, i creditori:, la vergogna
sono le larve ed i fantasmi che agitano i sonni suoi. No· lo vediamo,
povero paria, aggirarsi smunto e stupidito dalla miseria.

È questo l'uomo che Dio ha creato ad immagine sua e pose come

re della terra? Oh società! come malamente rispondi ai divini voleri,
e come malamente regoli i destini di questo re dell' universo!

Tale è lo stato del contadino puramente lavoratore, al servizio

giornaliero di- un padrone, Nè miglior sorte hanno COlOl�O che si le

gano ai preprietarìì con altri legamì- di colonia od altro. Gli affitti
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irrazionali ed immorali, gli uppendizi che impongono molte e molte

risposte a quote fisse in certi tempi al padrone I la usura con cui

gli vengono concessi gli aiuti pecuniari e la nessuna possibilità di a

ver soccorso vero e proficuo in alcun modo, rendono pur costoro in [,

.stato
.

miserabilissimo •

. E, qui notiamo che dopo una vita. tutta di stenti e di fatiche,
una vita non mai. rallegrata da un po di felicità, (se non da quella
gioia di' bruto quando può in. qualche modo soddisfare i suoi appetiti),
il povero agriéoltore non può nemmeno col pensiero arrivare ad un

.qìomo di riposo tranquillo, nemmeno nella vecchiaia'.

.

Egli
f
non è garentitD quando gli accadono infortunlì nel' lavoro,

D quando per malattia non p�ò lavorare, nè ha dalla società soccorso

alcuno pei suoi bambini quando sono ancora inahili al lavoro.
E sarebbe davvero tempo che' il Parlamento pensasse a questi

poveri lavoratori, co.m� ha giustamente pensato ai soldati in- riposo
ed agli impiegati go�ernativi. Se il militare difende la patria, e Y imo

pieqato ne CDJ;lSerVa le istituzioni, il contadino coopera col SUD sudore
al mantenimento della società, e come quelli ha il diritto che quest' ul- ,

tima gli paghi in vecchiaia il frutto del lavoro che egli ha faticato

per lei.

Questa consìderaslone sarebbe fuor di posto ove i contadini po·
tessero

� pDrre in serho , qualche SDldD durante
-

.la loro - Iaborìosìssì
ma e travagliatissima vita gi_Dvan*; ma come fare, se. tutti vivono

CDI)1� ho detto più sopra? come è ciò possibile se giammai possono avere

tanto da essere in paro con l'esattore? AltrO' che mettere in serbo!

per. l'esigenza di pochi soldi, padroni ed esattori ricorrono a tutti i

mezzi, e gli lasciano nulla, propriamente nulla: talvolta lo si priva
della Iiberta l E qui voglio seqnare un fatto vero, verissimo, di questo
Comune. Una povera donna (notiamo, una donna !.) che 'vive si può
dire di elemosina, e non riesce pertanto mai a pagare un certo canon e

annuo antico di sua famiglia, su fondi che Dr non sono più suoi, è

costretta ogni anno a passare 2' ore in. carcere per sconto di debito!
È cosa credibile in questo secolo XIX? Eppuro lo è.

Lo Stato chiede obblighi da tutti indistintamente, da ricchi e da

poveri; quindi ha da' parte sua il dovere di mettere chiunque in istato
e nella possibilità di soddisfarea detti obbliqhì: epperò deve rivolgere
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la sua considerazione pure agli agricoltori, e pensare al modo di

trarli dallo stato di abbrutimento e di ignoranza in cui forzatamente
si trovano ora. Fino adesso egli non ha pensato, ad altro che.a man

tenerli veramente idioti, ed ha provveduto con l'obbligatorietà nelle

scuole fino ai nove anni, ma che magro rimedio! prima di pensare
al cervello, un povero padre vuol pensare allo stomaco: e come potrà
mandare un suo fanciullo alla scuola che richiede il soldo. pel quaderno,
i soldi per le penne s> pei libri, quando invece conducendolo con sè
alla .oampaqna .può fruire di lui facendogli corre gramiccia per le be

stie, cicoria per vendere, more di pruno per lo spesìale ?
Almeno almeno, se il governo vuole che pure. questa classe in

felicissima porti il suo sasso alla gran fabbrica sociale, gli diminuisca

gli obblighi e non gli faccia sentire più dura che mai la vita tra

vagliata.
Come il governo ha pensato a fissare un massimo per J' interesse

da riscuotersi su di un capitale posto a frutto, segni pure un limite
. da non oltrepassarsi che stabilisca il minimo della paga per un ope

raio: consideri quanto gli è necessario del mantenimento proprio indi

viduale, quanto. vuolsi perIa sua famiglia,.;e prefigga unamèta, come

in. certi paesi si fa del pane. Non lasci la mercede dell' operaio in

balia d'un 'padrone sordido, esoso e crudele.
�

.

Con una adeguata paga; non temano i proprietari di perdere in

interessi per ciò; quando un lavoratore è ben pagato, meglio lavora,
ed un lavoro ben fatto. porta buon frutto.

Che si può sperare infatti dalla vangatura di un meschino che

ha solo fiato per _
narrare le sue miserie? Mettiamo un uomo robusto

che allegro e' contento, perchè nulla gli manca, si ponqa al lavoro,
e col canto in sulle labbra, affonderà la punta della sua vanga quanto
la terra lo richiede, e alla raccolta se ne vedrà. il frutto.

Veramente il numero dei lavoratori si può dire troppo spropor
zionato al lavoro da farsi, stante il gran numero delle macchine che

hanno supplantato tante braccia, ma non per questo debbono i pa
droni abusare della abbondanza di tanti operai; nè il governo deve

riposar tranquillo con tanti sudditi che chiedono pane. Conviene che

esso con studiate statistiche veda quanti operai hanno pane per la

formazione di dette macchine, farne la proporzione con quelli che per
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esse .sono privi appunto dì lavoro. Con cifre esatte sotto gli occhi,
e studiando sul serio I anche su quanto le altre nazioni. panno inco
minciato a fare in questo senso, troverebbe efficaci rimedi. Perché, se

la miseria attualmente è stragrande , pure tanta non sarebbe qualora
· vi fosse lavoro per tutti. Qui a Caprarola, e lo sarà pure altrove, gli
operai no_n vogliono chiedere la umiliante elemosina, vogliono lavoro,
ma lavoro 'non trovano sem pre. Anche il contadino, nella sua attuale

abbiettezza, sente una cer ta tal dignità di sè stesso I e non fa come

il depravato popolo della antica Roma quando chiedeva pane e circo,
..: perchè il lavoro �ra allora roba da schiavi, ma ora �egli chiede pane

,

e lavoro. Se dunque non vuol vivere ozioso, ma vuoI mangiare col

frutto delle sue fatièhe bisogna aiutarlo ad assicurargli il lavoro fìnchè

è abile, e stabilirgli una gìusta- ricompensa giornaliera che gii copra
almeno le spese vive di famiglia e gli lasoi campo di fare qualche
risparmio. Si pensi pure per quando è vecchio. Come ho detto, egli
ha dritto di essere premiato come lo sono altri; ma non si dia un'
premio 'sotto il titolo di beneficenza, che suona elemosina, come è il

ricovero degli ospedali, ma un vero compenso pat riottico con lo isti
tuire stabilimenti per ricompensa ai lavoratori, e pel loro' impianto si

faccia magari concorrere tutta la nazione, pe rchè tutti godiamo delle

fatiche di tanti ìnfelìcì.: �

�a, prima di interessarsi del quando essi non son più atti alla

fatica, "sì pensi sul serio tanto dai pr oprietari
.

che: dal governo a mi

g1iora�e e per interesse, e per igiene, é per morale, i poveri agri
coltoti. Il lavoro sia proporzionato al compenso, e questo sia in giusta
ragione coi bisogni maleriali del lavoratore, si faccia inso�ma che

· non solo 1� legge giuridica-, sia uguale per tutti, ma bensì anche

questa le,gge morale, la quale quanto la prima è necessaria e giusta.
Se il lavoro deve dare quei frutti che da lui si esigono I e· che

può dare quante è giusta,mente proporzìonatq e ricompensato, bisogna
equilibrare in soc ielà questa

-

classe ìnfelioìssìma-rialzarla alla sua dì

gnità·� conviene ten erla più' in conto, e non> considerarla quanto una

'bestia' da s-oma è da tiro, oppure qu anto una macchina, perchè alla

fin fine, col troppo gir�i'e forzato anche. le ruote di 'un meccanismo
-

qualunque si spezzano e tutto va in iscompiglio. Invece di cercare il

miglioramento della '"agricoltura, esclusivamente introducendo macchìne, .,
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migliorando concimi, analizzando terreni, facendo. novelle piantagioni,
si pensi anche all' uomo necessario per essi, nQn si rinvigorisca la

terra lasciando fiaccare le braccia. Se davvero si vuol far progredire,
il lavoro agricolo, conviene trovar mezzo di far in modo che anche il

campagnuolo a condizioni miti, ed a lunghe scadenze possa divenire

proprietario coi suoi risparmi, nori dico già ,in modo da fomentare il

pauperismo, ma di togliere l' altro guaio funestissime di concentrare,
come si è incamminati, grandissime possìdenze in un solo proprietario
e di far sparire man mano le' medie e le piccole. Il governe predica
bene contro le sparizioni di queste, ma la pratica P?i dei regime' fa
risultare tutto il contrario di quel che si desidera: le tasse e le altre
vessazioni sono quelle che dànno il tracollo.

La scarsezza del lavoro da una parte, la cattiva ricompensa dal

l'altra, e tavolta entrambe queste cause insieme fanno emigrare con

tinuamente robuste braccia dal nostro bel paese, che potrebbe pure dar

pane a tutti. I 250,000 che emìqrarono nello scorso 1885, come ri

sulta da chiarissime statistiche, segnano una cifra troppo verqoqnosa
pel nostro Stato, e convìen riparare.

Via, si faccia luce e si operi pel bene di questi infelici, i quali
potrebbero un giorn.o trovare il loro Spartaoo che li guida�se alla ri

scossa, la quale non potrebbe essere se non tremenda e rovinosissima,
né sarebbe allora da condannarli. Chi si trova in pericolo di an:�gare
si salva come può.

'

Il Parlamento si prenda a cuore il benessere di tanti ora mise
rabili, e rispondendo fedelmente alla fiducia in esso riposta da ben
30 milioni di sudditi, ricordi le parole dell'Augusto Sovrano, quando
nella solenne riapertura delle Camere nella sedìcesìma legislatura diceva:

« Raccomando all' onorevole vostra sollecitudine i disegni di legge
a tutela ed aiuto delle classi' lavoratrici , il cui miglioramento, mio

pensiero assiduo, è fra gli intenti più saggi d' oqnì g.overn.o ».

Caprarola, palazz.o Farnese, 22 giugn.o.
neu, CARL.o OBLSEN.

o

� .. ,�



248

OUESITI INTOR.N.O ALtE· ,CONDIZIONI DELL' AGRICOLTURA
NEL SESSENNIO ISSO-ISS5.

(Cont. e ftne, v.fase. pree.] .

XVII. - �roprietà' Fondiaria.

'Notizie intorno alle contrattazioni dei terreni avvenute nel sessennio -

Variazioni· nei prezzi di compra e vendita e nei fitti dei terreni,
secondo la diversa natura delle coltivazioni è la varia composi�
zione del suoZp - Tend'enza ad estendersi ovvero a frazionarsi
dei possessi ruraZi -:- Servitù e condaminii - Polizia rurale -

Condizioni della sicurezza c.ampestr� -_ Provvedimenti per la tuo,
tela efficace della proprietà rurale.

. �

,La coltivasione della rohbìa in questo paese durato per circa mezzo

secolo ci ha dato, una classe colonica pigra, non industriosa, concor

da ;,"'donde è venuto che, mancata quella coltivazione i nostri coloni

si
. soh(hjlati alle coltivazioni facili, che non richleqqono lavoro con

tinuo, colpe a ,dire alla coltivazione del granone" delle patate, dei fa

giolI, d�l1e fave, dei piselli, dell' orzo ecc. le quali per i prezzi che

fanno 911 affitti dei fondi che in media possono ritenersi a L. 100 ogni
'Inomiro .. corrispondente ad are 36 e' 73 non sono .. affatto. rinumeratrici.

,'" .

,

Conseguenza· e questa condizione ai cose è, che tutt' i piccoli pro-
prietari dC anno in 'anno si sono andati impoverendo- ed hanno con- .

. tratto annualmente debiti, per soddisfare i quali hanno finito per ven

jìere la 'loro proprietà.'
.

Variata la .coltiira, eome innanz! si è detto, e non essendovi ri-.
munèrazlone in quella sostìtuita. alla rabbia, i pre'Zzi dei fitti di anno

in anno sono andati scemando, e di conseguenza anche il valore dei
fondi ba subito un depregiamentq corrispondente,

,Pc,r le, ragioni innanz!' dette -è a notarsi una tendenza ad esten-
..... "" � I " ç '_�.

dersi dei possessi rurali.
La consuetudine ha stabilito delle servitù in buona parte dei

fondi rustici di questo Circondario per il passaqqìo. delle acque ne

cessarie alla irrigazione che si, fa col B." Canale Sarno, e col canale

J3ottaro e per le acque del Tusciano e del Picentino.
6
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La maggIor parte dei fondi è gravato da censì, cancni..» decime,
a favore di corpi morali e privati, tutto che se ne fossero affrancati
moltissimi.

La polizia rurale è esercitata da
. agenti de'· Municipii. In gene

rale la proprietà campestre è rispettata, e poche volte si ha a la

mentare qualche pascolo abusivo esercitato da allevatori di capre dello
stesso paese.

Generalmente i privati provvedono alla tutela delle rispettive pro
.prieta rurali, nominando collettivamente dei guardiani particolari, cui

corrispondono' un indennizzo annuale commisurato per ciascun moggio
l?cale e quindi non si t�ova luogo ad alcuna proposta al riguardo.

r- ". XVIII. __;. Condizioni delle classi agricole.

Contratti agrari - Capitolati di· affitto - Scritte coloniche - Locazioni
a soccida - Disposizioni e consuetudini locali: loro pregi· e di

fetti - Innovazioni opportufte ai contratti agrarii per l'equità
dei' patti fra proprietarii, fittaiuoli e coloni, e per un più pro

fiUevole accordo di capitali nell' interesse generale dell'Agricoltura.
Condizioni economiche degli ,operai campestri, mutamenti' avvenuti nei

salari annual'i e nelle m,arcedi giornaliere degli. operai, delle
donne e degli adolescenti.

Condizioni igieniche dei contadini - Case coloniche - Pozzi - Ci
sterne.

, Emigrazione interna ed esterna, propria e temporanea degli operai
campestri.

, (

I contratti agrarii che si fanno nei comuni oV:� la proprietà è

divisa in piccoli lotti, sono per la maggior parte verbali e per brevi
durate.

Le condizioni dell' affitto
.

sono regolatè dalla consuetudine, la

quale viene scrupolosamente osservata dagli agricoltori.
Quì non vi sono locazioni a -scccida, ma il fondo si cede in fitto

mediante un annuo estaglio.
.

In questi contratti la consuetudine regola la presa di possesso
del fondo, ed il trattamento dei frutti che all' atto vi. si trovano.
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Non si riscontrano difetti in queste leggi consuetudinarie, le quali
si fondano sopra una lunga esperienza.

Non si sente la necessità d'innovazioni così nei contratti come

sono regolati in questo circondario nello interesse 'dei proprietarii, ma

pei coloni sarebbe desiderabile la mezzadria.
Gli operai campestri in questi comuni non si trovano in floride

condizioni economiche, poichè il salario giornaliero è meschinissimo
e non continuo, poichè non in tutte le. stagioni è richiesta la sua o

pera, nè 'il tempo gli permette sempre di lavorare -in aperta campagna.
Ma la mercede giornaliera ,oggi è migliorata per la emigrazione, che
in questo 1. o circondario è in proporzione minima.

I contadini che vivono in. campagna forse si trovano in migliore
condizioni igiçpieh,e di 'quelli che vìveno-in paesi, perohè ordinaria
mente non essendo obbligati a trascinarsi mattina e sera dalla città
alla campagna e viceversa, conducono una 'vita meno laboriosa.

In generale però può dirsi che le condizioni igieniche dei con

tadini sono soddisfacenti, salvo le. debite eccezioni per coloro che per
deficienza di mezzi e di locali, convivono nella stessa' abitazione' con

animali domestici- che tengono per allevamento.

Le case coloniche, in-questo circondario, sono create quasi esclu

sivamente .per uso di abitazione e non per rispondere a quel com

plesso di bisogni che si manifestano nella condizione dei fondi rustici.
La faciltà con cui quì trovasi l' acqua a poca profondità, in al

cune contrade ha fatto adottare pozzi in servizio dell' agricoltura e·

scludendo le cisterne. L'acqua dei pozzi è limpida, soddisfacente qua- .

lità potabile,
Qui l' operaio campestre non emigra come nei circondari minori

della provincia; e nell' epoca della semina e del raccolto, essendo in
sufficienti gli .operai di un paese, accorrono ai paesi' vicini.
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XIX. - Comizi agrari ef associazioni agrarie.

BiZanci preventivi e consuntivi dei comizi, secondo le categorie indi

cate nell' art. 9 del Regolamento 8 dicembre 1878 - Numero

annuo dei soci nel sessennio - Sussidi ottenuti dai corpi morali

locali -'Conferenze, ,pubblicazioni ed esposizioni promosse dai

Comizi e dalle Associazioni agrarie.

XX.

Il Comizio del circondario di Salerno vi ve di stento, non potendo
raggranellare che un paia di migliaia di lire all' anno, compresi gli
aiuti che offre il Ministero; "Q-n sussidio della provincia, che non ol

trepassa .le lire 400, e delle piccole somme che danno una parte dei

comuni del circondario.
Da queste tolte le spese di Amministrazione resta ben poco, che

s'impiega in qualche concorso, all' istruzione ambulante, all' acquisto
di libri e di associazioni, ed alla educazione agraria di qualche al

lievo piazzato alla scuola di Eboli.
Vi è in Salerno la emerita Società Economica, e questa è mu

nita di un' orto e di una casina provinciale, e la provincia la man

tiene colla dotazione di lire 4000 annue.

Il Comizio poi è composto di circa 7 O soci, _ ma di questi 43
sono rappresentanti de' comuni, e non danno alcun concorso al man

tenimento del Comizio. Sarebbe desiderabile che questi comizii siano

messi nella posizione di poter fare quello che sono inabilitati a fare

per mancanza di mezzi.

Fatti d'indoZe agraria od economica, non contemplati neZle precedenti
domande, e meritevoli di essere avvertiti.

Nella Monografia del circondario di Salerno, redatta in occasione
della inchiesta agraria, non si mancò di avvertire ad un bisogno, sul

quale non si è creduto di provvedere, _

e perciò stimiamo utile for
marne oggetto di apposito rilievo, trascrivendo quanto si consagrava
a pagina 81 di detta Monografia:.
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(C La proprietà ho.sch,iva di�.questo circondario sare)?be rialzata
« di valore �piu" dÌ quanto sr'trova prDgredìta, - se accorresse in suo

. « soccorso e protesìone una dìsposìzione legislativa che sarebbe re

(C clamata dalla moralità,
« Sarebbe questa la dìohiarazione di pubblica utilità del passag

(C gio f'l1/n�c�Z�re aereo de'i legnami provvenientì dai tagli regolari, e

« quindi dìchiararsi ohliliqatorio questo. passaggi� inoffensi vo pei pro.· .

« prietari sottoposti.
« E se questo. passaggio. implicasse la necessità d'impiegare tem

(C poraneamente qualche prominenza, per apPDggiD Dd attacco. dei capi
« D .gomene dette in, pratica Sarti, o P�lorci. lo. impieqo di suoli .per
« deposito anche temporaneo dei legnami; questi danni, se ne sia il,

« caso, valutarsi prima o._ dopo, pel IDro valore effettivo , a giudizio
« peritale, similmente a qualunque, altro danno. che deriva alle pro
« prietà altrui, dalla canalizsasìone delle acque, riguardate .di pubblica
(c'utilità, e farne· credito al sottoposto in via legittima. In, oriqine
« questo. mezzo. spedito. ed economico, non era tanto usato per la di
« scesa dei legnami, e si prelevavano dal posto , _

a via. di some D

,( pure' a spalla di uomo, ma ora, anche per la ;anqanza' di' manu-
(C t�n�io.ne� nelle stradelle di montaqne e peI profondamente delleval- .

_

(C late, 'che prima" erano più traffìcabili, il trasporto del prodotto le-
« ,gnoso.' dai hoschi, sia in natura, sià in carbone; :è divenuto màIa-,
« gévo.le, dispendiosissimo, ed in alcuni luoqhi estremi ìmpossihile,

"« senza assorbire il valore delle masse da trasporto: quindi ora l' è

.

« una necessita far: uso di questo. mezzo meccanico , ma i proprietari
(t che' occupano la zona, o le zone che corrispondono alla proiezione
« verticale dì questi capi, D go.mene, non permettono questo pas-

.

te 'saggio,
-

senza
_

forti .co.mp�nsi è�è spesso �rendDno. la proporzione di

« fag1ìe". alle quali i' proprietarii superipri, D compratori di legnami,
«( devono sottostare, o per le �rge�ze commerciali, _

D pe� non vedere
(C

'

assorbito dai trasportì il �valo.re della produzione: e ,,'ciò indìjienden
« temente' dallo. interesse forestale, di vedere evitati i trascini;. ed i

« rotolamentì del-materiale,
-

ciò' che sì traduce sempre a 'danno della

cc superficie, della �,taglìata"
�

,('

,C( La legge)peci�le, sulla' 'pDllzia' delle acque del 20 marzo 18.65
(e (allig'ato. F) nei suoi articoli, J 52 ,e ! 53, 'si Qccupa del trasporto.'

_

('ti •

t
� � :

'"'
J){

\_
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« dei legnami a galla e ne dà le' reqolé, e 'la legge comune al suo

cc articolo 593 riconosce il dritto ad ogni 'fondo di aprirsìil passaq
« gio pel predio altrui, in modo da arrecare il minimo danno e col

« minimo' dispendio. Ora se' questo passaggio funicolare aereò ,è il

« più economico, e produce il m!nimo dei danni aì proprietarii, che

« 'dovrebbero .per ragioni di giaciture· sopportarlo, non manca che la

« sanzione legislativa, che riconosca questo modo dell'Exploitatiot71
« des boi», come dicono i francesi, e lo riconosca obblìgatorio, perché
« sia ammesso al ricorso al magistrato, per. stabilirsi questo modo

'(C di trasporto, previo pagamento di un giusto compenso . che. saturi

« -i danni, ove se ne debbano produrrei e non già di una specie
« d' imposta forzata, che attualmente jl sottoposto impone a danno di
cc considerevoli masse legnose, che restano deprezìate, giacchè per
« estrarsi hanno bisogno di questo espediente, che ora 'deve impe
« trarsi a. caro prezzo, e che rende più difficile la loro concorrenza

« al mercato, rispetto alla produzione della stessa natura che. trovasì
« estratta colle spese normali e con i modi ordinarii. _

« Si couchiude infine che una legge, che contenesse questa san

« zionc, cioè del passaggio aereo obbligatorio della materia legnosa,
(C come quello della canalizzazione delle acque, e per scorrimento funi
« 'colare, col pagamento dei danni-èhe effettivamente si produoessèro,
« sarebbe bene accetta, tanto pel maggior valore dei boschi estremi,
« che per lo eliminamento di un abuso che spesso occupa iTri
« bunali ».

XXI. ___; Voti' pel migloramento dell'Agricoltura.

Tute i comuni della giurisdizione di questo Comizio fanno al Go
verno i seguenti voti, ai quali fa . eco il Comizio .ìstesso :

1. o Che sia abolità od almeno limitata di molto la Biochessa Mo
bile sui coloni.

2:0 Che sia istituito. un sistema d; istruzione gratuita, nelle cam

pagne, mediante maestri ambulanti che insegnano le' classi elementari,
ed i princìpiì di agricoltura pratica.

3.o Che sia provveduto, alla sistemazione delle stradi vìcinali, onde

agevolare i trasporti delle derrate.

'.
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4. o Che sia diffusa la irrigazione con acque correnti, con deri ..

vazionì dal Sele, dal Sarno, e dalle sorgenti minori.
5. o La istituzione di premi per la costruzione di case coloniche.
6. o La revisione delle tariffe doganali, che impongano ad ogni

genere immesso una tassa graduale, perchè ogni derrata acquisti la

qualità nazionale, a cominciare da una tassa minima, che basti a sa

turare il Governo delle sole spese di sorveglianza, e di amministra
zione delle dogane; persuasi che un sistema generale di minimi in

troiti darà una risorsa alla finanza, incoraggiando la produzione in

terna; e col diminuire il bisogno dello Stato potrà rallentare le mo

lestie ai cittadini colla pesante tassa di Ricchezza Mobile - Firmato
Il Presidente, Domenico Taiani.

Salerno, li 14 marzo 1 886.
Per estratto conforme all' originale conservato in uffìzio.

Il Segretario
MATTEo GIANNETTI.

Visto - Il Presidente
DOMENICO TAIANI.

SULLE CAUSE DEL DISSECCAMENTO DEI GRAPPOLI.

Rapporto a'S, E. il Ministro d'agricoltura.

Ad Arzignano, nella provincia di Vicenza, ed a Minerbe, nella

provincia di Verona, d,ov:e mi sono recato in seguito all' incarico che
V. E. si è compiaciuto affidarmi, fio riconosciuto che la malattia

sviluppatasi nell' uva e che vi ha prodotto gravi danni, consiste in

un disseccamento dei grappoli identico a quello da me già riscontrato
nel Monferrato, nel Novarese e a Conegliano.

Un tale disseccamento si è verificato quest'anno sopra una vastis

sima zona, come ho potuto' accertarmene per gli infiniti campioni
pervenutimi dalle provincie venete, lombarde, piemontesi, e come ne

fanno fede le notizie pubblicate dai pertodicl agricoli.
Si comprende quindi l'allarme dei viticultori , spaventati dal ti

more che un nuovo parassita avesse invaso i già tanto bersagliati vi

gneti. Infatti Don sono mancati scrittori quali hanno creduto rìco-
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-noscere come causa di questa malattia dei grappoli il tanto temuto

Black.. rot degli Stati Uniti, che i signori Viala e Ravaz di Montepel
lier asseriscono aver scoperto fino dall'anno scorso nella Francia me

ridionale. Altri invece hanno attribuito la malattia, alla peronospora

sviluppatas
ì sugli acini sotto, un nuovo e più terribile aspetto,

Nelle osservazioni che ho avuto I' opportunità di fare direttamente

sopra i vigneti dove la malattia ha più gravemente infierito, e soprat
tutto nelle ricerche continuate 'nel laboratorio botanico presso la regia
scuola di viticoltura ed enologia in Conegliano, non sono riuscito fi·

nora a riconoscere alcun contrassegno positivo eh e denoti essere do

vuta la malattia in discorso al Biaek-rot, Quantunque i sintomi coi quali
questo malore viene descritto dai signori Viala e Ravaz nel loro

« Memoire' sur une nouvelle maladie de la vigne LE BLACK-ROT (pour
riture noire), Montepeilier, 1885, » coincidino in qualche parte con

quelli clie si sono manifestati sui grappoli.ammalatì in discorso, tut

tavia in nessun caso ho riscontrato i l Pkoma uvicola Berk, che secondo

i citati autori, l' Engelmann ed altri botanici, è la causa della malattia.

Nelle sezioni microscopiche degli acini non si scorge traccia al

CUlla di rnicelio che possa attribuirsi al detto Phoma ; l'unica altera

zione riconoscibile al microscopio è l'imbrunimento della parete di

molte cellule evidentemente ammort izzate e in vicinanza di queste un

deposito di granuli d'ami,do che non si osservano negli acini normali.

Ho riscontrato un solo grappolo colpito da un Phoma, ma la

specie è diversa da quella a cui viene attribuito il Blaek-rot, inoltre
il detto grappolo l' ho raccolto non nell' alta Italia, ma in vicinanza
di Roma, dove il disseccamenti) dei grappoli non si è verificato che
in proporzione minima. Nel caso che qui accenna si tratta del PhOD

ma baecae, specie già descritta dal dottore Cattaneo di 'pavia e finora

osservata solamente un' altra volta il Firenze fino da parecchi anni fa.
ln alcuni dei grappoli ammalati ho potuto invece riconoscere

con evidenza che la causa della mala ttia è da attribuirsi allo sviluppo
della peronospora sugli acini o sui peduncoli. Nel Novarese e ad

Anignano, presso Vicenza, la peronospora si è manifestata sopra
moltì grappoli fino dal mese dj giugno, poco dopo la fioritura. In

questo caso sopra f pedungoli e alla base dell' ovario si vedevano i

rami couidiofori anche ad occhio nudo, sotto forma di una minuta ef
florescenza bianca.

Gli ovarii in tal caso sono rimasti impediti nel loro sviluppo,
di rado hanno raggìunto le dimensioni di un vinaccìuolo ordìnarlo,



q_,
.

256 IL PICENTINO

: .

t

si sono completamente disseccati insieme a' tutto il graspo divenuto

quasi filiforme e quasi tutti sono caduti. Un cosiffatto sviluppo della

peronospora non � una. cosa nuova ed io l'ho �escritt�, credo per il

primo, fino dal 1881 .sulle viti di San Donà di Piave" ove recò, danni
consi derevoli,

Ma nel corrente anno ho r,iscont�ato nel Piemonte la perouospora
anche sulle bacche completamente sviluppate e' quasi mature. Ql1esto

"

caso era già stato descritto da diversi naturalisti, come ho ricordato
, io stesso a pago 9 della Istruzione per conoscere e combattere la pe-

. ronospora della vite, pubblicata negli Annali di agricoltura, n. 112.
·

Un accurato esame mi ha dimostrato che la peronospora Si sviluppa
dapprima sempre sui peduncoli J sui quali �pesso si scorgono i rami

conidiofori, ovvero vi si possono far nascere conservando i grappoli
.entro camere umide. Dal peduncolo jl mìcelio della peronospora, scor

rendo fra, i fasci fibrovascolari, si estende fino entro la bacca dove si

ramifica, prende un_ largo sviluppo e invade da ogni parte il tessuto

. carnoso della bacca stessa. Questa esternamente prende un color di

cuoio, si raggrinza alquanto, ma senza disseccarsi; la polpa. diventa
'di color bruno; al più piccolo urto tali acini si distaccano dal pedun
colo e cadono. Nelle sezioni microscopiche, di questi acini, trattate

col cloralio, il micelio della peronospora si riconosce. con tutta facilità.
I grappoli così colpiti dalla peronospora si trovano. sopra viti

sulle cui foglie il parassita si è sviluppato precocemente ed ha fatto

strage: ne ho rlscontrntl parecchi a Trobaso �el circondario �i Pal
lanza, ad Oleggio, ed altri ne ho ricevuti dal Monferrato.

Purtroppo questo modo di comportarsi della peronospora è cagione
di danni gravìssimì e tanto più temibile perchè difficilmente si riesce
a fare aderire il latte di calce, al grappolo in modo da preservarlo
dal parassita.

fortunatamente però non è a questo singolare sviluppo della pe

ronospora che deve essere attrlbulto il disseccamento dei grappoli ve

rifìcatosi quest', anno nell' alta Italia. Tale disseccamento, almeno nella

grande maggioranza dei .casi , deve attribuirst alla così detta insola

zione, colpo di sole o bruciatura, come viene diversamente chiamata
dai viticoltori e Jcorrisponde al grillage o echaudage dei francesi o al

sonnenbrand dei tedeschi.
Tale malattia si verifica piÒ o meno. ogni anno ed è conosciuta

più dalle persone volgari, che dagli uomini della scienza. Se ne fa

� �arola però nei migliori trattati di patologla vegetale; e UQO studio
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dltigente- ne è stato fatto dal professore Miiller.-Turgau pubblicato
nella Weinbau n. 35, anno ,1883'.-

L" ìnsçlaaione si veriflca sempre quando dopo un tempo persi
stentemente piovoso si passa quasi all' Improvviso a giornate caldissime
fortemente soleggiate, I raggi del sole determinano allora sugli açini
delle macchie livide un po" _infossa te, rassomiglianti -quasi ad una am

maccat�ra prodotta dalla grandine; la macchia poco a poco si estende,
l' acino diventa floscio,. assume una tinta cupa e finalmente dopo tre

o quattro 'giorni si dissecca, la buccia si raggrlnza , an nerisce come

fosse disseccata al forno ed al minimo urto si distacca dal peduncolo.
Qualche volta tutti gli acini di un grappolo si disseccano in t'al

guisa, .pìù spesso però solamente una parte degli acini dello stesso
grappolo presentano questo fenomeno e sono ordinariamente tutti

quelli rivolti dal lato - di mezzodì. Talora anche sono pochi acini qua
e là che si disseccano, mentre tutti gli altri restano sani. .I sin

tomi della malattia non sono sempre precisamente identici, ma va�iano
alquanto secondo la natura del vitigno, la esposizione ed altre circo-

'stanze che qui è inutile indicare; ma il risultato finale è sempre lo

stesso, il disseccamento totale o parziale dei grappoli.
Ho avuto r opportunità' di seguire lo sviluppo di questi fenomeni

in parecchi siti e inoltre sono riuscito a riprodurli artificialmènte con

centrando sopra qualche acino i raggi solari mediante una lente, ov

vero rivoltando verso il sole quella parte del grappolo che naturalmente

trovasi esposta a settentrione; in ambed ue i casi i sintomi della in

solazione si riproducono facilmente dopo poche ore; anzi mediante la

lente,' la macch�ja infossata livida si forma dopo un quarto d'ora.

La bruciatura non si manifesta per solito se non in un determi ..

nato periodo di sviluppo degli acini e precisamente quando questi sono

ancora immaturi, ma già abbastanza grossi e consistenti, perciò la

malattia non "comparisce che' nel luglio o al principio, di agosto., An

che la quantità di acqua contenuta nella bacca ha una grande influenza

ed i grappoli soffrono quanto più sono acquosi, come si è verificato' per

l'appunto nello scorso luglio in cui per la soverchia umidità si sono

visti gli acini poco dopo la metà di luglio aver raggiunto la grossezza
delle bacche mature.

Non sarà fuor di proposito riprodurre qui la descrizione che il

professo-re Miiller·Thurgau fa della malattia, descrizione che, come o�

gnun vede, corrisponde perfettamente ai fenomeni osservati nella maggior
parte dei grappoli nel corrente anno:

"
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« Gli acini esposti ai raggi diretti del sole, perdono dapprima il

loro bel color verde, appaiono di una- tinta pallida, poi anneriscono ed

alla fine cominciano a disseccarsi. Alcune bacche SODO del tutto uccise,
.

altre sono colpite dalla malattia solamente da una parte, tuttavia an

che queste ultime finiscono per disseccarsi completamente una volta

che è uccisa una porzione dell' involucro protettore.I

« Per. lo più si trovano colpiti un gran numero di a cini sullo

stesso grappolo, e questo ordinariamente per tutto il lato rivolto al

sole. Spesso si può osservare che anche il peduncolo nell' interno del

grappolo, nei tratti Don coperti dalle bacche, si dissecca; in questo
caso tutti gli acini dipendenti da questi peduncoli si disseccano an

ch' essi poç� a poco, 'senza però presentare quel cambiamento di colore

ricordato sopra, md persistono verdi per lungo tempo. »

Resterebbe da ricercarsi come mai il fenomeno della insolazione

che per solit? è limitato a pochi grappoli, quest' anno abbia preso un

cosi straordinario svilup-po da distruggere in molle, località quasi un

terzo del raccolto. Le singolarissime condizioni meteoriche dello scorso

luglio, pare a me, spiegano abbastanza come gli effetti d'è'l colpo di sole

abbiano potuto verificarsi in così vasta proporzfone, quale forse nes

suno ricorda- 'negli anni .precedenti. È questo un punto che merita di

essere accuratamente studiato, qui accennerò soltanto che la prima quin- .

tlicina di luglio fu stràordiilari�me-nte piovosa e fredda, mentre subito

dopo seguirono giorni sereni, con sole cocentissimo. Fu per l'appunto
in questo subitaneo passaggio, verso il 20 luglio, che si manifestò il

disseccamento dei grappoli. In seguito, mutate le condizioni meteori

che, il fenomeno si è arrestato quasi per incanto e non ha continuato

se non in qùeì vigneti, fortunatamente pochi finora: dove' la malattia

è prodotta non già d-alla insolaziooe, ma dallo sviluppo deila perono-
, spora entro gli acini. Questi ultimi

-

del resto si, riconoscono subito

da- quelli colpiti dall' insolazione _pel fatto che non �i disseccano, ma

restano molli e di color cuoio scuro.

Concluderò facendo' osservare che contro l'insOlazione si può op-
�

porre un facile riparo in malti casi, evitando di esporre direttamente

ai raggi del' sole i grappoli coll' ,asportare, come molti' 'anno, le' fo-

glie che li ricoprono.
'

Prof. GIUSEPPE CUB-O.NI
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Informazioni sull' andamento del deposito franco di vini italiani

in Lucerna.

Da un rapporto pervenuto al Ministero, dall' enotecnico italiano

precedentemente stabilito a Lucerna, ed ora residente in Monaco di

Baviera, togliamo le. seguenti notizie relative all' andamento del depo
si to svizzero:

Persuaso com' è il sottoscritto dell' importanza grandissima che

il mercato svizzero ha pei nostri vini, importanza, checchè se ne dica,
.

che non è superata nè dall' Inghilterra, nè dalla Germania, egli si

permette, ora che il suo impiego lo richiamò altrove, di raccomandare

ai negozianti e ai produttori, e a codesto regio Ministero di concen
trare gli sforzi su quel paese. perchè la lotta coi vini tirolesì ed un

gheresi va sempre più ma réandosi, specialmente nei cantoni di Zurigo,
Basilea, St. Gallo, Appeozell. Gli ungheresi versano su quei mercati

qualità leggere e di poco pregio, ma a _prezzi bassissimi, '"tanto che gli
si disse che si offrono franco a Zurigo da lire 30 a lire 40 ,per et..

-tolìtro ; questi vini sono' comperati in grandissima parte dai gr�ndi
negozianti di vino che li impiegano poi nelle mescolanze con altrl

vini; le marche pregiate sono più conosciute nella Germania che nella

Svizzera. I vini tiròlesi ,invece sono comperati a preferenza dagli' al..

bergatori e piccoli' negozianti, e godono di prezzi più rimuneratori

degl'i ungheresi.
La Svizzera, per il dazio d'entrata poco elevato, relativamente a

quello delle altre nazioni, per la vicinanza, per la popolazione meno

esigente, già abituata a bere del vino e consumatrice al sommo grado,
per una miglior suddivìsionè délla proprietà, per quella certa agiatezza
che si riscontra tanto nella città come nella casetta pulita del con ..

tadino e che permette a �tutti, in una. certa proporsione di fate qualche
spesa pel manteniinento giornaliero, è il mercato naturale dei vini i

taliani, sarebbe quindi doloroso il lasciaesì superare dalle altre nazioni.
È dovere. del sottascritto insistere sull' importanza del mercato svizzero,
perchè gli sembra che i produttori di vini, a4 esempio di qualche
nostra Società marittima, sognano e danno soverchia importanza ai

paesi lontani , mentre trascurano .quelli che hanno alle porte. Altri

calcolano l'importanza di un paese dalla sua grandezza, dimenticando
che la; piccola svizzera con UDa produzione che s' aggira int�rno ad
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un milione di eftolitri di vino, ne importa un altro milione, della

quale quantità l'. Italia vi corrisponde con- 200,000 ettolitri circa; ora,

se si volessero confrontare queste cifre con quelle corrispondenti a

tante altre nazioni grandissime, Germania ed Inghilterra comprese, si

potrebbe persuadersi che si resta molto addietro.

Sé 'all' aprirsi del deposito di 'Lucerna i produttori avessero mo

strato tanto buon volere, come attualmente mostrano per questo depo
sito di Monaco, si potrebbe già. contare sopra un trionfo completo.

VARIETA'

STAZIONE DI MONTA SUINA IN EBOLI - Presso la R.�Scuola. pratica
di Agricoltura in Eboli' (Salerno) è stata istituita una Stazione di monta

suina, la quale intende a promuovere il miglioramento delle razze suini

locali: 1.0 con la concessione temporanea agli allevatori, per un de ..

terminato periodo di tempo non superiore a giorni 20, dei verri ri-

, produttori; 2.0 con la vendita di riproduttori nati nella stazione; 3.0.cpn
studi speciali da fars! nella stazione sulla selezione e sull' incrocio delle

razze locali nazionali ed estere.

(jli allevatori, i Comizi e le associazioni agrarie, i �unicipi che

desiderano [n concessione temporanea verri riproduttori, debbono farne

domanda al direttore della scuola, fare un deposito in denaro per ogni
verro preso in concessione e sostenere le spese _

di mantenimento del
medesimo - Coloro che mandano alla Stazione la scrofa da fecondare,
pagano una lira di tassa fissa per diritto di monta e centesimi 40 al

giorno per la spesa -di mantenimento dell' animale.
l' riproduttori dei quali attualmente è fornita la stazione appar..

tengono alle razze estere. Jorkshire e Berkshire

I

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI - Ecco -uno specchietto pubblicato
dall' Italia, relativo alle importazioni ed esportazioni verìfìcatesì in I·

�
.

talla nel quinquennio 1881 .. 1885:

Importazioni Esportazioni
1881 1 238 712 550 1 164 347 137
1882 . 1 125 985 028 1 149 573 509
1883 . 1 286 777 61-0 1 180 341 664
1884 1 318 659 699 1 065 530 050_
1885 .. 1 457 774 236 945 607 529
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. Importazioni Eccedenza dell' importaz .

ed esportaz. riunite sull' esportazione
1881, . 2 403, 059 687 _� 74 365 413
1882 . 2 375 558 537 76 401 519
1883 2 467 119- 274 106'435 946
1884 2 384 189 749 253 129 ,649

-,1885 . �.. -2 403 381 765 � 512 166 717

« 'Questi dati sono spaventosi, scrive il Bollettino dell'Agricoltura
di Milano. In cinque anni, da lire -74 365 413 -l' eccedenza della im

portazione è salita alla somma incredibile di lire 512', 166 717. In

tutto �I quinquennio, sommando �e singole eccedenze, troviamo che

per acquisto di derrate agricole è uscita d'Italia "la somma ingente di
lire 1 022 499 244. E come ritorneranno quei quattrini .in casa

nostra?

IL RISO DI MONTE - La Revue 'Horticole reca una notizia che,
se vera, potrebbe avere una' seria importanza anche per molte delle
nostre regioni montuose. Ecco di che si tratta. Il Reverendo P. Cam

bouè, missionario nel Madagascar, ha inviato tempo fa alla Società
Nazionale di acclimatazione di Fr�ncia .una certa quantità di semi di,
riso che egli chiama Antary, ossia riso di monte, acciò se ne speri-

.menti la coltivazione nelle regioni asciutte' e calde della Francia,' ,es
sendo assai probabile di riuscire nello intento, perchè detta varietà
di riso è di facile conteutatura rispetto a fertilità di suolo e cure col

turali. I malgasci infatti, secondo' 'riferisce il P. Cambouè )0 coltivano
nel modo seguente. Gli abitanti delle foreste appiccano il fuoco agli
alberi e· quindi seminano il loro riso senza grandi difficoltà. Tenendo

in una 'mano un piccolo bastone aguzzo, con esso fanno una piccola
buca ne) terreno, dentro la quale fanno cadere dall'saltra mano' alcunì
semi di riso che ricoprono di terra col mezzo dei piedi. Dopo ciò le

piante nascono, crescono rigogliose e non, abbisognano di altre cure

fino all' epoca della maturità della paunocchìà,
Auguriamoci che questa varietà di riso desse in Europa e segna-

.

mente' in Italia risultati' migliori di quelli che· die"dero le prove fatte

parecchi anni fa col così detto' Riso chinese di monte.

(Agricò Merid.)
-_---.-
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COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale di adunanza generale del Comizio Agrario tenuta nella Casina
,

dell' Orto Agr�rio di Salerno in seconda com'ocazione �el dì 2

dicembre volgente anno essendo andata la prima, del, 28 novemb�e
ultimo, deserta per deficienza di numero.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 2 del mese di dicembre
-il Comizio riunito in Assemblea generale, nella sala maggiore della

sopramenzionata Casina, tratta i seguenti affari segnati all' ordine del

q�orno :

1. Tariffe doganali.
,'/ 2. Componenti per la tassa degli spiriti.

3. Alunni della scuola di Eboli.

4. Relazione_ sull' operato deJ ·Comizio durante il 1886.

5. Revisione del bilancio del 1887 già approvato.
6. Elezione del Consiglio _di Direzione per 1'anno i887.

Giunta 1'ora designata delle 1 O �/2 a� m. il Presidente dichiara

aperta la seduta.

All' appello nominale rispondono i siquori :

1. Taiani cav. Domenico - Presid.erite.
2. Foresio Padre Gaetano - Consigliere.
3. Calenda Francesco - Pel Municipio di S. Marzano sul Sarno.

4. Mattia cav. Giacomo - Socio volontario.
5. Dentice prof. Roberto -- idem.
6. Calenda ing. Gennaro - idem.
7. Stasio Giuseppe - Pel Municipio di Cava dei Tirreni.

8., Lanzara Alessio - idem di Salerno.
'" �

9. Cìoffì avv. Silvio -

. idem di Positano.

10. Rocco prof.
_

Giovanni .- idem di Baronissi.

i 1. Giannetti ing. !\latteo - Segreta-rio e socio volontario.

Il verbale della, 'tornata el L o luglio, pubblicato nel. Picentino.
dello stesso mese, fascicolo 7.0, n��m avendo avuto osservazione slcuaa
dai presenti alla seduta, resta .pienament� approvato.



264 IL PICENTINO

Ciò posto sull' articolo 1.0 dell' ordine del giorno, il Presidente"
a seguito di circolare della Commissione Centrale dei valori .per le'

dogane, in data 25 ottobre 1886 N." 1.9520, interpella il Comizie
intorno ai �valori proposti pel 1886 per le categorie XIV, I e XV della

tariffa doqanale , ossia cereali , 'farine, paste e prodotti vegetali non'

compresi in altre categorie; spiriti, bevande ed oli; animali, loro pro ...

dotti e spoglie. Ciascuno degl' intervenuti informa la Presidenza dei

,valori suddetti, ed in conseguenza vengono riempite le relative schede

segnando il prezzo per unità di misura sia de' cereali come per tutt' i

prodotti des!gnati nelle' categorie XIV ; I e XV. Dette schede sono.

rinviate al Ministero di Agricoltura, Industria e. Commercio. /'

e

Per l' articolo 2 � o; per u componente della Commissione
_

Circon
dariale per la determinazione della tassa sulla fabbricazione degli sl'i
riti per la campagna .dlstillatcriu del 1887 -88, vien confermato il

cav. Giacomo Mattia con voti nume ,10.
'�

Per l'articolo 3. o, è accolta la istanza del sig. Ugo De Melio

di Saverio da Salerno, e quindi è ammesso alla scuola di Eboli a

mezza piazza gratuita per due anni, cioè sino allo e�pletamento del

corso, avendo già_ fatto il De -Melio il -1.0 anno .di - studi. Il sussidio
da parte del Comizio è di fire 9 O all' anno, giusta l' articolo i 2 del

Bi�ancio preventivo d,el i 887 .

Per l' articolo 4.0; il Presidente, legge la relazione d'uso sul

l'operato del Comizio per l'anno i 886, la quale 'sarà alligata al

.presente verbale.
Il Comizlo ne prende atto elogiando la sòlerzia del Presidente

e Consiglio di Amministrazione.
.

Per 1'articolo 5.0 - Il Bilancio del 1887, già approvato, non

ri ceve in revisione osservazione di sorta, essendosi destinata la partita
di lire 90 di esito a-favore del giovinetto De Melio.

Per l'articolo 6. o infine; - a seguito di regolare votazione e scru

tinio segreto, restano confermati a far parte del Consiglio Direttivo i

signori Santoro _ing. Michele, e Bottiglieri comm. Errico con voti 11.

Viene eletto a Presidente con voti 9 1'ingegnere cav. Domenico

Tajani; a Vice�Presidente il comm, Errico Bottiglieri con voti 10; e

a Segretario l' ingegnere �atteo Giannetti con voti 101 a seguito di

regolare votazione e scrutinio fatto dai soci Stasio Giuseppe e Calenda
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Gennaro, e quindi il Consiglio di Direzione per l' anno 1. 881, è- com-

. posto dai signori:
Tajani cav. Domenico - Presidente.

Bottiqlier] comm. Errico - Vice· Presidente.
Foresio Padre Gaetano - Consigliere.
Olivieri prof.: Giuseppe - idem.
Santoro ing. Michele:""'" idem.

Cacciatore Ludovico - idem.
Giannetti ·ing. Matteo - _Segretario.

Per la elezione dei Consiglieri supplenti essendo
�

sorto dubbio
sulla loro rielezione, stantechè essi. vennero eletti n�lla tornata del 29

aprile �886f giusta la ministeriale del 4 febbraio detto, divisione I.",
sezione 2

..
a

" si prega la Presidenza d'interpellare il Ministero per gli
. analoqhì schiaramenti. Sopraggiunge intanto il rappresentante del Co

mune di Acerno sig. prof. _?ietro Salerno.
Il rappresentante del Comune di .S. Marzano sig. Francesco Ca

lenda dichiara che essendo stato sostituito da altri alla rappresentanza
del Comune, egli intende di far parte del Comizio in qualità di socio

volontario. La volontà del signor Calenda è accolta con soddisfazione

dall'Assemblea per l'interesse ed operosità mostrata dal prelodato si ..

gnor Calenda nel cooperare per la benefica istituzione del Comizio, e

quindi la sua assenza sarebbe stata un vuoto sensibilmente notato.

Per la circolare ministeriale del 16 novembre ultimo nume 687
circa la vigilanza sopra lo insegnamento agrario elementare per l'anno
soolastice 1886 ;81 vien delegato con voti 9 il socio Foresìo Padre
Gaetano a vigilare, sullo andamento della istruzione, nello -intento di
avere un criterio esatto sulla capacità dei singoli maestri, e sulla reale
efficacia del loro insegnamento.

Per la circolare del 29 maggio 1886 n. 666 intorno ai premi
stabiliti per. concorso alla coltivazione dei prati vien .nominata la Com;
missione composta dai signori:

Tajani cav. Domenico - Presidente.
Dentice prof. Roberto - Agronomo e zoologo.
Rocco prof. Giovanni --

_

idem.

Lanzara Alessio - idem. •

Giannetti ing. lVIa·:�eo - Segretario.
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In ultimo il Padre Foresio viene incaricato di compilare il pro"

gramma pel concorso' di premio per l' apicoltura.
Si approva altresì una �ra�ificazione di lire venti (L. 20,00) al

custode del}' Orto Agrario sig. Giovanni l\iari.

Esaurito l' ordine del giorpo, e non essendovi altro a trattare il

Presidente dichiara sciolta la seduta,
Per estratto conforme

Il Segretario
Ing. MUTEO GIANNETTI

Visto
Il Presidente

DOMENICO TAJANI
r

Al ligato unico

RELAZIONE
sull' operato del Comizio durante lo Esercizio 1886.

•

Signori
Possiamo in questo anno essere contenti dei risultati che ci hanno

offerto i raccolti, avendo in questo i. o Circondario goduto una rela
tiva abbondanza di vino di ottima gualità� di frutta, speriamo ancora

molto dall' olivo, ed anche l' agrumeto ha dato molto ai proprietart,
comunque si stava in u�a grande perplessità, per la concorrenza a

mericana.
In fine se tutte le annate "affermassero questi risultati saremmo

felici. -

Noi del Comizio ci siamo molto limit�ti in quest' anno, per le
"

spese molto gravi, che dovemmo fare nello scorso anno per istallare
la nostra �egreteria nell' interno della. Città, per ordinare la Biblioteca
circolante, e per un corso prolungato di conferenze abbastanza dispen
dioso fatto nel 1885.

Nell' anno che volge abbiamo' agito lìmitatamenté per la parte pra..

tica con Marinoni, e per la teorica coi due egregi giovani di nuovo

acquisto signori R�ccò e Dentice.
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Dovremo però queste conferenze ripigliarle nel prossimo anno

1887, avendo ora i predetti ottimi giovani, ora appartenenti al Co

mizio, che si offrono, ed il Ministero in vista di utili risultati vi con

corre, come ci ha dichiarato.
Altre spese straordinarie han dovuto sopportarsi per l'altro alunno

povero che meritò il posto di studi nella scuola pratica di Agricoltura
di Eboli, a nome Giuseppe d'Aiutolo di Acerno, pel quale oltre la retta
abbiamo dovuto spendere lire 186,50 per corredar lui, e per rifornire
l' altro allievo Atrìanese , il quale in questo anno è stato licenziato per

compiuto corso, e ritorna ai campi che coltiva suo padre in Pagani.
Il Ministero si è negato al concorso pel mantenimento di un 2. o

alunno che si proponeva dal Comizio, ma ha accettato dare Ia metà
della retta pel d' Ajutolo, quindi dovremo limitarci a questo anche

p,er le spese straordinarie alle quali eravamo impreparati, quante volte
il Comizio non creda applicare la partita che abbiamo in bilancio

ad altra opera di cui si farà speciale proposta.
Oltre questi benefizi in prò dell' Agricoltura, collo aiuto del Mi·

nistero, abbiamo premiato le concimaie per le quali si era eccitato il

concorso; ed altra gara si è aperta per questo venturo anno per nulla

omettere da parte nostra, onde vadano curati razionalmente i Conoinii

che derivano dalle stesse località, il che non ci farà avere bisogno
de' concimi artifiziali. Oramai è risaputo che chi ne vuole dalla terra

bisogna alimentarla, col rifornirle tutti i 'principi 'sottratti alla stessa

dalle svariate colture, quindi lode al' Comizio che è stato costante

nell' eccitare questa pratica, la quale non è, dispiacevolmente apprez
zata, in tutti gli angoli del Circondario. E con ministeriale

-

del 5

Luglio ultimo N. 18347 si è aderito alla nostra richiesta.
,

.

Altri concorsi sono stati banditi per la coltura del frumento,
con premi assegnatici dal Ministero, e( mi auguro che molti presen
teranno le loro dimande, e così avere una gara

-

nella introduzione della

migliore coltura di questa derrata.

Dippiù, altri "due concorsi vanno a bandirsi per 1'anno 1887, cioè

per la coltura ,de' Prali, e per incoraggiamento dell' Apicoltura, e questo
Comizio rimane pregato per la nomina di due apposite commissioni
che dovranno redigere il programma da approvarsi dal Ministero per
poi pubblicarsi; e questi altri concorsi verranno pure sussidiati.
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Il Ministero di Agricoltnra, sempre sollecito pel nostro bene, a

vendo fatto organizzare nelle scuole comunali un' insegnamento .rudì

mentale in questo anno, veniva incaricata la Direzione del Comizio ad
inviare un suo deleqato in giro per le scuole di diversi comuni del
Circondario, giusta un notamento dato dalla Prefettura per la pro ..

posta delle gratificazioni ai maestri che si erano prestati allo inse

gnamento ist�sso; e sull' appoggio dei risultati che dovevano essere

giudicati da un esame innanzi al nostro delegato, il Ministero' avrebbe

.Jargito de' .sussidì proporzionali agli utili risultati.

Or la Direzione vi si sarebbe impegnata invitando il Padre Fo

resio che vi si prestò altra volta; ma questo incarico ci giunse quando
le scuole erano 'in ferie , quindi fummo impossibilitati allo adempi ..

mento; ed invece di accordo con il Provveditore àgli studi, fu pro

posto al Ministero una gratificazione pari a quella avuta nell' anno

scorso sul notamento preventivo dell' Ispettore Scolastico del Circolo,
promettendo, però che vi si sarebbe provveduto in questo anno sco ..

lastico già incominciato, perciò nel mentre si andrà a provocare dalla
Prefettura il notamento dei Comuni e demaestri che si occupano dello

insegnamento Agrario, prego il Comizio fissare sin da ora la delega
zione. onde queste visite, siano 'fatte a tempo proprio, e se si crede
anche per sorpresa, onde non poss�no prepararsi degli apparati illu

sori, e premiarsi il vero merito.

L'altra preghiera sarebbe quella di fissare anche sin da ora il

Componente che si richiede annualmente per formare la Comm_issione
Circondariale pe� regolare la tassa sugli spiriti per 1'esercizio_1887a88.

Una riunione del Comizio apposita, per rispondere. al bisogno
creato da una legge, ci risulta incommodo con richiesta a brevi ter

, mini,
.

pregasi quindi' autorizzare sin da ora la Direzione ad attenersi
al nome di un nostro Componente, che possa rispondere bene al man

dato speciale, ciò stimo che sia molto opportuno.
Il Comizio negli anni scorsi ha sempre e-- merita mente confermato

il mandato al Cav. Mattia, e la Direzione alla richiesta che sì ebbe

per l'anno in corso pregò lo stesso signor Mattia col suo consenti

mento di prolungare la sua missione anche per l' a.nno che volge
188.6-87, promettendo la omologazione del Comizio che ora vengo

pure _

a provocare; ma nel- venturo _anno io prego il Cpmìsioche nel
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nominare tutto il personale pe11887, nomini pure questo Componente
che SI richiede sempre con note perentorie, in momenti in cui è diffi

cile aversi una riunione pressante.
Infine oonchiudo questo mio accenno, che se la vostra' Direzione

nell' anno. che declina non ha fatto gran cosa che po ssa allettare 'le

apparenze, pure alla sordina ha fatto ,quanto poteva per corrispondere
alle Autorità che han fatto delle richieste; ha mantenuta la coni

spondenza per le notizie sullo andamento' delle colture, e sulla sta-

.
tìstica delle produzioni; ed infine ha corrisposto a tutti gli obblighi
assunti, quindi in nome �i tutta la �irezione chieggo compatimento
per altro che avrebbe potuto fare e che 'non è riuscito a fare, e prego
l' Assemblea procedere pel 1887 ad una migliore elezione I essendosi

ora facilitato il compito per altri che 'Potrebbero prestarsi agli onore

voli ufflzi, poiohè abbiamo ora istallatc già Una Segreteria' che non

avevamo; abbiamo ordinato un archivio, ed una biblioteca di cui non

vi era traccia ; quindi lo stadio di formazione può dirsi compiuto, ed

è se�)pre un bene' che le cariche siano avviéendate dagli uomini, onde

ottenersi dalle fresche intelligenze 'quei progressi che non possono ot

tenersi da uomini stanchi, quando si perpetuano nelle cariche.

Chieggo in conchiusione il nostro rimpiazzo nel modo il più as·
,

soluto pel bene della istituzione che ci ha oggi qui raccolti, avver�
tendo, che i Consiglieri che decadono dall' Uffizio sono il Comm. Er::

rico Bottiglieri, ed il Cav. Michele Santoro.
.

Salerno il dì 28 Novembre 1886. Il Presidente
DOMENICO TAJANI_

-:

���·��������.F��U'f'f'f'f"'f"'�f'f,r"�",�,,,�

ANEMIA DEI COMIZI AGRARI IN ITALIA.

I.

, L'insuccesso dei Comizi agrari nel regno italico è cosa general
mente conosciuta e deplorata da chi ha conoscenza dello scopo a cui

dovrebbero mirare pel bene dell' agricoltura, e più volte, ed in molte
circostanze ha fatto contro di esso alzar voci autorevoli da diversi punti
del paese, e venne pur lamentato dall' opinione pubblica.

'
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La vera mèta, alla quale i Comizi dovrebbero giungere, secondo

i l principio della lor� .istituzione, viene reclamata' dagli agricoltori,
che invocano, più che mai, una potente, efficace e diffusissima rap

presentanza del ceto agricolo, per la salvaguardia dei loro interessi
minacciati oggigiorno in vari punti, in modo da sentire lo stringen-'
tissimo bisogno di una riforma -nei comìzf agrari.

.

E ciò non è puramente idea di fantasia riscaldata, ma viene con-
,b4 -

fermato da una recente circolare del Comìsio agrario di Roma « sul-
l'ordinamento ,delle rappresentanze agrarie in Italia » sul merito della'

quale non intendo discutere , volendo io trattare la cosa non come

esame del disegno di legge, che il Comizio ha voluto proporre in pro

posito al Parlamento, ma bensì intendo trattare 1'argomento. da un

punto più generale ed indipendente.
Una circolare più recente ancora di quella citata dice che non

si è potuto ancora riunire in, sodalizio la maggioranza dei proprietari
e degli agricoltori ròmani ; che le condizioni finanziarie sono tali da

impedire l' esecuzione di molte, opere, e lo ingrandimento di molte
iniziative.

Questi due inconvenienti, che si addicono non solo al comizio

agrario di Roma, ma a tutti i comizi in genere d'Italia, sono il se·

condo conseguenza 'immediata del primo, e riescono pur troppo scogli
dolorosi che impediscono lo' sviluppo morale e,. materiale delle dette
associazioni e conviene quindi studiarne accuratamente le cause ed -i

rimedii, perchè cotesti comizi riescono figure effimere, le quali fanno
l'effetto della Fata' Morgana: sonrr giganti veduti in lontananza, e

svaniscono quando' si vuole avvicinarli.

*
* :li:

Considerando con animo tranquillo la costituzione dei comizi agrari,
si può ben dire che gli agricoltori ed i. proprietari non accorrono in
buon numero a far parte deUa associazione, e -Ie finanze sono in dis
sesto per cause appunto che si riscontrano là dove, meno si crederebbe,
cìeè nella organizzazione. dei comizi medesimi, i quali regolati' come

sono presentemente si possono assimilare a quelle macchine ingegnose
che fanno bella mostra .nelle esposizioni industriali, ma che rimangono
macchine morte fìnchè non si dà loro la ferza motrice.
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E questa forza attiva mancherà sempre ai Comizi fìnchè si vorrà
tener conto esclusivamente della sola attività individuale, e non si

provvederà ai mezzi per la loro sussistenza morale e, materiale, cam

biando per la prima 1'ordinamento del macchinismo, e per la seconda'

cercando il concorso governativo.
Quando con decretò reale si autorizzò la creazione di tali soda

lizi, ma non si provvide per legge al modo di mantenerli, molti uomini,
ai quali stava a cuore il benessere ed il progresso delle campagne,

. si associarono in queste benefiche istituzioni; ma per la mancanza to

tale di appoggio dovettero poi loro malgrado' ritirarsi e lasciare iI

posto ad altri, che spinti solo da ambizione. o dà altre basse mire,
di tutt' aItro capaci che di agricoltura, credettero mantenere in vita i

Comizi, fondandoli su basi chimeriche ed illusorie.
Per tal modo i comizi non poterono dare quei frutti e dimostrare

quella azione proficua:che vengono rimproverati, giacchè la massa degli 'r

agricoltori (i quali, come dirò in appresso, dovrebbero formare in

codesti' sodalizi la parte principale, se pur si vuole che l' agricoltura
fiorisca) si allontana dai comizi, invece di avvicinarsi e ben a ra

gione) perchè essi, non vedono spuntare' le migliorie reclamate, e

scorgendo invece tutto, risolversi a parol�, 'in discorsi, in accademie ed

altro, che gonfiano e gonfiano il monte, per farne poi partorire il sorcio

della favola. I veri agricolto�i vedono' che nei comizi lo studio agri
colo è considerato attraverso il prisma dottrinario

�

della teoria e I� loro
_

esperienza li allontana; essendochè vedono in essi una via spesso e vo

lentieri del tutto opposta allo studio ed alle osservazioni sulla pratica.
E certamente veduti sotto questi rapporti, i Comiri non possono,

per ora almeno, avere numerosi concorrenti �,. tanto più che dal go
verno non si ha' nè si vede modo di sperare un solido appoggio. Quando
il govern?, veduta la giusta mira dei Comizi, diede loro permesso di

costituirsi, ne doveva pur dare anche, almeno in parte; i mezzi di

sussistere.. mentre invece non ha fatto altro, in venti anni di vita anè
mica peì Comizi agrari, che dare promesse fallaci di aiuti, o non

hanno concesso .fuorchè aiuti ridicoli, dando cosi mano ad uccidere

non d'un colpo, ma lentamente délle istituzioni che avrebbero potuto
dare innumerevoli ed immensi' servizi all' agricoltura; e mi si permetta
qui. di dire che un tal modo di opèrare'è indegno e vergognoso per
un governo, in un paese così ricco di prodotti come il nostro.
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Finora il governo non ha fatto altro che pensare e proporre mo

difiche alle costituzioni dei comizi con decreti: prima nel 1886, poi
successivamente l' 8 dicembre 1878, 11 2 febbraio 1879, il 23 giugno
stesso anno, e il 3 aprile i884; e chi sa quanti ancora saranno i

decreti. avvenire di simil genere, . senza che il governo da parte pro ..

pria porti ai comizi utile alcuno.
<
Se questi sodalizi hanno potuto di

quando in quando operare del bene; tutto han fatto con le forze pro-
. prie, e quando vi furono in essi uomini, i quali col loro buon vo

lere, con la loro operosità, e 1'amore immenso al vero e reale scopo
della istituzione 'agricola cercarono il progresso delle industrie e della

agricoltura.
Ho detto che i proprietari e gl_i aqricoltorì non accorrono a far

parte dei comizi in quel numero, che pur sarebbe da desìderarsi.,
anzi oggigiorno nella parte attiva del comizio costituiscono la mino

ranza, lasciando ad altri le �isc1.!ssioni e le proposte e ne formano
soltanto la parte inerte e latente, per colpa dei sodalizi, medesimi ,

che mantengono col ceto veramente agricolo dei rapporti troppo lon

tani dal giungere allo scopo.
Molti e molti degli agricoltori e dei proprietari non hanno, per

mancanza di studi classici e tecnici, quella forbitezza di scienza agri
col,a, da saper formulare e .manifestare le loro idee" in modo che la

presidenza del Comizio le accetti, o almeno leprenda in considera
zione. Da questo nasce che tanti sono coloro i quali si 'astengono dal

far parte dell' Associazione, perchè se sono buoni ed eccellenti in pra
tica, poco o nulla valgono in teorica soìentifìca , ed in assemblea si

troverebbero in un centro non loro; il contatto delle persone influenti

ed istruite, le quali formano ora la parte, maggiore ed essenziale, _

è

per essi come uno spauracchio ed 'un ostacolo, qìacchè si fa troppo
sentire il- vano morale che si frappone fra loro.

Si oppqne pure altro scoglio allo sviluppo morale (lei Comizi,
e questo se non lo è in -�tte le regioni d'Italia)'. lo è per lo �eno
in molte, e tale scoglio è che la

.

zona di ogni Comizio non ha che
un' c-entro unico con la sede !leI capoluogo di provincia. yoglio por-

,

tare ad esempio il territorio di questa provincia romana, dove nella

parte superiore non intersecato da linee ferroviarie, e dove il vasto

territorio fra' le linee Roma-Orte e Roma-Civitavecchia non presenta
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ancora mezzi facili di trasporto: qui quando un socio vuoI portarsi dal

suo luogo alla 'sede del Comizio, che è unica in Roma, è soggetto a

spese non indifferenti di tempo e di denaro, per il che il più delle
volte si 'astiene, ed è suo malgrado astretto ad astenersi di portare
il suo tribnto pratico o soìentìfìco , che pur sarebbe tanto necessario

alla vita florida di un Comizio. "l

A rafforzare lo sviluppo di queste Associazioni non è ultima forza

nociva il modo con cui si premiò e si crede d'incoraggiarle. 'Difatti
il premio sia morale che materiale, il quale si accorda dopo mille e

mille converqimentì a chi ne viene, dichiarato meritevole, fa un giro
troppo lungo e vizioso, e viene eoucesso con troppe formalità, e queste
che richieggono Commissioni e Contro-Commissioni, di verifiche sopra
verifiche, e tutte con pompa inutile ed infi�ita buroorazia. Tutto questo
sgomenta i concorrenti e costa all' erario del Comizio non piccola spesa,
il che produce quel vuoto finanziario che in molti Comizi si lamenta.

II.

Or�1 le associazioni agrarie sono, se bene organizzate, i motori
- più importanti per l' incremento dell' aqricoltura , ed il sollevamento
del ceto agricolo, e possono, come già in altri paesi, contribuire alla
riforma ed allo sviluppo salutare della legislatura rurale del sistema

tributario, e della abolizione dei pesi e ·delle servitù. Ma per arrivare
a ciò, e per dare un respiro più libero ed una vita rigogliosa ai so

dalizi agrari in Italia conviene riparare a tutti, i sovracoennatì mali.'
Uno dei potenti mezzi atti a scongiurare'}' anatema odierno dei

comizi agrari sarebbe quello di tirare in' consorzio il più gran numero

'possibile di, possidenti e di aqrìcoltori esperti � e di far tesoro deile

loro cognizioni togliendo in prima quell' apparato scenico che, mette,
in soggezione chi passa il più della vita nella campagna, e gli toglie,
per dir

\ così, -il respiro, nè lo lascia' parlare.
I Comizi oggigiorno si limitano ad una cerchia troppo ristretta

d'individui, dei qua1i poiluna parte sola, ed anche la minore mira

sinceramente a migliorare I' agricoltura, mentre .91i altri si agitano e si

raggirano per secondi fini per diventare i beniamini favoriti del geverno
e per formarsi- del Comizio una cumo.da scala per salire ad un seggio
in Parlamento, o per ottenere onorificenze speciali e favori personali.
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Per sentire propriamente le idee degli agricoltori sulla istitu

zione di una rappresentanz� appropriata alle condizioni del paese e

strettamente corrispondente a ciò che gli agricoltori vogliono, sarebbe,
non già sentire come mille volte s'è fatto, col concorso del governo
i pareri dei Comizi esistenti, ripetizioni continue del circolo vizioso,

.

ma di svolgere praticamente la formola di convocare per deliberare su

questo argomento in quasi tutti i centri rurali di qualche importanza
un gran numero di agricoltori di fatto. Dal sindaco poi e dal sotto-

.
prefetto, o dal prefetto, o da persona idonea a ciò raccolgansi le idee

manifestate, le quali non potrebbero altro essere che veritiere" perchè
emanate fuori da ogni cerchia burocratica , e perchè libere da qual a

siasi ingerenza governativa. Così ingrandirebbero i Comizio
E siccome al detto ingrandimento si oppone, come già accennai,

1'essere unica la sede dei comizi nei capiluoghi, converrebbe ripararvi
.

creando altri centri seoondarii nelle borgate più importanti per agri
coltura sotto la direzione di altri capi, sempre però in relazione di
retta col comizio centrale. Moltiplicando i centri si faciliterebbe di
molto l'allargamento della associazione t perchè ogni proprietario ed

agricoltore, con una spesa minima di soldo e di tempo, potrebbe re

carsi al comizio secondario che più gli resta vicino, e 1à prendere
quegli sohìarimentì che stima opportuni, o dare agli stessi quei con

sigli cui reputa efficaci allo sviluppo ed all' incremento dell' agricoltura.
Tolto I' ostacolo della spesa, facilitato il mezzo di recarsi al comizio,
io opino che molti si unirebbero in sodalizio. La creazione dei sopra
detti centri secondari, -

_ quando ogni singolo capo delle suddivisioni del

comizio principale informasse sotto sua responsabilità la sede prin
cipale dell'andamento della zona _-a lui affidata, ne verrebbe diffusa _la
vitalità; come il sangue che parte dal cuore e vivificante gira per
tutte le membra del corpo organico per ritornare di nuovo al cuore

'istesso e riprendervi novella vita e vigore.
Di più: questa disoentralizzazione che crescerebbe il massimo

localismo fattibile con raggranulamento di ogni elemento costituente la

classe del- ceto agricolo, delle varie regioni, farebbe pur sparire quel
l'apparato scenico di burocrazia � che ho lamentato poc' anzi. Spari ..

rebbe quel vano morale che corre tra le persone influenti, che pre
siedono i comizi centrali ed i proprietari di campagna' e gli agricolo
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tori, e questi in circoli minori, trovandosi nel loro vero centro, ma

nifesterebbero alla buona sì , ma guidati da saggia pratica ed espe
rienza, quelle idee che crederebbero migliori, senza essere obbligati a

ricorrere 3,11' arte oratoria, o fiorire con parole e frasi una manifestazione"
che è pur buona ed eccellente anche sotto ruvida scorza, nè s' avrebbe

a temere che questo rimedio porterebbe i comizi ad essere puramente
. -

democratici: no, con assennata direzione si prenderebbe la qìusta . via

di mezzo fra la democratica e quella attuale, la quale ultima non dà

per nulla quei risultati che si speravano colla creazione dei comizi.

III.

Ho più sopra accennato che il Governo non aiuta coteste asso

ciazioni se non che con fallaci promesse di aiuti e c�n aiuti ridicoli,
il che porta quella anemia cui vediamo invadere così belle istituzioni;
e qui è facile trovare il rimedio: invece di prometter lungo con lo

attender corto venga davvero sul serio ai provvedimenti più urgenti,
e coi denari dello Stato soccorra i Comizi, perchè 10 spendere per
essi è un porre a frutto, .giacchè tutto va a favore dell' agricoltura,
che non dà solamente ricchezza ai proprietarii, ma altresì il pane e·
la vita al coltivatore. Più l' agricoltura fiorisce, più la classe agricola
sta bene. Ma qui conviene che io alzi lo. mia voce per osteggiare ciò
che si vorrebbe progettare per legge, cioè di creare un nuovo balzello

per formare un fondo a questo scopo. No. L'agricoltore geme di già
sotto il peso inqualificabile di un sistema tributario irrazionale ed an

che immorale, nè si deve accrescere ancora, sia pure di 2 centesimi
a testa, come si vorrebbe far progetto, la aggravante soma. Qui
sarebbe allora appunto il caso di vedere in pratica il senso morale
della favola, la quale narra del contadino che volendo sovraccaricare
di troppo 1'asinello per condurlo al mercato, non contento di porvì
la soma conveniente delle derrate che portava a vendere, volle ag·

giungere pure il peso del proprio mantello, poi di alcuni fascettì di
cannuccie , quindi volle porvi aitresì la sua giubba, ed infine non credè
mal fatto aumentare il' peso con -alcuni mazzetti di vimini ch' eqli sol
levava col mignolo, appunto per la leggerezza loro. Ma furono pro-
priamente questi ultimi che fecero la- soma soverchi�: lasìnello cadde
e �restò schiacciato sotto un gravame troppo forte.

•
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Ogni balzello, al giorno d'oggi, per piccolo che sia, è sempre
enorme, e

-

per di più abbiamo esempio che con una _progressione ere

scente, aritmetica, un tributo a,u,inenta di anno in anno,
-

e quelle che

_
in oggi è di soli 2 centesimi

-

fra non molto sale a 5 e gradatamente
poi a 6, a 7 , a 10, perchè un motivo qualunque per convalidare
l'aumento d'i un'imposta si trova sempre, e la povera massa agricola
trova.oqnora miseria crescente e deve necessariamente fiaccare come

il giumento summentovato.

La tassa pel mantenimento, o per meglio, dire, per l'Incremento
materiale, -dal quale dipende poi il morale di un Comizio, deve pa
garsi da chi ne ha l'utile diretto, ed il Governo, se vuole, può da

parte, sua trovare fondi per premiare ed incoraggiare coteste bellis-:
sìme istituzioni, risparmiando, anche poco, sulle tante spese superflue,
senza creare perciò una tassa separata.

,

« . Il gran nodo- d-el problemaè di migliorare senza aggravare,
ma

-

non è poi mi nodo nè così stretto, nè così intrièato come quello
famoso dr Salomone: ed a ciò con fina. ed acuta intelligenza econo

mica si può arrivare senza tanti sforzi.
E' qui mi par luogo di dire che attualmente i comizi sono con

siderati tanto dal ceto agricolo medio
_

e puramente
-

pratico, quanto
da quello facoltoso ed' istruito, come una, .istìtuzinne cattçdratìca, o

siccome organi ufficiali) burocratici al servisto goyèrnativo, per il che

temono sempre che da essi vengano nuovi balzelli, vincoli e seccature

senza fine, a crescere il peso �ià troppo aggravante
f delle imposte e

dei .carichi attuali; ch� lasciano appena appena respirare.
Certo che veduti da questo lato i comizi non possono avere nu

merosi concorrenti, tanto più che dal governo non hanno, nè si ve

dono nemmeno con la lente della speranza, quelle facilitazioni che

sarebbero a desiderarsi per Liudustria e per l'agricoltura, come 'a dire

la sicurezza della proprietà, l' assìcurazione della raccolta, la facilità

, dei trasporti sulle strade ordinarie e sulle vie ferrate, Ia liberazione

da usura e da incettatori esosi e crudeli, la introduzione facile ed a

buon mercato di macchine, piante, semi, ecc.

Il' governo dunque, senza imporre nuovi balzelli, deve prestare
tutte le facilitazioni e 'gli aiuti possibili che .si richieggono .daì Co

mizi, ma nel tempo stesso conviene che - esso non faccia di loro al-
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trettanti -eorpì ufficiali al suo servizio, 'bensi li lasci liberi da ogni
ingerenza, perchè queste associazioni, 'se debbono dare utili risultati.

vogliono essere volontarie e- spontanee. I Comizi, poi, liberi da ogni
suggestione governativa, non -devono agire, come attualmente da sopra
in basso, siccome altrettanti uffici informatori del Ministe�o di agri
coltura e commercio, anzichè mostrarsi vero organo degli agricoltori,
ma debbono operare daZ basso in azto, é farsi eflicaci portavoce di

tutti i ,gridi deZ popoZo agricolo, e� aiutarlo, secondarlo, proteqqerlo,
incoraggiarlo, nelle funzioni della sua penosissima professione, la quale,
nel mentre che è la base di sussistenza nazionale, è la professione
più dura e meno retribuita delle altre, senza tener conto delle pene
e delle lotte con molti, nemici ed ostacoli aumentati oggidi dalla con

correnza mondiale. Nè solo è questa, ma ben anche tante altre diffi
coltà e svantaggiose circostanze morali e materiali sorte dalle moderne
condizioni deql], Stati, ,e che -producano' grave il malessere (che tra

vaglia irrispécie 1'agricoltura italiana. ed impensierisce tutti sulle
sue sorti future, g-iacchè costituisce la fatalissima crisi agraria: ro

vinoso temporale si condensa ogni giorno·_ sempre più, e da un mo

mento all' altro può scaricarsi s-ulle nostre terre COme rovina incalcolabile.
- Si può in conseguenza concludere:

'

.

Che per togliere l'anèmia, la qualé sensibilmente spegne la vita
ai Comizi, vuolsi un aiuto morale e materiale dal governo, senza che

questo ricorra a nuovi _ balzelli di sorta e senza che abbia sui Comizi

ingerenza alcuna;
Che avvenga la più completa diseentralizzazione possibile ed il

massimo loealismo fattibile;
Che si provveda in miglior modo e con minor spesa inutile,

nonchè con più giustizia al conferimento dei premi per incoraggiamento
a chi li merita;

Che infine nei Comlsì si agisca dal basso in alto.

Questo è il mio modo di ve�ere cui ritengo razionale e fattibile
con una buona riforma dei Comizi agrari, per il che accetto in mas

sima la conclusione di un progetto di legge sulle ordinanze 4elle rap
presentanze agrarie reg�onaZi in Italia presentato dal Comizio di Roma,
il quale progetto vuole t che invece di costituire un nuovo organa-
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mento, che non tenderebbe ad altro che a complicare ed indebolire
,

\
ancora più la poca attività finora spiegata dalle attuali istituzioni a

tutela dell'agricoltura, voglia ordinare a rappresentanze agrarie per zone

o per provincie, i Comizi stessi, aggruppandoli per Consorzi, con de ..

terminate norme' per essere addetti ad .esercìtare eìfìcacemente questa
J '

azione.
Nello stato prèsente di cose i Comizi sono presso a morire, °e

ce lo fa ben conoscere il nullo risultato avuto finora, dopo vent'anni
di vita.da 288 Comizi provinciali, da 13 mandamentali e da 38 As
sociazioni agrarie. Essi vivono una vita intisichita e senza scopo; quindi
è necessaria una loro radicale riforma che v' infonda nuovo 'sangue,
e novellamente li rinvigorisca , per portare all' agricoltura nazionale

quei vantaggi effettivi di che, razionalmente organizzati, sono capaci
i Comizi agrari.

Dott: CARLO OBLSEN.
Socio della R. So cietà Economica

LA QUISTIONE 'DEGLI AGRUMI AMERICANI.

Relazione del Comizio Agrario del Circondario di Salerno.

� Questa Dlrezione impegnò i Comuni della costiera di Amalfi ad

esaminare i limoni americani e a dare il loro avviso, come pure quelli .

della vallata Nocerina e ne ha ottenuto le due relazioni seguenti:
Dalle stesse -risulta che i limoni ricevuti sono di una indiscutibile

bontà, ed è meravig�ioso come,
° essendo di un- epidermide così sottile

abbiano sì bene sostenuto il lungo viaggio.
Si è quindi conchiuso che potrebbero nel mercato avere la pre

ferenza e far concorrenza ai nostri prodotti, ed i produttori ne sono
"'- -

rimasti ser_iamente impensieriti., Solo si desidererebbe sapere con preci-
sione quali siano 1 mesi in cui i frutti ivi si colgono, onde le spedizioni
possano qui regolarsi in modo che arrivino quando ì mercati siano

sforniti, e così mitigare possibilmente una disastrosa concorrenza.
Ciò .non appare chiaramente dalle relazioni consolari, e nemmeno

si dice se, per agrumi, abbiano inteso parlare dei soli limoni, oppure
anche degli aranci.
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Si attendono dunque, se sia possibile, queste altre notizie, onde

dare un certo indirizzo ai produttori, i quali, specialmente nella costie

ra di Amalfi, sono sgomentati dalle previsioni di un deprezzamento dei

loro agrumi, il quale produrrebbe un grande abbassamento nel valore

fondiario. delle contrade agrumifere non tanto nella v�lIata Nocerina che

smercia all'i nterno, quanto per la costiera che esporta per lontane regioni.

Relazione del Comune di Maiori.
c

( Per dare un giudizio esatto, ho creduto promuovere un Comizio

agrumario. Essendo una faccenda di tanto interesse per questo paese,
la riunione riuscì numerosissima ed .imponente, assumendone la pre
sidenza il comm. Achille Mezz acapo,

« Esaminati i limoni della Florida, tutti indistintamente gli in�el've ..

nuti hanno convenuto che la qualità del frutto è buona e che farà con

correnza senza dubbio al nostro prodotto: essendo il frutto di bella

forma, di scorza liscia e sottile, succo abbontante, agro quasi simile

al limone. italiano; e. quello che è meraviglioso con una scorza tanto

sottile, ciò che 'Vuoi dire gentilezza del frutto , la cassa è giunta' in

buona condizione, dopo di aver sostenuto due lunghissimi viaggi per
diverse migliaia di miglia dalla Florida a New York' e da New York
in Italia; si può adunque ritenere che il limone della Florida è di .

molta durata. Dall' analisi fatta si è accertato che il frullo è di una

maturazione abbastanza avanzata, e catcolando il tempo necessario al

viaggio se ne desume che è stato raccolto non più tardi della prima
quindicina di novembre; quindi, a quell' �poca e�sendo il frutto già
maturo, si può ritenere che nel mese di �ovembfé il raccolto sia in fine.

« Circa ai rimedi radicali per combattere.la concorrenza degli agru ..

mi americani si convenne che non ve ne sono. Però per non lasciare

il campo interamente al. prodotto americano su quei mercati, fu da

tutti ritenuto che bisognerà spedire limoni sceltisslmi, ai quali quelli
della Florida non potranno fare concorrenza, se non quando moltipli ...

candosi il prodotto americano, la quantità non schiacci anche i nostri

limoni sceltissimi, togliendoci così ogni convenienza a poterli spedire ..

'

Un unico e solo rimedio che potrebbe esserci utile è. quello che il Go

verno italiano procurasse di fare abolire il dazio protezionista che gli
agrumi pagano all' entrata negli Stati Uniti .j'America .

.

« Per questo dazio si pagano 30 centesimi di dollaro per ogni cas

setta da 300 a 360 frutti, che non deve oltrepassare la capacità di piedi
cùbicl 2 1/2; diversamente si paga un dazio del 20 per cento sul valore.
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« Siccome dal Bollettino di notizie commerciali non risulta chiaro
.

�

quando incomincia il raccolto dei limoni, e quando finisce nelle tre

regioni americane cioè la Florida, la Luisiana e la California, dal Co.
mizio si fanno al Governo i seguenti quesiti:

« Per non far trovare i nostri prodotti agrumari sui mercati degli
Stati Uniti d'America, quando il prodotto americano è più abbondante,
è necessario che il Governo italiano metta a nostra conoséenza:

« 1.0 Quando ..Incomincia il taglio dei limoni e quando finisce nella
,,/

Florida, nella Luìsiana ed in California? !
/

C( 2.° Quando con. precisione incomincia il taglio degli aranci e

quando finisce nella Florida, nella Luisiana .e nella California?
« 3.° In quale epoca avviene la fioritura degli agrumi?
« 4.° Se le piante d'agrumi fioriscono una o più volte all' anno: in

quest' ultimo caso indicare. le diverse epoche della fioritura.
« 5.° In caso che la concorrenza americana degli agrumi ci obbli ..

gasse di spedire i nostri prodotti nell' interno di Europa, è al caso il

Governo di far ridurre la tariffa ferroviaria pel prodotto agrumario?
« 6.0 I limoni americani arrivano sui mercati agrumari nei mesi

di giugno,' luglio ed agosto?
«

�

7 "� Il raccolto dei l;�moni della Florida, Luisiana, e California sono

simultanei fra loro? lo caso contrario indicarne le diverse epoche
-C( Siccome la vita di questo paese è riposta sulla rendita dei limoni,

esso è rimasto immensamente scosso sulla possibile concorrenza che
il limone americano possa fare a quello indigeno. »

Relazione del signor Paolo Giannelli
di Nocera Inferiore.

« I limoni di provenienza americana presentano tutti i caratteri per
chè possano dirsi di vantaggiosa qualità commerciale; essi hanno a

spetto, colorito, conformazione e dimensioni quali si richiedono pel com

mercio; il loro peso medio è di 110 grammi ,�nentre i nostri limoni

comuni rag�i.ungono un peso medio di 122 grammi. La corteccia è con ..

,

siderevolmente p,iù sottile nei limoni americani che
_

nei nostrali, e per

conseguenza più sviluppata ne è la polpa interna, più abbondante il succo.

CI Ecco un raffronto approssimativo fnl le diverse parti che -costi..

tuiscono il frutto de\i limoni america�i. comparat� 'a ,quelle dei no

strali: Su 100 parti in peso dei, limoni americani si hanno 3;2 di cor-
�

-; 2)
- v.
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teccia, 5 di semi, 25 di polpa e 38 di succo, mentre su 100 parti di

limoni nostrali si hanno: 38,5 di corteccia 29,5 di polpa e semi, e

32 di succo.

« È pure da notare che il succo dei limoni americani è risultato no

tevolmente più acido di quello dei limoni nostrali;
__

benchè ciò potrebbe
dipendere anche in parte dall' essere i l succo dei primi più concen

trato, perchè, distaccati dalla pianta da un tempo maggiore, hanno
I

perduta una certa quantità di acqua.
« Non si è potuto, per mancanza di mezzi opportuni, determinare

quantitativamente la differenza di acidità fra i due succhi.

« Venendo ora alla conco rrenza che fanno sui mercati dell' Unione
americana gli agrumi indigeni ai nostri, i nnanzi tutto giova ricordare

che nei rapporti dei regi Agenti consolari nell' Unione americana si

fa menzione esclusivamente di agrumi provenienti dalla Sicilia e su

bordinatamente di agrumi provenienti da Sorrento, e degli agrumi pro
dotti nella nostra provincia l'esportazione per l'America si limita forse
a quelli della costiera di Amalfi, che molto probabilmente vanno oltre

l'Atlantico sotto il nome di agrumi di Sorrento; così che il deprezza
mento degli agrumi nazionali sui mercati dell' Unione non americana

riguarda direttamente la nostra provincia, essendo i nostri agrumi cousu ..

mati nell' interno del regno od anche esportati su piazze estere europee.
« Vero è che la crisi agrumaria americana, anche nelle nostre con ..

dizioni, ci nuoce, si direbbe, ,per contraccolpo, non essendo possibile
nelle condizioni odierne del mercato che il basso prezzo di un dato ge ...

nere su un luogo di smercio considerevole, come i mercati dell' Unione

americana, non si ripercuota sugli altri mercati posti anche a conside ...

revole di stanza.

« Ben più disastrosa per noi potrebbe essere invece la concorrenza

degli agrumi americani sugli altri mercati fuori dell' America, special
mente gli europei. Ma la probabilità di questa concorrenza è ben lungi
ancora dal poter divenire realtà, e gli stessi rapporti degli agenti con"

solari ne danno garanzia, considerando che il prezzo di costo degli
agrumi in America è già di per sè stesso elevato, perchè possa lasciare

tale margine che, aggiungendovi le spese di trasporto, i dazi doganali,
gli infortuni, ecc. ecc., possano venire a far concorrenza ai nostri sui

mercati europei. Ed iuvero qui non si tratta, come pel frumento, di

una coltura estensiva al più alto grado, ove si possa trarre vantaggio
dagli immensi benefici della meccanica; nella, coltura degli agrumi
essenzialmente intensiva, la mano d'opera occupa' il primo posto nel
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compenso del prezzo di costo del prodotto, specialmente in America,
ove l'interesse del capitale fondiario è minimo, e la mano d'opera è

carissima, nè le svariate cure che richiede quella coltura costituiscono"
una faccenda da affidarsi al primo che capiti; ci vogliono persone che

abbiano speciali attitudini, e sono queste appunto che colà mancano

come nota un rapporto da Nuova Orleans, ov' è detto : « Pel momento

ben pochi conscono qua la maniera di custodire e far fruttare un giar
dino di aranci.

« Oltre all' elevato. prezzo di costo degli agrumi, vuolsi notare a no

stro vantaggio che le buone" qualità intrinseche, che rendono gli agrumi
americani più pregiati dei nostri sui mercati dell' Unione, �endono
ancora meno facile' la concorrenza di quegli agrumi ai nostri sui mer

cati europei; basterebbe citare la sola corteccia più sottile e la maggior
ricchezza zuccherina degli aranci perchè si possa a priori giudicare
come la resistenza al viaggio debba essere minore che nei nostrali,
e quindi si avrebbe un _deprezzamento maggiore nella qualità e forse

una percentuale di av-ariati anche considerevole.
« Non si

I saprebbe davvero nulla aggiungere alle cause segnalate da
gli agenti consolari del nostro Governo, e pare siano da tenere in gran
conto dagli esportatori nazionali i risultati delle inchieste fatte dagli
stessi agenti. Essi infatti ci dicono che il basso prezz� non vuolsi solo

ripetere dalla concorrenze degli agrumi americani, ma in .gran parte
ancora dal rapido estendersi della coltura degli agrumi in Italia e segnata
mente nella Spagna, per modo che l'importazione in America è no ..

tevòlmente aumentata; contemporaneamente l'offerta è ancora di più
accresciuta per 18 produzione indigena, senza ehe vi sia stato un cor ..

rispondente aumento nella domando. La febbre dunque nei nostri co 1-

tivatori di estendere la coltura degli agrumi, ha affrettala la crisi agruma
ria; ed era da prevedersi. È pure notevole che i nostri produttori
pongono _poco o niuna cura nella scelta degli agrumi, così che restando

invariate le spese generali (trasporto, commissioni, ecc.}, sia buona

o cattiva la qualità del prodotto spedito, si .ha un tornaconto tanto

più basso, quanto più scadente sarà la qualità de'l- prodotto e, per con

seguenza, quanto minore sarà il suo valore.
« Infine si lamenta la poca regolarità del servizio .di trasporto, e la

poco regolare dìstribuzione dd-prodotto agrumario nel tempo e nei diversi

luoghi, lasciando piazze ora completamente sfornite, ora approvvigionan-
dole oltre if bisogno. » ,(Agric. Merid.)
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IL DIBOSCHIMENTO e IL RIMBOSCHIMENTO

del Prof. FRANCESCO GAZZETTI, noto autore di altre opere 'agronomiche,
che meritarono il favore della stampa, quali, fra le altre, Le Passeg
g·iate col Nonno; Principii di Economia rurale, e Manuale d'Agricol
tura, premiato dalla Reale Accademia Virgiliana di Mantova.

I danni del diboschimento sono deplorati da tutti, come da tutti

è proclamato il bisogno di rimboschire, e la recente Legge sul rim ..

boschimento tende a favorire energicamente simile impresa d'i_nteresse
privato e nazionale.

I due Manuali predetti, che non solo vanno segnalando i danni

del dìboschimento e la urgente necessità del l'imboschire, ma indicano

le norme pratiche per conseguire l'intento, sono una guida facile e

sicura, sia ai privati che ai Comuni i quali si accingono ali' ardua

ed insieme indispensabile impresa dei rimboschimenti.
Per conoscere l' importa-nza dei predetti Manuali, basti il leggere

il titolo dei capitoli, onde sono divisi.

Nel Manuale Il Diboschimento trattasi della importanza della

selvicoltura ; dell' aiuto governativo, e di ciò che possono' fare i Co'!'
munì ed i privati citta'dini riguardo ai boschi; della importanza d' un�
legge forestale, notandone i pregi e i difetti; della attuale scarsezza

di legname, e delle cause principali della rovina dei boschi; notando

quali sono i terreni di assoluta coltivazione boschiva. Per ultimo tratta

della importanza delle 'selve pei danni che impediscono, mostrando la

necessità dell' imboschimento per l" influenza che le selve hanno sul

clima. sul corso delle acque e sul progresso dell' agricoltura, ed ac ..

-

cennando ai funesti presagi se perdurasse l'attuale abbandono della

coltura boschiva.
Nel secondo Manuale Il Rimhoschi�eDto, dopo di aver accen ..

nato all' interesse nazionale di conservare la popolazione montana, la

quale, insieme a quella del piano, si accresce colla conservazione' dei

boschi; ed alle cause per cui nei tempi antichi le nostre selve si tro ..

vavano in sì buon stato, si viene a trattare: 1.0 dei vegetali, ossia'

delle essenze proprie alla riproduzione dei boschi: 2.0 della riprodu
zione naturale e artificiale dei boschi, dove, provando che nella ripro ..

duzione artificiale giova preferire la piantagione �lla seminagione, si

tratta largamente di quella e di questa; 3.° del modo col quale, imi

tando la natura, si possono ristabilire le selve. (È questo il capitolo
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più importante, ove vengono ricordate le teorie del Mengotti); 4.0 dei
mezzi di prevenire le corrusioni delle acque plovane , delle valanghe
e delle frane; o. o

per ultimo si tratta del governo dei boschi nelle

ripuliture, diramature e potature.

VARIETA'

It SAN�UE, BOVINO PEL POLLAME. - In Francia si usa di nutrire

i polli e particolarmente i pulcini col sangue di bue. Assicuria�o i

nostri lettori che col sangue bovino è possibile allevare polli di forza
e grossezza tutt' affatto sorpreudentì.

.

La gallina nutrita col sangue fa molte più uova delle altre, e,
cosa importante assai, uova fertilizzate in maggior numero.·

Andiamo ora alla preparazione del sangue.
Si prende il sangue del bue, preferibilmeute appena scannato J" a

nimale, si mette a seccare in una stufa o forno, e dopo ch' è ben di.

seccato si riduce in polvere che, mescolata poi con pasta di buona

farina di granone, di orzo o di frumento viene rinfornato e pescia
macinato in guisa da farne una polvere grossolana. Un quarto di questa
polvere con tre quarti del solito cibo forma una mescolanza che i polli
divorano <col massi"!o gusto; è bene però, prima d'unire la polvere
coli' altro cibo, di formarne una pasta, coll' aggiunta di un poco

d'acqua.
Non si creda che l'uso del sangue aumenti la spesa del mante

nimento del pollame, giacchè esso costa poco o niente, e la migliore
qualità e maggiore abbondanza sia delle uova che dei pulci ni ed il

minor risch io di mortaljtà che si osserva nei pollai ove esso è in uso,

provano evidentemente che la maggiore spesa, se pure esiste, è a di

smisura compensata dai buoni risultati che per esso si ottengono.
(Giorn. d' �gr. lnd. e Comm.)

ALCUN� COSE NOTABILI DI AGRICOLTURA E �'ECONOMIA DOMESTICA.

Passere che molto garriscono e chiamansi insieme, annunziano

pioggia e vento.
Galli e galline che si rivolgono più del solito nella polvere, danno

segno di -pioggia; com' anco il gallo che canta di sera fuor di tempo.
Pavoni che gridano di notte, vogliono pioggia.
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Rondini che volano sopr' acqua toccandola col petto e con l' ali

ìndìcano cattivo tempo.
Mosche molto importune, 'dicono che �il' tempo si rompe.
Uccelli acquatici che si ritirano alla spiaggia, indicano mutazio ne

di tempo e burrasca.
-

�

Gru �o lando in alto e con ordine, djnetano s�renit�, ma tornando.
indietro disordinafe gridando, mostrano vento:

Sono for_ieri di pioggia i rospi che escono di sera dalle tane, gli
scorpionì nei -

muri, le formiche che portano le loro uova fuori" dei

buchi, le tal pe che pria del solito rivolgono la ,ierra, gli asini che

crollano e buttano Ie� orecchie, _

i porci che rompono le .canne col gru

gno, i' cavalli che si voltano per terra e si grattano COl) le zampe d'in

nanzi, le vacche che guardano in alto e fiutano l'aria, il bue che si

tocca,_Ù piede davanti, i cani e i bovi phoe_Si coricane sul lato destro,
le giumente e i cavalli che insieme si uniscono, le pecore e le capre
che son più avide del pascolo anche la sera, gli uccelli che tornano
tardi al loro nido •

. Finalmente il tempo piovoso è annunziato dalla fiamma sclntil
lante della lucerna, dal fango del lucignolo, dalla Iuliggine cadente

I dai camini o accesa intorno alle pentole.
'o Le brage ardenti più del solito, o con fiamma agitata senza veo to,

d-icono tempo ventoso"
_

-,

\..

La, fiamma .diritta e quieta mostra sereno •

.

Il susurro del mare spumoso dìnota tempesta._
I turbini di frondi o paglie dicono vento o pioggia.
Difetto o troppa copia di rugiada; sale, marmi, vetri umettati;

porte ed armadi stridenti, calli e èjcatrici dolenti, prenostìcano pioggia.
Sereno di notte e nuvole spezzate non durano,
Venti di 'giornò son più gagliardi di quei della notte; .se Il-vento.

non cambia, neanco il tempo.
': Tuoni di, dicembre promettono .buon tempo; tuoni di primavera,
pria che gli alberi si vestono di frondi, promettono freddo..

(Giorn. del Com, Agr. di Palermo).
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FAT,TE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,,50 SUL LIVELLO DEL MARE
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1 I 753,15 750,5 12,0 13:Ò 7,5 16,0 jsw S - 3,5t 4,25' n. e sole I nubi p.agitato
2 749,6 752,.2 13,0, 11,0 9,5 14,5 NE E 12,,00 3,66 nubi id. agitato -

3 PQ. 756,2 755,8 10�0 9,5 8,0 13,0 E NE 13,62 1,0,0, id.'" pioggia p-agitato
4 748,7 748,7 9,0, 10,,0 6,0, 12,8. E NE 9,81 2,87 id. nubi Il

5 754,3 754,3: 8,5 7,0 4,5 12,0,
4

NE' E 7,00, 3,0,0, id. ,pioggia ,

6 758,8 758,3 9;5 11,5 5,5 .12,8 ENE E 6,0,0, 9,75' id. n, e sole »

7 761,3 758,7 .7,5 13,0, 5,0 15,0 NE W 3,0,0, 0,,61' sereno ser. nubi calmo
8 754,.6 752,,3 10,,0 10,,5 7,0, 13,0, NE IN 3,0,6 0,0,6 nubi nubi p.agitato

I 9 750,,3 746,.7 13,0, 12,5 7,5 14,5 W I W 6,0,0, 23,50, id. pioggia agitato
io 746,3 748·,7 8',0 11,5 7,0, 13,0, NE IW 29,70, 3,0,0 pioggia nubi tempea.v
11 LP; 755,8 757,7

.

9,0,., 11,0, 5,5" 13,0, E N 5,43 3,62. sereno sereno p.agitato
12 . 760,,9 759;3' 8,5 10,,5 4,0, 12,0, E IN, 2,00, 0,,0,0, nubi nubi Il

13 755,6 756,4 13,0, 16,0, 10,,0, 17,5 "NE NE. 0,,0,0, 1,0,0, id.' n. e sole »

14 760,,1 758,7 11:,0, 13,0 9,0, 14,5 NE E 1,0,7 0,,0,0, n. e sole nubi calmo

15
.

761,3 760,,1. 11,5 13,0, 9,5 15,5 NE NE 0,,0,0, 0,,12. m. piog. id. })

16 760,,0, 758,0" 14,0, 13,8 11,0, 17,0 S SW 3,69 6,25, nve so le id.' »

"'.17 757,1 757,5' 15,0, 14,0, 11,5 17,5 WSW W 28,43 3,62 nubi id. agitato
18 UQ.' 761,0, 760,,8 13,5 15,0, 1,2 18,0, N W 0,,36 0,,00, n. e sole sereno Il

19 761,6 761,5 ,,14,5 14,,8 11,5 18,5 ENE NE. 1,31 0,,62 sereno nubi tempes.?
20 759,0, 758,0, {14,.0 14,0, 10,,0 15,5 E NE 1,0,3 0,,12 nubi id. agitato
21 755,0, 754,2 15;0 12,0, 12,0,. 16,5 SE ,NE 1,63 3,62 pioggia nubi; Il

22 756,7 755,7 10,,5 1 10,,5 9,0, j 12,8 W W 5,10, 6,25 nubi' �d. Il

23 756,8 '756,4 ,6,0,' 9,0, 4�Q 11,0, SW NE' 1,63 0,,50 n, e sole Id. »

24 756,9 756,2 7,5 lO,�5 6,0, 12,5 NE N 1,0,7 0,,0,0, I id. id. »

25 LN. 751,8 747,4 8,0, 8;8 �,.5 11,5 EN:E ,NE 0,0,6 4,25 nubi pioggia tempea.?
26 755,9 757,8 8,0, 9,5 7,0, 11,0, E NE 6,09 0,,00, n. e sole nuhi' p.agitato
27 759,5 758,3 6,5 11,0, 3,5 12,8 E E , 0,,0,0, 0,,00, sereno ,sereno »)

281 75,3,4 753,2 8,0, 8,5 7,0, 10,,0 E E 0,,17 0,,00 m. piog: nubi' calmo

29 752,0 748,9 6,0 6.,5 5,5 9,0, E E
.

0,,12 0,00 id. id. p-agitato
30 746,0 745,.5 7,5 9,0, 5,.0 10,5 E NE 4,31 3,50, n. e so le id. Il

31 74':=- '749'�1_�� _�� _ �"�t _:.:� E E ��t_:_ _��' nubi id. Il

Media 755,4 754,9 10,18 11,22 7,15 13,6 4,27 2,73 j
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