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Domande' e offerte.

Cronaca 'della Federazione delle Cooperative Agrarie. Salernitana.

Cronaca della Cattedra.

La fine -della Guerra, no.n ha, p�r troppo segnato il ritorno alacre alle

opere, di pace. Permane nelle varie Classi sociali, un preoccupante senso

di' malessere 'che fiacca le iniziative ed imprime incertezza ad ogni mani

festazione di attivi tà.

L'industria agraria risente molto di questo stato di cose il quale im

plica difficoltà spesso insorrnontabili per il rifornimento di concimi, di

semi, di macchine, di anticrittogamici ecc. ecc. e di conseguenza la: Cat

tedra non ha potuto esplicare che in mode ta misura la tradizionale attività

intesa unicamente alla propaganda speciale ed alle pubbliche conferènze.

Per contro l'opera della Cattedra, come già nelle consorelle di altre pro- ·c

vincie, si è andato allargando nel campo eminentemente sociale, di difesa .�
della pro�uzione e di direttiva delle sue correnti, mediante il rapporto' �
costante ed influente avuto con tutte le Commissioni 'civili e militari e .5

con la collaborazione in tutti quei servizi statali che avevano attinenza

con. .l'agricoltura e la produzione.
In questo campo la Cattedra fu sempre assertrice rigida e ferma del

progressivo sviluppo dell'agricoltura e dei veri interessi degli agricoltori
tentando con ogni forza che le leggi riguardanti provvedimenti a 'favore

della produziòne non fossero volte a fini particolaristicl da influenze pu-

...



2

litiche o dalle condizioni di ambiente che ne minavano il valore e ile
contrastavano la esecu�ione. <

Riferire pertanto sull'attività della Cattedra non è cosa.agevole poiche'la sua opera molteplice riguarda funzioni diverse ed infiniti rapporti' con
Uomini e cose, che vanno dalle continue telefonate ai numerosi consulti
orali e scrittt, alla assistenza tecnica in acquisti e vendite' e a mille altre
prestazioni che sono proprie del personale della Cattedra.
tuttavia per sommi capi il lavoro svolto dalla Cattedra' nel

I.

Propaganda agraria
Pubbliche conferenze a: Pontecagn-ano, Battipaglia,

Oliveto Citra, Montano Antilia, Sassano, Monte S. Giacomo, S .. Arsenio, "

Auletta, Teggiano, Vibonati, Pollica, Vallo di Lucania, Angri, Nocera Su-:
periore, Sarno, Bracigliano.' s. Mango Piemonte, èastel 5-. Giorgio, Cava
dei Tirreni, Giffoni Sei Casali.

,

.
Sopraluoghi presso, le singole aziende agrarie': I numerosi, �omunidella Provincia. Per trasformazione agraria, impiego di concimi, macchine

ecc., oltre 200, come risulta. dal diario della, Cattedra pubblicato mensil-

Nurnerosissimi i consulti per lettera. Il protocollo della Cattedra segna
per la corrispondenza al 31 dicembre 1919 il numero 3899 le

senza tener conto dei protocolli delle sezioni.

" II. '

Insegnamentì pratici
Istituzione di due corsi pratici di Meccanica agraria la Pontecagnano.

Istituzione di un Corso pratico di Caseificio nella, Tenuta Impresta. Isti-
, Ituzione di un Corso pratico ,di frutticoltura nella Tenuta Torre dei Mussi,

.

Istituzione di 'un, Corso pratico di agricoltura generale e zootécnia presso
il Consorzio agrario di Cava :dei Tirreni. Propaganda per l'allevamento

.

razionale del. baco da seta nei Comuni di Sarno, S. Valentino Torio, O·
gliastro Cilento, Prignano, Torchiara. Istituzione di un concorso a premio
con lire 400 di premio fra gli 'allevatori. di bachi.

III.



cimazione chimica con nitrato di soda, 'alle patate ed al granone in Sa

lema nella azienda Marchiafava del Cav. Francesco Galdo. Esperienza di

concimazione chimica azotata al granone in Ogliara 'presso l'azienda del

Cav. Pietro De Vita. Esperimento di concimazione chimica con nitrato di
.

soda al gr�no, patate e granone nell'azienda Fratelli Cuèino in Ponteca- .

gnano. Esperimento d'i concimazione chimica al gr�no presso l'azienda

Barone Marciani in Piazza del Galdo. Esperimento' di concimazione chi

mica al 'grano in �gropoli presso l'Azienda dell' ing. Francesco Patella.

Esperimento i concimazione chimica al grano, alle patate ed al granone

in.Oliveto Citra presso il cav. Rulolo. Esperimento di concimazione chi

mica alle patate e al granone in Roscigno presso il dott. Rescinito, Espe
rimento di eoncirnazione azotata al granò ed ortaggi in Pagani, Scafati,
Valle di Pompei, Angri, Nocera Superiore, S. Valentino Torio e Rocca

piemonte. Vigneto sperimentale su ceppo americano presso il sig. Brandi

in Torraca. Esperimento di prato gelso in Omignano presso il sig. Ema

nuele De feo. Progetto di trasformazione dei pascoli montani del gruppo.
del Polveracchio,

IV.

Mano d'opera agricola, conciml, sementi.

Applicazione" delle provvidenze riguardanti la· licenza o l'esonero di

operai specializzati e direttori di aziende. Impiego dei prigionieri di guerra
nei lavori agricoli. A pplicazione' delle provvidenze riguardanti la obbliga
torietà 'deÌle colture. Impiego della motoaratura di Stato nella Piana 'di
Eboli-Capaccio. Istruzione delle' pratiche riguardanti l'acquisto dei concimi

azotati e assegnazione di essi ai vari Enti cooperativi. e privati della Pro-
.

vincia, Istruzione delle pratiche riguardanti la concessione di premi per,
le acquisto di macchine agrarie.

I
/

v.

(Jooperazione agraria

Assistenza tecnica presso varie Casse agrarie della Provincia. Propa
ganda per la costituzione di nuove 'Casse agrarie e il buon funziona ..

I

mento di quelle esistenti. Conferenza sur vantaggi della cooperazione e

riorganizzazione della Cassa agraria di Pollica. Tentativo di organizzare i

produttori per la vendita diretta dei prodotti e l'acquisto collettivo di
prodotti utili all'agricoltura a Pastena e a Pontefratte,
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VI.

Lavorazione razionale, dei terreni

Impiego dell'aratro Voltaorecchio "in vari 'Comuni della zona collinare
della, Provincia. Prova pubblica di rnotoaratura con la tr�ttrice Fiat. Prova
pubblica di rnotoaratura cOl) la trattrice Romeo., Costituzione di un Con
sorzio per la .motoaratura nella Piana di Casalvelino, Costituzione della
Società per la motoaratura in Piana di Battipaglia 'con trattori e Officina
Meccanica.

VII.

Coltlvazlonl Industrlall speciali

zione

,.' vm..

Miglioramento del bestiame

Assistenza tecnica. nella scelta dei riproduttori presso aziende
.

signori Lenza, farina, Conforti, 'Propaganda per l'alime�taz,io,�e,nizionalé.
, Importazione di 40 manzette di razza bruna alpina 'e 4 torelli dalla Sviz

zera. Istisuzione di un Libro Genealogico per gli eq�i�i dell'allevamento
farina. Propaganda per la costituzione dei, Consorzi Zootecnici a Nocera
Inferiore, Cava dei 'I'irreni, S. Marzano, Castel S. Giorgio, Siano, Braci
g.liano, Giffon,i sei 'Casali, Giffoni Valle Piana, S. Cipriano Picentino, ,$-�
Mango Piemonte. Regolamento per la' costituzione dei Consorzi Zoote ..

cnici. Modulo per la tenuta dei libri dei Consorzi. Regolamento per l'ap
provazione dei toti adibiti alla Monta. Pubblicazione del seguente Bol
lettino di propaganda: L'esame, dell'esteriore' e la prova dell' attitudine
n Ila determinazione del ,valore funzionale del, cavallo,

IX.

Mala,ttie delle piante

Collaborazione nell'esperimento di lotta - eontro la tignola del melo
coll'impiego comparativo di arseniato di piombo, arseniato di calce, 'arse
niato di bario, estratto fenicato di tabacco eseguito dai 'prof. Silvestri

./

t'""
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. presso il meleto del signor Giovanni lemma in Battipaglia. Orande espe
rirnento contro la tignola de I melo con arseniato di piombo ed estratto
fenicato di tabacco nell'azienda Bellizzi di Salerno del signor Francesco
De feo. Esperimento di trattamento contro la tignola del melo nell'azienda
Lontrano 'del Marchese .Castriota in Auletta. Cura della clorosi degli agrumi
nell'azienda Voltapensiero del. signor Ciro Rago in Bellizzi di Salerno.

Esperìmento con i polisolfurI di calcio' contro la cocciniglia del fico

presso la proprietà Barone Mazziotti in Pollica.

x.

Malattie del bestiame

.
Conferenze, distribuzione di prodotti e di assistenza della profilassi

.'
e cura dell'afta in varie aziende dei Comuni di Battipaglia, Sassano, Teg
giano, Polla, Buonabitacolo, Monte S. Giacomo, Sarno, Castelnuovo Ci

lento, Vallo della Lucania, Novi Velia, Ceraso, Pollica•. Propaganda per"
/

la costituzione di una Mutua bestiame in Vallo di Lucania e ìn altri co-

muni della Provincia. Istituzione popolare per la istituztone di una Mutua
Comunale. Bollettin'o per là cura e profilassi dell'afta epizootica.

-

Esperì ..

mento di vaccinazione dei bufali con vaccino contro. il barbone fornito
dall'Istituto Pasteur di Parigi,. /

XI.

Attività varia

CollaborazIone ai lavori della -Commissione del dopo-guerra .. Pubbli ..

cazione del, peri�dico mensile Il Il Picentino IJ. Esecuzione di numerose

analisi .chirniche di vini e terreni, Distribuzione degli equini smobilitati del
.

l'esercito. Assegnazione e distribuzione ,dei premi alle donne. Proposte dei

premi per la maggior coltura granaria.

XII.

Incarichi

·11 Direttore "Dott. Maymone ha preso parte ai lavori delle seguenti
Comrnis ioni:

- Membro della Commissione Reale per' il passaggio dello stato di

guerra a1lo stato di pace � relatore di gruppo sul tema: Bonifiche. Via�
bilità e risanamento igienico.
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E per preparare alla produzione ippica nazionale, un prospero avve-
, nire e per .colrnare i vuoti' che si sono verificati durante le passate. requi

sizioni, lo Stato prima, gli allevatori' poi debbono tracciarsi il lavoro or-
-

ganico da compiere e lasciando da una parte i, voti, i 'congressi, le acca
demie e le inutili discussioni, entrare nel campo pratico" "razionale, _ con

creto dei fatti. I

Noi abbiamo assistito nelle prime passate requisizioni al fatto che fin
anco le fattrici furono tolte' agli allevatori, errore q uesto che in parte .

venne corretto -- po�o zootecnicarnente corretto -- destinando nelle suc..

I
cessive stagioni di monta al. salto anche le, puledre di due anni di età.

Non possiamo < nascondere che in Italia per quanto si riferisce all'al"
, levamento equino -. fatta eccezlone di pochissimi esempi -. noi branci-
chiamo ancora nel buio.

.

Sono casi sporadici gli imp,ianti di qualche stazione di cavalle sele-
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.IL PICENTINO

zionate nella Maremma, nell'Agro' Romano,' nel Salernitano; sono rari gli
, esempi di incoraggiamenti ben diretti nella produzione equina della Sar

degna, l'istituzione in quest'isola di " famiglie ippiche " alle quali ven

gono assegnate stalloni speciali.
In altre regioni abbiamo assistito al fatto che l'iniziativa privata non

·ha atteso il concorso dello Stato ed ha dimostrato di saper fare da se e

molto ben fare.
Sono questi i rari esempi che gli allevatori dovrebbero imitare se

ovunque e da tutti si desidera il consolidamento della industria ippica,
.

italiana e' l'emancipazione dalle continue importazioni. .

E va' additato in prima linea, il Cremonese che per l'allevamento dei
cavallo belga - varietà o sottorazza brabantina - ha fatto passi di gi
gante colla industria stalloniera privata e colla importazione di buone
fattrici, per' quanto, sia ancora ben Iungi dal consolidamento dell'arte ip
potecnica anche e più specialmente per quanto riguarda la scelta e l'uni
formità del mantello, la di cui trasmissione ereditaria presenta nella pra
tica zootecnica un considerevole interesse, ritenendosi il mantello una
delle caratteristiche principali di razza che agisce non solo come attributo '

essenziale del tipo, ma come termine di paragone delle qualità e delle
attitudini zootecniche che hanno contribuito a formare la rinomanza delle

I

razze stesse.
Occorrerebbe quindi che l'iniziativa privata" venisse maggiormente si

stemata, in attesa della lenta, necessaria trasformazione dei depositi stal
loni governativi e della sostituzione di essi coi Consorzi Regionali..

n momento delle radicali --' seppur lente -_ trasformazioni è venuto
e �on par si debba lasciarselo sfuggire.

'

L'attuale popolazione cavallina italiana si trova in pieno periodo di
transizione. In essa si 'verifica la sovrapposizione di tipi nuovi sllll� vecchie
razze mediante incroci o meticciamenti operati - da circa cinquant'anni -

con stalloni acquistati all'estero, di varia origine, ma prevalentemente in
glese ed orientale per Ta gran massa dei cavalli da sella e da' tiro leggiero,·
belga, francese e inglese - importazione quest'ultima provata di recente -

per i cavalli da tiro pesante e da artiglieria.
.

Non sempre gli incroci san ben riusciti, anche, e specialmente perchè,
non sempre si tennero presenti le condizioni ambientali, alle quali ogni
specìe ed ogni razza deve. adattarsi.

Il, Ministero di Agricoltura convinto della necessità di assegnare ad
ogni Deposito Stalloni l'indirizzo da seguire per il miglioramento ippico
nazionale ha di questi giorni nominata una Commissione per lo studio
delle (l Zone Ippiche Il.

'

I

La distribuzione di queste Il zone II con criteri tecnici, rispettandoed incoraggiando le iniziati ve locali è forse uno dei migliori sistemi per
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potere con serietà e sicurezza" seguire, controllare e dirigere il movimento

ippotecnico, ai riguardi 'sopratutto della .grande massa degli allevatori. e

produttori che hanno bisogno del consiglio e· dell'aiuto nella intrapresa.
Peccato che una ottima occasione si sia perduta - per dar principio, .-

a' questa razionale sistemazione della produzione cavallina nazionale -

nel non approfittare ovunque della smobilitazione delle cavalle da parte
dell'esercito agli agricoltori e proprietarii. Le Commissioni tecniche avreb
bero potuto scegliere le cavalle smobilitate aventi tutte le. attitudini ed

.

i

requisiti richiesti per la ri produzione e destinarle - a gruppI - In una

piuttosto, che' in altra località.
.

Avremmo già .fatto un primo passo in avanti portando sul luogo i/I

materiale - per quanto esiguo - su cui 'in .seguito fabbricare !'
Ad ogni modo la decisione presa dili 'Ministero di agricoltura per la'

· determinazione deÌle Il zone ippiche " è altamente encomiabile. ed il Con

siglio /ippico che n� ha presa l'iniziativa in 'sua seduta del 27 maggio u. s ..

ha, intuito tutta l'importanza del problema, convinto che tale .importanza
dovesse essere considerata a quella str:egua, anche dagli organi direttivi.

I·

*
* *,

Delineate le Il zone ippiche n e stabiliti di conseguenza i criteri in
formatori coi quali debbono funzionare, si sarà, veramente provveduto ai

bisogni dell'esercito, della agricoltura � della industria.
..

E noi vedremo allora le regioni italiane a coltura intensiva,
foraggio abbonda, dar vita ad un rimunerativo e ben' riuscito alleva
mento del cavallo. da tiro pesante e da artiglieria; il Mezzogiorno d'ltalìa
e la Sardegna, ii primo pel suo clima. caldo e pel genere della sua pro
duzione foraggera nella sua parte pianeggiante, la seconda pei suoi estesi

bassopiani. a foraggi 'aromatici, per quanto sc�rsi ip seguito alle prolun
gate siccità, prestarsi allo allevamento ed alla produzione del cavallo da 'sella.

L'Italia centrale 'darà asilo al cavallo carrozziere, che ora p�r l'intro-
I

duziohe di riproduttori p. s.' ingl. ed orientali - che si pratica da qualche
decennio - ha. trasformato le proprie caratteristiche primitive, provocando
negli attuali prodotti la formazione di un animale a doppio uso che se

ha acquistato in correttezza di forme e di velocità, ha perduto della sua

uniformità e delle sue, attitudini speciali,
*

"* *

Il dado è tratto ! Agitiamo il movimen'to e teniamo desta la pubblica
opinione. Attendiamo all'opera la Commissione di cui fanno' parte valo
rosi ippotecnici e riehiamiarno i poteri costituiti all' esame delle

I singole
proposte.



Intanto .non desistiamo dalla propaganda minuta, e mentre incitiamo

gli agricoltori a produrre ed allevare, a costituire consorzii stallonieri pri
.vati, invochiamo dallo Sfato la riforma dei' Depositi Stalloni, la trasfor
'mazione dei Depositi puledri, il massimo impulso nel sostenere e sussi

?iare l'iniziativa privata: tutto ·contribuirà efficacemente a consolidare l'e
conomia interna.

Lo vorrà veramente Io Stato? Speriarnolo-!
. R. MALAGODI

, (

La Società tlgricola Industriale e la tenuta f.?ersaPlò

Un pOli di storia

I L' -idea· della costituzione di questa Società venne fuori come rea

. zione, come prodotto' di un urto di interessi di classe, fra capitalisti ter
rieri ed agricoltori.

Nel febbraio 1918 il valorizzarsi dei prodotti .del suolo ed. il conse

guente deprezzamento della moneta spinse - cosa strana - alcuni pro
prietarl a sollecitare dal Governo l'annullamento dei contratti di locazione
in corso!

Contro l'ingiusto desiderio r: in perfetta opposizione col decreto 6

maggio 1917, n. 871 che prorogava di diritto la scadenza dei contratti a

grarii inferiori alle lire duemila � contro la immorale pretesa, contro la
fobia di accentramento di capitali, contro la errata concezione dei- diritti'
di ognuno e della funzione .sociale della: Terra, noi insorgemmo chia,
mando a raccolta tutte le, forze vive della nostra provincia.

E qui a Salerno con la stampa; ed a Roma a viva voce, in seno ad
una Commissione istituita appositamente per 10 studio della

.

grave ver

tenza, noi denunciammo quei proprietarii quali assertori di un principio
che avrebbe aperto n campo a teorie nuove e pericolose- comechè ten
denti a rendere instabili ed insieuri tutti i rapporti economico-sociali deÙa
N�zione.

�

Scongiurato il sacrilegio, gli agricoltori, saldameute uniti nei giorni
della lotta, 'vollero rendere duraturi, e significativi di bene collettivo quei
rapporti del tutto occasionali,

Desiderio che, per notar. Maiorine, fu consacrato in pubblico atto il

giorno 9 aprile 1918 epoca in cui si costituiva in Salerno la Società A

gricola-Industriale. P"erchè questi ricordi? Perchè questa genesi?



on eventi, le' necessità vive dell"ora presente ci hanno forse am
rnaestrati abbastanza P No. Ed oggi, forse, noi siamo in ritardo. I proble
mi' economici, ,in fatti, non si enunciano più coi criterii delle equità e

della giustizia ma si impongono con le forme più imperative e minae
ciose.'

Là comprenderemo? La 'salvezza'
"

dell' Italia è riposta la . una

sola: la migliore u titizzazione delle nostre terre!
La Società Agricola Industriale di Salerno, ben compresa dei, suoi

dovèri, per segnare un punto di partenza"pel risveglio agrari? .della 110-
stra Provincia designava, a mio mezzo, la tenuta di Persano come centro
del'Ia nuova attività.

Nel suo penultimo numero, il giornale di Salerno-al quale rendiamo
le nostre migliori espressioni di grazie per le parole di incoraggiamento e

di lode rivolteci a riguardo della dissodazicne e colonizzazione di quella
tenuta - ci chiede: Avete amici carissimi, avvistati i mezzi_ per raggiun
gere quei fini commendevolisimi, pratici e degni'?

La domanda non poteva essere più logica e più, giusta.. Essa però
non deve essere rivolta a noi.

L" Idea delia trasformazione della lenuta di Persano

IL PICENTINOIO

Noi vogliamo desumerne che i componenti della Società Agricola In
d ustriale sorio uomini pratici e fattivi, uomini di lavoro ed eventualmente
anche uomini dilotta. Sono, cioè, uomini che 'rifuggono dalle idee che
non sono destinate a divenire azione e fatto.

. finora essi' non vollero che d ue cose: un caseificio sociale e l'.eserci.,
zio ":della moto-aratura in sostituzione dì quello I gestito firi qui dallo
Stato. '

� Il caseificio è. là presso Battipaglia, che lavora quasi l'intera·' prcdu
zione di latte del primo circondario..T esercizio della moto-aratura è già
un fatto compiuto. Il suolo' per l'officina è pronto, sono state acquistate
dal Ministero le macchine necessarie! -.'

Finora la idea della dissodazione dei terreni incolti, che costituisce la
base del programma di lavoro di questo 'Ente, per difficoltà e deficienze afe,
fatto .estranee e' 'giammai imputabilì alla volontà dei suoi Componenti, si è
dovuta contenere nei limiti dei platonici desiderii. Oggi non è ·più così.

La curva che, partendo dal diritto barbarico, toccò prima il diritto
feudale e' poi quello romano, ha' g_ià segnato, per ilIuturo, un nuovo punto .

di riposo al quale certamente arriveremo, ma tanto .più stanchi, e fiacchi
quanto più, di quel punto, ne abbiamo inesatta la percezione.

Non vi è oggi chi non veda che sull" orizzonte politico economico '

si raffigurano concezioni che" fino ad ieri erano perfettamente scono
sciute !

Ma / r'
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qualche cosa che esorbita completamente dalla -volontà dei componenti la
Società Agricola Ind ustriale.

Implica cioè il benevolo assentimento del Governo.
Se questo manca" è inutile ricercare le forme più adatte per finanziare

l'impresa in modo' da renderla capace al disborso dei milioni necessarii:
,

è inutile soffermarsi su tutte le modalità ehe debbono regolare qnella tra
formazione; inutile elencare gli uomini elle la debbono operare, sorretti
da conoscenze pratiche e tecniche da incessante volontà, da forte tenacia.

Tutto questo verrà dopo.
Per ora occorre 'l'assentimento

.

del Governo.
E con ciò abbiamo indicata al "aiornale di Salerno" anche la «bar-

o
I riera da infrangere'».

Noi Io vogliamo.
Persano sarà quindi dissodata, 'coltivata, colonizzata. Noi 10 vogliamo

e con noi 10 debbono volere e Io vorranno anche i nostri rappresentanti
politici ed il governo.

n ritardo - che segna una perdita viva' di cui giammai potremo
essere ricompensati - non potrà quindi essere a noi imputato.

La' malferma
-

opinione dei cittadini è l'unica causa che può-secondo
noi -- dar luogo ad un ritardo. E la stampa che quella opinione deter
mina ne assumerà di 'conseguenza il carico maggiore.,

Nell' attesa Il nostro pensiero ci fa vedere la Tenuta di Persano già
collegata ai paesi di Eboli, Altavilla e Serre': sono opere nuove, sono ponti

/e strade .....

Il pensiero vi ritorna e vi trova in funzione più fumaioli: sono fab- r

briche; che azionate ora dai residui delle dissodazioni, ora dalle acquedel fiume Calore - in mille modi. e con modernissimi' sistemi - tra
sformano i pròdotti delle importantissime estensioni intensivamente colti- .

vate. Migliaia di coloni sono. la contenti: il nostro pensiero li vede,' la
nostra. parola li guida, li incoraggia!

O. CAMPIONE•.

PE-RSANO, INGO'LTA!

'Da una corrispondenza da Salerno al il Mezzogiorno " di Napoli,rilevo come la locale Società Agricola Salernitana stia per rendersi pro ..

motrice d'una azione presso il Governo per la dissodazione e coloniz
zazione della tenuta di Persauo,

E qui le solite frasi fatte e parole grosse che oggi corrono sulle

I I

I
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bocche di tutti, per ottenere il quarto q' ora di popolarità, come la .terra
ai contadini, dissodare i terreni incolti, ecc.

,

Innanzitutfo debbo rilevare come la Società Agricola Salernitana,
/

sorta: già da d ue anni proprio ,con lo scopo di dissodare' e coltivàre ter-
reni incolti, .fin' ora non ha creduto nè di fitta re', nè di avvalersi dell' ul
timo Decreto Legge Vìsocchi, per andare a dissodare e coltivare terreni

�

non solo incolti, ma occupati per tre quarti della, loro superficie .da mac

chie, .spine, ecc, ma' ha preferito occuparsi del, Caseificio ed',' altri .lode-
'

voli iniziative. Eppure occasioni non né sono mancate.: in questo biennio'
si sono rinnovati, per esempio, i fitti delle -tenute C{offi e Campolongo,
due. tenute tipiche e veramente incolte dove ci sarebbe ta.nto da fare!

Della suddetta Società quasi tuttl gli' egregi soci, tranne pO,chissim�
eccezioni sono proprietari o fittuari di vasti latifondi, nei quali' per la
maggior parte essi. vi esercitano con gran, successo e tornaconto '�' indu

.strìa della Bufola e quasi nessuno d'essi, ch' -io .sappia, ha pensato an
cora a smacchiare e dissodare per indi ·coltivare i propri terreni � quelli

" altrui, (applicando il recente Decreto Visocchi) nemmeno nel periodoguerresco, non ostaute gli incitameuti dcI Governo e le chiamate in Pre
.Iettura, preferendo produrre provole a 5,60 il chilo, Annutoli Bufalini a

.

'2.10 il quintale peso vivo, giovenche figliate a 2700 l'una e fieno di prato
naturale (Cioè prodotto appunto. ne! tanto, deprecati terreni incolti) ceduto
alle Commissione d' incettà governative a lire 30, oltre il trasposto; anzi-,
chè correre Y alea di una coltura granaria passiva e contrastata dalla
sempre crescente pretesa della ccarsa manò d'opera. ,

, Con ciò non intendo Iare alcuna critica, ma una semplice constata
zione di fatti, tanto più che io sono d' avviso che terreno "incolto non si�
gnifica improduttivo e �ifatti tutti i suelencati prodotti \ stanno' a dirne
strare come un terreno incolto può produrre molto meglio d'un terreno
lavorato.

Come e perchè a questi medesimi Signori sia venuto il ticchio d'an-
dare proprio' a coltivare Persano ,non si sa.

.

Per i profani d'Agricoltura e per quelli che non conoscono la 'vasta
tenuta di Persano, certo l'idea può sembrare bella e la frase della dis�o
dazione della tenuta suona bene.

Ma è, veramente Persano una tenuta incolta, come si vuol far credere?
Vediamo.

, ILa tenuta Persano oggi appartiene allo Stato ed è amministrata dal
Ministero della Guerra, il quale vi tiene, o meglio vi ha tenuto 'sino. alla .:

gUErra: _

.
,

1. Un deposito allevamento cavalli che rimanevano nella tenuta dal-
l'età di 28 mesi, epoca dell' acquisto dai privati, anni, epoca
dell', in vio ai reg�imen tL

'
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2. Una scuola addestramento di puledri, per educare ed Istruire le
rimonte mano' mano che venivano richieste dai corpi.

3. Una sezione Agraria per lacoltura di
,

campi di avena, .grano e

cereali per i bisogni dell' allevamento stesso e servizi inerenti.
4. Lna razza di cavalle seiizionaie per produrre cavalli miglioratori

per gli allevamenti privati e per eavalli da ufficiali.
5. Un ottimo allevamento Bovini da lavoro, per servire agli usi stessì

dell' azienda ed auche per rifornire altri depositi o privati che. ne eranoI
.

privi.
Tutti,i detti allevamenti sono ten �ti nel modo più perfetto e razio ..

nale, essendo l' intiera 'ten uta, divisa in parchi tutti chìnsi e circondati da'
siepe vive ottimamente educate e da maestosi alberi che recano ombra al
bestiame al pascolo e sollievo al personale fisso ed avventizio, che, in
gran numero vive nella tenuta stessa,

: In quasi ognuno di detti parchi vi è costruito un grande capannone
-in muratura per ricovero dei cavalli, nonchè case per i guardiani, but
teri, ecc, sparpagliate per l'intiera campagna, senza contare il grosso nu
eleo di fabbricati. siti quasi all' ingresso principale detto il Barracamento,
il quale dista dal centro della tenuta ben sei chitornetri d'una larga
strada 'che mena all'antico palazzo Reale (opera del Vanvitelli) intorno al

.

quale sorgono altri vasti enormi fabbricati per allogare tutti gli uffici, le
officine elettri c e e meccaniche, sale veterinarie, graniti, stalle, infermerie,
stalloni; rimesse, scuola" chiesa,

.

forni crematori, pesa a bilico, cantina,
osteria pubblica, vendita di Regie Privative, ecc, ece ! !

'

Tutti gli alloggi degli ufficiali, direttori, agenti, fattori, guardiani,
butteri e bifolchi sono costruiti igienicamente e rispondono a tntti i det ..

tami della scienza moderna, Infine è da notare che tra operai salariati
fissi ed avventizi Persano accoglie attualmente oltre mill� operai al
giorno !

�

Tutta l' intiera tenuta è attraversata da grandi strade che s'incrociano
tra di loro, ottimamente costruite e mentenute, aventi una lunghezza
complessiva di oltre venti chilometri, senza contare i viali e stradoni in
terra piena.

Tutta la tenuta parco per parco è stato, interamente già dissodata da
molti anni, osservando una razionale rotazione agraria percui dopo t�e o

quattro anni di coItura ogni sincolo pascolo viene ripristinato, sostitu
, endo ai prati naturali, quelli artificiali a base di avena, sulla, trifogli ed

erba medica.
Durante ii periodo di guerra, man mano che si riduceva l' alleva

mento equino, molto lodevolmente venne allargata la coltivazione del fru
mento e dei ceréali in genere, occupando oltre la mano d'opera locale
dei circonvicini comuni: Eboli., Serre) Postiglione, Altavilla ed Albanella



ancora ben cinquecento prigionieri di guerra che permanevano nella te-

nuta.

E per comprendere P entità dei lavori di dissodamento e coltivazione
è bene 'si sappia che in Persano si lavorano oggi 40 aratri, per trainare

.i q uali occorrono 'ben ottanta pariglia di buoi da lavoro" cioè 4 buoi ]�e'r
ogni aratro, non solo, ma nella tenuta vi lavora in permanenza un aratro

meccanico ad argano tipo fowler, fornito d'un apparecchio elettrico per
i'

la' luce, in' 'modo che può anche lavorare di notte.
"

Non debbo tacere, avendolo constatato con i miei occhi, che perTa
sapiente iniziativa dell'attuale Direttore, Colonnello .Notarbartolo: che ac

. coppia al dovere della disciplina militare la genialità di vedute ct' un ap

passionato proprietario terriero: si è ripristinato l'antieo canale d'irriga
zione fatto costruire da Re Ferdinando 'IV Borbone, mediante il quale le

,

acque del Calore s'immettono nella tenuta Scanno e la .irrigano per oltre:

500 Ettari!
Nè Io stato si è opposto' ad un'applicazione più larga del desiderato

dissodamenio, perchè in omaggio al recente Decreto Legge Visocchi, ha'

accolto le domande per coltivazione. avanzate dai signori Turco Nicola,
,Braca e/ Campione Eugenio, j qua/li senza strornbazzamenti e senza

_

�ar
fiato alle trombe della réclame giornalistica, hanno con, ammirevole serietà

di propositi già iniziati e quasi compiuti i lavori di' aratura e di semina

sulla zona da essi richiesta ave già verdeggia il grano promettente un

compenso al 10rQ lavoro.

Da questa "rapida e succinta rassegna di cosa è, e cosa si fa in Per

sano balzà subito all'occhio come �on sia proprio adatta la frase che anche

}legregio Cav. A�nettj si compiace, di' ripetere, "intestando J) suo articolo

(n. 4, del Risveglio):
Persano incolta',

Ma uria tenuta come Persano non' può- dirsi affatto incolta, perchè in

essa yige il sistema .serni brado per .l'allevamento eqnino "e
.

bovino a base

di coltivazione agraria per 'la sostituzione di prati artificiali ai pascoli ce- "

spugliati naturali; cioè quanto di più moderno e razionale vi si può fare

in questo momento, dato gli scopi degli .allevarneuti e servizi in parola,
'l\tbica'zÌone, la natura e la planimetria dei terreni.,

Certo si potrà molto discutere sull'utile o meno di tali vasti impianti,
se sia giusto o no, che, specialmente dopo guerra, vi possano o vi deb

bano rimanere taluni speciali servizi ippici e se questi debbano rimanere

proprio in mani militari c�e forse sono le meno adatti a guidare quella
amministrazione tanto importante; ma .parlare dI togliere addirittura per
sano. allo Stato per affidarlo a dei privati speculatori i quali guasterebbero
tuttn quanto. ,vi èr di bello e di, buono in que,lIa tenuta. mi parre troppo
grossa.
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Abbiamo tutti un pò la smania di distruggere in questa nostra cara

Italia ed a furia di distruggere e di alienare verrà un giorno che ri mar

remo senza niente" E sarà duro, doloroso e difficile il ricostruire!
Così si fece subito dopo il 60, quando appunto in Persano si volle

distruggere quella famosa ed invidiata razza di cavalli, della quale si ac...

cupava personalmente il Re Ferdinando IV e che fu una vera gloria no

stra, tutta Napoletana (1 ).'
Da dieci anni in qua si sta creando in Persano un' altra razza, rag ...

gruppando le migliori fattrici delle razze locali ed altre pure Italiane, alle

quali si danno i migliori stalloni P. S. ed Orientali.
Vi saranno deficienze, certo non vi può mai essere quella continuità

d'indirizzo che può avere un privato, ma appunto perciò è necessario
afforzare questa nascente istituzione senza trOl?PO criticarla o denigrarla o

addirittura affogarla sul nascere.
.

Nè vale dire ehe perchè si riduce la cavalleria nell'esercito il cavallo
non servirà più a niente. ,.

Il cavallo ci sarà sempre perchè se non servirà p'ù per l'esercito ser

virà maggiormente per i bisogni civili, non ostante i moderni mezzi di
locomozione meccanica.

'Ma poi, sia pure per un esiguo numero, perchè ricorrere ancora in

Inghilterra od in America o nel Belgio per acquistare un puro sangue,
un ti ottatore, od un cavallo da tiro pesante ? E' possibile che tutto ciò
non debba crearsi ancora in Italia? E .quale migliore e più doverosa ini-

.

ziativa s� non quella Statale?
Se pure dunque sarà tolta l'Amministrazione di. Persano ai militari,

. se pure verrà- abolito il servizio dell'allevamento ed addestramento dei

puledri, deve restare assolutamente quello d'una razza tipica equina e

bovina ed un grande campo sperimentale 'di istruzione pratica d' agricol
tura, che si potrebbe, per esempio, affidare alla Scuola Superiore d'Agri ..

coltura di Portici (in omaggio ed in conformità-della nuova legge che
affida alla Scuola Superiore un grande campo sperimentale ove ilaureati
in agraria possono esercitare la pratica) oppure all'opera nazionale dei

(1) Lettere dì Ferdinando Iy alla Contessa di Floridia. '

Persano �5 aprile 1824..1
Cara Luoia,. .

,

alle ore otto sono andato a cavallo allo Scanno; ho girato tutta'
quella bella tenute e vedut le Giumente della razza gravide e partori te,
che disgraziatameùte non sono che trenta; essendosene abortite altre 73 1,
cosa non mai accaduta.i.c.

.

FSRDINANDO B.
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combattenti; tanto degnamente presieduta da quell'illustre agrònome che'
è il prof, Sansone. La tenuta di Persano perfezionata dovrà rimanere in
mano dello Stato, perchè serva d'esempio, di studi, d'incitamento ai ne

gligenti, ai refrattari, ai giovani desiderosi di apprendere.
Farla passare in mano di privati speculatori, i quali, anche cori 1'1 ..

deale del dissodamento non potranno avere altro scopo che .quello del
tornaconto, si correrebbe il pericolo di vedere tra pochi anni anche Per
sano invaso dalla Buf'ola, la quale in questo momento rende molto dippiù
d'ogni coItura ..

E Bufola è sinonimo di terreno incolto, di palude, di malaria I

Salerno 29 Gennaio 1920 ..

fILIBERTO MOSCATI

Per debito d'imparzialità pubblichiamo integralmente gli articoli in
viateci dagli Egregi, Cav. Filiberto Moscati e, Cav. Gaetano Campione,sulla quistione .di Persano della quale si va occupanda la stampa cittadina.
Noi intendiamo rimanere estranei alla discussione, che per certo è mossada fini lodevoli ma se dovessimo esplimere il nostro pensiero diremo che
fra le soluzioni proposte varrebbe sopratutto la pena di caldeggiare la istituzione di una grande Stazione Sperimentale Agraria, sul tipo di quelleAmericane. per Io studio dei problemi che maggiormente interessano I'agr]:coltura meridionale, sotto il duplice assetto della produzione animale e di
quella' vegetale.

I

.

_

'

I

"

•Persano, ha infatti una vera. e propria tradizione ed una struttura di
grande azienda destinata alla sperimentazione, che non deve andare perduta o asservita a fini industriali, sia pure lodevolissimi. l . cospicui fabbricati, i laboratori, i grandi parchi, il materiale equini e bovini, e l'ordi-.
namento stesso dell'azienda, si prestano meravigliosamente per l'impianto

_(
di una grande Stazione Sperimentale quale non si potrebbe avere l'ugualein Italia e da rivaleggiare con. quelle Americane che tanta Iace di saperee di progresso agrario emanano.,. .

\L'estesa superficie della Jenuta (He 35.00 circa) alla' periferia' ver
rebbe suddivisa in piccole o medie aziende da cedersi in fitto 01 a colonia ,

a terzi, con l'obbligo da parte dei concessionari, di attenersi a determinali
tipi di ordinamento dell'azienda onde consentire l'indagine economica ri
goro�q e la valutazione dei fenomeni tecnici ed economici che si avveranonelle singole aziende diversamente ordinate, / proventi - del fitto o della
mezzadria, costituirebbero i mezzi finanziari per il funzionamento dellaStazione. La parte centrale della tenuta invece, verrebbe riservata alle ri�
cerche - di biologia applicata, sia animale. che vegetale: con quella larghezza

. di mezzi e di vedute che sono' Indispensabili per raggiungere sia ilei campoapplicativo economico, che in quello scientifico risultati veramente praticie coneiusivi.
-

, \ LA DIREZIÒNE
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Il Senatore Mazziotti 'e gl' interessi agrari

, L'illustre e benemerito Senatore Matteo Mazziotti attende sempre con
,

fervore e con giovanile passione alla organizzazione delle forze agrarie
per una decisa azione politica in favore della produzione. E' sua l'inizia ..

tiva della costituzione recentemente avvenuta, di un.fascio di Senatori per
Ia' difesa degli interessi agricoli.' Hanno aderito al fascio Senatori assai in
vista per il loro passato po1itico e per grandi meriti' ed è stato eletto a

Presidente del Fascio il Senatore, Mazziotti, al quale a nome degli agri
coltori tutti della' Provincia esprimiamo fervidi auguri per l'opera bene
merita che va compiendo.

concreta affermazione ----'_-=:-�

materia di 'ì{:NDITE COLI:E:TTI\ìE

LA REDAZIONE

fatta dalla ,Cassa agraria di Pontecagnano con la vendita del'
pomodoro 'di produzione dei socii, nell'esercizio del decorso anno 1919.

Per aderire al voto dei miei compagni del consiglio di amministra
zione pubblico quiI risultati della gestione, a �otizia, conforto,' incorag
giamento di guanti come me hanno una grande fede nella cooperazione
e' nel credito agrario·

,

La Cass di Pontecagnano in questo primo esperimento vendette e ..

sclusivamente la produzione di quei socii che' spontaneamente aderirono
alla iniziativa, lasciando -liberi gli altri di servirsi del solito mezzo dei,
commissionarii locali, e fu stipulato contratto per soli sedicirnila quintali
di pomodoro tra cinque dei maggiori fabbricanti di conserve e la legale
rappresentanza della Cassa. Il' contratto, data la eccezionalità del momento
non potette contenere alcuna speciale condizione di vantaggio e dovette
riferirsi ai prezzi di piazza che giornalmente' si sarebbero praticati.

Non bisogna qui tacere che non mancò in principio la manifesta
zione per quanto contenuta in un certo senso di di fidenza da parte delle

, ditte acquirenti, abituate alcune a ritenere forse che nella trattazione degli
affari il contadino,' il colono, l'agricoltore in genere, siano sempre all'erta



per trarre qualche illecito tornaconto da ogni circostanza, abilmente in

dotte; .altre nella inveterata opinione che 16 svolgimento delle operazioni
di consegna, .di spedizione, di pagamento. sia pressocchè impossibile senza

. l'opera del commissionario, tutte forse preoccupate, più che compiaciute
dello intervento di questo modesto presidente della Cassa. il quale per
maggiore aggravante è fornito di una laurea in legge.

,Nessuno dei fabbricanti di conserve ha forse mai pensato però quale
grande sicurezza, in qualunque evenienza, 'costituisca per' essi il c�ntrat

, tare con un Ente a responsabilità .illimitata di tutti i sodi, fare in, altre

parole dei contratti garentiti, oltre che 'dalla rispettabilità delle persone,'
da una consistenza patrimoniale di dive�si' milioni, ,',

La Cassa, io reputo, abbia risposto nella miglior maniera a

preoccuj azioni e prevenzioni:
� Incominciò a spedire il prodotto ad onta che il contratto non

fosse ancora sottoscritto da tutte le Ditte acquirenti coobligate.
- Una di esse' si rifiutò, in seguito. di apporre la propria firma, e'

la Cassa Ii m itatasi ad un atto protestatìvo di pura forma .trovò modo di
collocare altrimenti il prodotto ad" essa destinato.'. ,,'

- Non sollecitò rimesse di danaro. d�rante 1a gestione, accettando'
,

quelle che d�lle Case venivano rimessè.
- Non volle nemmeno intrattenersi sulla possibilità di ava�zare_ pre

tese per prezzi superiori a quelli fissati posteriormente alla pubblicazione
del Decreto Ministeriale 15 settembre, secondo la rigorosa interpretazione.
del quale i prezzi di piazza avrebbero dovuti ,essere anche nei loro mi
nimi indicati dall'apposita Commissione ed in mancanza di tale. adempi:
mento l'unico prezzo di fire 15 fissato dalla Commissione stessa avrebbe
dovuto ritenersi irriducibile mentre invece i conti vennero fatti, a sole
lire 10.

- Non si' avvalse del diritto derivante dal contratto
conto di .una certa percentuale sul numero delle ceste occorse per il ser-.

vizio consegnando esattamente l'i,ntera quantità ricevuta, Anzi laCassa era,
in possesso di un supero di ben 1600 ceste appartenenti alla Ditta Cirio
di cui questa stessa non aveva presa notizia, e la Cassa denunziò essa

l'e�rore consegnando puntualmente 1600 ceste in pi� di quelle che appa ...

riva avesse ricevute.'
- Liquidò col 'massimo buon accordo delle Ditte acquiren ti i conti

.definitivi consentendo anche a qualche abbono 'sui pesi in qualche caso

eccezionale per quanto quasi nessuna delle Ditte acquirenti avesse trovata
ragione di doversi lamentare 'per questo riguardo.

finalmente, a rimborso di ogni spesa liquidò uua percentuale
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soltanto alla metà del dritto di commissione che si suole abitualmente pa
gare dai fabbricanti agli incaricati locali.

Credo che tutto ciò non sia poca cosa per tranquillare gli animi certo
non tutti benevolmente prevenuti dei fabbricanti di conserve, che io mi
auguro vorranno incominciare a convineersi che i tempi sono. oramai
.maturi perchè vi, sia un P)Ù diretto contatto tra la terra e ,l'industriale.

Ai miei amici di Pontecagnano, che col loro rnfaticato lavoro di trenta
anni hanno concorso non 'ultimi alla' trasformazione della cara nostra re

gione, ai miei amici di Pontecagnano che lodai già altra volta pubblica
mente, io assegno nel mio' pensiero e nel mio animo un compito assai

più importante che non sia l'attuale, modesto lavoro di mediatori o di spe-
dizionieri. Essi anzi accennano già a mettersi risolutamente sulla 'nuova
via e �a!1�o come in ciò li accompagnino i miei auguri ferventi!

*

* '*

Ma gli agricoltori, i mezzadri, i contadini quale vantaggio hanno tratto
dall'azione della cassa?

Anche qui una enunciazione molto precisa e categorica:
- N�SStH1 lamento sul peso a tutti esattamente riconosciuto. Oli ab

boni consentiti a qualcuna delle Ditte acquirenti sono stati calcolati nel
conto spese' generali. Coloro che hanno richiesti antici pi li hanno ri.cevu ti
nella misura desiderata.

.

.

-. Hanno finalmente ritratto per ogni quintale centesimi 85 in più
del prezzo pagato a coloro che non hannq venduto pel tramite della .cassa.

Ed infatti la Cassa non ha, naturalmente riscossa alcuna mediazione
o trattenuta, mentre i mediatori locali fanno' la trattenuta di L. 0,40 'per .,

,
.

. ogni quintale 'di prodotto, inoltre il Consiglio di Amministrazione nella
sua tornata del 4 febbraio ha deliberata rassegnazione di cent. 45 per ogni
quintale di prodotto consegnato, invertendo in tale distribuzione là somma,
epurata delle spese, ricevuta' dalle Ditte .acquirenti e pari alla metà di quella
che. si è corrisposta dalle stesse Ditte come provvigione. ai commissionarii.

II Consiglio di Amministrazione della Cassa è lieto di poter rendere
pubblici questi risultati ed io sono lieto di aver potuto trascorrere un'altra
giornata, non invano vissuta.

A. MOSCATI
Presidente della C. A. di P. di Pontecagnano
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Farina e la 'C�mmissione pe�

dellè "zone' ìpplche .

Con recente .provvedimento l'ono Mattia Farina è stato chiamato a far

parte della Commissione per lo studio delle ,zone ippiche, alla quale spetta
di deliberare importanti, provvedimeuti a favore della produzione equina
nazionale. All' on .. farina che per tradiziòni di famiglia, per esperienza
personale, e per la passione con la quale si occupa dei problemi attinenti I

.
· all'agricoltura, è in grado' di portare uri notevole contributo di .osserva- '

zioni e di idee per la' 'soluzione del problema ippico italiano, vadano le

nostre felicitazioni ed
'

migliori auguri.
. .

t'

Non è ammesso nell' importante pratica enologica
dei mosti e dei vini. Esso produce delle. combinazioni chimiche con la

base sodio, che alterano là costituzione genuina dei vini e'ci anche le qua
lìtà organolettiche.

.

Gli agricoltori che saggiamente eseguono la pratica .d�lla
devono .chiedere ai fornisori 'sempre il metabisolfito : di .potassio in 'Cri,
stalli, che deve essere chimicamente puro, asciutto e non ossidato.

In contrario il cantiniere' ingenuo, od attaccato al risparmio di qual
che lira resta gabbato, ed 'invece di cL1r�re o ben conservare i1 suo vino,
lo guasta e frusta i risultati ottimi della solfitazione col metabisolfito po
tassico, tan to raccomandato.

'La causa principale delle comuni alteraztonì dei nestrl
Giova ripeterlo fino alla noia, che il contatto dei vini con, le Ieccie,

massimamente se prolungato 'oltre la stagione .invernale, produce altera
zioni ed' origna le comuni malattie, del torbido,

'

del 'grasso, dell' amaro

e dell' acèto. L'essere un vino di gradazione, o, l'avere una cantina ra

zionale e fredda non san ragioni plausibili. e garenzie per la' sana con

servazione dei vini. Tutti sanno che il vino prossimo alle feccie vale'

meno e non ha le qualità degli strati soprastanti. Col riposo il
.

vino de ..

I •

canta e forma un d.eposito di sostanze minerali, coloranti ed organiche,
che vanno eliminate, e non tanto per sè stesse, ma per la flora grittoga-



mica e di fermenti batterici i quali sono i nemici temibili del vino. La
cura perciò di queste comuni malattie non e la ricetta che continua
mente si chiede dopo l'analisi ma è la pratica tecnica del travaso e

, delle colmature, sussidiate dalle solfitazioni.
Il gennaio corre favorevole con -le giornate fredde e serene, e chi

non ha ancora. messo piede in cantina, si affretti ad eseguire il travaso.

'_
1/ importanza della toilette ai fruttiferi.

La conosce e la esegue semplicemente il bravo frutticulture intelli
gente ed osservatore: 'apprenda chi possiede o pianta fruttiferi. L'occhio

indagatore del vero frutticultore appassionato, di questi tempi nel suo ar··

boreto, sia meleto, pereto, noceto, o misto di peschi, ciliegi, susini, ec ...

girando ed osservando, anche senza l' .ausilio di lenti, costata che il ter
reno intorno alle pianti, le radici, il fusto, la corteccia, i rami i ,pali
di sostegno, le: foglie' ed i rami ve'echi sono il vero nascondiglio, ed il

deposito dI tutti quegli insetti parassiti che sono scoperti dai profani,
solo quando il danno è grave e manifesto; durante la vegetazione o la
fruttificazione.

Ora visto il male nascosto, combatterlo opportuuamente è il princi
pio fondamentale della vera lotta �ontro la Carpocapsa P.,. l' Hypono ..

menta M., la Schizoneura L., 'l' Euproctes C, la Zeuzera _ P., lanto per
citare i più noti, è che indisturbati,

-

o malamente combattuti, si diffon
dono sempre più, con l'andamento favorevole del clima e della stagione.

Importante 'Perciò, è la distruzione in questa stagione, delle crisalidi,
delle larve, delle uova e degli insetti svernanti .sotto la corteccia, nelle
gallerie, nelle 'fenditure, nei fusti aperti, sulle radici, e ciò si opera ese

guendo la toilette dei fruttiferi, armando la mano del guanto metalùco, di
un raschiatoio, di una spazzola; metallica: Zappare il terreno, scoprire le
radici, bruciare il seccurne, pulire il fusto, i rami, disinfettare le ferite e

le lesioni, otturare i buchi dei cossidi' con benzina o solfuro di C; e poi
pennellare le piante con una n{iscela di calce spenta 10 010 e solfato fer
roso 5 010, ecco' in che consiste la toilette, la quale se non vien pagata il

sabato, è certamente e profumatamente ricompensata da una fruttifi azione
, sana ed .apprezzata, .

I pali di sostegno.

Quando non sono ben scelti, sani, lisci, senz� bitorzoli e nodi; quando
non sono diritti, e ben piantati, ed ancora meglio legati, invece di essere

i tutori delle giovani piante, sono i flagelli dei fruttiferi,' che innocente ..

mente sì coprono di lesioni e di piaghe, qùando non cedono alla forza

qrutale dei venti.



Si abbia cura; è il tempo, di rivedere � di sistemare
raccomandando a chi rinnova le legature, che la pianta è un essere

vive 'e vegeta .

.

Ottima miscela insetticida ed 'anticrittogamica.
,

Oltre la nota zolfo-calcica, è, quella largamente sperimentata
ulivi, agrumi e limoni specialmente, attaccati dalle. cocciniglie bianche

(nonophlebine e pseudocaccinei e quindi dalla fnmaggine, Ecco la Iormula..
'Sapone molle Kg. 3.

Solfo finissimo Kg. 5. f

Creolina Commerciale 1 a 1.500.

Acqua fino a litri 100.
,

La prima irrorazione è opportuua da noi farla in I marzo,
che zona bene esposta si, anticipi ancora, se 'la stagione
mite.

Il mezzo indicato è la lotta diretta ma questa, per la vera difesa dei
fruttiferi redditizi per quanto delicati, va completata con le cure indirette,
su cui insistiamo tanto: '

1. Bonifica de! terreno.
2. Cure culturali e razionale

I

concimazione

I Congressi della Federazione" Pro Montibus '" _' Il 17,dicembre
sotto la Presidenza detl'on, Miliani ha avuto luogo la' prima adunanza
del .nuovo Consiglio.

\
'

Furono discusse le linee generali del programma avvenire. Nel vén ...

'

turo' anno saranno organizzati varii convegni in' centri di montagna e

avra luogo in Udine il IV Congresso forestale italiano, al quale sarà
unito il r Congresso 'del Carbone bianco.

Istituzione dj un pascolo modello e di una Scuola di Alp�cultura � La

sezione Zootecnìca e" la Cattedra di Agricoltura di Como hanno prospet..
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tato al Comitato Zootecnico - il quale ha accolta la proposta la ne

cessi tà di istituire un pascolo modello con annessa scuola pratica di alpi
cultura per provvedere alla sistemazione dei pascoli con personale prati
camente e razionalmente istruito.

11 libero commercio dell'olio d'oliva - Con recente deereto del sottose
guotario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi e stato dichiarato
libero dallo gennaio �920 il commercio del lol io d'oliva entro il territorìo
·del Regno.

. .

L'afta epizootica in Svizzera � Col primo corrente mese le stane in
feÙe erano 169 con ]748 bovine - no maiali - 42 capre e 108 peco �e. Al
quindici gennaio le stalle erano 559 con 6�64 bovi ni infestati --: .1531 maial i
-- 28L capre' e 378 pecore. I danni maggiori si hanno nel Cantone di Fri
burgo

Il Cantone di Schwy sarebbe, con altri pochi" ancora risparmiato dalla
infezione.

Per gli ìmptantì frigortferi agricoli - - S. E. I'on , Visocchi - in vista
delle difficili condizioni in cùi si trovano ora le industrie, 'prorogava a

tutto H 30 giugno 1'920 il terrn ìne utile per concorrere alla concessione di,
sussidi, sul fondo di' 250 mila lire, per .incoraggiar e diffondere la eo
struz.ione di impianti f'rigoriter! agrfcoli ,

Per le Camere Agrarie in Italia - Dall'on. Fontana ìn union . ad altri
26 deputati è stata presentata alla Camera la. seguente mozione:

" La Camera, considerata la necessità del decentcameuto dei servizii
I .di agricoltura e di -favorire .le peculiari condizioni d'i ogni singola zona

agricola, invita i l Governo alla più sollecita possibi!e istituzione delle
Camere agrarie ".

L'esportazione d�i suinl ��lle provincie.� Dal Ministro per gli appro" ..

vìgionamentì e consumi è stato ordinato il censimento della esistenza dei
suini in tutte le Provincie produttrici ed ai prefetti sono state ì

mpartite
precise dlsposizfoni perchè regol�no la esportazione dei suini sovrabbon
danti al consumo locale verso le Provincie importatrici. La esportazione
non basta però alle esigenze del consumo, onde ha provveduto alt'acquì
sto dì carne suina americana, e sta trattando per quello di carni

Il .bilancio dell'agricoltura consumato ip tre giorni per l'acquisto di grano
estero - Il Presidente del Consiglio ha confessato che Io Stato .rimette
noi e milioni al giorno ... per acquisto di grano all estero e dare il 'pane a

sotto costo. È confessione sincera, ma tremenda I· in tra giorni sfumano
i oentottomitioni del bilancio di aqricottura t Eppure 'nel bilancio stesso
per 'incoraççiare la cereacicu.ttura sono stanziali ben .... centomila lire!

La cessione gratuita e 'la vendita dei quadrupedi dell' Esercito continue
ranno ad effettuarsi per l'esercizio finanziario 1919 e cioè sino al 30 giugno1-920 (R. D. 17 luglio u. s. n. 1686 pubblicato nella Gazz. Uff. del 27 set
ternbre HH 9\



Cronaca

.c

Domenica 18 gennaio. in seconda convocazione, fu tenuta l'Assern

b lea ordinaria per 'l'approvazione del bilancio 1918 e la trattazione di .altri

affari. Intervennero: il presidente, Avv. Moscati anche. in: rappresentanza
delle Cooperative federate 'di Pontecagnano ea Ascea; i componenti del

Consiglio di Amministrazione. cav. Lenza, cav. Schettini - rappresentante
dèlla Cassa di Scafati; cav. uff. Matarazzo, rappresentante la Cassa' di S.

Maria di Castellabate; rag. D' Epifanie, rappresentante la Federazione di

S. Gregorio- Magno; sig. Ciro Rago, rappresentante la Cassa di Battipaglia;
il sig. Pasquale pi Domenico, rappresentante .la Cassa Rurale di Pregiato;
il sig. Gennaro Pisani rappresentante la Cassa Agraria di Cannicclìio: il

sig. E. Cantalupo rappresentante la Cassa Agraria di' Ogliastro; il signor
Ferrara rappresentante la Cassa Agraria di Olevano sul. Tusciano; il ·sig.
Lu igi De Augustinis rappresentante la Cassa Agraria di Prignano Cilento;
il Rev.' M. Passannante, rappresentante la Cassa Agraria di Serre; il Dott.'

G. PassareUi rappresentante la Cassa Agraria di Vallo Lncano. Assisteva

il Direttore, avv. Gornez, anche ìn rappresentanza .della Cassa Agraria di

Orria. . I

f

".
•

Sulla' relazione del Presidente-e quella dei Sindaci,' Prof. Ferdinando

de Augustinis e sig. Leopoldo De Cataldis, venne approvato, col voto

contrario del sig.. Pisani, il bilancio nei termini seguenti:.

ATTIVÒ:
Numerario . . . .

Cambiali in portafoglio . .

Azioni ed obbligazioni di società
Mobili e spese d'impiauto .

Merci agricole .

I

. Deposito Postale .' 'I

Debitori ordinari
Debitori - Conto

Conto olio:
fustarne .

Parti te da acclarare
Debitori diversi'

PASSlVO:

Capitale azionarìo.
Portafoglio passivo
Fondi speciali.. .

Creditori ordinari. .

Creditori conto terzi.
Conto olio:

Partite sequestrate". .'
Creditori diversi . .

Sopravanzo eventuale
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CONTO PROfITTI E PERDITE
Spese:

Ordinarie Conto olio Totale
, Personali 10.299,00 860,00 _ 11.159,00f itto locali - 918,00 918,00
Cancelleria � stampati . 1.014,40 782,95 1.797,35
Postelegrafoniche. 616,42 734,25 1.350,67III um inazione ... 14,00 14,00Minute e varie. . . . . . . . 1.062,95 3.664,65 4.727,60Interessi passivi su accettazioni di--

rette effetti riscontati e c_l cro 7.121,15 7.121,15
- Propaganda. , ... 363,90 363,90Perdite su merci . l.355,42 1.355,42.

Spese di viaggio . '. . '. , 635,55 635,55
Provvigioni conto. corrente 9.287,09 9.2 7,09
Spese di magazzino conto olio. 5.337,51 5.337,51
Spese raccolta olio . . . 11.907,08. 11.907,08
Spese per olio 'sequestrato 918,70 918,70Gratificazione. . ..

. -668,45
.

668,45Tare e 'cali' olio, . 3.396,41 3.396,41
_--- ---- ----

TOTALI 22.765,24 38.192,64 60.957,88
------- ----- - ...... --

Utili:
Ordinari Conto olio Totale

Interessi attivi su cambiali dei soci
e con to corren te 7.058,22 7.058,22Utili' 'su merci. 28.620,02 28.620,02Recuperi spese. 30,00 3.530,99 3.560,99Noleggio tele 1.170,00 1.170,OU

\ Noleggio fustarne 3.257,66 3.257,66Utili su
I

olio
_. 23.979,65 23.979,65

-_._-- ---.---

L. 36.878,24 30.768,30 67.646,54
-_-- ---._-- ----

. ,

",.

Riassumendo, adunque, e comparando i dati del conto profitti e
perdi te, si hà: .

Ordinari
.' . . . 36.878,24

. 22.765,24

'Conto olio
30.768,30
38.192.64

Totale
67.646,54
60.957,88

più L. 14.113,00 meno 7.424,34 più 6.688,66
.

dal che si deduce che la gestione ordinaria avrebbe prodotto
un utile netto di . . . . .'. � . . . . .'. . . . L. 14.113,00la gestione dell'olio una p�rdita di ..'1 • • • • 11 7.424,84
donde un sopravanzo di . .'.. L. 6.688,66sopravanzo affatto ·figurativo poichè è da tenersi conto che, tra -le partitevarie attive figura il fustame per la somma di lire 19.793,05 - valuta del
tutto ipotetica, posto che il fustame stesso, rimasto invenduto, è da con
siderarsi svalutabile del 70 0[0.



Precedutosi, quindi, rinnovazione delle cariche
,

degI uscenti: Dott. Vincenzo Pinto, .cav. Gennaro
_

Pisani e cav. Francesco

Schettini, furono eletti i signori Barone avv. Francesco Marciani, Presi

dente del1a Società Cooperativa Agricola di Mercato S. Severino; Ciro Rago,'
Presidente della Cassa Agraria di Battipaglia; Gennaro Forte, Consigliere
della Cassa Agraria di Olevano sul Tusciano.

Anticrittogamici, La" fas non ha mancato, eon apposita .circolarè ai

soci, di offrire ad essi, con un perenforio di prenotazione a fermo per il

. 15 dicembre u. s., solfato di rame a lire 170 vagone partenza Torino Q

Vercelli. La quasi totalità dei federati non' ha riscontrato la detta circolare,
evid temente perchè i federati stessi sono stati lusingati dalla speranza
di un ribasso. Citiamo, diremo così, a titolo di onore, le Casse Agrarie

, di Pontecagnano, Pregiato, Santa Lucia" Pertosa, Mercato S. Severino,
Orria e Battipaglia, le quali hanno avuto fiducia nella nostra iniziativa e

debitamente sottoscritto la prenotazione. Frattanto; come era da prevedersi

l'anticrittogamico oltre a salire .alla quotazione di lire 220 Alta italia,

si è reso affatto 'introvabile sul mercato. Tale notizia diamo senza cornenti. -

In merito agli zolfi moliti di Sicilia, e precisamente quelli. della reputata
ditta " Unione. Raffinerie Siciliane ", la Fas, che ne è esclusiva rappre-

. sentante per le Provincie di Avellino, Benevento," Caserta; Potenza � S�

l,emo, non ha mancato, fin dall'agosto u. s. di diramare appositi listini i

quali, sino al novembre, hanno quotato la merce a prezzi I
assolutamente

.

convenienti. Nel Novembre si' è avuto
I

un [rialzo di lire 3,50 q.le che è

posteriormente salito a lire ] 3,50, per ragginngere, infine, le lire 1,8 ... : ....
con un prevedibile ulteriore aumento. çiò riferiamo anche senza cementi,

aggiungendo che assai scarse federate hanno, nell'ultima ora, e cioè quando

prezzi erano notevolmente cresciuti, creduto ,opport,uno di contrattare ..

I
I ..

I

'
\

Perfosjato minerale. La Fas che
_

nell'autunno, aveva acquistato dalla

federazione di Piacenza alcune migliaia di quintali del cennato concime

a lire 20,10, per rivenderlo ai soci a lire 201.17 (è da notarsi che la Colla /;

e Concimi quotava il fertilizzante a 'non meno di lire 20,25), non ha po

tuto u1teriormente approvvigionarsi per, la cqncimazione primaverile. Sus

siste, come è noto, un grave dissidio, tra i nostri fabbricanti e i Iosfatien

francesi, e tale dissidio non essendosi ancora composto, la Federazione

di Piacenza non è in g�ado di �oncludere ulteriori I contrattazioni
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.DOMANDE E OFFERTE

Presso il Cav. Francesco'Pessolano Filos fn Atena Lucana, sono di
sponibili per la vendita i seguenti oggetti in ottimo stato di conservazione:

1. N. 2 voltorecchi .
. '. . . . . L. 300

I 2. N. 2 aratri persiani . . . . . . » 700
3. N. 2 vol torecchi toscani ridolfi con pertiche '» 350
4. N. ìfalciatrtce . . . . .

" .. . , . . . » 1000
Sono inoltre disponibìl.ì:

l', N. 5 botti della capacità complessiva di quintali cento.
2. Un, grosso tino della capacità di Q.li 25.
3 Un tino medio della capacità di J.li 8.

Per le offerte rivo lgersi al citato indirtzzo.

Il Cav. Francesco Pessolano Filos da Atena Lucana, desidera acquistare una coppia di conigli di grande mole.

'*** Adunanza della Comm_issione di

'ri giorno 11 gennaio. .al le .ore l l , nei locali delIa Cattedra Ambulan Le
di Agricoltura, ebbe luogo l'adunanza della Commissione di Vigi lanza
dena Cattedra, per deliberare e discutere intorno al seguen te Ordine del
giorno: 1. Comunicazioni del Presidente. - 2. Dimissioni dell'ono Princi pe. di Miglìano. - 3 Nuovo decreto legge sull� Cattedre: Riforma deU'; erga

_; nico. - 4: Concorso per la nomina di assistente. - u. Programma di azione
per la Ca.ttedra per n 1920. - 6. Conto consuntivo 1919 e bilancio preven-·tivo 1920. - -;'. Assegno straordinarto al perso�ale della Cattedra. - 8. Ap
provazione di spese.

La Commissione' ha deliberato': di accettare le dimissioni del Dottor,

�

Michele' Della Corte dal posto di assistente per }a bachicoltura; di consi ..

derare come definitivamente' cessato il beneficio della borsa di studio a
favore di Postìglione Domenico; di comunicare le dimissioni dell'ono Prin
cipe di Migliano 'al Presidente della Deputazione Provinciale avendo egliinsistito nelle dimissioni che erano state precedentemente respinte dal
Presidente della, Commissione di Vigilanza; 'di riformare l'organico del



28

personale tecnico della Cattedra elevandene notevolrnen te gli stipendi; di

autorizzare il Diretto�e della Cattedra a fa,I' le pratiche per l' .acquisto di

un 'automobile; di bandire il concorso per la nomina di assistenti per la

.frutticoltura ed orticoltura. e
.

di altro .assisten te non specializzato; d! far

pubblicare ,su" Il Picentino" la relazione sull'attività della Cattedra nel

HH9 p��esentata dal Direttore dott. �annone; di incaricare il Presidente

per l'esame del conto consuntivo 1919 e bilancio preventivo 1920 da pre

sen tarsi nella prossima adunanza; di assegnare al personale tecnico e ani

ministrativo della Cattedra un congruo compenso straordinario; di appro

vareIe spese per ,n bimestre novembre e dicembre 1919.

=»
*

* *

Il Dott. Maymone Direttore della Ca;tedra è stato:

11 gannaio
il 12 »

il 13 «

Picciola.

il �2 » a/Battipaglia per sopraluoghi vari e propaganda,

il 27 » alle. Tenute IJ
..uprosta e Buccoli per propaganda.

ìl 2U »
I

al R. Deposito di Persano per sopra luoghi .'

Il Dott. Mahìgodi Vice Direttore-ed assistente zootecnic.o

il 19-20�?'1 gennaio a Nocera Inferiore per di�tribuzione mu li..

II Doti., Mezzas,alma Direttore,' della Sezione di S�la Consilina è stato:

il 7-8 gennai� ad Au�etta per sorvegliare le, squadre de! pojatori di ulivi.

il '25-26 » a' Salerno per, c�l1ferire col Presidente della Giunta di Vi

gilanza e con i� Direttore dena Cattedra Centrale.
'

il 27-28 » ad Auletta per' sorvegliare le squadre. dei' potatori di uli vi

Il Dott. A�. Rizzo assistente presso la Direzion'e di Salerno è stato:

· U 10 gennaio a Nocera Inferiore presso il Comando 30. o Fanteria. "

/

il, 12 » a Giffoni Sei Casali, sopraluogo oliveto di T. Di Muro.

il 3t » a Montecorvino Rovella, sopraluogo azienda S. Luca, pe-

costataztone colture e Impianto agrumeto.
.
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.

Agricoltori! ,
Volete tener lontano dai vostri ,�-'rutteti e

-

dalle Viti gli insetti dannosi ? Usate il -mi

gliore e più economico dei rirnedii :

La CarpofilinR (Polvere in scattole da 100 e IQOO gr.' da, ,

sciogliersi nell'acqua di calce.

Premiata con medaglia d'oro

Fabbrica è vendita nel Laboratorio Chimico-Farmaceutico di Giu-
seppe Turtarini - Via Mazzini, 39 BOLOGNA.

Stahilim, d'Orticultùra di GIANNINO GL�NNINI

PISTOIA

Alber
ì

fruttiferi in numerosa collezione d�lle migliori varietà, in qualunque.nu mera

Piante. commestìbflì le più squisite. ,

-

a
, :,1Piante ornamentali in .grande assortimento, e in grande quantità.

Viti �mericane e nostrali.
,

.OUv,i, di seme, innestati di più forze, ed' età, di piena terra e di vaso. ,

Gelsi morettiani, innestati, bacchettoni e appalcati.

Oonìfere di tutte le. varietà. Esemplari vigorosissimi. Magnifici ABIES EXCELSA (grani
Y per alben del Natale. '

,

Alberi e Arbusti sempreverdi di vegetazione la più lussureggiante! in qua-
, lunque numero.

Rose' collezione bellissima al corrente delle novità.

Crisan'temi, Palme, ecc. ècc,

PROGETTI e l'MPRESE per <Ua'rdini, Parchi, Boschi e Frutteti
CATALOGO GRATIS A R,ICH,IE'STA

Indirizzo telegrafico; 'Ol·ticnU"irn GimmhÌi .. Pi�toja - 'I'elef: N. 15 di Pistoia

t
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DIREZIONE: Corsi pratici d' insegnamento 'professionale.
V. MORELLI: In cui si parla in apparenza di fosfati.
A., MOSCATI: A proposito di Persano.

. ,

R. MALAOÒDI : Non sempre riesc� l' incrocio con razze perfezionate nel1�al1e�am'ento equini.
a sistema brado e semibrado. '

'.

A. F. RIzzo: La crisi degli azotati e la concimaz!one agli orti.
, .. '

REDAZ,J,ONF: Per il funzionamento dei Consorzi .antifillosserlci in provincia di Salerno.

Due interrogazioni dell'an. farina.
Il' patrimonio .zootecnico mondiale.

Il laboratorio Chimico della Cattedra.
. Cronaca dell'Associazione Agraria Salernitana.

,Cronaca, della Federazione delle Cooperative Agrarie Salernitana .

Note pratiche.
'" ,.' .

Notiziario.

Cronaca- della Cattedra. "

Corsi pratici, d'insegnamento' professionale al

Anche quest'anno. la, -, Cattedra, 'con .i fondi .messi -a disposizione ,dal
.... : � �,

-

.
\ . ...}

, � superiore Ministero, si prop,�n.e di svolg.e�� un vasto, pr�w�mma ,.d� ìnse-
,gnamento professionale per i contadini .adulti, che,', comprende; i seguenti
corsi: .

Frutticoltura con speciale riguardo alla potaturae innesto dei fruttiferi •

. Meccanica" agraria con speciale riguardo al montaggio e .smontaggio ,

,
.delle principalI macchine agricole �.d,.all�,.rip·�razioni� di urgenz� ..

Caseificio con speciale riguardo alla lavorazione g�:i Iatticini meridionali.
Allevamento razionale e igiene del, bestiame.
Ag,ricoltura generale.
Oleifkio ed. otlvìcoltura. , .' .'

.

l I corsi" come già quelli svolti, -c�n. molto -successo 'l'anno scorso, a

Battipaglia ePontecagnano, .avranno carattere essenzialmente pratico .. d�mo
strativo. Essi avranno IÙQgo in singole aziende, ìn vari Comuni della Pro ..

vi ncia e mireranno più che altro a.Iorrnare
..quella.cultura. profession�l� che

- è così indispensabile al nostro contadino il: quale .segue tuttora, in buona

."..

=
o

.�
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tfJ
=

....
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parte della Provincia" sistemi culturali ormai sorpassati ed è retrivo ad og�i
utile innovazione consigliata da! progresso agrario e dal!e nuove esigenze
della società.

I corsi avranno la durata di pochi giorni -- una settimana o poco

più. - ed agli iscritti verrà corrisposta una diaria giornaliera di Ure otto

oltre il rimborso delle spese ferroviarie, di andata e ritorno, affinchè pos

sano, attendere alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche senza alcuno sa-

crifizio economico.
·

Per la iscrizione a uno qualsiasi di detti corsi, occorre avanzare do

manda in carta libera al direttore della Cattedra di Agricoltura di Salerno .

entro il 20 aprile corrente an no· ,/
.

È sperabile che i Sindaci ed i -proprietari oltre a portare a conoscenza

degli interessati quanto sopra, facciano opera di persuasione nel consi·,

gliarli a seguire i detti corsi.

I n cu I si parla, i n apparenza, di fosfati."

Italia; Italia
sacra a la llueva aurora

"

con l' aratro, e la prora:

. Dunque -- si veta sunt exposita .� la nuova scoperta è ben: interessante
,

e feconda di avvenire compensatore: Dunque, se il cronista non fu' preda
'

'd! nazionalistici fumi ed esaltazione megalomane, gli avversari brontoloni

della nostra politica coloniale, gli 'ostinati anti-libici, devono 'arrendersi. di

fronte' alla fausta novella:
. I

"

Perchè la recente. scoperta fatta ip Cirenaica di notevoli" giacimenti di

pèrfosfati, le soddisfacenti conclusionf 'nel primo esame, da parte dei tecnici
.

interpellati, la cons�àazion� 'ufficiale datavi dal Ministro' Rossi nel "suo

viaggio in colonia, inducono qu'�sta volta a fondalo ottimismo.
.

.

.

Nè I occorre a noi di dover dimostrare all' evoluto agricoltore di questa

/, provincia, .la portata pratica della scoperta e.Ie sue conseguenze fertili di .

'utilità ·.per le nostre 'culturè Intensive, oggi che i concimi chimici hanno
conquistato i più riottosi e vinto le più" incredule tesi rnisoneistiche.

Soltanto, 'non vorremmo che la notizia di cromica' and�sse dispersa
con altre 6 fosse tristamente controbilanciata' da- quelle. ad . es

.. degli scio-

, peri, della disoccupazione; delle occupazioni violente ...

·

�orremrilO conglo ..
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barIa ed integrarla con altre che 'attestassero un effettivo risveglio nel
· campo agricolo sia da parte dei coltivatori che da quella de' governanti.

Non si faccia - noi diciamo -, seguendo volubili istinti che hanno
.

un po' spiegazioni ataviche ma che i nostri più vitali interessi non consi,
gliano davvero - non si faccia con l'agricoltura come con l' amico che,

· all' indomani del pericolo in cui ì1 suo intervento. fu salvezza insperata"
non si saluta neppure.

·E. se la guerra ci ha aperti gli occhi, non ci affrettiamo a richiuderli,
con musulmana rassegnazione, sugli orizzonti provvidenzialmente dischiusi.

La insigne Il cenerentola 1/ torni regina. E quanto' agli organi tutori
meno bizantinismo di chiacchiere e più proficua fattività: Senza arrivare .

all' esagerazio�e' del Cavour che parlava di sopprimere il Dicastero di.
Agrìcoltura fe il conte piemontese non era un profano dell' arte di Cin-

. cinnato), noi domandiamo che i grandi problemi ene il 'dopo-guerra ha
posto ed affidato alla soluzione dei responsabili, siano affrontati con

coscienza di tecnici e non con apatia di burocrati.
Durante la guerra, mentre' il Ministero convocava le Commissioni e

creava i diversi Commissariati le donnette dei nostri bravi colon i trebbia

vano, falciavano! preparavano i maggesi. .. Questo contrasto tra l'accademia
e" la realtà, tra la rnagnilcquenza e gli oscuri eroismi muti, chi scrive potè
oculatamente rilevare. Egli può ricordare che quando- i coltivatori della

piana indotti dai premi governativi ma più ancora dalla sana, efficace pro
paganda della benemerita Cattedra, chiedevano le sernenti, e salivano più

- volte per la/ bisogna le altrui scale, il Ministero dava loro - sia pure sotto
· spoglie a noi simpatiche' e familiari - i Commissari ... alle medesime, con

.annessi decreti, protocolli e moduli al stampa...

Senza, insomma, negare o .menornare la funzione direttiva, a noi piace
· che essa si contemperi alle reali esigenze locali, constatate con approfon
dita ed oculata indagine, immune 'da preconcetti dottrinari e da riti buro-

cratici, e che secondi ma non soffochi le iniziative. .

'

Così il glauco sogno di Cirene potrà divenire la realtà ubertosa delle no

.stre campagne: ed i fosfati libici avranno contribuito anche a ricostituire...

.

le menti degl'italiani!
I V. MORELLI

/

J.
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A. proposito di .Per-sano

Per la veritù

"

Non voglio 'entrare nella polemica a proposito di Persano, nè aprirrle
�ltra per mio conto, Ma non posso dimenticare che Il Pide�tino è l' or- -'
gana ufficiale anche della Federazione delle cooperative agrarie di cui ho
l'onore di essere il presidente e mi incombe quindi il dovere di rettificare

quanto n�li'uHimo' numero si afferma dal signor Gaetano Campione forse'
per un po' di storia, come egli dice, ma certo c�n offesa della verità.

Il silenzio della Federazione su quanto viene. pubblicato 'sul suo or .. ·

gana ufficiale potrebbe, a ragione, essere interpretato dai Socii delle" Coo-·
I perative federate come adesione- alle inesatte per quanto disinvolte af�·

fermazioni del Campione e ciò solo è necessario porre bene in rilievo
che non è. r.

an intendo, 'ripeto, occuparmi di Persanò. Credo però che per la.
stessa onestà della discussione sia opportuno che niuno cerchi di alterare
quella che Ìungi dall'essere la Storia è la cronaca contemporanea addirittura.

Or bene sarà lecito dire con tanta sicurezza che la Società agricola
industriale venne fuori come reazione, come prodotto di un urto :di interessi
di classe fra capitalisti terrieri ed agricoltori? E continuare su. questo
tono per parecchie. altre linee?

Tutti sanno che' tra i componenti .·della Società Agricola I.nd(1stri�le
vi sono, incominciando dal suo presidente, diversi di quei tali proprietarii

:

ch� nel febbraio 1918 avevano aderito o partecipato all'adunanza per la
revisione dei contratti di affitto. Tutti sanno che tra i ·componenti della .

Società Agricola Industriale non mancano. elementi addirittura estranei al-·

l'agricoltura.
.

I·
Tutti sanno che non mancano, anzi abbondano, tra i componenti della...

\

Società Agricola Industriale i proprietarii di terreno,· non esel uso lo stesso

Campione. Tutti sanno, specialmente, che la Società Agricola Industriale
è una società per azioni,' cioè di capitalisti, e l'amico Campione che se ne.

fa portavoce l'addit� come una Società indice ·della lotta di classe contro
i possessori di terreno e contro. i capitalisti ??!!_!

. Via! Per quanto si voglia aver fiducia sull'apatia dello spirito pub-··
iJliço e sull'efficacia delle. parole grosse la Storia non si fa così, o, meglio,
si lascia che la facciano coloro che non sono interessati .'

neIIa questione.
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Io non appartengo a coloro che invocano il cataclisma perchè il mondo
7i pigli il suo assetto e penso che in agricoltura sia necessario il concorso

-di tutte le diverse classi 'che vivono intorno alla terra con giusta limita-

-'zione di parecchie ingordigie ed è in omaggio a questa mia salda con-

vinzione che ho data e do tanta parte di me stesso allo sviluppo delle

-Cooperative Agrarie in cui affianco a grossi agricoltori non mancano, nu ..

merosissirni, i pili umili lavoratori della vanga e dell'aratro, ma debbo

ricordare all'amico Campione che coloro che inneggiano al. sole dell'av

'venire intendono sopra tutto, muovere in lotta ed eliminare l'Intermediario f

tra il contadino e la terra, il grosso colono.

Col mio impenitente spirito di fautore della cooperazione io vedo
-esclusivarnente nelle affittanze collettive la più rapida redenzione del no

'stra latifondo e vorrei che J sinceri fautori dell' incremento dell'agricoltura
non scompagnato dal miglioramento delle condizioni dei più \

umili' se ne

facessero zelanti promotori, e non mi manca del 'tutto la fede che anche
.

.a questo arriveremo, ma quando i contadini yorranno sentire parole di

guida e di incoraggiamento io presumo che le andranno a chiedere, ad

'esempio per gli impianti di quegli agrumeti e di quei frutteti a cui l'amico

Campione 'accenna nel suo ultimo articolo' del Oiornale della Provincia
a coloro che abbiano saputo almeno coltivare e mantenere questi che gli
erano stati affidati da quegli .immorali proprietarii, che, qualche volta, ave- .

vano anche costruito.'

A. MOSCATI
Presidente della Federazione delle Cooperative Agrarie

. Non sempre riesce l'incrocio 'con' razze perfezionate
. nell' allevamento eqmno a sistema brado e' semibrado

In una nota presentata alla' R. Accademia di Agricoltura di Torino,
'l' illustre mio Maestro,' il Prof. Edoardo Perroncito conferma la frequenza

. stragrande degli estri dello stomaco (Oastrophilus equi) e delle ascaridi

megalocefale e degli strongili negli animali allevati allo stato brado nell'agro
Toscano e Romano e che sono causa di disturbi più o meno gravi della

, digestione 'ed anche di morte per anemia.
E l' osservazione - dell' illustre parassitologo torinese è .avvalorata dalle

- ricerch� fatte sopra materiale
I

patologico inviatogli dal compianto Prof. Fo-



l,
I

'gliata, un anno prima della sua lagrimata dipartita. Nelle sibale ebbe a

trovare miriadi di uova di strongili di quelle specie,' che, come l'anchiJo
storna dell' Uomo, succhiano attraverso alle pareti .intestinali dei poveri
puledri: o cavalli adulti, il· sangue in' lutti i suoi costituenti. ,

.

Ed altra osservazione venne fatta su un '""grosso tumore raccolto dal,
mesenterio sviluppatosi dall' arteria grande mesenterica di un puledro di
un anno circa.

Aperto II tumore vi si trovarono' entro molte larve di strohgilo armato
frammiste a grosso coagulo sanguigno ed, a trombe già vecchio .formatosi
nell', arteria dilatata e trasformata in caratteristico tumore da aneurisma
verrninoso, irregolarmente tondeggiante, a pareti grosse, dure e compatte-
in tali punti calcificate ed .anche ossificate.

,

Gli effetti di tali parassiti sugli equini sono diversi a seconda che:,
trattasì di animali fini, selezionati o di animali indigeni, nati e vissuti nel-'
l'ambiente, acclimatati 'allo stesso e 'contro le' avversità. del quale presentano
una innata resistenza che non si riscontra nei primi.,

"

L' On. Alberto Cencelli Senatore del' Regno duramente ha provato, il
fatto nel suo allevamento' equino presso Roma.

Per un primo 'esperimento di incrocio Egli si era, servito di un hackney ,

del goveruo, dal quale però erano usciti individui grassi e grandi, senza

vivacità, linfatici, accessibili a un mondo di malanni, tanto, che l'alleva
mento era diventato - a detta dello stesso Ori. Senatore � un vero, ospe-.

dale e non pàssava settimana che non occorresse l'intervento di un ve
terinario.

I A suggerimenti pervenutigli da persona dell'arte, praticò in seguito
nel suo allevamento brado, nel Lazio,' l'incrocio 'coli un prodotto di razza

anglo-irlandese, nato I

presso 'Roma ed allevato allo stato sernibrado. Con
tale incrocio si credeva di evitare gli inconvenienti dell'hackney perchè .

trattavasi di soggetto di razza di gran sangue, di origine locale, tenuto con

eguale sistema dì allevamento.
La prova è durata 'per tre anni di seguito, l' prodotti alla, nascita e-rana

tntti belli, floridi, robusti; dopo lo slattamento però cominciavano a de-":'
perire, a dimagrare; restavano torpidi, malinconici, ad onta di tutte le cure,

che, si usavano e della alimentazione speciale, nutri/tiva e generosa, a cui,
erano

.

sottoposti.
"

" Durante l' inverno -, o del primo o del secondo anno - ,'mQriv;ano.
Tutti, sezionati, presentavano lo, stomaco e T intestino quasi comple

tamente tappezzati di larve di 'estro equino (Gastro philus equi), e la morte, :
I

evidentemente, era dovuta a cachessia, prodotta dagli estri,' che vivono -a
spese del puledro.

_

, .}

Si allontanò aIIora I'Inconsulto stallone anglo-irlandese." Venne ado-

/



IL PICENTINO

perato nell'allevamento un maremmano puro sangue della Tolfa e con esso

finirono i guai ed i, puledri. ebbero- vita normale e prospera, come prima.

Diverse sono le conclusioni che da ciò si possono trarre.

Innanzi, tutto: lo stallone anglo-irlandese aveva favorito l'attacco del
· Gastrophilus? La minore rusticità dei prodotti non era spiegazione suf

o Iiciente, tanto più '�he essi erano aÌlevati con maggior cure, ricoverati d' in-

"verno, nutriti abbondantemente.
.' .'

La razza maremmana era refrattaria all'azione dei parassiti?
Tutti i cavalti tenuti al 'pascolo nei mesi estivi ed autunnali, sono

- attaccati dall'estro; e -si vedono sempre su di, essi, nei punti del corpo dove
·

l'animale può arrivare facilmente con la bocca - sul petto, sui fianchi,
sulle gambe .. le caratteristiche uova, dell' insetto. Questo avveniva anche

sugli 'individui marernmani ed allora ?
.

Si vuole" spiegare il fatto con una ragione anatomica.
Lo stallone .anglò-irlandese ha pochissimo sviluppato il, pellicciaio -

· sviluppatissirno nel maremmano -'muscolo che ha la funzione di contrarre
fortemente la pelle del garrese, delle spalle e del dorso nel cavallo -

una vera scossa - non appena sulla pelle stessa �i produce uno stimolo,
J

• una .sensazione dolorifica e sopratutto quando. vi si posino insetti offen-
sivi con le loro punture. ,

n pellicciaio sarebbe .il protettore' dell'organismo del cavallo e le razze

che hanno questo' muscolo poco sviluppato sono più facilmente soggette
agli attacchi degli insetti e specialmente del OastrophìIus co� .le sue con ..

,

s�guetIze. ,

La conclusione però, pili logica e razionale è l' impossibilità di mi

gliorare le razze brade con individui di elevate esigenze e di costituzione
· delicata. Adoperando tali riproduttori la razza brada invece di migliorare,
peggiora, perchè mentre i prodotti, derivati da quest' incrocio hanno bi-

·

sogno' di miglior trattamento, perchè ingentiliti e rafforzati dal sangue in
- nessovi, l'ambiente rimane sempre lo stesso, allo stato primitivo, con tutti
i suoi inconvenienti.

Non volendo incorrere in insuccessi che sarebbero irrimediabili si
, cercherà' in questi casi di, ottenere il miglioramento della razza non con 't'in
.. ' crocio,ma lavorando puramente e semplicemente con una' metodica e giu..

· diziosa selezione.

R. MALAGODI



La er-rsi degli azotati e

la concimazione agli- orti

L' azoto ha avuto sempre una importanza capitale per la produzione
agraria, ma oggi, indipendentemente dagli altri elementi fertilizzanti, sotto
le varie 'forme di combinazioni saline, .esso azoto ha un' eccezionale. im
portanza, se 'consideriamo. i grandi vantaggi ottenuti, nelle zorç intensive, .

ed ancora i grandi. .prodotti vicendati che sono ottenibiIi nella nostra plaga
ferace degli \ orti salernitani.

Ma dove sono i concimi ? ....

Alle richieste insodisfatte, ai lamenti perchè è mancata ed è deficiente'
la cenere (perfosfato), si s<?no unite le alte pròteste perla deficienza degli

.

a:wtati,. massimamente del, solfato ammonico, il rinomato sale, che vera- ..

mente è diventato il 'sale da cucina nell'agro Nocerino, e doveè il meglio
se non l'unico . concime azotato conosciuto ed adoperato a preferenza,
dopo la pisciazza e la monnezza. La scarsa produzione, 'la richiesta au-

I

mentata ed impellente, lo sciopero, i trasporti ostacolati, ecc. son belle
ragioni, che ,non 'arrivano e non si spiegano ad un' ortolano, isolàto nel.

.-- suo moggio di" terreno, e. che non comprende- e non accetta certi ana
cronismi economici e crisi di .rnercato.

Quando col suo carrettino lascia la sua casetta orientale, e
I

porta. al
mercato ! suoi prodotti meravigliosi, bisogna che riporti altrettanto pesò,'
di guvierno, sia esso monnezza, cenere o sale ecc .. � senza', di che non pUQ ..

ingrassare i suoi cavoli, i finocchi, nè produrre le' patate,' i po'md
dori ecc .....

, Sono stati pagati dei sacchi 'di sale, (solfato ammonico grezzo), quello·
'ro$so di basso titolo, impuro e pieno 'd' acqua di cristallizzazione L. 300
'il quintale, il che vuol dire L 28 e più l'unità d'azoto : un q.le di per- .

fosfato?' L. 40 ed in collina si quota L. 46, tuttociò senza una' parola di.:
risentimento, anzi ad un' interrogazione di' meraviglia:

- E... , quanno st: trova, nu c' è carestia .

- ..lIa la Cassa agraria... avrà il nitrato .

- Eccocicà, tutto bene che/le ca ricite, ma a Suggletà , pensa a cose ,-

grosse ... e si po' l' ave..... è n' auta qualità, poco tene e poco va.
.

Vaie capite ca e terre noste vonne u sale..... ce. ne vo' non meno dt:
tre quintali a muoio.:.: si no e mo' produce..... che vuo' produce.....

'

Tanto basta, senza commenti, a prospettare la situazione in cui versa ..

la nostra agricoltura e singolarmente ,la nostra .orticoltura , che si dibatte'·
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fra la crisi dei concimi minerali, la speculazione, l'ignavia dei dirigenti'
ed un feticismo degno di miglior fortuna, pel solo sale solfato am

monico.
Oli è perciò opportuno, e credo doveroso in simili contingenze, chia

rire certi dubbi e richiamare l' .attenzione sul criterio errato di concima
zione orticola che, in antitesi all' arte ammirevole, continua tradizionale

nell'agro nocerino, senza misura e senza dIscernimento tecnico-economico)
mentre i fertilizzanti in generale' oggi mancano ed i bisog!1i di produrre
aumentano.

'

'*

'* *

A parte i fertilizzanti fosfatici come' i perfosfati, le scorie Tornas, ..la
polvere d'ossa; a parte i potassici, come il solfato potassico, il cloruro po.
tassico, .la leucite ed altri minerali 'che contengono ,potassio, rari in Italia;
le materie azotate, che contengono principalmente azoto,' come il letame,
il, eessino, la caiciociananamide, il soljato ammonico, il nitrato sadico, il ni-.
trato tli calcio, il nitrato ammonico, ecc., costituiscono il fertilizzante im-

portante dei terreni, i quali continuamente non lo possono fornire alle'

piante, e massimamente alle piante ortive che tanto se ne giovano.
Tale concetto è chiaro, è ben sentito dai nostri ortolani. ma perchè

"

sia compreso bisogna persuadersi che tutte le materie azotate, dal letame
al solfato ammonico, dalla sanza di _ricino. alla zalimma-tutti buoni con ..

,

cimi=-perchè possano far sentire la loro benefica azione è necessario che,
subiscano delie fermentazioni e trasformazioni nel terreno, cioè che liberino
l'elemento azoto, nutritivo delle piante, che lo assorbano variamente combi
nato a mezzo delle "radici, � sempre in dipendenza della quantità e della pre-

,

senza degli altri alimenti nel terreno. Queste modificazioni che si osservano

solo negli' effetti che avvengono in un, tempo variabile, a seconda del tipo di:
concime e di terreno e che sono necessarie, danno un'azione � un valore
differente. Quindi 's'impongono un saggio ed appropriato uso dei diversi
concimi, per corrispondere alle grandi esigenze della nostra orticoltura,
senza gravare' stupidamente le spese' culturali , senza preoccuparsi della'
mancanza del solfato ammonico, ed incoraggiare la speculazione del sale
preferito.

.
.,

, L'azoto può essere fornito al terreno sotto tre' diverse forme: orga
nico-ammoniacale e nitrico: quindi azoto ne daremo e ne possiamo dare
alle patate, ai finoccgi, ai cavoli cappucci, ai peperoni, ai pomodori al gra-

E' 'questione di previdenza (quella che sempre fa difetto) di discerni

merito fra ciò che si dispone e si può avere" e di criterio nel sapere u·

tilizzare e regolare la concimazione, secondo l'avvicendamento delle cul
ture e le condizion i fisico-chimiche del terreno. Dettare norme non è

pratico per tanti casi e per la grande diversità delle zone; e però ferrnia..
..,

I·



Generalmente ora vi sono culture da 'seguire; (finocchi, cappucci, lato
tughe, legumi. freschi, insalate, carciofi); culture da impiantare: (granone,
peperoni, .melanzane, pomodori, melloni. .... ). Pér le prime possiamo ben
adoperare: cessi/w in due volte per i cappucci, due ettolitri' per passo; caI ..

ciocianarnide per. i ·carci?fi 3-4 Kg� per pass-o misto. a cen�re di legna;
nitrato sodico od ammonico, per i finocchi, lattughe ed, insalate, .spargen
doli in copertura a più riprese, ogni 10 o 15 giorni, o pure sciolto 'in
acqua all' t,Ino per cen to, nella quantità di due chili per passo . di terra;
perfosfato alternato' con. cenere daremo ai piselli .ed alle fave sarchiando,
nella quantità di Kg. 6' per passo di' terra.

Per le seconde: pomodori,' granone, melanzan ecc. si, faccia- una con

cimazione 'fondamentale con letame ben maturo" 200 q.li pel maggio, e

cenere q.li '3 da, interrare con la zappatura - Due quintali di perfosfato
si daranno quarido si tireranno le linee.

Tanto è sufficiente specialmente pel granone, e se il letame è poco si
utilizzi il terricciato, la sanza, altri residui ' industriali , purchè siano fer
mentati, de'composti e non acidi, oppure �i aggiunge un quintale di cal
doèianamide. Per i pomodori, i peperoni, - dalla Iine di maggio - _si
aggiunga un altro po' di perfosfato in copertura, mìsto al venti o trenta
chili di calciocianamide o nitrato per maggio.

Come si nota il solfato ammonico è stato .sostltuito del tutto, e se

questo è venuto meno perchè manca il carbone fossile,' non verrà meno.
l'azòto della calciocianamide, e delle legnminose, che utilizzano l' azoto
atmosferico, ammesso che nitrato non ne venga più. A proposito, per fi
nire, cade l'osservazione. sempre' fatta, sulla poco o nulla considerazione
degli ortolani per la siderazione.. il razionale avvicendamento delle culture,"
l'utilizzazione di residui e materie organiche industriali che si perdono,
dei rifiuti di macelli ancora; sulla cattiva 'conservazione del letame per'

"

mancanzao difetto di concimaie; sullo spreco inutile di gràndi quantità
di fertilizzanti azotati, specialmente se solubili.

La crisi attuale impone giudizio. .

.1
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moci sulle culture del momento e ie disponibilità possibili di concimi
azotati". in mancanza o deficienza del pascone di legumincse.

*
* *

,

.

l'

A. �IZZQ
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Per il funzionamento dei Consorzi àntlfllleeserici
in Provincia di Salerno

Come è noto, con Decreto Ministeriale del 1918, sono stati istituiti in

Provincia di Salerno, due Consorzii antifillosserici dei quali uno abbraccia
il primo e secondo circondario con sede dell'uffcio consorziale in Salerno,
e l'altro comprende i CircondarI di Sala Consilina e Vallo di Lucania con

sede da istituirsi n�l Comune che ha la maggiore superficie vitata tassabile,
Per varie ragioni inerenti al periodo post-bellico .che attraversiamo,

i Conscrzi, benchè costituiti per Decreto Ministeriale, non hanno finora
< funzionato, non essendqsi ottemperato a tutte le formalità volute dalla

legge. A .rimuovere ogni ulteriore causa di ritardo nel funzionamento dei

Consorzi, il 'Ministero ha ora inviato in questa Provincia per la direzione
dei Consorzi, il R. Delegato tecnico, prof. Gìovanni Serio, che giunge fra

'noi preceduto da ottima fama, ed al quale' diamo il benvenuto.

Ciascun Consorzio sarà amministrato da una Commissione Consor-

. ziale di cinque membri, che verranno nomin�ti mediante elezione di se ..

'condo grado, fra i 'proprietari di terreni vitati, non appena saranno ultimati

gli elenchi dei contribuenti. La Cornmissioiie I consorziale' determina per'
unità di superficie, la misura del contributo annuo da pagarsi ai consor ..

ziati per mezzo degli esattori comunali, Col provento dei contributi, even

tualmente integrato dei 'sussidi del Ministero, il delegato tecnico direttore,
dei Consorzi e la Commissione provvederanno all' impianto di due o più
vivai per h produzione del legno arnericaco, alla istituzione di vigneti
sperimentali, ai: corsi pratici d'innesto, ed in generale a tutte quelle prov
videnze che' valgono a rendere solI�cita la razionale ricostituzione ed il�"
pianto dei nostri vigneti, su ceppo americano.

fidiamo pertanto che r viticoltori della Provincia vorranno; eon il
loro interessamento, agevolare il funzionamento dei Consorzi, che rappre
sentano istituzioni veramente provvide.



ìI Patrimonio Zootecnlco mondiale ,\

.

\

U seguente specchietto mette in evidenza la consistenza attuale

del patrimonio zootecnico mondiale, di contro a .quclla dell'anteguerra.

� NUMERO DEI CAPI 'I
'

" ,I NUMERO OÈI CAPI I'STATO' .STATO· 'l

I
"

Anteguc�ra I Oggi I I :Anteguerra I Oggi

-I-ta-lia . Il 6.646.000 6.186.000 Stati Uniti'.' .156.5�2.0ÒO 16']<.8$�.OOO
Francia / .

,. 14�807.000 13.315.QOO Canadà l>
j' "..... 6.533 .. 000

20.994.000 17.227.000 Australia.. o

Inghilterra. '12.185.pOO '12.311,000 Argentina . 25.867.000 27.050.000

Germania.

Svizzera.
I

1.443�000 1,530.000.

1.849.000. 899.000

Paesi Bassi

Danimarca. 2.463.000 '. 2.142.000' ·

'2.721.000 2.584.000
. .

Svezia . I. ,.

58.163.000

/.

.Anteguerra·: '167.962.000

Oggi; 177.058.ÒOO
Aumento nel mondo: 9.{)96�OOO

Tor�LI GENERALI;
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DUE INTERROGAZIONI DELL'ON FARINA

L' Ono Mattia Farina, checon tanto amore si occupa' dei problemi
attinenti all'agricoltura, lia presentato alla Presidenza della Camera le

.

se

guenti interrogazioni:

Interrogo il Ministro' d'agricoltura, per conoscere se non creda neces

sario presentare al più presto alla Carnera un progetto di legge, che al

larghi la portata della tassa di macellazione sui vitelli; estendendola a tutti

'gli altri bovini 'che vengono macellati, e ciò per-integrare i fondi necessari
all' incremento zootecnico, specie nelle provincie meridionali ed insulari e

nelle terre già invase dal nemico.

II

Interrogo' il Ministro della Industria e Commercio sul proposito del
Governo di aumentare il prezzo d'i cessione del grano ai Consorzi granari,
'e sulla opportunità di tale provvedimento, in relazione all'acquisto nello
interno del Regno ed in riguardo ai consumi delle classi meno abbienti.

. l\SSOCIl1ZIONE l\GRl\I�1l\ SllLERNITl1Nl\
(Sezione S. A. f.)

ASSEMBLEA GENERALE DEt GiORNO 7 MARZO 192Q.

Regolarmente invitati con lettera del Sig. Vice Presidente, sono con ..

venuti i Soci della A. A. S. in Assemblea Generale il giorno 7 Marzo
1920 -' alle' ore Il .; nei loca1i della Cattedra Amb.te di Agricoltura �

Via Orto Agrario in Salerno - per discutere il seguente

l ORDINE GEL GlqRNO
1. .; Dimissioni del Presidente On.le Senatore Mazziotti.
2. - Bilancio consuntivo 1919.
3. �_ Sui progetti di legge. per le Camere Agrarie,
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Sono presenti i Signori: .�

,

Ono Comm. Avv. Mattia 'Farina - Comm. Avv. A. Fiorentino - Avv ..
f. Oomez - Dott. B; Majmone - Cav. G. Campione - Cav. A. Lenza -

Valentino Lenza - ·Giordano Gennaro - Cav. fil�berto .Moscati - Attilio
Pagliara - lemma Umberto - Vicinanza Antonio - Prof. Attilio Mezza
salma - Rago Lorenzo

'.
- Cav. Agostino Galdi -, Dott. Rainero Malagodi.Presiede il Vice Presidente Ono Avv. Comm. M. farina - funge da

Segretario. il dotte Majmone, Direttore della Cattedra di Agricoltura.Sul primo articolo dell'Ordine del Giorno prende subito hi parola i l
Comm. Avvr A. Fiorentino, il quale fa presente alla Assemblea cOI11e 'sia ne-,,cessario insistere presso l'Ono Presidente Senatore .Mazziotti a che abbia a
recedere dalle proprie dimissioni. L'indirizzo agrario della Provincia -

che sta ora sviluppandosi _:_ ha bisogno di uomini fattivi' ed autorevol i;di uomini, che come l'Ono Senatore Mazziotti, hanno al loro attivo mezzo
secolo di specchiata vita politica. Sappia. -' continua l' oratore -=- il di
missionario Presidente, che è sentimento di tutti i Soci della 'Associazione
Agraria Salernitana che Egli rimanga al suo posto, recedendo- dalle date
dimissioni che non possono' esse;e .

mantenute , quando al di sopra di
tutto e di tutti, vi ha il bene e l'interesse della Associazione stessa e
quindi della agricoltura regionale.

In questo senso il Comrrr fiorentino propone far pervenire all' Ono
Mazziotti, i sentimenti ed i voti - che sono le speranze della Assemblea
e della. Associazione.

Interloquiscono in proposito il Vice Presidente Ono farina, il signorAvv. Gomez, il Segretario dott. Majmone 'e l'Assemblea delibera di far
pervenire all' Ono Senatore Mazziotti a mezzo 'dell' egrègio Comm. Prof.
Andrea Cravino, direttore' generale della Società Agricol tori Italiani, l' or
dine del giorno - votato ed' approvato alla unanimità, e nel quale si fannovive istanze al Presidente Senatore Mazziotti di conservare alla nascente,fiorente Istituzione l' alta Sua Presidenza.

, Si passa a discutere sul Bilancio consuntivo - che viene letto dal
Signor Presidente; Vice

\ Presidente On. Avv_' Mattia farina�, Bilancio oltre
ogni dire modesto, ma che si chiude con un attivo discreto .

.

Si delibera in proposito �i invitare i Soci a pagare direttamente
presso la Segreteria della Associazione Agraria Salernitana in Salerno, di
aumentare -- per le crescenti spese - di'lire cinque l'annua quota ,di
associazione, andand-o questa a totale beneficio della Sezione e di radiare
dall' elenco dei Soci coloro che non hanno pagato nel 1919 o che deb ..

bonsi ritenere come Soci Il dispersi Il. L' Assemblea delibera ancora una
gratificazione al Signor Vice Segretario Dott. A. f. Rizzo. alla dattilografadella .Cattedra e all' inserviente Volpe' Vincenzo.

Il Presidente 0110 Farina, legge all'Assemblea' una lettera-circolare dei
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Sigg. Avv. Ernesto Alfredo Ricciardi e Luigi Farina colla qua1e i detti si
gnori si mettono a disposizione dei proprietari ed agricoltori per la rac

colta dei dati e per la compilazione dei moduli necessarii alla denunzia
dei beni patrimoniali, giusto il D. Legge 10 dicembre ulte sco

A tale proposito, ed anche in vista che detta den unzia deve riguar
darre non soltanto i beni immobili, ma quelli mobili delle Asiente Agra!
rie etc .. � in vista detla possibile differente estimazione di detti beni l' As
semblea delibera - di'etra proposta del Presidente On. farina e del
Comm. A. fiorentino di mandare a tutti i Soci una circolare - redatta
dallo stesso Cornrn. fiorentino in unione al signor Avv. Comez - in cui
si faccia presente il dovere ed il pericolo che ognuno ha e' va incontro.
colla mancata denuncia, o con una denuncia .non èonforme a verità.

Inoltre colla stessa Circolare, verranno invitati tutti i Proprietarii
grandi' e medi, Soci o rion Soci della ,Associazione ad una Adunanza Ge
nerale che si, terrà lunedì prossimo, giorno 15 corr. mese alle ore Il
nei locall della Cattedra di Agricoltura a Il Pro della denuncia patrimo
niale »,

Il signor Presidente crede opportuno, data l'ora tarda e l'esiguo nu

mero degli intervenuti, dì rimandare ad altra adunanza la trattazione e la

e?posi�ione dei Il Progetti di legge sulle Camere Agrarie ", sulle quali è
invitato a riferire il dotte Majmone.

Non essendovi altro all' a . ordine- del Giorno " il Presidente scioglie
la seduta.

I

Cronaca dellaFederazione delle Cooperative Agrarle Salernitana

Nell'ultima sua tornata il Consiglio di Amministrazione della federa
zione delle Cooperative Agrarie, con l'intervento del presidente avv. Ma ..

scati -e dei consiglieri signori Cav. Lenza, Bar. Marciani, Rago e forte,
procedette alla nomina del vice presidente in sostituzione del dott. Vin

c�nzo Pinto, eleggendo l'Avv. Bar. francesco Marciani, presidente della
Società Cooperativa Agraria di Mercato S. Severino,

Assemblea Generale -1920 - Domenica 28 marzo fu tenutal'ordinaria I

assemblea Generale, procedendosi all'approvazione del Bilancio 1919 ed
alla rinnovazione pe} Comitato dei Sindaci, risultando eletti i signori: ,

'
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Leopoldo de. Cata/dis, vice presidente della Cassa di Giffoni) ,

Valle Plana .

r Sindaci
Pro]. de Augustinis, della' Cassa di Brignano. Cilento ' (effettiviAvv. Cav. Francesco Schettini della Cassa di Scafati )

"

Bar. Donato Corrado della .Cassa di Battipaglia ( Sindaci
Rev, Giuseopc Falciani della Cassa di S� Valentino Torio' \ supplenti

NOTE PRA T/CH,E

"

Contro il pidocchio Ianigero del melo Per .combattcrc il pidocchio
lanigero del meta, che come è noto arreca molti danni ai meleti ed è
molto resistenfe all' azione degli insetticidi, si consiglia in primo luogo
di

.
tener sempre pulito il. tronco degli alberi di melo togliendo frequen-,

. temente le vecchie scorze di, muschi, e lich�ni ecc. Si eseguisce poi di in ... "

verna il .seguente trattamento, che potrà essere ripetuto in' primavera a
.

, dosi più attenuate: Si scaldano in una pentola 3 Kg. di sapone nero in
3, litri di acqua fino a. soluzione completa.", Si lascia, raffreddare è si ag
giungono litri 3 di petrolio rimescolando fortemente, indi' si aggiungono.
9 litri di acqua e là soluzione è pronta per l'uso. A tal uopo con, un

p-ennello I la si splama accuratamente sui tronchi sui rarnì ed anche sulle
radici in vicinanza del ceppo. Occorrendo di ripetere il trattamento in-e-'

\ state si adopera una miscela composta di un litro di petrolio 3' Kg, di
sapone nero e 100, litri di acqua.

Per -eombattere larogna' degli equini '_ P�r combattere la rogna degli
equini così diffusa nella nostra Provincid a causa 'degli equini smobilitati
dell' Esercito che ne erano in gran patte �nfetti il dotto Pasquale. Crirni

.

della Stazione Sperimentale per le malattie del bestiame in ,Portièi, c<?n
siglia il seguente trattarnento :

.
'1. Tosatura generale dell' animale' seguita da un lavaggio disinfet-

, fant€ e dall' applicazione di un sapone molle freso al momento parassidi ..

,

cida con l'aggiunta di creolina' al 4 010. Essa deve esser fatta C611 ogni
accuratezza per mezzo' di un bruscane e non deve risparmiare alcun
tratto di' cute, specialmente le parti masciste. .

2. Preparazione e applicazione della seguente pomata:
fiore di zolfo . • • . gr.' 25
Estratto fenicato di tabacco II 5

Vasellina .'. . 11 100
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.La pomata così preparata viene spalmata indipendentemente dalle lo
calizzazioni della 'rogna, a cominciare dalla testa per passare poi alla meta
destra o sinistra del corpo e procedendo sempre per ordine, al, collo,.
petto, arto anteriore, costate; addome, arto posteriore, L'altra metà late
rale del corpo viene trattata nel giorno seguen te e si- ha cura di frizio-

,

nare fortemente per alcuni minuti per mezzo di una brusca dopo essere

stata spalmata la pomata. Alla distanza di dne giorni dall' applicazione
della pomata sulla seconda metà laterale del corpo si pratica un accurato
ed abbondante lavaggio fatto con acqua calda e sapone comune, a mezzo
di brusconi. Il lavaggio deve durare circa un' ora e poco più per ogni
cavallo, per riavere la cute in gr4n parte sgrassata e pulita in tutte le
sue parti.

Secondo l'autore che ha sperimentato il rimedio su molti equini, per
ottenere l'azione accaricida della pomata -è sufficiente una sola applica ...

zione eseguita però çon ogni scrupolosità e secondo le norme dettate.
Trattandosi di, animali affetti da una forma antica e grave di rogna sar- -

coptica si' può alla distanza di 10 giorni circa procedere ad una nuova

applicazione della pomata.

Nei campi di grano - Questo scorcio d'inverno non è stato, niente
favorevole alla cultura dei cereali; u� mese e più di siccità pareva vole'sse
compromettere un. prodotto, così importante per noi, se le ultime pioggie

-

riparatrici non fossero venute in tempo, per- quanto tardive. Da 'si dura
prova però, bisogna notarlo, chi 'ne esce malconcio è sempre l'agricoltore
arruffone ,e imprevidente. Infatti i terreni in rotazione, quelli concimati in
direttamente, e meglio �ncora lavorati e preparati, per. quanto sofferenti
dopo queste pioggie'- di marzo si rifaranno ed il grano, mercè gli accurati
lavori consecutivi erpicature e rincalzature riprenderà nuovo vigore. Per
gli al tri, è, necessario, solleticare la vegetazione, e ciò è possibile solo con
la concimazione in copertura: perfosfato - 4-5 quintali per ettaro -

misto a quintali 2 di nitrato, che si sparge prima della rincalzatura.
Non avendo perfosfato disponibile, data la deficienza, non lesinate il

nitrato. Questo, da solo, sarà meglio darlo in due riprese, chè riuscirà più
efficace, ed ancora evita qualche sorpresa, specialmente nei terreni poveri
di anidride fosforica e di calce.

•

Lavori profondi e molto letame al granone - Questo cereale che tanto
si è fatto desiderare per la cattiva annata scarsa, è bene tenerlo in mag
gior conto, ai tempi che corrono" Si chiama cultura di maggese, ma ge-
neralmente si coltiva come' una, pianta sfruttante.

'

,

I Chi non ha eseguito, od ha pe-rduto il pascone di fave è bene sup
plisca col letame, non meno di 400 quintali, per ettaro �a spargere prima

47.



lavori. In mancanza di questo, bd. a complemento si adoperi ia : cal
.docianamide nella proporzione di 1-2 quintali. Prima della 'semina si spar
gerà il perfosfato minerale o le,. scorie Tornas.

La calciécianamide agisce da insettifugo - Questo ottimo concime azo

tato, un po' a ,lento effetto, per ta sua, natura chimica, contenendo' dei
composti velenosi, agisce nel terreno, oltre che come 'concime, e correttivo,
dove manca, o è deficiente la calce, anche come insettifugo, specialmente
dove sono le grillotalpe. Ciò però non deve impressionare chi l'adopera.
Come si è sempre raccomandato, la calciocianarnide v,a sempre mescolata,
alcuni giorni prima, con della terra secca, in. patti uguali, badando che
non si formino grumi o zollette dure, dovute all'umidità propria od ai
locali di conservazione. In mancanza di terra secca si può, utilmente e per'

terreni argillosi,; usare la sabbia ed anche la polvere di strada.'

,
Una ,fognatura economica - E' quella fatta con le pietre di. fiume

, semplicemente, o miste a pietre piatte. Essa è del sistema antico, ma ri
sponde bene ed è anche di durata, senza grandi spese 'se i� fiume non è
distante. I lavori sane semplici, purchè si abbia un po' di criterio.. 1. nel
disporre i lavori per tempo, dello scasso parziale; affinchè il terreno possa
veramente bonificarsi e beneficiare dell'azione degli agenti atmosferici, la
primavera è il miglior tempo opportuno; 2. studiare bene il piano di fo
gnatura, regolando 'la distanza delle fogne elementari in rapporto alla tena
cità del terreno ed all' impianto di fruttiferi che si desidera fare; 3. lo
scavo dei fossi all' inizio non è. completo. per evitare gli smottamenti; ,4. \

la fogna vera (soricigno) nondeve esseremeno di cm. 40, < 30.".

I.

\
"

.
'

.

.

*** I prezzi masaìmì dei per(osfati - n Decreto Ministeriale pubblicato'
nella � Gazzetta Ulficiale .'" del 20 febbraio, fìssa u prezzo massimo dei

perfosfati in L. 1,50 l'unità, base porti Genova, Spezia, Civitavecchia ecc.;
l

'L. lPt base porti Barletta e Ancona ; L. 1,52 porto di Ravenna; L. 'l,58
porto di Veneaia.' Per i sacchi di proprietà dell'acquirente abbuono di L.2.

" Inutile dire che i detti prèzzì sono d�t tutto nominali che gli agricol
tori non trovano di. fornirsi del provvido fertì lizzan te neanche a L..40·50
a 9.ie: a causa dello' sciopero.degli operai delle industrie chimiche ch� t�nti, .

danni ha arrecato alla Nazione. "

"

l''
',' •
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*** L'efficacia del tetrafosfato nella relazione della Commissione pèr lo,

.

studio del tetrafosfato - Dalle indagini eseguite dalla. predetta Commissio
ne si rileva che all'esame dei risultati ottenuti nelle prove compìute nel
1917-18, fosforite e tetrafosfato hanno dato sempre un po' più del con

trollo e cioè senza concime fosfatico; che tutte e due sono sempre rimaste

notevolmente al disotto del perfosfato, che fra fosferite e tetrafosfato non

"Vi' hanno che differenze piccole tali da entrare per la maggior parte nei
limiti degli errori sperimentali. Sono in, corso esperienze a Sesto S. Gio-

'van�i per indagare sopra una eventuale azione postuma.

:te*>.: Es�ortazione di fieno - Importazioni diverse - Le dogane italiane
di confine sono autorizzate a consentire direttamente l' esportazione del
fieno per tutti i paesi coi quali é ammesso il traffico. E ono libere alla.
'Importaaione le carni fresche, ii latte, la paglia, lo strame e n concime.

*** Le contravvenzioni per omessa denuncia del vino - La scadenza
del termine per le denuncie del vino prodotto con uve delle vendemmie

. el 1919 e delle annate precedenti essendo stata prorogata al 31 gennaio
'920, rimasero prive di .effetti le contravvenzioni elevate a carico di coloro
che avevano omessa o ri tarda ta la presentazione delle denuncie nei ter
mini stabiliti' dai precedenti decreti ,2 settembre e 9 ottob. e 1919. Conse
guentemente le somme pagate a titolo di multa per quelle fra le dette'
contravvenzioni che fossero già state risolute od esaurite in sede ammi
nistrativa 'o giudiziaria, potranno a richiesta degli interessati, essere

, computate in conto ed. a saldo dell'intero ammontare' dell'imposta dovuta.

*�* I prezzi delt' 'olio d'oliva - Il Ministro degli approvvigionamen ti
onorevole Murialdi, rispondendo all'on. Tamburino dichiarò che i prezzi
di rivendita dell'olio d'oliva sono fissati dai calmieri locali senza L'Inge
renza dlretta dello Stato. .Rlcorda che per l' olio, dopo aver negli anni
scorsi sperimentato il regime del libero commercio con prezzi calmierati
e quello della requisizione quasi totale, quest' anno, per la grande scar
sità del prodotto, é stato necessario adottare °1 regime delle requisizioni
parziali" limitatamente alle esigenze 'del consumo locale. Il Commissariato
ha posto ogni "cura perché fosse eliminata qualsiasi disparità di tratta
mento e perchè si usasse il massimo riguardo ai legittimi Interessi dei
produttori. 'Annunziò però che' nonostante le misure adottate il prodotto
è quest'<anno insufficiente al consumo nazionale. L' on. Tamburino la
mentò che ai produttori di olio 'questo prodotto sia stato requisito a

prezzo assolutamente inadeguato, mentre si.' e permesso ai rivenditori dii'
.praticare impunemente prezzi altissìm i..

I ,
'

*** Il carbone all'Italia nel 1920 - Secondo notizie da' Londra, le spe
dizioni di carbone, dall'Americ.a cominceranno dal' febbraio, e quelle del
Cariadà nell"aprile prossimo. Secondo {contratti -stìpulatì, l'Italia riceverà;
stilla 'quantità totale di 50 milìoni di' tonnellate, 25 mi lioni di tonnellate,
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e gli altri 25 milioni saranno divisi tra la Francia e la Svizzera. Le con

segne saranno ripartite in un periodo di cinque anni.

Il Comitato aenatorrale per la 'tutela degli ìnteresaì agrari 'è stato definiti-
I

vamente costituito. al Senato ed ha raccolto l'adesione di oltre 50 Se,na
tori. La giunta esecutiva è composta dai .senatori : Cassin ; Maggiorino
Ferraris, Sinibaldi .e Zappi. Ne sonò segretari i senàtori: De Novellis, SUi
� presiede Mazziotti.

'

*** L'importazione' di bovini dalla Svizzera vietata - È vietata l'impor
tazione dalla Svizzera' di animali fissipedi , dei loro prodotti greggi, avanzi
e residui, nonchè dei foraggi, delle lettiere e dello stallatico. Sono però
eccettuate le vacche lattifere che risultino- da importarsi per conto dello.
Stato, ma dovranno prendersi le più accurate cau tele.

Il provvedimento ha carattere temporaneo ed é stato determinato dalla
'

'grave infezione di afta svi l uppatasi nella Svizzera.
'

*** Foraggi _:_ Non essendo possihile i trasporti ferroviari che perm et
tano il dislocamen to delle dispori'ibi lrtà di fieno dalla piaghe di produ-

, zione ai centri di consumo, si ha penuria dì offerte ed -elevatezza di prezzi,
L'esportazione in Isvìzzeraçche in questi- ultimi temprfu ripresa corrdi-

t

screta attività, contribuisce anch'essa ad aumentare le pretese dei vendi
tori. I massimi, raggiunti nei prezzi variano dalle 50 alle 60 lìre .al q.le
a seconda della qualità e della 'produzione.

'

Anche la paglia difetta sensibìlmente; i prezzi non possono a meno
che riuscire molto tesi ed eccezi onalmen te sostenuti.

*** Una stazione sperimentale contro l'afta epizootica Fra breve sarà
impiantata 'Ss cura del Comizio Agrario di Milano nel podere demaniale
« Recinto della Certosa di Pavia »una stazione sperimentale per lo studio

, della' lotta contro l'afta epizootica. Il .relativo atto di locazione per, la du
rata di un novennio fu approvato dal Ministero fin 'dal novembre scorso ..

*** Libertà di commercio � SP. s��'"anno rose fioriranno. Il nuovo Mi-
.

nistero si .presenta alla Camera con un programma di speciale politica dei
consumi ed approvvigionamenti. Là libertà di Commercio sarà presto ri- l

messa per tutti i generi meno per quelli eontingentati e di cui il G�
verno ha il monopolio: cereali" zucchero, 'caffè.

Si conrincierà a rendere libero il commercio degli olii e dei formaggi,sopprimendo tutti quegli Enti intermediari obhligatorti che' furono Ia
F

causa prima, della sparizione dii �eneri sulle piazze di produzione.. "
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C�OHACA DEtLA CATTEDKA

*** Adunanza della Commissione di Vigilanza della Cattedra.
Il giorno 26 febbraio 1920, si e riunita, nei locali della Cattedra di

Salerno, la Commissione di Vigilanza, per discutere iI seguente ordine
del giorno: Comunicazioni del Presidente; Riforma del Regolamento; ap
provazione del Bìlaucìo. Erano presenti i componenti la Commissione:
Comm. Alberto Fiorentino Presidente; Ono Comm. Mattia Farina; Cav.
Uff. Amedeo Moscati; Cav. Gerardo Saba-to; Cav. Giovanni Abbagnano;Dott. Bartolo Maymone Segretario .

.

La Commissione su relazione del Cav. Moscati, ha approvato il nuovo
Regolamento dena Cattedra n quale contiene importanti modifiche Ha.
deliberato l'acquisto della automobile per la Cattedra, mediante mutuo da
farsi presso un istituto 'di credito, estinguibile con i fondi stessi del bi
lancio ed ha incaricato il Cav Abbagnano assistito dal dotto Maymone di
procedere alla scelta della vettura, non appena il Ministero avrà fatta la
relativa concessione a trattativa privata. Ha proceduto alla nomina del
l'Esperto preparatore nella persona dell'enotecnico signor Carmelo Vella.
Ha nominato la Commissione giudicatrice per i due concorsi al postodi assistente banditi dalla Cattedra, nelle persone del Comm. Fiorentino,.Prof. Gaetano Briganti dena R Scuola Bup. di Agricoltura e Dott. May
mone. Ha approvato su relazione del Cav. Moscati il Conto consuntivo
per il 1919 ed il Bilancio per n 1920.

"
*

....>j *

Il Dott.. Maymone, direttore della Cattedra' è stato:

febbraio- alla tenuta Ponte di Ferro del sig. Pastore con il sig.Felice Sabato, per visitare l'allevamento ' .

a Laurito per sopraluogo proprietà sig. Raffaele Marotta
per istituzione di campi sperimentali. I

alle Tenute Auteta-Prati e Magazzeno per sopraluoghì.:
a Baronissi per conferire con I'On, Farina.

a Napoli per sollecitare accoglimento pratica automobile.
alla Tenuta Scon trafata del Cav. Campione con il Prof.
Romolotti

il 27 ») ad Ogliara sopraluogo proprietà. d'Agostino.il 2 Marzo a Napoli con l'Ono Farina per il disbrigo di pratiche diverse,
il 8 » alla tenuta Cioffi con il prof. Romolotrì direttore dell'Istituto

Zootecnico di Bella Muro per collaudare l'acquisto di un paiodi bovi. .

» alla Tenuta Grommolo del Dott. Pinto per scelta di riprodut-tori. .

» all'Azienda Torre dei Mussi per istituzione di campi sperimentali di foraggere e di concimazioni dj grano con il Ni
troforo e con la potassa azotata.

» con il sig. Giovanni Conforti al demanio Arenosola per esa ..

minare la flora dei prati naturali palustri e per la scelta di
riproduttori equini
sopraluogo alla tenuta Scontrafata dai signori Schlaepfer perla istituzione di esperimenti di concimazioni

il 13-14 »

il 12

il 16
il 17
H ]9
il 20

»

»
»

»

il 21,

il 23

il 25

il 30
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Il Dott. Mal�godi Vice Direttore ed assistente zootccnico è stato:
il 15 febbraio a Capaccio, t,conferenza sulle Mutue Bestiame.
il 9 marzo a Campagna, commìssiorre requisizione olii.
il 11 » a Giffoni Vallepiana e Sei Casali, commissione requisizio-

ne olii.
n 20 » a Buccino id. id� id.
il 28 »

<.
a Battipaglia, conferénza sulle Mutue Bestiame.

Il Dott. Mezzasalina,. direttore della Sezione di Sala Consilina, 'è stato:
il 6-7 febbraio a Buonabitacolo, presso diversi, per ispezionare squadrapotatori oli vi.

,il 8-9 » a Arena Bianca per conferenza. sul terna.. «La coopera-zione in agricoltura ».
,il 20-�1 » a Buonabitacolo, presso diversi, per ispezionare squadrapotatori olivi.

'

I l,n 26 » a Sassano, presso fondi del Comm, Vannata, per lo "stesso
scopo. ..n 27-28-29» a Torraca e a Sapri, presso diversi, per lo stesso scopo e
per visita a vigneti fillossérati. .

il 6-7 -8 marzo a. Salerno, per prender parte alla riunione indetta dalla
Sezione delhi Società Agricoltori Italiani.

il 8 »a Sala, presso diversi" per visita olivetì potati dalle
squadre importate dalla Cattedra.il 14-15-16 » a Salerno, per prendere parte alla riunione indetta dalla
Sezione della Società Agricoltori Italiani.

il 18 19-20 » a Battipaglia, Casaletto e Torraca, per .visita oliveti po·tati ,dalle squadre importate dalla Cattedra.

Il Dott. iRizzo, assistente presso la Direzione è stato:
'il 2 i febbraio a Battipaglia col direttore dei Consorzi An tifillosserici, vi .;

sita vigneti.
a Napoli presso il centro di motoaratura, per liquidazionelavori aratura.

il 27-28 � a Vallo Lucania, presso la Sezione di Cattedra.
il 6 marzo a Faiano, per impianto agrumeto tenuta Cìoffì. del signor

. Barbato G.
ad Angri, per conferenza sulfcma : « Conci i H concima

zioni agli orti» presso la Società Agricola Angrese.ad Ogliara, sopraluogo vigneto e frutteto del Dott. De Vita.
a Coperchia, per conferenza sul tema: « Potatura e pratica

/

degli innesti "ai fruttiferi ».
a Napoli, presso la Direzione del R. Istituto Consumi.
Idem, presso la Direzione del Genio Militare per inéarico

del sig. Direttore
a Montecorvino, per sopraluogo podere S e

, Lorenzo dei si-
gnori Meo. '

.

a Pontecagnano, per deperimento meleto tenuta' macchia dei
.

signori Morese.
,

a Battipaglia col sig. Direttore, per impianto esperì mente
concimazione proprietà Farina.

a Napoli, col meccanico Monaci per collaudo vettura auto
mobile richiesta al Ministero, presso il X Autoparco.

a Giffoni V. Piana, per conferenza presso la Cassa Agrariasul tema: « Cultura ·�azionale del granone ».

il 23

il 7

il 13
il14

il 16
il 18

il 22

il23

il 24

il 25

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Direttore responsabile Dott. B.' MAYMON'E-
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Volete tener lontano dai vostri Fruttetì e
-

dalle Viti gli insetti dannosi? Usate il mi
gliore e più economico dei rimedii :

La Carpofilina (Polvere in scattole da ·100 e 1000 gr. da
sciogliersi nell'acqua di calce.

Agricoltori!

Premi sta con medaglia d'oro

Fabbn'ca e vendita nel Laboraforfo Cùimico-Farmaceutico di Giu
seppe T'arturini - Via Mazzini, 39 -- BOLOGNA.

,
I

Stabilim. d'Ortic litura di GIA.NNINO GIANNINI
FI'STOIA

Alberi fruttiferi in numerosa collezione delle migliori varietà, in qualunque numero

.Pìante commestibili �e più squisite.
Piante' ornamentali in grande assortimento, e in grande quantità ..
Viti americane e nostrali.

, Olivi di seme, innestati di 'più forze ed età, di piena terra e di vaso.

Gelsi .morettiani, innestati, bacchettoni e appalcati.
. ,

Conifere di tutte le. varietà.'. Esemplari vigorosissìmi. Magnifici ABIES EXCELSA (grani.

per alben del Natale. "
.

Alberi e Arbusti sempreverdi di vegetazione Ja più lussureggiante, in qua-
. 'Lunque numero.

.

Rose collezione bellissima al corrente delle novità.
Crisantemi, Palme, ecc.· ecc,

PROGETTI e IMPRESE" per. Giardini, . Parchi,
.

Boschi e Frutteti
CATALOG'O ORAT·IS A RICHIESTA

Indirizzo. telegrafico: OrtiCl,ltura Ginnl1ini • Pistoia - Telef', N. 15 di Pistoia
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M. Sordi
,i LODI

l
CAGLIO

MACCHINE PER

CASEIFICIO.

FIŒBIUGR
Fondata nel 1881

Cataloghi preventivi a richiesta

ESPORTAZION·E·

.

L� PIU BELLE
PlANTE

LE 111aLlO�1
SEMENTI
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8 anni di brillanti successi in tutta Italia .. Raccomandata dai. pili illustri Specialisti,
Direttori di Cattedre, Istituzioni Agrarie, .ecc.

GONTtW·llll PERONOSPORH E li'OIDIO'

ZOLFI R1\']W llTlllbbll· POIlVEQE GllFfllQO
MASSIMA FINEZZA cd ADESIVITA'



SEDE SOCIALE E DIREZIONE CENTRAlE:

FILIALI: Abbiategrasso - Acqui - Adria - Albenga - Alcamo - Alessandria - Altamura - Ancona - Aosta -Aqui! - Asti - Avellino - Avezzano - Avola - Bari - Bassano> Bedonia - Belluno - Benevento - Bergamo -Biella - Bologna - Bolzano - Bozzolo - Brescia - Busto Arsizio - Cagliari - Caltanisetta - Cantù - CarateBrianza - Carpi - Carrara - Caserta - Castellammare di Stabia-- Catania - Catanzaro - Cento - Cerignola- Chiavari - Chieri - Coggiola - Como.- Conegliano - Cosenza - Cotrone - Cremona _/Cuggiono - Cuneo- Domodossola - Empoli - Erba Incino - ferrara - Firenze - Foggia _ Foligno - Formia - Gallarate -Genova - Gioia Tauro - Gorizia - lesi _ Legnano - Lendinara - Lentini - Licata - Livorno - Lucca- Mantova - Marsala - Massa Superiore - Meda _ Melegnano - Messina - Milano - Monza - Mortara - Napoli -Nocera Inferiore - Nola - Novi Ligure - Oderzo - Ortona a Mare - Orvieto - Padova - Palermo - Pantelleria - Parma - Perugia - Piacenza _ Piazza Armerina - Pieve di Cadore _ Pietrasanta _ Pinerolo - "Piranod'Istria _ Pisa - Pistoia - Pola - Pontedera - Portogruaro "'7 Potenza _ Prato (Toscana) - Regg,io Calabria - Rho - Rimini - Riposto _ Riva sul arda - Roma ., Rossano Calabro - Rovereto - Rovigo - .Salerno _ Sampierdarena - Sanremo - Saronno _ Sassari - Savona -' Schio - Seregno _ Siderno Marina - Siracusa- Spezia - Sulmona _ Termini Imerese - Terni - Terranova di Sicilia - Torino - Torre Annunziata - Torre
I

del Greco _ Tortona - Tradate _ Trapàni - Trento - Treviso - Trieste - Udit:Ie - Vallemosso - Varese - Venezia - Vercelli - Verona - Vicenza _' Vigevano. -

FI'LIAI�I A�"L',EJS'TEJRO
CostantinopoIr- Marsiglia - ParIg! - Rio. de Janelro - .Sautos -

FiliaH autonome: Massaua, New York, Tiflis.

Sconto ed incasso di cambiali, assegni,cedole, ecc..
,Sovvenzioni su titoli, merci e, warrants.

Riporti "Su titoli.
,

�perture di Credito libere e' documentate per l'Italia e per -l'Estero.Conti Correnti di corrispondenza in lire italiane e in valute estere.'Depositi Liberi in conto corrente e Depositi su Libretti di Risparmio eRisparmio.
Depositi Vincolati e Buoni fruttiferi a scadenza determinata (di un mese ed, oltre).Servizio Gratuito di Oassa ai correntisti (pagamento di imposte, riscossioni, ecc.).Libretti Circolari di Risparmio. Su tali libretti si possono effettuare versamenti eriscossioni presso tutte le Filiali deila Banca.Assegni Bancari sulle principali piazze' d'Italia. Tali assegni verranno rilasciati immediatarnente, senza alcona spesa per bolli, provvigioni, ecc., e pagati allapresentazione: dalle filiali e ..dai Corrispondenti della Banca. '

Versamenti Telegrafici su tutte le piazze del Regno e dell'Estero.Lettere di Credito 'sull' Interno e sull'-Estero. .

Assegni (chèq ues) ed Accreditamenti sull' Estero.Compra-Vendita di divise estere (consegna immediata 'ed a termine), di Biglietti' di
,

.' Banca esteri e di valute metalliche. .

Compra-Vendita di titoli e' valori.
Assunzione di ordini di Borsa. sull' Italia e sull' Estero.

'.Custodia ed AmminIStrazione di titoli. I titoli possono essere vincolati a favore di terzi.
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B. J�\"YMnNE: J meticci Lnrge - WlIitc- ascrtano nel Circondario di Vallo.

H. �\J\L"GUD1: L' Mutue Be tianic. L'as icurazioue dell'afta epizootica.
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.

DIREZIONE: L'01l. Farina c la quistion granaria.
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Nul e pratiche.
Notiz iar io.

i\ vviso .

. Cronaca della Caltcd ra.

Necrologio.

l' meticci Large - White - Casertano'
nel Circondario di Vallo

L'allevamento dci maiale riveste notevole importanza per il

dario di Vallo, dove da tempi remoti esso viene praticato su larga
con sufficienti cure.

I suini che si allevano nel Circondario, appartengono in gran l arte .

alla razza casertana, più o meno pura e più o meno modificata nei suoi

caratteri esteriori, dall' incrooio COB il cosidetto maiale di Basilicata, il

quale, nei tempi passati era molto 'ricercato per ]0 ingrasso nei boschi.di

q 11 ercia e di castagno} che ora. più non esistono. Come il maiale casertano

l ure, i suini che si allevano nel Circondario, hanno statura piuttosto 'pie
.ola che- raramente sorpassa i 65 CI11.; testa tronco-conica con base ristretta,
recchie di media lunghezza molto ravvicinate fra loro e pendenti in avanti,
ello relativamente lungo e stretto, dorso più ° meno arcuato, petto stretto,

costato piatto, natiche ravvicinate e taglienti, pelle di colorito nero c

sprovvista di peli. �

Non mancano però nella regione gli individui variamente provvisti: I �
di peli, e con macchie bianche, per effetto dell' incrocio lontano o recente

con j I maiale di Basilicata. Essi sono meno richiesti sul mercato.

Lo scheletro è in generale poco voluminoso, con ossa lcggiere c sottili.

L'attitudine all' ingrassamento è abbastanza pronunziata talchè ad un anno

/
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circa, raggiungono facilmente i kg. 130-140, ed in età più avanzata e con
maggiori cure, possono raggiungere kg. 250-270 di peso vivo.

Le femine hanno 10 capezzoli alle mammelle; eccezionalmente 12, si
fanno coprire a 7-10 mesi e danno in media 5-7 prodotti per ogni sgravo.Malgrado i requisiti di rusticità e attitudine alla produzione di carne
e grasso di ottima qualità, i suini del Circondario lasciano a desiderare
per la scarsa prolificità di cui sono dotati, per, la conformazione esteriore
piuttosto deficiente e per 10 sviluppo non molto grande, che sono 'capacidi raggiungere.

Queste deficienze della razza, vanno in parte attribuite al fatto che
è finora mancato nn vero e proprio indirizzo tecnico n'ella scelta dei ri
produttori speci�,]ménte maschi, per modo che la produzione oltre a non
raggiungere uno sviluppo corporeo notevole, difetta. in quanto ad unifor
mità di caratteri e di .attitudini, Quanti si dedicano all' ingrassarnento dei
maiali allevati nella regione, sanno infatti, che nei gruppi di maiali desti- .

nati all' ingrasso si osservano quasi costantemente, notevoli differenze in
dividuali, riguarcJo_ all'attitudine all' ingrassamento red al peso che i vari
soggetti. possono raggiungere. Differenze individuali di sviluppo e dì con
formazione ancora maggiori si osservano spesso, durante il periodo di
allattamento, nei prodotti di una medesima nidiata, alcuni dei 'quali pos
sono essere ben sviluppati altri cinghiati al

.. torace, altri con, posteriore ..

deficientissimo ...

D'altra parte; non è facile procurarsi oggigi,orno riproduttori .di r�zzacasertana veramente pregevoli, poichè deficienze presso a pocouguali sono
da lamentarsi nella razza casertana allevata in 'purezza nei bacini inferioridel Garigliano e del Volturno, dove si trovano i Comuni di Teano, Sessa
Aurunca, Carinola, Mondragone, Minturno ecc. ecc.

_ considerati da tutti
come la vera culla della razza.

-

Il miglioramento della razza indigena, è quindi opera altamente meri
toria, alla quale dovrebbero dedicarsi con amore e costanza, gli allevatori\

.

della re�ionr, fra i quali non dilettano quelli intelligen i e capaci. Esso
potrebbe essere conseguito orientandosi - verso la ra z z a c a ser t a n a p u
r a, con la scelta costante e rigorosa di riproduttori di grande sviluppo,di buona conformazione esteriore, molto precoci e tenendo il massimo
conto della 'genealogia, per la costituzione di tamiglie veramente dotate di
fissità ed uniformità di caratteri. Questo metodo richiede però, un lungoperiodo di applicazone ed accorgimenti tecnici non comuni. Più rapido

.nei risutati e particolarmente consigliabile quando trattasi di allevamento
casalingo, è l'incrocio con riproduttori appartenenti ad altre razze di maggiore svituppo corporeo e prolificità,
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Uu esperimento C011 quest'ultimo metodo venne fatto dalla Sezion
_di Cattedra di agricoltura nel 1914 e del quale ora riferiremo.

La scelta del riproduttore incrociante non poteva cadere che sulle
razze suine inglesi, le quali per i metodi zootecnici seguiti nella l�ro f r

mazione hanno raggiunto un grado meraviglioso di perfezionamento. fra

.le varie razze suine iuglesi, particolarmente indicato per l'incrocio con i
casertani sarebbe stato il 111 a i a l e Ber k s h i r e che resiste bene al caldo

ed al sole e quindi può usufruire in più larga misura del pascolo nel

Meticcio L a r g e - W h i t e - C a ser t a n o allevato dal sig. Carmine De Mattia
.

da Vallo di Lucania.

Fotografia dell'Avv. Luigi Mainenti

n stra clima meridionale. Ma data la difficoltà di trovare in Italia ripr -

d utlori appartenente a tale Razza si è ricorso al Y o r k s h i re, cO,n il quale
.pcraltr si sono ottenuti risultati così eccellenti in varie regioni d' Italia

_

da consigliare la sostituzione delle zazze indigene mediante l' illcroc,io con

tinuato con tale .riproduttore.
Il maiale V o r k s h i r e ha infatti raggiunto oggigiorno un così elevato

grado di perfezionamento e di specializzazione nella produzione di car,ne
e di grasso da poter competere con le migliori rezze di altri animali do

mestici perfezionate dall'uomo, Particolarmente notevoli sono nella razza:

il grande sviluppo che possono raggiungere gli individui, la pre � ella} la
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\vorocità, la prolificità e la notevole uniformità dei caratteri dell'esteriore.
L'antico porco del Y or k s h i r e era di corporatura alta e stretta rive

stito di grosse setole bianche, con testa lunga, orecchie grandi, estremità
lunghe e schetetro abbastanza voluminoso. Era tardivo nello sviluppo ma
ad ingrassamento completo poteva oltrepassare i tre quintali.Il miglioramento della razza incominciò al principio del secolo s'COrso,mediante l'incrocio. con ]a ra z za L e i ces t e r e con la scelta razionale dei
riproduttori promossa ed incoraggiata dalle Società Agrarie 'della Contea di
York che istituirono appositi Libri ,genealogici e concorsi metodici annuali
per i migliori riproduttori,

La razza Yo rk s h i r e come si presenta oggigiorno,_ ha la pelle bian
ca ricoperta di setole bianche, la testa è larga e corta con profilo lateral e
più o meno camuso, le orecchie· seno larghe ed alquanto pendenti di
fianco, il tronco è lungo 'e di forma parallelopipeda, le estremità sonomolto corti, Oli inglesi distinguono nella razza tre varietà in base alla·
taglia: la varietà grande (L a r g e W h i t e); la varietà mezzana (M i d d 1 e
White) e la varietà piccola (Smal White Breeds).

_La differenza fra le tre varietà si riferisce unicamente alla taglia e
quindi al peso, poichè nessuna differenza notevole esiste nei caratteri di
conformazione e nell'attitudine, presentando le tre varietà caratteri osteo
logici perfettamente idendici anche rispetto allo scheletro cefalico, sebbenela incurvatura del profilo laterale della testa sia molto più accentuata neiYork piccoli e mezzani nei quali il naso è brevissimo.

La varietà piccola ha tuttavia tendenza a produrre una maggiore quantità �i grasso, mentre la variet� grande, dà una carne meno infiltrata ?fgrasso e più saporosa.
Caratteristica comune alle tre varietà è- la grande voracità di cui sonodotati e .la notevcle prolificità, Le troie della varietà grande, hanno Infatti.da 14 a 16 capezzoli e danno in media alla luce 10-12 porcelIini ·con

parti frequenti di 14-16.
Il peso che possono ragginngere i L a r g e W h i t e è inoltre sorprendente. All' Esposizione zootecnica di .Rotterdharn, una. troia dell'età di treanni e due mesi, aveva il peso vivo di kg. 596 e pesi vivi di cinque quintali non è difficile raggiungere con individui dI ottima genealogia ed al-levati con ogni cura.

- \

Per gli esperimenti nel Circondario di Vallo di Lucania, il Ministero, di Agricoltura concesse alla Cattedra, una coppia di maialini L ar g e W h i te,discendenti diretti dei riproduttori L arg e Wh i t e importati dal Prof. Baldassarre dall' Inghilterra nel 1913 e destinati al R. Deposito di animali mi-
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glioratori di Reggio Emilia. La coppia venne affidata al sig. Carmine De

Mattia che ne curò l'allevamento con passione. Con il maschio, presso il

medesimo sig. De Mattia, venne impiantata una pubblica stazione di monta

suina.

I due riproduttori raggiunsero uno sviluppo assai considerevole che
richiamò l'attenzione' dei principali allevatori di Vallo, i quali fecero a ruba

per avere i prodotti puri derivati dalla coppia. Varie Scrofe di razza in

digena vennero inoltre destinate al verro L ar g e W h i te.
.

Sopravvenuta la Guerra.i la Cattedra distratta da altre occupazioni che

avevano carattere di maggiore contingenza, non potè seguire con il do

vuto interessamento l'ulteriore svolgersi dell'esperimento. Tuttavia varr
.

prodotti sia puri che meticci, si sono ottenuti dai due riproduttori e con

risultati lusinghieri.
Nei meticci si è notato in modo speciale, la correttezza della confor ..

mazione esteriore, un maggiore sviluppo rispetto alla razza indigena, mag

giore proloficità e sopratutto la grande uniformità e correttezza di forme

che insieme alla rapidità dell'accrescimento caratterizzano i prodotti di un

medesimo parto.
Uno di questi meticci figlio a verro puro L a r gc�-W h i t e ed a scrofa

casertana, allevato dal signor Carmine De Mattia 1 è stato venduto nel

febbraio scorso _all' età di 22 mesi e 10 giorni per L. "2900 ed alla ma

eellazione ha .raggiunto il peso morto di kg. 278, pari presumibilmente
al peso vivo. di kg. 330-345, dato che nei maiali Y o r h i h re grassi, il

rendimento al macello varia fra il 78-82 °10 del peso vivo.

Dalla fotografia che riportiamo, si rileva il grande sviluppo di que

sto meticcio e la correttezza di forme che ]0 differenziano assai dalla razza

indigena.
L'incrocio del Yorhshire con il Casertano ha quindi dimo

strato di rispondere assai bene anche nel Circondario di Vallo di ,Luca
nia, quando trattasi di allevamento casalingo e di allevatori che prodi ..

gana cure ed alimento abbondante.

Alla rapida diffusione dell' incrocio può giovare il fatto che allevatori

intelligenti ed appassionati come i Sigg. Gaetano Passarelli e Tomaso lan
notti di Vallo Lucania ed il Sig. Cristoforo ferrara da Ceraso, già allevano

i La r g e-Wh i te puri, per venderne i prodotti. La Cattedra d'altra

parte cercherà d'istituire nuove stazioni di monta suina, con riproduttori
che si augura di potere ottenere dal Ministero di Agricoltura.

B. MAyMONE

59
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LE 'MlJT,U'E BESTIAME
L'nsslcuruzione dell'afta

_ �l)i1.Rot�

Ormai è un fatto compiuto e l'allevatore, il proprietario di animalipuò finalmente -tranquillizzarsi e ... respirare- a larghi polmoni!L', Istituto della Mutualità Agraria, nella campagna validamente soste-.
,

. nuta "Pro Mutue Bestiame n
, aveva bensì ottenuto l'eliminazione di tuttequelle pratiche burocratiche che inceppavano il libero sviluppo delle isti-tuzioni modeste 'e provvidenziali; aveva bensì ottenuto la riassicurazione,sino al 70 0Io del capitale assicurato, presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ma tutto questo non bastava, tutto questo lavoro ',- bisognapur dirlo - 'rimaneva frustrato davanti alla incognita delle malattie infettive -"- che in fin dei conti si riducevano aH'A/ta Epizootica non com ..

pres� nel novero delle malattie da assicurarsi.
'

E non se ne poteva fare una colpa al nostro allevatore, se gli man- /
,cava l'entusiasmo verso queste ottim-e iniziative, se ancora con diffidenzaod almeno con poco trasporto dava ad esse la sua adesione.Una larga finestra - anzi una porta addirittura - rimaneva apertaper cui i sinistri potevano entrare senza trovare di che arginarli e da essiproteggersi: l'afta epizootica, ormai diventata malattia comune e quel cheè peggio - quasi sempre maligna, era esclusa dall'assicurazione e riassi ..curazione.

E �e 111 i togliete questo di cui ogni allevatore hu potuto sentirne lanefasta presenza, ha potuto sopportarne le' conseguenze dannose quale altrovantaggio nello istituto delle assicurazioni poteva veder mai il minuscoloproprietario �
,

.-Era già una cosa il recupero del quasi infero capitale' assicurato, si�nistrato per colica - pe,f polmonite -- per gastro enterite - p�r cadute,fratture ecc .... e' per qualche altra malattia comune, ma n011 era quello chedesiderava il proprietario o l/allevatore.
Prima di darsi con sicura passione all'acquisto di qualche bel soggetto;prima di incorrrere in spese e sacrificii non indifferenti per allevare ra ..zionalmente e razionalmente alimentare il proprio bestiame, prima di l'n ..traprendere - su più larga scala - una delle tante industrie zootecniche� se premio doveva versare per assicurare 'il proprio capitale - volevaveder questo preservato dal maggiore e dal più ternibile flagello odierno!l'afta 'epizootica.

È questa una malattia! che non si cura; che quando il bestiame viene

;
I
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attaccato o 10 si perde o ne scapita di molto, il proprio valore; è malattia

insidiosa contro cui la scienza' nulla può fare ancora di sicuro e per la

quale più che le care valgono i mezzi preventivi per tenerla lontana.

Oggi l'afta epizootica è malattia compresa fra quelle che possono es ..

sere assicurate e l'allevatore si tranquillizza e respira a larghi polmoni.
Solo questo si attendeva per vedere ovunque tutto un rifiorire di

piccole associazioni mutue contro la mortalità del bestiame.

Nessun dubbio, nessuna incertezza può' ora trattenere il proprietario
dall'entrare, anzi dal volere e fermamente volere. presto che nel suo Co

mune abbia a sorgere la tanta invocata provvidenza.
Anche il propagandista nelle sue peregrinazioni non si troverà più a

combattere e lottare contro l'ostica cocciutaggine di quei proprietari, che

nulla danno se ,tutto' non vedono e non sentono di poter ricevere; che

nulla rischiano se la posta non è sicura; che avversano qualsìasi buon

progetto di associazione" o di cooperazione se in esso non vedono e non

sentono essere la partita già vinta, prima di esser gi uocata!

Coscienza speciale dei nostri buoni agricoltori che ]0 spirito di asso

ciazione non comprendono o comprendono ... alla loro maniera l .

"

Oggi l'afta epizootica è inclusa fra le malattie per cui si possono as ..

sicurare gli animali bovini ed il propagandista nelle sue peregrinazioni
mentre con facili ed elette parole saprà trovare tutto un inno di lode o

di plauso per gli istituti della' MutuaJità Agraria e Nazionale delle Assi

curazioni che tale vittoria hanno ottenuto -- ad esclusivo vantaggio della

nostra industria zootecnica - troverà consenziente tutto l'uditorio che

forse ,in cuor suo lamenterà ancora una sola cosa .... i1 ritar.do che ha su ...

bìto la provvida disposizione!
R. MALAOOOI

.

PBr la ricostituziollB dBi vignBti nBI oircondario di Sala

Scrivevo anni addietro, su questo stesso periodico, a proposito delta
/I questione fillosserica a T orraca It: Oramai è passato il tempo di inveire

contro gli operai esploratori, contro gli antichi tintori, ma è venuto il

tempo di protestare contro un sistema assolutamente inadatto allo scopo
che si prefiggeva, è venuto il tempo di invocare che metodi nuovi sosti ..

tuiscano i vecchi.
Intendevo allora spezzare una lancia contra il principio delle esplo ..

razioni e distruzioni; seguito nel circondario di Sala Consilina, per frenare

la marcia fillosserica,
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E perciò aggiungevo ancora: Evitiamo che il danno possa, .in un non
lontano domani; assumere maggiori proporzioni e intensifichiamo concordemente tutti i nostri sforzi; tutte le nostre civili energie; al finesupremodi tutelare l'integrità del patrimonio viticolo della regione. Prepariamocialla ricostituzione dei' vigneti su ceppo americano e chiediamo il sollecitofunzionamento del Consorzio Antifillosserico e l' immediato impianto deivivai di viti americane.

Nel 1918, dopo cioè più di due' ann i dalla pubblicazione del predettomio articolo, venne finalmente fuori il D .. M. che ordinava .ln costituzionedi eine Consorzi Antifillosserici in provincia di Salerno; uno per i cin
condari di Salerno e Campa&na, l'altro per i circondari di Sala Consilina
e Vallo della Lucania.

Ma il D. M. è rimasto fino ad ora lettera morta, perchè solo. ora ilMjniste)�o ha provveduto alla destinazione in provincia di Salerno di un
De1egato fillosserico, con il mandato di attendere alla costituzione e alla
organizzazione dei Consorzi, Dall'apparizione della fillossera a tutt' oggii viticoltori hanno brancolato nel buio, e mentre l'afide nefasto ha progressivamente distrutto, quasi indisturbato, tanta nostra ricchezza, nessunod'altro canto ha saputo e potuto opporre pratica e sostanziale difesa.Il legno americano predetto dai consorzi d'ogni' parte, gi·à da per sèstesso deficiente .ai bisogni delle varie regioni, veniva in ogni, caso assorbito dalla Puglia, tanto travagliata dalla febbre della ricostituzione.· Nè, ,

per tante considerazioni, poteva offrire sicura garanzia il legno prodottodai vivaisti privati, D'altro canto nessun indirizzo poteva darsi alla nuovaviticoltura in provincia di Salerno, dal momento che non er� suffragatoda alcuna prova sperimentale, basata su tutti quei principii che regolanola ricostituzione: clima, terreno, affinità, ecc. Di guisa che possiamo direche nel circondario di Sala Consilina, il primo cioè ad' essere attaccatodalla fillossera, fino ad oggi nessun proprietario ha provveduto all' i111·
pianto di un vigneto su ceppo americano, mentre la superficie viticola Si..

fortemente ridotta. ..

Il nuovo Delegato fillosserico, Prof. O. Serio, persona pratica, solertee attiva, venuto già tra noi, ha avanti a sè un compito assai complesso edifficile. Ne dargli il benvenuto e nell'assicurargli la nostra modesta coo-
.perazione, teniamo a fargli presente che l'opera sua deve esse_re con precedenza svolta nel circondario dì Sala, e precisamente a Torraca, a T014 ..

torella, a Vibonati, ecc. in quei comuni cioè ove la fillossera ha avuto per
.

fanti anni agio di dilagare e distruggere. E il Prof. Serio. ha un doveremorale da compiere: far sorgere cioè un primo vivaio a Torraca, in quelcomunelle che già tanto ha sofferto l'azione deleteria della fillossera e cheda tanti anni' ha attesso invano l'aiuto, l'incoraggiamento e il consigliodel ·tecnico specialista. Noi abbiamo fede in Lui.
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E nel chiudere la presente nota, ricordiamo ql1an�o altra volta av 11-

t 10 occa sicne di scrivere: Il problema della viticulìura americana e l'm ..

blema tecnico, è problema economico, ma è problema essenzialmente 1'--

. gionalc. Oli errori commessi dagli altri dovranno' ess re guida sicu a al

l'avvenire della nostra viticoltura, la quale ha bisogno di svolgersi senza

battere falsa, strada. Produciamo legno am rica 10 suffici nte e s vratutto

adatto alla natura dei nostri terreni, produciamo materiale che riveli buona
affinità all'{nnesto C011 i principali vitigni locali, preoccupiamoci un po'
meno delle e splorazioni e delle distruzioni e liberiamoci dall' incubo che

gra 'a e che turba gli animi
-

di tutti, affrontando con icura fede il pro
blema della ricostituzione.

A. MEZZJ\SALMA

L'ono farina e 1a qulsrìene �ranar;a
.

Crediamo opportuno di dar posto nel Pieentino alla lettera inviata

dall'On, Farina al Ministro di Agricoltura a proposito del prezzo del
grano e della necessità inderogabile di mettere gli agricoltori meridionali

in grado di potersi fornire agevolmente delle macchine da lavorazione e

da raccolto i cui prezzi sono oggi proibitivi, mentre sentito ne è il biso ..

gno in tutte li aziende.

Oh.le Ministro ,

Da quanto è dato sapere, ella sta preparando tiri decreto, di prossi
ma pubblicazione, col quale si stabilisce. un prezzo più alto dell' attuale

pel grano e granturco, che si andrà a produrre nell' annata agraria, 920 ..21.

Che tale provvedimento sia di necessità assoluta, oramai tutti' sono

concordi a riconoscerlo, ma che da solo possa giovare all' aumento della

produzione granaria nel paese, io ne dubito tortemente._
Nel settentrione, qualunque aumento di prezzo, dati gli alti redditi

raggiunti con le culture che vi si praticano e con l'allevamento del be

stiame, non c'è da sperare che si possa avere
.

un accrescimento nella

produzione granaria.
_

Solo nel mezzogiorno e nelle isole, che hanno an

cara prati stabili permanenti, terre mal lavorate, rotazioni agrarie" nelle
quali i cereali hanno larga parte, che hanno scarso bestiame, è possibile
ottenere un quantitavo di grano maggiore all' rdinario.

Non creda. però, Onorevole Falcioni, che col solo aumento di prezzo
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con relativo' sopraprezzo pel grano e granturco meridionale ed insulare
si raggiungerà la meta desiderata. Il periodo bellico insegna!Per le nostre regioni occorre fare di più, occorre facilitare la via alli agricoltore, dando non solo "un prezzo pi e renu merativo ': ma facile' ilcredito, e specialmente dandogli gli strumenti da lavoro.

'

,

,

.

L'agricoltore meridionale bisogna che si provveda di 'macchine,macchine indispensabili ·oggi per migliorare la cultura e dissodare i ter
reni _c.osidetti" incolti. E èon l'aiutarlo nell' acquisto delle macchine, oc
corre .incoreggiarlo direttamente nelle dissodazioni che andrà a fare.Ora per questi incoraggiamenti, 'e contributi nell' acquisto di aratri,mietitrici, trebbiatrici ed altri accessori, che hanno raggiunti prezzi proi-hitivi, ci vuole ·del danaro, danaro che mi auguro che il Tesoro vorrà
mettere a sua disposizione; Ma-se .. ciò non potesse accadere, per .le nostre
tristi condizioni finanziarie io consiglierei fare un prezzo nnico pel granoe granatnrco in tu.tto)1 regno, d'evolvendo invece quel !ondo destinato al
sopraprezzo agli scopi sopraccennati, Consolidata la somma provincia ·perprovincia, la metterei a disposizione delle Commissioni Provinciali d' A_T
gricoltura, le quali entro determinate direttive ne potessero disporre per. poter raggiungere l' altissimo ed immediato obiettivo di ave-r più granonel 192C'

..

.

Queste sono le 'mie' idee da modesto agricoltore sul grande problema'<che tutti preoccupa, che sottopongo al suo giudizio ..

Non ritengo però.On.le Ministro che la � loro applicazione sia sufficiente a durevolmente modificare la prodazione granaria nel mezzogiorno:der tanto ottenere, altri problemi occorre risolvere, primo fra essi il problerna zootecnico.
,

Con cordiali saluti' mi 'creda
- Dev.mo

MATTIA fARINA

Salviamo la nostra frutticoltura f

Cinque anni ,di guerra, con tutto quel 'che segue, ci fanno semprepili sentire le deficienze acuite, e l'arresto temporaneo del progresso ec�· '!

nornico di produzione: della nostra agricoltura, preoccupata e pressata'solo a soddisfare i bisogni impellenti dellostomaco, che duramente risente
ancora quel1a pace appetita, dopo tanta vittoria!

Il 'risveglio rapido è stato doloroso; ed opprimente è la sensazione,

,/



quando, alle difficoltà dei necessario tozzo di: pane, .si aggiunge la. vana
ricerca, o l'<ìmpossibilità di acquisto anche di qualche frutta .• sia. pure
per rinfrescare. la gola arsa, e lo stomaco stanco di astinenza ..

'

E dire che la nostra provincia si vanta .e giustamente è invidiata .

di
tante bellezze naturali, feracità di, suolo e clima temperato, favorevole al

l'albero, a quell' albero cui .dopo l'olio ed il vino, si � chiesto, il natu ..

rale e gradevole nutrimento, e un reddito non indifferente, coltivandolo
solo consociato, ed in tensarnente, fin sulla nuda roccia, in terreno tra..

sportato e creato dall' uomo .

. Un cinquantennio però di lavoro disordinato, senza direttive tecni

che, seguendo vieti sistemi' d'impianti, mal curati e 'peggio coltivati; l'ag ..
·

gravante dell' ignoranza più grassa di qualsiasi malattia e di tutti i danni

prodotti all' albero .da frutta da' insetti nocivi e funghi parassiti rendono
assai complesso il problema della nostra frutticoltura, anche nelle zone

più rinomate, comprese, fra il Picentino cd i1 Sarno fino alla Costiera
amalfitana.

Proprio in queste zone più belle, ave si ammira n continuo e tra ..

grante rifiorire di frutteti dì quasi tutte le' specie, e raramente masse

uniche di tipi 'scelti ed" apprezzati: proprio dove si ha l'esempio, lo
scopo definito della frutticoltura industriale e d'esportazione (per quanto
deficiente l' organizzazione commerciale) vi sono vecchie pecche note

abbastanza, Rileviamo la
I

fittezza e la cattiva consociazione per .dirn e

una, ma principalmente vi è un abbandono inqualificabile, una rasse

gnazione serafica a sopp<:>rtare tutti i danni ed a volte vere, distruzioni,
causate dalla diffusione di malanni non curati (esempio il marciume radi ..

cale ....) e dall' invasione d'insetti (es. le cocciniglie, le campe, le mosche ... )
che indisturbate, e col favore degli inverni miti rovinano tanta ricchezza
di prodotti e intaccano il nostro patrimonio albero. Sono centinaia e cen

tinaia di migliaia .di lire che si perdono, ogni anno; o si perde qualche
importante mercato di consumo, data la qualità scadente delle frutta.

I danni che' gli insetti producono si provano; si lamenta e si
.

grida
.

alla cattiva annata; 'si ricorre qualche volta al Deputato per la fondiaria:

s'impreca al governo: ·che. non difende, quando .gli scongiuri e le benedi
zioni hanno sfiduciato anche i' religiosi, ma oltre non si va. Tanto doloro
samente abbiamo dovuto notare e notiamo: tanto ci è toccato osservare ieri.
Noi diamo n- grido dall' allarme, agli agricoltori intelligenti, agli appassio
nati frutticultori, a quelli che benevolmente ci seguono nel nostro difficile
e faticoso lavoro di propaganda. Se essi sono compresi e sanno l'impor
tanza economica agricola della nostra "'frutticultura, cooperino e facciano

opera persuasiva nelle campagne.
Nei tempi in cui, per la scarsa agricoltura e la mancanza di rapide

IL picENTINò'
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comunicazioni, il commercio delle frutta e derrate alimentari era assaidifficile e frequenti le carestie, i contadini si' preoccupavano assi piùdelle cause che scemavano la produzione; le invasioni d'insetti e i deperimenti delle piante spaventavano tutti.' Perchè non preoccuparsi oggi, che
a noi meridionali, a noi Salernitani s'impone il sacro dovere di miglioraree più ancora affermare 'l'efficienza attuale della nostra frutticultura, per poiintensificare con sani criteri tecnici e com merciali la ,coltura del frutteto
specializzato, sia misto o consociato, massimamente dove natura di terreno,in rapporto ai fattori ambiente e clima, si presta meglio che alle culture
erbacee?

Perchè non unirei, e -solidali muovere guerra ai nemici delle piante,organizzando una lotta a fondo, seria e pratica; avvalendoci di tutti imezzi che la nuova scienza, l'Entomologia agraria ha scoperto, slrut-
4

tando l' Istituto dalla Cooperazione, ed il benevole aiuto di Maestri che
sono più conosci liti. ed onorati all' estero?

Vogliamo sperare che almeno le esigenze deÌIo stomaco e le richieste
del mercato vincano una buona volta quella maladetta apatia, e si muova
anche il senso odierno dell' interesse: sia pure venale, questo sarà sempreuna spinta ad operare e .a riconoscere finalmente la necessità diun Con
sorzio per la Difesa dell'albero e della nostra .Frutticoltura .

. In quel di Sarno ove il nocciuolo è intensamente coltivato; su di
ima estensione di 40 tomoli abbiamo segnalato la presenza delle campe
- Euproctis C. e Chematobia B." -

_ che da quattro anni fann opera di
distruzione. Nell' Agro nocerine, iri quel di Giffoni, oltre la campa, pocodiffusa, si nota il Phitoptus, un acaro che rovina le piccole gemme,' e
nessuno ha mai cercato un rimedio, quasi che il nocciuolo fosse una
pianta rustica e di poco valore.

Et regnant inter caecos insecfa beata /
Ci fermiamo per oggi; a correre la vasta. provincia, c' è

c
da . far colle ..

zioni, ma ci vuoI tempo e spazio per riferire.
Intanto la Francia, la Spagna, la Grecia, per tacere_ dj altre nazioni,hanno mille ragioni per non temere la nostra concorrenza, chè noi, - con

tinuando sull' aspro cammino a piedi nudi, finiremo, anche nei lontani
pae i della nebbia e del petrolio, per portate le nottole ad' Ate�e.

A. Rszzo



I Stazioni private di monta equina nella Provincia

Registriamo con piacere che nella nostra Provi ncia già si vanno fa ..

cendo st�ada le Stazioni private di monta equina con riproduttori vera

mente scelti, e ciò indipendentemente delle Stazioni equine governative
che purtroppo lasciano a, desiderare in quanto a bontà di materiale.

Quest'anno funzionano infatti le seguenti stazioni private:

1. - Comune di Giffoni Vallepiana, stazione- di monta della T e n u t a

'C a s t e l R o ver e di proprietà del sig', Federico O. R. Wenner, funziona

il puro sangue inglese _Lesbo nato nel 1914 nell' allevamento del Conte

della Gherardesca ed acquistato ancora puledro per la scuderia da corsa

del, sig. Wenner,

OENEALOOIA DI {I Lesbo (7) Il

Lost O' Found Lally

Sora Son O' Mine (9) Miss, Hoiden 'Amphion (1)
I-�--- -------
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Pe r f'orm a n c e s - A due .anni e a tre anni ha corso poco vincendo

3 primi premi. A quattro vinse 7 primi premi fra eui il Premio Omnibus

(m. 2000). A cinque anni riportava 5 primi premi fra i quali il Premio

Lombardia di m. 2200 .edl Premio Trieste di m. 2400, e fu inoltreO volte

- piazzato secondo o terzo. Totale delle sue vincite L. 64850.

La. tassa di monta' è di L. 50 e per il periodo della monta sane inol

tre messi a disposizione quattro boxes per fattrici anche seguite da pu

ledro, al prezzo di L. 8 al giorno per ogni Box, compresa la custodia.

2. - Comune di Pontecagnano, stazione di monta della T e n uta

M a g az z e n o funziona il 1rottatore Americano fellow Dillon di proprietà
del signor Alfredo Moscati, nato nel 1906 a Baden.
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GENEOLOGIA DI fellow Dillon

Bolde Oillon Boy.

Hattie Holt -l Nominator Easter Maid Baron Dillon
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Pe rf'o rm an ce s - 'Nel 1910 a Vienna segnava il récord di 3.44"sulla distanza di m.250tJ, a' Trieste nell'anno successivo batteva il record2,21." sulla distanza di m. 1609� Importato in Italia da Egisto Tamberì ha
. corso a Sulky ed a sella in numerose riunioni migliorando il suo tempoda 2,21" a 2,16 3[5. I premi vinti ammontano a corone 47,450 in Austriaed a L.' 30,000 in Italia.

Lo stallone F e Il o.w-D i Il o n 'quest'anno è al suo secondo anno dimonta nella Tenuta' Magazzeno.· Nel.h� numerose fattrici coperte l'anno scor
so, si è avuta una elevatissima percentuale di nascite ed i prodotti finoraottenuti sono molti promettenti. La tassa di monta è di L. 50 e per' il restoviggono le 'norme delle stazioni di monta gover�ative.

3. _:_ Comune di- Eboli, stazione di monta asinina delle Te n u t a I m
p rosta dei signori fratelli Farina. funziona l'asino stallone, puglieseOnofrio che lascia sperare buoui prodotti. per la sua statura e la bontàdeÌle forme. Tassa di monta L. 25.

NOTE PRATICHE'

Centro gli acari del noccluolo - Il più comune ed iI più dannoso
pate sia il Phytoptus Coryligallorum .. E' microscopico, dall'aspetto di unpiccolo verrniciattolo, ma se si diffonde produce 'danni' macroscoplci ;»rilevanti.

Neil' avellinese lo chiamano bufo, dà hai, non diffuso, e non conosciuto, non ha nome -·caratteristico. Si db�··tnalanno Q-colatura delle gem�me; qualcuno malsania 'impropriamente," perchè 'questa Indica i �dannJidell' Anguùlula radicicola - Compare dalla -fioritu�a, e dalle uova de ..
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poste, in aprile vengono fuori g1i insetti adulti i quali attaccano tutte le

gemme, e' con simpatia le terminali, come abbiamo notato in Angri e al-
.

trove. Su di una gemma si possono .notare agglomerazioni di ·1000' indi ...

vidui, che in questi tempi emigrano invadendo le gemme nuove, nelle

quali svernano.
Le gemme attaccate si presentano deformate ridotte in squame car

nose verdognole, rossastre, più o meno pubescenti , con vuoti irregolari
internamente. Ora .queste gemme, coll' apparenza 'di carciofini rudimen

tali, .

sono secche.:e cominciano a necrosizzarsi, per cadere, mano mano

che la tem peratura aumenta: l danni sono patenti, e nel nocelleto visitato .

vanno dal 30 al. 40 per cento,_ essendo le gemme in gran parte fruttifere.
Come cura si consiglia la pulizia generale, estirpando le gemme che

si bruciano prima dell'emigrazione, e la solforazione ·dei rami durante la

emigrazione degli acari.
Tanto per avviso a chi' tocca. ,

Ancora sulla semina del granone a linee' abbinate Noi insistiamo:
ed accettiamo le opposizioni fatteci per discuterle ed eliminarle pratica
merite, affinchè -i contradittori con l' 'esperimento si spoglino di ogni pre
concetto, abbandonando una buona volta, certe eredità.·

·

1. La, semina del granone a linee. abbinate non è possibile quando,
non si adopera la macchina serninatrice, la -quale del "resto non -risponde
bene nei nostri terreni argillosi, qualora la si volesse adoperare.·

2. Anche adottando tale sistèma, dove non si adopera Ia' macchina,
esso non' è possibile, data la sistemazione dei nostri terreni pel granone,
che seminiamo generalmente sul soleo concimato.

Noi rispondiamo: se il -terreno è piano ed avete la seminatrice, ado

perate questa disponendola in linee abbinate, 'distanti 80-90 cm.

Oli inconvenienti della siccità, quando questa si fa temere, possono
essere combattuti: 1. col lavorare bene il terreno, (maggese nudo estivo
ed arature profonde), 2. coll' eseguire meglio la preparazione alla' semina,
con erpici frangizolle' a dischi o del tipo Croskill, seguiti dai comuni

manghani; 3. col dare il massimo peso alla serninatrice, 'in completo as-

-setto di lavoro, e non già nella maniera che vediamo. lavorare', .senza

criterio e conoscenze elementari per il buon funzionamento dello appa
recchio distributore, c specialmente dell' apparecchio di profondità. Ciò

� facendo la profondità del seme può esser ben regolata in rapporto: alla
'natura del terreno ed alla stagione. e non vi sarà da lamentare 'che molti

chicchi di granone restano scoperti, o superficiali, o falliscono' per mar

ciume. Nè il sistema di abbondare nella semina è da approvare, perchè
.è un ripiego che frusta uno dei benefici, rilevante ai ·tempi '.che
corrono,
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. Se finalmente, per ovvie ragioni - sulle quali ora non ci ferm ia
mo - la semina si esegue col pastenaturo e sul solco concimato O nzulimato, con un po' d'i nuona volontà si può .anche adottare le linee abbinate,' col, sistema Dalfiume.

Lungo il solco concimato ed aperto; ai due fianchi, alla distanza di25-35 cm. si segnano due solchettini, nei quali, una seconda donna se
gue seminando. L' 110m o completerà la semina, coprendo il solco con la
terra che prende dalla cima della parca.

I vantaggi sono evidenti, perchè il seme non viene a contatto del
concime, specialmente se è letame 'non ben maturo; 'sì semina profondo, il chicco di granone; si risparmia seme; si può seminare anche dopo unapioggia abbondante; oltre tutti i benefici altra volta notati per- i lavori
consecutivi e la migliore vegetazione delle p-iante.

Il solfato di rame costa caro - Non basta: i ritardatari trovano. difficoltà anche nell' acquisto, ora che la produzione ridotta è quasi tu t-t a
piazzata.

/'_E' logico, e la, scienza pratica lo. consiglia " di non sperperare taleanticrittogamico per curare 'la vite. Per le prime irrorazioni, dato }' andamento della stagione potevano bastare anche 600 grammi in 100 d'acqua;ed 800 fino ad uno Oro nelle seguenti. Il segreto lo ripetiamo sta, nello
osservare la vegetazione del vigneto, con' l'andamento, del1a umidità d�l1aatmosfera in rapporto al sito, alla esposizione ed' alla diversa resistenzadei vitigni. Ora la temperatura è sempre favorevole alla peronospora,basta badare alle nebbie, all' acquazza ed osservare le macchioline d'olio.L'irrorare al momento opportuno, salva la vigna dalla peronospora,

Le solforatrici a zaino - Tipo Torpedine, sono ottime, economiche e
razionali. Bisogna sperimentarle per convincersene, ma' innanzi 'tutto bi
sogna bene adoperarle, e munire di prolungamento la cannula distributrice, nei vigneti a sistema alto. E però la solforatura non deve esserfatta da giornalieri, abituati a sporcare le foglie e a seminare-to zolfo sul
terreno, nè dare tale lavoro a staglio.

Lo zolfo più è raffinato meglio risponde all' uso di questa macchina-

Danni e deperimenti nei semenzaì e Vivai si lamentano spesso, e

generalmente si dà la colpa al cattivo seme.' Abbiamo visto dei grassecali distrutti e dei vivai di fruttiferi da seme deperiti, la di cui causa édovuta esclusivamente all' incuria ed alla cattiva preparazione dei semenzai. Ricordiamo che il contatto del letame' fresco o del terricciato non
maturo, che il terreno infetto, sia pure il migliore del fondo, e poi lafittezza della semina con irrigazioni eccessive e cattive coperture non



il. PICENTINO 71

'han11o mai favorito la vegetazione, e neanche prodotto buone piantine.
Semi delicati e pianti ne gentili falliscono, o deperiscono dopo, perchè
vengono a trovarsi in un. ambiente non idoneo, asfittico, ed' infetto per lo
più di parassiti fungini che producono il �arciume. "

Bisogna perciò aver cura nel concimare i semenzai, ed ancora nello
sterilizzare e nell' ammendare il terreno ad essi destinato.

L' arsenlato di piombo e l'estratt.o di tabacco. - Sono buoni inset
Iicidi per combattere le campe dannose ai' fruttiferi. L'uno agisce indi
rettamente coll' avvelenare le foglie, l'altro direttamente per asfissia e per
azione caustica irritante sulle larve colpite. Ora è chiaro che l' arseniato
bisogna adoperarlo con precauzione, e ben distribuirlo sulle piante, in
maniera da avvelenare le foglie completamente e per tempo, nella pro
porzione di grammi 600 a 800, oro litri, secondo lo stato di germogliazione
delle piante, e non aspettare die i bruchi si nutriscano prima indisturbati,
L'estratto di tabacco deve colpire le larve, e cattivi risultati si hanno

. quando esse si sono nascoste fra le foglie o nei nidi sericei. Per le
eamne fornite di peluria, come l'Euproctis C. - che tanto danneggia i
noccioletti è' preferibile l'arseniato di piombo ed in mancanza, adope
rando l'estratto di tabacco aggiungervi eguale proporzione di sapone
molle,..

Non si trova metablsolfito potassico - La poca disponibilità, la ri ..

chiesta in questa stagione, ed ancheI prezzi spiegano tutto. Però chi è
persuaso dell' azione benefica e conservatrice della solfitazione dei 'vini
può rimediare acquistando il solfito o bisolfito di calcio. Questi differi
scono da] primo, perchè sono lentamente solubili, -e meno ricchi dell' e

lernento attivo (anidride solforosa). Quindi, come preventivo conservatore
dei vini questi rispondono benissimo, aumentando lievemente la propo�·
zione nota. r.

Ricette del Veterinario.
Contro l'adenite equiua:

-Solfidrato d'antimonio e zolfo in parti uguali grammi 15 - bacche
di ginepro 'e radice di calamo aromatico puro in parte eguali gr. 30.

Polvere da somministrarsi Ìn due volte all'animale - in un giorno.
. Per frizioni alla gola nella stessa malattia:

.

Unguento grigio gr. 15 --- lodo .puro gr. 0,3--0,6.
Nella bolsaggine incipiente:

Arseniato di stricnina centigrammi 3.
Arseniato di ferro centigrammi 20.
Ioduro potassico grammi 2 in ] {2 litro di birra (metà al mattino e

metà alla sera).
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oppure:
Arsenico puro in polvere e carbonato di potassa in parti eguali 'gr. 0,5.Radice di" enula grammi 20.
Radice di altea polverizzata grammi 8.
far bolo con miele ed acqua (quattro o cinque di questi boli al giorno).Nelle coliche per indigestione dei cavalli:
Solfato di eserina centigr. 10.
Idroclorato di pilocarpina centigr. 20-30.
Acqua distillata grammi 2-3.
(Iniezione ipodermica).

Nell'aborto enzootico:
Acido fenico grammi 2.
Alcool grammi 10.

Acqua grammi 90.

(2-3 siringhe qel Pravaz).

N O T l, Z' I A / R I O

* lf* Un corso accelerato di Mutualità Agraria in Salerno - Promosso
dalla locale Cattedra di Agricoltura, d'accordo con l'Istituto della Mu
tual ità Agraria, e con quello N�zionaIe delle Assicurazioni verrà prestotenuto in Salerno un corso accelerato di mutuatità agraria.Si possono inscrivere oltre gli agenti dell' Istituto Nazionale delle
Assicurazioni, l Veterinarf.ì Comunali, agentì di campagna, nonchè tutti
gli altri che 10 crederanno opportuno. Agli inscritti verrà assegnato �

alla fine del corso - se dimostreranno di ligenea di frequenza - una
borsa di studio di lire 90 (novanta) pei sette giorni durante i quali durerà
il corso. Le iscrizioni sono aperte sino al 30 maggi� corrente le dimande
si invieranno direttamente allo Istituto Nazionale della Mutualità Agra-ria - Via del Seminario 113 - in Roma.

· *** Ùna grandiosa esposizione agricolo-industriale a. Rovigo nel settem
bre-ottobre '1920 - Per iniziativa del Sindacato per l'incremento del l'Agr'icoltura e Industria Nazionale di Milano, di cui è presidente 1'onorevole
Sioli-Legnani, si terrà nel settembre-ottobre prossimo una « EsposizioneAgricola Industriale» messa sotto l'alto patronato di S. M, il Re. .

Questa prima manifestazione del dopo guerra agricolo riuscirà grandiosa; tutto ci dà da sperare e l'attività, dei Componenti il 'Comitato el'interessamento e Io zelo con cui il Direttore di quel Sindacato, il bravogiovane aig. Publio Lucchi si è messo all'opera.
Forse alla Esposizione verrà unito un Congresso di Agricoltori ed_
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_ Allevatori e sappiamo che anche il nostro Vice Direttore, dotto Rainero

Malagodi è stato interpellato per lo svolgimento di una relazione impor
tantissima: « Quanto 81.: può fare e conoien fare in Prooincia di Rovigo
per tinduetria casearia ».

..

Ana bella iniziativa i migliori auguri.

*** La settimana agraria presso la Società' degli Agricoltori Italiani in

Roma � Si tenne dar 21 al 25 aprile, con gran concorso di sori e di per
sonalità pcl itiche e scien tifìche.

Pochi 'ma di indiscussa attualità i temi messi in discussione, Fra

questi meritano spedale. menzione il tema « Sui Conflitti del Laooro »

svolto magistralmente dal Prof. Comm. Oreste Bordiga della Scuola di

Portici, 1'altro del « Miglioramen-to delle piante» del Prof. Muneratì ,

densa di materia scientifica e che ha messo in evidenza quanta importanza
abbia la Stazione di Bieticultnra di' Rovigo.

<� I fertilizzanti Minerali» vennero trattati magistralmente dal Prof.
Comm. Marozzi , il principe della parola. L'on Prof. Arturo Marescalchi
ha trattato « Delle più furgenU questioni oiticote ed enologiche, » tenendo

per altre due- ore avvinto alla sua parola il numeroso uditorio e traen
done voti da presentarsi al Governo sia nel campo vitìcolo che nel campo
enologico.

« Là poiitica dei trasporti» ,venne trattata dal Gr. Uff. Comm. Ing.
Morandi, concludendo che più che sul prezzo, il miglioramento dei tra

sporti deve effettuarsi dal lato tecnico, per quanto riguarda i carri ser

batoi pel trasporto dei vini e delle uve, �d l vagoni f'rigor ìferi per le frutta
in molto maggiore misura di quelli ora esistènti ,

,

Al 50. o Congresso Agrario Nazionale fece seguito un Con vegno Ippico
in cui erano relatori i dottori Bellotti e Malagodì. Mentre veniva appro
vato l'ordine del giorno del secondo relatore, l'assemblea - circa l'oppor
tunità di riorgan ìzzare le forze ippiche in Italia, procedeva alla forma
zione di un Comitato per la compilazione di Uli programma definitivo e

ben precisato sulla possibile istituzione di una « Federazione Ippica Iva
zionale ».

Nella seduta di chiusura del Congresso e dietro splendida, elaboratìs-'
sima relazione del Prof'. Comm. A. Cravìno, direttore Generale della So
cietà Agricoltori Italiani, venne approvata alla quasi unanimità dalla
assemblea la trasfcrmazi one della Società in Istituio Nazionale di Agri
coltura cogli scopi di promuovere l'incremento e H perfezionamento della
agr icoltura e delle altre industrie che vi si attengono; il miglioramento
materiale e morale delle classi agricole in armonia con gli in teressi ge-
nerali; l'educazione agraria Nazionale.

' .

Ana fine della discussione venne approvato- un ordine del giorno del
Prof', Comm Marozzi, col quale si accettò in massima il progetto di ri
forma proposto dalla Presidenza, incaricandola di' preparare lo Statuto
dell'Istituto Nazionale dell ' Agricoltura, aggregandosi, per tal preparazione
quelli fra i soci. che a suo giudizio possono utilmente cooperare, per pre ...

sentarlo poi alla assemblea appositamente convocata.
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Dott. Maymona, direttore della Cattedra è stato:
aprile alia Castelluccia pèr sopraluogo uliveto del Principe

Strongoli-Ferrara.
a Napoli con il Cav. Abbagnano presso il X Autocentro.
a Vallo di Lucania ed a Pattano per f'unz lonamento

Sezione Cattedra.
a Roma per là settimana agraria e per il disbrigo di
pratiche diverse presso i Ministeri.
alla Tenuta Picciola dei signori Lenza per assistenza
tecnica nelta scelta dei riproduttori.
a Napoli presso il X 'Autocentro.

Il
Il 7

il 8
il 12-13 14·15

il 19-20-21-22 »

23-24
il 25 »

�l 27 »

c�otiACA DELLA CATTED�A

»

Il Dott. Malagodi V. Direttore della Cattedra ed Assistente Zoo tecnicoè stato:
Dal giorno 21 al 26,a Roma pel Congresso Agrario Nazionale e per la

trattazione del tema « L'avvenire Ippico in Italia 'e la Commiseione -perlo studio delle zone ippiche » presso il Congresso Ippico - Sezione Ippicadella Società A gricol tori l taliani.

Il Dott. Rizzo, Assistente pre�so la Direzione é stato:
il 8 aprile a Napoli col Direttore presso la VII Commissione R. E.

M. Guerra.
a Nocera Inf. per ispezione vivaio agrumi A. Petrosino.
'a Vallo Lucania presso la Sezione di Cattedra e ropraluo-

luoghi Montésano e Pattano.·
,

a .Napolì presso il X Autocentro A. per identificare Moto
Autovettura.

a Giovi per costatazione culture e vigneto Ioviene.
a Napoli col Direttore per eontratto autovettura.
a Sarno per accertamento deperimenti nòcelleti.
a Pontecagnano - sopraluogo podere Rapaciceri del cav.

Moscati.

il 12 »

il ·13·14-15 ,.

il 19 »

il 21 »

il 27 »

il 29 »

il 30 »

OfFERT.E E DOMANDE

Il sig. Morini Vincenzo proprietario di una tenuta di tornoli ventiin prossimità della Stazione di Ogliastro Cilento, quasi tutta irriguadesldera .uu colono al quale sarebbe disposto di cedere la tenuta gra�tuitamente per cinque anrn.
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NECROLOGIO

-- Il 19 aprile, dopo' brevissima fùlminea malattia spegnevasi serena

mente in S. Barbara di Ceraso, fra il compianto unanime di parenti ed
amici il sig. Gaetano ferolla.

Agricoltore appassionato ed intelligente, aveva dedicato buona parte
della sua non comune attività e del suo largo censo, al miglioramento
dei suo fondi e delle razze locali di bestiame. Sempre primo in ogni ma

nifestazione della vi ta pubblica e del risveglio agricolo del Circondario
del quale era una simpatica personalità significativa, lascia in quanti Io
conobbero un vuoto doloroso.

Noi della Cattedra che lo ebbimo ammiratore sincero dell' istituzione
ed amico carissimo, perdiamo con Lui uno dei nostri e con animo pro
fondamente addolarato mandiamo alla cara memoria un commosso saluto.

__ A Mercato San Severino pure nell'aprile, mancava ai viventi il Ba
rone Pietro Negri Consigliere Provinciale e viticoltore esimio, -lasciando
largo rimpianto per le sue preclare doti di uomo pubblico sempre primo
nel difendere ogni causa giusta e di perfetto gentiluomo. Alla sua me

moria vada il commosso saluto del personale della Cattedra che ammi
rasse in Lui l'antesignano della viticultura della Provincia.

__________
o

====--========

Direttore responsabile Dott. B. MAYMONE
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LAME PER FALCIAT UGl
'TIPO DEJER/ING-

in acciaio Sìemens Martin, accuratamente levigate ed .afjilate
da mini 76 x 81

OONSEGNA J?I-l.ONTA.
---���--:_

filo ferro' e acciaio cotto e\ zincato - Funi metalliche
per teleferiche, trasporti legna ed impianti industriali -- Tele
ferro per buratti, brillatori ecc. - Lamiere perforate per
macchine agricole.

,

Società Anonima Acciaierie e, Ferriere Lombarde
MILANO - Via 'Gabrio Casati, N .

.

- // mio lavoro
'è facile perché
adopero
"La Milanese"

'LA mILANE5E" è .unc rate
m I'orlnòone per affilare le falci
e qualsiasi arnese òa taglio.

Chieòere I'ctuloqo nllc
soro rERfHTÙCA RICHARD-BIHORI

STf159 s. CRlsrCJ�CRO .. mu.anc
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Agricoltori l Volete tener lontano dai vostri Frutteti e
-

dalle Viti gli insetti dannosi? Usate il mi

gliore e più economico dei rirnedii :

La Carpofilina (Polvere in scattole da 100 e 1000 gr. da

sciogliersi nell'acqua di calce.

Prerni=ta con medaglia d'oro

. Fabbl ica e vendita nel Laboratorio Clzimico -Farmaceutico di Giu

seppe Turtarinl ::« Via Mazzini, 39 __:.. BOLOGNA.

Stabilìrn. d'Orticultura di GIANNINO GIANNINI
- -PISTOIA

Alberi fruttiferi in numerosa collezione delle migliori varietà, in qualunque numero

Piante commestibili le più squisite.
Piante ornamentali in grande assortimento, e in grande quantità.

Vi ti americane e nostrali,

Olivi di seme, innestati di più forze ed età, di piena terra e di vaso.

Gelsi morettiani, innestati, bacchettoni e appa1cati.

Conifere di tutte le.'varietà. Esemplari vigorosissimi. Magnifici ABIES EXCELSA (grani
per alben del Natale. .

.

Alberi e Arbusti sempreverdi di vegetazione la più lussureggiante, in qua-
. 1unque numero.

Rose collezione bellissima al corrente delle novità.

Crisantemi, 'Palme" ecc. ecc,

PROGETTI e IMPRESE per Giardini, Parchi, Boschi e Frutteti .

CATALOGO GRATIS A RICHIESTA

Indirìzzo telegrafico: Orticulturn GiaJlnilli _. Pistoia - Telef', N. 15 di Pistoia
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AGRICOL TORI!

U I T I C O l T O R_L
CONTRO LA .

ERONOS
USATE

o

I
l *

I

N<?� occorre aggiunta di calce
8 anni- di brillanti successi in tutta Italia - Raccomandate dai pili ilIustri- Specialisti,
n;rettori di Cattedre, Istituzioni Agrarie, ecc.'. .

CONTRO MI PERONOSPORA E Il' 01010·

ZOLFI anrllliTI aLLa POliVERE GIlFfllRO

!
I •

I

Prodotti" della SOCIETA' ELETTRICA ed ELETTROCHIMICA del CAFF ARO - MihlllO

\
CAPITALE L. 8 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

Efficacia pari a queila del ,solfato di rame

� .ffiaggiore�gesività e p{ �sistenza ... ffimcata 'visibilità - Uso

facilissimo e privo di inconvenienti-Nessun ingorgo alle pompe

(La .Polvere Caffaro può essere 'soffieHata direttamente sulle piante con 10 stesso

risultato e con notevole ri�parmio di mario d'opera).

RISPARM O" del "4

MASSIMA FINEZZA cd ADES/V/TA"'

ANTIPARASSITARI:

POLVERE. CAFFARO ALL'ARSE�IATO DI PIOMBO'
. ARSENU\TO m"P10MBO IN BOLVERE AL. 100 oro

.

-
• .. -' ,.! .

._

\

IN VEf:'lDITA :presso CONSORZI, COOPERATIVE, AGENZIE AGRICOLE



- I

BA c . I AUA
SOCIETÀ ANONIMA CAPITALE L. 315.000.000 INTERAMENTE VERSATO-RISERVA L. 68.000.000

\
.

SEDE SOCIALE E OIREZlONE CENTRALE: ROMA) 1! ·:::z�: �:�::ina
.

.

FILIALI: Abbiategrasso - Acqui - Adria - Albenga - Alcamo - Alessandria - Altamura - Ancona � Aosta -

Aquila - Asti - Avellino - Avezzano - Avola - Bari - Bassano - Bedonia - Belluno - Benevento - Bergamo -

Biella - Bologna - Bolzano - Bozzolo - Brescia - Busto Arsizio - Cagliari':" Caltanisetta - Cantù - Carate

Brianza - Carpi - Carrara - Caserta - Castellammare di Stabia - Catania - Catanzaro - Cento - Cerignola
- Chiavari - Chieri - Coggiola - Como - Conegliano - Cosenza - Cotrone - Cremona - Cuggiono - Cuneo
- Domodossola - Empoli - Erba Incino - Ferrara - Firenze - Foggia - Foligno - Formia - Gallarate .:"

Genova - Gioia Tauro - Gorizia - lesi - Legnano - Lendinara - Lentini - Licata - Livorno - Lucca- Man .. ·

t6va - Marsala - Massa Superiore - Meda - Melegnano - Messina - Milano - Monza - Mortara .- Napoli -

Nocera Inferiore - Nola - Novi Ligure - Oderzo - Ortona a Mare - Orvieto - Padova - Palermo v Pan

telleria - Parma - Perugia - Piacenza - Piazza Armerina - Pieve di Cadore - Pietrasanta - Pinerolo - Pirano

d'Istria � Pisa - Pistoia - PoIa - Pontedera - Portogruaro - Potenza - Prato (Toscana). - Reggio Cala-

bria - Rho - Rimini - Riposto - Riva sul Garda - Roma - Rossano Calabro - Rovereto - Rovigo - Saler-

• lJO - Sarnpierdarena - Sanremo - Saronno - Sassari _; Savona - Schio - Seregno - Siderno Marina - Siracusa

- Spezia - Sulmona - Termini Imerese - Terni - Terranova di Sicilia - Torino - Torre Annunziata - Torre

,del Greco - Tortona - Tradate - Trapani - Trento - Treviso - Trieste - Udine - Vallemosso - Varese - Ve

nezia - Vercelli - Verona - Vicenza - Vigevano.
.

\

�iL���Ic.-JI �:,\,_LT_/.EJS'TI�R.O

CO- tantlnopol! - Marsiglia ... Parigi - Rio de' J'auetro - Santos - San Paulo

Filiali autonome: Massaua, New York, TUUs.

OPERAZIONI DELLA BANCA

conto ed incasso di cambiali, assegni, note di peg;no (warrants), titoli estratti

cedole, ecc.

ovvenzioni su titoli, merci è warran ts ..

Riporti su titoli.
Aperture di Credito libere e documentate per l'Italia e per l'Estero.

·Conti. Correnti di corrispondenza in lire italiane e in valute estere.
_

Depositi Lìberì in conto corrente e Depositi su Libretti di Risparmio e di Piccolo,

Risparmio.
Depositi incolati e Buoni fruttiferi a scadenza determinata (di un mese ed '01 tre).
Servizio Gratuito di Cassa ai correntisti (pagamento di imposte, riscossioni, ecc.) ...

ibrettì Circolari di Risparmio. Su tali libretti si possono effettuare versamenti e

riscossioni presso tutte le filiali deila Banca.

segni Bancari sulle principali piazze d'Italia. Tali assegni verranno rilasciati im

mediatamente, senza alcona spesa per bolli, provvigioni, ecc., e pagati alla

presentazione dalle Filiali e dai Corrispondenti della Banca.

ersamen
·

Telegrafici su tutte le piazze del Regno e dell'Estero.
Lettere di Credito sull' Interno esull' Estero.

Assegni (chèques) ed Accreditamenti sull' Estero.

Compra-Vendita di divise estere (consegna .irnmediata ed a termine), di Biglietti dr

Banca esteri e di valute metalliche.

Jompra-Vendita dì titoli e valori.
.

ssanzione di ordini di Borsa sull' Italia e sull' Estero.
ustodia ed Amministrazione di titoli. I titoli possono essere vincolati a favore di terzi ..

.
AGENZIA DEtL' ISTITUTO NAZIONALE PER I CAMBI CON L'ESTERO
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REDAZIONE: L'impiego degli esplosivi in agricoltura per l'impianto rapido ed ec nemico
di arboreti 'e di vigne. '

" Corsi professionali per i contadini adulti già effettuati dalla Cattedra. _

R. M�LAGODI: Il mezzo più pronto e sicuro per svegliare 11 senso Il zootecnico Il lIegliallevatori della provincia' di Salerno.
A. f. RIzzo: La grandine nell'agro sarnese.

IJ Una grave minaccia per l'ulivo. '

RED,AZION E: Verbale dell' Adunanza dell' Associazione Agraria Salernitana.
Il Lahoratorio Chimico e 'Batteriologico della Cattedra.
L: Esperto preparatore della Cattedra.
Comitato provinciale per la propaganda delle culture alimentari.
Nate pratiche.
Notiziario.
Cronaca della Cattedra.

de,gH esplosìcì in a_gricoHur8
per l'impianto rapido ed .economtcc di arboreti e di vigne

�
Il Governo per utilizzare in modo proficuo il grande stoek di csplo- �sivi residuati dalla guerra che altrimenti corrono grave pericolo di essere �

distrutti per la loro poco stabilità, che non garentisce a lungo la sicurezza I·�di conservazione, ha consentito, con recente disposizione, che venissero I �
ceduti a prezzo di favore e con le debite cautele agli agricoltori, per es- , ,

'�sere impiegati nel dissodarnen to dei terreni. Oli esplosivi moderni per la ct.
loro omposizione chimica possiedono una rapida velocità di accensione,
dirnodochè C011 combustione istantanea elevano i gas ad altissima tempe- c

oratura producendo forte pressione e l'onda esplosiva solleva il terreno per ·N
"

un certo raggio; di sgregandone gli strati in ogni direzione e producendo I �
ampie fessurazioni che lasciano il terreno poroso cd assorbente nelle sue .5

parti più profonde. �
�Il lavoro fatto con gli esplosix i differisce quindi notevolmente -da "O

Iquello eseguito con i comuni istrurnenti, poichè oltre ad un'azione in sito �
di disgregamento e sol1evazioue del terreno produce anche delle estese �
Iessurazioni che facilitano l'aerazione ed il libero espandersi delle radici Q.
. cile piante anche nei terreni più duri e consistenti,
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La nostra Cattedra di agricoltura resasi conto dei benefici tecnici ed

economici che potevano derivare da un tal genere di lavorazione del ter

reno ha organizzato di concerto con la Direzione di Artiglieria di Napoli

un esperimento dimostrativo, che ebbe luogo il 27 maggio nella Tenuta

S. Cecilia in agro di Eboli, condotta dai signori cav. Giovanni e cav. Um

berto lemma, che con il massimo slancio risposero all' invito loro fatto

dalla Cattedra e fecero quanto era possibile per la buona riuscita dello

esperimento.
L'esperimento fatto su terreno fortemente argi1loso, coperto di macchie

arbustive e mai dissodato a memoria di uomo, è consistito in una prova
.

di scasso totale operato su di una superficie di mille metri quadrati, uel

l'apertura di un grande canale di scolo della lutghezza di metri 45, nello·

sradicamento di un perastro con il fusto del diametro di centimetri 30

lcirca e nel far saltare in aria una grossa macchia di lentischio.

Per Io scasso totale furono aperte con una comune trivella, Iori aventi

la profondità di centimetri 80 circa per 30 millimetri di diametro e disposti

in quadro su tutta la superficie, alla distanza di metri 1,20 l'uno dall'altro.

In ogni foro venne introdotta una carica di grammi 250 circa di bali

stite in fili, con la relativa ·capsula di accensione e la miccia. Con l'esplo

sione si sono ottenute altrettante buche contigue le lune alle. altre di terra

sconvolta, frantumata finemente verso il fondo della buca e grossolana

mente a zolle in superficie. Tutto intorno il terreno è rimasto fortemente

scosso �e specialmente fessurato verso- il fondo delle buche. Il costo della

carica si è aggirato intorno ai 30 centesimi, oltre al lavoro occorso per.

produrre il foro che doveva con tenere la carica.

Il risultato è stato soddisfacente, ma dato la natura del terreno un

lavoro certamente migliore si sarebbe ottenuto adoperando in luogo della

balistite, l'acido picrico che è esplodente più vivo e quindi particolarmente
adatto per terreni molto duri.

I
• Il costo del solo esplosivo per il dissodamento di un ettaro di terreno

tenuto conto che occorrerebbero circa 8 mila fori e quindi 8 mila cariche

è· di 2400 lire oltre la manodopera per la apertura dei fori che a seconda

delle mercedi locali può anche sorpassare tale cifra talchè il dissoda

mento di un ettaro di terreno ad un metro di profondità, verrebbe a co

stare intorno aIIe 5 mila lire che non è molto in verità se si tien conto

che con la lavorazione a vanga si verrebbe a spendere una cifra notevolmente

superiore, oltre alla difficoltà di poter disporre della manodopera corrente.

Questo genere di lavorazione a noi è parso che possa tornare parti

colarrnente vantaggioso per l' ìmpianto di vigneti su scasso reale od anche

.

per l'impianto di arboreti in terreni nei quali non è necessario pensare
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ad un vero e proprio drenaggio. In quest'ultimo caso invero si tratterà di

aprire 200-300 buche per ettaro di terreno con una spesa del tutto irri
soria e con la possibilità di poter provvedere in pochissimo tempo alla

apertura di, buche su estese superfici spendendo per ogni buca di almeno
un metro di diametro, poco più di 60 centesimi.

Per l'apertura del canale di scolo vennero impiegate :> bombe da
bombarda da 220, opportunamente disposte nel terreno che si doveva sca

v�re. Con ]0 scoppio simultaneo delle 5 bombe che fu accompagnato dà

grande fragore e forte proiezione della terra sollevata, si è ottenuto un

canale a fondo piano con le pareti simetricamente a scarpata, della pro
fondità di metri 3 circa, per metri 6 circa di larghezza e lungo metri 40
circa. I margini del canale- sono rimasti quasi privi della terra di scavo

che come si è detto venne in gran parte proiettata a distanza sotto forma
di zolle di varia grandezza. Il risultato di questa prova è stato davvero

sorprendente per la regolarità del �anale ottenuto, per le sue dimensioni
e per la rapidità con cui fu possibile ottenere un movimento di terra COSI

grande.
La spesa oc�orsa è stata di circa L. 90 ma chi assistette all'esperimento

pote formarsi la convinzione che sarebbero occorse non 'meno di L. 900

per ottenere un eguale lavoro con l'impiego della manodopera. Canali di
scolo di dimensioni meno vistose sarebbe possibile aprire con le bombe

38116 le quali costano L. 4 ciascuna e danno canali della lunghezza di'
metri 2 circa per altrettanto di larghezza, e metri uno di profondità. Queste
bom be potrebbero trovare utile impiego nella piantagione di frutteti con

drenaggio poichè riesce facile aprire trincee alla distanza voluta e in fondo
alle quali potranno essere collocati i tubi da drenaggio. La spesa anche
in questo caso sarebbe molto limitata, occorrendo 50 bombe per aprire una

trincea lunga 100 metri e larga metri 2 circa nella quale gli alberi a se

conda della specie potranno essere posti a metri 10 o metri 5 l'uno dall'altro.

Esito soddisfacentissirno ebbe l'esperimento di sradicarnento di alberi
di alto fusto con una semplice carica di Kg, 2-2 112 di, balistite che com
preso il foro di adattamento della carica viene a costare intorno alle L. 2.

Con lo scoppio il perastro è saltato in aria con tutto il palco radicale e.
mentre la chioma è stata spezzata dalla rapidità della proiezione il fusto

è rimasto intatto, e, sul posto dove sorgeva l'albero è rimasia una buca

di metri 3 circa di diametro.

Agli esperimenti, hanno assistito oltre il Generale Torretta Ispet
tore Superiore di artiglieria ed i Colonnelli De Rosa e Clavarino della

Direzione di Artiglieria di Napoli, numerosi invitati fra i quali piace
di . ricordare l'Ono farina, il Comm. Fiorentino, il Cav. Gerardo Alfani,
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il Comandante del Deposito Allevamento Cavalli di Persano, il sig. Guido

D'Agostino, il sig. Valentino Lenza, il Cav.' Gerardo Sabbato, l'avv. felice

Sabbato, il Cav. Gaetano Campione, Ciro Rago. il. personale della Cat

tedra e nurnerosissimi altri agricoltori e proprietari della Provincia. Oli

onori di casa sono stati fatti con grande signorilità dai fratelli lemma che

vollero offrire agli intervenuti una 'ricca colazione nella palazzina della

Tenuta da loro stessi riattata,

Dopo l'esito felice dell'esperimento è da augurarsi che molti proprie
tari si decidano ad approfittare di un tale mezzo vantaggioso di lavora

zione, nell'aprire buche o trincee per l'impianto di uliveti o di frutteti e

di ricorrere magari allo scasso reale per il nuovo impianto di vigneti su

HU ceppo americano. Oli esplosivi occorrenti, vengono ceduti direttamente

agli interessati per il tramite di questa Cattedra alla quale occorre ava D -' .

zare domanda in carta libera. Ciascun proprietario o gruppo di proprietari,
debbcno fornire un locale da adibirsi -a scopo di deposito degI i esplosivi,
il qualè deve essere lontano dall'abitato. Oli esplosivi vengono maneggiati
e custoditi dai militari che percepiscono a carico del proprietario richie

dente, una mercede giornaliera uguale a quella che si paga sul posto per

gli operai adibiti a fare i for,i nel terreno. L'escavazione dei fori col palo
di ferro o meglio ancora con una trivella, deve essere fatta da operai bor

ghesi prima ancora che arrivino gli esplosivi per evitare maggiore spesa

e perdita di tempo.
Al momento stesso dell'accoglimento della domanda, saranno impartite

al richiedente istruzioni circa la distanza alla quale dovranno essere pra

ticati i fori per le cariche. Quando l'appezzamento di terreno sarà dichia

rato pronto per !o scasso, cioè presenterà il voluto il umero di Iori, si

dovrà trasportare su esso un numero di cariche confezionate uguale al

numero dei fori, più il 2 010 di riserva per fare brillare le cariche che

eventualmente non avessero esploso. Le cariche trasportate sullo scass.o -

san) "prese in consegna da un militare il q uale oltre a rispondere della

loro quantità e delle eventuali manornissioni sar� pure responsabile delle

cariche effettivamente fatte brillare essendo vietato di lasciare inesplose
.cariche già interratc.

-,.::- Raccomandiamo vivamente che le domande di lavoro, siano fatte per

venire a questa Cattedra nel più breve tempo possibile, poiché la dispo
nibilità, in esplosivi è piuttosto limitata e passando ancora del tempo si

rischia "di non trovarli più od anche di vedere -aurnentati i prezzi di ces

sione, che adesso sono veramente minimi se si considera che un Kg. di

balistite viene ceduto per consegna alla stazione ferroviaria viciniore a!

prezzo di L. 0,.30 e la miccia al prezzo di L. O, la per metro lineare.
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Corsi professionali per contadini adulti ==

già effettuati dalla Cattedra

ome da pubblicazione, altra volta fatta su questa Rivista e dalla Cir ...

colar' inviata ai. Sindaci e ai Presidenti delle Casse 'agrarie de lla Provin

eia, - invitandoli a sollecitare l'adesione dei contadini adulti a tale torma
d'ins gnamento - la Cattedra ha effettuato nel gi ugno i corsi di Caseifi
cio e Meccanica agraria, mentre si riserva di effettuare nell'autunno pros
simo alcuni Corsi di fI utticu ltura e di agricoltura generale.

Il Corso di Caseificio è stato svolto presso il Caseificio Sociale di

Battipaglia .e vi hanno partecipato. N. 10 iscritti. Hel avuto la durata di

giorni 12( durante i quali sono state svolte le seguenti lezioni teorico

l praliche:
1. Il latte - formazione e secrezione, cause che modificano la pro

d uzione del latte.
2. Composizione del latte - proprietà fisiche, e chimiche-grasso-ca

seina-albuuiina-Iattosio-ceneri -- composizione media del latte di pecora,
di capra, di bufala e di vacca. 11 controllo del latte nelle latterie.

3. Adulterazione e sofisticazione del latte - conservazione del latte,
difetti ed alterazioni del latte, saggi esploratori del latte.

4. Coagulazioue del latte - preparazione del presame - presami com

merciali - titolazìone del presame - azione del presame sul latte - cause

che modificano l'azione del presame - riscaldamento del latte.
5. II formaggio - rottura - cottura ed estrazione della cagliata - sa

latura del formaggio - maturazione del formaggio - malattie e, difetti dei

formaggi.
_

6. fabb ìcazione della mozzarella di bufala - coagulazione - rottu ra -

maturazione - modellatura delle forme - salatura - rendimento.
7. fabbricazione del caciocavallo e del provolone - coagulazione - rot

tura - maturazione - modellatura delle forme - salatura - rendimenti. '.

8. Fabbrlcaaioae del pecorino - coagulazione - cottura - messa in
forme .: salatura - rendimento.

9. Scrematura - Carattere e composizione della crema - scrematura
ordinaria - generalità sulla scrematura meccanica - principali tipi di sere ..

matrici - montaggio e smontaggio - norme lJer l'uso delle scrernatrici ....

rnaturazione della crema.

10. Burrificazione - condizioni che influiscono sulla formazione del
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burro - zangole - spurgo e lavatura del burro - impastamento del burro -,

colorazione del burro - conservazione del burro ..... surrogati del burro ..
-

Il. Sottoprodotti del caseificio - fabbricazione della ricotta - ricotta

.'_ fermentata - utilizzazione del.siero latteo - il latte magro nell'alimentazione

del bestiame - e nel1a caseificazione - utilizzazione del latticello - utilizza

zione industriale dei residui dei Caseificio.

Durante tutta la giornata gli allievi si esercitavano nelle manipolazioni

del latte sotto la guida dell'esperto casaro sig. Ludovico De' Chiara ed

assistevano a tutte le operazioni fatte nel Caseificio dal ricevimento del

. � latte alla spedizione dei prodotti confezionati.

*
* *

Il Corso di Meccanica agraria è stato svolto prèsso l'Officina ruecca

.nica Chiancone in Pontecagnano con la frequenza di 20 allievi 'e' 'Ia durata

�di giorni 12. Vennero inoltre eseguite varie esercitazioni in campagna. Oli

argomenti svolti sono i. seguenti:
.

1. Gli aratri - condizioni alle quali devono rispondere per la buona

lavoraziorie del terreno - varie parti dell'aratro '_ l'Orecchio e il Vomere _

diverse specie di aratri - in rapporto alla natura del terreno ed alle esigenze
tect11ène delle coltivazioni.

2. Gli aratri sussidiari - importanza dei lavori complementari del

terreno - i ripuntatori - gli erpici - i frangi-zolle - le sarchiatrici. '

3. Maccbi"n� per' hl semina - importanza della buona distribuzione dei

concimi e dei semi - -gli' spandiconcimi - la seminatrice 11 vari tipi ed uso

'dei principali tipi di seminatrici.
-

_

4. Macchine da raccolto - falciatrici - falciatrici con apparecchio a

. mietere _ mietitrici semplici _- mietitrici legatrici.
'5. Macchine per la preparazione dei prodotti - trebbiatrici è sgrana

triei - ventilatori - svècciatori - pressaforaggi - iniportanza della selezione

meccanica del seme.

6. Montaggio' e smontaggio dellè macchine - generalità sulle parti es

senziali delle macchine - assi di trasmissione - puleggia - ingranaggio-leve
. tecnica funz-ionale degli apparecchi importanti.

-

7. Riparazioni di urge-nza - Sostituzione dei pezzi soggetti a logo�io-
saldature � lirnature - ribattiture.

,8. Pulizia delle parti - nozioni teorico pratiche per la 'conservazione

e rendimento delle macchine - verniciatura - lubrificazione.

9. Generalità sui- motori adoperati in agrlcoltura _:: il bue e la 'sua

utilizzazione razionale con nozioni pratiche sugli attacchi - il motore- ina ..

nimato - varie specie di motori inanimato.

10. Motori a scoppio - descrizione - funzionamento - e nozioni pra

tiche sui doveri del conduttore di motori a scoppio per l'agricoltura.



Anche la Provincia di Salerno - auspice la Cattedra Ambulante di

Agricoltura ,- il 16 l uglio del passato 1919 tet1ev� alla R. Prefettura,
sotto la presidenza dell'Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia - una nume

rosa adunanza fatta di tecnici e di provetti agricoltori per compilare il

programma sul, '/I Miglioramento ed 'Incremento del bestiame Agricolo e

ciò 'in base alla circolare 369 del Ministero di Agricoltura che benigno
avea vòlto uno sguardo al,' Mezzogiorno d'Italia e si 'era persuaso' che

detto Mezzogiorno e le Isole abbisognavano di mezzi speciali per miglio
rare e favorire l'industria zootecnica.

Compilò in allora l'egregio' direttore della Cattedra un elaborato, com

pleto programma zootecnico: in esso considerando tutte le specie di ani

mali agricoli, dagli equini e dai bovini, giù discendendo agli ovini ed ai

maiali.
A poche migliaia di, lire ammontava il contributo annuo del Mini-

stero di Agricoltura e tutto dava a sperare che il programma stesso sa

rebbe stato interamente approvato.
Invece fu senza pietà ..... castrato! e come castrato!

Ciò voleva dire che - per mancanza evidente di fondi '_ il
-

Mini

stero dopo la applaudita Circolare N. 365 circa il Miglioramento ed In

cremento del bestiame nel Mezzogiorno e nelle Isole, aveva, pensato di la

sciar andare le cose ..... cOl1}e erano sempre andate.'

Tutto si è ridotto a qualche meschino aiuto in danaro per qualche
importazione di bovini Svizzeri od acquisti all'interno.

Una volta che il bilancio dello Stato, in particolare quello del Mini

stero di Agricoltura, non può come vorrebbe, o come deliberò il Comi

tato Zootecnico largheggiare nelle provvidenze . zootecniche , si cerchi al ..

it, PICEWfiNO

Le esercitazioni pratiche di montaggio e smontaggio pulizia ed assi
stenza alle riparazioni vennero fatte giornalmente ne11'Officina meccanica,
mentre le 'esercitazioni in campagna per la conduzione di vari tipi di

macchine vennero condotte nel1a tenuta Difesa Nova del signor Giuseppe
Iem ma e presso l'Officina de11a Società Agricola .. Industriale, per i motori
.a scoppio, in Battipaglia.

Il mezzo più pronto e sicuro, per svegliare il senso

" zaetecnlco , negli allevatori della provincia di Salerno
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meno di impiegare quel poco di danaro nella /I applicazione del mezzo

più pronto e sicuro per svegliare il senso zootecnico nei nostri allevatori n ,
'

E quale è questo mezzo?

La Commissione Provinciale - istituita con la le�'ge del 5 luglio �
ha cominciato a funzionare nella nostra regione nel 1916 - in omaggio
al Regolamento Provinciale 20 Marzo 1915. Il periodo bellico e più an

cora l'infezione aftosa hanno di molto circoscritta l'opera .della Cornrnis
sione.

Oggi questa ricomincia la sua funzione, che ha tanta importanza
capitale e veramente decisiva nell' incremento del nostro capitale bovino.

Ma frustrata si troverà oggi e sempre P opera della Commissione se

per ragioni di opportunità, di convenienza, di esigenze locali dovrà -

_

c.ome pel passato - chiudere un occhio ed alle volte tutti e due appro
vando animali scadenti pur di non privare una intera zona di U11 qualun-
que riproduttore - ehe funzionerebbe del resto 10 stesso .:. data la nes

suna sorveglianza che si esercita sulle stazioni taurine. Avremo in tal

modo un 1ento, un lentissimo miglioramento, i di cui effetti non si ve

dranno se non attraverso diecine e diecine d'anni, seppure non si .avrà un

vero e proprio ..... decadimento .....

Resta quindi l'opera del Governo a favore della zootecnia del Mezzo

giorno applicando �tn provvedimento ottimo ed incoraggiante, decisivo e

sollecito che consiste nel cedere gratuitamente e definitivamente i tori

migiioratori alle Associazioni Zootecniche esistenti nella Provincia, alle

Casse Agrarie ed ai Consorzi Cooperativi.
.

,

Si favorirà così l'introduzione di razze perfezionate e si agevolerà la .

,

istituzione delle Società Zootecniche Cooperative.
Ed il Ministero di Agricoltura se_nza perdere tempo nella applica ..

zione di altri metodi che hanno scarsissimo valore pratico, per svegliare
il senso zootecnico nella nostra Provincia, regali i tori, acquistati dalle

Commississioni tecniche all'interno ed all'estero alle Associazioni � vedrà

come sollecitamente si correrà verso un reale progresso. Divulgherà così,
colla concessione gratuita, quei riproduttori dalle belle forme, dall'ottima

costituzione, dai caratteri spiccati, dall'attitudine voluta �he- decenni di �

propaganda spicciola - per quanto continua - fatta dai cattedratici non

riuscirono a diffondere o fare adottare.
.

E nello stesso tempo terrà vivo e stimolerà il senso - da noi
sì profondamente assopito - della cooperazione, della associazione, a

vantaggio delle Società Mutue Agrarie.

R. MALAGODI
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La grandine nel!' ag o Sarnese

Proposte e Oonsigli

Il giorno Il giugno, un'a terribile grandine, altro che lapilli, del dia

met,ro di 20-30 mm., si è abbattuta nella Valle del Sarno, danneggiando i

fruttiferi (vigna, noci, nocciuoli ecc.) distruggendo tutti quei feraci campi,
coltivati in gran parte a granturco con fagioli, grano, canapa, solanacee,
cucurbitacee ed altre ortaglie minori.

.

Fortunatamente la grandinata è durata, pochi minuti, e sotto forma

di striscia, proveniente dal versante N. W. in direzione di Capua, si è sca
ricata su la zona sud di Sarno e nord di S. Valentino, diluendosi con

danni appariscenti ma non sensibili verso Est, contro la barriera montuosa

di Nocera 'Inferiore .

. Complessivamente tutta la superficie colpita supera. i 2000 ettari, ma

- una buona metà, se non distrutta, può in generale dirsi assai gravemente
danneggiata, per questa annata agraria, essendosi perduto il prodotto delle

culture primaverili e dolorosamente il più importante, quale il granturco.
Il danno per quanto frazionato non è indiff.erente: sono parecchie

diecine di migliaia di quintali di prodotti perduti, che volendoli valorizzare

importano milioni di deficit.

Senonchè, a parte il valore materiale, assume carattere di particolare
gravità la perdita dei cereali, agli effetti dell'approvvigionamento di quelle
laboriose popolazion i agricole.

Queste, mentre davano quantità rilevanti di granturco e legumi alla

Requisizione, senza nulla chiedere, ora hanno bisogno anche del grano;

grano coltivato quest' anno più estesamente e che alla vigilia della mieti ..

tura è stato trebbiato dalla grandine.
Le zone colpite in un raggio di 2-3 krn., sono: .

1. Nel tenimento Sarno: Episcopia e poi gradatamente Boschetto, San

Michele, 1 uostolo lungo la_linea ferroviaria, ave predomina la vigna conso

ciata al nocciuolo.
2. Canniano, Casiello, Ingegno, Farricello , Beveraturo , Porto, Por-

cola, Cugnolo e poi gradatamente nel raggio periferico, Pannaioli, Lenza

'. Longa, Masseria della Corte, Fontanella, 7artarito fino a Serrazzete toc-

cata sen�a danni,
.

Nel tenimento S. Valentino:

1. Mezzana, Ouerdine, Rugone, e poi gradatamente Porto, Cesina,
1enore, Vedice e Curti,



*
* *
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Le Autorità, gli Istituti Cooperativi e le Federazioni, hanno segnalato
subito il disastro, che in un primo momento appariva impressionante,
specialmente nella zona epicentrica ed hanno chiesto aiuto e sussidi.

Noi non facciamo cenno dei buoni sentimenti del Governo e dell' inte

ressamento del1a Deputazione. E però non si è potuto che richiamare _l'at·'

'tènzione .sulle disposizioni vigenti. (C.. Ministero I. 20 settembre '1914

e 20 agosto 1917) le quali, per danni causati dalla grandine e temporali
i n genere, contro i quali è facile la Previdenza non si può fare conces ...

sioni di sussidi o risarcimenti. Cogliamo invece l'occasione per persua-

dere ancora i sinistrati del beneficio della previdenza e' raccomandiamo

)a Mutua assicurazione contro la grandine. Il premio varia da un minimo

d( L. 2,40,pel frumento ad un massimo di L. 12,80 pel tabacco e per

ogni 100 lire di prodotto assicurato.

Certo, non vi è persona che non comprenda il beneficio; nè si

dica che, a memoria d'uomo', solo il giorno 1] giugno, 1a gran
dine abbia fatto capolino nell'agro Sarnese, Forse in quella misura. grave,

sì: ma siccome ci confermano i vecchi e come rilevasi , all' occhio stu

dioso, nei rapporti dell' orografia e idrografia della zona, tutto il terri ..

torio di. Sarno e Comuni litrofi sono considerati, da tempo, soggetti a gran
dine, Ora è ovvio, e non cale discuterne oltre, perchè si consiglia l' assi

curazione e sotto forma di Mutua.

Questa è bene �o]garizzarlo, ha Io scopo di premiare gli assicuratii

venga o no la grandine.

*
* *

Tecnicamente, ripetiamo qui, quanto personalmente abbiamo detto nel

giro di costatazione per le campagne.
1. Nella contrada Episcopia e dove vi è ancora vigna sparsa, occorre

rinnovare la potatura sulla prima I gemma buona di ciascun ramo" per pro
vocare- da essa un germoglio e nuovi rami- vigorosi, sani, per ricostruire

}' impalcatura delle piante .

. Abbandonata a sè stessa, come si costuma, la vite colpita, non solo

non renderà quest' anno, ma sensibilissima agli altri malanni, resterà in-
fruttifera anche P- anno venturo e fosse il solo.

-

Per gli altri fruttiferi, quel che si salva è fortuna, ad essi ci ritorne
remo in tempo più opportuno."

2. Ai cereali: pel grano ci permettiamo insistere su1l' anticipazione della

mietitura, che con grave danno, anche in tempi normali, si è uso ritardare
.

troppo per i grani teneri. Se, razionalmente, il grano fosse
_

stato mietuto
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con anticipo, forse sarebbe ora salvo. La spiga dei teneri quando guarda
verso terra vuoI essere mietuta, perchè completerà la sua maturazione
nella biga o mete.

3. Del granone che copriva per circa 1}2-3{4 il terreno, ci duole notare
, che ben poco se ne salva. Tutti gli appezzamenti in vegetazione, ed in
fioritura. se non hanno il culmo sano è inutile illudersi, che possano pro
durre la spiga. Le lesioni traumatiche della grandine sono perniciose ed
il loro effetto, se non soffia prima il vento, non tarderà a manifestarsi.

In una parola: occorre un esame accurato, poi un serio bilancio pre
ventivo può decidere la convenienza di lasciare e sperare; in contrario è

meglio riseminare come hanno tatto subito bravamente gli altri, rilavo
rando gli appezzamenti di granone dai culmistroncati o fortemente lacerati.

In proposito molto benefico riuscirebbe l'interessamento autorevole

della Commissione P. d'Agricoltura per provvedere di semenza - cinquan
ti n a - quegli ""agricoltori che ne siano sprovvisti.

4, Negli altri campi, dove erano legumi, civaie, pomodori, canapa ed or.

taglie, bene hanno fatto, quelli che hanno subito trapiantato peperoni e

melenzane. In mancanza, e specialmente nella zona di S. Valentino, noi

consigliamo di estendere gli erbai, utilissimi e necessari per l'allevamento

stallino, il quale non è indifferente, mentre i prati sono deficientissimi e d

anche danneggiati.
5. L'industria zootecnica, importante e redditiva, vuole essere protetta

e noi auguriamo che la Mutua bestiame sia al più presto un fatto compiuto.
A proposito volgiamo speciale raccomandazione all' Ufficio Annona e

per esso all' Ill.mo Commissario ripartitore dei Consumi, affinchè aumen ti

l'approvvigionamento della crusca pei bestiame. Questo sia tesserato, e in
considerazione della critica situazione temporanea

_

ed anche per evitare
malversazioni o distrazioni pel bestiame affamato dei prodotti più necessari
all' uomo, sia razionato con assegnazioni almeno di 2 Kg, a 6 Kg, seconda
che trattasi di vacca o cavallo.

•

6. La zona non produce fieno, avena, nè la stagione è stata favorevole
altrove a questi prodotti, gli è perciò che per l'allevamento bovino e d'in

grasso sarebbe opportuno provvedersi di mangimi concentrati, con buon
esito già sperimentati.

7. Anche i semenzai - grassecarl - hanno sofferto non poco dalla

grandine. Quelli in germogliazione, e più quelli con piantine pronte al

trapianto sono stati distrutti, nelle zone indicate. Il danno per sè è nulla,
mentre la conseguenza è grave, specialmente per la cultura estiva delle

solanacee, i di cui sernenzai, normalmente, sono già di difficile riuscita.
La prova è che le piantine di peperoni grandi e melenzane tardive

salirono subito a prezi proibitivi. Tutto ciò, - a parte la stonatura per
una plaga orticola che vanta un nome - è deplorevole, ma certamente
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non sarebbe accaduto, nè le piantine costerebbero, se i grassecari Ios

sera impiatati e curati con meno semplicità, per non dire altro..

Su tale questione importante, ci intenderemo meglio in seguito, poichè
noi prqporremo ai più intelligenti e forniti di mezzi la specializzazione,

anche per avviarci a quella tecnica pratica di selezione e riproduzione delle

piante, peI miglioramento dei' nostri prodotti tipo, .

conosciuti ma non af

fermati.

Tanto sinceramente ci. dètta l'animo, dopo quanto abbiamo de visu
.

osservato.

fiduciosi attendiamo all' opera le Autorità, e le Cooperative locaI i,

le quali possono far molto con l' arma della previdenza e della' coopera

zione. 'Senza aspettare le promesse sine die, possono direttamente porgere

la mano benefica) e incoraggiare quei pochi piccoli proprietari ed agricol

tori veramente bisognosi.
La Cattedra è sempre lieta di poter cooperare indistintamente per un

ideale di bene, oltre a lavorare per la riorganizzazione agraria-commerciale
del progredito agro Nocerino.

A. RIZZO

Una grave minaccia per l' 1:JIiVO

I danni del Fleotripide negli uliveti di Orria

Il nostro Illustre Maestro Prof. Filippo Silvestri, - cui siamo grati e

t sempre onorati della ambita sua benevolenza - con gentile interessamento

ci avverte e ci sollecita ad insistere nel grido d'allarme.
.

Egli, iri una recente visita fatta agli uliveti di Orria, ha notato, con

intensità maggiore, minore e minima la presenza del F I e o t r i p i d e, un

tisanottero del genere Phloeothrips, detto volgarmente Pidocchio dell'iulivo

La notizia non è bella per chi considera l'importanza economico

agraria dellulivo nella n'ostra provincia;· per chi conosce la crisi del' no·

'stra prodotto olio," così" ricercato altrove ed apprezzato una volta. E

veramente il ritornare sull'argomento a 'noi dispiace assai, ricordando l'a l

']arme dato 'per l'organizzazione della lotta contro le malattie e gli insetti

.dannosi alle piante e giudicato con- pessimismo dagli- Ottimati.
,

No, niente 'pessimismo. AI contrario era la reazione spontanea di chi

vede ed osser a, girando continuamente le nostre ubertose campagne:

,
J
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e oggi l'avvertimentc giustissimo di un Maestro che sa e preved ; la triste
fortuna riserbata al nostro patrimonio albero] s si continua nell' inqualifica'
bile e filosofico indifferentisrno che pervade tutti.

'

E poi, è possibile mascherare una certa preoccupazione all'avviso ric -

v uto, conoscendo le condizioni disagiate in cui versa la olivicultura saler
nitana, dopo jJ lungo periodo d'inerzia e di abbandono per la guerra?

Salvo rare eccezioni, vi sono zone, come il circondario di Campagna,
territorio di S. Cipriano e i due comuni di Oiffoni, i quali oltre ai deperi
menti generali noti, risentono ora gravemente l' influenza nociva di parti
colari condizioni economico agrarie dell' ambiente quali: Y emigrazione
delle migliori forze, e la rarefaziorre o scomparsa della pastorizia.

, L'ulivo; quest' albero della pace, cui fidenti e operosi è necessario
volgere le nostre cure, solo nella nostra provincia, copre una superficie
che supera i 50000 ettari.

La mosca, è vero, ci rovina o distrugge' il frutto, in attesa che Ia
Scienza entomologica riesca vittoriosa nella lotta naturale ingagiata, ma

gli olivicultori devono coadiuvare e proteggere l'ulivo anche, da altri
nemici.

L'ulivo bisogna che sia rinvigorito e ricostituito, poichè è fondamento
Iisiologico di qualsiasi essere vivente la resistenza organica.

Discutere ancora e, vano, già troppo si è polernizzato su q uesto gior
nale sul tornaconto e ulla tecnica culturale. Ormai è tempo di agire, dr
lavorare, per la terra, e difendere la vegetazione per godere il fru tto
del1' albero.

�
* *

Che i 'ma/anni i sa da tutti, non vengono mai soli. ssi i a .

compagnano.. e S1- estendono sugli organismi' deboli o già lesi od offe ì
dasaltri. COSI questo tisanottero o pidocchio, dalle ali gracili e setolose,

.nero lucente, ,dt forma snella) on addome leggermente tozzo allungato)
,no'n potrebbe attaccare l'ulivo e diffondersi, se non trovasse s�i1l'olivo al ..

ergo-gradito. Esso ama nascondersi, per la deposizione del]� uova, e per
passare l'inverno -riparato. Ora ogni crepa (e ve ne sono e in che misura

• e -condizioni sui poveri, 'ulivi) ogni bueo , covaccio, pezzi di corteccia
sollevata, tubercoli di rogna, monconi, vuoti, rami secchi cariati, costi
tuiscono ottimi covi, e nidi. invidiabili pel Fleotripide, che, allo stato d j

Iarvacsapoda, fuoriesce -in primavera e su per la pianta, attacca le parti
tenere, foglie, germogli, bocci fiorali, per trasformarsi dopo 30 o piu giorni
in niata ed adulto. Non' basta, dalla primavera' ai primi d'autunno, nel
nostro bel" lima temperato, come tutti=gli esseri inferiori, i Fleotripidi
sono .prolifici; e quindi danno luogo ad una seconda, e poi. ad una terza,
e -Ior e. ad, una .quarta generazione, e quindi per due, tre, quattro v Ite ie
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voraci larve, vere sanguisughe, attaccano, col loro particolare apparato bo w

cale succhiatoio, l' ulivo nelle sue parti più succulenti. Dopo le foglie e

i germogli, i fiori, non risparmiano neanche i frutti, i quali come i

fiori e le foglie, anzi più f.acilmente, cadono quando. sono punti sul pe

duncolo, altrimenti mostrano depressioni, brune circolari, e restano stre

menziti o deformati.

Il danno come si osserva é grave ma più ancora la facile diffusione,

poichè non vi è ulivo che non presenti condizioni favorevoli all' anni

darsi del pidocchio; come pochi son gli uliveti' immuni dalla rogna, diffusa
,

'

,

mentre qua e là si guarda da tutti con indifferenza il Punteruolo tPhleo
..

tribus oleae), il quale oltre al male diretto, con le ue aallerie, nei rami

prepara un ottimo ricovero pel pidocchio descritto.

*
* *

__

La lotta contro il pericoloso insetto così prolifico, cosi favorit

da nascondigli sull' ulivo non è facile, specialmente in questa stagione. Se

"'Ì riduce alle sole irrorazioni con' poltiglia bordolese col 1-2 °10 di estratto

fenicato di tabacco, 110n è razionale ed offre non poche difficoltà pratiche,

dato il sistema preponderante di cultura dell' ulivo secolare.

Richiamiamo perciò l'attenzione sulla biologia del pidocchio, som ma- .

r iarnente descritta per rendere persuasiva e più proficua la lotta. Questa

deve essere fondata principalmente sulle pratiche tecniche .di olivicultura

ulle cure dirette preventive, oltre le irrorazicni fatte a tempo e nel miglior

modo possibile per colpire direttamente l' insetto dannoso.

Oli è così necessario, diremo indispensabile:
'

,

. 1. La potatura razionale dell' ulivo, 'e sia questa completa, _e finita con

tutte le operazioni di pulizia esterna ed interna dei tronchi; specialmente

dei rami. grossi e piccoli, se colpiti da carie, seccume ed infestati da rogna

e dal punteruoio.
.:

-2. Disinfezione dei tagli, escoriazioni, vuoti ecc. con soluzione di'so

fato ferro o al 10010 acidulata, o pure concen irata al 30 °10.

8. I tronchi vuoti, le crepe, i covacci, i buchi si ricoprino e si' zaffino •

con mastice cementato o Carbolineum.
'

4. Tutto il legno prodotto dalla 'potatura si trasporti, subito lontan

dall' uliveto, bruciando ,sul posto tutte le rarnaglie ed, i residui inutili che

generalmente si abbandonano.

5. Ottima riesce la spennellatura energica dei tronchi e dei rami prin ..

cipali negli oliveti secolari, dove la pulizia' dei fusti, aperti e forniti di', una

zona corticale suberosa molto spessa', riesce n011 facile .e dispendiosa,

6. Irrorare gli ulivi potati' con miscela saponosa di petrolio 2-3 0[9 o

meglio ancora. an poltiglia bordolese, cui si .aggiunge l'estratto fenicato
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di tabacco, nella proporzione, del 2 010 ed all' uno se contiene il 10 0(0' di

nicotina. Detta poltiglia riesce efficace anche per le crittogame, esempio il
vaiolo (Cicloconium O.) �he si va diffondendo indisturbato.

'

7. Lavorare il terreno, concimarlo secondo i bisogni per dare nutri

mento e vigore di resistenza alle piante.
Ecco quanto si consiglia non agli olivicultori di Orria solamente, ma

-a tutti quelli che amano ed apprezzano il nostro ulivo; quell' ulivo che .in
qualche zona è stato oggetto di scempio, ed ostinatamente si chiede di

tagliare, per ricostituir il nocelleto che non esiste, o che malamente si adatte

r bbe, mentre poi lolio si ven je, .con licenza di favore, a L. 16 il litro.

Verba-Ie Assemblea Generale della A. A. S.

R .golarmente convocati, si radunarono i Soci' della A. A. S. i1 giorno
di 24 Maggio u. s'C. alle ore Il, nei locali della Cattedra Arnb. di Agri ..

coltura per discutere il seguente

ORDINE DEL 0I0RNQ

'a} Dimissioni del Presidente Ono Senatore M. Mazziotti;
b) Pagamento contribuito. annuo i.

c) Acquisto bovini Sardo-Svizzeri;
d) Sussidio Ministero per l'ultima importazione dei bovini Svizzeri:
e) Intesa- circa i criterii da adottarsi per la denunzia della ,'tassa sul

patrimonio;
f) Relazione dei Rappresentanti della Associazione, al Convegno

della Confederazione Agraria per la revisione delle affittanze.

Sono presenti un centinaio di Soci fra grandi proprietari ed" agri ..

coltori della Provincia. Presiede il Vice Presidente On. Comm. Avvocato

M-attia farina; funge da segretario il dott. B., Maymone, direttore della

Cattedra.
- Sul primo argomento dell' Ordine del Giorno, Dimissioni del Pr�.

sidente, il Vice Presidente Ono Farina comunica come l' Ono Senatore
M_zziotti· insista nelle date dimissioni, pur essendo grato alle preghiere
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del Consiglio perchè volesse ritirarle. Il Vice Presidente crede essere op

portuno prendere atto delle dimissioni. L'Assemblea approva.
- Il Presidente invita i Soci a mettersi in regola coi pagamenti an

nuali. li Comm. fiorentino chiede spiegazioni cj rea alla- attuale posizione
che tiene l'Associazione Salernitana di fronte al1a trasformazione della So

cietà Agricoltori Italiani in Accademia Scientifica od Istituto Nazionale
della Agricoltura, Egli propugna l'autonomia della. Associazione Salemi

tana o quanto meno - quando si sarà presa' visione dello Statuto della

Confederazione Generale della Agricoltura - l'unione con questa nuova

istituzione.
Il Marchese Imperiali è d'avviso che la R. Società Economica di Sa

lerno, che è, semplice accademia scientifica, potrebbe unirsi alla A. A. S.
'Il' Socio, Cav. Avv_ Basile invita il Presidente a nominare una Com

missione perchè presenti - in una prossima adunanza -:- una relazione
circa l' indirizzo nuovo da seguirsi dalla Associazione,

Il Sig. Ciro Rago insiste perchè la Sezione di Salerno sia autonoma-,
Il Presidente assicura l'Assemblea che_,- il Consiglio d'Amministrazione stu·

dierà con ogni cura il problema � ed .aggregandosi tutti gli altri Soci che
crederà opportuno --,_presenteni ad una prossima riunione la, relazione
richiesta.

;- Perchè non è possibile fare importazione dalla Svizzera, in causa

dell' altissimo cambio -e neppure acquisti nella Valtellina e -nella.. .Lombardia
pei.prezzi che si mantengono elevati, la Presidenza propone .ai.Soci-l'acquisto
di giovenche da 1 .. 2 anni nella Sardegna .. Si apre a tale proposit<? la sotto
scrizione fra 'i Soci.

- Il Presidente fa conoscere ana Assemblea come il Superiore Mini
stero abbia, ,dato ,_ quale contributo per l'ultima importazione di bovini
Svizzeri - la somma di L. 500t), la quale - su proposta del Consiglio -

verrà divisa fra i. Soci acquirenti, in ragione di L: 100' per ogry,j manzetta

acquistata - L. 200 'per ogni toro del costo inferiore alle 3000 lire - Lire

30o-'pè� tori dal prezzo superiore alle lire 3000.'
.

L' assemblea approva,
._ E' presente all' Assemblea }' egregio e valoroso dott. Stassano o

che - ad invito de} Presidente - spiega ai I Soci e più - specialmente ai

proprietari di bufali, il suo nL�OVO sistema di siero-vaccinazione contro -il
barbone bufalino. Esibisce il suo apparecchio, il, cui campione rimane ora

presso la Cattedra di Agricoltura.
"

.:
- Il, Presidente riferisce come ta Confederazione Generale della Agri

coltura avesse .indetto a.Rorna un Convegno per la revisione deae affittanze
ed avesse invitato la nostra A. A. S. a mandare due rappresentanti: uno

pei. proprietarii di fo-ndi rustici e l'altro per- gli affittuarii, Urgendo la
scelta-il Presidente .norninò e· pregò di. intervenire la Roma: . il sig .. Cav..



IL PICEN INO 9S

. ., ,

filiberto Moscati· per i proprietarii ed il sig. Cav. Gaetano Campione in

rappresentanza degli affittuarii. -- Essendo presente alla adunanza il sig.
Cav. Gaetano Campione, il Presidente 10 invita a riferire su quanto si

.ebbe a discutere in detto Convegno.
Il Cav. Campione riassume quanto si è fatto e deliberato al Convegno

di Roma. Dopo un'ampia discussione delle due tendenze: proprietarii ed

affittuarii, si è venuto nella deliberazione, approvata alla unanimità, di no

miuare �na Commissione composta di rappresentanti - in pari numero

di proprietarii ed affittuarii che si sarebbe portata da S. E. il Ministro di

Agricolturò per proporre - senza limitazione di tempo e di scadenza -

la revisione dei contratti agrari i .. Il Cav. Campione dice che l'accordo si
sarebbe più facilmente raggiunto. e la voce degli affittuarii sarebbe stata

maggiormente sentita se l'ambiente in cui si teneva la discussione fosse

stato più pa]esamen te neutrale.

A questo punto ]'avv. Cav. Uff. Amedeo Moscati - quale rapprescn
tante dell'ex Sindacato Agricolo per 1a Provincia di Salerno assicura il

Cav. Campione che ambiente più severo del Sindacato agricolo - ora

Confederazione Generale della Agricoltura - non si sarebbe potuto de

siderare per la trattazione pi un si importante argomento, tanto che nella'

stessa seduta si venne subito all'accordo tra proprietarii ed affittuari i per
la composizione della Ccmmissione che si sarebbe presentata al Ministro.
Sono del .resto - soggiunge il cav. avv. Moscati -,- apprezzamenti per
sonali che non c'entrano per nulla colla relazione. di quanto si deliberò

al Convegno di Roma.
Il Cav. Campione conclude che S. E. il Ministro di Agricoltura ha

assicurata la Commissione di .prendere in seria e profonda considerazione

le proposte presentate.
.

=: Nell' occasione il Presidente invita J Soci a mettersi d'accordo ad

esporre le proprie idee in ordine alla denuncia delle scorte vive e morte,
denuncia che devesi effettuare entro il 31 Maggio corrente.

Si stabilisce così una tabella delle diverse categorie di animali agricoli
. e delle diverse scorte morte, col relativo valore di denuncia.

- Dopo di che null'altro essendoci all'ordine del giorno, il sig. Presi.
.

dente scioglie ia seduta.

Il Presidente
M fARINA

Il Segretario
B. MAYMONE
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Il Laboratorio Chimico e Batteriolog�co della Cattedra

finalmente dopo due anni di .lavoro di riordinamento e di costruzione,
la nostra Cattedra risulta ora fornita di un magnifico Laboratorio ·Chimico
e Batterio1ogico allogato in locali di nuova costruzione con gas, acqua e

tutto l'occorrente per eseguire analisi e ricerche chimiche e batteriologiche
a scopo scientifico e sperimentale.

Il Laboratorio risulta infatti dotato di vetrerie, di prodotti chimici,
di vari apparecchi per analisi chimiche, di autoclave, di stufa a vapore, di

stufa a secco, di termostati, per la sterilizzazione dei terreni nutritivi e la

colti vazione dei microbi.
Non appena la Cattedra potrà disporre di personale tecnico sufficiente

sarà subito aperto il lavoro di analisi di anticrittogamici, concimi ed altri

prodotti che interessano l'agricoltura, su richiesta degli agricoltori della

Proviricia, i quali corrisponderanno per ciascuna analisi la tassa che verrà

fissata con un prossimo avviso.'

L'esperto preparatore della Cattedra

Diamo "il benvenuto al sig. Ivo Leprini licenziato della Scnola Pratica
di Agricoltura di Cesena, e già sotto-capo coltivatore della Congregazione .

di Carità di Cesena.

All'esperto preparatore sig. Ivo Leprini, verrà affidato il riordinamento

.
del Deposito macchine della Cattedra, il funzionamento dell' Osservatorio

metereologico e della Biblioteca, la tenuta delle. collezioni, e coadiuverà
inoltre il Direttore della Cattedra in tutto ciò che riguarda il Lavoro di
Laboratorio e la propaganda pratica in campagna.

Il sig. Leprini, che è un giovane serio ed operoso, promette di di ..

simpegnare bene le mansioni alle quali è preposto e di contribuire così,
al migliore funzionamen to

.

della nostsa istituzione che va assumendo un

importanza sempre maggiore ed è gravata da molto lavoro di ufficio, il

quale fa un po' a contrasto con quello che dovrebbe essere la vera Iun-
I

zione deJla Cattedra.
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Comitato Prevtnclale per la Propaganda delle culture
alimentari.

Con recente Decreto del Prefetto della Provincia sono stati chiamati
-

- a far parte del Comitato Provinciale di propaganda per le culture alimen
tari il Dott. Bartolo Maymone, Direttore delIa Catledra ambulante di agri
coltura - il cav. Vincenzo De Crescenze, Presidente det Consorziò granario'
di Salerno - l'ono prof. Giovanni Cuorno, _in rappresentanza del detto Con
sorzio - il cav. Arsenio Spinelli da S. Pietro al Tanagro, in rappresentanza'
anch'esso del Consorzio granarlo - il cav. dott. Alberto Fie della R. Pr �

fettura di Salerno - il dott. Gabriele Imperato, direttore della R. Scuola
Pratica di Agricoltura di Eboli - il cav. felice Pistone, R. Ispettore Fore
stale di Salerno - il cav. Vincenzo Giuliani, Veterinario Provinciale - l'ono
eomm. Mattia Farina, Presidente dell' Associazione agraria Salernitana - il
cav. uff. Amedeo Moscati, Presidente della ·federazione delle Cooperative
Salernitane - il cav. avv. Francesco Galdo da Pastena di Salerno, esperto
agricoltore - sig. Valentino Lenza da Bellizzi di Salerno, idem idem - il
cav. UIdeo Schlaepfer, idem idem da Frattre di Salerno - il sig. Alfonso
Ferrara da Olevano sul Tusciano, idem idem - sig. 'Raffaele Marotta da
Laurino, idem idem - il sig. Carmine De Robertis da Postiglione idem
idem - il' cav. Vincenzo Rufolo da Oliveto Citra. idem idem - il dotto Carlo
Scarpa da Salento, idem idem - il comm. Michele Vannata da Sala Consi
lina, idem idem - il cav. Gennaro d'Alessio da Capaccio, idem idem -- il
sig. Antonio Daniele da Battipaglia, idem idem - il cav. Cristofaro Ferrara
da Ceraso, idem idem - Presidente di diritto del Comitato è il. Direttore
della Cattedra di Agricoltura ..

NOTE PRATICHE

L'azione dei polisolfuri di calcio - non è limitata solamente a com

battere efficacemente i numerosi insetti dannosi, quali gli acari, i pidocchi,
i bruchi, e specialmente le cocciniglie, ma ancora le ma 'attie crittogamich e,

quali la jumaggine, le nebbie, le bolle, il brusone, la lebbra muscosa, l'oc
chio di pavone.
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Quindi opportune riescono le irrorazioni estive agl! agrumi, all'ulivo,

al noce, al pesco, ai nocciuoli, al nespolo ed anche alla vite per 1'0 ìio
..

La miscela solfo ... calcica ormai è nota in provincia, è apprezzata da

gli appassionati Irutticultori, ma 110n è. .ancora usata con quella diffusione

che noi vorremmo.

. Essa ripetiamo è un ottimo insetticida e fungicida .ma innocuo per

l'uomo.

Se fino ad ieri qualche difficolta .pratica, superata da pochi volenterosi,
�

.

esisteva per la fabbricazione dei polisolturi, oggi questa e' vinta dall' in

dustria nazionale che prepara un' ottima miscela, concentrata, c pronta

all'uso, con l'indicazione della densità la quale può variare dal' 151) B. al

30(1 fino al 40 I

e quindi inversamente proporziale sarà la quantità di litri

per 100 di acqua. Essa varia dal IU al � 0/,). Di .questi tempi però è bene"

non superare i 6 litri al minimo di densità media 20) B.

Ricordiamo che per detti polisolfuri le comuni pompe .irroratr!ci di

rame non sono a atte', la ragione è facile, e qualcuno l' ha sperimentato

di persona.

A Salerno sono l,n commercio deg/li ottimi zauu di ferro zineato, �c?
nemici che con l'attacco delle pompe a forbici rispondono morto -beue.

A Catania è in uso una pompa fatta costruire appositamente dal prof.

L. Savastano.

Non lesinate Io zolfo per la vite - Lo zolfo per combattere ì'oidio

è uu mezzo curativo e' preventivo. Ora è bene persuadersi che il fungo

si manifesta prima sugli internodi inferiori dei giovani germogli, poi sulle

foglie e in ultimo sui grappoli.
Intei essarsi solamente dei grappoli è giustificabile, ma non è razionale,

ed è sempre tardi come qualche amico ha potuto notare.
'

Con la temperatura media di 20J C. l'oidio si sviluppa rapidamente

di questi tempi, così accade, nonostante le solforazioni fatte _ _;_ uso e ,co

stume proprio - di avere delle brutte sorprese da un giorno all'altro.

Prepariamo e disinfettiamo i granai - La guerra è finita e certi ab

.bandoni nelle aziende non sono
I

più perdonabili.·
Lungamente si, è insistito sulla pulizia, sulle disinfezioni dei locali di

deposito, e sull'uso del solfuro di carbo iÌO, e della formalfna, basterà ri

scontrare la collezione del nostro Picentino. Chi non l'ha richieda le istru

zioni a stampa.

Effetti. dell'acqua tiepida, eome bibita. degli animali domestici' - Le

vacche nell' inverno producono meno latte anche perchè bevono aGq.u�
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rredda: se in luogo di questa, si somministra acqua, la produzione del

-1 atte è maggiore. La differenza va circa sino ad un terzo di più,

Le foglie secche utilizzate come foraggio -- È foraggio economie
di primo grado il fogliame secco dei gelsi, viti etc .... Se hen secche, si

conservano molto bene, straiificandole in grandi masse e mettendo gni
15-20 cent. un Kg. di sale pastorizia per ogni q1. di foglie ecche. Ogni
lccale - purchè asciutto - è ottimo. La foglie però oltre e sere asciutte

debbono essere bene compresse. E' stato provato che 10 Kg. di fogli.
secche di gelso corrispondono a 200 Kg, di fieno. Le foglie eli vite'

specie per lejiecore - equivalgono al miglior trifoglio.

Il residuo dei letti dei bachi da seta per alimento dei bovini - Co
stituisce un alimento molto eccitante, specie allo stato verde e perciò si

somministra con parsimonia per evitare disturbi gastrici. La vacca da 1atte
non' ne deve mangiare, giacchè il latte subisce del1e alterazioni. Utilissimo

torna fra i vitelli sotto l'anno (due-tre manciate unite' alla trusca).

Zuppe del bestiame con le foglie di ulivo - Utilizzando le foglie ed

anche i ramoscelli, si 'ottengono misture di cui sono ghiotti gli animali.

Si tagliazzano sottilmente con trinciaforaggi, si mettono in un bigoncio
insieme ad a-ltri foraggi grossi (paglia, fieno di modica etc ... ) e vi si versa

sopsa dell'acqua bollente. Coperto il tinozze, si lascia stare per 24 ore circa.
Si decanta l'acqua sovrabbondante, nella quale si è sciolta ia materia

crescara contenuto nell'olivo, poscia si condisce la vivanda con sale e si
a ppresta al bestiame.

I tafani del bestiame rurale - I tafani che tormentano i buoi, cavali,
asini, i muli, ed altri mammiferi sono il Tabanus bovinus ed il Chrysopi

,

cœcutiens che ne forano le pelle per succhiarne .il sangue.
A preservare il bestiame dalla molestia dei tafani bisogna aver cura di

non tenerli esposti all'aperto in campagna nelle ore calde; si espone con

una reticella, -come usano nelle call1p�gne romane, o 'con un cacciamosche.

II fosfato di calce ai polli :__ Per ogni 15 polli si adoperano gior
nalrnente 5-7 grammi di fosfato di calce mescolati alla razione alimentare.
L'anidride fosforica agisce favorevolmente sullo sviluppo; le penne diven

tano lucide e gli animali stanno sani.. Specie all'epoca della muta delle

penne, è importante far uso del fosfato di calce.



100 IL PICENTINO

/

NOTIZIARIO

**;f: Aumento del contingente di macellazione dei bovini - L'on. Soleri

ha presieduta una adunanza di tecnici per la questione del consumo della

carne. E' stata riconosciuta l'opportunità di concedere eventuali aumenti

per la macel laziorie anche nei giorni di giovedì e verierdf e
.

ciò perchè il

mercato abbonda di bestiame da macello Sono allo studio i provvedimenti

del caso

*** Trasporto di fieno per la Svizzera - Giusta comun icaziene del Mi

nistero delle Finanze per i trasporto di fieno in Svizzera ed effettnati in

conto dell'accordo stipulato fra i dueGoverni, le stazioni di ,partenza non

debbono richiedere il certificato di. cessione della valuta estera, essendo ta

le certificato, camulativo per tutte le partite ea esportarsi, già stato con

segnato dalla legazione Svizzera alla dogana di Ch iasso.

*** La vaccìnaalone anticarbonchiosa come preservativo contro l'Afta? -

Un agricoltore del Novarese a " L'gricoltura pratica di Novara" comunica

che da tre anni, da che pratica le vaccinazioni an ticarbonchioso al suo

bestiame non ba mai più avuto casi di di afta epizootica nè m alìgn a nè

benigna, malgrado che in questo periodo l'infezione aftosa .abhìa fatta stra

ge nel Comune e nelle stalle vicine. Raccomandiamo le indagini per con

, tatare tale fortunata concomitanza che sarebbe di utilissimo ammaestra

mento .ai centri allevntori.

eso ACI!I ELLA CflTTE[)RA

Il Dottor Maymone, direttore della Cattedra è stato:

n 3 maggio alle tenute Piccìola ed Aute ta Prati per propaganda.

i.l 6 » al Deposito Allev. Cavalli di Persano per presiedere Comitato

Provl ncì ale.
a Celso Cilento per visite ai campi sperfmentali con i fratol l.

Schlaepfer.
il 14 » alla tenuta S Cecilia con il Colonnello De .... Rosa per: esperi

merito esplosivi.
alle tenute Grommola e Buccol con H Prof', Stassano per e ..

sperimenti vaccinazione buffali.

il 17 » a Napoli per accordi esperimenti esplosivi.

i l 19 » a Battipaglia per accordi corso· pratico Caseificio
.

il 21 » »Battipaglie per preparare riusci ta esperimento esplosi vi.

il 24:-25-26 maggi o a Battipagl ia per il Corso di Caseificio.
. .

H 27 maggio a S. Cecilia per l'esecuzione dell'esperimento esplosivi.

il 28-29-30-31 maggio a Battipaglia per il Corso di Caseificio.

il 1. giugno all'azienda Chiuse di Viviani ed a Persano per ri lievi co]

tivazione grano.
a Battipaglia per il Corso Caseificio.

» Napoli per disbrigo contrattazione autoveicolo.

il 12 »

uie

1 2-3
l 4

»

»

i
i



il 5 » »Battipaglia per il Corso di Caseificio ed a Bell izzi di a-

lerno per sopraluogo Proprietà de Feo .

i l 7 » a Ila Ten uta Magazzeno del Ca v. Moscati per scel ta r i prod u tto ri
illO-li-12 » a Celso Ci l en to ed a Cannicchio per propaganda varia e col-

Iau do Case coloniche.
il J t5 >'> »Nella Costiera A malfitana per approvazi one tori adi biti

alla monta pubblica.
�l 19 » alla Tenuta Buccoli per visita agrumeto d nuovo i m pi an t .

1121-22-23 » a Vallo di Lucania per funzionamento Sezione.
il 24:·25-26 �7-28-29 giugno a Roma presso i Ministeri per il d isbr isro di

di pratiche di verse.
b

Il DoUor R. alagodi, Vice Direttore della Cattedra ed assistente zoo

tecnico è stato:

il 6 maggio a Persano per la distribuzione degli equini smobilitati.
i l 22» » Napoli presso I'Isti tuto Orf en tale e la. Direzione di Arti

glieria per accordi sullo esperimento cogli esplosivi.
a Napoli per u l ti mi arcordi, come sopra
» S. Cecilia 'di Battipaglia per assistere agli esperimenti COI

g li esplosi vi di guerra .

» Fisciano per la costituzìone di una mutua di Assiou raz ion e

del bestiame bovino.
il 18 giugno a Tr(:lmonti-11inori-Scala-Ravello etc. per visita approvazion '

tori.
.

Il Dotto .. A. Riz20, assistente è stato;

H giorno 2 maggio a Sarno per propaganda lotta insetti dannosi ai fr u t
ti fe. i con arsen iato di p iorn bo.
ad Angri -- sopraluogo noc.elleto di D. D'An t uorio.

a Napoli presso la Società Elettrica Meridionale pe'
,accordi contratto forza per I'i rrìgazione in Angri.
a Giffoni per sopraluogo verifica taglio ulivi.

» Nocera Inferiore pel funzionamento Sezione Cattedra.
},) S� Angelo d 'Ogl iara - sopraluogo oliveto cav. M.
Galdo.

_

a Petina - per verifica miglioramenti pascoli montani.
» Pontecagnano' - presso azienda Morese - visita a

grumeto e 'meleto.
a Nocera Inferiore -- per funzionamento Cattedra.
.,.. Pontecagnano - presso' officina Chiancone - p�r i·
n i zio Corso Meccanica agraria
ldem Idem - svolgimento lezioni teorico. pratiche di
meccanica agrar-ia.

» »1 e 2 gl ugno Id. Id. - eserci tazion i in campagna alla Difesa Nuova,
» »3-4�5 » a Battipaglia presso l'officina della Società AgI'. Sa-

lernitana per prosieguo del corso di Meccanica sui. mo

tori a scoppio.
a Pontecagnano - per la chi usura del Corso di Mecca
nica agraria.
a Casalvelino - per col laudo casa colonica a concorso

del cav. M. Pesce.
a Contursi e Teora - per collaudo case coloniche feudo
Bon inven tre del Conte don P. d'Ayala Valva.
a Nocera e Sarno - per constatazione danni della gran-
dine
a Sala Consilina -- per ricevere la consegna d'ufficio

di q uel la Sezione di Cat�edr�. . .

» I a Pazani - sopraluogo giardi no agrurru avv. Cal ifano.

).) Battipaglja - presso azienda Torre dei Mussi per rac

colto esperimen to cereali.
a S. Valentino Torio - per constatazione campagne

danneggiate dalla grandine.

il 26
H '2.7

n so
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Cattedra di Agricoltura per la pr_ovincia di Salerno

A_vviso di concorso

E' aperto il concorso per tre posti di Reggente· di sezione in confor

mità alle disposizioni clpl Regolamento 30 agosto 19t6 11. 12(t4.

Lo ·stipendio annuo da cor r ispon dersi in rate m en si l i posticipate sarà

di L 5500 lorde di ogni ritenuta. con aunento di un deci m o ogn-i cin q ue

an ni e per rinque periodi successivi, dopo ccnsegui to la stabt li tà.
.

Diarie e rim borso di viaggi come da Regolamento interno.

La nomina verrà fatta per un anno di prova.

TI concorso è per titoli ed esami. La Commissione esaminatrice, eh i a

mera gl"i aspiranti 'ad una prova orale teorica pratica sulJe seguente ma

terie: Agrico t tura. Economia rurale, Zootecn ia. Industri e Agrarie, Patalo

gia Yegetale ed alla prova di una pubblica conferenza con tema sorteggiat

24 ore prima.
Per essere ammessi al Concorso. gli 'asp i rau ti dovranno far pervenire

entro il 30 luglio prossimo al Presidente del la-Comrn issione di Vigilanza

della Cattedra di Salerno la domanda i n carta da bollo corredata dai se

guenti documenti in forma legale.

(1) Atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non' ha superato

l'età di anno 35.

h) Lauria in Scienze Agra.rie conseguita da almeno due anni.

e) Certificato dena carriera percorsa.

d) Certificato generale ri lasciato dall'Ufficio Giudiziario in data non an- ,

teriore di tre mesi a quelle de] bando di concorso.

e) TuW i titoli e documenti che servono a dimostrare]e attitudini. e gli

studi compiuti dall'aspirante.
.

I dirf tti e doveri dei reggenti d-i Sezione sono quelli stabi li ti e che

potranno essere stabi li ti in seguito dal Regolamento interno della Cattedra

E' espressamente vietato ai Reggenti di sezione di esercitare la pro

fessione libera e coprire Uffici presso pubbliche Amministrazioni, Enti e

privati
I concorrenti prescel ti avranno] 'obbligo di assumere servizio en tro

20 giorni dalla data di partecipazicne della nom iua..

Salerno 15 Giuqno 1920.

Il Direttore

D01'T-. BARTOLO MAYMONE

Il Presidente

AVV. ALBEHTO FIORENTINO
.;r

Direttore responsabile Dott. B. MAVMONE

OFFERTE E DOMANDE 1

l l sig. Marini Vincenzo proprietario di una tenuta eli tomoli venti

in prossimità della Stazione di Ogliastro Cilento, quasi tutt'l ir rigua

desìdern un colouo al quale sarebbe disposto cii cedere la tenuta gra-

1 uitamente per cinque anni.
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LAHE PE 1 F
TIPO DEJEJRING-

in acciaio .Sìemens Martin, accuratamente levigate ed affilate

da mrn/ 76x 81

OONSFGNA I?RON'T"_A

Filo ferro e acciaio cotto e zincato -- Funi metalliche

per teleferiche, trasporti legna ed impianti industriali � ele
ferro per buratti, brillatori ecc. - Lamiere perforate per
macchine agricole .

�----

. I

MILANO -_ .Via Gabrio Casati, N. l

. Società Anonima- Acciaierie e Ferriere Lembarde

1-

- Il mio lavoro
.

è facile perché
adopero
"La 'Milanese"

:'LA mILAHE5E" è una late
m Corinòone per affilare le falci
e qualsiasi arnése òa faglio.

Chiedere t'atalogo alla

ecc. CERAmiCA RICHARD-6IHORI
STAS. S. ŒISTOfORO • muanc
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Volete tener lontano dai vostri Frutteti e

-

dalle Viti gli insetti daunosi ? Usate il mi

gliore c più economico dei ri mcdi i :

.La Oarpofiliua (Polvere in scattole da 100 e 1000 gr. da

sciogliersi nell'acqua di calce.

Agrico Ito ri !

Premi-ta con medaglia d'oro

}�àbbJica e vendita nel Labo1�atorio Cùiniico-Farniaceutico di Giu

seppe Tartarini _: Via Mazzi ni, 39 � BOLOGNA.

Stabilim. d'Urticultura di GIANNINO GIANNINI

PISTOIA

Alberi fruttiferi in numerosa collezione delle migliori varietà, in qualunque numero

Piante commestibili le più squisite.

Piante ornamentali in grande assortimento, e in granae qua�tità.
Viti americane e nostrali.

Olivi di seme, innestati di più forze ed età, di piena terra e di vaso.

Gelsi morettiani, innestati, bacchettoni e appalcati.

Conifere di tutte le, varietà. Esemplari vigorosissimi. Magnìfici ABIES EXCElSA (grani
per alberi del Natale.

Alberi e Arbusti sempreverdi di vegetazione la piu lussureggiante, in qua

lunque numero.

Rose collezione bellissima al corrente defle novità.
-

Or ìsantemf , Palme, ecc. ecc,

PROGETTI e IMPRESE per [iiardini, Parchi, Boschi e' Frutteti

C TA LOGO GRATIS A RICHIESTA

Indirizzo telegrafico: Oi-tìeultura Glannìnì • Pistoia - 'I'elef', N. 15 di Pistoia
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verse ,_col�ivazjoni dà prodotti meravigliosi edè il, piu .eco-,nemico 'dei 'concimi azotati.

. , .



GLI

DAl
SON TORNATI -

'. AD ARRIVARE-

L'Agricoltore che vuo e approfittare subito. dei - vantaggi,

_

che si ottengono da questi ARATRI ordini -senza ritardo alla

Ditta. TADDEO GIUSTI a Modena

che ne ha la vendita per l'Italia.

" Johnston cel�bri. faldatric! rast�elli, �o!-·
.

.

... " tafieno, r Ranghinatori, MletI-,

triei, Legatrici, erpici a dischi, a punte e coltivatori a molle'

I

.,' Mulo d'Acciaio il migliore trat- ,

_

-

.

.

,

"

" tore che si- cono-

.

sca. Forte, agile, 'compie
-

un _giro completo entro un

circolo del diametro di m. 4,60, non slitta, funziona a )1
petrolio comune da illuminazione ed. un ragazzo è suf- 1111fidente a farlo funzion-are.' ..

. " Viklug "
.

grandi latterie .

. Scrernatrice per latte in tutte _le gran
dezze, per piccole cascine c per .\

.

r: AOENTE. GENERALE PER L' ITALIA

TADDEO GI'USTI _", Mòden.a··
,

,"
I '1.-.

•

Prezzi a richiesta. di macchina

! .,.:1



 



 



 



 



 



Alberj. fruttiferi in numerosa collezione delle migliori varietà, in qualunque numero

Piante commeatìbìlt le' più squisite.
-

.

'. Piante 'ornamentali in grande assortimento, e jn grande quantità.
V:iti americane e nostrali. -s

Olivi di seme, innestati' di più forze eçl età, di piena terra e di vaso.

Gelsi morettiani, innestati, bacchettoni e appalcati.
'

Conifere di tutte le. varietà. Esemplari vigorosissimi. Magnifici ABIES E XCEtSA (gr an

per alberi del Natale. '.

Alberi e Arbusti sempreverdi di vegetazione la più lussureggiante, in qua-
, Iunque numero.

.

Rose collezione bellissima al corrente delle novità.

CriSantemi, Palme, ecc. ecc,

A·' It
·

l Volete tener lontano dai vostri Frutteti e
. gricoi ori. -

dalle Viti gli ins�tti dannosi ? Usate il mi-

gliore e più economico dei rimedii :

La Oarpofilina (Polvere in scattole da 100 e tooo gr. da

sciogliersi nell'acqua di calce.

Premiata con medaglia d'oro �

Fàbb1'Ìca e vend-ita nel Laboratorio Ckimlco ..Farmaceutico di Giu
seppe Turterini - Via Mazzini, 39 - BOLOGNA.

Stabilim. d'Ortìcultura dJ GIANNINO GIANNINI

PROGETTI .e IMPRESE per' Oiard�ni, Parchi, Boschi ç Frutteti
OATALOGO

Indirizzo telegrafico: Orticultnr.a Giannini· Pìsteìa �. 'I'élef, N. 15 di Pistoia



LAME, PER FALCIATR CI
- TIPO DEERING-

, .

- in accìaìo Siemens Martin, accuratamente levigate ed affilate

.

da mm/ 76x81
'-- OONSFGNA :E>RONTA

Filo ferro. e acciaio cotto e zincato - Funi metalliche
.

per teleferiche, trasporti legna ed impianti industriali - Tele
ferro per buratti, brillatori ecc. - Lamiere perforate per
macchine agricole.

I \

I

Società Anonima Acciaierie e Ferriere Lombarda
'-

�MILANO - Via Gabrio Casati, N. 1

J-

, - fI mio lavoro
è facile perché
adopero .

:'LA mILAHE5E" è una Cote
-tn' Corinòone per .cffllcre le falci
e qualsiasi arnese òa toqlio ..

rhiedere ('otologo alla

soro rERFlmlCA Rlr[-1ARD-BIHO�1
5TfU3. 5. tRISrOr:lRO "' rmcano



FILIALI: ABbiategrasso - Acqui - Adria> Albenga - Alcamo _ Alessandria _ Altamura _ J\ncona - A�sta---.Aquila - Asti - Avellino - Avezzano - Avola - ari =Bassano - Bedonia - Belluno - Benevento - Bergamo -

Bie I.� - Bologna. - Bolzano - Bozzolo - Brescia - Busto Arsizio - Cagliari - Caltanisefta - Cantù � Carate
.

Brianza > Carpi - Carrara - Caserta - Castellammare di Stabia, - Catania - Catanzaro - Cento � Cerignola
- Chiavari - Chieri - Coggiola - Como - Conegliano - Cosenza -rCotrone - Cremona - ugf!iono - Cuneo
- Domodossola - Empoli - Erba Incino - Ferrara - Firenze - Foggia - Foligno- - Formia - Gallarate --
Genova - Gioia Tauro - Gorizia - lesi - Legnano - Lendinara - Lentini - Licata - Livorno _ Lucca- Man-_
tòva - Marsala - Massa Superiore - Meda - Melegnano - Mèssìna' - Milano - Monza - .Mortara -' Napoli -

Nocera Inferiore - Nola - Novi Ligure - Oderzo - Ortona a Mare - Orvieto - Padova - Palermo - Pan
telleria - Parma - Perugia-.. Piacenza - Piazza Armerina - Eieye di Cadore - Pietrasanta - Pinerolo _' Errane). -

'-'

d'Istria - Pisa - Pistoia - Po1a - Pontedera - Portogruare - Potenza - Prato (Toscana) - Reggio Cala: � ,

bria ..; Rho - Rimini - Riposto - Riva sul Garda - Roma _ Rossano Calabro - Rovereto - Rovigo - Saler- f

no - Sampierdarena -_ Sanrem o - Saronno - Sassari - Savona - Sellio .... Seregno :.... Siderno Ma�iria - Siracusa
- Spezia - Sulmona - Termini Imerese - Terni - Terranova di- Sicilia ..:-Torino � Torre Annunziata - rorredel Greco - Tortona - Tradate - Trapani - Trento - Treviso - Trieste � Udine � Vallemosso .. Varese - Ve
nezia » Vercelli ... Verona --'Vicenza -- Vigevano.
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SOMMARIO.
HEOAZIUNE: Importazione di Bovini svizzeri.
DIREZION E: Relazione sull'opera svelta dal Comitato Provinciale per la distribuzior e degli

equini smobilitati.
M. MAZZlOTTl: Relazione del Senatore Mazziotti ai componenti de 1 Comitato Parlamentare

per l'agricoltura.
HbUi\ZIONE : .Ordine del giorno Farina per il disegno di legge sulla cultura obbligatoria

dei cereali nei terreni incolti o mal coltivati,
Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei lavoratori.
Decreto prefettizio sulla obbligatorietà delle culture alimentari.
Cronaca de1l' Associazione Agraria Salemi tana.
Cronaca del Comitato dì propaganda per le culture alimentari.
Note pratiche.

- Notiziario.
Cronaca della Cattedra.
Domande e offerte.

ACQUISTO C91:LETTI90 DI BO\JINI .S\ìIZZERI

La Cattedra di Agricoltura di Salerno e l'Associazione Agraria Saler,
nitana, eseguiranno nel settembre prossimo una importazione dt manzette
.vizzere (razza bruna alpina) nate ed allevate in Sardegna.

L'acquisto verra effettuato con le consuete norme seguite altra volta,
Ia apposita Commissione presieduta dal Direttore della Cattedra.

Si hanno già numerose prenotazioni da parte di proprietari ed alle ..

valori della Piana -di Salerno. Se ne hanno invece .ioche da parte degli
allevato;i dei Circondarii di Vallo d'ella Lucania e di Sala Consilina i q tali .

,.

ovrebbero sopratutto approfittare in larga misura delh importazione, data'
la necessità di dotare di buon bestiame da eddito le aziende agrarie della
collina che ne difettano.

opo i risultati veramente ottimi avutesi con le precedenti imp rta..

zioni di bovini di razza bruna alpina, siamo si 'uri he il nuovo a quisto
collettivo incont �era il massin o favore presso gli alI vato i pres o quanti
intendono amministrare i iropri beni ou i tendirn nti mod rni. .

Le prenotazi ni ebb n e ser dirizzat 11 ai- edra Amb dante
ì Aori olt ra i- Salerno n r il r:

10', imo ne ttemb e.
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L'opera del Comitato Provinciale

per la distribuzione degli equini smobilìtatì in prova di Salerno

Col 30 giugno u. S., ha cessato di 'funzionare il Comitato provi n ,

dale per la distribuzione .degli equini smobilitati, la .cui opera, difficile

.quanto altra mai, è stata variamente apprezzata e discussa. Crediamo per
ciò utile di riportare sulle colonne del il Picentino un breve riassunto

dèll' opera svolta dal Comitato affinchè gli agricoltori possano avere gli
elementi necessari per formulare un apprezzamento qualsiasi.

II Comitato Provinciale per la distribuzione. degli equini smobilitati,
venne nominato nel gennaio '1919 dal Prefetto della Provincia, Corum.

Baiardi, nelle persone del Comma Mattia farina da Baronissi, Cav. Fi

lippo Moscati da 8alerno, Cav. Eugenio Mainenti da Vallo dì Lucania..
Dott. Vincenzo Giuliani Veterinario Provinciale, Dott. Bartolo Mayrnone .:

Direttore .della Cattedra di agricoltura: quest' ultimo in qualità di Presi

dente del Comitato. '

Le funzioni di segretario fino al magglo I 919, furono disimpeg:nat�
con molta solerzia dall'Egregio Capitano' Carlo Meo-Colombo e 'po�cia
dal Dott. Rainero Malagodi e dal dott. 'Michele della Corte entrambi

della Cattedra ambulante diagricoltura.
I compiti attribuiti' al Comitato erano fissati da ''una circolare del ...

}1 Ispettorato Ippico presso il Ministero della Guerra è consistevano 'es ..

senzialmente nei 'poteri discrezionali di assegnare gli equini smobilitati,
alle persone che maggiormente ne avevano bisogno per il lavoro dei

campi e per le industrie e preferibilmente agli ex cornbattenti.,
Il prezzo di cessione degli equini veniva fissato dall'Autorità Mili ..

t iare e per ogni distribuzione il Comitato doveva rimettere al Comando d i

Corpo, di Armata di Napoli un elenco nominativo delle assegnazioni fatte.

Appena costituitosi il Comitato, venne diramata una circolare ai

Sindaci della Provincia, invitandolia rendere di "pubblica ragione .che

gli agrico,1tori e gli industriali, specialmente se ex combattenti, potevano
avanzare domanda per cessione degli equini gia appartenenti all' Esercito.
Altre circolari furono in seguito diramate ai Sindaci ed ai Cornrnissar i

agricoli comunali, per assumere informazioni circa la posizione sociale e

la moralità dei singoli richiedenti, onde av-ere elementi di .giudizio pe r

le assegnazioni che il Comitato doveva Iare in ciascun cornune.
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l criteri fissati dal Comitato, per le assegnazioni, furono ì seguénti :

equa ripartizione degli equini in tutti i Comuni della Provincia, te
nuto conto delle domande pervenute, della popolazione, della il iportanzu
dei traffici e dello sviluppo dell' agricoltura e delle industrie :

assegnazioni dei cavalli, esclusivamente ai cocchieri ed ai carrettieri
ed eventualmente ai medici condotti j

assegnazione di un scio equino, una volta tanto, per ciascun richie
d'c n te prescelto :

impegno da parte di ciascun concessionario di non alienare l'equino
prima che fosse trascorso Ul� anno dalla data della concessione.

Per le distrib�zi�ni si è proceduto' come segue: appena pervenuta
lall' Autorità militare la comunicazione che erano disponibili glì equini.
il Comitato' si radunava, prendeva in esame le domande, mano mano
a cumulatosi e dopo 'fatte le assegnazioni, si invitavano gli Ìn teressati
per mezzo .dei Sindaci a trovarsi per 'il giorno e l'ora stabiliti nel luogo
in cui si sarebbe operata la. distribuzione. Quivi, alla presenza dell'Auto
rità Militare, venivano sorteggiati i nomi degli invitati, in mo lo che il
primo sorteggiato sceglieva per primo fra gli equini disponibili e l' ul ..

timo sorteggiaio sceglieva per ultimo, lasciando alla sorte ogni decisione.
Gli equini rimasti invenduti, perchè rifiutati, formavano oggetto di una

\

seconda dis1ribuzione alla quale di solito si invitavano i richiedenti dei
Comuni più vicini al luogo di distribuzione e più spesso coloro, che pure
avendone diritto, si erano serviti delle solite pressanti raccomandazioni au

ìorevoli, per essere preferiti ad altri, in omaggio a vecchi sistemi di so

praffazione non ancora del tutto scomparsi dai nostri costumi politici. Oli
equini rimasti ancora invenduti dopo la seconda distribuzione, venivano
alienati

..all'asta pubblica dall'A utorità Militare.
Soltanto nella prima distribuzione avvenuta in Salerno il 19�20 Marzo

1919, il Comitato si è in parte allontanato dall'osservanza di. 'tali criteri
perchè il numero esiguo delle domande sino allora pervenute consigliò di
fare ad alcuni richiedenti due assegnazioni in, luogo di una e con tutto
ciò rimasero invenduti N. 28 equini.

Malgrado la 'solerzia con la quale il Comitato ha cercato di disimpe
gnare le manzioni ad esso affidate, pure si sono avverati nelle a segnazioni
e nelle distribuzioni, inconvenienti molteplici non facili ad essere eliminati.

L'impegno di non vendere prima dell'anno, l'equino ceduto dal Co
mi tata non è stato da molti osservato. Il Comitato da pri ma, per mezzo.

dell'Autorità di P. S., ottenne il sequestro di tre equini rivenduti a scopo
di lucro, ma non potè continuare sulla stessa via, perchè l'impegno quan
tunque voluto dall'Autorità Militare, pa il modo come era fatto, mancava
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dì una sufficiente base giuridica, ed aveva valore esclusivamente morale.
Divenuto tacitamente libero il commercio degli equini ceduti dal Comi
tato, il numero delle domande di concessione aumentò a dismisura poi ..

che molti si servivano della concessione a solo scopo di lucro immediato,
data la differenza notevole' esistente fra. il prezzo di cessione ed il valore

commerciale dell'equino ceduto.
Il Comitato per riparare in qualche modo' all'inconveniente, cercò di

essere più oculato nelle assegnazioni e provvide anche all'esatta identifica

.

zione dei concessionari al momento della distribuzione, essendosi financo
da taluni ricorso al commercio degli inviti diramati· dal Comitato.

Un'altra forma. di frode, usata in modo speciale ,daiproprietari, è con=

sistita nel fare avanzare numerose domande di concessione ai loro dipen ..

denti coloni e salariati, .ex combattenti o mutilati, ai .quali in base alle ine>
formazioni dei Sindaci e dei carabinieri, il Comitato non poteva negare
l'assegnazione, che invece poi andava a benèficio del proprietario per l'ac
cordo intervenuto con il concessionario dipendente. Si deve a ciò se al
cuni proprietarii sono riusciti ad avere due o tre equini dell'Esercito, dando

apparente spettacolo pubblico di sfacciato favoritismo, mentre invece il COe
mitato non ha mai fatto più di una concessione per ciascun richiedente

prescelto, come risulta chiaramente dal registro delle concessioni e dagli
elenchi inviati al Comando- del Corpo di Armata di Napoli. Anche questo
abuso non pote essere completamente eliminato, data la forma in cui ve

niva commesso ed 1 limitati poteri dei quali era investito il Comitato.
Le distribuzioni operate dal Comitato furono 32 per un numero com =

plessivo di 1838 equini dei quali n. 1017 muli, n. 594 cavalli, n. 227 giu
mente. Ma di essi soltanto n. 1664 sono stati effettivamente ceduti dal Co

mitato, mentre la rimanenza in n: di 174, essendo stati rifiutati dagli invi

tati, furono venduti all'asta pubblica dall'Autorità militare.



Distribuzioni di Equini fatte dal C:omitato

31 19 gennaio 1]4 80 1 a Convocazirr f - Distribuz. fatta a
20 id. 25 2a n

32 7 maggto 39 13 Distribnz ione fatta a Persano
,P id. 12 11 11

n id. ]4 Il Il

GIORNO

1919 Il1 19-20 marzo!' 256 228
2 11) giugno 14'2 130
3 3() agosto 94' 57
4 3 setternb. 36
5

I
8-9 ido 88 67

6 10 id. 21
7

-

Il id, 227 45
8 12 . id. 34
9 13 id. 57

10 ]4- id. 37
id. 14

Il 19 id. '57 1.5
id" 7

12 . 25 id . 1 l
id. ]6

13 26 id. 73 44
1.4 27 id. '18
15 15 ottobre 45 20

id. 3
16 '16 id. 10
l( 81 id. 110 60
18 1 novernb. 23
19 10 id: 254 58
2(1 ) 1" id. 57
21 12 id. 38
22 13 id. 30
23 14 id. 71
24 25 id. 78' 3S
25 26 id. 25
26' 5 dicemb. 102 18
27 6 id. 58
28 7 id. 12

id. 8
29 19 id. 120 -120

130 29 id. 39 16
! id. 4

id. 7

t920

Totale 1838 1664

Equini
distri

buiti
Osserl'az'jnn;

la Convocazione - Distribuzione fatta a Salerno
2a
la
2a
Distribuzione fatta a Nocera Inferrore

FI Convocazione - Disti'ihul. fatta ;-1 Nocera InL

2a
11

FI
"

2a
F' Ir

Il Il

2a
la
2a
Circondario di Salerno - Distrib. fatta a Salerno

Va]]o -.

" 11

Cam pagna - v n

Sala '1 H

2u Convocazione n

Distribuzione fatta a Salerno

JI

Il

"

1fl Convocazione - Distrihuz. fatta a Nocera Inf.
11

n

11
fJ

Il "

JJ " n

,,' Il

Nocera Inf.



A segnaeionì fatte a ciascun Comune deUa Provincia

II
I COMUNE

Inviti

fatti

°19
14
48

67
29
86

21 Il Siano
8 Il Tramonti

17 I Vietri sul Mare

I �
I

l

------Q)--------11. � E Inviti 'c:eo
cd c:: ._ "'-J

E v ::S.:: I
o � fatti

- $.-e I

oti I

COMUNE

Acerno
Amalfi
Angri
Atrani
Baronissi
Bracigliano
Calvanico

/ Castel S. Giorgio
Castiglione del Oenov.
Cava dei Tirreni
Cetara
Conca Marini
Corbara
Fisciano
Furore
Giffoni Sei Casali
Giffoni Vane Piana
Maiori
Mercato S. Severino
Minori
Montecorvino Pugliano
Montecorvino ROY'ella·

ocera Inferiore
Nocera Superiore
Olevano sul Tusciano
Pagani
Pellezzano
Pontecagnano
Positano
Praiano
Ravello
Roccapiemonte
Salerno
S. Cipriano Pìcentino
S. Mango Piemonte
S. Marzano sul Sarno
S. Egidio IL Albino
S. Valentino Torio
Sarno

l,
Scafati
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3
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6
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I
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16 I Castel S. Lorenzo
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20 Galdo

8 Giungano
32 Laviano
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3 Ricigliano
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III. I Castelruggiero 8 5 2
Celle Bulgheria l 1 l

a Lucana 6 3 3 Centola 4 3 1
etta 19 9 9 Ceraso 26 14 Il
nabitacolo 17 7 6 Cicerale ]2 7 5

giano 25 10 7 Cuccaro Vetere � - -

lbuono . 4 3 l Futani 6 5 3
letto Spartano 6 4 3 Gioi 31 16 11

elle in Pittari 8 5 ] Laureana Cilento 38 14 11
ni 3 2- 6 Laurino 13 8 5
te S. Giacomo 79 22 14 Laurito 15 10 5
tesano sulla Mar- Licusati 4 3 2
Ilana 38 17 8 Lustra 33 14 9
igerati 4 3 2 Magliano Vetere 3 3 3
ula 43 17 6 Moio della Civitella 28 9 fi
osa 19 10 5

I
Montano Antilia 3 2 2

na 19 11 7 Monteforte Cilento 1 l
.

-

a 31 19 11 Novi 'elia 21 7 4
Consilina 68 41 21 Ogliastro Cilento 112 33 21

itene -- - - Omignano 27 9 7
ietro al Tanagro Il 8 3 Orria 16 8 7
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pora 2 2 l Stio 26 12 8'
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Assegnazioni fatte a ciascun Comune della Provincia
(segue)
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. '�nme l'i .ulta chiaramente (ta; dati qui riportati, l'opera del Comitato,
an - e attraverso pressioni di ogni genere, 110n poteva essere informata ad

un senso di maggiore equità se si onsidera il numero esig 10 di equini
le q tali 1a potu to disporr .

Vero è, ('hp a prirn IL ta dalle cifre riportate, può sembrare che al-

�111d 01 uni del primo Circondario abbiano usufruito in più larga mi ..

su delle ass É(l azioni. 1a s si tien conto del fatto inoppugnabile che tali
. 'o nur i hanno usuiruito sopra utto_ delle econde assegnazioni, cioè degli

(;1 i.. i rif ua i nelle prin e asscgnaziot i e quindi di scarto; se i tien conto

d J nume
� tragra ide cii domande pervenut -' da ciasci no di tali Comuni

e elk sviluppo agri .0'0 in d rstria incornparabilmente maggiore in PO' i,
��: in altri centri dell: Pro/in "'ia, si Tiene invece alla conclusione cl il

� Il i at"} .1? ercat s pl' tutto di favo "ù�e i pi coli centri 01 e ri ulta con

.U11 .) J Ile doma lde perv n de con gli inviti fatti. se i

l' r· li centri HO} har no isulruit in più la 'g;) mISU a dell assegnazioni
che-non iu ti gli �l vitati, vuoi l er la

'-' itananza vuoi il alcu ii asi J er 1 eRligel1za del Sindaci l el comunicar

� J! ecita nenté l'invito agI: inter sati, "

..

'

ln p 'esentati alle di. tribuzioni,
pP' l e ua l i p 1':... S t.� to d i :. h} a tq l'i n v i to.

- --__"""'_ -�---_---��-=�-

Onorevoli ColIBghi,

al sara probabilmente fuggiio a la vostra attenzione che i gran ii-

11 eress agricoli hanno trovato/più larga assistenza presso il Governo

1i I assidua difesa nell'azione parlarn itare dopo la istituzion d j due
'r, mitati del Sellato e della amera elettiva per la tutela dell'agricoltura .

.

.

'
1 .. 0 l'altro Comitato hanno presentato al Governo osservazioni e voti, '

.

� .• hanno promosso nelle rispettive As ernblee interrogazioni, interpellar 7

proposte .li legge circa .i più importanti problemi agrari.
Ma a o si è lin itata l'opera loro. Il Segretariato Agricolo

r zionale onfederazione J nerale dell'Agricoltura), he rende così
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imp?rtanti servigi, invitò più volte la presidenza del Comitato del e

nato ed il direttorio del Comitato della Camera elettiva a udire i rap
presentanti di numerose associazioni agrarie, dì affittuarii, di m zzadri,

- di esercenti industrie affini, circa alcuni di quei problemi, mas, ime su

uelli derivanti da le frequenti ed abusive occupazioni di terre. Alcuni d i
com ponenti dei Comitati hanno accompagnato tali rappres ntanz presso
i' Ministri, per dare ad esse maggiore autorità. Per questi convegni la or

zauizzazione agricola nazionale ha messo a disposizione dei due Comitati"
non solo la sua sede, ma altresì l'opera sua di assistenza e tutto il ma
teriale prezioso di -dati, di notizie. che aveva potuto raccogliere mediant
le centinaia di organizzazioni aderenti diffuse in tutte Je parti d' talia. In
tal modo da la viva voce degli agricoltori e di esercenti di industrie affmi
c da gli studii di quell'Ente abbiamo potuto acquistare una larga ed esatt.
conoscenza dei bisogni, cosi diversi per ogni regione italiana, della nostra
agricoltura . in questo periodo aspro e difficile della vita nazionale.

L'esperienza, per quanto breve, del cammino finora percorso da i d 1

Comitati, ha posto in rilievo quanto sia stata utile la istituzione di essi
e I'assistenza dell' Ente agricolo; ma ci ha in pari tempo -fatto scorgere
come qualche volta i voti, le rirnostranze, le proposte, comunque infor
mate a tutela degli stessi interessi, non collimassero tra loto dando luogo
così ad incertezze nel Governo circa i veri desiderii dell'agricoltura na

zionale e conseguentemente ad una. minore efficacia dell' opera nostra.
Riesca evidente che questa conseguirebbe maggiore valore coordinando
la 'loro azione.·

Appunto a tale intento è diretta la modesta proposta che mi permetto
di presen tarvi e che consiste sovratutto nello stabilire una conferenza pe
riodica tra i due Comitati, mediante proprii delegati, per concretare circa
i problemi agrari più importanti quelle intese che valgano .a stabilire uni
formi direttive nell'opera loro. A secondadella maggiore o minore urgenza
di provvedimenti. la conferenza stabilirà di radunare,' separatamente � con ..

giuntamente, la Giunta esecutiva del Comitato del Senato ed il direttorio
della Camera elettiva, ovvero i rispettivi Comitati per discutere di .quei
problemi ed; ove occorra, per un'azione simultanea e concorde presso il'
Governo ovvero nelle rispettive Assemblee.

A le conferenze sarà assai proficuo che assista, mediante suoi rappre
sentanti, la Confederazione Generale dell'Agricoltura che cortesemente ha
offerto a tale scopo n011 solo la sua sede, così decorosa e comoda per la
sua centralità, ma anche tutto quell'efficace concorso che è in grado di
dare per effetto della continua e vigile trattazione dei problemi agrari, per
ontatto assiduo con centinaia di associazioni agricole sparse in tutta la
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penisola, per il materiale di, studii, di osservazioni, di proposte che dili

gentemente raccoglie. La Confederazione, che ha già disposto un apposito
,/

locale per tali conferenze, terrà in esso, a disposizione dei Comitati, . per
ciascuno dei problemi agrarii a trattarsi, tutto il materiale raccolto, sicchè

i Comitati possano sempre trovare per i loro studii tutto ciò che loro.
occorra, senza che ogni Comitato debba assumere un còmpito così laborioso.

La 'Confederazione riceve di frequente rappresentanze di associazioni

agrarie, che vengono alla Capitale per esporre al Governo i bisogni del

l'Agricoltura locale. Sarà utile che di ciò sia infort;1ata la Conferenza" per

giudicare se sia opportuno che i componenti di essa, ovvero altri delegati
assistano al convegno con quelle rappresentanze e 'conferiscano all'uopo
con "il Governo. La Confederazione da ultimo 'ha offerto di istituire nella

sua sede un UfficioJ� sia per la raccolta degli 'studi circa le più importanti
questioni agricole, sia per la corrispondenza che l'opera della Conferenza

possa richiedere.

Ono Avv., MATTEO MAZZIOT _ L ,

Senatore del Regno

Ordine del Giorno Farina per il dis,�gno di legge sulla
cultura obbligatoria del cereali nei terreni incolti.
·0 mal coltlvatl..

Il disegno di legge sulla obbligatorietà della. coltura dei cereali nei
terreni incolti Don ha 'incontrato il Iavore della stampa agraria italiana .

. Effettivamente non e con misure coercitive destinate a .non essere applicate
che si può risolvere il-complesso e difficile problema dell'incremento della

,

produzione agraria nazionale. r sistemi di cultura di una regione non si
possono cam biare dall'oggi al domani. Occorre procedere per gradi e SO�

pratutto per il Mezzogiorno d'Italia è indispensabile una larga azione

integratrice di mezzi e di energia da parte dello Stato, senza di che nes ..

sunrnutamento vero e reale potrà aversi nei sistemi di cultura.
Ciò ha rilevatoI'on, Farina nel propore alla Camera l'ordine del giorno

che riproduciamo, e ne] quale sono senza dubbio contenute delle proposte
pratiche e concrete ene meritano accoglimento,
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LA CAMERA,

premesso che nel Mezzogiorno continentale ed insulare, e, a prefe
renza di altre regioni, possibile l'estensione e l' intensificazione della cul-
tura dei cereali;

_

ritenuto che, "nelle dette regioni - date le grandi oscillazioni nella
cultura cerealifera; non è decisamente esortatrice a maggiori e migliori cul
ture, di incerto rendimento, una politica di alti prezzi;

considerato che meglio risponde allo scopo che ]a legge si propone,
assicurare agli agricoltori una rimunerazione certa, prerniandoli con anti

cipi compensativi dell'alea che corrono nella produzione dei cereali;
invita il Governo
ad iscrivere nel bilancio di agricoltura' per ]i esercizio 1920- 21, una

somma diretta ad incoraggiare glì agricoltori, sia all' acquisto di sententi

"selezio-nate, macchine, concimi, bestiame miglioratore, sia ai lavori di mag
gior costo pel dissodamento ed aratura dei terreni con mezzi meccanici.

fARINA MATTI

Assicurazione per l'i invalìdita e la "vecchiaia
dei La.vo r-a.to r-t

Col L. Luglio u, s. è andato in vigore il decreto 21 Aprile 1919 che
rende obbligatoria i' assicurazione per la invatidità e la vecchiaia dei

lavoratori.

"

,"
Con faiè provvedimento i lavoratori saranno posti in condizione di

crearsi con Un tenue sacrificio proporzionato al salario giornaliero - da

aggiungere all' uguale contributo dei datori di lavoro ed al concorso dello

Stato - una rendita vitalizia la quale, se sarà modesta per i lavoratori

!;ià vicini all' età fissata per la liquidazione della pensione, o per co

loro che ora stanno per diventare' invalidi, raggiungerà per gli assicurati

pit: giovani proporzioni più, cospicue fino ad avvicinarsi al salario da essi

guadagnato in piena efficienza lavorativa.
" Nessuno deve sottrarsi all' applicazione della benefica disposizione

legislativa e perchè tutti ne abbiano conoscenza riportiamo il seguente E�

stratto del R. D. 21 aprile 1919, n. 809 '! del Regol. 28 [ebhraio 1920

n.245,"
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1. Sono considerati datori di lavoro tutti coloro che mediante retri

buzione sia in danaro che in vitto o alloggio o in altre forme assumono

persone alla propria dipendenza per lavori da eseguire nel proprio 'inlr�

resse a giornata o a cottimo o ad opera, ecc.

2. Debbono essere assicurati tutti i lavoratori (uomini, donne., ap

prendisti) in età dai 15 a 65 anni, sia che lavorino presso l'azienda, sia
che 1avorino a domicilio. Debbono essere assicurati anche i domestici,
i portieri ecc. Gli impiegati, i commessi di negozio e di studio, debbono

essere assicurati soltanto se percepiscono uno stipendio 110n superiore a

L. 350 mensili, esclusa l'indennità caro-viveri.
3. L'assicurazione si effettua mediante l'applicazione 'di marche sopra

una tessera individuale. Sulla tessera di ciascun dipendente, cioè, si

applica, ogni quindici giorni, una marca corrispondente alla sua paga
effettiva.

Le marche sono del seguente importo: L, 1, per paghe giornaliere
fi no a L: 2; L. 2 per' paghe superiori a L. 2 e fino a L. 4; L. 3 per paghe
superiori a L. 4 e fino a L. 6; L 4 per paghe superiori a L. 6 e fino

a L. 8; L. 5 per paghe superiori a- L. 8 e fino a L. 10; L. 6 per paghe
superiori a L. 10.

' -

4. Lc aziende industriali e, commerciali 'debbono tenere inoltre un

libro matricola e un libro paga del personale,', quando non li abbiano
già a sensi delle disposiz.ioni per' l'assicurazione contro gli infortuni.

Per le aziende che non sono soggette. all' obbligo di tale assicura ..

zione, i libri debbono essere fatti vidimare dall' Istituto provinciale d i

previdenza.
5. Per calcolare la paga si deve tener conto non soltanto dei salarii

o dello stipendio. ma' anche dei cottimi e delle eompetenzze accessorie

corrisposte in modo ordinario e com� _

integrazione di paga. Cioè a

dire,
.

men tre non' si computano le regalie ,fatte "una volta tanto � si

computano invece le gratificazioni annuali. Per competenze accessorie si

intendono: i premi, le gratificazioui, le cointeressenze, .le provvigioni,
le indennità che non abbiano carattere di rimborso di spese, di vitto e

. l'alloggio. �

.

I

Per calcolare la paga non si tien conto .invece nè delle indennità
di caro-viveri nè della partecipazione agli utili del bi1ancio.

.

6. Le tessere per Salerno e provincia si acquistano presso l'Istituto

dj Previdenza Sociale di Salerno, Garibaldi, paI. D'Agostino. Secondo

disposizioni. im.partite dal Ministero del lavoro, il costo di ciascuna tessera

è di centesimi 5.
7. Le marche si acquistano presso gli Uffici 'del Registro e gli

. Uffici Postali e si applicano sulla tessera normalmeute ogni quindici
g-{orni, il giorno della pa�a e debbono essere annullate con I-a indicazione
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della data di applicazione. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere metà
dell' importo di ciascuna marca sulla paga fatta a propri dipendenti.-S. I datori di lavoro hanno l'obbligo di fornire le tessere a tutto 11
personale in servizio alla data del 30 giugno 1920. Da tale data in poispetta ai dipendenti di fornirsi direttamente della tessera .

. Il datore di lavoro all'atto dell'assunzione del personale dopo il 1.0
luglio 1920 deve farsi consegnare la tessera.

Nel caso però che il dipendente non abbia la tessera o rifiuti di
mostrarla, il datore deve chiederne una all'ufficio competente.

Per il personale assunto in serviz-o dopo il T." luglio 1'obbligo del
pagamento del contributo incomincia 7 giorni dopo quello dell'assunzione
e quindi la prima ritenuta sarà fatta alla scadenza di quella settimana,decade, quattordicina, quindicina o mese che si inizia dopo decorso i'
periodo di 7 giorni.

9. Il datore di lavoro deve conservare le tessere, applicarvi le mar
che' alle scadenze fissate. Licenziando il personale deve consegnare la
tessera.

10. Ciascun datore di lavoro deve applicare la propria inarca sulla
tessera, anche se il dipendente sia stato al suo servizio pochi giorni della
q ui ndicina e poi sia passato presse> altri.

Il. Nel periodo di assenza .dal lavoro, qualunque ne sia la durata.
e la causa, per i quali' è continuata la corresponsione della paga, deve
essere continuato anche il pagamento del contributo. Se la paga subi
sce riduzione, anche il contributo viene ridotto j n corrispondenza della
nuova classe di retribuzione, risultante dall' importo diviso per i giornilavorativi,

12. Se il dipendente rimane assente per malattia, per sette o più
giorni e non riceve la paga per il periodo della malattia o ne riceve una
minore di quella ordinaria, .le tessere dovranno essere fatte pervenire agliuffici che saranno indicati in seguito, affinché questi procedano alla regi
strazione del periodo di malattia pel quale è considerato agli effetti della
pensione il contributo di una lira per quindicina. Nel caso di riduzion
di paga, si intende che ciò non esime dall' obbligo dell' applicaziondella- marca come è detto nel numero precedente.

Et opportuno procurarsl le tessere per tempo.
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Il
.

Prefetto della Provincia di Salerno

Riconosciuta la necessità, in vista delle condizioni dell' econ arnia na

zionale, di mantenere, anche per l'annata agraria 1920-21 la obbligatorietà
delle coltivazionI .alimenìari, nello intento di alleviare le necessità alimen-

tari di questa regione.
Vista la circolare 21 luglio u. s. del Ministero di Agricoltur�.
Visto il D. L. 10 maggio 1917 N. 788.

Sentita _la Commissione provinciale di agricoltura. � .

DECRETA

1. E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori di terreno di tutti i Cae

muni di questa Provincia di destinare alla semina dei cereali e dei tuberi -

commestibili una superfici.e almeno eguale a quella dell' anno agrario
1919-1920, che tenuto conto del precedente decreto prefettizio 14 agosto
1919 non può essere in misura inferiore a .quella dell' annata agraria
1917-1918.

2. La disposizione che precede a cura dei signori Sindaci sarà diret

tamente notificata �i proprietari e conduttori di terreni di ciascun Comune

e un elenco dei proprietari e conduttori notificati verrà compilato e tra

smesso a quesl'Uffìcio, dai Sindaci stessi, entro il 15 settembre p. v.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel foglio degli Annunzi legali
e nel Bollettino Ammi nistrati va della Provincia. I contravventori alle di

sposizioni di cui al N. 1 sono puniti a mente dell'art. 4 del D. L. 10 a=

gosto 1917 N. 788.

Salerno, 14 Agosto 1920 Il Prefetto,
GARGIULO

·

l1SS0CIl\ZIONE I1GRl1RIl\ .5l1LERNITl1Nl1
Assemblea Generale del 27 luglio 1920

Regolarmente convocati � con. aVV1SO personale � dal Vice Presi

dente Ono Farina, convennero i Soci della A. A. S. in Assemblea. Ge

nerale nei locali della Cattedra Amb, di _Agrico,ltura, Via Orto Agrario
in Salerno, il 27 luglio 1920, alle ore 12, per discutere sul seguente:
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ORDINE DEL GIORNO

I. Comunicazioni della Presidenza.
z. L'applicazione del Decreto sulla occupaz iouc dei u-rrcni I cllc{

nostra Provincia.
3. Autonomia della nostra Associazione ed adesione alla f edera

zione Nazionale dell' Agricoltura.
Sono presenti j Signori:
Con m. A. Fiorentino, Marchese Giovanni Imperiali, Marchese Fi

lippo Imperiali, Cav. Gaetano Campione, Avv. Amedeo Moscati, Cava
lier Filiberto Moscati, Colonnello Braca, Ciro Rago, Natella Matteo,
Iernma GIovanni, Umberto lemma, Rago Domenico, Giuseppe Rago, Ca-.
valier Fdippo Moscati, Cav. Gerardo Alfani, Antonio Daniele, Eugenio
Campione, Lorenzo Rago, Morese Avv. Gius�ppe, Morese, Dott. Vin ...

-cenzo .Pinto, Pastore Oscar, Francesco Cuoco, Fratelli Talamo, Valen
tino Lenza, Noschese Ernesto, Fierro Antonio, Pasquale Giuliani, Fierro
Generoso, Rago Carlo, Maglietta Conte Onorato, Bassano Giusep.:c ,

Forte Gennaro, Bacco Donato, Grimaldi Dionigi, Strianese Giuseppe,
Matteo De Sanctis, Ardoino Sabato, Colucci Giuseppe, D'Acunto Giu
seppe, Cutignano N ìcola, Saviello Sabato, De Chiara Gaetano, Stan
zione Giovanni, Vincenzo Campione, Fraiese Giuseppe, Tisi Francesco,
Petrone Carmine, Conforti Antonio, Maymone Dott. Bartolo, Ma1agodi
Dott. Rainero, D'Amato Francesco, Sabato Giuseppe, Cerino .Felice ,

Giuliano Nicola, Paolo D� Divitiis, Carnmarota Francesco, Lavorgna
Luigi, Pierro Angelo, D'Amato Domenico.

Presiede l' adunanza - invitato dai Membri del Consiglio di Am
ministrazione, il componente dello stesso Signor Avv. Francesco Galdo �

Assiste il Segretario dott. B. Maymone.
Aperta la seduta il Presidente scusando l'assenza del Vice Presi

dente On. Comm. Avv. Farina, legge una lettera dello stesso inviate
alla Segreteria della Associazione colla quale fa noto dover egli ripar
tire subito da Napoli per Roma, essendo stato incaricato dal suo gruppo
politico a- manifestare il proprio pensiero sul progetto di legge per la
coltura obbligatoria, che presto verrà discusso alla Camera.

Sul primo Comma dell' Ordine del Giorno, il Segretario dottore
Maymone �lOn conoscendo le comunicazioni speciali che avrebbe potuto
fare il Presidente On, Farina, prega l'Assemblea voler rimandare alla
prossima adunanza, essendo le comunicazioni a farsi dal Presidente
inerenti certamente al nuovo progetto di legge per la cultura obbliga
toria; per la quale si è formato in Provincia il Comitato Provinciale
di propaganda che ha già iniziato il proprio lavoro.

Sul secondo comma dell' ordine del giorno il presidente accenna

sommariamente a quanto l'Associazione Agraria Salernitana potrebbe
fare per l'applicazione del decreto sulla .occupazione dei terreni incolli
o malamente coltivati nella nostra provincia; cd in ultime non può
nascondere il malcontento generale per la recente costituzione ct 11rt
speciale Commissione di nomina prefet tizia, Sull'argomento preudouo lét
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1 arola i soci cav. Amedeo Moscati, C0111111. Alberto l� iorentino, signor'
Ciro I ago, cav. Piuro; sig. Gaetano Cav. Campione

Il prof Maymou , interpellato, risponde ch' egli fu nominato se'

gretClri della S rcldctta Commissione, come di diritto, ma uou ha Cl' '

Juto di accettare la nomina e per le sue molteplici occupazioni cd anche
p r i l modo come essa venne costituì ta.

Il l residente legge ed illustra il seguente ordine del g tomo:

� I..,' Ass - mblea dellr ssociazione Agraria Salernitana

«CONSIDERAN O

.hc n III ora attuale soltanto con I'armouia delle varie .lassi, re

g olarrneute rappr seutate, sia possibile venire all attuazione prati a de i
pr vvediurenti legislativi per la migliore coltivazione dei terreni, Il è
t elle precipue Iiuali tà dell'Associazione lo incremento della colti vaziouc
in. rovincia di Salerno e la tutela delle classi agrarie.

« Che contro ogni tradizione, nella costituzione della Commissione
paritetica per la occupazione delle terre incolte" l'Associazioue graria
Salcrnitana, che pur rappresenta l'intera regione agraria, non venne

neppure interpellata, come per altro è nello spirito della più recente
l e gi slaz i o n e e quel che è p i ù n o n s i te n n e, a lc u n' con to ci ell a d i versi t.a
'di zone cosi differenti tra loro nella immensa provincia..

«Demanda alla Presidenza la scelta di una Commissione eli 5
membri, perché si faccia presente 1"' ordine del giorno votato al Capo
della provincia e qualora ne sia il caso, reclami dal Ministero ».

Il cav. Campione dichiara di opporsi a tale ordine del giorno,
perchè egli' si sente all' altezza del posto ottenuto, e chiede I' appello
nominale.

Il Presidente mette in votazione .dapprima la proposta Campione,
Iacendo rilevare che qui non è quistione di persone, ma di dignità della
nostra Associazione.

L'assemblea all'unanimità, meno uno, respinge la proposta di ap
pello nominale.

Messo in votazione l'ordine del giornQ per alzata e seduta, viene
approvato all'unanimità meno uno. Si fa la riprova ed il risultato è lo
stesso.

Campione protesta e minaccia le dimissioni da consig liere e da socio.
I! Presidente, a placarlo, invita l'assemblea a di vidersi in settori:

destra i favorevoli all' ordine del giorno, ed a sinistra i contrarii, il
risultato è lo stesso della prima votazione.

Il sig. G. Campione dichiara di dimettersi da .socio e l'assemblea
ne prende atto.

_

Infine -il Presidente annunzia che la Commissione resta così formala:
.omrn, A. Fiorentino - Ciro Ragq.- Antonio Conforti - Marchese

i vanni Imperiali -- Umberto lemma.
Il Presidente avv. Francesco Galdo rivolge poi un vibrante ap

pello a. tutti i socii perchè s'intensifichi l ella provincia la coltivazione
alimentare,
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E dat le personalità che compongono la nostr Associazione gl i
nutre fid icia,

•
che quanto prima possa sorgere e funzionare m ntintermedio,

.

che 000 elementi tecni i e 'con savia amministrazione, sappi adiffondere la colonizzazione nei latifondi insistere per le ritardar bnifi he e sfruttare le disposizioni legislative speciali pel' Mezzogiori orh diversamente restano inattive.
L'assemblea entusiasticamente approva.
Sul terzo. oggetto dell' Ordine del giorno interl quìscono il corum.Fiorentino, il cav. Amedeo Moscati, il sig. Ciro Rago, il marchese Itperiali, tutti favorevoli all'autonomia della Associazione Agraria Salernitana, in ispecie dopo la trasformazione della Società degli AgricoltoriItaliani in Istituto Nazionale della Agricoltura. >

E' generale anche l'idea di aderire - pur riman ndo liberi nellar zione da svolgersi nella regione - alla Confederazione Generale dellaAgricoltura. Essendo il contrihuto sociale dadesione ostituito da una
quota annua, si dà mandato al Consiglio di Amministrazione di voler
c ncordare con la Commissione di finanza della Confederazione qualepotrà essere il contributo annuo da pagarsi dalla nostra Associazione,si rimanda pure ad una prossima assemblea l'esame dello Statuto della. Confederazione. .

A questo punto il comrn .. avv. Alberto Fiorentino con elevat e
, §. ntite parole presenta alla assemblea due nuovi soci: i figli dell'on r -

vole Talamo che continuando nelle tradizioni di famiglia, intendonoentrare -- pieni di entusiasmo e di fede - nella nostra Associazion .L'assemblea accoglie le parole del comma FIorentino ed i due nuovisoci con applausi prolungati.
Prima dì dichiarare sciolta l'adunanza, il Presidente legge unlett ra dell'on. Senatore Mazziotti, colla quale rassegna le sue dimissionida socio, e prega la Presidenza di volerne prendere atto.
U assemblea unanime, respinge le dimissioni e fa, eco all nobiliparole del comm.- Fiorentino e dell'avv. Galdo che riconoscono la n -

cessità che il nome glorioso e fulgido dell'on. Mazziotti - a tutti aro
e da tutti altamente stimato - rimanga comunque legato alle tradizionidella nostra Associazione.

Si delega il Presidente, avv. Galdo, perchè esplichi tutta 'la propriaazione presso .l'on, Mazziotti, al fine di farlo recedere da tale dolorosadeliberaziorie.
Il Presidente avv. Galdo accetta il mandato che esplicherà assiemead una Commissione di soci.
Ni nte altro essendoci all' rdine del giorno l'assemblea è dal a.Letto ed approvato.

Il Segretario
B. 1V[AYMONE

Il Presidente
Avv. Fi GALDO



124 IL PIcENTINO

Comitato 'Provinciale di propaganda per le culture
alimentari

Dietro i n vito del .presiden te Dott. Barto lo Maymone, 81 e r'i u n ìto il

BO gi ugno u. S., per la prima volta, presso Ja sede del Consorzio Gran ario

in Salerno, il Comitato Provinciale di propaganda per le cul tu re ali men

tari per discu-tere il seguen te ordine del giorno:
1. Piano d'azione del Co mìtato

2. Nomina di Comitati Comunali

3. Finanziamento del Comitato
.

Intervennero i Signori: Prof. Cav. Gabriele Imperato, Dott. Bartolo

Maymone. Dott. Cav. Alberto Fico, Cav. Uff', Amedeo Moscati, Cav. Vin
cenzo De Crescenze, Cav. Schlaepfer Ulr ìco, Cav. Ruffolo Vincenzo, Calvo

Trotta Giovanni l spetto re Forestale, sig. Lenza Valeri tino, sig. Daniele

Antonio, Avv. Galdo Francesco, sig Ferrara Alfonso, sig. Marotta Raffaele,
sig. De Robertis Carmine, Dott Carlo Scarpa.

Scusarono la loro assenza i signori: Cav Arsenio Spinelli, Ono Comm.

Mattia Farina, Cav. Gennaro D'Alessio.

Risultarono assenti i signori Cav. Dott. Vincenzo Giuliani, Cav. Cd

stoforo Ferrara, Ono Comm. Giovanni Cuomo, Comm. Michele Vannata.

Il Presi den te, Dott. Maymone, dopo aver ri ngraziato gli j n ter'ven uti

passa a fare una m in uta esposizioue del Regio Decreto-Legge 4 maggio
lçl20 n. 660 che provvede alla istl tuziene dei Comitati di Propaganda,
espone con dati statistici la possibilità che si, ha, di aJlargare la cultura

granaria in Provincia e passa a tracciare gli scopi che deve prefiggersi il
. ,Comitato, i quali comprendono: la propaganda, l'assistenza agll agricol

tori perché sia facilitato il credito agrario ed il r.ìforrri mento d! semi e

concimi, la sorveglianza sull'applicazione del decreto prefett.izio, riguar
dan te la obbligatorietà delle culture alimen tari.

Traccia in ultimo il piano finanziario del Comitato da rì metterst al

Ministero per l'arprovazion� e per l'autorizzazione al prelievo -deì fondi.

Dopo am pa e serena discussione cui parteciparono il Cav. De Cre

scenzio, il Cav. Fico, il sig. Valentino Lenza, il Cav. Moscati, il Cav. Ru- .

folo, il Cav. Trotta) il Dott. Scarpa, i l Cav. Galdo, il sig. Carmine De

Robertis, viene da tutti approvato il piano di azione del Comitato proposto
dal Presidente e si fanno inoltre voti perchè sia provveduto in tempo al

quantitativo di seme di grano occorrente per la eventuale maggior cultura

e sia semplificato il meccanismo della concessione; perchè i pagamenti
della commissione requisizione cereali per le partite requisite 'siano ef

fettuate con. maggiore sollecitudine; perchè si proceda ad una revisione

dei terreni soggetti a vincolo forestale e si accordi senza lungaggini il

permesso dj cultura almeno per tre anni onde offrire la possibi l ità di

compenso alla spesa occorrente per il dissodamento che non potrebbe es=
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sere compensata con la produzione di una sola armata; perché. il Credito
Agrario semplificato nella procedura, abbia una maggiore diffusione in
Provincia e sopratutto venga in aiuto del piccolo agricoltore evitando di
immobilizzarsi in grossi mutui a favore di pochi che notor+ament iu
tendono speculare s��lle provvidenze accordate dalla legge.

Si passa infine alla nomina dei Comitati Comunali nei seguenti Co
munì: Campagua, Colliano, Oliveto Citra, Palomonte, Sicignano, S. Gre
gorio Magno, Postiglione, Buccino Caggiano, Laurino, Piaggine Soprane,
Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Roccagloriosa Montecorvino Rovella.
Giffoni Valle Piana, Casal veli no, Castellabate, Atena Lucana Montesano
Padu Ia Po lla, Teggiano. Altavilla Silentina, Albanella: Capaccio Eboli,
Serre di Persano.

NOTE. PRATICHE

La preparazione estiva dei terreni. - Il ricordo dello seor O

autunno ha insegnato molto, ma non a tutti. Intatti i lavori estivi al
terreno si sono eseguiti, continuati fin dove e come meglio si è potuto,
poichè il beneficio e la necessità è da tutti riconosciuto.

Vi è però qualche ritardatario, che nella speranza del domani si
confonde e 51 arresta in questo mese di canicola; vi è qualche preten
dente che volendo arare, per non più r iarare, finisce col restare tutto
sodo, ed i terreni, specie argillosi, ora bruciano e spaccano al sole che

_ è un piacere.
,

Nelle zone irrigue, senza nessuna preoccupazione, si esegue l'ara
tura estiva, anche tardi, dopo un' irrigazione abbondante, per ridurr
il terreno in tempra, per cacciare le cattive erbe, si dice. '

N 01, in vero, pur riconoscendo tale pratica una v.olta tanto com

ripiego, tecnicamente non siamo persuasi, quando si usa e la si ripet
ogni anno, non volendo far 'di meglio.

Chi può, non aspetti tempo, la meccanica agraria ha iatto grandi
passi, e nei terreni a grano. specie argillosi si approfitti del prim
momento buono per arare. Chi è solito concimare. trasporti tanto letam
quanto ne può essere coperto nella giornata di lavoro.

Ricordiamo che le arature estive non devono essere profonde, nè
S1 fanno col solo aratro Oliva', tirato da buoi stanchi e mal guidati.

/

Contro il mareiume radicale dei fruttiferi. - Richiamiamo
l' attenzione di tutti, specialmente dei proprietari di arboreti e di vi
gneti consociati a cult ure erbacee ed in terreni con sfa vorevoli condi
zioni e qualità di sottosuolo,
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L'ingiallimento parziale della chiom-a dei fruttiferi, la caduta anti
cipata delle foglie, una fioritura abbondante senza frutti, 'la cascola dei
Ir utt icini, un deperimento lento che riduce i rami affastellati o la moria
subitanea sono i sintomi appariscenti del malanno. Esso diffuso allo stato

sporadico con decorso ,lento, generalmente impressiona solo quando si
avverano casi a 'decorso rapido o epidemico.

Diversi, e frequentemente non uno solo, sono gli agenti della ma

lattia ; ma ]a causa è sempre da ricercarsi nella predisposizione della
pianta e nell' ambiente asfittico e non ig-ienico, nel quale vivono le radici.

Aggravano il male j dissodamenti irrazionalmente fatti, massima
mel te nei terreni disboscati, i catti vi lavori e la trascurata sistemazione
negli impianti, la moltiplicazione artificiale di alcuni alberi da frutto
(vite-ulivo), la fittezza dei frutteti, l'irrazionale successione é consocia
zione con piante erbacee, le quali per lo più sono esigenti in concima
zioni e acqua d'irrigazione.

Ll irrigazione stessa per gli arboreti, in certi, terreni, anche se

nudi, fav-orisce il marciurne, anzi lo diffonde in quelli siti in pianura
e zone vallive.

Si consiglia, contro il marciume, al primo sintomo, scalzare le ra

dici, eliminando e bruciando le guaste, pulire e causticare i tagli, le
terite e le lesioni, disinfettare l'apparato radicale all' aria, al sole e c_on
solfato ferroso; ammendare il terreno, usare calce viva, sospendere le
concimazioni organiche, od operare concimi chimici e cenere. Tale pra
tica è antichissima ma poco 'comune, mentre abbiamo notato la conve
nienza e la soddisfazione in molti casi disperati, in cui la cura ha ri
dato vigore a piante annose di noci, agrumi ed ulivi.

I: però la vera cura è quella preven-tiva, .cioè eliminare le cause

:1ggravaÌ1ti ed avere maggiore dil�genza negli impianti razionali, badando
'- Ila scel ta dei soggetti.

.

I requisiti della paglia come mangime' al bestiame - La pa
g lia purtroppo oggi ha il suo posto d'onore nel menu delle bestie.
Più gradita e meglio utilizzata sarà la paglia scelta, ben conservata e
con giudizio apprestata.

Ottime sono le ;>aglie di. miglio, di granone' e poi dei cereali e
di leguminose. Queste ultime però, agli effetti della digeribilità ven

gono dopo quelle di frumento·, nonostante il maggior contenuto in
sostanze nutritive. Fra le paglie di frumento e da preferire quella dei
grani teneri e d'avena, dal colore naturale bianco' o giallo dorato, dai
culmi sani, non battuti, non attaccati da crittogame, asciutta, di
odore franco, sapore zuccherino, con internodi sottili e flessibili, for
niti di foglie",

Per i bovini le paglie non hanno valore, sarà tollerato darne un
poco ad una vacca che ha cessato di dar latte, in tempi di carestia,

,C�rtamente ehi cono�ee l'util.ità 'del trinciaforaggi, chi .prevede ed
ha l azienda a grano bene orgaruzzata, an he con prati deficienti' e col
fienile malamente fornito, provvederà in tempo e' nel miglior modo
q uest' anno.

-
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.Sianio ancora in tempo per estendere gli erbai, possiamo al c ra
seminare mais, e per necessità anche senape bianca e poi rape, rapehen concimate. R.

Il Yeterìuarlu pratico - Questa volta parleremo brev mente
delle « coliche » che negli animali si manifestano con dolori, agitazìonc,inquietitudine, Il colpito raspa il terreno, si getta sovente a terra, p r.

, subito rialzarsi.
La « colica � ci cura diversamente a seconda della causa .he l'ba

prodotta.
Nei 'Vitelli usasi soventissimo la tintura di oppio (3-4 grammi .o»

alcool), oppure l'acido saiiciiico (grammi I con tannino (gr l) in infuso
di camomilla. Buono il trattamento con sottonitrato di bismuto c nia
gne�ia calcinata (gr. uno) messi nel miele.

C' è chi usa con splendidi risultati il Salol (gl'. 5) con 3U g'rallt/ltldi carbonato ai calce e I5 di ossido di oismuto, il lutto diviso in sei
dosi da sornministrarsi l'una dopo l'altra alla distanza dì 2 ore.

Nelle « coliche uentose » si adopera l idroclorato di morfina (ceutig.30) in 5-6 gr. di acqua distillata per iniezione.
Nellla « nervosa » il semeliuo (gr. 90) con 60 di fiori 'di cau 0-

milla in deçotto .di acqua (t111 litro) ed aggiungendo poi 2 gr. di oppio
puro. Il tutto si somministra per bevanda..

Nella « colica suburrale »; la creolina Pearson (gr, IO) con l'estratto
.di calce (gr. 30) da farne un bolo, oppure la polvere di altea (gr. IS)
con 4 di calomelano ed altrettanto di estratto di" giusçuiamo, aggiungendovi tant'acqua per fare un bolo da dividersi in due dosi.

Nella « colica compiicata » finalmente la polvere di allea (gl'. 3( )
con 4 di calomelano ed acqua q.le per fare elettuario.

Nelle « coliche nervose » si trovano utilissime le iniezioni di idt ) ..

cl orato di morfina (centig. 30-35) in gr. 6 ... 10 di acqua distillata; com ..

nelle « coliche per indigestione» danno ottimo risultato le iniezioni eli
solfato, di eserina (centig, 2) o di idroclorato di piloearpina [centig ,

20-3°) in 3-5 grammi di aequa distillata,
Tenere l'animale - quanto più si può - in piedi - farlo caul-

minare -- frizionare con tortoro di paglia l'addome ed fianchi.
R. M.

NOTIZIARIO

*** L aumento del prezzo del grano - La Gazzetta Ufticiale pubblica u�decreto con il quale il prezzo massimo dei grani teneri, semiduri e dur!
del raccolto 1920 sono aumentati di lire 10. per quintale,

*** Sulla revisione dei canoni agricoli -- La Confederazione Generale
della Agricoltura ha indetto nel giorno 3 agosto una adunanza dei rap-
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f. r senta nti delle Associazioni agrari \, propr ìetari
ì

ed attì ttuar: per discu-
t l'e in, mei-ito al progetto (Micheli sulla revisione dei cauo n i di affitto (:

'ulla proroga dei con tratti agl'ari. Pare che ciò sia stato fatto perch
\

Ilei

progetto in parola, Hon si (� tenuto conto dell'accordo iuterveu uto, tem po
fa, tra j rappresentanti dei proprretarii e quel li degli affittuari. Nella rin

lione del 3 agosto si sono rtconfermate le conclusioni contenute nel me- ..

morIale presen tato al Governo e si è dato mandato alla C. G. dell' A. di
,

volgere, opera opportuna per il raggi ungimento dei voti espressi.
*** La, requisizione dei latticinii nella Carnpan ia -- Il Comrnisss rio Ge ...

uerale degli approvvigionamen ti e consu mi ha facoltà di, disporre la re�

q risizione cl j latticini i freschi prodotti nelle Provincie di Napoli, Salerno
Case -ta snl quautitatioo rimasto libero. La Delegazione Mi n isteriale di
apol i sarà even tua luientc incaricata della requisiz ìone. Le Commissio li

di Hequisizioue Cereal i coopererauuo hl stretta armonia con la Delegazione
di Napoli. E proibì ta Iesportaztone dei. la tticini i freschi dalle su miom i
r ate Pro vin ci e.

*** Per il libero commercio dei grani -- L'Associazione granaria mer i
di ouale ha fatto voti che al provvedi mento gi� emesso della importazione
temporanea dei gran i duri, della esporta/dane d Ue paste alimentari, fac
,ciano seguito altri provvedi:nenti' tendenti a rendere libera I'esportazioue
dei grani atti alla pastificazione, libera la pastifieazione, I'trnportazione
dei grani terreri per 'la panìficazone senza prescri z ior i nè limitazioni, li

hero lo smercio ti l pane all'interno.

*\ Il commercio h b ero de llo lio di oliva? - Si assicura che tra nOH

molto, 'e saranno confermate le previsioni di un ottimo raccolto, ritor
neranno al libero commercio l'olio di o li va e gli altri ol ii oom mestibil i.

*\ Anc�ra l'a ft a epizootica. - L ultimo Bollettino della Direzione Ge-'
uerale della Sanità conferma che l'afta epizootica insiste a diffondersi in
Sardegna, non solo, ma ha già fatta la sua comparsa nella Italia Setten
trionale, assumendo, specie nelle Provincie di Novara e Cremona, la forma.
apoplett.ica.

*\ Grande esposizione di cavalli a Cremona _. Nei giorrii 24, 25, 26 del
prossimo Settembre sarà tenuta in C�'emona una Esposizione di cavalli.
L'Importanza dell'allevamento equino della regione e"d il grande amore
.d n continuo interessamento che gli allevatori cremonesi manifestano

p r n m igl ioramcn to ippico della zona sono ragioni che danno sicuro af
fi damen to del] a ri usci ta della mostra.

*** Acquisto di cavalli stalloni - Per la rf�onta 'dei dspositi gover
nativi di cavalli sta.lloni, il ministero acquisterà nel COlTo anno, cavalli
in teii di puro sangue inglese. da incrocio orien tal ì ed anglo-orien tali �

meticci e bimeticci da sella e da tiro' pesan te dell'eta non minore di due
anni e mezzo. In viare le offerte dj vendi ta su carta da bollò da 'lire 2 ac

compagnata dai certificati di nascita dei cavalli alla. Direzione Generale
d IlAgricoltura.
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C�ONACf1 DELLA CAT E �Ii

**.!! Adunanza della Commissione di Vigilanza.
Il 29 Luglio, alle ore Il, nei locali della Cattedra Ambu lan te dì Agri

coltura, ebbe luogo l'adunanza della Com m issioue di Vigilauza della Cat

tedra per deliberare e discutere intorno al seguente ordi n« del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente; 2. Nuovo regolamento del la Cattedra;
3. Approvazione di spese.

Erano presenti: il Cornm. Alberto Fioreu tìno, Presj.den t ; il Cav. ur'.
Amedeo Moscati; il Cav. Gerardo Sabato ed il dottor May moue,

'

-'gl'e·
tarlo. Hanno scusato l'assenza l'Ono "�olllm. ,.Mattja Farina e I Ono Couiu .

Filippo Dentice d'Accadia.
La Commissione ha de iberato: di prendere atto delle dirn issioni cl l

dott.: Mezzasalma dalla carica di direttore della Sezione di Sala Co Il si l i na
-

già accettate dal Presidente; di accordare giorni 15 di regolare licenza al

I 'assisten te, dotto An toni o Fortunato Rizzo; di accordare il caro-vi vere al

personale dell.a Cattedra: in appl.icaztone al Regio Decreto Legge 27 no

vembre 1919 Il. 220,.) e relativo regolamento generale 3 giugno 1920 n. �7o;
di approvare le spese e le indennità per il bimestre maggio-giugno 1920.

*
* *

Il dott Maymone, direttore della Cattedra è stato:

.

il 1 luglio nell'Agro S. Severinese e nell'Agro Nocerine j �1' l approva
zione dei tori adi bi ti alla monta pubblica.

il 3 .» a Napoli 1 er il disbrigo di pratiche della Cattedra.
ìl '4-56-7 luglio a Vallo della Lucania ed a Ceraso per funzionamento

Sezione della Cattedra ed assistere -al la fiera della Pantana.
il 11 luglio alle tenute Scantrafata e Buccoli per assi stere al collaudo di

due motoaratricì Fiat acquistate rispettivamente dai signori
Schlepfer e Conforti ,

il 13 » a Capizzo per. sopraluogo proprietà del Sig. Vito Morra.
il 16 » a Giffoni Valle piana ed a Battipaglia per approvazione tori

adibiti alla monta pubblica.
il 17 » alla tenuta S. Cecilia per propaganda.
il 20 » a Napoli ed a Portici per acquisto rnater ìale e disbrigo pratiche.
11 22 a Torre dei Mussi con il Prora Briganti per raccolta risultati

campo sperimentale grano.

I1 dotto Malagadi, assistente zootecuico e' vice direttore è stato:
1 luglio - nell'Agro S. Severinese e Nocerino per approvazione tori .

J5 » - a Giffoni V. P. e Batti pagl ia per approvazione torì.
20» ad Arupri per accordi circa la mutua bestiame,
23 » - a Cava a quel Consorzio agrario.



25 luglio -- ad Attgri per prima riunione Soci della Mutua.
28 » - a Cava dei Tirreni - Costituzione Mutua Bestiame.
31 » - Conferenza e Riunione ad Angri.
Il otto A. Rizzo, è stato:

'1 gion o 3 luglio - a Nocera Inf pel fuuzionamento di quella Sezione
di Cattedra.

»

» 6
» 10

» H3
» j 7
» �O

»)

» 21

)

» » 27

» �1

IL PICEN11NC

»

»

- idem - presso l'Unione agricola Nocerina.
- a Giffoni Sei Casali per sopraluogo oliveti del
dotto Landi Visconti.
- a Nocera Inferiore presso la Sezione.

Idem idem.
- ad Angri - col prof. Malagodi per accordi cuI
Presidente 'della Società Agraria.
- a Calvanico - per sopraluogo oliveto del signa!'
M' chele Contorti.
ad Angri. ,_ presso la Società Agraria Angr ese p,
per consultaztonì .

a Nocera Inferiore - presso la Sezion consulta-
zioni varie.
- ad Angri .:_ per adunanza costituenda Mutua be
bestiame col prof. Malagodi.

»

»

»

»

»

»

Direttore responsabile Dott. B MAYMONE

MANDE- E FfERTE

*-\ Giovane diplomato della Scuola Enologica di A velIino � erea 00=

cuparsi presso importan t azi enda vi ticola ed enologica della Provìn ia '�

presso qualche istituzione agraria.
-

,

*\ Presso il signor Barone Mazziotti Antonio in Celso Cilento, sono

disponibili per la vendita: uu torello di nn anno, uuu vitella di 14 mesi e

due vacche da latte.
Il bestiame del Barone An tonio Mazziatti è tutto' di pura rà�za sviz ..

zera. ., dìscendente dai riproduttori importati dalla Cattedra.
Per l'acquisto rivolgersi direttamente al proprietario.
Il �ig Mor ini Vincenzo proprietario di una tenuta di tùmoli veut i

in prossimità della Stazione di Ogliastro Cilento, quasi iutta inigua
desidera un colono -al quale sarebbe dis] os o di ceder la tenuta gn�
tuitaiue.ite per inque anni.
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LE . MI�LIORl' MACCHINE AGRlCOLE
.

.

TREBBIATRICI '.

MIETI'FRICI

, .

MOTORI PER INDUSTRIE AGRICOLE

SOCIETÀ ANONIMA 'ITALIANA:

-Ing. NICOLA RO_M:EO'& c.
.. I

-
-

lv.1: � L À_ N O ..
.

FILIALI: ROMA .:.. Via. Carducci, 3

NAPOLI - Corso Umbert; j, 179· .�.
- .

.



'M. Sordi
LODI

j,

"

CAOLIO
, MACCHINE PER

FlIBBijICII
Fondata nel 1881

. ,.

CASEIFICIO

Cataloghi preventivi a richiesta
ESPORTAZIONE
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CONTRO LA

A· G R I C O L T O R Il

·V I T I C O L T O 'R I !

PERONOSPORA
USATE

-Prodotti della �VCJETA'- ELE-TTRICA ed ELETTROCHIMICA del CAFFARO - MilollO
CAPITALE L. 8 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

efficacia pari a quella del -s-olfato di rame

maggiore adesività e pnsistenza - marcata visibilità - Uso '"

facilissimo e privo di inconvenienti-Nessun' ingorgò alle pompe
(La Polvere Caffaro può essere soffiettata direttamente sulle piante con lo stesso
risultato e con notevole risparmio di mano à�opera).-

RISPA�MIO' del 4
Non -occorre aggiunta di calce

- 8 anDi di brillanti successi
-

in tutta Italia - Raccomandate dai pin illustri Specialisti l

IheUori di Cattèdre, 18tituzio�i- Agrarie, ecc.
-

CONTRO LA ·.P-ERONOSPORA E Il' 01010

ZOùFI RAMA,n 1IIJùJl POliVERE GllFfAQO
MASSIMA FINEZZA cd ADESIVITA'

ANTIPARASSITARI:
P0L'lER"E 'CAFFARO AL:.Ii'ARSENIATO DI PIOMBO
ARSENIATO DI PIOMBO- IN POLVERE. AL 100 °10

IN VENDITA presso CoNSQf{zI, COOPERATIVE, AOENZIE AGRICOLE



A
·

'It'
·

"

Volete tener lontano dai vostri Frutteti e i
.

grl CO O ri •
-

dalle Viti gli insetti dan�osi? Usate il qJi-
.

gliore e P�� economico .dei rjmediit..'.'
�

La Oarpofilina (Polvere In scattole da, 100 e 1000 gr. da:'
sciogliersi nell'acqua,d.i calce.',

Premiata con medaglia" d'oro

Fa-bb1ica e vendita, nel Laboratorio Chimico-Fanl1aceulico di' Giu-.
seppe Turtarini Via Mazzifii, 39 BOLOGNA.

I Stabilim. d'Orticultura di GIANNINO GIANNINl,
PISTOIA

Alberi fruttiferi in numerosa collezione delle migliori varietà, in qualunque numer

.: Piante commestibili le più squisite.
-Pìante ornamentali in grande assortirnento, e in grande' ,quantità,.
Viti americane e nostrali.

'

O�ivi di seme, innestati di più fb��e ed età,' di pìena terra e di vaso.

Gelsi morettiani, innestati, bacchettoni e appalcati.
.

Conifere di tutte le, varietà. Esemplari vigorosissimi, Magnifici ABIES EXCELSA (gran -

per alben del Natale. "

Alberi e ,·Arbusti sempreverdi di .vegetazione la più lussureggiante, in qua-
- Iunque numero.

.

Rose collezione bellissima al corrente- delle novità.

Orisantern i, Palme, ecc.' ecc,

PROGETTI e IMPRESE per Glardini, Parchi, Boschi e Frutteti
CATALOGO GRATIS A RICHIESTA

Indirizzo telegrafico: Orticnltura Giannini • Pistoia' � Teief., N.: 15 di, 'pistoia

""
,/

•• �. j



LAME PER FALCIATR CI
TIPO DEERLNG

io acciaio Sìemens Martin, accuratamente levigate ed affilate

_da mm/ 76x81
OONSE)GNA -�RONTA

Filo ferroe acciaio cotto e zincato - funi metalliche
.

per teleferiche, trasporti legna ed impianti industriali - Tele
ferro per buratti,' brillatori ecc. - Lamiere perforate per
macchine agricole.

-

Società-o. Anonima Acciaierie e Ferriere lombarde
'MILANO - Via Gabrio Casati, N. 1

- Il mio lavoro
è facile perché
adopero ..

"UI Milanese" .

:'LA ffilLAHE5Eu è una Cote
en Corinòone per affilare le faid

_

.

e qualsiosi orneee òa taglio.
rhieàere ratalogo� alla

'SOt', rER.AmiCA RICE-1ARD-6IH.QFU-
�

.

5TAi3. s, CRlSrOrQRD • mì[,Ana

/"

.1



-BANCA ITALIANA DI, SCONTO
SOCIErÀ' ANONIMA CAPITALE L. 315.000.000 INTERAMENTE VERSATO - RISERVA L. 68.000.000·

.

SEDE SOCIALE E DIRWONE CENTRALE: 'ROMA � 1! :::z�: �:�::ina
.

FILIALI: Abbiategrasso - Acqui - Adria - Albenga .- Alcamo - Alessandria':' Altamura - Ancona - Aosta "

Aquila - Asti - Avellino - Avezzano - Avola - Bari - Bassano _ Bedonia - Belluno - Benevento - Bergamo -

Biella - Bologna - Bolzano - Bozzolo - Brescia - Busto Arsiziu - eagliari - Caltanisetta '_ Cantù -: Carate

Brianza - Carpi - Carrara - Caserta - Castellammare di Stabia -_Catania - Catanzaro -rCento - Cerignola

:- Chiavari - Chieri - Coggiola _ Como - Conegliano - Cosenza - Cotrone � Cremona - Cuggiono - Cuneo
-

- Domodossola - Empoli - Erba Incino _ Ferrara -, Firenze _ Foggia - Foligno - Formia - Gallarate -

Genova - Gioia Tauro - Gorizia - lesi - Legnano - Lendinara - Lentini - Licata -' Livorno - Lucca- Man

tova - Marsala - Massa Superiore - Meda - Melegnano - Messina - Milano - Monza' - Mortara' - Napoli -

Nocera Inferiore - Nola - Novi Ligure - Oderzo - Ortona a Mare - Orvieto - Padova - palermo - Pan-

• telleria _ Parma - Perugia - Piacenza - Piazza Armerina _ Pieve di Cadore - Pietrasanta - Pinerolo - Pirano

d'Istria - Pisa - Pistoia - Pola - Pontedera - Portogruaro - Potenza - Prato (Toscana) - Reggio Cala

bria - Rho - Rimini - Riposto - Riva sul Garda - Roma - Rossano Calabro - Rovereto - Rovigo - Saler

no - Sampierdarena - Sanremo - Saronno - Sassari _ Savona � Schio - Seregno - Siderno Marina> Siracusa

- Spezia - Sulmona - Termini Imerese - Terni - Terranova di Sicilia - Torino - Torre Annunziata - Torre

del Greco - Tortona - Tradate -"Trapani - Trento - Treviso - Trieste - Udine - Vallemosso - Varese - Ve..

nezia - Vercelli - Verona - Vicenza - Vigevano.
'

FIDIAY....iI ALL/ESTEJRO

-

Costantinopoli - Mnrsiglia - Parigi - Rio de J'aneh'o - Santos - Sao Paulo

FiliaH autonome : ,1Iassaua, New York, 'l'lflls.

OPERAZIONI DELLA BANCA

Sconto ed incasso di cambiali, assegni, note di pegno (warrants), titoli estratti

cedole, ecc.
.'

Sovvenzioni su titoli, merci e warrants.

Riporti Sbl titoli. .

Aperture di Credito libere e-documentate per l'Italia e per l' Estero,
Conti Correnti di corrispondenza in lire italiane e in valute estere.

.

.

Depositi Liberi iri conto corrente e Depositi su Libretti di Risparmio e di Piccolo

"Risparmio.
�

.

_

.

Depositi Vincolati e 'Buoni fruttiferi a scadenza determinata (di un mese ed oltre).
Servizio Gratuito di Cassa ai correntisti (pagamento. di imposte, riscossioni, ecc.).

'Libretti Ci,rcolarl di Risparmio. Su tali libretti si -possono effettuare versamenti e

riscossioni presso tutte le filiali deila Banca.
_

-

Assegni Bancari sulle principali piazze d'Italia. Tali assegni verranno rilasciati im-

,

mediatamente, senza alcona spesa per bolli, provvigioni, ecc., e pagati alla

presentazione dalle filiali e dai Corrispondenti della Banca,

Versamenti Telegrafici su tutte le piazze del Regno e dell'Estero. "

Lettere di Credito sull' Interno e sull' Estero.
"

Assegni (chèques) ed Accreditamenti sull' Estero. .

Compra-Vendita di divise estere (consegna imrnediàta ed it termine), di Biglietti di,

Banca esteri e di Valute metalliche.

Compra-Vendita .di titoli e valori. "

,Assunzione di ordini di Borsa sull' Italia e sull' Estero. �

Custodia. ed Amministrazione di titoli. I titoli possono es·sere vincolati a favore di terzi

AGENZIA DELL' ISTITUTO NAZIONALE PER I CAMBI CON �'ESTERO
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Credito agrario e cerealicoltura
In Provincia di Salerno

Con recente provvedimento, giunto inaspettato, vengonoa cessare per la nostra Provincia le sovvenzioni straordinarie, con prestiti diretti dello Stato - D. L. 24 agosto 1917 -

che nelle annate agrarie del t 917 al 1919, sono state erogatenella misura seguente: .

Anno 1917"-t""l8 . L. 215144
» t 918 .... 19 L. 37 t 555
» t 919-20 l. 685273

I fondi all'uopo destinati, vanno ad accrescere la disponibilità per le provincie di Foggia, Bari, Campobasso e Po
tenza, nelle quali le sovvenzioni straordinarie per la cerea
licoltura, integrata dai nuovi fondi, seguiteranno ad essere
erogate come per altre provincie del Mezzogiorno, per l'annata agraria che ora s'inizia.

.,.
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Perchè tale disparità di trattamento?

N ella relazione che accompagna il disegno di legge,
approvato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 6

agosto u. s., è detto che le Provincie di Foggia, Bari, Cam-
o pobasso e Potenza, sono state particolarmente provate dalla

.'. siccità . e . che quindi è - necessario far convergere ad esse,

,-maggiori fondi per le sovvenzioni straordinarie, fondi che si

"è creduto opportuno sottrarre ad altre Provincie.'

Evidentemente .anche questa' volta la ,nostra, Provincia

.
è stata giudicata attraverso gli orti, le vigne e gli agrumeti

.. del primo, Circondario ed il legislatore non ha visto più .oltre

gli altri' tre Circondari che, per i confini geografici, la con- -

figurazione topografica e la natura geologica dei loro terreni,
nonchè per i sistemi di cultura tuttora seguiti,' tanta analogia

,offrono con la vicina Basilicata, per .Ia quale si è creduto

opportuno di integrare con nuovi fondi il provvedimento,
'oltre a mantenerlo.

Il legislatore sicchè, senza consultare medie di produ
zioni, senza tener conto dei dati udornetrici del nostro e' di

altri osservatorii sparsi nella Provincia, senza aver nozione

del vivo senso di sfiducia che ha pervaso gli agricoltori per
il pessimo raccolto di quest' anno, ha' ]eggiferato da Roma

e con- un laconico articolo di legge, approvato dalla Camera

nella indifferenza di un sonnolente meriggio, viene a privare
la Provincia di un provvedimento che opportunamente coordi

nato con l'azione che va svolgendo il Comitato per la propa

ganda delle culture alimentari, avrebbe senza dubbio, contri

buito efficacemente allo allargamento della cultura' cerealicola.

Si può infatti discutere circa il beneficio, che ai fini

della legge, si è 'avuto con le erogazioni fatte nelle annate

precedenti per la difettosa applicazione del provvedimento.
· Ma non si può negare che qualora le sovvenzioni, con la

sorveglianza e l'assistenza della nuova organizzazione per la

propaganda, fossero andate a beneficio di agricoltori diretti, I

veramente bisognosi, senza immobilizzare l'esiguo fondo in

grossi prestiti fatti ad abili speculatori, si sarebbe efficace

mente incoraggiato l'allargamento
. della cultura granaria,'

quale è richiesto dalle impellenti necessità del momento.

Segnaliamo alla Deputazione politica della Provincia il

caso in esame,
.' M.
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CONCORSO DELLO STAr.l'O.
NELLE SPESE PER OPERE D IRRIGAZIONE

Diamo un riassunto delle principali disposizioni .contenute nell'ultimaLegge 22 luglio 1920 sul concorso dello Stato nelle spese per le operedi irrigazione la quale riassume e modifica tutte le leggi e Decreti preesistenti che regolavano il concorso dello Stato per le opere suddette.Il nuovo testo divide sistematicamente in tre titoli tutte le disposizioni:Il primo titolo contiene le modalità e i limiti dei contributi Ministeriali,il secondo titolo regola i mutui di favore destinati alla costruzione delleopere di irrigazione, il terzo titolo, infine, contiene le norme complementari sulla costituzione dei Consorzi per l'irrigazione.1 itolo 1. Il Ministro di Agricoltura con decreto da emanarsi, sentitoil parere del Consiglio Superiore di Agricoltura, potrà concedere entro.

determinati limiti, un concorso, tanto ai privati che ai Consorzi costituitiin base alle nuove disposizioni, sulle spese sopportate per opere di presa,di eduzione e condotta delle acque fino alla zona di irrigazione, a condizione però, che l'acqua ottenuta con l'opera predetta e destinata a scopodi irrigazione non sia inferiore ad l litro al minuto secondo.Il concorso dello Stato verrà dato mediante il pagamento di una quotad'interesse annuo proporzionata alle spese realmente sostenute accertatea mezzo di Tecnici del Genio Civile. La quotasarà corrisposta per 30anni nella misura di 3 lire ogni 100 lire di capitale speso, per la duratadello decennio, e di L 2 per' i due decenni successivi. Questa forma dicontributo vale per le opere d'irrigazione che abbiano una portata com ..

presa tra 1 litro ed 1 modulo a minuto secondo. Se poi la portata è superiore ad 1 modulo (l00 litri a minuto secondo) il concorso dello Statosarà del 3, del 2, dell' 1 per ogni cento lire di capitale speso rispettiva ..mente per i tre decenni successivi.
Nel caso d'impianti elettrici il concorso è commisurato all' intero costo di essi quando siano destinati esclusivamente all' irrigazione. Quandoinvece gl' impianti servono solo in parte a scopo di irrigazione, il contributo. è stabilito nella misura di L. 500 come minimo, e di L. 800 comemassimo per ogni cavallo elettrico, secondo giudizio insindacabile del MInistero di Agricoltura.
Il Decreto .. rileva che tutte le facilitazioni si estendono, inoltre, al casoin cui l'imprenditore dell'opera irrigatoria non sia il proprietario del podere, e ciò, allo scopo di far usufruire un maggior numero di agricol ..

tori, delle disposizioni di favore del decreto.
1 ito!o Il. Ai privati, o ai Consorzii che iniziino. opere di irrigazione,il Ministero può concedere a mezzo della Cassa Depositi e Prestiti, mutui.di favore ammortizzabili in 30 anni con l'interesse del 4 010. La misuradel mutuo si rapporta al contributo concesso col titolo I, scontato al 4 010.1 itolo J Il. Con tiene le norme com plernentari per la costituzione deiConsorzii volontarii od obbligatorii i quali erano fin'ora regolati dallalegge del 29 maggio 1573.

.

.Non può sfuggire ai nostri agricoltori l'importanza delle nuove e nlevanti concessioni che il Ministero può accordare per 'la costruzione delle
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opere irrigatorie, per cui noi raccomandiamo vivamente a coloro i quali
si trovano nelle condizioni opporttine, di approfittarne nella più larga
misura.

.

E' opportuno aggiungere che il Ministero concede sussidii speciali per

l'utilizzazione delle acque sotterranee, concorrendo, in misura da stabilirsi,
anche alle spese necessarie alla ricerca delle acque, semprechè la quantità
di acqua utilizzabile non sia inferiore ad un litro al, minuto secondo. Co

loro i quali intendono giovarsi di queste speciali concessioni .debbono d i

videre l'esecuzione del progetto in due distinti periodi:
l ) Escavazione 'del pozzo. .

2) Opere accessorie di sistemazione del pozzo, di elevazione, e di di-

stribuzione delle acque. .__

Dopo scavato il pozzo, e prima di intraprendere altri lavori, l'inte

ressato dovrà accertarsi con mezzi tecnici ed empirici se possa prevedersi
la disponibilità di 1 litro al secondo, e presentare dichiarazione delle mi

sure eseguite, legalmente certificata, al Ministero di Agricoltura,
Per tutti gli altri casi di richiesta di concorso, la istruttoria delle do

mande sarà regolata dal regolamento del 28 febbraio 1886 n. 3733, av

vertendo che i progetti che importino una spesa superiore alle 5 mila lire

dovranno essere preventivamente approvati dal Genio Civile.

Dr. V. CARRANTE

/

Adunanza dei proprietari, produttori ed esportatori di limoni, In Maiori

PER LA DIFESA DEL -PATRIMONIO AGRUMARIO

DELLA COSrlERA AMALFITANA

La sera del 2S settembre Ig20, a Maiori, alle ore 17, nello studio

dei Sigg-. fratelli D'Amato, si sono riuniti, per iniziativa della Cattedra

cl'Agricoltura, i proprietari, produttori ed esportatori di' limoni per

discutere:
I.

o Lotta contro gN insetti dannosi e le malattie dègll agrumi.
2.° Ditesa ed organieeaeione . del commercio del prodotto. .

Era presente: il Dott. Antonio Rizzo, Reggente la Sezione di,

Frutticultura ed Orticoltura, della Cattedra d'Agricoltura di Salerno.

Hanno aderito il cav. F. Conforti, Sindaco' e Consigliere p. del man

damento; il Marchese Mezzacapo; il cav. B. Cirnmini: il cav. S. D'A

mato; il cav. G. D'Amato; il cav. avv. G. Gonfalone: l'ing. G. Con

torti: la Ditta Luigi Reale; A. Della Pietra; S. Conforti;_F. Reafe; V.

D'Amato; V. Pagliara; G. PaoliIlo; G. D'Urso; A. D'Amato; R. D'A

mato; G. Civale: A. Scannapieco; avv. A. Baldi; Ditta. N. Guadagno;
C, De Martino; A. Apicella: P. Falcone; P, Scannapieco; A. e N. Al...
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cino; F. Serino; G. Ciuunini; V. Di Landro; F. Confaloneç, E. D'Amato;R. Falcone; N. Albino; A. Capone; G. Citarella; N. Litara, e moltialtri. .

Aprì la discussione il Dott. A. Rizzo, che dopo aver ringraziatogli intervenuti, espose brevemente lo stato presente della cultura degli agrumi, trascurati da parecchi anni, deplorando l'indifferenza con
con la quale gl' interessati guardano la diffusione degli insetti, dellecrittogame e dei roditori, aumentati nel periodo bellico. Analizzandole cause ed i difetti eli tanto deperimento, suggerì la tecnica dei rimedi e dimostrò che, per l'attuazione pratica, con sicura riuscita, eranecessario che essi fossero .eseguiti da tutti, proponendo subito, per ladifesa degli agrumeti, una lotta organizzata in tutte le regioni.Ne ll' illustrare poi i pregi del prodotto, notò i caratteri di su periori tà che hanno i limoni della Costiera, la quale vanta una bellapagina ·nella storia dell'agrumicultura e dell'esportazione, ma rilevò che
troppo tempo si era rimasti inerti, contro la concorrenza di altre regioni, le quali profittattano del deprezzamento del nostro prodotto epi ù ancora della scissione di tante energie feconde, vittime di una dif...

fidenza ingiustificabile.
Richiamò in ultimo l'attenzione dei presenti, sulla crisi odierna delcommercio dei limoni, non nuova, essendo sempre l'esportazione mal

curata e limitata ai medesimi e pochi mercati esteri. Enumerando, ipunti principali sui quali deve ordinarsi la preparazione del prodotto- fatta con criterio di scelta severa - per farlo ritornare all'anticastima e maggiormente apprezzare dovunque, dimostrò il beneficio di
una seria e moderna organizzazione commerciale.

Chiesero la parola l'avv. B. Cimrnini, il cav. F. Conforti, il cav.G. D'Amato, l'ing. G. Conforti, S. D'Amato, C. De Martino, S. Conforti e- parecchi altri, obbiettando e discutendo con vivo interesse, specialmente la questione commerciale, riconosciuta vitale e trascurata finoad ieri, per un deplorevole e falso egoismo, che ha distrutto ogni i·niziativa di associazione sentìta.
Rispose a tutti il dotto Rizzo, che concluse -- per dimenticare il

passato' - con l'augurio di veder presto sorgere un Consorzio solidale
e diligente pe,r il miglioramento e la protezione dell' agrumiculturadella Costiera, ed un' Organieeaeione spontanea e forte per l'incrementodell'esportazione del prodotto limoni, ricchezza massima e principalebellezza della regione - Tanto era necessario, per precorrere i tempi,i quali, con l'evoluzione sociale, nell' interesse nazionale di un popolo

_ s'impongono con formule coercitive, a volte non pratiche, e quasisempre odiose, nonostante abbiano l'idea del bene generale.
.Dopo ampia ed esauriente discussione gli intervenuti hanno votatoil seguente ordine del giorno, sciogliendo l'assemblea alle ore 19.

Ordine del giorno
I proprietari, produttori ed esportatori di Maiori riuniti in assem bl ea, la sera del 25 Settembre 1,920, con l'intervento del Dottor
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A. Rizzo, Reggente la Sezione di frutticoltura ed orticoltura della

Cattedra di Agricoltura per' la prove di Salerno:

Considerato la condizioni presenti dell'agrumicultura della Costiera

Amalfitana;
Considerata la crisi commerciale del prodotto limone;
Tenendo presenti le ragioni principali che influiscono sull' av

vilimento saltuario del mercato agrumario all' estero ed il caro prezzo

in Italia;
Affermano la necessità della difesa solidale del patrimonio agru

mario e di una seria organizzazione commerciale

e deliberano: ..

1. - Costituire un Consorzio per la lotta collettiva contro i nec

nuci e le malattie delle piante, affidando la compilazione dello Statuto

e del Regolamento alla Cattedra di Agricoltura.
2. -- Nominare un Comitato, composto di proprietari, produttori ed

esportatori nelle persone dei Sigg. Avv. Beniamino Cimmino , Ago
stino Della Pietra, De Martino Crescenzio, Salvatore D'Amato di Gae-:

tano, Salvatore Conforti, Andrea Scannapieco, con la facoltà di aggre

garsi altri membri dei paesi limitrofi, per promuovere un' attiva pro

paganda e lo studio di una formula possibile e rispondente a110 scopo

di costituire una Federazione Agrumaria regionale, da discutere ed

approvare in un'assemblea generale.

La poesia d�i bifolehi

Per caso, l'altro ieri, riordinando e svecchiando svecchiando per
modo di dire, giacchè i periodici e le pubblicazioni più antiche sono quelle
che io rileggo con maggior interessamento - svecchiando, dicevo, la mia

- minuscola biblioteca privata agraria, mi capitò sotto mano un giornaletto
Il Il 'Contadino Il che si pubblicava molto tempo fa, una volta al mese,
così come oggi il nostro ,; Picentino ", sotto modestissima veste, in for
mato tascabile, in lingua tanto chiara e semplice che sembrava una novella

per la terza elementare.
'

Ma quanti preziosi insegnamenti, quanti capisaldi aa 'cui mossero le'
odierne conquiste agrarie! Dall'epoca di questo giornale - era del 1881 !

sono passati quarant'anni: quarant'anni di un apostolato, al quale una fede

sincera, sentita, profonda ha dato }' impronta del sacrificio da parte dei
cultori 'dì questa scienza; un quarantennio di lotte, di studi, di esperienze,

,

di prove, speso a beneficio-della italica agricoltura; quarant'anni, attraverso

i quali, tenendo di mira le verità esposte dai nonni, in fatto di pratica
agraria, la scienza ha galoppato e galoppa sulla via del trionfo!

Trionfo? - trionfo teorico più che pratico -_ trionfo scientifico. a

cui la portata economica viene contrastata da due antichi e radicati vizii

organici della gran massa dei nostri agricoltori: l'ignoranza e, l'apatia I
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Ed è proprio così ! è sem plice constatazione di fatto.Come l'ostrica allo scoglio e l'edera al cadente 'muro del rovinatocastello stanno avvinte si chè pare non abbiano mai più a staccarsene,così l'ignoranza e l'apatia' sembra abbiano a far parte del patrimonio intellettuale e morale delle nostre popolazioni rurali, a costituire forse laloro maggiore potenza ..... ereditaria!
Il giornaletto in parola portava una poesia, intitolata: Il La poesia deibifolchi » , La lessi, la rilessi, mi parve scritta da ieri, e ciò che più miattrasse, mi sembrò dedicata a certi allevatori e tenutarii di animali, dicui abbonda la nostra Provincia, e che forse - e senza forse - non scar-seggiano nelle altre tutte.

-

Ho chiesto il permesso al Direttore del Giornale /I Il Picentino n ditrascrivervela e commentarvela. La poesia è.... sempre quella, i commentisono ..... " del giorno! Il

Ve la rimetto in poche puntate, nella speranza che dopo quarant'anni,. labbiate a mandare a memoria e quel che più importa ..... applicarla alc'aso vostro.

1.

._/

La prima cosa che da te s' aspettaE' /a tua stalla in ogni tempo netta.
Agli armenti darai tale distesa

Che non possa aver luogo alcuna offesa.Se la catena è logora, rifalla
Che bestia a danno altrui non salti in stalla I

I nostri animali domestici, potrebbero vivere costantemente all'aperto
.

iu perfetta libertà - senza che la loro salute si compromettesse, anzicon sommo loro vantaggio. E difatti il cavallo in Oriente, il bue nelle.steppe, il montone in Irlanda, il cane in Oroelandia passano tutta la loro• vita all'aria libera sotto i raggi infocati del sole od ai freddi intensi, esposti� alle ingiurie delle pioggie e dei venti e vivono ottimamente ed ottirriamente si moltiplicano ..

Tale stato di cose non è compatibile con il nostro progresso agricolo,in cui gli animali sono per l'uomo gli ausiliari indispensabili e più efficaci.Riesce quindi necessario ricoverarli in prossimità -delle case colonicheper sorvegliarli, alimentarli secondo le esigenze, sfruttarli in ordine allaloro destinazione; soccorrerli in caso di malattie o di accidenti, regolarnegli- accoppiamenti e -ricavarne il letame. .

Se tali ricoveri o stalle sono indispensabili, è d'altra parte indispensabile che siano salubri e comode, non luoghi di infezione, da cui, tutte lem alattie che ostacolano il compimento delle loro funzioni.
,La stalla deve soddisfare al tornaconto, deve riunire tutte le condizioni di salubrità, rispondere alle esigenze speciali a seconda delle variedestinazioni,

- E' risaputo che le condizioni di salubrità della stalla- dipendonoin buona parte alla nettezza del loca/e. La pulizia sarà mantenuta confacilità nelle stalle ben costrutte. I muri puliti dalla polvere, dalle ragnatele; la mangiatoia nettata prima della distribuzione della razione; pulitoil pavimento ed il soffitto; cosparso. il pavimento di gesso in polvere, che
"

assorbe 'parte dell'urina e fissa i principii volatili, opponendosi così
�

allaumidità e alle emanazioni irritanti. Nessun arnese deve essere tenuto nella
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stalla, ad eccezione di quelli indispensabili per il governo della mano e

della pulizia.
- Non deve dimenticare l'allevatore quale sia l'influenza che l'atmo

sfera esercita a seconda del grado di temperatura sugli animali ricoverati

nella stalla. In generale i bovini vivouo in stalle piuttosto calde ( t- 16 O.)
ed hanno pelo più fino, corto, lucente, maggior tendenza all' ingrassarnento
ed alla produzione del lattei la digestione e l'assimilazione si fanno in

in modo perfetto. In ambiente troppo caldo, l'animale si agita, si inquieta
e consuma inutilmente; in stalla troppo fredda, consuma inutilmente an

cor più, giacchè occorre che emani dal corpo - irradiandolo - una mag-

giore quantità di calore, senza di che si raffredderebbe.
.

- Le pareti saranno solide, liscie, senza screpolature, da essere pu lite

con somma facilità. Il soffitto sia a vòlta e sempre in muratura, quind i

più facile a tenersi pulito. I soffitti fatti di tavole e travicel1i debbono

essere proscritti: si impregnano di umidità, di. materie. fetide, di parassiti:
permettono il passaggio di vapori che deteriorano i foraggi - se al di

sopra della stalla come è d'uso travasi il fienile.
.

l soffitti di tela o di cartone. spalmati di uno strato impermeabile,
non riparano gli animali dai calori dello estate e dai rigori invernali, quind
non se ne ne deve consigliare l'uso.

Se i locali Sovrastanti alla stalla vogliono essere adibiti anziché a

fienili, ad abitazione dei bifolchi, guardiani, etc ..... si costruirà un doppio
soffitto, in modo che fra i due piani rimanga una camera d'aria, dello

spessore di circa 0,10 cm. che impedirà il condensamento della umidità.
- Le aperture della stalla debbono provvedere a1le necessità del ser

vizio, al passaggio della luce, a regolare la temperatura dello ambiente.

Le porte debbono servire il meno possibile alla ventilazione. Dalle

dimensioni della stalla e dalla sua disposizione interna dipende il colloca

mento ed il numero delle porte.
Nelle stalle semplici, si preferisce una sola porta, collocata a metà,

senza che abbia di fronte alcun'altra apertura, per evitare le correnti.
Nelle stalle longitudinali, a doppia fila, le porte saranno in numero di

due e si troveranno agli estremi della corsia od andito comune centrale.
.

Ad evitare anche q uì le correnti, si avrà cura di non tenerle aperte
.

contemporaneamente. _

- Sul soffitto saranno i camini di aspirazione, in numero sufficiente

alle dimensioni e capacità della stalla. Ormai devesi preferire il sistema

di ventilazione verticale che ha il vantaggio su q uello orizzontale (fatto a

mezzo delle finestre), di permettere, durante l' inverno di introdurre, per
ora un cubo di aria eguale alla capacità della stalla, senza che si abbia a

lamentare alcun abbassamento di temperatura, ciò che non si può sperare
dal sistema orizzontale.

'

Sotto il riguardo della igiene offrono speciale considerazione anche
le mangiatoie. Queste dovranno essere disposte· in modo che ogni animale

possa consumare con tutto comodo la propria razione di foraggio, senza

essere disturbato dai vicini.
Rispondono perfettamente le mangiatoie a stia. La loro pulizia deve

essere facile. Quelle a tondo concavo, in pietra da taglio, in cemento

con l'orlo superiore in legno duro od in metallo sono aa preferirsi.
Le mangiatoie non debbono servire da abbeveratoi; l'acqua comunica

umidità all' .aria della stalla a danno degli animali; e poi perchè non èi

ammissibile che al momento della abbeverata, tutti gli animali abbiano
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consumata la loro razione di foraggio e se ciò non è, ,l'acqua si insudicia e gli animali bevono di mala voglia.L'uso delle rastrelliere pei bovini è da abbandonarsi, onde non obbligare r bovini stessi ad una fatica inutile per prendere il foraggio. Laconformazione del collo dei' bovini, il loro modo di prendere gli alimenti, le loro abitudini sono tati da ren dere per essi penoso il doveralzare 'la testa' ed allungare o q uasi rovesciare il collo per arrivare allarastrelliera.
'

'

- La conformazione, le abitudini ancora, il carattere, la vita cal madei bovini rendono inutile l'uso delle separazioni, specie per gli animalida prodotto, che è il caso più frequente.. .

'Solo pei tori ._._ e specialmente per gli adulti - può essere non soloutile, ma indispensabile di separarli dagli altri animali. Si ricorrerà in que.sti casi alle « separazioni fisse 11.

Lo spazio destinato ad ogni animale deve essere sufficiente ad uncomodo ristoro.
Tale spazio deve, colla lettiera, offrire un giaciglio soffice ed asciutto,poichè se è utile- il moto, non meno utile è il riposo e solo l'animaleche può riposare senza essere disturbato, coricandosi a tutto suo comodo, cresce bene, si mantiene robusto, utilizza al più alto grado la sua

raz one.
.

.Ordinariamente per un capo grosso di bestiame si ha una «posta 1Jda 2,3() a 3,50 di lunghezza, esclusa la mangiatofa e di 1,21) - 1,40 dilarghezza.
.

Il pavimento della stalla può essere fatto di mattoni piatti od a coltello; di cemento, di asfalto, di legno. niente ciottoli.. perchè lasciano in ..

filtrare l'urina e da quì emanazioni fetide nocive alla salute degli animali.11 cemento è molto liscio e gli animali vi scivolano facilmente; l'asfalto è'
come il cemento; inumidito ancora si rammollisce 'e lascia depressioni.I mattoni- a coltello sono ottimi. La terra battuta, pura o mescolata a calce,sabbia, pula, dà un pavimento che si rammollisce a contatto dell' urina,quindi ineguale.

L'inclinazione del pavimento delia Il posta. 1J può variare da 10 a 15
mm. per metro. In nessun caso potrà oltrepassare i 15 mm. giacchè tale
maggiore inclinazione se affretterebbe lo scolo dell' urina e dell'acqua -

in caso di lavaggio. - determinerebbe gravi danni: scivolamenti, zoppicature, aborti nelle femmine, prolassi -etc.....
.

_ Oli animali non si lasciano mai liberi nella stalla. Essi debbono
essere attaccati. I bovini si attaccano per mezzo di catena biforcata, cheabbraccia il ·loro collo e va a passare in uno dei fori che si pràticano nellato anteriore della mangiatoia.

Non è conveniente sostituire alla catena, correggie di cuoio troppocostose o corde - siano pure di canapa - che colla saliva e colla umi-
dità si ram rnolliscono, si guastano e si induriscono.

.

E' cattiva pratica quella di fissare in alto i bovini con una fune
che abbraccia le corna. La catena più indicata per fissare gli aninali ter
mina da un lato con un largo anello e dall'altrò con una starìghetta , la
quale sì fa passare per l'anello.

'Grave danno ne avverrebbe se gli animali si sciogliessero ed andas
sero vagando - specie di notte -- per la stalla. - Quindi sarà cura di
ogni bifolco aggi ustare immediatamente le catene rotte o' sostituire con
nuove quelle rese inservibili.

-R. MALAOODI
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L' Esposizione Internazionale di Macchine

per la" laverazlène dei campi a Roma

Per iniziativa della Società degli Agricoltori Italiani, che 'ha vo

luto inaugurare solennemente il suo 5 IO .anno di vita, con la sua tra

sformazione in Istituto Nazionale di Agricoltura, è stata tenuta a Roma,
alle Capannelle, dal 18 al 28 Settembre, la 1

a

Esposizione I n ternazio-

naIe di Macchine per la lav_orazione dei campi.
.

La Esposizione fu inaugurata dall' 00. Miliani, Presidente della

Commissione esecutiva dell'Esposizione, in presenza di S. E. .l'On. Mi

cheli, Ministro per l'Agricoltura, di numerose autorità politiche e

tecniche, oltre un grande numero di agricoltori. Nel discorso inaugurale
l'on. Miliani affermò che l'Esposizione, oltre che" far conoscere i pro

gressi raggiunti dalla Meccanica Agraria, ha anche lo scopo di stimo

Iare lo studio dei problemi inerenti ad essa che rappresenta, ormai, il

mezzo più importante ver il progresso, e l'incremento dell'Agricoltura
dei varii Paesi. Indubbiamente la Meccanica Agraria ha già compiuti
importanti progressi, ma 'ancora molti sono i problemi che devono �s

sere risoluti prima di .potere dire che la lavorazione- meccanica del ter

reno sia perfetta e completa.
Da parte nostra diciamo che l'Esposizione, per �

merito di pochi
volenterosi organizzatori, tra i quali notiamo il Prof. Cornm, Cravino

a cui va' data viva lode, è riuscita ricca e completa dei diversi tipi di

macchine, specie, quando si consideri che le difficoltà per organizzare
la Mostra, sono state molte e gravi, a cominciare da quelle dovute ,al

periodo di indecisione di indirizzo e di sviluppo che attraversano tutte

le industrie, a finire alle difficoltà dei trasporti ferroyiarii.'
Al1a Mostra erano rappresentati diversi tipi di trattori con motore

a scoppio, tre apparecchi di aratura elettrica, (Violati e Tescari, San

nazzaro, Roulp), il motocoltivatore Giannetti.
I trattori di potenza variabile secondo i tipi; erano: Fiat 25 H P,

Baroncelli 40, Romeo 12125, Vomero 50, Fordson 22, Case 17127,
Avery 12125, W D 80, Excelsior 35, Mayer 30,' Giannetti 27, Titan

8p6, Emerson, etc.
Non è possibile formulare un giudizio preciso ed assoluto sui tipi

ra ppresentati, perchè mancano tutti i dati necessari a stabilire i pregi,
i difetti, il costo di lavoro dei singoli apparecchi "in rapporto ai fattori

economici 'che vi contribuiscono. Il giudizio sarà emesso da un'apposita
Giuria-Ia quale ci farà conoscere a suo tempoTa relazione. A titolo di

cronaca rilevo che, durante le prove pratiche dei di'versi trattori, ha

fatto favorevole impressione il trattore "Fordson " per .la sua piccola
mole (è lungo m. '2.65,' e pesa q.li I 1.25) che gli consente leggerezza
e possibilità di manovra in piccolo s�azio, senza che ciò sia a scapito
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dell'aderenza e della resa in lavoro. Anche il trattore " Baroncelli "
e il trattore H Fiat " hanno fatto buona impressione. Quest' ultimo,però, ha data poco buona prova lavorando col trivomero.

Per lavori di scasso, di grandi estensioni, sembra che debba r i
spandere bene il. trattore " W D 80 ,., di costruzione tedesca dotatodi sole due ruote motrici, senza direttrici.

A completare, questo rapido cenno sulla Mostra dirò che vi era
una '" Ruston ,. alcune serninatrici, erpici, tripanoterra etc. Di aratri
ve ne erano diversi tipi: tra essi, si distingueva il "Cincinnato" perla sua leggerezza e solidità, molto adatto per i comuni lavori di aratura.

Dr. V. CARRANTE

Un nuovo assistente - della Cattedra

Da oltre un mes-e ha preso set vizio, in qualità di Assistente della Cat
tedra, con l'incarico della Réggenza �ella Sezione di Campagna, il Dottor

,
Vincenzo Carrante, che conta al suo attivo una preparazione non cornune
e la Laurea conseguita cori il massimo dei pun�i, la lode e la pubblica
zione della tesi scritta a cura del Consiglio Accademico.

Il Dott. Carrante è veramente un giovane valoroso, che reca alla no
stra istituzione un valido aiuto. Gli agricoltori non tarderanno ad apprez ..

zarne le doti veramente eccezionali di serietà, d i cultura e di buona va ..

lontà. Ci è intanto gradito dargli il benvenuto con l'augurio che voglia a

lungo restare con noi.

L' ttalia non produce il grano che le- abbisogna

Lo Stato paga circa 500 milioni al mese per importare le quantità necessarie ad integrare il consumo.
E' una cifra enorme!
Produttori e consumatori devono concorrere, con fedeed amore per la Patria, a ridurre questo insopportabileaggravio.
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Gli esperimenti della Cattedra

Diamo un breve e. sommario riassunto degli esperimenti fatti dalla
Cattedra nella primavera scorsa ed il cui esito è stato fortemente iniuen
zato dalla persistente siccità che dura tuttora.

1. Nitrofero - Nuovo concime azotato in aggregati di torma cil ndrica
fornito dal Sindacato Italiano del Nitroforo e raccomandato per la conci
mazione azotata del grano sia alla semina che in copertura. La concima
zione in copertura venne eseguita il 23 marzo u, s., su parcelle coltivate
a saragolla zingsresca nella tenuta Torre dei Mussi di Battipaglia. Al rac

colto, nessuna differenza venne notata fra il prodotto in granella e paglia
con la parcella testi mania senza conci mazione alcuna. Essendo però scar

seggiate le piogge durante il corso della primavera gli aggregati di nitrofero
sono rimasti quasi intatti nel terreno, per cui l'esito negativo' dell' esperi
mento non può essere attribuito alla presunta proprietà còncimante del

prodotto in esperimento.
2. Potassa azotata -, Nuovo concime .potassico-azotato polverulento

fornito dal Laboratorio Potassa di Roma e raccomandato per la concima
ziorie potassica ed azotata del grano.

Per ragioni indipendenti dalla nostra volontà abbiamo sperimentato
solo per la concimazione in copertura ad urla parcella di saragolla zinga
resca, éseguendo lo spargimento il 23 marzo u. s. Al raccolto la parcella
concimata diede un prodotto in semi rapportabile a Ql. 12,55 per ettaro,
mentre la parcella non concimata diede un prodotto rapportabile a Ql. 10,70
per ettaro. Occorrerà sperimentare l'anno venturo. in prove di maggiore
superficie e concimazioni alla semina, ma intanto già si è notata l'influenza
della concimazione sul prodotto.

3. Esperimento trifoglio Ladino - Vennero istituiti due esperimenti:
uno della superficie di un ettaro nella tenuta Tavernanova del cav Alfani,
l'altro della supei ficie di due ettari neIJa tenuta Improsta dell' 011. comm.

farina in prossimità della strada provinciale Battipaglia-Agropoli.' Malgrado
la buona sce1ta del terreno e le cure prestate alla semina, entrambi' gli
esperimenti sono andati falliti per la persistente siccità che ha gravemente
colpito le pianti ne nel primo periodo di sviluppo.

4. Esperimento coltivazione Melilo(us e Anthillis vulneraria - La se

mina venne eseguita in marzo, in due piccoli apezzameriti della tenuta
· Torre dei Mussi,' su

.

terreno di medio impasto precedentemente concimato
con sovescio Idi favette. Le pianti ne nel primo periodo, di sviluppo sono

state gravemente danneggiate dalla persistente siccità per cui l'esperimento
è fallito.

.

.

5, Selezione genealogica della saragolla zingar(�sea - Con la semina
fatta nell' orto della ,Catte�ra, dei 106 chicchi' ottenuti dalla spiga selezio
nata nel luglio 19] 9, caratterizzata dal �rande sviluppo e dalla robustezza
del culmo, sono nate n. 61 piante, c-he hanno dato modesto accestimento
a causa deJla siccita. Il prodotto di .queste piante servirà per proseguire la
selezione al nuovo anno.



IL PICENTINO

6. Esperimento fagiuoli Princesse a rames sans filets - Pregevole varietà francese di fagiuoli rampicanti da mangi a r verdi e particolarmenteindicati per l'industria delle conserve. Il seme venne ritirato dalla DittaL Clause. in Brétigny sur Orge (Seine-et-Oise) e la semina fu praticata in
un piccolo appezzamento dell'Orto Agrario della Cattedra, su terreno benlavorato ed abbon-dantemente concimato con perfostato, Si è avuta unapercentuale scarsa di germinazione e le piante nate, hanno conservato unosviluppo modesto, poco vigoroso, con fruttificazione scarsa. In modo speciale venne notata la breve durata delle piante in confronto con altre va-'-' rietà di fagiuoli coltivate nelle identiche condizioni. I baccelli sono riuscitidi buona qualità. Dal complesso delle osservazioni fatte" risulta che il seme

-- ha mostrato qualche difficoltà di adattamento alle nostre condizioni diclima e di terreno. Ripeteremo l'esperimento nel nuovo anno con il seme� di prima riproduzione ottenuto quest'anno.
7. Esperimento con una varietà' dolce (Sweet Coro) di granone ameri

cano --- Varietà americana di granone, particolarmente indicato per il con
sumo delle spighe allo stato verde, sia bollite che arrostite. Il seme venneritirato dalla Ditta Herrrnann's Seed Stare di New-jork, e la semina fupraticata in un ,piccolo appezzamento dall'Orto Agrario della Cattedra.Le piante hanno ottenuto uno sviluppo notevole e hanno prodotto dalledue alle tre spighe piuttosto grosse ben formate e con chicchi ben serratii n linee regolari.

Alla degustazione i chicchi non sono apparsi così dolci come l'appel ..

lativo lascerebbe in1endere e almeno sia da questo punto di vista che dellatenerezza, pare non siano da preferirsi ad altre nostre varietà adoperaleper le spighe verdi.

8. Esperimento con una varietà a grande sviluppo di granone ameri ..

cano (Hughes Seed Coro) -- Il seme venne ritirato dai sigg. fratelli Schlaepferche gentilmente l'offrirono alla Cattedra, dalla Ditta Miami di florida ela semina fu praticata in un piccolo appezzamento dell'Orto Agrario dellaCattedra.
Le piante hanno assunto, uno sviluppo veramente gigantesco sorpassando i tre metri di altezza, con fusto grosso, potente apparato radicale efoglie assai larghe..L' emissione delle spighe è incominciato troppo tardiquando già le piante avevano completa l'infiorescenza maschile. Altra caratteristica consiste nel fatto che l'inserzione della prima spiga si trovanormalmente a circa m. 2 dì altezza dal suolo. Alcune piante hanno prodotto una spiga, altre due. I semi sono rossi e ben distribuiti nella spiga.Non sembra che questa varietà possa essere consigliata per i nostri terreniessendo senza dubbio molto esigente rispetto- alla fertilità del terreno edoccorrendo rincalzature altissime per. far reggere la pianta all' urto deiventi,

9. Esperimento varietà zucche - In un appezzamento dell'Orto Agrario della Cattedra è stato eseguito un esperimento comparativo con le: se
guenti varietà di zucca: l. zucca piena di Napoli, 2. zucca marina di Chioggia, 3. zucca Balena, 4. zucca americana, zucca gigantesca tonda di varietà
locale, 6. zucca zuccherina siciliana.

La semina su terreno abbondantemente concimato con stallatico, venne
eseguita il giorno 28 aprile u. s., ma l'esito dell'esperimento è stato com-:
promesso dalla persistente siccità.
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10. Esperimento varietà pomodoro - Nell'Orto Agrario deIJa Cattedra
è stato impiantato un esperimento comparativo con- quattro distinte varietà
di pomodori, del quale sarà riferito in appresso.

Cmadino, non colthH la terra ?
Conoscerai qualcuno che la coltiva.
Raccomanda ad esso caldamente di seminar grano e

di coltivarlo bene.
La Patria lo richiede. -r:

Tutti dobbiamo concorrere, pel bene nostro, ad otteuere
che l'Italia produca il grano di CUl abbisogna.

Cronaca della Federaziono delle Gasse Agrarie 8alèrnitane

Società in Partecipazione -� Prima di rendere conto dell'attività spie
gata dalla fas durante l'ultimo bimestre, reputiamo opportuno richiamare
I'attenzione dei nostri federati sul valore pratico delle Società in Parteci ..

pazione le qnali si vanno costituendo in Italia sotto gli auspici della fe
derazione dei Consorzi in Piacenza e che conseguono scopi davvero ri ..

solutivi ai fini del costo di produzione. Trattasi di società di fatto intese
allo acquisto collettivo di una determinata merce agricola (concimi tosia:
tici-concimi azotati-solfato di rame) ci cui partecipano, correndo l'alea
dell'utile o della perdita, tutte le federazioni a carattere regionale o pro ..

vinciale, tutti i Consorzi ad attività sindacale o locale - tutta la coope
razione nazionale, insomma, che si è venuta, via via, adunando intorno
al massimo organo di controllo della nostra economia agraria e precisa-

\

mente la benemerita federazione di Pìacenza. Detti enti convocati volta
a volta in grandi adunanze, quasi sempre a Bologna, precisano il loro

fabbisogno in apposite prenotazioni impegnative ed eliggono dal loro seno

il Comitato Direttivo che dovrà. poi concretare ed amministrare i contratti
di acquisto. E' evidente che la importanza di tali contratti, che provvedono
allo approvvigionamento della maggioranza dei consumatori agricoli, esclude
a priori ogni rischio, poichè, venendo essi ad assorbire la produzione na- ,

zionale oppure ad accaparrare nella
_ quasi sua totalità la importazione

estera, il libero mercato diventa perciò stesso impotente a compiere ope ...

razioni ribassiste o rialzate a speculare, cioè: precisiamo con un esempio.
Nel maggio u. s., al convegno indetto a Bologna per lo acquisto in

partecipazione del perfosfato minerale, intervennero oltre trecento rappre
sentanti di associazioni agrarie, mentre moltissime di queste avevano ade
rito per corrispondenza impegnativa, furono, in tale adunanza, sottoscritti.

quintali 5.900.000 di perfosfato minerale, come a dire gli otto decimi della

produzion: nazionale. E' evidente che dinanzi ad una simile prenotazione,
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cioè dinanzi ad una simile richiesta di acquisto, pronto ad effettuarsi pervia di contanti, dinanzi infine, ad una offerta di versamento, magari an- ·

ticipato, di duecento milioni di lire - gli industriali non hanno potutoesitare e sono addivenuti a quanto era ad essi domandato dalla cooperazione nazionale -- e cioè tempestiva consegna della merce, sicurezza di
approvvigionamento e protezione economiea rispetto al libero mercato.
Ogni resistenza da parte degli industriali sarebbe stata inopportu na, anziaddirittura imprudente, poichè essa non avrebbe che vieppiù instigato gliagricoltori associati a metter su delle fabbriche cooperative di concim i,
oppore ad avvalersi, non appena l'apertura dei mercati lo avesse consentito, della merce straniera. Come ben si vede, gli agricoltori, attraverso lacennata Società in partecipazione, si studiano di contrapporre, al sindacato delle vendite. il sindacato degli acquisti: trust contro trust, con notevole vantaggio del costo di prad uzione.

Ora, quanto abbiamo di sopra detto basterebbe a spingere gli agricoltori del Mezzogiorno verso la cooperazione. La sufficienza dell'approvvigionamento, la tempestività delle consegne la sincerità dei titoli, la protezione del prezzo, rappresentano, infatti, notevoli vantaggi. Ma ciò nonè tutto. Il diffondersi, infatti, delle società in partecipazione, meglio diciamo10 sviluppo dei sindacati di acquisto, non può non risolversi in danno del
Mezzogiorno agricolo, ove questo rimanga estraneo ed anelastico dinanzial movimento cooperativo, Assumiamo, insomma, che, non partecipandoa simili iniziative, i nostri agricoltori, non soltanto rinunziano ai vantaggidì cui abbiamo fatto cenno, ma vanno incontro ad uno inasprimento delleloro preesistenti condizioni economiche. Sta di fatto che nelle regioni a
pieno sviluppo cooperativo .- alta e media Italia - l'intermediario dicommercio è venuto, via via, disparendo dal mercato; di guisa·che le grandifabbriche, smontando, volta a volta, la loro organizzazione commerciale,hanno finito per trattare direttamente con i cousumatori, attraverso le loro
cooperative. Nel Mezzogiorno, invece, in cui la cooperazione e assai scarsa,le vendite vengono prevalentemente effettuate per il tramite degli interrnediarii di commercio. Ora è evidente che dinanzi allo incalzare del coope.rativismo, che vuole sostanzialmente significare riduzione di profitto, gliindustriali non possono non ripiegarsi sulle loro organizzazioni commer
ciali, là dove 10 isolamento degli agricoltori consente ad esse di sopravvivere e di persistere.

Dicevamo che a' Bologna vennero sottoscritti gli otto decimi della produzione nazionale dei concimi fosfatici. Ora, tenute presenti le regioni che
intervennero nello acquisto collettivo, si ebbero i seguenti dati:

-

_

Alta e media Italia 5.493.000 quintale. Mezzogiorno continentale ed
insulare 407.000 __quintali.

_Non è chi non veda, attraverso tali dati, la differenza di sviluppodella cooperazione, quando si rifletta che la modesta cifra sottoscritta dal
Mezzogiorno, non può evidentemente corrispondere al suo consumo, ma ne

.rimane bene al- disotto.
Il Mezzogiorno, adunque, dovrà prevalentemente fornirsi sul libero

mercato e cioè sostenere quel Prezzo, che, già notevole per lo addietro,non mancherà di diventare proibitivo, oggi che le gagliarde società in partecipazioni di cui abbiamo fatto cenno riducono sensibilmente le disponi ..

bilità degli intermediari di commercio.
. Da quanto sopra è detto risulta che se sino ad ieri la cooperazioneha rappresentato un perspicuo e· singolare vantaggio, oggi, di fronte alle



IL PICENTINO

gagliarde iniziative' dell' alta e media Italia, vuoI significare imprescindibile
difesa.

Perfosfato minerale - Lo sciopero del nord-africa, durato quasi ti-e
mesi, e, dopo la sua composizione, l' inspiegabile contegno della Francia
che ha mantenuto i suoi divieti di esportazione, nonostante la ripresa at
tività delle sue miniere, hanno privato le nostre fabbriche nazionali delle
indispensabili fosforiti. Nel convegno di Bologna' si delineò subito la ne·

cessità, da parte dei consuniatori, di ridurre del 50 010 le loro richieste.
La società in partecipazione, a mezzo 'del suo Presidente, ing' Morandi,
non mancò di insistere presso il Governo Centrale perchè avesse ottenuto
dalla Francia un. trattamento equo, se nOD. di favore. Tali pratiche, pur
non riuscendo appieno, hanno sensibilmente. migliorato le condizioni .della
Società. Essa, infatti, ha potuto assicurare ai suoi partecipanti .il 70 010 per
le concimazioni autunnali ed il 90 010 per quelle 'primaverili La nostra

Federazione, chiamata' nel1a persona del suo Direttore Avv. Gomez a rap
presentare, nel Comitato Direttivo} il Mezzogiorno, continentale ed insulare,
ha ottenuto dal Comitato stesso un trattamento-di favore, specie per quelle
contrade più scarsamente dotate di associazioni agrarie; ha ottenuto, cioè,
il totale approvvigionamento delle cooperative le quali, accedendo alla 50-

cieià in partecipazione, hanno, -per ciò stesso, rinunziato ai loro tradizio
nali rapporti sia con i grossisti sia con le fabbriche di perfosfato. E' bene
n otare, però, che se le dette cooperative non avessero sottoscritto per' il
n ostra tramite il loro approvvigionamento sarebbe stato ridotto' al 15 o al
massimo al 30 010. E' bene che i nostri federati tengano presente questo
che non rappresenta una induzione, si bene un preciso dato di fatto. il
prezzo del concime per accordi intervenuti tra la società in partecipazione
ed il Ministero di Agricoltura è stato per la rivendita fissata in L. ?,25)a

.

unità di anidride fosforica, lo che, sul titolo medio, vuol signiticare L. 33,75
quintale, per merce resa franco vag.one Portici. Le spedizioni' più lontane
sono, già incominciate. Tuttavia di fronte alle incognite della produzione'
e sopratutto dei trasporti, la federazione ha predisposto un notevole ritiro
di merce per via di mare. da Bagnoli, con discarico a Salerno, da cui la
merce verrà inoltrata, a mezzo camions, oppure consegnata su banchina,
Ci siamo studiati di pareggiare sino allo scalo di Salerno, "il costo dei
due trasporti da Portici e cioè quello ferroviario e marittimo. Non per
tanto, è bene che i nostri federati si" rassegnino a qualche lieve sacrifizio,
poichè .soltrnto con il mezzo da noi escogitato sarà possibile ottenere,
in tempo utile, il totale approvvigionamento. Del resto, allorchè sarà so
pratutto l'epoca del consumo, i nostri federati, assai meglio che dai nostri
chiarimenti, deriveranno dal prezzo del libero mercato e de-lle quantità da
questo offerte, la persuasione di avere singolarmente giovato . ai loro in-

. teressi, accedendo al nostro acquisto collettivo'.
- '

-

I

Concimi azotati - La società in partecipazione costituitasi nel luglio
u , s. anche a Bologna, e ne] Comitato Direttivo del1a quale 'è stato di bel
nuovo chiamato il nostro Direttore Avv, Gornez, ha preso in esame le
gravi condizioni del mercato, le quali sono state singolarmente aggravate
dalla deplorevole incuria del Governo Centrale che nulla o quasi ha fa.tto
per utilizzare gli enormi quantitativi di nitrati che avrebbero, da tempo,
potuto essere ricavati dai proiettili residuati o inesplosi, Di nitrato di
calcio sono pervenute dalla Norvegia vaghe promesse di invii, ma senza

quotazione. La' Svizzera ne offrirebbe in barili ex carburo ad un prezzo
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quasi ragionevole. La società ne ha chiesto un vagone come assaggio.Quanto al solfato ammonico il difetto è assai grave, mentre le quotazionipermangono elevate. Se ne sono contrattati dei quautitativi sul mercato diLondra. Il prezzo sarebbe equo, ma dovendo esso essere corrisposto in
sterline, l'acquisto di questa valuta gravemente preoccupa la società in
partecipazione a cagione delle spesso ingiustificabili oscillazioni del cambio.Notevoli acquisti, invece, sono stati fatti in nitrato di soda da parte della'società, sia in Italia, sia sul mercato di Londra. Ciò' stante essa è venutanello avviso di invitare i partecipanti o meglio i sottoscrittori per solfatoe nitrato ammonico di ripiegarsi sul nitrato di soda che presenta maggioridisponibilità. Prossimamente sarà dalla nostra Federazione diramato listino
con precise q uotazion i.

Favinò da seme -- Il grave errore commesso dal Governo Centraled i requisire l'avena e cioè di renderla praticamente introvabile, lasciando,libera la contrattazione degli altri foraggi, ha fatto improvvisamente rial
zare il prezzo del favino che è stato subito richiesto dagli intermediari dicommercio a scopo alimentare. Gli agricoltori, insomma, si sono trovatiin concorrenza con altri compratori dai quali per lo addietro erano -lasciati in pace. Si è per questo che la Federazione ha suggerito, in tempoutile, ai suoi soci di procedere direttamente ano acquisto del seme che sulmercato di Nola e di Teano ha raggiunto il prezzo di lire 225 vagonepartenza. Non pertanto dall'Ente ne è stato acquistato qualche migliaio di
quintali che viene offerto, per il tipo nolano, a lire 180 e, per il tipo ro
mano, a lire 200, per merce resa nostro magazzino Salerno.

_ Solfato di rame - Le prenotazioni da noi richieste ai federati hannodato un risultato quasi nullo. In vista di ciò la federazione ha
-

ridotto il
suo impegno, nei rispetti della Società in Partecipazione, da quintali 2000
a quintali 500. Tuttavia, essa si è riserbato di concorrere, in prosieguo,allo acquisto del sol rame extra partecipazione, sempre a prezzo di favore.E' ovvio, però, che del prezzo dei primi cinquecento quintali con ..

trattati non ancora precisabile, ma certo al disotto di qualsiasi altra posteriore quotazione, si avvantaggeranno soltanto quelli, fra i nostri soci,éhe in tempo ùtile risposero al nostro invito.

LA DIREZIONE

paqef!l nostrum quotidianum!
11 pane nostro quotidiano dobbiamo pagarlo assai caro

per culpa nostra. Seminiamo di più, coltiviamo meglio, ed
avremo il pane Or buon mercato..
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I.

NOTE PRATICHE

11 Dry Farming - E' il titolo dell'opera scritta dal Widtsoe, e

vuoI dire, coltivazione dei terreni anodi. Quindi non è un metodo o pra
tica speciale, la quale risolve il problema dell'agricoltura in un paese
a clima secco, ma è uno studio --- raccolta sperimentale __:_ di parec
chie pratiche, con giudizio tecnico adatttate e coordinate in terreni,
aventi un debole potere assorbente I e privi del limite sufficiente di

umidità, fattore necessario, indispensabile alla vita delle piante.
Ora discutere o introdurre il dry farming nelle nostre terre aride J.t!

a noi pare troppo semplicissimo, quando vi sonò questioni importanti
che bruciano da anni e scottano sempre più.

La nostra provincia non ha zone aride, e non è compresa neanche

nelle regioni semi-aride. Se vi sono territori ed estensioni più o meno

sensibili alla siccità; se il danno' è rimarchevole, negli anni a piogge
ridotte o mal distribuite, più rimarchevele è il giudizio esagerato, che

pregiudica da noi uno stato d'alea, in fatto - deplorevole a 'proÌun
garsi - quando saltuariamente piove 'poco o disgraziatamente in tempo
non opportuno. Dal maggio 1919 al maggio di quest'anno. la nostra"
Stazione idrografica regìstra che son caduti- mlm 522,85 di pioggia, e

dal gennaio a tutto agosto segna mlm 419,7°.
Ma che insegna il dry Farming r Il maggese nudo, il maggese

lavorato e le arature protonde preantunnali ed autunnali, i la vari fatti
con scarificatoi i e da vari ti pi di erpici, l'uso del ripuntatore, de l se

condo oliuer nel solco, la lotta alle cattive erbe, la ,zappettafura, la

sarchiatura, la rincaleatura. il diverso metodo di concimazione, la colti ..
'

vazione di varietà di .piante - sia arboree che erba�ee - più resistenti
e meno esigenti di acqua, l� compressione superficiale del terreno ve-'

getale, o quel1a del sottosuolo, la sistemazione dei terreni, in una pa
cola quell' insieme razionale di pratiche più rispondenti alla natura ed
al sito di terrene, ed atte ad aumentare la 'riserva d'acqua ed a dimi
minuire le perdite 'd'acqua, dovute alla filtrazione dei terreni leggieri,
a110 scorrimento ed alle evaporazioni. dei terreni pesanti, sodi e non

sistemati, ecco quanto, dice e insegna il dry-farming: Questo è il- m'e
todo nuovo, che qualche amico, volenteroso e curioso di novità vecchie,

I desidera conoscere e sperimentare nelle nostre eone
_

aride !

La concimazione localizzata - Ha acquistato, in questi ultimi

tempi molti seguaci, e molti esperimenti fatti hanno ,dato risultati de
cisivi. Infatti la localizzazione dei concimi lungo la fila e per pianta
riduce la quantità e quindi limita la spesa dei concimi; facilita la for-
mazione delle soluzioni nutritive nel terreno; .circoscrive la zona di

esplorazione alle piante con radici superfici,a]i,- 'che risentono subito

vantaggio; sollecita la germogliazione: anticipa la fioritura,
Pel grano poi l'economia oggi non è poca' alla semina, .date. le

/
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difficoltà ed il costo dei concimi, quando si dispone nelle vaste tenute
un tipo pratico di serninatrice 'spandiconcime. Ancora per i cereali la
influenza della concimazione localizzata sull'accestimento (procchiatura)è importante prima sul riempimento delle spighe, dopo -- specialmente
se i concimi sono tecnicamente e con giudizio distribuiti. in tempo op ...

·

portuno - durante il ciclo vegetati va. Si osservi che, nel breve periodo che separa l'accestimento dalla fioritura, si verifica pei grano uno
sviluppo intenso vegetativo, Durante questo tempo si ha la prova lam
pante della potenzialità e· della preparazione del terreno, poichè il granoè nel suo periodo critico, .tanto più critico quanto più forti sono glisbalzi' di temperatura. Provvidenziale perciò riesce la concimazione azo
tata con sali solubili di pronto effetto, misti a un po' di perfosfato.DI grande beneficio riesèe, dopo la fioritura, la sarchiatura ed una se ..

conda rincalzatura per facilitare la traspirazione ed i vari processi fi
siologici di elaborazione .

. L'appassimento delle uve sulla pianta - E' una pratica che fran
camente se non condanniamo, certo non abbiamo mai indicata.

A, parte i numerosi pericoli a cui può andar soggetta l' uva, la
sciata esposta in mezzo al campo, in stagione avanzata, noi dichiariamo
che non è

�

facile l'operazione dei tagli sul legno con frutto, conside
rando il sistema d'allevamento del nostro vitigno. I danni del vitigno
possono essere non pochi ed anche non' indifferenti per la. fruttificazione
dell'avvenire.

-

Chi non- conosce altro metodo o ci tiene a correggere il suo mo
sto con l'appassimento delle uve' lo faccia pure., ma senza eseguiretagli sui. tralci.

.

Più conveniente, è 'raccogliere- le uve' più pronte, più zuccherine"scelte, sane, che non abbiano risentito l'Influenza d'irrigazione, e farle
appassire al sole sopra stuoie e cannucce, o meglio su corde in appositilocali ben ventilati ed asciutti.

.

Fra le uve destinate all'appassimento, per migliorare i mosti defi
cienti di zucchero .è sempre bene scartare quelle

.

aromatiche, e prefe
nre quelle a gusto semplice.

Fra i semenzalnell' odo. -.- I gMsseca1�i'estivi generalmente sono
preparati in fretta ed aspettano sempre la mano esperta, durante i

- grandi lavori di preparazione e di raccolta dei prodotti in questa stagione..

,Ricordiamo perciò che il terreno dei semenzai vuole essere ancora
pulito e con diligenza, massimamente se non si è preparata bene e non.
si usa -scottare la terra. L'irrigazione è una pratica delicata, e non va"
fatta in fretta allagando, come si è abituati negli appezzamenti di pratoartificiale.

.

A noi piacerebbe vederla eseguita con inaffiatori dalle brave donne, '

e regolarmente mattina e sera, senza formare laghetti , dato il sistema
'di ordinare il terreno in quadri depressi - Urge ancora fare. 10 sfollo ..

Infatti abbiamo visto troppe piantine di finocchi e di cavoli fallite, o'
venir su rachitiche - sfilanti -. Ci6 richiama l'osservazione.' fatta
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sullo stato fisico-chimico del terreno, e su qualche vieta usanza che
chiariremo,

Lo scegliere la migliore Pezzo/a di terra, e - quando si conci

ma - dare solo letame - e fresco per mancanza di concimaia - non

è un buon sistema, nè è razionale, per i sernenzai estivi.
Bisogna ben preparare la terra, il letame deve esser. più che ma

turo, e completato con perfosfato e sali potassici, che si trovano per
un semenzaio, altrimenti si utilizzano le ceneri - La semina gene
ralmente si fa alla volata ed in aiuole lontane dalla vigilanza; sarà

opportuno unire della sabbia ai semi, ed usare di- ripari nelle forti
ore canicolari, ombreggiando in mancanza con paglia.

A proposito non siamo convinti della convenienza 'e quindi non

approviamo i così detti grassecari di minestra, dove misti alfa rinfusa
si trovano indivie, carote, lattughe, crescioni, acetosella, rafani ed anche

pastinache in 'una consociazione poco simpatica. Come è possibile cu

rare questo minestrone di semenzaio?

Ila cimatura e sfogllatnra della vite - Fatta nel mese di giu ..

gno e con, cri terio 'ha la sua rag ion d'essere e riesce benefica per la

vigna. Continuata, se si cima e si sfoglia sempre fino al primo 'grap
polo estremo dei tralci fruttiferi; per l'esagerazione di scoprire i grap':
poli al sole, per dare aria al vitigno - che si pretende anche alleggerire
per la migliore maturazione del frutto - 'e per dare foraggio al
bestiame, allora detta pratica diventa dannosa.

La cimatura va fatta sulla quinta foglia dell'ultimo grappo lo, ricor
dando che i polmoni .assimilitatori delle piante sone proprio lè foglie.

La prova si manifesta al sole d'agosto, e come in settembre, dopo
una' stagione così siccitosa, nei. terreni 'sodi di pianura e 'poco ventilati in
collina. I grappoli nella parte colpita sono scottati, la buccia si ispessi
sce per diventare dura, acquistando un aspetto poco gradito, e l'uva
finisce per non maturare, come non Iignificano i tralci e non maturano,
bene le gemme fruttifere dell' avvenire. Se capita poi una pioggia im

portuna il vitigno soffre, anzi tutte le uve precoci ed a buccia delicata
deformano gli acini "fino a spaccare e marcire. a. r.

.

L-' impiego delle castagne amare nell' alimentazione del bestia
me - I frutti del castagno d'India o ippocastano sono usati talvolta
per la fabbricazione, dell'amido e dell'acquavite. Si possono usare an

che per l'alimentazione del bestiame.
Allo stato fresco --., più: digeri bile che allo stato secco - le ca

stagne amate si possono usare pel bestiame gradualmente, in modo da'
abituare il bestiame stesso, e tale alimento deve essere mescolato con

foraggio buono ed appetito agli animali. __._ Si usano per le capre e

le pecore, schiacciate e mescolate con .paglia trinciata o foraggio
corto nella dose di Kg. 0,500 per dose e per capo.

Ai bovini - schiacchiate come sopra - si possono dare sino a

IO Kg. 'Non è consigliabile l'uso delle castagne allo stato fresco per
le vacche da' latte.

'

Essiccate e convertite ip farina sono -ottime per l' ingrasso, Per i



sumi si usano cotte o mescolate con altro e nella proporzione di
0,250 per ogni So Kg. di peso' vivo dell'animale.

I cavalli le mangiano mal volentieri; ad ogni modo non se ne

debbono dare più di 3 Kg. al giorno.
Sgusciate - frantumate, - ridotte in farina e tenute per due- .

tre giorni in acqua (deamarizzazione) servono a preparare pastoni per
gli animali di bassa corte. '

Le ghiande nella alimentazione, del bestiame -- Le ghiande
allo stato verde non costituiscono, in generale, un nutrimento conve ...

niente per il bestiame; nè per le scrofe gestanti, quando gli animali ne

consumano molte.
Non sono mai nocive ai montoni anche se piccoli.
I porci da ingrasso approfittano nel miglior modo delle ghiande

quando queste sono cotte; l'acqua di cottura conviene buttarla via.
Invece della cottura si può anche consigliare di essiccare le

ghiande, ponendole in un forno di quelli in cui si cuoce il pane, su

bito levato questo.
Il la tte di vacche lattifere e delle scrofe lattanti,. prende dopo

il consumo delle ghiande, un gusto sgradevole.
Le opinioni sono diverse sul valore del lardo dei porci ingrassati

colle ghiande, ma in generale si può dire che - con buona alimen
tazione complementare, - il lardo diventa buono, compatto e di g'ra
devole gusto.

_Il tabacco ai bovini - Kògel adopera il tabacco come mezzo

curativo nella indigestione dei bovini e nella seguente forma: foglia
di tabacco gr. 70 - 'tartaro solub. gr. 12 - solfato sod. gr. 400.

Il tutto si mescola e se ne fanno 3 polveri eguali. La poI vere' s i
mette in un litro �'acqua bollente ed il liquido si somministra una volta
raffreddato.

I tutoÙ di granone pe! bestiame- - I tutoli di granone sono

generalmente impiegati come combustibile. Si possono invece usare co ..

me alimento del bestiame.
I tutoli .sono ricchi di cellulosa, scarsi di albuminoidi e di grassi

relativamente ai fieni, ma sempre convenienti rispetto, ad altri foraggi
poveri.

Una difficoltà tecnica sta nel macinarli. ,Si dovrebbe facilitarne la
operazione, tagliando i tuteli a pezzi, abbrustolirli, e quindi macinarii

\ negli ordinari mulini, Ne risulta una farina che è bene appetita al
, bestiame,

r. 'm.
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CKONACA DELLA CATTEDKA

�* li- Adunanza della Commissione di vigilanza.
Il 16 agosto, alle ore 11, nei locali della Cattedra Ambulante di Agricoltura, ebbe luogo l'adunanza della Commissione di Vigilanza della Cat

tedra per deliberare � discutere intorno al seguente ordine del giorno:1. Comunicazioni del Presidente.
2. Nomina di personale

Erano presenti: il Corum. Alberto Fiorentino, Presidente, il 'cav. uff',Amedeo Moscati, il Comm. Giovanni Abbagnano, l'ono Comm. Mattia Fa
rina ed il dotto Bartolo Maymone, Segretario.

, La Commissione ha preso atto dei provvedimenti presi per il colono
ed il custode dell'Orto agrario morsicati da cane sospetto rabbioso, ed ha
deliberato il fitto del locale per l'autovettura.

Tenuto inoltre con to, che il concorso bandito per i tre posti di reggente dì sezione è andato deserto, ha deliberato la nomina ad Assistente,del dotto Vincenzo Carrante, con l'incarico della Reggenza della Sezione
di Campagna.

Il D It. Maymone, direttore della Cattadra è stato:

Il 3 agosto a Castel S. Giorgio per sopraluogo nelle propr-ietà Conforti. .

il 7 » a Napoli per l'autoveicolo.
il 15 » ad- Altavilla Silentina per conferenza sulle culture an-

mentari.
sopraluogo nell'azienda Rapacicere del cav. Moscati.
a Castellabate con l' ono Cucmo, il cav. De Crescenzio ed il

sig. Daniele per propaganda granaria, '

a .Napcli per disbrigo pratiche diverse.
a Campagna con l' ono Farina" il cav. De Crescenzio ed il

cav. Galdo per p.ropaganda granaria. .

il Sl » a Napoli 'per collaudare e ritirare l'autovettura.
il 2-8 settembre a Roma per disbrigo pratiche di verse,il 16 20» a Roma per il Congresso Agrario.il 23 • nella Piana di Salerno presso di versi per giro di propa-

ganda. .

il 19
il 22

»

il 27
il 29

»

»

*
li- *

Il Dolt. R. Ma'agodi, Vice direttore ed assistente Zootecnico è stato:
il 15 agosto a,l Angri, per costituzione della Mutua Bestiame.
ìl 18" a Scafati per accordi colla Cassa Agraria. Riunione Soci.
il 21 >.> a San Cipriano ana sede " Rinnovamento Picentino" per

panelli. .

a Brignano per costituzione della Mutua Bestiame.
a Scafati per riunione Cassa Agraria Conferenza Mutua Be

stiame.
il 10 settembre a Battipaglia per accordi sulla costituenda Mutua Bestiame.
il 17 :. a Roccadaspide per modificazone Statuto Mutua.
i! 27 » a Pagani per accordo con quel Veterinario Comunale per

prossima Riunione Proprietarti.

il 22
il 29

»



*** Vendonsi, quasi nuove, due motoaratrici, tipo Fiat e llIognl. Per
chiarimenti ed offerte rivolgersi direttamente al proprietario, Barone Fer
dinando Bellelli - Capaccio.

*\ Giovane diplomato della R. Scuola Enologica di A vellino, cerca oc

cuparsi presso importante azienda viticola ed enologica della Provincia o

presso qualche istituzione agraria.
*\ Presso il signor Barone Ma.zziotti Antonio in Celso Cilento, sono

disponibi lì per la vendita: un torello di un anno, una vìtella di 14 lUe, i e
due vacche da latte.

Il bestiame dei Barone Antonio Mazziotti è tutto di pura razza svìz ..

zero .. discendente dai riproduttori importati dalla Cattedra.
Per I'acquìsto rivolgersi direttamente al proprietario.
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* I

* *

Il Dott. A. Rizzo, Assistente per la Frutticoltura. ed Ortìceltura, Reg
gente la Sezione di Nocera Inferiore, é stato:
il 3 agosto a Nocera Inferi.�é per accordi col sig. Sindaco e dotto Guer

ritore sull'istituenda Mutua Bestìame.
il 6 » a Pontecagnano, presso G. Colucci per deperimento agru-

meto. ,

il 3 settembre a Fisciano, per sopraluogo podere S. Antonio del comma
De Falco.

il 16 • a Campagna col dotto v. Carrante per funzionamento Se
zione.

il 22-23» a Maiori per ispezione agrumeti, eredi Prata, cav. G. D'A-
mato, Bazia ed altri.

il 24 » a Scala per visita azienda G. Criscuolo e deperimento vigna
malamente innestata.

il 25-26
-

» a Maiori per conferenza sul tema: « Difesa del patrimonio
agrumario ed organizzazione commerciale del prodotto »

ed ispezione agrumeti e vigneti eredi Reale.
il 27 » a Battipaglia per lotta Peeudococcus C., agrumeto G. Turco,

- per sistemazione terreno e vivaio agrumi di G. Cla
rizia - per sopraluogo colture ortive azienda Torre dei
Mussi.

*
* *

- Il Doti. Carrante, -è stato:
il 29 agosto a Campagna per propaganda granaria.
il 30 -» a Persano» » »

il 16 settembre a Campagna col Dott. Rizzo per la consegna dell ' ufficio
di quella Sezione.

il 29 » a S. Maria di Castellabate per sopraluogo nel fìcheto -del
comm. Cilento.

il BO » a Campagna per la scelta dei campi sperimentali di conci-
mazione.

DOMANDE E OFFERTE

Direttore responsabile Dott. B. MAYMONE
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Concorso a premi per la coltivazione di pratì artificiali
Con il con tri bu to di L. 8000 messo a disposizione della Cattedra di

Agricoltura, dal Ministero per l'Agricoltura su proposta della Commis
sione Provinciale per il Miglioramento del Bestiame, é aperto fra gli a

gricoltori della Provincia di· Salerno, un concorso a premi per l'impiantòdi prati artificiali e per la buona ten uta dei medesi mi :
. Vi possono prendere parte tutti i proprietari, fì ttuar ii , e mezzadri' che

dal Settembre f920 al 31 maggio 1921, avr .n no impiantato' prati artiftcìal i
di leguminose sia autunno-vernini che primaverili-estivi.I premi verranno assegnati come segue:

1. - Per prati artificiali di pianura non minori di ettari dicci:
1. Premio L. 1500
2. Premio' » iOOO
3. Premio . . . .. .» 500

2. - Per prati artificiali dì collina non mi nori dì ettari uno:
1. Premio L. ]000

"
. 2. Premio » 800
3. Premio . . . . . . . . »; 400

3. - Per prati artificiali consociati a colti vazioni arboree della esten- I

sione non minore di ettari due:
1. Premio' L. 800
2. Premio .

I
• » 500

3. Premio . • . . . .. '» 300
4. -

- Per erbai autunuo-vernini della estensione non mi nore di ettari
cinque se in pianura, e di ettari uno se in col lina:

l. Premio L. 600
2. Premio » 400
3. Premio . . . . . . . . »200

Per prendere parte al Concorso devesi presentare domanda in carta
semplice al Direttore della Cattedra di Agricoltura di Salerno colle se
guenti indicazioni:

a) Cognome, Nome, Paternità e Residenza del concorr-ente;
b) Comune e località dove si trova il terreno nel q uale si vogliopocol ti vare le foraggere; .

o) Essenza foraggera che si vuole coltivare (erba medica, sulla, iu
pinella, trifoglio pratense , trifoglio incarnato, trifoglio alessandrino,
»eccia, fieno greoo, rapa ecc. ece.i;

d) Indicazione del premio o dei prem ii ai quali il concorrente a
spira,

e) Esten -Iorie del prato;
f) Nella domanda i ccncorren ti potranno indicare i lavori che in

tendono fare al terreno, la coltivazione che precede il prato, i concimi e
le quantità che s'intende impiegare ecc. ecc. .

Una Commissione nominata dalla Direzione della Cattedra di Agricol tura, di cui farà parte il personale tecnico della Cattedra, deciderà deUa·

accettazione delle domande, farà i relativi sopraluoghi e aggiudicherà inappellabilmente i premii da conferirsi. La Commissione dovrà avere libero
accesso nei' prati in concorso per le necessarie osservazioni e rilievi.

La relazion e dell a Comm issi one verrà pu bbl j cata sul gi ornaI e « Il
Pioentino » organo della Cattedra Amb. di Agricoltura.

Per ogni chiarimento e per i consigli circa le buone norme di im
pianto dei prati artificiali, gli agricoltori potranno rivolgersi alla Dire
zione della Cattedra di Agricoltura di Salerno.

Salerno, 20 Settembre 1920.

Il Direttore
B, MA YMONE

Il Presidente
A. FIORENTINO
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SEDE SOCIALE E DIREZIONE CENTRALE: ROMA t 1! Via in Luclna

Piazz� in Luéina

BANCA ITALIANA DI SCONTO
SOCIETÀ ANONIMA CAPITALE L. 315.000.000 INTERAMENTE VERSATO- RISERVA L. 68.000.000

FILIALI: Abbiategrasso - Acqui - Adria - Albenga - Alcamo - Ales andria - Altal�ura - Ancona - Aosta ""

Aquila - Asti - Avellino - Avezzano - Avola - Bari - Bassano - Bedonia - BelIuno - Benevento - Bergamo �

Biella - Bologna - Bolzano - Bozzolo - Brescia - Busto Arsizio - Cagliari - Caltanisetta - Cantù - Carate

Brianza - Carpi - Carrara - Caserta - Castellammare di Stabia - Catania - Catanzaro - Cento -Cerignola
- Chiavari - Chieri - Coggiola -:- Como - Conegliano - Cosenza - Cotrone - Cremona - Cuggiono - Cuneo

- Domodossola - Empoli - Erba Incino - Ferrara - Firenze - Foggia ",- Foligno - Formia Gallarate -

-

Genova - Gioia Tauro - Gorizia - lesi - Legnano - Lendinara - Lentini - �. cata' - Livorno - Lucca- Man

tova - Marsala - Massa Superiore - Meda - Melegnano - Messina - Milano - Monza - Mortara - Napoli -

Nocera Inferiore - Nola - Novi Ligure - Oderzo - Ortona a Mare - Orvieto - Padova - Palermo - Pan�
telleria - Parma - Perugia - Piacenza - Piazza Armerina - Pieve di Cadore - P' etrasanta - pinerolo '_ Pirane

d'Istria - Pisa'::' Pistoia - Pala - Pontedera - Portogruaro - Potenza .: Prato (Toscana) - ,Reggio Cala

bria - Rho - Rimini - Riposto - Riva sul Garda - Roma - .Rossano Calabro - Rovereto - Rovigo - Saler

no - Sampierdarena - Sanremo - Saronno - Sassari - Savona - Schio - Seregno - Siderno Marina _ Si raCHsa

- Spezia - Sulmona - Termini Imerese - Terni - Terranova di Sicilia - Torino - Torre Annunziata - Torre

del Greco ,- Tortona - Tradate - Trapani - Trento - Treviso - Trieste - Udine - Vallernosso - Varese - Ve-

nezia - Vercelli - Verona - Vicenza - Vigev3:no.'
.

FI:LIAT�I AL'rjl}-1_]� 'TliJRO

Costanttuopolì - Marsiglia - Parigi - lUo de JUllciro - Santos Sao Paulo

Filiali autonome: Massaua, New York, Tiflis.

OPERAZIONI "DELLA BANCA

'Sconto ed incasso, di cambiali, assegni, note di pegno {warrants), titoli estratti

. cedole, ecc. ,

Sovvenzioni su titoli, merci e warrants.

Riporti su titoli. _

Aperture di Credito libere e documentate per l'Italia, e per l'Estero.

Conti Correnti di corrispondenza in lire italiane e in valute estere.

Depositi Liberi in 'COnto corrente 'e Depositi su Libretti -di Risparmia e' di Piccolo

Risparmio.
Depositi Vincolati e Buoni Fruttiferi a scadenza determinata (di un mese ed oltre).
Servizio Gratuito di Cassa ai correntisti (pagamento di imposte, riscossioni, ecc.),
Libretti CircolarI di Risparmio. Su tali libretti si possono effettuare versamenti e

riscossioni presso tutte le Filiali deila Banca.

Assegni Bancari sulle principali piazze d'Italia. Tali assegni verranno rilasciati im

mediatamente, senza aleona spesa per bolli, provvigioni, ecc., e pagati alla

presentazione dalle filiali e dai Corrispondenti della Banca.'

Versamenti Telegrafici su tutte le' piazze del Regno e dell'Estero.

Lettere di Credito sull' Interno e sull' Estero.
.

Assegni' (chèques) ed Aécreditamenti sull' Estero.

Compra-Vendita di divise estere (consegna immediata .ed a termine),' di Biglietti di.

Banca esteri e di valute metalliche.

Compra-Vendita di titoli e valori
Assunzione di ordini di Borsa sull' Italia e sull' Estero.
Oustodia ed Amministrazione di titoli. I, titoli possono essere vincolati a favore di terzi

AGENZIA DELL' ISTITUTO NAZIONALE PER I 'CAMBI CON, L'ESTERO
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Per l'incremento della cerealicoltura

Il decreto-legge 4 maggio ultimo n. 660, che istituisce
presso ogni Consorzio Provinciale Granario un Comitato
provìnèiale, cui è affidata, direttamente e a mezzo di Comitati comunali, la propaganda per l'incremento delle cui·
ture alimentari, e la sorveglianza sull'obbligatorietà di queste, sotto la presidenza del Direttore della Cattedra Ambu
lante, risponde al criterio di non trascurare ogni mezzo, an ..

che quello della parola e dell'opera di persone autorevoli o
competenti, per portare a conoscenza di tutti la necessità
dell'mcrernento delle colture, oramai insufficienti; e· tra queste è d'importanza capitale quella dei cereali, la progressivadeficienza dei quali di fronte ai crescenti bisogni, aggravatadalle difficoltà di più onerosi acquisti all' estero, è oramaiil problema più assillante e minaccioso per la vita stessadella nazione. I

Un vero grido d'allarme è il discorso pronunziato ieri
alla Camera da S. E. Soleri, il quale, dopo avere, con cir-

..



IL PICENTINO

colari ai prefetti, e ai sindaci, confermata ancora la impre
scindibile necessità di non aumentare il consumo dei cereali,
ha voluto far note agli italiani le cifre spaventose, cui nel

l'annata agraria ora agl'inizii, dati i risultati dell'ultimo rac

colto, occorre :provvedere con importazioni dall'estero, per
. 'assicurare l'alimentazione delle popolazioni sprovviste: e tali

cifre son quattro volte più rilevanti de1le importazioni. del-
�

l'avanti guerra. Anche a volere sperare che il Governo, nella

crisi mondiale che si lamenta, riesca a provvedersi nei po
chi mercati internazionali ave oramai affluisce la domanda

di tutti i popoli europei, e a superare la crisi che non ha

precedenti, ognun vede che dobbiamo tutti persuaderei che

un'altra sola annata di deficienze pari a quelIa che corre,

segnerebbe la rovina definitiva della nazione.
'

Ond'è dovere di tutti, agricoltori o non, dimostrare con

i fatti che siamo consapevoli della gravità del problema, e

compiere ogni sforzo perchè quella deficienza non si ripeta,
e sia, qnant'� possibile, attenuata per il nuovo raccolto e

per 1 successivr.

Neutre auguro al Comitato, del quale per il mio uffi

cio ho l'onore di far parte, di poter compiere' opera feconda

di risultati, credo utile rilevare che all'azione dello stato, o

degli organi statali, debba necessariamente essere congiunta
quella delle Amministrazioni, degli 'enti locali: le quali, co

noscendo più da vicino le peculiarità di ciascun Comune, e

quali mezzi possano più efficacemente essere impiegati per
conseguire un incremento di colture, possano con azione as

sidua, vigile e diretta, contribuire alla risoluzione dell'arduo

problema.
'

,

.

Ogni ente. inoltre deve avvalersi di tutti i mezzi che ha

a disposizione per promuovere nell'ambito del suo territorio
l'aumento della coltura di cereali; e tali mezzi deve impie-

I

gare senza debolezze o riguardi, contro i possessori di terre

adatte, i quali, sospinti solo dall'assillo quasi criminoso del

proprio immediato tornaconto, sian ancora sordi a ll'appelio,
e non vogliano intendere che,_ insieme a quella de1la nazione,
compromettono oramai la loro stessa esistenza, lasciando an

cora incolte, o impiegate in colture agevoli e più rimunera

tive, le terre che hanno la fortuna di possedere.
L'Amministrazione comunale di Eboli; che, da tempo
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e senza attendere la minacciosa realtà di oggi, avv rti l'importanza del problema, ha adoperato ed adopera tutti i mezziche ha in suo potere, per indurre a coItura le tenute finoraincolte.
.

-

Infatti, nel rinnovare l'anno -scarso, con effetto dal primoprossimo settembre le locazioni delle sezioni di Campolongoe di Arenosola, che S,OI1 ancora sua proprietà, incluse nelcapitolato l'obbligo espresso delle colture in tutte le zonegià bonificate: e, avendo fatto l'accertamento di tali zonegià pronte. ad essere dissodate e coltivate, dai nuovi conduttori, si riserva di vigilare perchè l'impegno sia adempiuto,e di applicare le relative sanzioni, nel caso d'inadempienza,fin dall'annata che ora va a cominciare.
Allo stesso modo, per sospingere alla cultura delle al ..

tre zo.ie di Arenosola, e delle altre tenute concesse già inenfiteusi, poiché. sarebbe ora ingiustificabile ogni tolleranzad'inadempimento, ha con apposita circolare agli enfiteuti richiamato il loro obbligo di ridurre a coltura le terre quasi- interamente non ancora migliorate ove ora impera sovrana
- assoluta la- bufala, fonte di non sudati quanto Iauti profitti -,con diffida della devoluzione. E a tale diffida si proponefar seguire l'immediata sanzione, se i' possessori di quelleterre (specie i grandi, nelle mani dd quali molte quote andarono presto a cumularsi), fin dall'annata imminente non

. dimostrino di adempiere una buona volta al loro obbligopreciso di 'legge e di contratto.
Poichè infine la bufala minaccia di restringere ancorala superficie coltivata - perchè oramai è 'comparsa anchein zone già coltivate fin presso alle porte dell'abitato -, il

Consiglio comunale, nella tornata' del 24 corrente, avendo.
per necessità finanziarie cui non basta oramai l'entrata or-

_dinaria, bisogno di attingere a nuove entrate, mentre ha deliberato un aggravio sulla tassa del bestiame (escluse alcune
specie), ha sentito il dovere di gravar la mano sulle bufale,
per contribuire, anche con tale sovraimposizione, ed allon
tanare, quanto più _

è possibite, il pericolo che altre terre sianaddette a servizio di quegli animali, che oramai nelle nostre
pIaghe son i peggiori nemici .d'ogni coitura.

Ogni altro ente faccia quanto pùò, e in tempo utile,perche nel proprio territorio la superficie coltivata aumenti;
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e avremo tutti compiuto un vero dovere nell' interesse su

premo della nazione, ai danni della quale congiurano l'iner

zia e il piu delittuoso egoismo.

31 luglio 1920.

v. DE CRE�CENZO

L'importanza della selezione del seme

per la produzione dei cereali

La selezione delle piante agricole si occupa del miglio
ramento delle varietà di piante coltivate, sia isolando e moi ..

tiplicando le diverse specie esistenti di quelle piante che,
hanno caratteristiche, che le fanno specialmente adatte e

produttive nella grande coltura, sia cercando e creando delle

nuove varietà. La selezione delle piante, si basa su quella
parte della fisiologia vegetale che tratta della moltiplicazione
sessuale e delle leggi dell'a eredità. La, 'differenza sostanziale

che, esiste fra la' selezione degli animali domestici e quella
delle piante coltivate' è dovuta unicamente alla diversa qua
lità di materia prima che si vuole rendere, più adatta ai bi-

sogni dell'uomo.
.

Per convincersi dell' importanza della selezione in agri
coltura, basta studiare i risultati dei campi sperimentali sui

quali si coltivano, nelle stesse condizioni" di clima e di ter

reno, cereali provenienti da seme selezionato, e cereali pro-
· venienti da seme non selezionato. Per il 'grano la superiorità

(in una media di parecchie centinaia di campi) è stato, di

400-:-500 chili di granella per ettaro secondo i rapporti della
D. L. O. De Vries dice nel suo libro « Selezione deìle

piante » che nello stato Illinois M. S.' A., dacchè si è co

minciata ad usare seme di granturco selezionato, il prodotto
di granella di mais si è aumentato di 300 chili per ettaro

,e che là gli. agricoltori sono talmente convinti dell' impor-
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tanza di adoperare solo seme selezionato, che vendono tuttala loro produzione al prezzo del mercato e comprano il seine selezionato necessario per la semina dei loro poderi,pagandolo a un prezzo che è di due a tre volte quello delmais commerciale.
Indirettamente si può constatare l'importanza della selezione notando le' grandi somme che spendono i governiprincipali per le Stazioni Sperimentali che hanno per scopounicamente di -produrre nuove varietà (o razze) di cereali edaltre' piante agricole; i trattati e giornali -che si occupanodi questo tema; il prezzo maggiore che si paga per semiselezionati e la grande diffusione ,che hanno avuto certecreazioni di varietà di cereali come per es. il grano Squarehead, l'avena Ligowo, l'orzo Chevalier etc.
Una volta 'convinti de1la superiorità del seme selezionatosarà interessante di vedere se conviene pagare un prezzomaggiore per acquistarlo.

.

.Nel passivo della coltivazione abbiamo per il seme selezionato unicamente il prezzo più alto di. questo, poichètutte le altre spese sono eguali. Basta allora confrontare idue valori: maggior prezzo per il seme, e valore dell'au-. mento del prodotto lordo. Calcolando per la semina 140chili (H grano per ettaro,
.

al .prezzo di Lire 150 il quintaleper seme ordinario e L. 300 per seme selezionato, si spendeadoperando seme selezionato, L. (420 - 210) == L 210 perettaro in più.
.Ammesso che il prodotto finale si aumenti di soli 3quintali a L. 150, l'utile netto è di L. (3 x 150) - 210 ==

. L. 240. Spesso però la prima, ed anche la seconda e terzagenerazione di seme selezionato, è ancora molto, superiore;al seme comune e si può venderlo come « seme selezionatodi prima (seconda e. terza) generazione » ad un prezzo su ..

periore di quello del mercato, ad altre aziende agricole, co-.. sicchè la convenienza dell'uso del seme selezionato è ancorapiù evidente. Se si tratta di sostituire un seme con un altro
)che non' è superiore in produzione, ma che ba altre qualità,come per es: resistenza all'allettamento, precocità ecc., che

non possono essere valutate in moneta, non si può calco.Iare ]a convenienza, ma s010 stimarla
Per .quelli che. hanno il desiderio di fare delle prove
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di coltura con seme selezionato, possiamo dire che è quast
certo che i prodotti di Strampelli a Rieti, e di Passerini a

Scandini danno buoni risultati nella Provincia di Salerno..

Possiamo dire con certezza, avendo fatto· venire anni

fà questo seme e coltivato per parecchi anni, 'che .è una

varietà molto adatta per la nostra provincia.
Molto più interessante sarebbe di provare la - selezione

delle varietà di cereali che si coltivano già nel mezzogiorno
d'Italia ed il successo sarà certo se questo lavoro verrà

fatto con la necessaria esattezza e perseveranza. -

.

Anche senza studiare tutti i dettagli _

e le teorie degli
organi di propagazione deJla pianta da selezionare, e senza

approfondirsi nel tema complicato della eredità, si può avere

dei risultati soddisfacenti, seguendo accuratamente uno dei

molti metodi sperimentali .

. Per il granturco De Vries raccomanda il seguente pro-
cedimento.

-

Prima di tutto si deve stabilire 10 scopo della selezione

da iniziarsi. Stabilito questo scopo (che può essere per es.

grande produzione di granelle per ettaro con poche piante
che dànno una o nessuna spiga ed a granella sulla spiga
di eguale grandezza, anche alle due estremità ed in file pa

ralelle) si scegli prim-a della arccolta del mais nel. campo un

numero (per es. 100) di spighe di piante buone. Buone in
-

questo caso non significa che debbono avere assolutamente

le caratteristiche stabilite per Io
.

scopo della selezione, ma

devono essere piante che hanno nei. discendenti queste ca ..

ratteristiche. Le 100 spighe scelte dovrebbero 'abbracciare \

possibilmente tutte le diverse famiglie che si trovano in un -

campo. Questa scelta è il, lavoro più .importante di tutta la

selezione, ma anche il più difficile e, bisogna dirlo, ci vuole

anche un po' di fortuna per colpire il. giusto. L'anno dopo
si piantano questi semi in un « campo di selezione » in

modo che tutte le granella di una formino una fila. Cosi

è facile ad osservare le differenze di sviluppo traIe diverse

stirpi. Si vedrà che alcuni di questi filari sono migl iori degli
altri ed alla fine della stagione, si può constatare con la

bilancia quale pianta ha dato il più grande - prodotto. Qui'
bisogna ricordare che il mais è una' pianta monoica, coi

fiori" maschili separati dai femminili. Il ·cosÌ detto pennacchio
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è l'organo maschile e la polvere gialla che emette durantela fioritura è il polline che vien trasportato dal vento sull.' organo femminile, spiga a pannocchia, e feconda la cellulafemminile.
Questa disposizione fa si che le granella su di una spiganon. hanno sempre lo stesso padre: 'ciò vuol dire, che il pol '

Iine di diverse piante ha contribuito alla fecondazione dellastessa spiga.
,

Per .evitare che nel campo di selezione la fecondazionesia effettuata da piante maschili di poco valore, si deve passare prima e- durante la fioritura parecchie volte per il campoe castrare (tagliare il pennacchio) di tutte quelle piante che
non sembrano adatte come piante padre. Può accadere chesi devono castrare filari interi. .

Cosi si avrà seme proveniente da piante madri benfecondate da piante padri scelte. Le migliori spighe raccoltenel campo di selezione si dividono in due: con 4 a 10 pannocchie migliori si forma 'l'anno dopo un nuovo campo diselezione e si procede come prima, le altre si coltivano perprodurre il seme per j. campi. Bastano pochi anni (4 a 5)per arrivare al limite possibile di purezza delle famiglie.Più complicato è il miglioramento della razze d'avena
e di grano. Solo se si ha la fortuna di trovare in un campouna cosiddetta " variazione spontanea. o la cosa è facile. Iltermine variazione spontanea è stato creato da De Vries esignifica un individuo che differisce dai suoi antenati in unadelle diverse qualità che per eredità sono (quasi) sempre co-stanti, e formano così una nuova razza.

.

/ Non è facile trovare variazioni. spontanee, ma se si etrovata una pianta che sembra essere diversa dalle altre percaratteristiche a noi utili, si dovrebbe accertare il valore deidiscendenti, seminando tutte le granella in un campo di selezione come è stato detto per il mais. Per l'avena l'incrocio
.

naturale è impossibile, e per il grano avviene molto di rado,così non è necessario di prendere delle precauzioni in proposito come per il granturco. Al principio certo si prenderanno, molte sviste e si crederà di aver trovata una vera varietà, mentre, all'esame sperimentale nel campo di selezione,si vede che si tratta solo di un individuo di razza conosciuta.Ma non è mai inutile questo lavoro, perchè così si arnva
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almeno a dividere le razze primitive di avena e grano in'

sotto razze e famiglie che differiscono sensibilmente una dal

l'altra. In altri termini: con una variazione spontanea non

si ha la possibilità di creare una nuova razza, e col scegliere
e propagare diversi singoli individui si può suddividere la

razza primitiva in sub razze che si possono chiamare « razze

pure ,., « razze selezionate » o « razze scelte »
,

.

Se queste modeste righe riusciranno a interessare o·

forse invogliare un agricoltore intraprendente a fare degli
esperimenti di selezione per migliorare le nostre primitive
razze di cereali a suo ed a beneficio degli altri, lo scopo

è pienamente raggiunto.

Ravello, 30-8-1920.

ULRICO SCHLAEPFER

Scopo ed ;mpor�anza delle ro�az;oni a,grar;e

Il canone fondamentale della economia agraria di ogni
azienda, sia grande che piccola, condotta con razionalità di

concetti e di metodi, deve essere quello di ottenere redditi

il più possibile costanti, con una equa distribuzione dei la ..

vori in modo da evitare periodiche crisi di sovrabbondanza

e di scarsezza di mano d'opera .agricola, le quali influiscono

sempre sinistrarnente su11a produzione.
Chi dirige l'azienda deve mettersi in condizioni di sfug

.. gire per quanto è possibile alla sfavorevole influenza delle

vic-issitudini atrnosferiche.. cercando di ridurre ai minimi ter-'

mini. l'aleatorietà' della produzione la quale, essendo la risul

tante di .fattori che sfuggono in parte al dominio dell'uomo,
deve andare necessariamente soggetta a forti oscillazioni.

D'altra parte, il concetto .per cui ogni azienda deve pro
durre i principali prodotti agrarii di cui ha bisogno per il

suo funzionamento, evitando di importarli da altre unità cul-
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turali, viene ad illustrare chiaramente, con i concetti espostiinnanzi, e con altri che esporremo, la assoluta ed inderoga ..

bile necessità di .orientare l'azienda verso la « pluricoltura »

anzichè verso la « monocoltura ».

La monocoltura porta con sè periodi di intenso lavoro(semina, raccolto) a cui succedono periodi di stasi più o
meno lunghe, perchè le diverse pratiche colturali di cui necessita quella data coltivazione devono essere eseguite tuttenella medesima epoca. Ne consegue, che )a richiesta della
mano d'opera avventizia è enorme in alcuni periodi per cuila mercede sale ·in modo vertiginoso, mentre quando i la-

. vori sono stati eseguiti.. il mercato abbonda nuovamente di
mano d'opera. Non basta: noi possiamo avere delle annatele quali', per il particolare andamento dei fattori climatici, rie
scono fa vorevoli allo sviluppo di parassiti specifici per determinate piante. mentre essi non influiscono o sono sfavo ..

revoli allo sviluppo di parassiti di altre piante. Sicchè è evidente che l'azienda che coltiva solo una o due piante le qualisiano
.

colpite dall'invasione parassitaria ad esse specifica, si
mette in condizione di perdere tutto il prodotto e di chiu-dere l'esercizio i n perdita totale.

.

Ed allora appare chiaramente la grande convenienza di
coltivare più piante in ogni azienda. Se va perduto o subisce svalutazioni commerciali il prodotto di alcune di esse,rimane sempre il prodotto delle piante non colpite il quale
copre in maggiore o minore misura le perdite subite, ed
assicura, i-n ogni caso; un minimo' di rendita su cui può- farsi quasi sicuro assegnamento.

Riconosciuta la convenienza economica di coltivare piùpiante nell'azienda, è consigliabile il sistema di farle succe
dere ripetutarnente ognuna sullo stesso appezzamento di
terreno?

.

No: ,Ogni buon agricoltore avrà potuto constatare che
.la successiva coltivazione di una stessa pianta su di un de ..

terminato terreno porta alla graduale diminuzione della pro-.

duzione unitaria fino a rendere antieconomica la. coltiva
zione stessa. Si dice che ia terra «si stanca » e per spie
gare il fenomeno vi. sono due teorie, di cui, una ammette
Io 'esaurimento del terreno rispetto a quegli elementi nutri
tivi di cui quella data pianta ha assoluto e prevalente' biso-
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gno; l'altra;' ammette che ogni pianta segrega de1le sostanze

noc-ive - tossine - le quali si comportano come tali s010 per

piante, della stessa specie che si succedono sullo stesso ter ..

reno, mentre sono innocue rispetto alle radici di altre

piante.
A sostegno dell'una e dell'altra tesi vi sono argomen

tazioni serie per quanto, dai più si ritenga maggiormente
fondata la prima; ma agli effetti di quanto vogliamo rilevare
ci basti riconoscere - che è 'reale il fenomeno del1a « stan

chezza della terra ». La pratica però insegna che per evi ..
-

tare questo inconveniente basta far succedere sullo stesso

appezzamento, alla pianta che si è coltivata, un'altra che sia

di famiglia o anche di genere diverso.
Ed è qui il concetto di • rotazione » la qua1e può de

finirsi la successione sullo stesso terreno, con ordine studiato

di diverse piante dotate' di caratteristiche speciali e differenti,
per cui è possibile ottenere produzioni costanti' ed anche

più elevate.
.

A questo riguardo le piante si possono dividere in piante
« Miglioranti)J ed in piante « Sfruttanti », dando la prima
denominazione a tutte quelle colture che' per caratteri intrin

seci, per cure diverse che richiedono prima de1Ja semina e

durante la coltivazione, riescono a fare aumentare la fertilità,
del terreno; mentre, si dà la seconda denominazione, a tutte

quelle piante che per il loro comportamento riescono ad esau ..

rire o a diminuire la fertilità del terr.eno. E non 'sarà inoppor ..

tuno esaminare per sommi capi le diverse ragioni per cui al
cune piante riescono miglioranti. Esistono piante induttrici
di azoto come sono le Ieguminose, le quali, per la vita sim
biotica delle loro radici con un batterio, fissano nel terreno

l'azoto libero che si trova nell'aria, sicchè, alla fine della col ..

tivazione il terreno, si. trova arricchito naturalmente di questo
· prezioso elemento tanto necessario alla vegetazione. delle

piante. Vi è una categoria di piante che si potrebbero chia-,
mare soffocanti come sono la canapa, il trifoglio, ed in ge
nerale ,tutte le piante a semina fitta,' le quali riescono mi

glioranti perchè impediscono- Ia germinazione e ]0 sviluppo
di erbe. infestanti, mentre vi è la categoria delle -piante
«

. Sarchiate » che per il gran numero di lavorazioni superfi ..

ciali di cui bisognano, riescono a distruggere come le prime" le
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f erbe parassitarie che assorbono acqua ed elementi nutritivicontenuti nel terreno. Rimane il gruppo 'delle piante da« Rinnovo> con le quali si aprono le rotazioni. Questepiante riescono miglioranti, perchè esse richiedono lavoriprof?Ìldi di 'cui si giovano molte volte le coltivazioni suecessive.

Dobbiamo infine notare come l'alternanza di piante a
�

.

radici superficiali coti piante a radici profonde ci mette iricondizioni di potere convenientemente. sfruttare i diversistrati di terreno senza eseguire costosi lavori di dissodamento.
E' evidente dunque che esistono diverse categorie dipiante le quali Iungi da 'sfruttare il terreno, apportano ricchezza e miglioramento nelle condizioni fisico-chimiche deiterreno stesso.
Dopo queste poche considerazioni riesce agevole comprendere il grave danno che si produce al terreno seguendo.il sistema diffusissimo nella Provincia, di far succedere il grano.al granone e viceversa. Questo sistema non tarda a far diminuire la capacità produttiva della terra perchè due sfrut-·tanti come il granone (a cui si dà poco .concirne) ed il grano,"

male si succedono l'una all' altra costituendo uno dei c'asipiù tipici d-i rotazione irrazionale. Per correggerla basterebbefare un sovescio concimato di fave, o di lupini nel primoanno, facendo seguire nel secondo anno, il granone, e nel.terzo il grano.
.

Anche il sistema di mettere .il 10-2° anno grano, e il3° anno riposo, è sbagliato. Esso pur essendo ìn parte giustificato per le aziende a cultura estensiva, rimane sempreuna rotazione difettosa perchè tende a ricostituire la fertilitàdel terreno mobilizzando i materiali di riserva del terreno iquali non S0no poi inesauribili, ' ·

Senza fare l'analisi di tanti altri difettosi sistemi seguitinelle .diverse aziende della Provincia, riteniamo più utile riportare qualche esempio di rotazione razionale che ognunopuò adattare al caso proprio sostituendo qualche pianta, edopo . avere stabilito a priori l'importanza che deve avereognuna di esse perchè da ciò deriva 11 divisione dei terrenidell'azienda nel varii appezzamenti.a) Rotazione biennale:
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10 anno: Fava da granella, 20 anno: Frumento -"

oppure: 10 anno: frumento con sulla, 20 anno: Sulla.

h). Rotazione triennale:
lo anno Granone su pascone concimato, 20 anno

grano, 3f anno Fava da granella o prato, di trifoglio rosso. '

\

d) Rotazione sessennale: -

10 anno rinnovo di granone o barbabietola o pomodo
ro -- ,2. anno grano - 3. anno, avena, 4. - 5'... 6. anno me-

dica. _
,

Questi' pochi esempi che abbiamo voluto citare servono

più che altro a far conoscere quale deve essere il concetto'
che deve guidare l'agricoltore nella scelta delle piante e del

l'ordine con cui esse si debbono .succedere nel1a rotazione.

Egli, per la pratica che ha, conosce meglio di altri le vicende

climatiche della sua regione e le condizioni fisico-chimiche
,

del suo terreno, onde può Iare una giudiziosa scelta �di pian
te, che debbono trovar posto nel1a rotazione.

Ho già precedentemente accennato che dopo avere .scelta

la rotaziòne da seguire è 'ugualmente necessario fissare i
. limiti da assegnarsi ad ogni coltura, perchè noi pur avendo
'scelta per es. una rotazione di tre anni, potremo dividere

il nostro terreno tanto in tre parti uguali c.he in tre parti
disuguali. Ed allora" è chiaro che noi potremo estendere' più
o meno una data coltivazione rispetto alle altre che entrano

in rotazione. secondo i nostri, bisogni. A questo proposito
bisogna tenere ben presente _la. rilevante e favorevole fun-:
zione che esercita nel1a economia agraria dell'azienda ,e della

regione, l'estesa coltivazione di foraggere. A questa grande
produzione va però legato come anello di una stessa catena,
l'al1evamento del bestiame ne1l'azienda, perchè _

n)n è con ..

sigliabile produrre foraggio per venderlo. Bisogna produrre
foraggio per il proprio bestiame, 'ed ogni intelligente agri ..

coltore deve sempre cercare di allargare entro i massimi
limiti consentiti la produzione di foraggi e )0 allevamento
del bestiame.

.
.

Non vi è agricoltura ricca senza bestiame; esso rap-·

pre�enta- l'{ndice più sicuro del progresso agrario di una

regrone.
Parlando di be tiame bisogna però riferirsi esclu ..
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sivarnente ad allevamento di bestiame a sistema stallino con
razze di pregi è caratteri ben conòsciuti.

Quando le nostre aziende si saranno orientate in questosenso noi potremo. ritenere di avere fatto uno dei maggioripassi verso la stabilità e verso il massimo valore dei red ..,

diti, poichè alla rendita sicura del bestiame si unirà l'azionefertilizzante del concime stallatico e delle leguminose Ioraggere le quali come ho già detto, sono piante miglioranti chearricchiscono il terreno di azoto.
Non può sfuggire a chi esercita l'arte dei campi tuttala grande importanza delle rotazioni, e noi vorremmo che"questi concetti elementari che abbiamo illustrati entrasseronella pratica nella più larga misura.

Dr. VINCENZO CARRANTE

Fer l'incremento della coltura dei grano
Intervista con l'on; Pallastrelli

11 problema della produzione granaria è di importanzacapitale!
Du un breve esame dì dati statistici risulta che la produzione granaria italiana di quest'anno è stata di soli 40milioni di quintali, pur avendo avuto ben 300 mila Ha inpiù coltivati a cereali. Mentre il fabbisogno odierno è di 70.milioni di' quintali quest'anno la produzione è stata di soli40 milioni, Cioè 7 milioni in meno' della produzione dello

scorso anno. Il deficit, dunque, è di 30. milioni di quintalipel quale bisogna provvedere di urgenza, pur dovendo su
perare tutte le difficoltà procurate da facili accaparramentipresso i paesi esportatori esercitati da nazioni importatricidi grano e dai conseguenti aumenti di prezzi.Sul problema granario è stato di recente intervistato il
Sottosegretario di. Stato' On. Pallastrelli, il .quale circa il
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problema fondamentale, e cioè s� estendere la coltura dei

cereali o intcnsificarla, ha risposto che per le attuali difficili

condizioni la estensione è da preferirsi, ma che per l'avve

nire l'unica soluzione verrà data da una maggiore. e sapiente
intensificazione di coltura. Questa non dovrà certamente es

sere disgiunta dalla buona scelta dei terreni adatti, dalle più
appropriate cure colturali ed infine da tutte le opere atte al

miglioramento generale dei terreni ie quali dovranno insieme

concorrere per ottenere una maggiore produzione unitaria.

Per quanto riguarda j provvedimenti di indole imme ..

dìata atti al raggiungimento di una maggiore produzione u

nitaria, l'on. Pallastrel1i è di opinione che bisognerà diffon

dere l'uso delle macchine; sostituire il macchinario .che pel
continuo uso fattone durante il periodo della guerra si è ·10-

gorato di molto; adoperare ottime sementi selezionate. ed in

fine praticare buone rotazioni in ispecie con piante legumi
nose, nonchè le più opportune ed appropriate concimazioni

specie quelle fosfatiche.
A tal proposito ha voluto -ricordare che i concimi fo

sfatici sono ancora insufficienti al fabbisogno del paese e ciò

malgrado gli sforzi e i buoni uffici del Ministero di Agri
coltura. Le trattative con i paesi fornitori di fosforiti con ..

tinuano attivissime e già' al 30 settembre c. a. sono arrivate

ne! nostri porti circa 300 mila tonnellate di questa materia

prima. ,

Per quanto riguarda le buone sernenti si sa che il grano
da semina non è stato requisito e che categoriche istruzioni

per una' giusta larghezza sono state impartite alle Commis

sioni di requisizioni. Così gli istituti che lavorano, per la i

bridazione e' selezione di semi indagano alacremente �per
la preparazione e diffusione di varietà più) adattabili in de-
terminate zone. ,

:

Infine anche i Comitati di Propaganda "svolgono attiva

e proficua opera per la distribuzione di buone sernenti.

II· Governo pur sopportando le non indifferenti spese di

'oltre 6 miliardi per l'acquisto di grano-all'estero, non ha ere ..

duto opportuno lesinare 5 o 6 milioni di spesa per una

intensa propaganda. Già 5 milioni e mezzo sono' stati

distribuiti dal Commissariato Generale per gli Approvvigio-
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namenti e Consumi, mentre il Ministero di Agricoltura siè assunta l'organizzazione tecnica.
L'opera di questi Comitati di propaganda s'è dimostrata

efficace e già in moltissime province si sono istituiti concorsi
a premio fra gli agricoltori che dimostreranno di aver au
mentata la normale produzione granaria.Già in' Piemonte, cotinua l'on. Pallastrelli, si sono prese'iniziative per la utilizzazione dei terreni incolti. In Lombardia si sono. istituiti premi specie per piccoli coltivatori, In
Liguria premi per" gli agricoltori che produrranno grano sufficiente dei bisogni delle loro proprie famiglie. Nel Veneto,Belluno, per la coltura dei prati stabili asciutti e poco produttivi. L'Emilia ha organizzate iniziative per una più intensacoltura alimentare. Le Marche e la Toscana hanno fatto10 stesso, mentre Roma ha istituiti premi a' società di motocultura e per l'impianto di ·orti. ",

, Catanzaro apre, un concorso tra produttori di grano da
panificazione e per pastificio. Cosenza offre premi per l'ac
quisto di concimi, sernenti e per l'aratura meccanica. La Siema e la Sardegna, infine, hanno attuati ottimi programmidi propaganda.

E un'organizzazione grandiosa! Hasoggiunto l'ono PalIastrelli, 11 paese può ben sperare dall'opera fattiva dei Comitati e sono sicuro che si avranno buoni risultati dall'attuazione dei vasti programmi in corso che lasceranno certamentetraccia di sicuro progresso nell'agricoltura anche per l'avvenire.Alla fine, l'on. Pallastrelli, ha voluto conchiudere che/

il nostro paese deve orientarsi maggiormente verso un'agdcoltura più progredita la quale costituirà l'unica nostra
grande 'risorsa economica.'
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Le sementi per la prossima semma

./

Chi bene comincia è alla metà dell'opera
(ADAGIO POPOLÀRE)

Anche questo anno, con saggio provvedimento, il Mi

nistero approvvigionamenti, dietro premura di· quello per

l'agricoltura, ha dato disposizione alle Commissioni di re .. ·

quisizione, di accantonare tutte le partite di grano requisite."
e che presentino più spiccati i caratteri per poterle adibire

come grano da seme. .

Le domande' di grano da seme debbono essere munite,
del nulla osta del Direttore della Cattedra di agri-coltura di

Salerno, e indirizzate' al presidente della \ Commissione di

requisizione cereali.
Nelle domande bisogna indicare chiaramente: Il nome

del' coltivatore: varietà ,e quantità che si 'desidera: denorni .. ,

nazione del fondo che si coltiva: superficie che si intende
, coltivare.. quantitativo di seme rilasciato dalla Commissione,

.

Coloro che hanno grano da seme di non buona qua
lità o poco adatto ai terreni che si coltivano, possono ot�

tenerne il cambio' cedendo il loro alla Commissione di re�

quisizione, i facendone menzione nella, domanda.
I

La necessità di avere delle buone. sementi
_ per poter

cosi ottenere una migliore produzione
- è uno dei problemi

�

di cui si è preoccupato il Comitato' provinciale di propa

ganda per le culture alimentari, facendo, a mezzo del suo

presidente, le più vive premure presso la 'locale Cornmis

sione di requisizione, ed .interessandosi per importare dalle

zone tipiche .di produzione sementi di grano ad alto rendi

mento, e che già in provincia presso alcuni agricoltori hanno

dato ottimi risultati.
Il grano da seme che si otterrà da altre provincie verrà

principalmente adoperato per i campi sperimentali che il Co

mitato provinciale si propone di fare in diverse zone; e la

rimanenza verrà ceduta a chi ne farà richiesta.

Ogni buon agricoltore comprende che la buona semente
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.. ..

produce buon grano ed in maggior quantità, ma, purtroppo,Je difficoltà di provvedersi, la mancanza del libero commer
cio, che deprezia molto le cattive qualità, e la facilità concui si consegna il grano al Governo, hanno fatto quasi persuasi' gli agricoltori che non vale la pena di affannarsi ad'
ottenere grano di buona qualità.

In questa ignavia vivono parecchi, senza pensare chefanno- danno a sè stessi ed alla collettività, producendo pocograno e di scars� rendimento. � .
' .' '.'

La fisionomia di urta azienda si rivela subito dal granoche produce e perciò ogni buon coltivatore si provveda in
tempo -di un discreto quantitativo di buon grano da seme,
per fare almeno in modo che con una o due produzioni,possa egli produrre il fabbisogno per la propria azienda.fra

�

le varietà tenere che più si raccomandano prirneggia il Carlotta Strampelli ed il gentiL rosso toscano.
Ambidue sono adatti per semine autunnali .

.
,

Il Carlotta Strampelli non è altro che un grano diRieti felicemente ottenuto. mediante diversi incroci, e cheoltre 'il rendimento superiore che dà, ha il vantaggio. di avere
una prevalente resistenza all'allettamento.

Generalmente va seminato rado "in terreni fertili, maanche iu terreni magri non dà cattivo risultato.
Il Gentil Rosso è un grano tenero mutico (come la

carosella) e va pure seminato in terreni fertili, essendo esso
pure resistente all'allettamento. .

, Le. suddette varietà sono state con successo coltivatein diyerse aziende, fra le quali « La Picciola » «Torre dei
mUSSl -:

Il Direttore della Cattedra farà sapere i quantitativi di
Strampelli, gentil rosso ed altre varietà selezionate che 'sono
disponibili, mentre per le varietà nostrali (soragolla, risciola
e grano marzuolo); è bene avanzare domande in tempo adevitare possibili ritardi nelle 'spedizioni.Si avverte che le varietà che si otterranno a mezzodella locale Commissione di requisizione, sono fra le migliori- partite. requisite, ma non sono selezionate meccanicamente,dovendo tale operazione farla chi dovrà seminare, a menoche le Casse agrarie non si sentano disposte a fare un acqui.sto collettivo, selezionarlo e distribuirlo ai soci .richiedenti.
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.' . Agricoltori, a VOI e ben noto quanto ho sopra ripetuto,
ma forse gioverà averlo ricordato: seminate bene, concimate

�eglio, --e' la fortuna' arrida a voi ed all' Italia.

Comitati Comunali· di Propaganda per .Ie culture
alimentari ,

Giusta disposizioni deii'art. 7 det R: D. 4 rnaggio 1920,

per la propaçanda delle culture alimentari nella Prooincia

sono. stetti, costituiti i seguenti Comitat-i Comunali di P?�OPfJ'-:
'

ganda: .

ELENçO DEl COMITATI COMUNALI

Carnpagna - Cav. Felice, Matfei Pres., Cav. Zappulli F ede rico

Ingegnere' Bossìo V. P:, Presidente Cassa rurale.'
Colliano - Cav. Oarlo Meo Oolombo Pres., Carbone Giuseppe

fu_ Egidio, Gauqiosi Arturo fu Gerardo.
Oliceto . CUra -- Cav. Vincenzo Rufolo Pres., dotto Clemente 1\1 i- -

chele, Masura Michele, Zoffoli Donato, Cogtianese Macario ,

P«-_lonw??te -Parisi l\Ia�lio t-e«. Carbone Angelo, Cupo Antonio,
dottor Alfredo Greco.

Sicignano - Zito Francesco ,di Angelo' Pr'es., Pel uso Francesco '\.

fu Gerardo, D' Amanda Antonio fu Cl'istQf?l'o.
S. Greçorio Magno -' Iuzzolino Pietro fu Nicola. P)�es.,; )\le1e:

.

Nicola, fu Luigi, Pignataro Gregorio di Antonio.

Postiglione � De Robertis Carmine Pres., Rev., Poto Nicol� Li �

guori Amedeo di Nunziante..
.

· Buccino -- Dott. Fuccia Vincenzo Pres., _Giovanni- Benzo
,

Gio

vanni Cubitosi, Principe Stefano Co I onna.

Caqqiano =-Car-ucci' Giuseppe fu Pasquale. Pres., Gagliardi 'Fran

cesco fu Pasquale, Salinas Massenzìo . fu Francesco,
Laurino - Marotta Raffaele Pres., dotte Del Gozzo Giovanni,

avv. Gaudiane Vittorio.
I

..

Piaqçine Soprane' - Ing. Bruno Franceseo Pres., dotto Vairo
. "� � '�Gennaro, 'I'onunasini Gerardo. .:

.'

"
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Aquara - Alfreola Giuseppe di Vincenzo PI·e�., De Matteis
F'runcesco fu Arcangelo, Marino cav. Pasquale fu Lucido.

Castelcivita - Zonzi Emanuele fu Pasquale Pres., Forzfati Dio
mede fu Angelo, Grieco Raffaele fu Felice.

Roccadaspide -- Strornillo avv. cav. Carlo, Gorga dott. Luigi,
Giuliani avv. cav. Gaetano.

Roccaqloriosa - Balbi Giuseppe fu Vito, Bertonì iuseppe, Prora
Silvestro .

.Monlecornino H. - Lenza Valentino Pres., Revo Giuseppe Pl',O
VenZH:, Bassi Pietro Presidente Società Operaia." Giuseppe
Paragg io,

Gi(forti T 'alle P. - Linguiti Luigi PI·e�., Carpinel ìi Domenico,
De Cataldis Leopo ldo.

Casalcetino � Barone Mattìu Gagliardi, Antoni Tornusco fu Frau ..

cesco, Cesare- .Pesce Pree.
Castellabate - Hev. .' Bartolomeo Comenale cav. PasqualePerrotta Pres., Forziati avv. Domenico.
Atena Lucana - Comm. Pessolano FUris Pietro, Di Santi. Viu

,

cenzo fu Luigi, Del Negro Carmine fu Michele.
Vontesano sulla Marcellana .__ Cestari cav. Nicola Pres., De

�

Sica ca v. Raffaele" Sal vati Nicola.
Padula - Cav. Francesco La Galla Pres., Roberto Maiua,

Pietro Costa.
Polla ._- Cav ..

·

Rocco Curcio Pres., dott. Medici Antonio, Tra
montano Giovanni fu Pasquale.

Teggia,1ù) - A v'V. DO'n?enico De Paola Pres.� Barone D'AIUto
Giuseppe, Cono D'Alcia, CoIonello Cantelmo.

_Altavilla Sil: ;- Mottola ·cav. Bonaventura Pres., Mottola avv.
,

Francesco, Pipino Federico.
Albanella � Rizzi Francesco di Gaetano Pres., 'Albino' Giovan

ni fu �orenzo� Cammaruuo-Pasquale fu Ferdinando.
.

Capaccio - D'Alessio, cav. Gennaro Pres., Desiderio Sabato,Bellelli Barone Massimino, Pinto dott. Vincenzo.
Eboli o Cav. De Crescenze Vincenzo. Pres., Daniele Antonio

·pl'of. Imperato Gabriele', La Francesca Colonello Giuseppe,
_ ,Crescenzo .d'Onofrio, Presidente Cassa·, agraria Battipaglia,

, sac. Marino Francesco.
Se1Te�Ourcio Alberigo, Turco Don. Moisc arciprete Pres, Pas.sannanti Alfonso, :
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Comitato di Pr'op,agari.da' per le Culture Alhnentari

Concorso a premio per le culture di premio

(Lire 00000 di premi)

Per incoraggiare l'allargamento delle culture alimentari, in armonia
con gl'inderogabili bisogni della Nazione', è aperto fra gli agricoltori della
Provincia di Salerno un Concorso a premio per i nuovi dissodamenti di

terreno, per la maggior superficie seminata a cereali nell' annata agraria
corrente, per la intensificazione della cultura dei cereali e per lo allarga
mento e "Ia intensificazione della cultura delle patate specialmente in mon-

tagna.
·

.

Vi possono prendere parte tutti i proprietari, iittuari, e mezzadri,
che dall'ottobre 1920 al 31 maggio, I9n, avranno coltivato a cereali - li ..

'

mitatamente ai grani duri e teneri ed al granone - ed a patate, congrue

superficie di terreuo,
'

I premi verranno assegnati come segue:

l! Per i nuovi dissodamenti in pianura anclie se iniziali

neli'eslate 1920:

1. premio
2. premio,' .

3. premio

L. 2000
n 1200
" 800

4. premio
5. premio

L. 600
n 400·

�. Per i nuovi. dissodamenti in collina' anche se iniziati
nell'estate 1.929.·

4. premio
5. premio

L. 600
.

" 400
1. premio L. 2000
2. premio " 1200
3. premio " 800

Per, l'aggiudicazione dei premi di dissodamenti la Commissione giu·
dicatrice terrà conto particolarmente, della superficie dissodata, .

delle dif

ficoltà incontrate nel dissodamento, della bontà dei lavori eseguiti, della

superficie complessiva seminata a cereali da parte dei proprietari.

3. Per la maggio}' superficie seminata 'a qrano rispetto
·

alle semine fatte nel 1917-18 e 1918-19 e 1919-20.

1. Un premio da L. 3000. . .. . L. '300Ò
2. Un premio da tr : 2500. . .. " 2500
3. Tre premi da ,,2(,00 ciascuna. " 6000
4. Tre premi da 11 1500 u: " 4500
5 . .Tre premi da JI 1000 11

"

11 3000
6. Tredici premi da" 500 n •• t ,,6500

La Commissione giudicatrice curerà un'equa -ripartizione dei premi
nelle varie zone della Provincia, tenuto conto delle particclari forme di
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agricoltura. Per il giudizio, oltre agli elementi da prendersi in esame,terrà speciale conto delle denunzie di produzione fatte dai concorrentialla Commissione requisizione cereali nel quadriennio 1918-1919-1920-1921.
4. Per la. intensificaeione della coliioaeione aran ariamercé la buona preparaeione del terreno, le concimazioni appropriate, lI! cure culturali e t'uso di varietà di qrano daqran. reddito seleeionate, o comunque scelte:

1. premio L. 1500 4 premi2. premio Il 1200 5 premi3. premio 11 800
La Commissione giudicatrice controllerà il prodotto unitario e terràaltresì conto della su perfide coltivata.

L. 6000
400

l5. Per la maggior superficie seminata Cl qranone.
1. premio L. 1500 4. premio L. 8002. premio Il 1200' 5. premio n 5003. premio n 1000

.11 Concorso' si riferisce più specialmente alla cultura rrrigua, non essendo tecnicamente consigliabile la cultura asciutta del granone, a men oche, non si tratti di terreni freschi, profondi, lautamcnte concimati.
6. Per l'allal'garnento e la intensificaeione della coliioa ..zione delle patate .

. -1. premio L. 1000 3. premio L. 5002. premio ,,800 Nove premi da L. 300 11 2700
- Per prendere parte al Concorso devesi presentare domanda in cartasemplice al Presidente del Comitato Provinciale di propaganda per leCulture Alimentari (Salerno - Orto Agrario) colle seguenti indicazioni:A) Cognorne.. Nome, Paternità e Residenza del concorrente;B) Comune e località dove si trova il terreno dissodato e coltivato acereali o patate;

C) Estensione della superficie coltivata e indicazione della culturapraticata; .

.

D) Indicazione del premio o dei premi ai quali il concorrente aspira;E) Nella domanda i concorrenti potranno indicare i lavori che intendono fare al terreno, la coItura precedente, i concimi e le quantità ches'intende impiegare ecc.
Una Commissione nominata, dal Comitato Provinciale di Propagandaper le culture alimentari, deciderà della accettazione delle domande farài relativi sopraluoghi 'e aggindicherà inappellabilmente i premi da- conferirsi. La Commissione dovrà avere libero accesso nei terreni in concorsoper le necessarie osservazioni e rilievi che verranno' completate con i datiche fornirà la Commissione di requisione cereali.Il Comitato potrà in parte attribuire il valore dei premi in semi diforaggere appropriate alla località.

Salerno 2 Novembre 1920.
11 Presidente

DOTT. R MAYMONE
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I· camp i sper i rn enta l i di grano

Per deliberazione del Comitato Provinciale (L� pl�opa·

ganda è stato deciso, e si va effettuando, l' impianto di 30

campi sperimentali per il grlano, con, seme e concimi forniti

gratuitamente dal Comitato.

I campi si istituiranno nei comu�i in cui hanno

sede i Comitati' Comunali, ed avranno l'estensione' di mezzo

Ettaro.

Scopo dei campi, è di sperimentare. e diffondere nuove

varietà selezionate di grano, oltrechè far rilevare la henefìca
influenza della concimazione chimica.

A questo scopo i campi si dividono in due parti uguali
,

, di cui una viene concimata con concim� fosfo .. azotati; eI'altra

non si concima perché serva da testimone o parcella di pa

ragone. Al momento della semina assiste un tecnico della

Cattedra pel' dirigere l'impianto del campo, pee rmsurare e

di viderne la superficie. '

Le varietà di grano sono state distribuite secondo. l'a t

titudine e la natura del terreno. l semi ritirati dal Prof

'I'odaro e dal Prof Stramelli sono: Grano duro ,Daùno,. Car

lotta Strampelli, Rieti II, Cologna 29, Cologna :12, Fa�n: 48,
'Gentil Rosso.

Si ha ragione di sperare che molti campi riusciranno

bene, onde l'utilità e la finalità per cui sono stati isti-'

tuiti si potrà raggiungere interamente con vantaggi futuri

rilevanti pel'l la cultura grlanaria della Provincia.
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Cronaca del Comitato provinciale di propaganda
per- le culture alimentari

I. Adunanza

In data 30 gi ugno 19:20 presso la sede del ConsorzioGranario SI è riunito -per la prima volta il Comitato Provmciale. Erano presenti j Signori:
Angelo Marotta, Dott. Carlo Scarpa, Cav. FrancescoGaldo, Cav. Alberto Fico Oonsighere di Prefettura, Carmine De Robertis, Cav. Ulrico Schlaepfer, Cav. VincenzoRufolo, Giovanni Trotta Ispettore Forestale, Cav. AmedeoMoscati, Prof Gabriele Imparato Direttore della R. ScuolaAgraria di Eboli, Daniele Antonio, Ferrara Alfonso, Valentino Lenza, Dott. Bartolo Maymone, Cav. Vincenzo DeCrescenzo.
Il Presidente Dott. Maymone ha spiegato ai convenutile finalità delle nuove provvidenze di legge rignardanti la

propaganda delle culturo alimentari, e la necessità di daremaggiore· incremento alla cultura granaria in provincia diSalerno. .

Sono state fissate le direttive dell'azione del Comitatoin ordine ai compiti di' propaganda, di assistenza tecnica e
e di sorveglianza per l'applicazione del D. Prefettizio sulla
obbligatorietà delle culture alimentari, E' stato concretatoil preventivo di spesa da inviarsi, al Ministero: Esso comprende la istituzione di campi sperimentali; la organizzazione della propaganda; la istituzione di un concorso a premiper _le culture alimentari.

_ Sono stati nominati i Comitati Comunali in 30 Comunidella Provincia che hanno maggiore importanza per la coltivazione eTanaria.
Si sono presi accordi con l' Ispettore forestale per laconcessione del permesso dì coltivazione nei terreni vincolati.' Si è stabilito, infine, di chiedere al Ministero una maggiore assegnazione di .perfosfato pee la Provincia.
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II. Adunanza

Il giorno :� novembre 19:20 SOl1\) stati convocati peesso
la sede del Consorzio Gt�anar'i() i membr-i del Comitato di

Propaganda per discutere sul seguente Ordi ue del Giorrio:

1. Opera svolta dal Comitato;
2. Cam pi sperimentali:
:i. Concessione di perfosfato;
4 .. Hetribuzione al personale;
5. Spese per l'autoveicolo e autor-izzazione R servtrst

di quello della Ca ttedra;
6. Concorso à premii per le culture alimentari.

Erano presenti i Signori": ,

Cav. Gennaro D' Alessio, Alfonso Ferrara; Prof. Ga

briele Imparato, Antonio Daniele, Cav. Amedeo Moscati,
Carmine 'De Hobertis, Cav. V. De Crescenze, Cav. F. Galdo,
Lenza Valentino, Dott. C. Scarpa, Cav. Fico, Dottor Bartol o

Maymone.
Il Presidente illustra uno ad uno i varii argomen ti

deW ordine del giomo.·
Accenna alla pratica svolta per ottenere il peemesso

di co ltivazione nei terreni vincolati, e fa r-ilevare che se la

pratica si svolge necessariamente con lentezza, non bisogna
per questo, abbandonare .1' iniziativa" presa perchè i terreni

svincolati potranno essere adibiti a 901tUl�e pr imaveri li.
- Il Comitato ha fatta premura at Ministero per otte

nere una nuova assegnazione di perfosfa to in vista
_

della

forte deficienza di concimi che si è notata.

,; Il Ministero ha fatto conoscere ohe la Prov. di Salerno

ha' ritirati Q.li 27,000 di perfosfato e gli riusciva difficile. fare

nuove assegnazioni. Tuttavia dietro nu.ove premure, il Comi

tato, ha ottenuta la formale pl"omessa dal Ministero che a

mezzo della Società Colla e Concimi saranno ,concessi di

rettamente al Comitato per Novembre Q.li 1000 di perfo-.
sfato. 'Dietro queste assicurazioni il Comitato ha diramato

circolari ai Comitati Comunali pee conoscere il loro fabbi ..

sogno, in modo che il. concime possa essere distribuito in -

base ai bisogni reali 'di ogni Comune sempre nei limiti delle
disponibilità.

"
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Il Presidente informa i convenuti dello scopo e
modalità per rimpianto dei :3u campi sperimentati di gl'anoda istituirai 'nei Comuni in cui hanno sede i Comitati Co-'
munali.

--,Il Comitato autor�izza il Pee, idellte a retribuire la
opera straordinaria pr-estata al Cornitato, dai tecnici della
Cattedra, e ad assumere straordinar-jamente il Dott. Serao
per il lavoro necessario per l'impianto dei campi spe!'imentali.

- Viene autor-izzato inoltre, l'uso dell'automobile della
'Cattedr-a dietro pagamento del nolo in base alle tariffe fis
sate per le automobili da nolo.

- Il Presidente ha ri levato infine che il Ministero ha
dichiarato di essere disposto a concedere nuovi fondi al
Comitato qualora lo richiedessero nuove iniziative.

- Si legge, si discute e si appl'ova il Ba-ndo per il
concors\), a premi' pee l'intensificazione e allargarnento delle
culturo a limeutai-i,

III. Adunanza.

In data 1 9 novembre 19i:O dieteo - telegramma del Mi.
uistero .è stato convocato il Comitato Provinciale presto la .

sede della Ca ttedra.
]j�t'lf1l10 presenti :

Il Prof. Corum. Zago Ispettore del Ministero delegato
per l Tspeziono di tutti. i Comitati Pro v. dell'Italia Meridio
nale, il Dott. Maymone, Cav. De Crescenzo, Lenza V., Alfonso
Ferrara, Prof. G. Imparato, Cav. V. Rllfolo, Cav. A. Mo-�

scati, Cav. F. Galdo, Cav. D'Alessio ed altri.•
e,

Il Presidente Dott. Maymone riferisce sommariamente
all' Ispettore Comm. Zago J' azione svolta e da svolgersidal Comitato sulla scorta del programma tracciato.

Concludenno rileva che la complessa azione svolta e da
.svolgersi dal Comirato avrà risultati positivi per l'incre
mento delle culture alimentari.

Dopo questa breve esposizione parla il Prof Comm.
Zago, il quale diclnara di accettare integralmente il pl'O
gramma del Comitato poichè .10 ritiene completo e pienodi lodevoli iniziative - Egli invita gli intervenuti ad e-
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sercitare la massima attività personale e collettiva per m

crementare la culura granal'ia. L'Italia 'ha bisogno di im

portare '30 milioni di qu.li di grano e le difficoltà da su

perare sono 'ri101te e gra vi pep t'acquisto e i trasporti. Gli

agricoltori tengano presente che al Governo vi sono uomini
.. che conoscono molto da vicino i bìsogni degli agricoltod

stessi, e nei limiti della possibilità si cerca di contentarli

in tutto - Il prezzo di requisizione del grano sarà infatti

pee questo anno d: L. 170 per i geani duri, - e di L. '145

,per i grani teneri per quintale. _

Si conside: .. j che il problema della produzione gr'anaria
è problema nazionale; ognuno deve contribuire per la fayo
revole soluziune di essa.

Invita ,infine il Comitato a prosegUIre nella linea di
attività slabilita ..

Attività svolta .dal Comitato Provinciale.

Il Comitato ha preso e sta svolgendo le seguenti InI

ziative :

1) Circolare ai Sindaci, ai Comitati Comunali, alle

Casse Agrarie, e .alle Associazioni dei Combattenti, conte ..

tenente le norme per la occupazione delle terre incolte.

2) Pubblicazione di uno Statuto tipo per la costi tu

zione della Cooperativa dei lavoratori.

:3) Disbrigo delle pratiche riguardanti la concessione

del perm�sso di coltivazione in terreni soggetti al vincolo
foresta le.

4) Solleci to accoglimento ed evasione delle domande

riguardanti la concessione di grano da seme.

5) Istituzione di 30 campi sperimentali per là colti
vazione del "grano.

6) Conferenze di propaganda tenute, nei giorni festivi,
da un tecnico assistito da uno o più membri del Comitato
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Provinciale, in diversi comuni della Provincia. Scopo delleconferenze è di ottenere !" incremento e la intensifìcaxione(ielle cul ture alimentari, sia esponendo ]e difficili condizionidi approvigionarnento in cui ci troviamo sia diffondendo le
provvidenze legislative di obbligatorietà e di incoraggiamento che sono state emanate e concesse dal Governo.

Fino ai primi di Dicembre sono state tenute confe-
.

renze nei seguenti Comuni: Altavilla, Castellabate, Campagna, Ottati, Postiglione,' Castelcivita, Roccadaspide, Collia ..

no, Buccino, Castel S. Lorenzo - Altre conferenze e riunioni si dovranno tenere In. seguito in altri Comuni.
7) Istituzione di un concorso a premio per" l' allargamento delle culture alimentari per' 50,000 lire di p -emii.

.

�

8) K' in corso .l'cspletamento della pratica riguardanteuna maggiore assegnazione di perfosfato da parte del. eo
.

m i ta to agli agricol tori,

LA RJNASCITA DI UN BUON I�TITUTO AGRARIO I

U Ufficio d' Incoraqçiamento per' Esperienee di Co ncima
masione (Milano, Via Solferino, 15) ci anuuncia la ripresa. della
sua benemer-ita attività,

Quest' Ufficio, specializzato nella volgarizzazione scientifica
delle concimazioni chimiche e sopratutto di quelle potassi che,
si è per l'innanzi I reso assai utile agli agricoltori, tanto più che
l'opera sua è completamente gratuita.

L'Ufficio fornisce a chi gliene' fa richiesta, sempre gratuita
mente, ottime pubblicazioni agrarie e concimi chimici. per espe
rimenti e campi di prova.

Ci facciamo un dovere di segnalarlo e di raccomaudarlo a

gIi agricoltori della nostra zona.
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DOMANDE E OFFERTE

Presso l'azienda « Rapacicero �» del Cav. Uff. Filiberto 1\10-

scati veudonsi 11. 2 ver riui è 11. 3 scrotette di razza incrociata

Large Wite - Largc Black con Birkshire -Tamwosth, provenienti
dal premiato allevamento del Marchese Idelfonso· Stanga di

Grotta d'Adda (Cremona).

- Vendonsi, quasi nuove, due motoaratrici, tipo Fiat e MOg'lll. Per

cl iarimep ti ed offerte rivolgersi direttamen te al proprietario, .Barone

Ferdinando Bellelli - Capaccio.
.. ,

.

- Giovane diplomato della R. Scuola Enologica di Avellino, cerca

occuparsi presso "importante azienda viticola ed enologica della Provincia
o presso qualche Isti tuz.ione agraria.

Sono disponibili q.Ii ·17 eli seme grano scelto - Gentil Rosso - erigi
nario, al prezzo di L. 180 q le, magazzino Sarno.

Per richieste rivoJgersi Direttore Cassa Rurale, prof. Michele Corrado,
Sarno.

.

N. B. - Il gentil l'OSSO può benissimo seminarsi fino a gennaio, sem

pre che il terreno sia stato ben preparato, non sia povero di fertilizzantì

ed umido.

Direttore responsabile Oott. B. MAYMONE

7



LAME PER �1ALCIATRICI
TIFO EJERING-

in acciaio Siemens Martin, accuratamente levigate ed affilate
dà rum! 76 x 81

OONSRGNA 1JClO�'T_A
--,-'3111'1��---=::-ç--

. Filo ferro e acciaio cotto e zincato - Funi metalliche
per teleferiche, trasporti legna ed impianti industriali -- TeIé
ferro per buratti, brillatori ecc. - Lamiere -perforate permacchine .agricole,

Società Anonima Acciaierie e Ferriere Lomharde .

. MILANO -- Via Gabrio Casati, N. 1

- Il mio lavoro
è [acile perché
adopero

.

" La i1anese "
.

:'LA mILAHE5E" è una rate
tn Corlnòone per affilare le falci
a qualsiasi arnese òa taglio.

rhieòere C'atalogo alla
ser CERAmlfA R�rHARD-6IHORI

5TfH3. S. CRISTOfORO • rnu.anc
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t tiana"1l o otii llwlaf ROMA

Via ·Due Macelli N. 86

CONSUMO 'OEllA CALCIOCIAN MIDE IN ITALIA'

1906 Q.li 3.500
1907 . .. 12.777

190$ » 9.756
1909 ..

'

:» 18.000
1910 » 22.000
1911 » 40.000 .

1912 ...... 86.000
1913 » 114.000
1914 145.000

�-
\

. '.
»

La Calciocianamid�, applicata alle di"
verse coltivazioni dà prodotti meravigliosi ed è il più eco

nomico dei concimi azotati.

;, ,
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Agri co Ito ri I Volete tener lan tano dai vostri Frutteti e
-

dalle Viti gli insetti dannosi ,? Usa'te il mi
gliore e più economico dei r imedii :

La Oarpofilina (Polvere m scattole da 100 e .1000 gr. da

sciog ljersi nell'acqua di calce.

Premi-ta con medaglia d'oro
.

Faoàr ica c vendita nel Laboratorio Chimico-Farmaceutico di Giu ..

seppe Turturini - Via Mazzini , 39 BOL6GNA.·

Stabilim. d'Urticultura di GIANNINO GIt\NNINI
PISTOIA.

A.lberi fruttiferi in numerosa collezione delle migliori varietà, in qualunque nurner

Piante commestibili le più squisite.
Piante ornamenta.lì in grande assortimento, e in grande quantità, -,

Viti americane e nostrali ..

Olivi di seme, innestati di. più forze ed età, di piena terra e di vaso.
I .

. Gelsi morettiani, innestati, bacchettoni e appalcati. .-
.\

Conifere di tutte le. varietà. Esemplari vigoro sissirni. Magnifici ABIES, EXCELSA (gran
.

per alben del Natale.
Alberi e Arbusti sempreverdi .di vegetazione la' più lussureggiante, in qua-

lunque numero.
'.

-
.

Rose collezione bellissima al corrente delle novità.

Crisantemi, Palme, ecc. ecc,

J I

. PROGETTI, e IMPRESE per Giardini, Parchi, Boschi e Frutteti

CATALOGO GRATIS A RICHIESTA

Indirizzo telegrafico: Orti.mlltura' Giannini ., Pistoia - Telef. N. 15 .di .Pìstoìa



 



 



NEL.L A

CAMPAGNA �ITIC
nilbri/lanlemenle c;'nftrma.hJ;su()/pregi..

..' nella !olia c()filrola �

. 'PERONOSPO/?AbELLA WTE
.

i lhùco/JorjcJje han/}o avu/o/apreVldenIa·

d/usare la POLWRfCArblRt'sJdJdiarano.

en_/USi3SIideirisu/JaliconseguJ//
·

.

ESSI HANNO 'SALVATO IL PREZIOSO RACCOLTO [CONQ
MIZZANDO OLTRE IL 50%lN CONFRONTO DI QUELLI

-� .

CHE HANNO IMPIEGATO IL SOLFATO DJ RAME



A Volete tener lontano dai vostri Frutteti e
-

dalle Viti gli insetti dannosi? Usate il mi

gliore e più economico dei rirnedfi :

La Oarpofilina (Polvere in scattoie da 100 e 1000 gr .. da

ricoltor! I

sciogliersi nell'acqua di calce.

Premiata con medaglia d'oro
FabbJ ica e uendita nel Laboratorio Chimico-Farmaceutico dt:

. .

seppe Turturini Via Mazzjni, 39 - BOLOGNA ...

Alberi fruttiferi in numerosa collezione delle migliori-varietà, in qualunque numero

Piante commestibili l� più squisite.
Piante ornamentali in grande assortimento, e in grande quantità.
Viti americane e nostrali,
Olivi di 'seme, innestati di più forze ed età, di piena terra e di' vaso,

Gelsi morettiani, innestati, bacchettoni e appalcati.
\

Conifere di tutte le. varietà, Esemplart vigorosissimi. Magnifici ABIES EXC,EI:.SA (gran
, per alben del Natale.,

,

Alberi e Arbusti sempreverdi di vegetazione Ta più lussureggiante, in qua
Iunque numero. '

Rose collezione "bellissima al corrente delle novità.
-Ò«

Crisantemi, Palme, ecc. ecc •

. ,

PROGETTI e IMPRESE per Giardini, Parcht, - Boschi e Fru.tteti
.

.

CATALOGO GRATIS A RICHIESTA

Indirizzo telegrafico: O�ticl1Iturn. Gif}.n'11hd • Pistola � 'I'elef, N. 15 di Pistoia



TIPO DIDERING
acciaio Sìemens Mar.tin, accuratamente lev'igate ed af ilate

da mm/ 76x 81

OONSRGNA PR<:>Nr:rA

Filo ferro e- acciaio cotto e zincato ___. Funi metalliche
"

. per teleferiche, trasporti legna ed impianti industriali - Tele·
,

ferro' per buratti, brillatori ecc. --r- Lamiere perforate p r

macchine agricole.

Anonima' Aèciaierie'e Ferriere Lombarda
1

:'LA miLANESE" è una Cotè
m Corinòone per affilare le falci

·ta qualsiasi am�5e òo taglio ..
rhieòere Catalogo alla

eor. fERAmlrA RlfHARD-BIHOFU'
5TflB. St CRISTOfORO • rnu.anc



BANCA ITALIANA D1 seON O
SOCIETÀ ANONIMA CAPITALE L. 315.000.()OO �NTERAMENTE VERSATO- RISERVA L'. 68.000.000

SEOE SOCIALE E OIREZIONE CENTRALE: ROMAj 1! :::z�: �:�::ina

FILIALI: Abbiategrasso - Acqui - Adria - Albenga - Alcamo - Alessandria - Altamura - Ancona - Aosta -'

Aquila - Asti - Avelli o - Avezzano - Avola - Bari - Bassano - Bedonia -, Belluno - Benevento - Bergamo -

'

Biella - Bologna - Bolzano - Bozzolo - Brescia - Busto Arsizio - Cagliari - Caltanisetta - Cantù - Carate
Bri-anza - Carpi -'Carrara - Caserta - Castellammare di Stabia - Catania - Catanzaro - Cento - Cerignola
- Chiavari - Chieri - Coggiola - Co�o - Conegliano ... Cosenza - Cotrone - Cremona - Cuggiono - Cuneo
- Domodossola - Empoli - Erba Incino - Ferrara - Firenze - foggia - foligno - Formia - Gallarate -

Genova' - Gioia Tauro - Gorizia - lesi - Legnano - Lendinara' - Lentini - Licata - Livorno - Lucca- Man
tova - Marsala - Massa Superiore - Meda - Melegnano --Messina .. Milano - Monza - Mortara - Napolì -

Nocera Inferiore - No a - Novi Ligure - Oderzo:' Ortona a Mare - Orvieto - Padova - Palermo - Pan
telleria r: Parma - Perugia - Piacenza - Piazza Armerina - Pieve di Cadore - Pietrasanta - Pinerolo - Pirano
d'Istria - Pisa - Pistoia - Pola - Pontedera - Portogruaro - Potenza -- Prato (Toscana) � Reggio Cala
bria - Rho - Rimini - Riposto - Riva sul Garda - Roma - Rossano Calabro - Rovereto - Rovigo ,_ Saler ..

no - Sampierdarena - Sanremo - Saronno - Sassari - Savona - Schio - Seregno - Siderno Marina - Siracusa
- Spezia - Sulmona - Termini Imerese - Te�ni - Terranova di Sicilia - Torino - Torre Annunziata - Torre
del Greco - Tortona - Tradate - Trapani - Trento - Treviso - Trieste - Udine -. Vallemosso - Varese - Ve-
nezia-- Vercelli - Verona - Vicenza - Vigevano.

.

-

��I�IAT�.I AL'L.'.EJSTEJRO,
• Costantlnopoll _ Marsiglia _' Parigi - Rio de Janeiro - Santos .. Sao Paulo

Pl/lali
'

autonome: Massaua, New York, 'I'ìftìs,

OPERAZIONI DELLA' BANCA
Sconto ed incasso di cambiali, assegni, note di pegno (warrants), titoli estratti

. cedole, ecc.

Sovvenzioni su titoli, merci e warrants.
Riporti su titoli.'
Aperture di Credito libere e documentate per l'Italia e per l'Estero.
Conti Correnti di corrispondenza in lire italiane e in valute estere.
Depositi Liberi in conto corrente e Depositi su Libretti di Risparmio e di Piccolo

Risparmio.
_.

Depositi Vincolati e Buoni fruttiferi a. scadenza determinata (di un mese ed oltre).
Set izio Iiratulto di (iassa ai correntisti (pagamento di .imposte, riscossioni, ecc.).Li' retti CircolarI di Risparmio, Su tali libretti si possono effettuare versamenti e
· riscossioni presso .tutte .le filiali deila Banca. ," l

sscgni' Bancari sulle principali piazze d'Italia. .Tali assegni verranno rilasciati im ..

mediatamente, senza alcona spesa per bolli; provvigioni, ecc., e pagati alla
presentazione dalle filiali e dai Corrispondenti della Banca.

Versamenti Telegrafici su tutte le piazze del Regno e .dell'Estero.
Lettere di Credito sull' Interno e sull' Estero.
Assegni (chèq ues) ed Accred,itamenti sull' Estero. I

Compra-Vendita di divise estere (consegna immediata ed a-termine), di Biglietti di..

Banca esteri e di valute metalliche.
Compra-Vendita di titoli e valori.

. '

Assunzione di ordini di Borsa .sull' Italia e sull' Estero,
Custodia ed Amministrazione di titoli. I titoli possono essere vincolati a favore di terzi

AGENZIA <DELL' ISTITUTO NAZIONALE PER I CAMBI CON L'ESTERO
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Come già è' stato pubblicato nei precedenti nu- .�

meri del .Pìcentìno, e nella stampa locale, per l'an- %o
nata agraria' in corso, sono stati banditi due Concorsi ,

a premi: Uno per- la diffusione delle leguminose fe- et
raggere, con 8000 lire di premi: l'altro per Io allar- I

.�

gamento e la intensificazione della coltivazione dei .g
cereali, con 50 m la-lire di premi. t

Occorre che gli interessati facciano pervenire le .s
dcmande di ammissione ai singoU Concorsi, alla Cat- �
tedra ambulante -di agricoltura, che a richiesta for- -8
nirà egni chiarimento. Il Concorso a premio per le �
foragger� dovrebbe costitui�e un ottimo incentivo per J:Io allàrgamento di tale coltivazione - erba medica-.



-

-

Colla fine di settembre,- .la campagna tabacchistica I 9 o, nella nO-
stra Piana, è giunta al termine.

-

._

Sono stati ritirati dallo Stato complessivamente -Ql. 3°100 di foglia
'verde, di cui Ql. 1800 -nel 'rnagazzino di P ntec8gnal1_9, -Ql. 100 in
quello di Bellizzi, Q1. 600 in quello di Piscina.

Detto quantitative di -taba:ccD fu raccolto' da N. 23 coltivaz ioui
della .cornplessiva estensione di Ha. 2B.

.

-

,

Non tutte le coltivazioni dettero i risultati che era l-ecito atten
d ersene ma, tenuto conto che si er� .al primo anno di prova, nell' °in_
sieme non si può esserne malcontenti;

.

La
I

media geuerale della produzione raggiu n e· i Q1. I 18 per- Ha.
ed il prezzo (che oscillò fra le 40 e le 47) L. 45 il Ql.

Dall'osservazione port: ta sulla cultura, cosi come si è svolt: in
questo primo esperimento è tutt'altro che azzardato dedurre che il
suddetto rendimento medio" ben presto sorpasserà largamente i 200

Q1. per Ha.
-

Percbè ciò avvenga non occorre jnfatti gran cosa, molto dipen
dendo dalla pratica che acquisterà il produttore nella cura dei -

semen

zai, in maniera che non abbiano a difettare buone piantine e quindi
non si "verifichino eccessivi deper.imenti di queste al campo,
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A ciò male si sopperisce con l' im portazione dai luoghi di pro
duzione, sia pure non lontani, perchè molte piantine, anche buone sul
posto, si guastano in viaggio.

Nondimeno ove concorsero felici combinazioni di terreno c. di
concimazione unitamente a particolare diligenza nei lavori di sarchia ..

tura, si ottennero subito produzioni assai più elevate: come accadde,
per dire solo di alcuni, per quelle dei signori Fratelli Lenza alla Pie
ciola, Rago Lorenzo ai Sardoni e' Menduti Giovanni all' Auteta che
resero rispettivamente. ragguagliato ad Ha., QI. r66, 167, 175 e
L. 7500, 8600, 8200.

Speciale menzione merita la coltivazione dei fratelli Lenza.
Questi espertissimi agricoltori istituirono, per propria norma, un

esperimento comparativo con parcelle su terreno di- diversa fertilità e
concimazione.

Spiacemi non poter fornire i dati numerici dei risultati di cl tti
esperimenti, non essendo state fatte pesature separate dei prodotti delle
diverse parcelle, gia�chè l'esperienza non era destinata alla pubblicità.

Comunque l'occhio dell'esperto, in presenza dell'eccezionale r igo

glia della parcella concimata con stallatico e pertosfato nella misura
,

normale, grudicava che detta coltivazione non poteva rendere meno di
- Ql. 300 - per Ha. .

Al contrario, agli appezzamenti meno o nulla concimati, si attri
buiva- una produzione pari 0_ al disotto della media. Scarsa nelle pro
porzioni di terreno infestato dì gramigna ed. altre erbacce.

Bisogna infatti tener presente che il tabacco è esigente in fatto
.
di concimazione, lavorazione e' sarchiature non meno di qualsiasi altra
pianta industriale.

Tuttavia, anche così come più oltre si leggono, riteniamo che i
risultati di cui sopra siano molto incoraggianti .

. Dopotutto colla consegna della foglia verde secondo il sistema
testè inaugurato, per particolare merito del sig. Comm. Angeloni, la
cultura del tabacco è fra le più facili e meno disperi. iose che si pos

� sano immaginare. Certamente è più facile di quella del gra iturco stess
e consente l'enorme vantaggio di riaver libero il terreno entro la se ..

conda metà di settembre.
Crediamo pertanto fermamente che la cultura del tabacco sarà per

acquistare, in brevissimo tempo, il mag-gior favore degli agricoltori :

della Piana, così come l'ar ma delle sue foglie ha ormai conqui tato -

ed avvinto tutti gli uomini e quasi tu te le donne della terra.

Fr



I potatori baresi e l' lnfluenza della potatura
sulla produzione dell'ulivo

La produzione dell'ulivo pur essendo subordinata all' andamento
della stagione, alle Iavorazioui del terreno ed alle concimazioni, è in
fluenzata principalmente dalla potatura che viene eseguita alle piante.

Una buona potatura .dovrebbe essere eseguita normalmente ogni
anno in misura piu o meno forte secondo che si tratta di annata di
carica o di scarsa produzione, .seguendo le norme suggerite dalla te

cnica, le quali, riposano sul concetto di favorire lo sviluppo dei. rami
a frutto, riducendo al minimo lo sviluppo dei rami a legno, soppri
mendo i rami esauriti, le produzioni avventizie (succùioni) ed in ge
nerale tutti i rami che si aduggiano e che impediscono la libera Cir

colazione dell'aria nella chioma della pianta.
La influenza della potatura sulla produzione dell'ulivo è tale che

questa pianta la quale è capace di produzioni annuali più o meno forti,
diviene produttiva ogni 3, 4, 5 anni e più in tutte quelle zone in cui
la potatura è trascurata ed eseguita irrazionalmente. Seguendo questo
sistema i redditi di questa preziosa pianta vengono a ridursi notevol
mente, ed il conduttore poco capace dal punto di vista tecnico, finisce
per tenere in scarsa considerazione 1 ulivo e sente il bisogno di rrcer

ca e
.

n altre colti 'azioni erbacee la rendita che non ri esce a o tenere

l terreno messo ad
.

e o specializzato. Percio si ede se

gra one e a g no to i terreno e a o e za ea c e asciare

e a s pe ficie terreno guale a a pro ezione della c io a

pianta c e per c siderazioni o ie do rebbe essere lascia a p e a-

mente a l i o

l assenza de la potat ra si
ie o del terreno, ed in a to i edditi comples l

.:

assi perche 1 li o e a pianta erbacea co socia a si esercita o

reciproca dannosa concorrenza, mentre i parassiti nell'ara iente u

e poco rentilato che si determina intorno a la p.anta specie nel caso

della consociazione col granturco, tro /ano le condizioni piu opportune
per svilupparsi. Perciò la gran parte degli oliveti della Provincia si
vedono letteralmente ricoperti di fumaggine, di licheni, di museo cd
altri parassiti. L'ulivo viene a trovarsi in tal modo nella condizione più
difficile per dare buone produzioni perchè si ha: trascurata potatura,
scarsa nutrizione, ed azione nociva dei parassiti. Quindi è che l'ulivo
viene considerato come coltivazione secondaria in terreni prettamente
olivetati ,

I danni economici che derivano da questo grave stato di abban
dono della olivicultura Salernitana, sono molto gravi quando si consi
deri che l'ulivo nella provincia di Salerno occupa circa 50.000 Ettari
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di terreno e che il prezzo reale dell'olio è elevatissimo e di gran lungasuperiore al prezzo di calmiere.
Per apportare sensibili miglioramenti in questo irrazionale sistema

di coltivazione dell'oli va, la Cattedra ha da alcuni anni promossa ed
effettuata la importazione di provetti potatori dalla Provincia di Bari
dove la coltivazione dell'olivo in genere e della potatura in ispecie
vengono eseguiti con criteri razionali. Anche quest'anno sono state in
gaggiate alcune. squadre di potatori baresi i quali lavoreranno alle con
dizioni sotto riportate. La Cattedra ha provveduto a far conoscere- agliolivicultori la. iniziativa presa e fin'oggi diversi proprietarii si. sono
impegnati complessivamente per oltre 1000 giornate di lavoro.

E' opportuno ora far rilevare che l'uso dei potator: Baresi non
deve e non può arrestarsi a questo solo anno: per avere risultati pratici e duraturi l'opera dei potatori deve continuarsi per almeno tre
anni successivi. E ciò per due ordini diversi di considerazioni: In pri ..

mo luogo perchè l'opera dei potatori non deve costituire. fine a sè
stessa, essa deve condurre alla formazione di una classe operaia specializzata per la potatura in ogni Comune. La potatura non è trascurata
per mancanza di braccia come taluni vorrebbero, ma è sopratutto la
poco conoscenza, dell' importanza e delle buone norme di essa.

Queste classi specializzate non possono formarsi in un solo anno
perchè l'operaio per imparare ha bisogno di seguire la potatura della
pianta per diversi anni.

L'altro ordine di considerazioni è dovuto ai fatto che, dato lo stato
di abbandono in cui si trovano attualmente gr oliveti, si rende neces
saria ne I° anno una potatura energica tendente ad e iminare la
sima parte dei rami esa r

.

e a pro i ovi
1 g q a i, media e oppa ·e

a
.

fr tifer e

i». V. CARRAN'tlL
seguiranno



Gli agricoltori della Provo (spec�e del Circondario di ala Consi:
lina) hanno potuto constatare ormai. i reali vantaggi che derivano (la
una razionale potatura, _

.

.Anche quest' anno come per gli anni scorsi la Cattedra si propon
di far venire dalla Prove di Bari- una o più squadre di IO provetti po
tatori ciascuna, per eseguire la potatura degli ulivi nella Provincia.

Tecnici della Cattedra eseguiranno dei sopraluoghi nei poderi in
cui si eseguirà la potatura per vig ilare e indirizzare i lavori secondo'
le esigenze di alcune varietà di olivo coltivate ih Prove di Salerno, le

uali non sopporterebbero la classica potatura barese.
-

•

I potatori si .recheranno in' tutti - quei Comuni in cui i proprietari
gareptiranno un lavoro non inferiore a n. 100 giornate e ciò per po
tere utilizzare meglio F opera delle squadre senza sopportare peraltro
eccessive spese per il dislocarsi di esse.

GI impegni da parte dei proprietarii dovranno 'pervenire
.

Cattedra, non più tardi del 30 c. 111. a mezzo del Sindaco o

sidente della Cassa Ag-raria dove .questa funzioni, ma con elenco unico
dal quale risulti partitamente il .norne del proprietaaio, i poderi in cui
si dovrà eseguire la potatura e il n. di giornate impegnate: Dietro- il
benestare della Cattedra gli interessati sempre cor sistem-a innanzi ac

cennato, verseranno alla Banca Italiana di Sconto in Cfc della Catt .dra

1'importo delle giornat_€ calcolate' con le tariffe sottosegnate.
Retribuzioni e patti _ per' r impegno

I) Lavoro .,', 8 ore 'effetti ve.
2) Giornata al Capo Squadra L. 13,. ad .ogni operaio- L. 12.

3) A carico del proprietario-: Alloggio, minestra' di leguml una

volta al giorno, e pasta asciutta 1a domenica, 800 grammi di pane al

giorno per operaio.
4} Nei giorni di pioggia continua p�r tutta la giornata,

ad ogni operaio la minestra e L. 2.
5) Per lavoro straordinario . in

_ più alle g -or,e, - o per frazioni di

giornata si computerà il numero di ore di lavoro effettuato calcolando
-

per ogni ora L� l,50:
-

�
--

__

6) Le ore di viaggio neces-sade per 10 spostamento della squadra,
saranno corrisposte dal proprietario presso il quale sono diretti i la ...

-

voratori.
Si raccomanda vivamente di tiare la maggiore conoscenza-pòssjbile

di questa iniziativa, a di oliveti



di' bovini da riproduzione

Nel mf1gg-io prossimo, nella ricorrenza del centennario della R. So ..

- cietà Economica sarà tenuto a' Battipaglia ;1 primo Concors metodico
di bovini da riproduzione al quale potranno partecipare tanto i. bovini
eli razza bruna alpina importati ed allevati in Provincia, quanto i l o

vini podolici comnnementè allevati in Provincia,
Di accordo con la R. Società Economica e l' Associaz ione Agraria

Saleruitana è stato 'formulato il Regolamento-programma lel Concorso
cbe comprende L. gooo di premi � del qual daremo nel prossimo.

maggiori dettagli.

Se l'aria dt frequente rlnnoveili
Saranno 1,ispi i buoi, vacche e vitelli.

Il concio della stalla se allontani
I tuoi bestiami saranno sempre sani:

E torniamo ancora alla pulizia ed alla igiene della stalla.
E' necessario assicurare alla stalla, un volume d'aria proporzionato al

numero deg-li animali; fare in modo che ·sia facile il rinnovamento di
essa e procurare infine un-a .conveniente distribuzione di luce e di calore,
impedendo le alternative repentine di caldo e di freddo. E' cattiva usanza

costruire ampie stalle, de-stinate a contenere un gran numero di animali
"'

_ bovini, per la difficoltà colla quale vien fatto il rinnovamento
-

dell' aria eI
,

la pulizia e peI grave danno che può derivarne nel caso di malattie con-

tagiose:
Sono da prèferirsi le stalle di media dimensione, capaci dai 20 ai 30

capi, come le più facili ad essere mantenute con tutte le regole suggerite
dalla igiene. Se non è possibile distruggere tutte le sorgenti d'inquina
mento delP aria nelle stalle, si possono però limitare al massimo grado in

quelle giudiziosamente costrutte, dotate di un' attiva ventilazione, atte ad
essere con tutta facilità ben pulite ed alla occorrenza disinfettate,

le finestre debbono servire piu per la luce che per l'aria. In tesi ge-

189
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nerale le stalle debbono essere sufficientemente, ma non troppo, illuminate;
le finestre saranno quindi munite di chiudende e di stuoie. E' pure buona
pratica quella di tingere i vetri delle finestre in bleù-chiaro, poichè questa
tinta leggera affievolisce la luce e là rende meno viva.

Le finestre, per la ventilazione; si dovranno trovare alte per lo meno

due metri dal pavimento della stalla. Il numero e la forma è subordinata
alle disposizioni costruttive della stalla stessa. Buona pratica è quella di
costruire le finestre a fi sbieco 11 in modo che la corrente d' aria vada a

battere 'sul soffitto del locale e non sul corpo degli animali.
Non è il caso di parlare di spiragli (barbacani) a livello .deI pavimento

stante la loro poca utilità nelle stalle ben costrutte.
Possono essere però vantaggiosi nelle stalle vecchie, mal disposte,

basse I�d in cui non sia possibile la disposizione regolare delle finestre.
In questo. caso gli spiragli debbono essere provvisti di rete fitta metallica
per impedire che gall�ne, topi, gatti ed- altri animali entrino nella stalla.

A rendere più comodo il giaciglio al bestiame e mantenere più facil
mente la pulizia, risponde perfettamente allo scopo un' abbondante e

buona lettiera./·
/

,

. I materiali più indicati che s'i adoperano per /I fare il letto � agli ani
mali sono le paglie, che assorbono molto-liquido, sono morbide ed elastiche.

Le felci (luoghi montuosi), se essiccate e disposte in strati. grossi, danno
una lettiera buonissima. In caso di bisogno si possono adoperare le foglie
degli alberi di grosso fusto (quercia-castano-faggio-noce-tiglio ...) e possono
ottimamente servire.

�

Là dove si produce su grande quantità la segatura di legno può essere.
pur essa adoperata con vantagg-io igienico.

La torba, se conviene ad altri animali, (come agli equini) non è adatta
pei bovini. Questa, sebbene dia un letto morbido, elastico e 'molto assor

bente, non devesi preferire alla paglia. _Una lettiera di torba è sempre
alquanto più umida di quella fatta con paglia e riesce per ciò sgradevole
agli animali ed inoltre presenta l'inconveniente di dar luogo a

.

grande
sviluppo di polvere che può nuocere agli organi della respirazione, quando
si sparge sotto agli animali.

�

- La lettiera va rinnovata o/!,ni mattina. E' cattiva usanza quella di levarla

ogni otto giorni, o quanto meno ogni tre-quattro giornate. Si deve levare
dal di sotto degli animali e portarsi alla concimaia, non già tenerla accu,
mulata in un angolo della stalla, aspettando che maturi completamente.

Il tenerla nella stalla può essere causa di guai. E' fonte di rniasrni, di

gaz ammoniacali che guastano l'aria e la rendono .irrespirabile,
Tutt' al più - per economia - si può levare la parte più insudiciata,

ma avendo cura di spargervi sopra altra paglia o materiale asciutto e co-
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spargere il tutto col gesso che fissa - come abbiamo già detto - i prin.
� cipii fertilizzanti.

o

Laddove -termina la /I posta 1J - dietro agli animali - deve sempre esi.
stere il canaletto di scolo per 'le urine, fatto pur esso di materiale imper-

o

meabile, a fondo concavo, ad angoli molto aperti, per essere facilmente
pulito, - poco profondo - e relativamente largo _per non esporre i bovini ad
inconvenienti quando escono od entrano in stalla. Al suo estremo - ove

sbocca nella fossa destinata a raccogliere le urine - sarà munito di valvola
a tenuta d'aria per impedire che i gaz deleteri - emanati dalla cloaca
entrino nel locale.

- Bisogna provvedere anche alla illuminazione della stalla, per poter
sene servire di sera e 'Cii notte, in ?gni evenienza. L'illuminazione non
deve

�

essere eccessiva. In tesi generale, i bovini utilizzano meglio i foraggi,
quando

-

sono mantenuti in ambienti poco rischiarati, in perfetta quiete e

�tranquillità.
L'illuminazione può essere varia; ad ogni modo gli apparecchi debbono

rispondere ai seguenti requisiti: sicurezza contro l'incendio - produzione
minima di prodotti nocivi alla respirazione - economia.

> Qualunque sia il combustibile, si useranno lampade di sicurezza, qua
lunque il sistema, si avrà cura di collocare i lumi in posti alti, inaccessibili
agli animali, anche se questi J1er caso dovessero sciogliersi.

Sappiate - o meglio ricordate - finalmente che la pulizia, anche la
_Più rigorosa, non basta in molti casi per assicurare la salute degli animali,
quando si sviluppano delle malattie infettive.

La disinfezione della stalla, per premunirsi contro. tali pericolose ma
.lattie, è utilissima; indispensabile e viene sempre praticata dagli accorti
proprietarii,

Una numerosa serie di agenti fisìci e chimici si possono con van
o t�ggio utilizzare.

- Il fuoco per gli arnesi di ferro - i lavacri con acqua bollente, con.

acqua di calce, con soluzioni concentrate di acido fenico _;

greggio, con

acido solforico etc ... ; le forti ventilazioni, le fumigazioni di cloro, di acido'
�

nitrico etc ... tutto si può adoperare, secondo i casi, per una razionale di
infezione della sta1la.

Non occorre. nemmeno farvi osservare che le disinfezioni debbono
essere praticate, quando gli animali sono fuori dalla stalla e questi do ..

- vranno rientrarvi solo allorquando la' stalla stessa sarà perfettamente asciutta
- ed una ventilazione attiva ayra completamente rinnovata l'aria del ricovero.

Colla pulizia della stalla colla sua disinfezione, cose che in ultimo
non costano gran che, avrete fatto un rimarchevole passo per mantenere
sano il vostro b stiarn e arlo maggiormente fruttar.



Seduta ordinaria dell' Assemblea Primaverile
della Reale Società Economica

30 Maggio 1.920

Sono presenti i soci: Moscati cav. Filiberto, Moscati ing. Enrico,'
Ferrara, cav. Francesco, Arena cav. Salvatore, Galdi cav. Agostino,
De Ange-lis dott .. Giuseppe, Vairo dott. Giovanni, Maymone dott.' Bar
tolo, Fiorentino cornm, Alberto, Moscati cav. nff. Amedeo, Tafuri AI-

,

fredo, Giovanni comm. Santoro, Conforti com m, Michele, Galdo comm.

Francesco, Rinaldi cav. Filippo.
Presiede il cav. uff. dotte S. Marano Presidente, assistito dal vice

Segretario avv. Alessandro Pagliara.
In seguito a lettera è approvato il verbale della seduta precedente

senza osservazioni.
Il Presidente scusando Il assenza del Segretario signor Cappucci,

trattenuto per personale impegno, domanda venia all'assemblea per il
ritardo della convocazione che è pienamente giustificato dalle turbate
condizioni sanitarie di tutta la provincia, che fortunatamente oggi sono
tornate al normale.

Il Tesoriere Economo presenta i bilanci consuntivo 1919 e pre-
entiv o 1920 - dai quali si rileva che l'entrata di L. 852 1,19 è per

fettamente bilanciata dall'uscita, rimanendo a saldo a conto nuovo

L. 7141,19. E per il 1920 il preventivo prevede un'entrata di L. 1354I,19
con un'uscita perfettamente bilanciata, nella quale sono comprese L. 1200

.

per spese varie e di amministrazioni e L. 3000 per contributi vari di
_ incoraggiamento e L. 9341,19 per differenza a pareggio.

Dopo aver stabilito di convocare una Commissione, con nomina
del Presidente per stabilire i programmi dei contributi vari d' incorag
giamento nel mese di Dicembre perchè possano avere attuazione nel
prossimo anno, i bilanci sono approvati ad unanimità.

Si sospende per poco la seduta per intendersi snlle nomine alle
cariche sociali.

.

Si riprende la seduta ed' il Presidente da la. parola al dotte May..

mone per riferire snll'ordinamento delle Camere Agrarie- Il Direttore
della Cattedra -di Agricoltura dopo di avere accennato ai precedenti
legislativi in fatto di Rappresentanze elettive dell'agricoltura ricordando
in modo speciale le Ieggi 1806, 1810 e 1812- che istituivano nel
l'Italia meridionale Società di agricoltura a circoscrizione provinciale
che poi si mutano in Società Economiche. Dopo aver accennato alla,
legge 1866 per la istituzione dei Comizi agrari ed ai progetti di legge
presentati rispettivamente dagli On, Castagnola nel 1871, Grimaldi nel
l88S e Griffini nel 1896, passa ad intrattenersi sulla organizzazione
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pelle Camere di agricoltnra all'Estero, accennando in modo speciale al
grande sviluppo assunto da queste Istituzioni nella Prussia e alla parteeminente avuta nel progresso economico e tecnico della Nazione ed al
contributo dato per la resistenza ·interna, durante il lungo periodo. del
blocco imposto dalla guerra europea. .

Tratta poi ampiamente delle proposte di legge presentate rispetti va
mente da sua Eccellenza Visocchi, dal Partito Popolare Italiano e dall'Ono
Maggiorino Ferraris, per la istituzione delle Camere agrarie in Italia.

Loda il progetto di legge Falcioni, il quale si dimostra veramente
organico ed assegna al1a nuova istituzione carattere e scopo essenzial
mente economico e sociale' collegandola altresì con le istituzioni a ca
rattere tecnico già esistenti ed il cui funzionamento richiede la mag ..

grore autonomia possibile. Assicura inoltre alle Camere di agricolturala base elettiva, la capacità di possedere e la capacità di imposizione
e contiene provvedimenti per la risoluzione delle controversie e dei
conflitti collettivi che possono sorgere tra le classi agricole. Illustra poiil disegno di legge presentato dal Partito Popolare Italiano il qualedifferisce' da1 disegno di legge Falcioni per il fat to che alle Camere
di agricoltura vengono assegnati compiti essenzialmente tecnici in modo
che le attuali Istituzioni agrarie a carattere tecnico e scientifico ver ..

rebbero assorbite, peggiorandone indubbiamente il funzionamento e
limitando quella autonomia della quale esse debbono godere per dare
bU0!Ji frutti. Differisce inoltre per il sistema di elezioni che sarebbe
quello adoperato per le elezioni politiche mentre il progetto Falcioni
propone che la elezione da parte di ciascuna categoria di elettori, do
vrà procedere col sistema della rappresentanza della minoranza attual
mente vigente per le elezioni amministrative comunali. Entrambi i pro
getti concordono nell'assegnare alle Camere di agricoltura circoscrizione
regionale anzichè provinciali.

Il relatore poi accenna al progetto dell' On. Maggiorino Ferraris
il quale assegna alle Camere di agricoltura compiti esclusivamente te-

- cnici e circoscrizioni mandamentali allontanandosi così da quella che
dovrebbe essseore la vera funzione economico-sociale di queste istitu
zioni. Il relatore crede quindi di dover condividere le idee contenute
nel progetto Falcioni, ma per molteplici considerazioni e specialmente
per il fatto che in molte regioni esistono differenze notevolissime fra
le varie provincie di cui esse risultano costituite, ritiene che la circo
scrizione delle Camere di agricoltura debba essere provinciale anzichè
regionale e propone il seguente Ordine del giorno che illustra.

Il Presidente a· nome dei presenti ringrazia il relatore per la esau
riente relazione fatta ed apre la discussione.

Il Cav. Amedeo Moscati condivide in buona parte le idee svolte
dal relatore ma desidera che nell'Ordine del giorno si insista maggiormente sul fatto che la circoscrizione delle Camere di agricoltura debba
essere provinciale anzichè regionale, e ciò in modo speciale per alcune
regioni del Mezzogiorno d'Italia come per esempio la Campania, la
quale risulta costituita da Provincie che hanno aspetto agrario e con
dizioni economico ...sociale affatto diverse.



Il C rom. Galdi hi seguito con la maggior attenzione la lucida
posizione fatta dal relatore, ma de idera, anzi si augura che l nuove

istituz ioni non siano nient altro che forme di ringiovanimento di ve hie
is ituzioni ormai tramontate Ò che stanno per tramontare senza av r

apportato alcurna somma di utilità. Egli si augura perciò che l nuove

i .i uzioni a parte le funzioni che possono a ere, sorgano effe ti v ment

e vitali in modo che la loro fnnzione benefica sia da tutti senti ta.

Il dotte Ma �mone assicura il Cav. l\Ioscati che terrà conto dena
sua argomentazione modificando se occorre 1- ordin-e del giorno e 10 ..

invita a questo riguardo a formulare egli stesso il voto. Assicura poi-.
il Comm. Gal o che le nuove istituzioni assai probabilmente saranno

Iotate di vera e pr pria vitalità, sia per la base elettiva con cui sor

gono sia per i cospiscui mezzi dei quali possono disporre"
L'ordine del giorno del relatore con le osseervazioni del Corum,

Galdo, del Cav. Uff. Moscati, viene concordato come appresso:

ORDINE DEL GIORNO

Salerno:

F l"OT

Perchè, ermo restan o il cara tere essenzialmente -economico
crate delle Camere agrarie q es e abbiano ad a ere circo crizi e

ro inciale anzichè regiona ea

fesso a partito l'ordine del giorno è appro ato ad unanimit '"

Secondo le norme regolamentari I avv. Cav, dolfo Cilento e no-

minato Socio Onorario ed il archese Francesco Castriota Scandeberg
di uletta e e l'av • Francesco Galdo di ... "'lcola soci carris on enti.

Precedutasi alla e ezione -con ��le norme regolamentari ris rltano
elet i per il triennio 1920-J:92 r:
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Presidente Cav. Uff. Dott. Salvatore Marano
- Vice Presidente --: Moscati Cav. Filiberto
Segretario - Pagliara A\ v. Alessandro
Vice Segretario - Tafuri Alfredo
Cornm, amnitri - Ferrara A 1V. Cav. Uff. Francesco

)) - Galdo Comm, Francesco
Et:01lO?nO Tesoriere - Ioscati Ing. Enrico

Salerno 30 raggio 1920.

-

.CRONACA DEÉLA R. SOCIETÀ ECONOMICA
In conformità del deliberato dell'assemblea del 30 maggio il Presidente nominò Ia Commissione Amm. per trattare sul modo da im

piegarsi i contributi per l'anno 1921.
Furono invitati i signori Cav. Uff. Filiberto Moscati, Comm. Fran

e sco Galdo,- Avv. Alessandro Pagliara, Ing. Moscati Errico, Prof.
Maymone Bartolo, Avv. Amedeo Moscati, Cornm. Giovanni Santoro eA\v. Cav. F Paolo Ferrara ad una riunione per il. I9 dicembre.

Sì scusarono 1'A v. Moscati per infermità, il Prof, aymone per-chè impegnato precede temente per conferenza pubblica ed il CommaGaldo er a si ere alla inangurazione del a lapi de ai caduti a S. far-
o- 1 Pa tena ..

unan ime conse so s a propo ta fi incarica o o stesso ro
ponente a cominciare e pratiche col Due tore de la Cattedra, nonchècol Presidente del Consig IO di Vig ilanza,

I Presiden e prima di sco og iere 1 adunanza ricordò che è urgenteed improrogabile la nomina del Delegato della R. Società Economica
presso la Confederazi one Genera e dell'Agricoltura a Roma, nonchè il
rappresentante presso i Consiglio di Amministrazione della Cattedrai gricol tu ra.

Ed allora i componenti la Commis ione hanno designato, coi poteri dell Assemblea a oti unanimi:1 "ice Presidente Cav. -lJff. Fili
berto loscati come delegato della R. Società Economica nella confederazione suddetta ed a rappresentante presso la Cattedra il Ca .

Gerardo Alfani.
La numone cominciata alle ore 13 si e sciolta alle 14.



Verbale I° adunanza del comitato di. controversie
""l

attinenti a prestaz ODe di lavoro, agricolo
e a' medìtìcasìene di 'patti colonici.

L'anno 1920 il giorno 16 Dicembre nella Sala della Biblioteca
del Tribunale Civile e Penale di Salerno, Noi Avv. Cav. Giuseppe
De Angelis, assistito dal Segretario Dott. Vincenzo Carrante delegato
dal Direttore della Cattedra Dott. Maymone, ci siamo qui recati 'Per
l' adunanza già disposta del Comitato di controversie attinenti a 'p-re
stazione di lavoro agricolo e a modificazione di patti colonici,. per
iniziare i lavori.

Giusta nostro invito, in-tervenivano pure componenti:
Comm. AvvI. Alberto Fiorentino;
Prof. Giovanni

_ Rocco;
Prof. Paolo Vacca;
Sig. Matta Aniello;

,
r-

nominati con letter� dell' Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia in data
II Novembre 1920 N. 2583, e 3 dicembre 1920 N. 2827. Noi Presi
dente, avuta la presenza di tutti i suddetti intervenuti i quali compo
nenti nominati di siffatto Comitato, abbiamo dichiarato legalmente co

stituito il Comitato, stesso con la nostra Presidenza e con l' assistenza
del Segretario Dott. Carrante.'

, ,

\

Indi prende la parola il Presidente
-

il quale dopo aver datò il -de
ferente saluto a tutti i com'ponenti, ha manifestato che il compito de l
Comitato, giusta il R. D. Legge 14 Settembre 19I9 N. I726, è quello
d'intervenire nelle controversie e conflitti collettivi, cumunque attinenti
"a prestazione 'di lavaro agricolo per procurare la conciliazione amiche-
vole, indicando (in caso di non seguita conciliazione] la possibile solu
zione con l' esprimere il giudizio intorno all' oggetto della controversia.

_

Manifestava, inoltre, che se il compito del Comitato si .presentava

in apparenza piuttosto difficile, diveniva nella sua sostanza quasi facile
�

e piano per il
t'

grande affidamento dato dai componenti stessi per il
loro valore e per la loro

_

com petenza,
Faceva presente, infine, che se il Comitato indispensabilmente ed

anteriormente ad ogni altro lavoro era tenuto a tentare la conciliazione
tra le parti in conflitto, evidentemente era pur necessario che nel seno

del Comitato stesso, fra i componenti che delle parti rappresentano,
avvenisse quell' intesa, che valga rapidamente a far raggiungere la meta

desiderata. In seguito di
_ ciò, avveniva ordinatamente uria ampia e par-

ticolareggiata discussione alla quale si prendeva parte da tutti, Indi si
deliberava 'ad unanimità di portare nella prossima tornata l'esame sopra
un discreto numero di contratti enfiteutici, per studiare e provvedere
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nei diversi casi singoli sulla ragione del conflitto tra direttarii edutilisti.
#

A tale scopo il componente Commi Fiorentino si è esibito nonsolo di presentare alcuni di questi contratti, ma anche di far teneredelle copie dattilografate per uso del Comitato, con la promessa altresì;di farle tenere alcuni giorni prima della tornata prossima. In seguitodi che il Presidente, tenendo presenti i desiderata di tutti i componenti, fissa per la convocazione del Comitato il giorno 30 corrente alleore 12 ed in questo stesso locale, senza bisogno di avviso nessuno.

Salerno, li 16 Dicembre 1920.

Il Segretario
Fir, - Dott. V. CARRANTE

Il Presidente
Fir. - G. DE A GELIS

l Componenti:
Fir, - ALBERTO FIORENTINO

GrovANNI Rocco
PAOLO VACCA
MATT A ANIELLO

NOTE PRAT1CHE

Le cattive erbe nei ristoppi aumentano - Perchè non sono stati
eseg urti i lavori superficiali estivi; � perchè molti credono che il maggeselavorato si debba e non si possa fare che con l'olz"ver nei terreni pesantie compatti; perchè le erpicature le scerbature e le zappature al grano'SI seguono nei conti colturali ma non si fanno per economia .... di manodopera insufficiente; perchè alcuni concimano malamente ed unica
men te con letame, trasportato sul terreno direttamen te

.

dalla stalla;perchè senza preoccupazione si è solito destinare il ristoppio all'avena.... ecc., senza un concetto preciso di avvicendamento delle diverseculture.

. Avvicendamento e consociazione nei frutteti - Ci duole assanotare .il lento deperimento di ottimi frutteti ed anche di qualche arbostointensivamente coltivati. Dì questi tempi si comincia ad osservare 'anchela morte rapida di piante con i frutti pendenti, senza neanche ·preoccuparsi, poichè si pensa subito e si dispone il rimpiazzo ,Come per le piante erbacee, per le piante da frutto occorre avere
giudizio nella successione e consociazione.

{n generale si raccomanda di non piantare una pianta dove è mortaun' altra della medesima 'specie, salvo che non si tratti di sostituire
una giovane .•

•



Nei frutteti misti e fitti se periscono piante isolate conviene
lasciare lo, spazio libero) chè se ne avvanteggerann_o le_ altre,

Quando si deve rimuovere una parte del frutteto o del vigneto,
conviene far disinfettare ed ammendare il terreno coltivandolo a cul-
ture erbacee.

,

La consociazione poi nei frutteti specialmente ag rumeti noceri, -pa
scheti e rneleti, con piante erbacee generalmente esigenti non è ra-

zionale ed è, addirittura dannosa, quando è resa st�bile·f� quando vi "sono

a lamentare delle pecche ,d'impianto.
Come si puliscono gli attrezzi ed ordigni metallici in cantina

Generalmente si trascura la pulizia di quanto vi è di metallo 'nella
cantina, e pure non pochi sono i difetti che acquistano i vini a con tatto

con metalli .sporchi od ossidati, od addirittura con .incrostazioni di sali
che a volte possono anche essere velenosi, q uando si ha l'abitudine di
tenere in cantina concimi, oli minerali, combustibili liquidi, acidi ed
altro ben di Dio!

..

L'ottone si sfrega- bagnando con una miscela di" olio d'uliva puro,
O di tripoli 'finissimo, lavando poi con acqua di sapone "e asciugando
con stracci di tela.

Il nichel si lava con acqua saponara; calda e" si. asciuga con tela
lino o meglio con pelle' di guanti

�

Lo stagno o ordigni stagnati 'sì lavano con soluzione' di clorur (-)

di zinco, oppure si sfrega con polvere di calce spenta? con una.. mi
scela di tufo polverizzato e di sapone a parti uguali.'

'

Lo zinco s'immerge per non più ai IO .minuti in Iiscivia .bollente,
.

poi si bagna in acqua acidulata al 5 0[0 di acido solforico e 'quindi si

sfrega con acqua pulita è - calda-
_

Il rame si sfrega con stracci bagnat_i In soluzione di acido .ossalico
(gr. 20 in I2S di acq ua ).�

La rugg'ine sulle parti lisce, metalliche si può togliere COlI uno

straccio imbevuto in una soluzione dì paraffina bianca 20)-,in
litro di petrolio.

*** Adunanza della Commissione' di Vi�ilanza.
Il 30 ottobre, alle ore 11, nei locali della Cattedra Ambulante di Agri

coltura, ebbe luogo I'adunanza della Commissione di Vigilanza della Cat
tedra per' deliberare c discutere intorno al seguen te ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente - 2. Nomina dì assistente, reggente .di
Sezione --- 3. Domande di ammissione di n uovo personale - ,4. Paganrsn to
differenza stipendi al personale della Cattedra - o. Approvazione dì spese"":"
6. Domanda della Divisione Militare di Salerno per un corso d'istruzione
ai soldati.

Erano presenti: il Comra. Alberto Fiorentino, Presidente; il Cav. -Uff.
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Amedeo Moscati, i lCav. Gerardo Sabbato, n Comm. Giovanni Abbagnano,l'Ono Comm. Fi li ppo Dentice d'Accadia ed il Dott. Mayrn one Segretario.Ha scusato l'assenza l'On. Comm. Mattia Farina.La Commissione ha deliberato: la nomina del Dottor Ermanno Zachad assistente, con l'incarico della reggenza della Sez ione di Sala Consilina.salvo approvazione del Superiore Ministero; di non potere accogliere ledomande di assunzione di nuovo personale avanzate rispettivamente daùn dottore in Scienze Agrarie e da un Enologo; di provvedere al pagamento delle differenze d} stipendio al personale della Cattedra; di appro·vare le spese ed in den ni tà per i l tri mestre Luglio-Agosto-Settem bre; diaccogliere, la domanda della Di visione Militare di Salerno per .un corsod'istruzione ai soldati.

Il Dott. Maymona, direttore della Cattera è stato:
il ..t al H) ottobre in Provincia di Cremona per l'acquisto di manzett dirazza bruna-alpina.H 21-22 l» al 'Torrione per la distribuzione delle manzette importate.n 7 novembre ad Ottati per riunione di agricoltori e conferenza pro culture alimentari.

alla Tenuta Castelrovere de] sig. Federico Wenner per v isita allevamento cavalli di puro sangue inglese e meletaffetto da malattie .parassitari e.
a Roma con l'ono Farina per il disbrigo di pratica pressola divisione zootecnica del Ministero di Agricoltura.a Nocera Superiore ed a Brignano per visita unità cooperative.

a Portìci presso la R. Scuola Superiore di Agricoltura peri nformazioni varie.
il 11-12-1-3-14 dicembre a Roma per L'adunanza del Consiglio direttivo del] 'Unione delle Cattedre di Agricoltura.Jl 15 dicembre all- azienda Torre dei Mussì per la istituzione dei camposperimentali.

» � a Casal velino per convegno Pro-culture alimentari.
_
a Battipaglia per propaganda varia.

j] u »

il 1 7- t 8- j 9 >2

j] 2r »

il 29 »

il 19
il 23 »

**:r.

Il Dolt. R. Malagodi assistente B ViceDirettore dena Cattedra' stat :
il 26 ottobre ad Angri per istituzione Mutua Bestiame.n 30 » a Nocera Inferiore ed. a Pagani per istituzione MutuaBestiame.
il 8 novembre a Nocera Inferiore col dotto Rizzo per Mutua Bestiame.il 14 ))_ a Controne per conferenza.i] 2l » a Tallo della Lucania per Istituziene Mutua estiam.il 26 >.'> a Baronissi per istì tuzrone Mutua Bestiame.

*
'* '*

Il Dott. A. R'lzzo, Reggente la Sezione di Frutticoltura e Orticolturain Nocera Inferf ore è stato:
il 2 ottobre a Sarno presso il Commissario Comunale e· CommissioneArbi.trale per la discussione di patti colonici..il 5 » a Nocera .Inf', presso Luigi Gaito per concimazione agrumie carciofaio. I



il 8
il 9

il 12_
il 16_

il 17-18 »

il Hl'

,il 23

Il 25

il 28

il 4 -

il 8

iliS

il 14

il 15

il 16

il 22

'i125 -

il 27
il 28

10
11

» -

ìl 6- ottobre' a Montecorvino Rov. presso- fratelli Lenza per sopr. tenuta
Picciola e Spineta e disinfezione granaio.

» 'a Battipagl ìa per visita agrumeto Cuorno.
a S. Valentino T. per sopr. fondo Calabrese e deperimenti

agrumeto infetto da Ceropiaetes,
a Nocera Inferiore presso la Sezione.

Idem presso la Soci-età Agr.r Nocerfna per pro-
-

paganda culture alimentart.
-

a Buccino per Conferenza " Necessità e vnezei per l'inore
mento della cultura dei cereali. "

a Nocera Inf. per consulenza agraria presso _la Società Agr.
Nocerina.

a Noeera Inf. per sopraluogo orto Maìorini per esperimento
concimazione carciofi.'

a Nocera Inf. per l' -adunanza del Consiglio della Società
� Agricola Nocerina discussione statuto _e- riorganizzazione

della' Società.
-

,-

-
'

� -

.

a Sarno per' consultazioni agricole presso la. Federazione
Agricola Sarnese.

il 1 novemb. a Sarno per- conferenza. presso la Cassa Agraria di Lavorate
.

sul tema" Dotazioni e ordinamento deue.ouiiure i'n rap-
porto alle necessità alimentari del momento: "

a Nocera e Pagani- per accordi col prof. Ferraiolo, e sopr.;.,
giardino di G. Criscuolo.

, ' ,

�de111 presso il Municipio e Istituzioni
.

agrarie �er accordi
col prof', Malagbdi sull' istituenda Mutua Bestiame. .

»: a Sieti di Giffoni S. C. per sopr.: taglio ul ivi,
,

ar Sarno presso il municipio per 'accordi istituenda Mutua �_'
� Bestiame _"..

a Mercato S.' Severino per Istituire un Ufficio, di Consulenza

Agraria. _

a Sarno per, conferenza - Pro culture. atimeniari - presso
la Federazione Agraria Sàrnese. ., .

a Nocera Inf. e Pagani per accordi esperimentò cereali COn
L. Della Porta e A. Rea. _

a Pontecagnano presso Frat. Cucino per sistemazione e dre-
.,

naggio terreni Raparicecì da piantare ad agrumeto. '

�

a Sarno per impianto campi .spertmental.i cereali trazione
Lavorate. '

-

a Mercato S. Severino presso €assa agraria per consulenza -

agraria. a-

.�

»
�

a Nocera Inf. col prdf. Malacondì adunanza- allevatori be- '1

. stiame bovino. _

/:

a Scafati presso Autorità e ditta Bulleri per accertamenti
colture alimen tari. '

a Pagani ed'Angri per accordi col signor .Sì ndaco e sopra ..

luogo per deperimento carcìofaio G. Raiola.
a Scafati presso Cassa Agraria per- accordi conferenza:

.

ad Angri presso società agraria per conferenza " Nuovo in
dirizzo e cultura rœzionale dei ·principaU frut�ifert agru-
mi, 7nooi nocciuoli »: .

.

il 29 » a Nocera Inferiore presso la Sezione cambio locali. .

.

il 1 dicembre ad Ogliara per sopraluogo oliveto E. Galdo. .

r

ìl 2 » a Sarno per sopr .. campi .sperimentalt frazione Lavorate..
il 16 » a Sarno per accertamento -deperimeuto /cult-q.re ortive Mas--

seria della Corte. _"

a Pagani presso G. Criscuolo per accordi adunanza Società
-

-contadìni.
.

ad Ogliastro Cilen to press-o Cassa Agraria per conferenza;

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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_ ulivo ".il 20 dicembre a Nocera Inferiore presso la Sezione e sopr. fondo del Cav.-

... Della Corte per deperimen to culture ortive.il 21 » .ad Ogliara per sopr. azienda Eternità del Dott. P. De Vita.- il 23 >! a Sarno per sopr. deperimenti agrumeto e fruttiferi del Col..Abbìgnente.
.

» a Nocera Inferiore presso la Sezione.
» a Giffoni per taglio ulivi di G. Gallo.

a Pagani per visita campi sperimentali - A Rea e A. Criscuole.

di Campagna è stato:
ottobre a Napoli -per pratiche varie.

_. a Campagna per conferenza agraria.» a S. Marco sopraluogo flcheto del cav. Cilento.
» a Campagna per funzionamento sezione.
» a Oli veto Citra per con sigli varii.
» a Campagna per funzionamento sezione � a Oliveto persopraluogo fondi cav. Rufolo e dotto Clemente.
» a Contursi e Oliveto per accordi" campi sperimentali._» a Napoli per disbrigo di pratiche varie.
» a 'Palomonte per scella campo sperimentale-e a Campagna

_ per .funzionamento sezione. .

,

�
il 4-5 6 novembre" a P911a per conferenza scolastica e a Contursi per sceltadel campo sperimentale:il 12 » a Campagna funzionamento sezione.il. 14 'novern b. a 'Castelcivita per conferenza agraria.ìl 20 .

_» a Roccadaspide per conferenza agraria,il 26-27» a Oliveto Citra per. la istituzione del campo sperimentaledi grano.
"il 27-28-29-» "a Colliano per conferenza agraria e istituzione del camposperimentale.

,'il 29-30 nov. e 1 dicembre a Buccino per campo sperimentale e conferenza
I agraria.

-_ il 6 dicembre a Napoli per pratiche varie.r il 9-10 -

-

» a Eboli per il campo sperimentale e a Campagna per i!.funzionamento della sezione.
»: a Ca_stellabate per impianto campo sperimentale.'» a Battipaglia col Direttore per- impianto di piccoli campidi nuove varietà dì grano, orzo e avena.

'

aRutino per conferenza agraria,

è stato:

n 21 novembre a Castel S. Lorenzo per conferenza agraria.il 2B � » ad Atena Lucana per istituzione campo sperimentale di
grano e per consigli" di Enologia.

» a �eggiano per scelta campo sperimentale e per indica ..

zione di concimazione di un medicaio.
» a Caggiano per istituzione campo sperimentale.

a 'Montesano -per istituzione campo sperimentale.



11 €l
... �(ce"mbre

il 2 >>.

il 6
.

)

a Padula per istituzione campo sperimentale.
a Polla per misurazione campo sperirrien tale.
a Serre per mdicazioni necessarie per l'istituzione campo
sperimentale e per consigli vari.
ad Altavilla per completare l'estensione campo sperimen
tale e per darne le indicazioni necessarie.
ad Albanella per scelta 'campo sperimentale, e per darne
le indicazioni necessar ie. Per istruzioni relative ana con

cimazione degli olivi ed altre informazioni e per prendere
in consegna delle richieste di grano da seme.
a Pesto per assistere ai. lavori dr semina e concimazione
del campo sperimentale. ,

a Roccadaspide per .la misurazione
-

e per le Indicazfoui
necessarie all'impianto del campo sperimentale.
a Castel S. Lorenzo ,per conferenza enologica.

il 7-9 »

il 13 »'

il 14 »

il 17-18 »

il 19-20 .»

DOMANDE E OFfERTE

Presso l'azienda « Rapacicero » del Cav. Uff. Filiberto Mo- '

Beati vendonsi n. 2 verrini 'e 11. 3 scrofette dr razza incrociata
Large Wite - Large Black con Birkshire • Iamwosth, provenienti
dal premiato allevamento del Marchese Idelfonso Stanga di
Grotta d'Adda (Cremona).

'

- Vendonsi, quasi nuove, due motoaratrici, tipo 'Fiat e Mog·ul.' Per
chiarimenti ed offerte rivolgersi, direttamente al proprietario, Barone
Ferdinando Bellelli - Capaccio.

.L Giovane diplomato della R. Scuola Enologica di Avellino, .cerca
occuparsi presso importante azienda vitìcola ed enologica della Provincia
o presso qualche isti tuz ìone agraria.

'

Sono disponibili q.li 17 'di seme grano scelto ---: Gentil Rosso - origi-
nario, al prezzo di L. 180.q le, magazzino Sarno.

_

'

Per richieste 'rivoJgersi Direttore Cassa Rurale, prof. Michele Corrado,
Sarno.

- .

N. B. - Il gentil rosso può benissimo sem ìnarsi fino
pre che il terreno sia sta-to ben preparato.
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Via Due Macelli N.I 66
CONSUMO DELtA CALCIOCIANAMIDÈ IN ITALIA

1906 QJi 3.500
1907

.. . » 12.777
1908

. . » 9.756
1909 .. . .. » 18.000
1910

. »
, 22.000

191 l·. . » 40.000
1912

• I 86.000
1913 » 114.000
1914 » 145:000

.

La Calciocianamide, applicata alle diverse coltivazioni da prodotti . meraviglio i d è il piu economico dei concimi azotati.
I
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•

Nel fare acquisti di aratri rammen

tatevi che vi è l' insuperabile Aratro MÉLOTTE
originario della Casa Alfred -Melotte di Gernbloux ( Belgio),
costruito a semplice e doppio versoio, con ottimo materiale.

Compie un lavoro perfetto.

" s Falciatrici-Rastrell i - Voltafieno
" Ranghinatori - Mietitrici - Le-

gatrici - Seminatrici - Erpici.

, ,

Il migliore c e SI cono ce

, rat o e a

d e rotaie, �

Ventilatori -e decuscutatori '

RI OMA I IN COMMERCIO

"
,

Scrematrice per latte ,-- per piccole
cascine e per grandi latterie,

. .

Dg "

" rtnciai rag "

•

a mano, a pedale
ed a motore.

TAD EO GI TI - ModeO;8J

con Succursale in: Alessandria-Cremona-Macerata-Parma

Portocivitanova- Reggio Emilia-ROMA-Taranto



 



 



 



 


