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anche di recente di veramente invidiati) ma,

coll'intendimento di estendere a tutti il bene

ficio, curiamo l'attuazione di questo progetto .

La Direzione.

avendo fondi in bilancio per questo titolo . Già,

nessuno ha fondi in bilancio per le condotte

veterinarie e solo ci abbondano gli appoggi

morali.

riorata nel fisico, e vi poniamo in prova l'au

mento dei mentecatti e quasi il settanta per

cento degli abitanti disgraziatamente invasi

dalla pellagra.

Ci pensi seriamente il governo, ed il Parla

mento, ch'è tempo .

Pasiano di Pordenone 10 ottobre 1884 .

La Presidenza intendeva convocare nell'au

tunno la società, ma il cholera, poi l'Esposizione

di bestiame a Torino, il congresso veterinario ,

ci determinarono di rimandare la convocazione

ai primi mesi del venturo anno .

GRAZIOLI

MINISTERO DI AGRICOLTURA

*****

Direzione Generale dell'Agricoltura

I LOMBRICI .Concorso a premi fra i corpi morali, che hanno

incoraggiato l'impianto di stabilimenti di pisci

coltura .

Il Ministero d'agricoltura rimise una circo

lare riguardo i vizii che danno luogo all'azione

redibitoria nelle vendite di animali . In propo

sito verrà offerta notizia in un prossimo nu

mero del periodico sociale .

La Presidenza.

a个

DIMINUITE IL PREZZO DEL SALE.

Il Ministero di agricoltura, industria e com

mercio, volendo promuovere la piscicoltura na

zionale ed il ripopolamento dei fiumi e laghi

italiani, ha deliberato di pubblicare un concorso

a tre premi annuali di lire 1000 cadauno .

Art. 1 Sono ammessi al concorso i corpi mo

rali ( Società, Sezioni del Club alpino, Comizi

agrari e simili ) , che, fondati stabilimenti di

piscicoltura secondo i migliori e moderni siste

mi, si propongano di immettere salmonidi o

ciprinoidi nelle acque pubbliche .

Art. 2. Il quantitativo del pesce non deve

essere inferiore al minimo di 50,000 avannotti

o di 100,000 ova embrionate di salmonidi (sal

moni, trote, temoli e coregoni), e di 500,000

giovani ciprinoidi ( carpe o reine e tinche),

rispettivamente ottenuti nei loro propri appa

recchi incubatori e bacini di allevamento .

Art. 3. La immissione sarà eseguita in pre

senza di un delegato speciale del Ministro di

agricoltura che rilascerà apposito certificato ; il

quale sarà unito alla domanda di concorso da

rivolgersi al Ministero stesso entro il 1 di agosto

di ogni anna.

Art . 4. I concorrenti allegheranno inoltre alla

domauda una breve memoria intorno alle con

dizioni della località dove è avvenuta la se

menta, alla quantità e qualità del pesce immesso

ed alla possibilità di sua esistenza determinata

dagli ambienti e dal pascolo naturale .

Art . 5. Il Ministero, udita la Commissione

della pesca, procederà all'aggiudicazione dei

premi .

Art . 6. I corpi morali, che avranno conseguito

uno di codesti premi, non potranno essere am

messi ad altri concorsi, se non decorsi almeno

tre anni .

Saranno perd concessi diplomi d'onore ai corpi

morali che, dopo aver ricevuto il premio , con

tinuassero nelle immissioni degli anzidetti pesci

in acqua pubbliche . Questi diplomi verranno

presi in speciale considerazione nel caso di

concorso ad un nuovo premio oltrepassato il

termine stabilito nel primo comma di questo

articolo .

A Meduna di Livenza nel maggio del 1883 ,

si tenne un popolare Comizio per ottenere coi

mezzi legali la diminuzione del prezzo del sale .

Tutti i giornali della penisola fecero eco alle

rimostranze fatte in quella numerosa assemblea,

e qualche autorevole persona diede formale pro

messa, assicurando la popolazione ivi convenuta,

che presto si sarebbe richiamata l'attenzione

del Governo sopra questo rilevantissimo argo

mento , di vitale importanza per migliorare le

condizioni igieniche delle classi lavoratrici, ed

indispensabile al razionale allevamento della

specie bovina ed ovina, unici cespiti di rendita

a vantaggio della tanto depauperata famiglia

degli agricoltori .

Trascorsero ormai diciotto mesi, e più nes

suno si fece vivo lasciando nel dimenticatoio

oi urgcnto quiotionc.

Cosa fecero i rappresentanti della Nazione a

favore delle popolazioni rurali ?

Come hanno impiegato il loro tempo a Mon

tecitorio ? ? ?

I deputati della nostra provincia su questo

argomento ebbero il bavaglio, e nessuno di loro

appoggiò le proteste dei metingai di Meduna,

facendo conoscere al Parlamento le giuste la

gnanze degli agricoltori, e dell'immensa caterva

di pellagrosi languente negli ospedali, e nelle

povere campagne a carico delle Congregazioni

di Carità.

In nessun paese della terra il sale è caro

come in Italia, quantunque essa sia quasi cir

condata dalla benefica natura, del mare , il più

grande serbatojo degli elementi salini .

Il sale è indispensabile al regno animale ed

è utilissimo a quello vegetale.

Ora, perchè per pura avidità di oro si da

tanto valore al sale , valore veramente esagerato ,

e si castiga con rigorosità chi ne usa senza

comperarlo al prezzo voluto dallo Stato ?

Ma se gli amministratori di questo regno co

noscessero soltanto il generale interesse , do

vrebbero cercare tutti i modi perchè il sale

costasse pochissimo il qual pochissimo poi , pel

maggiore consumo farebbe introitare molto più

danaro nelle casse pubbliche , prima perchè il

povero ne ' userebbe in maggior quantita, poi

perchè ne verrebbe consumato moltissimo dal

bestiame .

È da osservarsi inoltre che uno stato tanto

più è ricco quanto più è popolato di gente sana,

forte, ed intelligente , la qual cosa non si può

certo ottenere tenendo la popolazione quasi

priva di un elemento tanto benefico.

La massima parte della popolazione è dete

(C.) Lei pure , sig. lettore , passeggiando per un

prato o per i viali del suo giardino , mentre fissava

gli occhi a terra per osservare qualche fiore, o

la vegetazione dell'erbe , oppure costretto

quella posizione del capo da qualche melanconico

pensiero , s'avrà accorto di certi conetti fabbri

cati con terra finissima passata come per un

canello ; e se li ha urtati col piede avrà scorto

nel mezzo un canaletto che li mette in comu .

nicazione colle buche del suolo. Quei coni let

tor mio, sono i rigetti dei lombrici dopo dige

rita nel loro corpo quella terra ; quei conetti

sono la manifestazione d'un immenso lavoro ,

d'una vita attivissima sotterranea, vita che si

risolve in grandissimi vantaggi per l'uomo. Il

naturalista che più recentemente si è occupato

dello studio dei lombrici fu l'illustre inglese

Darwin, che Lei, o lettore cortese, conoscerà

per altre opere sue .

Ove Ella volesse dettagliatamente far cono

scenza con questi animalucci, si procuri il bel

libro del menzionato autore “ La formazione della

terra vegetale per l'azione dei lombrici , poichè

nel breve spazio concesso in questo giornale,

ch'esce solo due volte al mese, e per l'indole

" sua puramente agricola , io non posso fare sui

lombrici che qualche accenno per quei rapporti

che questi hanno colla fecondità della terra.

1 lombrici si cibano di foglie, e curiosissimo

ed intelligente è il modo con cui s'imposes

sano di queste e l'introducono nelle loro buche.

Ma oltre a tanti avvanzi vegetali freschi ed

in via di decomposizione , essi inghiottono una

quantità di terra, la rendono finissima, intaccano

i detriti rocciosi, li elaborano nel loro stomaco

e poscia li rigettano insinuandoli ovunque si

presenti una cavità, e parecchie volte li por

tano alla superficie.

È facile lo immaginarsi quanto benefico torni

questo lavoro continuo dei lombrici, poiché la

terra da loro digesta, specie quando proviene

da particelle lapidee o tolta da considerevoli

profondità, rimette una parte non indifferente

di quella fertilità sottratta dalle secolari e con .

tinue colture, mai dall'umana imprevidenza ed

ignoranza adeguatamente restituita alla gran

madre che indistintamente tutti gli esseri nu

trisce ed alimenta,

L'associazione di piccole ma numerose forze

è causa di effetti grandiosi ; e perciò , come fa

osservato dal Darwin e da altri che lo prece

dettero in tale studio, il seppellimento dei pic

coli oggetti, l'affondarsi delle grandi pietre ri

maste alla superficie, la formazione del terreno

vegetale ove non esisteva, la conservazione di

monumenti antichi sepolti dai rigetti dei lom

brici, provano come questi abbiano una parte

importante nella natura.

All'azione dei lombrici è dovuto in molta

parte il denudamento della terra, vale a dire il

trasporto della materia disintegrata a un livello

più basso . Essi agevolano questo lavoro di de

nudamento in varii modi. Il terreno vegetale

Roma, addi 15 novembre 1884.

Il Ministro

B. GRIMALDI

SOCIETÀ VETERINARIA VENETA.

La presidenza della Società si è occupata

con vivo interesse perchè nel Bellunese si

avessero a conservare le condotte veterinarie

sia pure modificandosi da provinciali in consor

ziali . Purtroppo non soddisfacente riuscì in

complesso la pratica fatta, ed il R. Ministero

d'agricoltura rispose di nulla poter fare non
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passando più volte per il loro corpo , si possono

questi animali considerare i polverizzatori della

terra, la quale dalle acque e dai venti viene

trasportata formando nelle parti depresse i ter

reni alluvionali più fecondi, specie per i ce

reali e per i pascoli.

I lombrici contenendo nel loro stomaco degli

acidi , coadiuvano nel suolo l'opera degli acidi

generati nell'humus, per sciogliere il carbonato

di calce , la selce ed altri detriti rocciosi a

profitto delle piante . Il disagregamento continuo

della sostanza rocciosa si effettua pure mediante

gli agenti atmosferici, ma codesto lavoro uti

lissimo, è reso più efficace dai lombrici , i quali

portano al contatto esterno un maggior numero

di detriti. E dove nè l'aratro nè la vanga ar

riva, sono i lombrici che mantengono in gran

parte quel po ' di fertilità mercè cui le praterie

danno annui prodotti senza ricever mai nulla ;

e non solo coi rigetti rendonsi utili alla vege

tezione, ma anche colle numerose buche che

aprono entro terra , ove poscia "circola l'aria e

l'acqua .

Darwin dice ; “ che l'aratro è una delle più

antiche ed utili invenzioni dell'uomo , ma molto

prima che esso esistesse , la terra era in fatti

regolarmente arata, e continua ad essere arata

dai lombrici o vermi di terra. 9

I lombrici sono sparsi su tutta la superticie

del globo . Nè il clima ardente del tropico, nè

i cieli algenti della Scandinavia si oppongono

al propagarsi di quest'utile vermiciattolo . Dove

pero pare moltiplicarsi prodigiosamente, è nelle

terre fertili, le quali si concimano abbondante

mente, da cui una ragione di più per spargere

letame in quantità nei nostri campi .

Lettore egregio , quando vedrà di quei poco

estetici vermi , appartenenti agli esseri dall'or

ganismo tanto basso, non abbia schifo , pensando

alla grand'opera che compiono , ma le sia argo

mento di sdegno verso tanti altri esseri del

più alto e perfetto organismo , i quali se con

frontati all'umile lombrice , sono per effetto delle

loro azioni e pensamenti tanto a lui inferiori.

duzione con qualche premio per gli esportatori .

Ne potremo parlare al congresso di Oderzo del

futuro anno, al quale si tratterrà un quesito

che permetterà la discussione di questo argo

mento.

Bovini. In miglioramento . Anche per il tra

sporto di questi si ripete il lagno fatto per i

suini. Non mi capacito che l'afta epizootica sulle

malghe derivi dalla trascurata disinfezione dei

vagoni . Dipende da qualche altra trascuranza.

Cavalli. L'allevamento è in diminuzione . Gli

sgranatoi del riso indussero una diminuzione

nei cavalli che si tenevano per la trebbiatura .

È raro che vengano acquistati gli allieviri pro

» dotti degli stalloni governativi da parte del

„ Ministro della guerra, poichè è difficile venire

a conoscenza delle ricerche fatte dalle com

→ missioni incaricate, le quali preferiscono ri

volgersi ai negozianti , piuttostochè invitare

► gli allevatori a presentare dei gruppi. , Que

sto periodo, virgolato , lo copio ad litteram dalle

risposte del Comizio e Camera di Commercio .

Espongono una verità sacrosanta, la quale pro

verà ancora una volta quanto si cerchi di fa

vorire l'industria dell'allevamento e incorag

giare gli allevatori !

E riporto ancora : is ..... gli stalloni governa

» tivi ... vengono adoperati anche con delle ca

» valle assai difettose e poco alte , nel qual caso

„ i risultati sono infelici. , Altra sacrosanta

verità.

Per l'indirizzo ippico si raccomanda di im

pedire l'uso di Stalloni girovaghi , incoroggiare

i piccoli allevatori al mantenimento di buoni

riproduttori , instituire mercati di puledri stal

loni con buon numero di premii , esentare da

tassa di monta cavalle premiate , far sorvegliare

il servizio di monta, favorire con mercati la

vendita di puledri , un piccolo dazio sui cavalli

di bassa statura che si importano.

Agrari quanto da quella delle sezioni del Cla

Alpino italiano e delle altre associazioni

autorità si desse ogni opera per chiarire l'op

portunità di estendere e favorire la fabbrica

zione dei piccoli oggetti di legname , avend

cura speciale di attenersi di preferenza a quell

che trovano oggi più facile smercio , special

mente sui mercati paesani.

Il Ministero è disposto a concorrere nelle

spese necessarie per procurare e distribuir

modelli o campioni di facile smercio e di non

difficile imitazione . Fra le concessioni vuol

essere altressi additata quella di piccoli arnes

e strumenti, mercè i quali il lavoro riesca pii

economico e di migliore apparenza .

Convien poi favorire con ogni mezzo la dit

fusione di notizie sulla parte tecnica della fab

bricazione di codesti oggetti . Si farà in guisa

che gli ufficiali forestali contribuiscano effica

cemente ad ottenere questo risultato .

Questi in massima sono i mezzi coi quali i

Ministero si propone e spera di apportare un

miglioramento ed uno sviluppo maggiore al

l'esercizio delle piccole industrie forestali; ed

è con questo intendimento che esso si rivolge

ai Comizi , Club, ispezioni forestali a che vogliano

prendere in accurato esame l'argomento di cui

si tratta e di fare quelle proposte e quelle

domande che si chiariscono necessarie ed util

nei riguardi delle diverse condizioni locali .

Ai provvedimenti di cui sopra , il Minister

ne aggiungerà altri ; esso disporrà un certo

numero di premi a favore di coloro tra i

coli industriali che , dopo un determinato pe

riodo , daranno saggio di avere apportata qual

che utile modificazione nell'arte loro , sia per

fezionandone i prodotti , sia introducendovene

dei nuovi e veramente utili non che per coloro

che in qualunque guisa ayranno avvantaggiate

le condizioni dell'arte stessa.

Vedano i Comizi agrari e le sezioni di Clul

Alpino di assecondare la solerzia lodevole del

l'on . ministro , comunichino le loro idee , * lurt

progetti , che taluno pure ne ba, e cosi concor

rano a rendere più animata la piccola industri

forestale, tanto importante .
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PICCOLE INDUSTRIE FORESTALI.

PER LA REVISIONE DELLA TARIFFA DOGANALE.
* Bt.

ESPERIMENTI SULLA COLTURA DEL FRUMENTO.Verona 17 novembre 1884

Alla Commissione per la revisione della ta

riffa doganale di Roma vennero rimesse le ris

poste che la Camera di Commercio, e il Comi

zio agrario di qui, hanno dato a parte dei que

stionari diramati della commissione stessa.

In riassunto vi indico le risposte riguardo ta

lana delle domande, e mi permetto qualche

osservazione di mio.

Carne fresca. Non havyi commercio coll'estero

di carni, però le ossa si mandano segnatamente

in Francia . Così è il fatto , ma il Comizio agra

rio avrebbe potuto aggiungere che merita nuo

vamente esaminata la questione di un dazio

di esportazione delle ossa che escono dall'Italia.

Abbiamo tanto bisogno di tenersele in paese ,

convenientemente preparate, ridarle ai campi e

prati dai quali furono tolte , sotto forma di fo

raggio.

Suini. Produzione fiorente. Nel commercio di

importazione dall'Emilia e Maremma si lamentoе

la trascurata disinfezione dei vagoni. Vuolsi

debbasi a tale trascurata igiene la diffusione

dell'afta epizootica, del che sono e non sono

persuaso.

Ovini. In diminuzione per le solite ragioni .

Credesi utile a migliorare ed aumentare la pro

Le piccole industrie forestali vengono eser

citate in Italia molto limitatamente meno in

taluni luoghi alpestri , come in più numeri di

questo e dello scorso anno abbiamo informato.

Dal complesso delle ricerche e degli studi

fatti dal Ministero su tale argomento, è venuto

ad emergere che il modo, con cui esse industrie

si svolgono , moltissimo lascia a desiderare

tanto per lo spreco del legname adoperato ,

quanto per la imperfezione degli strumenti ,

quanto ancora per la deficienza di forma e

l'assenza di buon gusto che negli oggetti

fabbricati quasi sempre si nota, in confronto di

quelli che ci giungono preparati dagli abitatori

montagnoli di alcuni dei paesi a noi finitimi.

Oltre di ciò , altre cause speciali concorrono

oggi giorno a deprimere sempre più tale indu

stria, e fra queste vanno citate la scarsezza ,

ed il prezzo più elevato della materia prima

che serve ad alimentare l'industria stessa, poi

la concorrenza che pel loro valore agli utensili

in legno fanno i corrispondenti arnesi in metallo .

Se a qualcuna di cotali cause o non è pos

sibile o non converrebbe mettere riparo, è op

portuno almeno di fare ogni opera per miglio

rare la fabbricazione di codesti piccoli oggetti

e per imprimere un indirizzo migliore all'eser

cizio della industria in parvla.

Converrebbe che tanto da parte dei Comizi

( C ) Vivendo la maggior parte dell'anno all

campagna nell'esercizio dell'agricoltura , noi pur

facciamo degli esperimenti ; perciò questo gioi

nale qualche volta è il riflesso delle pratich

nostre .

Quest'anno avevamo frumento concimato

primavera unicamente con pozzo nero ; dell'alti

con pozzo nero e concime chimico Coletti, formol

A.; ne avevamo pure concimato con stallatie

alla semina senza farvi aggiunte a primaver

come di quello che ugualmente aveva avu

lo stallatico in autunno , con aggiunta in mar

del concime Coletti formola A. su una parte,

sull'altra pozzo nero .

La natura del terreno siliceo-calcare

quasi identica in tutti gli appezzamenti . L'esi

fu ovunque soddisfacente, poichè in comples

il prodotto risultò in ragione d'ettaro di

ettolitri , quantunque un po ' danneggiato dal

ruggine . Fra i vari appezzamenti non vi sce

gemmo marcate differenze se non in quel

concimato unicamente a pozzo nero in ragio

di ettolitri 100 per ettaro, il quale ci ha re

qualcosa di più in granella ; dopo questo

grano e paglia veniva quello concimato

e


