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Quest' Opera d sotto la protezione della Legge e essendosi 
adempito a quanto essa prescrive . 
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SULLA PASTORIZI 

SUL1 ' AGRICOLTURA 

E  - 

SU VARJ ALTRI OGGETTI 

DI PUBBLICA ECONOMIA 

MEMBRO DEL COLLEGIO ELETTORALE  DEI DOTTI, 

DELLA LECION D ONORE, 

CAVALIERE DELL'ORDINE DELLA CORONA DI PERRO> 

DELLA ISTITUTO NAZIONALE I 

COCIO DI MOLTE ACCADEMIE NAZIONALI E STRANIERSI 

MILA NO, 

Presso PIROTTA e M ASPERO Stampatori —Libraio: 
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uando ,̀l'  anche 
l' altre ,Arti prendoǹ tutte vigore . 

}•'  SOCBATE appresso SENOFONTE. 
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ì_ L'e Sodane disposizioni-hanrio tolto 

il nostró MÀutóre *da 'quelle tranquille 

únxlàto 'ai coltivatori*. delle scienze nà- 

turnli  r̀àllegràw'dalr-altro- glx ='amici 

defr Iìmanità� ,Qaésto -illustre filaritr o 

po-_noǹ-p-ub' bhe fare aL�'bené̀d' un po ,-  

polo generosó; dwùiolti- secóli oppresso 

s̀óttó il peso d' una politica atroce . z 

:. Sa  W' =, -ché 1' abbandono degli 

tili stabilimenti cW egli avea' creati,' 

_con tanto zelo e con tainte cure, gli 

e costato gran penaF9 la duale noi pure 

;abbiamo divisa coǹlui , Paíve confor 

;tarló in }un' distacco. sì repentino, il 
u  - 
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potef lasciare' al- súo;�cog-!iato- Luigi 

Grossi , Medico-Chirurgo primario dél-

lo Spedale d̀ie-Varese=, °là cura delle 

sue greggi. Noi abbiamo presenti l'ul-

tirrie parole ,, cW_egli ha dirette al 

'Grossi. Ricordati, che io_ in -quattro 
A 

anni ;-ho fatto -Motto'p er questo -rai 7nd-. 

l' industria,;-'e -  che' in altri sei io spé= 

Tàva d''assichrare per;•sempte àlla: mia 

"Patria questo mezzo .; per V innanzi - 

negletto ;- di. pzìbblica :e privata: útilità . 

Tu puoi, farti onore ; seguendo, .i miei 

giri cipj , , m-a seiAcaricé to 3̀d' unà =g r. rzn- r 

de 'responsal)ilita .it,losfrattànto= ehio? 

anato- ci: vivere fra' Dalmati , ,in 4mezzo z 
alle rnoltiplici mie_ curè, tenterò=,che= la 

p storizia divenga upprésso__ quel, buon 

popolo un'ampia, sorgente di prósperitis. 

;2•. 9. 
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ALV EGREGIYO SACERDOTE  í 

D O M ENIC O 'CE' RE_S O L A' 

PARROCO DI PELLIO SUPERIORE -TALL' INTELPI, 

DIPARTIMENTO DEL L-ARIO > 

a=. 

AUT O R: 

� vostra Zetter•a:,dei tg febbrajó 
mi Zchiedencite_ "due'- arieti---di Spagnà" 
onde :poter,. cooperare- con zelo alli: 
ínigli r-iaione _delle pecore ;fatalmente 
s-car,se , -,disprezzate e +misere .in quest'e 
£ei•t.ili� e�c:omadè,̀ montagne . �, r::;. � „ 
Ho dovuto negarveli, �•percli.è', allora 

tié _̀caveva.=:gin�ceclù�i=di_i:roppo;=e�quin-
di�unche�.íro�pv mircoratc�,_aveva Za, nLi�i 
greggaa  consolazione,fuitcivia. 
non provaa ; eggend d un : Parroco ze-. 
la,ntassirn.o-, - ché -in-, donpicì'•rnodo èsseî 
voi e' _utile alla =Yrxtri.iì sita! Quali 
vantaggi -non p̀rodurrebbe li 'moltiplica-' 
2iorte ditali - e.sempj-!-= -No►a -havvi, dub.�_-
bio  J1- Parroco è;-Za- primaria ; tr̀a rle, : 
magistrature I pol-iolari .- Se:, Zn sua,-inY. 
fletenzcz̀è diretta�àl,ben�téssére de' suoi, 
parrocchiani ; se -la grandezza del suo, 
uffazio-  -rivolta'a-render rispettabili ile 
sue opinioni ; se le sue qualità morali 
ni 
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,ed il cara"aere -- se �l& stèsso Isuo attac-
ezwi enfv; per- l'agricoltura, ';rcort -ha, per 
is1_'0  che .il togliere degli errori ed il 
n oltiplicare i •.pr odvtti ..della terra, in 
quelle Comunità il Parroco ed i Par-
rocchiani a vicenda ,.sl ameranno e sa-
ranno felici  
Voi dovete esser tra questi Parròchi' 

Lavv'ostra-leit'era me{lo fd__Icomprendere. 
L1 >: anno:. venlU- rò mi faretè -il ' piacere 
d",z  cettare  due arieti di Spagna, ch� 
chiesti i" avete . Vi prego - di. crédère 
che , offerendoveli gratuitamente , •pago.-

bén poco il. piacere-,-- cKe-lev vostra- let=̀ - 
terci�mi�- ha yrocúratn : ' 

Laco ?,t v i- nudoavmaa  opera , ̀che.un--nuovo motivo fper'̀gio_ 

vare ' à' vostri paríócchi:ani . 'AlG =p òtessa 
essa- andare jrà lè̀ mani ili; mòlti =puri:= 
crochi-animati-dagli stessi vostri�principj.!, 
_Io non vi. conosco ; ma ma sono for= 

M&ó' d̀i voi il-ritratta nella rQà m,enfe:Y 
,T7eggo m esso �un modellodei parrochi: 
che intenti tdtti- esser,  d ovrébbero' a In i-5 
gl orare , colui sorte d..ei p_̀opoti--_ loro' 
affiddti -gli interessi ancora ��della Nd=̀ 

.. _  , 

xiaonPi • 
'Viz  3o -aprile 1866. rese- -- . 
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AI LEGGIT•ORI. 

ei 'dué primi. Discorsi éontenuti nel libro; 

ch' io , vi offro  parlo � di Y> nuovo =. sulle pecore di.. 

Spagna, e sull' andamento delle mie greggi 'nell'<_ 

anno terzo _e quarto  'Mostro i. in e si" i nuovi e 

grandi 'risultati . di >.questa" 1' ìndustría rúri le' -, . e _in- 

plico gli uomini benemeriti , che associati si sono 

e- che' associar si volevano con .patrio zelo a' miei 

In-un terzo -Discorso"-presento la -storia, d' una 

nuova malattia , che han sofferta le mie pecore -- - 

né� fisso =.i :caratteri- éd. un -metodo • facile °di' cura: 

Présento==puretiwc̀àratteri - ché distinguóìto -un' al-

tra ravissinià malattia g̀ià conósciutaf, :della qual&' 

non—,p2aL ché >incompleíamente nella mia p̀rima :. 

..opera sulle pecore .-?,  

M �ostr̀etto; a meditàreK sul miglior modo di'sus 

sistenza per<. Ié p̀ecoré ; -fó conoscereµ in= nn quàr-X.F 

to Discorso i risultati  àppéna cr�dibili,; dà me 

ottenuti ǹell& ÉoltivaziónèZ,dei; pomi.-°dittérra: Di-

in&stro; =che-=]a-lrovvidènzaw'feee unC̀gran'donQ.t" 

all' uomo col dargli questo vegetabile ; non men 

prezioso àlui - ;.Che agli, animali , che�lo fanno no 

e�efie Fecondano'-la ;terra'..  - 

r 
f�; 

t 
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,t insisto sin -U'n-; ilìiinto' Discorso sììlla necessità 

di moltiplicare gl' ingrassi, onde trarre dalla terI; ti 

r ra maggior copia di foraggi per le pecore e per 

gli animali frugivori , e maggior quantità d' ali-

menti p c gli uomini . Suggerisco de' metodi fa-

cilissimi , pérché, i piccioli agricoltori ;trarre. ne 

possano, senza spesa,: delle, notabili quantità, ad-
dizionali xa 
Fo vedere in, un i sesto Discorso , =che la dive 

sióne deifondi.in picciole porzionì;,.appartenenti 

ad- uno kstesso p̀adronè e sparpagliati in una me- 

aésirna comunità , J produce dei Aanni incalcola 

bili . Col fmodo di togliere questi danni  '.̀addito 

i ._mezzi' d' accrescere la ricchezza > nazionale e 

_particolaré 
:. 

Ragióno' in" uri a settimo =Discbrsb sui _beni 5̀ co-

ni cali . Consideró la' loró -sussistenza-attuale co-- 

m:e .; una vera ; pubblica :calamità t Trattò questo -, 

grande aggetto_ C̀ome dovesse =éssers considerato 

dall'economo , dal politico e,dal moralista   

_--4Alire ,volte hò fatto r sentiro la necessità ;f . iu 

-cui siamo di, creare delle nuoveindustrie' ripara 

triciT7 Trovando oggi giorno, >ché questa neces,-

sita sussiste' ancora ;,ho riprodotto in. _un' ottavo 

Discorso lo, stesso soggetto-,- _̀ a_ con viste -pia 

;_Questi soggetti , in _apparenza disparati , sono 

in sostanza tutti ; agrari , tutti � tendenti alla  

a 
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tivazione' dei mérini, tutti atti à̀ facilitare i mezzi 

per la migli&azione-delle-pecore comuni, e1 tutti � .̀ 

finalmente dirétti ad'aumentaré .la rpubblica e pri-

vata prosperità {I Discorsi sono brévi ,, suggeriti 

dalle circostanzé , e composti ,. direi quasi , di 

puri cerini .? Mi. sarei volentieri esteso di più in 

molti luoghi  vàleddomi della teorie" scientifiche , 

ma' 'ho svoluto ..parlare , in; modo da.; essere inteso 

<?d tutti.. Non havvi dubbio però ; chè; se 1' agri-
4  
oltoré','conoscesse) almeno.'. un --Po'. le scienze na-

turali,'l'agricoltura farebbeAe' notabili progressi. 

Senza l' applicazione delle„ teorie non' si può ri. 
S 

schiarar bene;-la,pratica".in alcun''arte, e "̀molto 

ménó nell'_agraria  

;tC-Un buon 'pratico dopo molti anni "di esito fe-

lice. si disgusta Fal primo rovescio decisivo de', ri- à 

"sultàti  I1-; timore' lo> oglie  noni sa rendere a 

s ,st es so t, alcunacragione -<Aell infelice riuscita.; 

conosce l_a suà̀ ignoranza , t é � ritorna ai metodi 

dei padri.—_ suoi a Se, anche: fosse felice tutta la 

sua-'vita, dopo di, Iui- nulla rrimane, che. instruir 

possa 'gW altri; con certezza ::-, V arte, si può di-

re -,- múore _ con..,,lui  .,Ecco i motivi ;- pei quali là 

nostra- _agricoltura poco -i é r diversa da quello , 
I  

ch'-essa erà̀ duemila,anni,sono.... 

Queste �ve1rità comuni, le _quali-, prqvAno , 

la p̀r̀atica, non zpúò esseriJ che lontissimà ed in=-

àerta =} . mi avevaiì fatto -nascere la lusinga , _che. 



�.7 n]a.. Z  

,Ià�mià ope*2.'sull' applicazione' dellè scienze ne. 

iurali�alle operazioni �e<̀fenomeni, della, natura 

cader potesse .utílmentè - fra .Aéimani -dell'- agricol= 

Core (i). , Di quanti, fenomeni non 'avrebbe egli 

saputó rendér c̀onto a seimedesimo con somma 

facilità ;-  leggendo e meditando una picciola par- 

te Msóltanto� dì�quell' opera l Ma ,il ricco :pQssìden;, 

te,̀ in cgeneralè , ~ n: commpera �.mai.�.o pere scien-, 

tifiche: o A! agricoltura .' = Non"sa , che' Oistano_;$ 

,campi , -'se non perchè neí � tempi y stabiliti :̀'gl; 

vengono in casa .̀delle 'masse , d'oro o, Non _sa , 

che,esis I u na vita agricola -fatta-per là prospev 

risà ~dello Stato-, della_.fàmiglia ,t;dell'-individuo:., 

e della morale pubblica e privatav.n-Se - quìalche 

ricco profriètario "compera talvolta •4dei -libri, 'che 

pofrèbbonò , es'ser � utili- •vanno.,' essi ~nelle biblió; 

teche' per essere ,_ofFerti a6curiosi,t o ì:i&chè -n a1 

aletti e 'mal' meditati..pràpabhino:deglilerrori piut,-

tosto_ché: della verità ,proficue : IL,  spossi 

èente ve ẀseinpEce. agricoltorè sói cquàsì ,sempr"e 

fùor>. dèL caso idi -poter_coanpérà'r lilíri  Q̀ dubi� 

ùno-di non, intenderli;i perchèúnori.Haǹricevuta, 

alcú a�pr̀.imitivà̀ -educàzioné,  o-�,là�loro situa OT 

"tee-:gli-7obbliga alla più rigida _eco�íomia  r 

Fondainenii della Scienza pGhzmicó-Fisioh> applîciit% alla 

Cprmozione._ dei corpi ed , ai fenomeni 'della Naiura .�_A Milano 

]a,quinta edizione , a�Veneziayla sesta ,̀ ed, a Napoli là set-

i 
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t �In mezzo-'a un ;,tale ,stato di cose , non' resta 

che _una porzione di mediocri :proprietarj, i qua- 

sfòrzàti da imperiose :ycircostanze , meditano 

moltolper migliorar31e loro, terré̀,Se sono.,buo-

ni ° ed un po', illuminati =, 'vi: riescono; bene ;--- e-- qui 

-avrei molti esempj -da citare . Se ,sono- avari _od 

ignoranti ; f iLprurito di 5 riéàvar- qúanto ;più5 Ps-

.son senza r̀egole,,e,̀senza_ lúúiLY rovina -adzun 

tempo, :.fòndi, Aav à tori"-.é: famiglie:̀ --I-Porò-_se 

�gli.esempj-di.;quéstd fatta-;'che. citar- poirei,4sor, 

_,passino il numero dei primi . 

—La díffusione tuttavia dei lumi scientifici, per 

la quale da tanti anni, io travaglio , contriboirà 

io spero , a dar nuova vita alla nostra agricol- 

tura . Nello stato in cui erano le scienze natu-

rali presso gli antichi , non sarebbero bastati 

dei secoli per far quello , che noi far potrem 

mo col soccorso di esse in una sola generazione. 

Di quanto io dico , le più illuminate nazioni ci 

hanno già offerto in molti differenti oggetti più 

d'-,un esempio :  x=- 

- T»ll' Italia non si�zé-'per. anche stabilita la 

piú solida e là più vantaggiosa istruzione degli 

uomini . Il filosofo,. tenta perfino di allontanare. 

da se ques.0 idea  onde non crucciarsi vanamen 

te . Fra il teorico ed il pratico non havvi alcuna 

comunicazione; e, per mero caso soltanto si com-

Lina in- qualche cittadino l'uno  e ° l'altro . Così 
x 

ó 



i lumi generalmente rimangono inutili nel primo, 

Mentre., le braccia continuano a far sempre •-1h 

stesso nel secondo . Ecco la cagione principale ,_ 

per cui noi cediamo oggidì " a -- molte. altre nazio.-, 

ni now solo nell' agricoltura , ma in tutte le arti.. 

e manifatture.  

Ho , detto. fo_rse piú' che ,non voleva . a Ma io 
non posso., non -soddisfare al-vivo bisogno , che 
sento d' indicare a'; miei. simili . tutto ciò , che( 

sembrarvi atta a migliorare la . lor Tcóndizione e.,. 

t 



Sulle pecore spagnuole 

dell'anno térzo . 

�  •�'- mai•̀,-:• � :.:e.,•: 
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DIS d O RS 0  P R1 m o 

-SULLE PECORE S̀PAGNUOLE 

y ' DELL'ANNO TERZO. 

Estratto della, relazione _spedita �-dall'. 

Altare. a S..E. il Sig. Minisiró : del-M-

Interno sull'andamento dellà-grég-
gid di' Varese, nel maggio i3o5.  w 

r ti  miei pascoli "del Fai hanno .: sof= 

fer'to;A'annó scorso in..estate,= un'grari, 

de a_sciùtto : I. pascoli cónnunali èraiin 
pessimi,>,comè-all',ordinà io --Gli ànP 

mali erano anche "numerosi;=quindi la 

nutrizione non fu per: loro-ì a:bbondan 

te. Spero- che 'quést' anno; =benchè, sie«i 

dó in maggior numero;- non-'cor.reràn-

no qúesto, pàicolo.i Hos-m and a'to, la 
mia igreggia- sulle' alpì dell& Valt';lli-

ria _ove ,  in tiM ezzo ad una .tempera  ' 

tura fresca  le pecore avra ntio in esta-
té íl liore alimento, e..iitórneraíi-

noMin settembre m 0.1'àìese ben núftite 
.  L fc_̀ 
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4  Sulté pécbr'à spagníjoté 

é f- condates A Sondrio ho trovato.déI 
cittadini égregi , _glie a gara banno 
cercato di prestaré ogni genere di -
soc-corso a iniei,p"astori ed, alle naie pe-

core (i). L'autunno passato fu molto 
piovoso �'11Iolti agricoltori gareggiava= 
no per avere o in tutto o in parte il 
iùio gregge, coll'unico oggétto di prd, 
ciiràrsi; iii ,̀ri'n , dato . nîlniero di giorni 
dei":prezi' i letami'-Io ĉercai di con-
tentarne ggqnti ' pot.ei — 1 coloni,'"ohe 
ricevono le pecore, s' incaricano già-di 
dare arl e9se' i' pascoli "converíiénti-;i di 
riè 'over rle_; _e idi: mantenere ,a rlorci 
spe,se.�i�pastoi-i-ed̀i,cani ' .AnchèA--Ta-

seoli -di }questi circoi dary , sono, magri 5 
e'�nòn-.,molto_ proficui ; 'io lasciai tút7'- 

tavia-q-u . e là. le ,miè pecore, sin veri 

son, t, fine ili novembre .   ..:. . 
Ai ,primi di dicembre eritraronó tut, 

tè ne,_miei,ovili d invér̀no . -Z inveri 

durò- tra noi quasi. -la pietà  dell' 

c) Fra i'molti7 ió dP9à;o ,partieolarmente ricor& 
dare°'1'otú M- Oo mio "amico il Sig.,Pallavicini - Pré 

tto,,éd. il-Sig. Antenio Pelosi. 



dell' anno terzo.  'S 

:anno. Le névi-copriroùò per più mesi 
la pianura, ed;"i �ri�onti vicini. Questi 

vecchi= noti s̀i ricordano Yd' aver veduto 
ùn inverno -eguale, nè tanta ¢copia di 
neve-. Il- freddo- tuttavia, che fu'lun-
ghissinio - —t í1ti �ma"inten"so in niún 

giorno- non giunse ai seí�gradi sotto il. 
t 

Le raie peeóre f̀attrici' danno' co-
minciato  ̂a £dùe� gli :agnelli alla fin e 

di'nòvembre, ed hanno continuato per 
quasi due mesi: I3ànnó ésse'àvuto ogni 
giorno' una libbra 'ed uri �gúàrto,̀ peso 
grosso dì fiepo ,diviso, in t̀re volte  

dr)� Là libbra piecol:a,milaflese é fdrm,at' di 
dodici once ogni, oncia_è composta di grani 576; •� 
Ià'líbbi•a -piccola"adnngúé"ééómpost'à di grani ̀  5912i  

La libbra groAsà úiilanese-' c̀omposta -di-once 
R8 ,-e quindi di g̀rani. I.668. �  4��, 

I,l nostro g1rano sta al grano qlN Franeià come 8.9 
a reo; cioè 89 grani'fragcesi fanno ioo grani mi-

lanesi . La nostra oncia adunque corrisponde a 
grossi �q i fy francesi : la, nostra libbra piccola a 

once"io -1f3 , e -la nostra libbre -*grossi, a once 24 
23f=s francesi ,\ cioè ad iena-libbra e mezzo Aì man-

':eo frane: ae,-sette graasx=.e ar ézzo'circa :'--._ Y 
,a nóatr 'òn&ia fa' del nYiovb pesó.frape%e e.NT 

a: .. .. 

f 
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6  Sulle} pecore spagnuole 

Due ore prima di notte avevano una 
libbra di rape lavate e tagliate nello 
loro mangiatoie, sopra le quali io m®t= 
Leva quasi mezza libbra grossa di tri? 
tello di sfrumento, perchè lo, ebbi a. 
Varese a. poco più d uri soldo e mezzo 
la libbra grossa s ̂Quando le ,fattrici 

ron avevano rapé e tritello, avevano x 
allora-:pomi -di terra., foglie di-vérze, 

farina 'di miglio, -ce. y. in proporzione,. 

Tutti gli -altrì animali avevano •indi- 
stintaníente ogni ygiorno .uria ,libbra-">CI 

mezza di fieno divisa -in tre volte-;'"é 
quando pgtevano uscire, qualche ,eco, 

4 avevano ciò che., ;trovavano sul. cam-

1n ino . 

Tùttì i _�niiei animali' néll' inverno 
.si,;"sónò ottimamente conservati  .:,Gli 

;agnelli rni -hanno prosperato più dell' 
anno scorso. II,miglior fieno agostano Y 
Yera ad essi destro fO nellè porzioni- o . 

'  � .�- ctg  ,  -  _. �  x ' -  t  a  .- •,,  -

logrammi 27,22:'I�,1a nostra libbra piccala 326,71, 

e-la libbra grossa.-763,23..Cento chilogràmmi_fan 
M1T .. 

no 306 libbre piccale, x0'k fanno 131 r f7 liUbra'� 

frrQSSe . 
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dell' arano terzo.. 

rse9 modi che _indicai nel mio Saggio, 
sul governo delle pecore (i). Ebbi de-
gli agnelli, quest' anno, che pesarono 

appena nati 12  libbre sottili; d' un 
mese , g8 ; di due mesi, 44;- di tre , 

69.51 rdi  qua ttro,  75 , di- cinque, 86 ; 
di sei,-94. _Generalmènte la pecora 

vecclii  dàr gli agnelli più belli, e me-
glio li nudrisce . 
La primavera fu fredda ,Atardiva '; 

p̀essima. Quest''è la ,peggiore stagion 
dell' anno. Gli animali -trovano poco 

da mangiare, e _quel— poco era su que= 

sti mónticelli e. sui, cornunali "di pes- 
suìt ga A. qualità._ Moltel pecore- e molti 

ag.nelK furono esposti alla febbre. Gli- 
alimenti d' inverno eran- finiti.,  é non 

de ne-;trovarono più, perchèti,raccolti 
dell'estateY eranogst.ati molto-scarsi 
Aveva Aio anche-- comperato in- settc:na 

bre passato una greggia di- 7o 'à.nitali 
di S � na_, una, metà ;dei..--quali }era 
certamente ciiscarto perchè, vecchio4 
Illo, Ste[ltatl'� �dliPttosi �̀ eC.  La  1a 

AL) cap.-X 



Súlle:p ecore spàg&iore 

greggia àsceridevà cóìì à -quasi 3oò=a.' 

nimàli, coúIpresi gli ngnel1í; -è úe ìhó 

perduti, tra vecchi; difettosi 'giòvàni s 

ed agnelli;' diciannove-4Néssuno mi ;è 
morto nè àucle �quest' anno' dal càpo 

stiorrno-. _ Mi ùacq'tibro'-8i agnelli-, X117 
r  femme cioè e_.34-maschi. Mai-D, iù la 

proporzione delle=fervine-' rión -fu coeì 
considerabile." 

Ld̀rnia �gréggià fu at.taccàà,, qúèse 

a i-no da $úna malat:tià eli,io non dP= 
scrissi:. nellaS ~ m̀ ia-. opera - perché finó 

oallora non l' aveva.. osservata : AUèSta:_ 
inala itia'— viene  -all'estremità deLpiedi. 

1,á .,.pecora- zoppica:-�;dd̀ una ,o' più Bari 

L(S  e1̀perciò"àa",, pastori 'si��chiam 

zoppina : Nón è però, essà certa mente 

come .la zzoppina comune �.'- Queàti "già 

sanno ;.come .va medíca,ta- , EsS-àr si; ée-

yìerar ara le Yunghie, ed eàttaccà anché 

1' unghiaèstossà  Levano .1' unghia at-

tàccAw con,_un.%coltellino; mondano, ril 

luógo�chey°semhràoffeso,̀  poi. vi spar 

góno dél vetriuólo -di'Cipro polverii; 

nato. I1 male guarisco presto, �se pro. 

sto ò niedicàto . Ira alcune--il _malo. è. 
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È 

dell' anno terzo .  

.ancora tenacissimo; 'ed ora—io; cóinin=  Y. R 
cio a fare un corso' dìosservàzióni . 

Tra le 7o che -ricé cí in settembre, 
3o almeno, quando giunsero à<Vaìese 
avevano la zoppirià. Poco dopo; il male 

si manifestò anche tra le' inie .,� Sèm-
b.ra un -male 'attaccaticcio; ma là c̀à 

gione, che lo sviluppa in una, potrer 
bey esser la stessa' èhé .lo genera in 
molte. Qúanto 'pjù saranno asciutti é 
mondi i_luoghi, ove le pecore alberga= 
nb ; tant_o ' meno , '' a —in io  ̀credere ; si  a 
gènererà "una; : tAe malattia  :2� :.;: 
,M;In aprile passato; ho .tosato 2oó>a  ; 
nimali di-Spagna.̀ EAi _mi han dato, } 

79ó"lihbré grasse' ili lana .sucida.'L'à4. 
bilissinio fabbricatore di panni,- sàr=r: ~ 
telli'_di "Cemo,'= n' eblié 696 libbre-.-

W  la, pagò;- appena levata: dl ll' ani 
malè, a ' lirg sette è mezza la Aibbra 
grossà.:Innpórtò,_ adunque lire 522ó� 

a4 Ho --,dovuto --ad-istanza-d'amici distri: 
buire lé � altre- libbre io2 ade alcuni 

per far de'saggi-.- Qn.esta-picciol.a_quan"'70I 
tità 1' ho 4 vendúta -a Airè otto; sóldi 

Cinque la libbra:. Hò dnnqu6 ricava" 
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io  S é9 gegore spagniaole 

to di tutta la mia- lana lire 6o6,r. io; 
quindi ogni pecora mi ha prodotto ire 
contanti, in sola lana,,,pià di 29 lire. 

�ualche ariete -me _ne diede finò 1.4 
libbrè e- mezza- sottili : qualche péco 

ra fino 13 libbre e mezza sottili ; ma, 
vi ,furono degli arieti che non nie_ne 
diedero che 6- libbre .sottili ,% ed una 
pecora1 rsolo,,4 libbre e g once sottili. 
Colorò-che. vendono_ ad ,altri delle pe-
core di> Spagna, - cercano , già di non. 

R dare ad.,  le.migliori .e�D'altrondQ 

bisogna ili. questi affari ; calcolare in. 
monte . -La ;mia lana quest'anno fa 

-vendu_t̀a coltre un venti pe.r C̀ento- di 
pi_ù ¢degli anni pàssàti, La_dèita_-1ana 
1 —gli ex' ogni,anno. B,àstà vedere le 

r :nanifatturéé di pa-nni:,ecasi►nir-i-' del 
Casartélli: basta esaminare;coi migliori 

_vetri =i càmpionl di lane degli animali 
ǹati'in Vàrese.Fiǹ q.ue-ti anni. _Prima 
;però_.:clie il-prezzo -sià portato:_a,gnél 
punto :che bramo,̀ vi' voglionò ancora 
quattro' o cinque - nni-..  r k_  r  
I1 n! antenimento.Y.delle mie pecore; 

é'-miei pastóri,'.de'-cani; ecc. —ani ",4 <' 
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dell' anno trerzo : 2,-  ri 

costato, quest' anno 4665!Ilire  Della 

sola '-lana , ̀pagate tutto' le <spése , nti 
St restarono adunque liré .'1396 é níezzw. 

Mi xi►nangono inoltrè -i, letami, -che 

calcolati a sole 6 lire pen-precorà adul-
ta vaglionò lire 120c  I.72 àgnellidéll' 

anno'passato che crimasti"rt�i •sono, va-
gliono'oi�al3oo zecchini alrnerzo ; é l'an-
no :venturo ne, varrannó' Più. di -600:*-It 

I1--Tàgliabue �di -Lainàte" lia- mante-- 
ííutó,ancne- quest' aurio--1a•5sua. greggia; 
"spagnuola con -.sole foglie secche-, tran-

ne ú. n-- pà' di-fieno; -:ché à i,rnpiégò per 

le_fattrici�...��.lest' àtn ói�ai =farò prepaj 
rare:anch' io diecimila fascine  nel mesè 

d' agosto". •-  
-' iaésto T m 0 d'indùstriar=rale rfa 
progressi-- incredibili 6r .tutta=-l' Euro= 

pa; e cominc;a_pure tra.noi apre 
"dir"vigore: IlsigG ambarà di Bzescia 
ed .il sig.3Pologna� d%, Bolagna avrando 
tra. poco•.d,,ue nunneró'si o_,vili-dî pecoré 
spagnúc,lc�, Éyti�iglnta.té'';ye �̀olti�altr� 
avranno-dci  piecicle. greggi e" da, qwi c 

gli arieti  da�qu-elle pecore  ié han-
no -da-�rne ooîiiperate.�' Io �►roposi. dY� 

Î< 
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la  Sulle. pecore sl)àgràuole 

vendere nelló scorso aprile altri 5o 
animali assortiti al picciolissimo_prezw 
zo di sei zecchini P uno; e tosto fu- 
sono venduti . Altri 5o ne venderò for- 

se nella prossima primavera Y. 9è io .. 
voléssì veridere tutta la mia greggia 

la venderei in poco tempo , perchè da 
ogríi dove, mi vengono ricerche di que-

sti animali. Ho finora ricusato-di,dar- 
ne fuori del Regno, ad� onta dei prezzi 
gènerosi, che :mi sono stati offerti. E 
già vero; che se' io',volessi rimettere, gli 
animali 5o, che ho , v"enduti in prima-_ 
vera pér zecchini 300, ton Io potrei 
fare che cors 6oó ; e'chi sà ancor"a quanto 
più'. Il mio compenso tutVtavia� nón è 
F oro 9 ma -.la lusinĝD  di poter vivere 
lnrngàmente- nella. _ métnoria' de' mi 'i f. 

-  concittadini. 

e rnànifatture di pàriniKfinissimi,, 

che quest' annó: sifarannò, celle 'mie 
lane ,- e con tgnelle che saranno state 
vendute da' compratori delle m̀ie,pea 
cere ,. importeranno per lo meno -�5© 

mila lire : Questa _ somma -non uscirà 
clt�nque_ più .dallo _Stato ..V anno veti: 
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-1 

dello anno terzo 3 

túro la somni'à sarà not .Uilmenté maga 

giore : Tra dieci anni oltrepasserà il 

mezzo milione: 
La migliorazione delle razze ,prende 

aneh' essa un andamento favorev_olissib 

mo. Il sig. Faustino Bonlini"di Salò ha. 
comperato egli soló dà m'e ót W arieti 

spagnuoli per migliorare le sue pecore 

nostrane. Questo zelante cittadino ha ira 

suo potere'mólti mezzi per far prospe- 

rare questo ramo d4 industria ; ed ho 
motivo di sperare stoltissimo da lui (i). 

-(t) Sono a tempo d'inserire in nota la lettera 
che poco_fa ho ricevuta da questo;abilèed istrut. 

tòNFcoltivatore , il quale io-terá sempre, anche 

3ontàno, scolpito nel cúore.  ?tue 

FAUSTINO .BONLIN I 

Ai'-8flo 131iro� UINcENzo D A Nlloto. 
44 

R, �a prediletta mia greggia ha prosperato in inoc? 

tale,„ che non mi lascia luogo_ a. desiderare più ol-

tre. Ottantadue belli e bene sviluppati meticci di pri-

rrào anno formano il premio delle incessanti mie cure 

e l'ammirazione altrui. La �ingolare diligenza da n 

sue úsata ha potuto garantirla - e preservarla dalla , 

mortale malattia, che '̀voi denominate cachessia ac=̀ 

quosa , la quale nel terminar. dello scorso autunno 

fece fina-strage universale 'non solo in questo mostro 

.Dipartiftiento....del Mella_i _ma_anco in tutte le pro-

I. e 
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Sulle pecore sptzgr cole 

,oLa lana migliorata _vale molto 4piú. 
della lana Wcomune ., I- M-Ii- delle pe-
core migliorate sono anche-più pesanti. 

vînciè ex Venete, e se°,-nataménte nella Padovana, ave 

a quel tempo : io fui. testimonio oculare,'- Alla metà 

circa del passato novembre fu rinchiusa nell' ovile 

d'invérno�, che anticipatamente jecì montare a norJ 

ma de' vostri s̀uggerimenti, è ché fíà ben proveduto 

di  epo e, d'ognì'sorta-di strami . Non furono omessi 

attenzioni•,_care Ze diligenze, pera il prospero anda-

mento,'dell à greggia . -,D'.ún -- solo mancamento ai và- 

atri precettù debbo con ingenuità dichiararmi reo. Per 
à  ' 

l'ardente desideri" 1 veder�mi.t'n,poco tempo-posses-, 
J 

gore d'un buon numero di meticci, ho permesso.dé- 

gli accoppiamenti, durante tutto 1' inverno , per la. 

qual cosa io avrò cento e più agnelli priMaa di,ll' en- 

trante giugno : L'-ottimo trattamèrito usato alle mie 

fattrici in tutto il corso dell', invernata hd contribuito 

a fare che la maggior parte di esse entrinoi in calo-

re poco tempo dopo 'd' aver figliatò ,  io, come di-

ceva, ho-perrnessó c'C 6ó ng rado gli accoppiamenti. 

Questo, disordine. per altro --non,--$eguirà'riel venturo 

rt' annQ, ve ló;prometto,�-poichà mi son prefisso;di v̀ot 

"le"rerscrupolosamente_seguire il vostro. metodo.+  ,,,;. 

.x P:riza d' aumentare ló' sairsv numero di , c o6 pè- 

core,, fattrici : che'di pràsente mi trovo averey desidero 

di* sentire la vostra; opinione ..sopra un mio p̀rogetta 

che sè nbra.mi -contribuire ad una più sollecita mi- 

fpliorazióne,- delle nostre razze avvilite .,IyVI4 passato 

�.jfebUfaj,:mi-trwai casualmente al pubblico mercato 

61i,.,Padova,.,ov' eb!i'càinpo di esaminare la,finezzcs.' 
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t, -del ' anno terza. 

itTn- solo ariete di,Spagna .vigoroso La--
sta pù m̀igliorare trenta o quaranta 

animali in una s'ola stagione; e la peco-

della lana di quelle pecore• paragonabilea quella de' 

miei meticci di primo anno, e •fui testimonio dei 

prezzi delle - medésiRe per àlquànte vendite che se-

guirono sotto i miei occhi , e chè'triivai non oltrepas-

sare gran fatto il valore delle pecore nostrane. Fin 

d'allora, io concepii l'idea, che c̀o mperando- delle pe-

core, di :Monselice e_di;,Este, giudicate queste di. mi-

glior~razza, e.f acendole accoppiare con gli arieti, 

spagnuoli, potessi: ottenere., un paú sollecito migliora-, 

mento  Sopra di ciò adunque ;-caro - mico , onorate-

mi della vostra opinione_, che mi sarà-idi norma si— 

cura_nelle='mie direzioni. (•Può P-, amico , cónsultare 

il secondo" mió Discorso) ._  U -VW : . 

4?} Malgraào l'evidènza:dell'incalcolabile vantaggio 

c éh isulta da_llac, coltivazione é migliorazione delle . 
pecore;"rispettò - ad uri possidente,�sinóra iossàno forse 

l'unico�iri- tutto questo basto nipartimento}del Mella, 

éhe.-coltivi si .pîezioso'ramo • di rurale economia .- IVfa 

quale ardore e qual coraggio non:. avrei, io solo, o'ri- 

spettabile-amico, se dalla mano beneficadéll'.;aituale 

Governo fossi assistito 'e protetto! Io non óederei per ' 

certo in attività ed"-in eure,àttenté. a-qualunquaìl-

tro zelante coltivatore, che-esser vi_possà" in tutto il 

Regno _ d'Italia'. Uno stíìbilirriento, iw grande di pe= 

core- migliorate , _ oltre q̀uelle -di razza pura , ; porrei 

che in In . discreto periódo di tempo potesse gàrég�- 

giure-col celebre stabilimento dì -Chivasso : Y•edrebbe 

in =seguito 'la . mid.,, patria, erigersi ,una sfabbrica dà 

s.; 



y6  Sulle pecore spc gn'ú ole r-

raìnigliorata, coree dissi, nèl Saggio civ' 

Iato, dà successivamente agùé11i più fì 
-La mia -greggia pura,di Spagna sa- 

rà , nella .,prossima primavera 18o6 ; 

oltre a 400 animali. __ 
U , E  k  ti 

1 

panni fini, è godrebbe, -essa }iure degli.. indispensabili 

vantaggi che risultar rie .dovrebbero-:' Non avrebbe 

nulla' a temere il Govérno convenendo:&neco,sopra 

questo progetto ì e secondaiado -il lodevole Pntusiasmq 

d'un fedelissimo suddito, che trovasi. ili situazione di 

rispondere al medesimo.cautamente L'assegnamento J 
#en discreto auto d'una, vasta campagna di ragion  

nazionale ;; un. pròvvedîmento m con l' annuo-fr̀uftó 

amplamente da me cautato , non diverrebbe forse unta. 

"sorgente di pubblica e privata utilità ? ZVon sarebbe -z-

forse questo anco l'unico mezzo d' incoraggiaré-tcinti 

,altri possidenti _ad intra prendere la_ rhedesema .,coltiì 

vaziona?� Ma Come far pervenire all'.orecchio dell'-

aiugustissimo, noi tro Sovrano gli, ardenti, mieC-voti? 

«�Di. grazia - amico, scusatem*tese' mi,  sonò e$téso di. 

- troppo, , gradite la confidènza�che-�ripringo;in-.voís,z«- 

quegli;.inalterabili• sérìtimenti di. stima che Pi professo.. ' 

Salò t,10-Maggio i 8c6. -�;:. 

z:(Io già̀ prevedeva =che,Bonlini_.dovéva essere úno 

zelante ed illuminato eoltivatoret' IVfatto-lo ha.-

d.imostrato-.-In ogni tempo io,i3idicherò"al.-benefi=' 

co nostro Governo gli. uomini' benemeriti di. tale 

ooltivazione. Sono. cerato eh' esso aecoglieràcsempr.e. 

c e seconderà,t'ori paterna provvidenza. gli sforíi dei 

miei concittadini diretti alla prosperità dello Stato)-̀_ 
K, 
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dell' anno s terzo .  r 7 

Sembra ormai di tutta evidenza che 
in agricoltura non siavi industria più 

preziosa di questa  Essa associa tanti 
vantaggi , si pubblici, che privati , di 
pendenti dalle lane, dai-letami, dalle. 
carni-;̀dai sevì, dalle pelli dai panni= 
ed °altre manifatture, che invano 'si 

cercherebbero -in, qualunquè altro rà= 
mo-di agricoltura ,̀ ry� 

Dirigoa aV.� E. queste mie notizie 
dal_ luogo detto il Deserto, lungi da' 
Varese qúattr' ore circa. Io tento' a 

fórza Aw-spese e ai:sa;crifizi personali 
di-rende-re quest' or-rido lu - o; già 'di- 
strutto da, ogni geniere di sacchéggio'e 
eli devastazione , àccoicio al sostenta 

mento{. é_ ricovero _della mia  rég i� g .e 
.nell' inverno" dico inverno, perchè'"nóú 
;.può essere atto,per le altre -stagiòni-- ̀-

Ho bisogno , dì centralizzare la mia 
greggia nella stagione invernale: invún 

p̀oteîidó' i miei ovili'di sol luogo-, nón   

Varese e della Madonna del Monte più 

contenere tanti animati. 1V1:' è fórza 
per r conseguenza il far tì�adurre que= 
st' anno dalla Svizzera' e. dalle terre 

1T .I - 
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contigue 'al U_lago di Lugano piìa:di 
4o,000 libbre grosse.-di fieno,- e!farld 
poi qui -montare -ne,'. Berli a schiena _di 
donna. ,Se.- non comincio .a far •così-, 
non avrò mai ,i letami necéssàrj; e seri; 

za di= quaesti; colme tante volte dirno-
r. 

strai�(i), invano si pretende di miglò 
ràr :_terreni  
Non dee inaravigliarsi V. E -sezio 

volontaria rnente -mi ,confino per' molto 
temTo _dell' annein yc lúestó luogò soli-'" 
tarió óve nemmeno'il suono.-delle-caln 
panf, giunge mai a ricordare; clie�ali-' 
biano�,altri viventi ad esso _vicirBi. Lt% 
idee,deliziose; che rrii ù destano-in 
questo. gene rea di°vita,noC1.fnelio ùtilè✓= 
ebe tranquilla ; non ,.posbotio sì. di legr. 
gieri:descriyersi; e-qutìrzct anclièa'l vi 

va descritte venissero 4r1011 potrebbero 

certamente allettare gl j'- tnorrtitai' a.vvez 
zi',ad̀una vita-troppo diversa in rièzzo 

ik. . 2   alle -cure ed _ai piaceri. ,dc11I �teittà . 

-  (il �,Ye(li= il- capitolo letame' nel,niio Sngg;G sul 

governo delle pecore italiane e spogrirtula, e f0í ar-
E�  iícoli'Ingrassi eLetami nell"offesa 'ics icata Fonda- 

menti della .scienza=eliimico• fisica ee: ,�. 
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DIStO1RSO SECO N DO 

SULLE PECORE SPAGNUOLE 

DELV ANNO QUARTO. 

Rifléssioni ;generali sull'_andamentó del-
.' la greggia. 

W ramo d' industria 'ruràle che, ho 
introdotto Ynel Regno, e,l'ópera-; che,; 
ha pubblicata per r̀enderne a tutti fa-
�cile la coltivazione, vanno producendo 
effétti; sì vantaggiosi- che hanno sórpàs,  ̀
sato lla stessa; mia, aspettazione.:_-...- 
Non ''havvi d̀ubbio "che quando un 

nuovo ?ramo d'i ndustria vadà à cader 
da principio fraAe ; manid' uwuomo-. 71 
istrutto, e trovi- in appressfl =degli ap- ̀
poggiz in altri-io mini egualmente -.=11 
Iúrm inati.' -i pregiudizj svaniscono;=e si 
pu  ntícipataine ìte, precoriizzaariie un s 
esitoTelice-,-,-C61 m appnnto è Fàvvenutp-�:n 

56�— 
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22̀  �̀� Stalle '��ecoré̀�spa•gaauole  .�< 

dei 2. 2e  parlo•;,,ma.egli e 

certo altresì che la sollecita .suscita 

spesso dipende da fortunate-combina-
zioni 
L' assidua mia assistenza e -le mólti-

plici ci rcostanzefin.-cui.rnii sono trovà: &� 

to, mi giovarono a semplificare iri qual 

che parte quel, .xiietoàoí�stesso di govér- 
110 sulle pecore spagnuole , che da. _pri 
ma, io.;avevà�stà̀I�ilitb�=.Qucsia,�senipl- 
ficazione, mi ha messo in -ng̀rado dE:̀ àu, 

rnentare la loro nutrizìone - senza àc= 
{.Y .v 

crescerne; il;_dispendi.o - di'allevaxeiín' 

ràrne maggior- copia di l ansa  ì-rgà' 
rantirne 1a �ialute,  é:_cli� p ocuraYnià 

con:lievi__cure_,'.con.ún moder̀ató.pr"i--

nìitivo ,capi"tale ,-ed in -paco. tenipò iw 
�rdìbile; guàclagnó    -  

Qàe�to gú'adagno g�iió̀£essere-agevoli 

meuterfatio-* ed'ani he .̀aumentdtoí��- a 
gi àlúngt e avesser un nt iiiero ,ia" ' coi 
re_ spagnuole egual  aÌinio:' Tl  

-IDrnòù-,pótrebbeI�scemare :ché-ir pro-
!. porzione °del ǹìzrneré ,=.e qqu indi' del=cà� 
S:pitàléimpiegato  

4 

1 

r 

t̂: 
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Un coltivatore', -per eseìiipio; che 
polla s"tessa inia t greggia r sì=̀trovasse 
paella Lornellina,��o. ne' territOùj, viceii-

tino,. padovano , Atev-igiaboJ friulànrr̀, 

'o in :altre_.auàne parti del I'�egno -fa-
Tebbe certaménte �guadàgrii =si àgaioti 
:dé' miéi -Sosterieíìdw o in questi  ̀con-

tórni una greggia>r unierosa-,= " deggio; 
per_alimentar"la, herié,_lottat'coitinua-
�niente;'-dire qúasi, contro il̀súolo-in 

à -eui . mi ttrroovvoo   ,= perchè qui non havvi 
-pascoli buoni _ed ;.estesi come duelli 

d̀e'-.pàPs F acce*nnai i-: Bili non fiavvi se 

s�loia se -fieno di',Mezzan:a- c uàlità  
non si=può ira verun--modo confrontare 

cot quello_'dei prati grassi di'pianura, 

e spesso- rion si .trgva �cla rcór>ipérarns 
eppure adi-Caltivo �;,2,qui_Wa terreni sono 

talmente distribuiti ; ché'̀ appona.il 
foraggio -bastà., a--._, netódici inaIspensa 
Àbili� bisègni : qui il fièno mez zo  

d,ee cà]colàre.¢per_Aermine .medio a 

ìsette =lire milanesi perFogni cento_ Ilb 

,1� é  prose;" quando' comùnementenon-..  é  ..� 
osta di  che rla.,mot" 

si cciirrccaa- nella , Maggior parte  
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cle  lio .di ..opra< .indicati , e" segnata-,,,.. 
,niente ììe', territórj veneti: qui fin al-
mente • il, poco búon 

qufieésíio, _che, soni-
rnù3isírano,alcuni d.i  ti:piati,:vale 

dieci ed4anchce undici lire" il cètató _ 
" ¢ La rips,rtizione, primitiva, sia ,even-

tualé ó concertata , delle terrè in pie-
ciolissiine porzióni t ; la. coltivazioné (,�� 
delle, terre subordiiia:te a qúésta,divi 
son  1'i Inmensàtuànt 

mui,aDi_ (2); gli affitti un .po",, gravosi, 
—tutti a granaglie -sono a?tretiàrìti 
ostacolìa11a moltiplicazione, dei-buoni. 
P iati- Si 'guarda equi ,=per, esempio,̀ w 
quasi, cosa sangolare�'̀ un .praioX di di-
screta quafrtà,�di cDuaranta_pertiche di: 
estensloizèy circa () :-I -prati buoni. o 

(r-) VediNl Discersq, sesto . 

Vedi il Discorso settimo . 

9--Un. campo., e ronese è .Iquattro pertiche. mi 
àns,sìcirca':  

Un campo vicentino. è,'qì ath-o per t* i e cin-�.. 
qúe sesti -12tmilanesi circa. 

X. h. 
Un 1compo padóvano_ -è 

milanesi -circa .̀  

Unry= ca�npó trevigiano 
adovàno . ,�.  • 
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chiusi , - già sempre 'piccioli ;.: sono po= 
chi , ed il ,loro f̀ie.no- rimane quasi 
tutto al proprietario del fondo , e 

quindi.-non è commerciabile :,Fortuna s 
per me si è- che più della metà 'del 
fieno che consumo, lo fo su' miei fon-
di, ma è di-.mediocre qualità; ,,altri-
menti -mancherei probalbilmente anche ,. 
4i,, fieno, mezzano .: Già- dissi , nel- rap-

porto dell' anno terzo , che -sono s̀tata 
sforzato a„ cornperare- del fieno nella 
Svizzera , a; farlo tradurre appie d' u-
na montagna'- collé barche ,_àel lago di 
Lugano - a e poi „ a farlo montare per 
lungo cammino nei gerli Ja schiena di  t. 

La pertica; milanese è una super&eièdi braccia 
milanesi quadrate mille ottoce_nqùaranta; -.-;<-. 
Il braccio milanese si divide in dodici once , 

ognuna delle quali ai divide.pure in dodici punti: 
il detto braccio corrisponde a piedi uno, pollici 
nove , linee undici , ccenfesimi Ỳli lirieà séitàntà= 

sette di Francia cioè, piedi 'i , 9>1I   3f 4"circa  Il 
detto braccio córrisponde' adu  ' ---  'y 5g5 millime-
tri delle nuove misure di Francia. AL' óncia di 
3 lano ' M íafe ad �,u n pollice , i Frància ; v23  
linee e'tre qúarti  Córrispònde adúnque _à=4g 

abbondanti . 

i 

a; 

i 
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donna.'. W ' dovut ot  i,ttavià pérsúàd 

dermi che • ri ovendósi_ -il fieno più,:̀ò l-
t̀e .prirnd chè.giunga à  era; 
perdc., sso- la' parte-migl iàre eh̀,è la 
foglia'? e perde ̀ancora, gran parte -di, 

; - quèlP àrornatico clie.t nto lo .rende ap 
petibile agli animali. = Gircos4anre a� 

dunque; così difficili io.cedo che non 
possano IesisteTe -per �qua]-urique àltro 

che,, Si dedicasse a tale coltivazione fuori 
di'questàauoló .Sono anzi'convintò ché,  

in quésti' zpa �si , ,'̀ attese----Ae- enuncia"te ; 
èircostànze, -non sia possibile il trat- 
tenere -una greggià molto numerosa r: 

AILTICOLO  11. 

=̀ 1Ve11' èstíte "Ul Vi 3ó v x̀ cicié ai ì7, di 
giugno , Tle1 mie pgcoree' per 1a _ prlrrîa 
volta partironoéda Varese per andare 

sul lé'� A1pi='della Valtellina  Hanno 
fatiò prù 'di eoento ' _glaa�di camxnino 

?,J 2o  giunte alla .montagna clié 
ai .2z di. giu no - Quantunque la pri� 
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jvavera sia stata pessima, e le pecore 
avessero 'molto sofferto ;= quantunque 
1' estati Asia„ stata '�clélle"" più --singolari• 
per. l' incostanza dei "tempi, esse hanno 
molto.l�prosperàto,,.:�e. sòno„tornata ' a•�_; 
uarege ai i2 d'.. tolúe•dopó >J11 giDriii 
di ggiò Cio .indica;=chs là;pastura 
clélle,A1 i "il�clima.,£rod U'oAto  é'  Y 
ratoZche in -esse>-domina per .,tutta 1'. é-  .' K. 

�'�eoaí a casa ..cioè. al }Deserto,,tréri129  

ta cí« e' -perchè attaccate 'dal déttó 
�- panericcio-.3o le boctutte.,salvatè ,rn a. 
�,.. non si sono ingrassate-:come:le�altré., 

atate è p ,_ ropizio sonunamente a'questi  
3 

..,In móntagna nàn ne ho perduti cha 
due=ì oli .1.Vnó',A' è: mórtà dt 1. paneric-

ció= tra-�carato3to  m tiroppo  
$to angiato dallyòrso  

,  s 

R (i) Védi il Discorso terzo. 

�.y i ,  R  .,,  n.,  �  �  rs �  �Q.�• h 

ryc vRf.�: -i' 
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Pecore di Spagna nell' Aittunno.z. 
At, 

'T>+Ritornàte le 'mie pecore a Varese 

ai - r̀2 d' ottobre, Hannò sempre =pasco=  
lato tutto l' àutulino"súi-'inoriticelli a. 
S. Viaria del Monte--'°ed''in,,gneste vi-'. =. 
ciúi nze..,l -pascoli;sono gin. nYagri;._m0— 
discendendo grasgegle,pecore_delle AI-" 
pi, esse si conservàn bene fino a1>aem-  ̀
po -che passanò negli ,-Ovili _d' inverno; 

ho' perduto., alcun ànimale in ;= 

aiitunnó.,Chi,.non avesse colline o monti_ 
ove mandarle intautunnoj finché, havvi 
erba-, ; lei mànderàlinow, sui pascoli di 

for dQ asciutto. della pianura,.,- sui, ter; 
tiúOli . o quàrteruoli; e prospereranno 

�ìneglio delle mie  

•� A RTICOLO~ IV.  ̀

..  ,.  .  mar..,..,...:...-.  <.: 

Ai venti di nòvembre, entrarono sta- 

ilmente tutte' le niie pecore negli. o-
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vili d' inverno. Dico stabilmente', per-
che fino -allora uscivano sempre quan-
do pascolar  _ potevano , nè -si dava ,ad, 
esse che poco fieno quando senibrava , 
che non. avessero mangiato. abbastanza. 
Quando non potevano uscir-e,'.avevano 
una..libljrà̀ e mezza grossa di fieno per 
testa . , Lè, pecore: che partorirono pri-
ma di quest' epoca , en trava no tosto 
negli > ovili _d'_, inverno , non sortivano 
che per .muoversi , e venivano mante-
,mute come vedremo in -appresso. 
;Tutte le mie pecore fattrici anda-
rono, a quel.l' epoca negli ovili d' in- 
vern9, posti sui ,̀monti detti il Deserto. 
Glì arieti, i bidenti ,e„tutti gWaltri_. 
.animali Wasciutti, cioè non pregni, pas- 
.sarono.negli ovili di S. Maria del Monte. 
Ajqúesti rs%fidava rtogni giorno una— 

libbra e tre quarti grossa-di. fieno per 
testa. Nel. mese di febbrajo, ne ho 
fatto da'r due-libbre per testa Se an 
che nelle belle , giornate ,uscivano A 
pascolo,, -siccome, : poco 'o nulla, allora 
sì ritróva di verde, così avevano, sem= 
~pregi la detta quantità di fieno., - 

f 
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3. iî "  SulZè - pecore' :spagnuote 

-'Importa mó]to ebèUa,,pecoVa'si t̀ti 
viZ̀itn po' ingrassata:anddrido ihctín:-s' , 
íro , alla pr•itfnavera . :(west' è -- certa-� -
ménte tra noi la- peggior �,dicttatteI lè,' 
stagioni (i) . Il" proprio suo. grasso di " 
pen ta: Ì ad essa un utile -.alimento--per 
tutto quel tètnpo _clte' le circostanze ~: 
dei_ cattivi -tempi; C-Aell' er-ba poco 
ntztritivà�impediscono-W Wess 'on inan= 
gi -Uetie ed= in quanta b̀astante Y La 
quantità--del fienà �í sóp.a .fissata per 
ogni bestia aséiízita glorrio ba= 
s̀ta àssolutacnetite, pgrchè le:'peéoré in' 
eiiéraI& coí�servinó il�l óa p grasso , �, e 
s' ingràssino V attcliédt ptu I1--fieno sii, 
-dàvà n,tria vólte �laànrattino-AiI�búon-
círà, s .11 rr ezzó̀giorno é, la sere . - Chi 
Msse � abbóna nzà dì =fieno  potrebbe 

r 
tdàne - sernpreti dúé libbre _al iornò 
Vèr̀rébbP g'íà i►iclénnYzz to rtà fla mag- , 
<gior{c opià 'di' lànà̀'le tarébbé 'A l 

(c } Y lirécetti cheitrovansi +nella 'raia; opera sul 

G(,vernò delle.p.ecorr ,,restano tutti.intatti  tranx►é 

lé̀ poche riforine clic ,vo gai indicando , ;e C IC 
tendoi.o tutte al miglior goverrió di}que- t 'aminalí-

#.� 
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monte :non.,mi èImorto.alcurí animale. 

w ,A] -Deserto sì davano ad ogni peco-
ra -fattrice , conpnciandosi, . dirne .s'�è 
detto_; Aal 20 novembre,,--due;libbre_. 

IIk 

grósse di fieno al-giorno, diviso in tre 
porziòni , VY ed una < libbra- eli p̀omi dj 
terra .;tagliati.;- in, crudi (i). _  ,  ..:  ̀
Quést'-alintento  distribuito : ad  ̀ore 

fisse ( cioè alle 8 della :mattina, fieno; 
à-mezzo giorno ,pomi- +di, terrà; a dire 
ore ponieridiane ed ;a sett' ore, ffienb ) 
ha mantenuto le mie:pecore molto cor. 
pulente éd iù70ttimo, stato: Se i fieni 
fossero 4s.tatì̀ buoni. s'ìsarebbéro ancho 

ingrassate;. Nella notte.,io faceva---ri-
porre nelle tna ngiatoie. alcune lascine, 
tli;,gtiPrcia e� di castagno fatte"in ago-

5  foglia mangiavano, per- 

:ché-  essa, era molto duna e- di piante 

montane" vecchissime::: 

(t) _Nel prossimo :Ventúìó,invèrno,'se poti., 

�dà'rò alle- mie pecore-i potei di terra mezzo cottil 

son certo, elio debbono essere molto più nutritivi 

cheY nol sono crudi  Qués̀C anno ho dovnìo fare 
à me cha ;potuti,̀  

117_ 
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Sulle pecore spagnuole 

... Quést'annó adunquè non ho'fàtto 
uso alcuno di farinaceiLper̀le rniè pe-
edre fattrici. Quést̀inverno sono stati 
ad esso assolutamente utili, per ac_ere-
scerne il latte_; i così detti'beveroni o 

j.I.ibite tiepide; vale a dire perduto il 

freddo, ch' io loro dava mattina è sera: 
Ho voluto fermarmi un mese intiero 
nel dettò orrido- luogo per assicurarmi 
dell' utilità"di qúeste bibitè e-per à- 
bituare -i ;pàstori-a7-quell' esattezza ché 
.è tanto íìecessaria -nel-,governo di que- , 
..sti animali. lo aveva uria 'caldaja della 
_Aènuta, di circà dugento t libbre gr ossé -
,d'..aè.gaa  ̀Pòsta questa:-àúl suo fornel= 

lo  ed empila d' acqua , ioAtem.pravà - 
ben bene a 1 parte ed in"poca-acqua un 
oncia., per ogni testa . di panello ,• ossia 
•farina 

era estratto l'oliò, versà v" nella detta 
caldaja la farina stemperata, e me- 
:-, -"schiava bene ogni -cosa  Faceva poscia 
:,;accendere iLfuoco, continuando tratto 
.=tratto a mescólàre Inchè l'acqua di,- 
wèniva 'bere calda ( cioè a 6ó gradi íji 
Rlcàúmur circa ; .y Lasciava l.Ìórà̀ ca-

i 

r 

W= 
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dere il fuoco in modo che "_ 1' acqua si 
mantenesse calda per qualche- tempo. 
Quest' acqua diventa tosto untuosa ; e 
la lunga inacerazione è soinmaniente* 
utile per renderla più atta alla con-, 
versione sua in latte . Un po' prima 

di darla. alle pecore, cioè alle otto 
della mattina ,,, ovvero -una, mezà ora:' 
dopo ,che- si.' è loro dato il fieno, si 

w ' lasci_a iiatiepidíre e si porta nei truo-  ̀
Boli, ove bevono le pecore. Votata la. 
c̀alda.ja , si prepara Y altra ni '-  zio-
ile per le rotto circa della sera , e così 

sogni giorno  Quandò le dette pecore 
avevano consumata la detta acqua, o 

ne faceva mettere di purà7ne' tran- 
rtgMi. A- principio -1e pecore s.errabrava-
,mo-contrarie àuna tal-bibita--.̀Io co-
m̀inciài àd_'allettàrle,̀ #chiama.ndolc-e 

,Ta rgendovi sopra della crusca : s' af 
follavano allora per prender la crusca; 

yed intantó bevevano. Dopo pochi gior̀, 
-„xii,, ° attendevano con; _avidità che sì 
desse loro la bibita suddetta : ̀ Se nel 
fondo de'1 truogoli rimaneva .una dé ,, 

J.posizioney spessa e dalle pecore rifiq-

::L 
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tata , io vi -géttava pure sopra; déll_à 

crusca,; e le pecore; finivano in appres= - 
so col leccare i truogoli dopo di, aỳer 
bevuto tutta l'acqua :senz',altrò sòc 
corso di crusca ,(r)  r 
t,inútile .eW io .deicriva i<,moltipli-

ci mezzi, che ho-impiegati per assicu- 

tarmi_ dell'.influenza di guest' acgiia 

untà,y:-5nlla formazion Aèllwrmaggior 
copia di,latte nella- pecora . L' effi;tto 

S. e.•�ì 

è Y sicuro ; e ba sterebbe _vedere - " i miei 

agnelli ,, a cuiY nón :d  iedi°rin quest' à ty 
no ,I, alcun farinaceo ,̀ per:' giudicae  
quanto sia, stata ;  a bbondante e vanta-gi 

„(i) La mia Vacca al Deserto mangiando'o'gni 

gi�rno�dodici libbre grosse di fieno 'dì mezzana 
cjúàlitì , mi dava' quattro boécali di'làtte ;'ossa no 

quattro libbre}grosse. H̀o fatto fidare' ad̀ essa d̀úe 
bevèroni al giorno, fatti in. una.mezz' ora , ̀ognu no 

de' quali conteneva quattro once de{la.d_etta'-faìi-
naudi sem�nté dìli1 4no. Versatala bibita nel truo-

golo un -DDo  , ti si'mettevà del" fieno ̀ta-

-«I a_to"guantò'nne .poteva.-mai stare,-volgendolò-bé-

-,ne onde si bagnasse della detta ;acqua: úntà_.,, La 

Vacca diede in ap presso_sette boccali di latte,,=al 

giornò, scnza"elle s'tm  esces:é minimamente il 

fieno' - . "-.*-5, I-



à 
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gíos C Ia.:�  ggior copia del rIa'tte ehn 

lo_ mié pecore han,fatto: Sul L' influen_ 
za del làtte, sull'ingrandimento delle 

ossà'e: dellsariimale ho già abbastanza 
pàrh'Ito nellà--mia opera (i). ' 

�lblii-sorr, nati, tqúescaniioúil i 'agnelli 
.da,f39�.pec r.e.YNessuno mi -è-p"itó�, 
,tranne due, unó che --nii°è̀stàto s iac-

;ciatò' :per inavvertenza,, e ̀1'àltro ch'è, 
smorto sóffócàto nànggno adrxnqué 
=139 agnelli . I' nxaschi �' socio 7i , ,le 
;femmine; 68.- �r 

Xi- sono °morte':-al Deserto due pé-
t:ore ,fattrici . =Ad una. -osi preséúbò 1' à-

gnello''per il di dietro. Per quanto'io 

xí-bbià' fatto, ne là 'pecora ha p'ótútó 
=n ai "sgravarserio  nè sì'é potuto "vól-. 
-tarlo ìù— n�oclórconvén eíite :Hó̀̀ dóvú-

sto dopó "ch'era trnìorto =.trà:r1  à DO M, 
-̀T dà(1 utero::Tratto chéfu ceréai-̀d-' in-

ytródurv délte-iniezioni-ù molfienti;é 

-rinfréscanti . LA pecor<a,.t séàibrava = in 
búoùo ttato r̀vAIéúni ,:giài no 'dopo  ̀Ie 
.sopravvenne la f̀elibre,Fed essa è morta 

E tt )  Merli il C_a,p.  =I x-
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d'una infiammazione d'utero. Nessun 

rimedio lenitivo ha potuto minorar 

gliela , e salvarla.  --A ;14.�- 
L' al tra è'pur .morta • da parto. " Sem'-Y 

tra ch' essa abbia preso qualche gran 
urto ,o colpo, per cui-le sia mortó l'a- ỳ 

-guello nel ventre alcuni giorni .prima, a 

{della completa gestazione. Io non era 

_allora al Deserto ..- Varj rgiorni:a,dopo 

venni avvertito dai- pastori; che v--',era 
questa pecora; la quale aveva dei prè-

xniti e perdeva per le paxti ,naturali 

un umore puzíolente  Andai, tosto:,, et- 

Rconobbi 'che l' agnello era già infraci-
dito. Con .gran diligenza lo-feci est àr- 
re a pezzetti . Era divenuto —fràcido 
,c puzzolentissimo .. Usai dopo delle in-

lezioni _ani mollienti ..,-La pecora man-
giava e4 pareva in discretò-: buon . esse-' 11 

..se -

 quarto giorno le venne unà  

,,Ire viva, a cui _sopr�vvennè dtxe gior-
ni dopo la-morte. L' utero-era estre-.' 
ffiiamente infiamcnàto ._ Io avrei salva à 

questa pecor•à�, í'ossi  stato avvertito 

sei ;giorni 5prima. Non _posso 'cessare di 
. xacaoniandare.. ài coltivatorYdi pecore 

r 



dell' anno quarto. ' ...  3 

di esser diligenti allorchè esse sortono 
ed entrano negli-ovili. Le porte deh— 

bono essere larghissime'e senza angoli. 

Mi è morta un' altra pecora da vec 

chiaja. Essa avrà avuto diciassétt'aiini.{ 

Gli agnelli,'appena nati,�ponevansi 
per dodici o quindici giorni colle loro 

Inádri in luoghi separati; e tenevansi 

otto, o 'dieci per luogo. Spirato -il detto 
tè'mpo; venivano separati-dallé'_madri 

ogni,-mattina di buon'ora. Le .pecore 

andavano ne' .loro ovili, e gli agnelli 
in un ovile _Se parato distante da .quel-

lo delle-madri. Là sera si., rriettevàno 

tutti .;colle madri, e passavano insieme 

la notte. Se qualche agnello - mostra-

d.17 esser debole convien lasciarlo  
pre colta?rrra"dre anche qualche tèmpo 

maggiore - di quello c̀he si è :indicato 

di soprà: Agli yFagnelli -a-un. gran'dis-. 

situo prò ilu:darètuna buóaià allattata.; 
dopo -di Tessere stati' òtto ,- dieci , ì ;dog; 
dici ore lóntani_:dall.e madri. Alla pe-

cora pure uèftitile ìl non esserdilcon- 

tinuo tormentata -dall' agnèllo. 

�o _:tent to ì �costantCìnénté� Ic uattiq,-

i 

l 
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pecore nostrane che" facevano da bali 
_  sapplementarie agli agnelli di-Spagna, 

le _cni •madri facevanó potò latte. Con 

questo mezzo si ajuta..l'agnello,clié 
éY crescerebbe, , s"tentato per colpa della 

scarsezza di latte. Se-un agnellò j�é-r-
desse anche' la- inadre;-o sètina� ma= 
dre non, potesse allattare due gémélli, 
ecco : i1., modo'sicuro "con- cui r̀ipa rare 
ad-ogni ,inéonveniente . = Io' ini son de= 

ciso. per "questo metodo in'confrónto 
c1ì tutti +̀gli altri :̀__'Se-_nonni ha, 
gno_ del., latte delle pecore nostx-rne'= 
s'alleva ..bellissimo il meticcio: se ha  

yenè:póno hisog—íio g1 eìsó crescè un-Ìpo 
stentato,n7 se ìin -fino ~fa' bisógno tutta 

-  il latte déllà', pecora nostrana, siyweǹ _ 
méticcio � ai pastori =vicini per 

quello èhé si púò _A Qua ndo"= poi -,gli <.aì̀,. 

grl '1li hanuo.trè'rnesi circa; allora noǹ- 
allattano che, -Ia ,.niàttina,:y,e'la','se à-'-' 

resta.no'- tutte lé'̀ altre -ore- dél rgiorno,,'- 
-�   separati dále\ madri "né'=loro ovili. é_Vn 

agnellòyforte comincia a-man ia're uà̀l-
-  che po' <i. àfioho Ali �cquin ici giornì, e 

anche prima '.A.g li agnelli:; come classi 
_ r 
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rion si é datò 'in; quese anno che solo 
fieno. Ne avevano tre volte al giorno, 
la :_ma ttina ..appena separati dalie ma-
dri, ad un'ora prima di , mezzo gior-

n.óed a tre ore ci rea primà di riótte. 
Agli_ agnelli. grossi , che non 'istanno 

colle madri, la. nótte si dà -.fieno una 
quarta =vólta.'Si leva-ogni volta dallè 
.rastrelliere degli agnelli quel fieno, 
ché nónIànno nangiato. Il.fieno, che 
si-.leva dalle rnangiatoje degli agnelli-, 
vien . sempre . mangiato dalle madri. 
Quando =il; fieìio t é dato dì spesso -all' 
agnello., .lo m̀angiar con più , appetito" 

_GIP,a alli quest' anno-mi :pàrvero più 
Ielli-.,,del P. a tino 2 passato,. ed avevano 
_sei tàrnente �,un � pèso-,proporzional mente 
2naggióre: D'anno 7enturo ,ogni' a-«nelló 
avra%anche , sei, i;citi. once . diF pomi di 

fei-ì -�ta°.liati,.minúti .; Noǹ havvi àlP 
mento,..più economico, più sano e- pin, 
"Utile_. di—. cesto i '- *u.   ̀K 

: -AI 

�a 

.̀� edi il̀ cjúàrtó Discorso . - fi=�  y 

�. 
JX� 
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TI, 

A RTICOLO V. ! 

ecore di Spa.�;na nella Prir�-àvera 

Ai 5r ed ai rLp di marzo lio c;indot- 
to quest'anno le , MiC - pecore tutté aed 

aglielli sui pascoli del Lodigiano ; •ove 
quell'egregio - Prétoré __Pogliani, _mio 
ot.timo'amico.,- n'e gli aveva --prócurati. 

Erano à"principio quasi affatto-spogli 
d' erba= novella-;-_ ed è-convenúto -dare 

allè pecore se agliagnelii : un xpów di 
fieno. In. progresso,̀ i; detti.pascoli:so 
_aio stati -so*' mamente proficui alle mie 
_pecore, ed-fanno , odottó"ótti_mi£ pr  ef-
fett.i sul 'gregge. .in confroito 'dei pa"- 
_scoli di: primavera rdi. q-ueste_colline e 

déi monti -vicini ;- i equàli negli, anni 

risati-,--rn  sono -'stati„più dà'nnosi che 
�utrlr _A-nchéY quhst' annó 3 1' inverno è 
stato molto 91un o  

Per .questa stagió -C-adunque ,':noi 
àbbianio mc' calripi. nelle .risaie e rie' . 

boschi della Lombardia , un. vero. tesox© 
penale nostre gregge. Ho t̂ fattò conL 
durre., i- miei m erinî r �_, .: sopra que' pa--�  - 

7 

s1 
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scoli,̀ appena sortiti dàgli ovili'd' in-
verno . -rii 23, di marzo , :.sono àndato 
io stesso sul Lodigiano per cominciare .� 
la. to'sàtura, che si è finita ai 27. Ho k̀.. 
anticipato qùest' anno perché-_mi sono 
convinto dèllà" necessità chele' pecore 

abbiano un, po' di l̀ana al ,tempo c̀he .y 
debbono passare' sulle, alpi .  
4�z.Le " pecore' ' pascolano, _suI Tfondi in- 
colti; .̀sulle' rive de' fossi ; sui carnpi. 
e-, íùlle .riàaje, finattantochè si arano 
é si seminano, i, detti; fondi -La' qua-
lità dell' erba y è fida per tutto --eccel  ; 
lente, � Quando no i k c'- è più °̀nulIa.a 
mangiare, in* cani pagna-passano -le per 

core.=nelle boschinè e trovano in esse, 
n rnolta "erlia,�*ed-anche della foglia be-

ne -sviluppava nè ta.nto acquosa. Le 
inie pccóre�hanno�abbandonato i cam- 
pi ai 1̀5— X.aprile  Rentrar .ne' Lo--I 
schi ed .,hanno iàbba. donàto- questi ai {  _1 
2rTdi. giugno—  ,Eavviarsi ,�all.e =.alpi' 
della -Valtellina=; "cioè .a Sond rià Vin--c ,: 

Io: son  pinioney clae laT.;Lombar- 
dla  er,eserr� io --àbbià dry úesti r̀eA p  p'  q  p. 
ziosiy pascoli=.di=Eprimavera per�p�nante-
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- nère- in—què1,témpó dugentó rasila=-̀pem 
córé di .Spagna _ almeno . ̀Se .la stagio-
ne- Ié' :intemperie' non-"permettessero 
di condurre:Je gregge, al pascolo,; si 

trovano dagli ottimi. fieni dai proprie 
tarj -dei pascoli stessi: Agli agnelli, io 

n6tho dato ogni- g'~uó, , anche q"uàn-
do pascolavano- tutta 1a, giorrrata.à'fino 

ai -2U d' aprile . - Ai.�t5 di_,rnaggio,mho 
consegnato ai'differenti pastori i lotti 

di p̀ecóre'̀che vendr�ti. aveva- a varj, a-
grièoltóri . �--Mi. ì 4 vivari•,ente dolutó -dl 
non ̀aver potuto d a he qúest'íir"í 

no ai 4V.aresirri , II:interessanté spetta- 
colo dellawdistribuziorre'Àcli� tanti me- 

ritti -à persone ché-Izappartènevano a 
quasi =tatti' i:Dipartimenti .dél Regno; :w 

ésche io's_pero che un giorno verran 

z c "-,ràixrrrmentàte neHa..stoíia�della :rió- 
st.ra frittira prosperità ru:ràlé . . 
lilellà̀_ prim vera'_ho£perdútovnwea, 

viete appena tosató: Battendosiacóm un 

altro- ariete mé�n gròss4 è̀ -restato .al 

primo —1 ' ' coppatò̀��cór̀ne daú n 

fulmine : r Vi E  trovato :rotto  ,osso 

d̀.el. collo  cioè una.-lussazione inîii-n { 
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dista della . prima colla seconda vér= 

tebra {del collo. Io era presente. Que-

st' è il primo animale, ch'io perdo in 

questw.modo . Un.. colpo mal i icevútO 
ha- prbdotto quèst,effettO.'_Una p̀ecóxà 
mi fu schiacciata- da un;;'car.ro. Ho 

pure perduto unjLid ente -stentatb.. .e 
due pecore, vecchione'  

A RTICOLO  Vi. 

Ricapitolazione. riguardantèz ii governo_ 
delle mie.:p ecòrè in':tútte� le •quaytrà 

stagiorai déll' arinó,. quarto .2tr < r  } 

_ In estate , sono andate -e ,pecore, 
úlle�:alpi..Chi2non potesse nnàndarve= 
le. $cerchi dei pascóll .: asciutti  

sebi _alinenQ.,per le ,orè, càldè . 

In aut.unlla,--sóio: ,andate,st �Móíiti-
é ̀ monticélli. di questo .eircondario: jSe 
sono�_aú̀1pj ,-- e"1c -la, stagione è"buona; 

`̀ 11e,béstioFasciutte ,vi;_possolio monche=. stày 
re senz altro alimento fino ai-  *mL di 

- dlcembre  Chi non avesse 1'- opportu- 
nità�dei mónti�; converrà clxe-irriieghi 

_ ..  - R. 

�, 1= 
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4: t - Sullé�  pecore s�agnúole 

dei pascoli di fondo asciutto .r Quando 
occorre, si ajuta la pecora con un po'̀ 

di fieno . 
in inverno; sono rimasti negli ovili:; 

Allei fattrici si sono date due libbre 
grosso di buon fieno, úna libbra di 

pomi di terra, ,e in due volte due 
once di farina di semente di lino, da 
cui sia stato_ tratto 1' olio, mista essa 
con l' acqua_._'In aggiunta ebbero un 
po' di fascini con foglia. Alle bestie 

asciutte $fè dato"-peraógnuna "uùà__libé. 
-1 bra, e tre quarti di, fieno; ed acqua 
para il bisogno . Chi avrà • buonissimi 

fiéni,"otterrà anche risultati rnigliori :̀ 

e ~miei:  
Irj prirnavera, sono=state prima sui 

pascoli indicati, è poc-cia nelle boschi= 
ne. Il salè fu dato a tutte nei1 empi 

indicati .iiell' opera', (i).' 
__In"tutto l,anno sono' morti 'io ani- 
mali: La' greggia era di circa !}oo. Il 
sistema-Te,.ora talrasente' semplificato 

(c) Vedi il mio ' Saggio _sul governò' delle pecorei' 
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r che ogni uomo può essere in istato 
di condur bene una greggia. `Sulle 
malattie delle pecore abbiamo .già 
parlato (i), e parleremo in altro ra-
gionamento (2). 

ARTICOLO VII.-: 

Tosatura 

Ho tosato 244 bestie ,di tutte l'età. 
Ho ricavato 9241 bb� e grosse'-dí Iana, 
teche tutta  tranne A. libbre che ho 
date a due-;miei amici ,~è passata ire _date 

del Casartelli di Como (3). _Essa 
r-

1 (r) _ Vedi.- l'opera citata, C  VI. 

t,< (2) -Vedi_il Discorso terz 

(3) Dalle differenti sperienze da me sinora fatta 

io" trovo che la Fabbrica Guaita e Casartelli di 

Como , cioè. la Fabbrica vecchia a S. Martino , è 

quella che trae dalle'mie lane i più belli lavori. 

Si sono veduti a Milani� ed io pure tengo presso 

idi me panni e casimiri fatti dalla suddetta Fab-

.�»rica colle naie lane, i quali non invidiano punto 

Dài' più bei panni è casimiri Lòuviers . Molti illu-
_..strC Magistrati-Aanno.. voluto abbigliarsi di tali 

panni.rQuesto sisteuaa è vexamente patria ,,• e nien- 
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—6 Scallè - pmor e 9Pagnitole 

sfata'pagata,, appena d̀opo la A01 

Asatúra 9= Iire sètte é̀' niézza -di Milano 

pér ògni* libbra "grossa  Ho adunque 
r̀icavató lire 6g3o. Questa- .lanàl avata' 
che sia , atteso il grandissimo decre= 
mento che fa nella lavatura., sviene 'a 

costare al Casàrtelli più di lire diciot-

to milanesi per ogni .. libbra grossa . 
Ogni pecora adtziìqúe-mi ha dato que-
s.0 anno in sola lana ventotto lire ed 
7óttó soldi � Milaxio .. 

y  all'é _Se avessi tósato l�; xfxi:e pecorè' 

i.- 

##  te hàv̀vi di-più lusinghiero si -pe . direttore della .  -> 

-..greggia.che pcl=fabbricaÈore.  
ti  Se questa Fabbrica protetta venisse dal Gover-

no , ed Ottener pote3se le macchine opportune per 

rnirioràre la .spesa della mano d' opera , comeE or-

mai si pratica da tutta le grandi ed ii:dústri- na-

 ̀ziónì d'Éaropa" essa diverte bbe urlo de' più belli 

!� monumenti ilelY indaseria manifatturiera- del Ré- 

�. 
magno ; conia è già anchè a quest' ora là migliore 0. 

più ricca Fabbrica di corredi che abbiamo  
� =-A.' Milanó̀ed altrove-?n v;l onòydei panni fab-t,  > 
*bricati - a Vet•onà dàl'Ferrari  qualificati còine'' �y ..   

"  �..  Az  :-' Y"-..  s-panni fatti colle mie cane. Protesto, ch'io  non ho 
-mai venduto lana-al Ferrari , e che anzi Ora non 
 ̀ olio che. :tutta - né esodo più ad- alcúno , perche voglio 

+ •s 't -̀  :� "  'vada nella Fabbrica dell'abilissimo- Càsàrtclli,; 
r.. 

1 
., 
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poca. dell'_ anno, scorso , cioè un mese 
dopo circa', ogni pecora mi.,avrebbe 

dato ;in lana per lire trentuìia. di,Mi-

lano  rnonota che all' incirca- ricaverò 

a 

peratrice,,per. un particolar tratto di 
sua bontà: rni ha promessi , e quando 
m̀iI giungeranno, pure gli -altri, che la 
gèr èrosità -del Snòstro-Principe t rni _ha 
promessi -a -Padova , ,allora= il mìo = ovi-

le ammetterà úaovi -gràdi' di perfe-, 
zione .  2  - 

KTIaOL'0 VIII. 

<..Bilancio economico dell'anno quarto. 

=̀ st'anno �o34animali Iio.venduto que   

ai coltivatori quì sotto indicati .'Essi 
rn'hanno prodotto-in monte lire 25,780. 
.Le lane =- rn' hanno prodóíto lire bg3o. 
I10 du-nque incassato dalla picciola inia 

11 

l' anno _venturo. Ai, prezzi ,inedesimi 

il: Casartelli ;rie avrebbe; ricevuta qua-
lunque 'qnantità,, purchè „̀fosse stata,�;� 

della'. finezza della niîa.- Quando- mi  . 
giungeranrio-i inerini;che=S. 117.1'-Im-

:Z . 
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greggia quést' anno lire-,32,6iò-5 Se io 
non avessi venduto, chq� i 3g animali', 
-ch'è il numero di quelli-che trii sono 
.nati e vivono quest'anno, i quali da.r-
_ranno lo stesso prezzo o -più l'anno 
venturo,-. avrei ricavato, in ragioné cli 

,otto zecchini-1,-Uno-9 lire .i6,68o (i). 
:Dibattendo da questa sontma il vi à~ 

loré dei , io ànimali chè.mi sono trnór- 
,ti nel corso dell' anno;-avrei ricavato-

cda .i2g Animali, a lir: i2o l'u-
_ no  
,Per ,lanatratta'dalla~tosàtixra ,':��,6,g30 

,Per -letame„ fatto gal 
. a S. Maria Ael Monté ed a 
_Varese', ragguagliato' à sole 
lir. 5 per pecora, . . ,.. 

... >.,, 1,22o 

Lir. 23,63o 
L  

Tutte 1e, _spese che hó incontrate 

_nelP'.anào, sono,_le segueùti_ , RY 

�I(t) Mólti' coltivatori hanno già- ricevuto 'gli 

àgnelli àd otto Zecchini 1' uno; perchè non pote- 

Tono ottenere le pecore � che_brainavano. 
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Pastori e cani.'.  lir. Iaoo 
Fieno; lib. 5o,oco a lir.-r il cento„ 350x' 
Pomi di'-ter̀ra (I) ; libbre 12,000  z 
"a soldi 3o' il cento   
Pascoli a Lodi in primavera  

Pascoli a-Sondrio in 'estate .  
Pascoli in autunno '(2) .  

Sale _ misto, libbre 1,200 sottili 
z. a soldi 4  u  255 
Farina di sernnnza di lino, li� 
3L 1bré,ó0o   

49 

N o-

9s  I28  1 
Foglia- di -fascine (3)  r   

92 

Viaggi ed altre piociole spese „̀ -óoo 
-f 

lir. 6415 

Y1--profitto adunque netto'd'ogni spe- 

sa,, tratto dalla raia greggia z- nell' annó-
quarto, è>di lir. 17215. 

-
(c) Vedi il Discorso quarto., 

(a) In autunno non si spende nulla . Tutti anzi 

-p ano allora 'di la--  per qualche tempo 
andare" qua e- là il mio gregge . I • coltivatoritrag 

gong c̀osì dei letami pei loro poderi i e manten- 

-gono gratis anche i pastori. 

(ar nimane.la legna delle fascine, che paga la 
�,•. 

ipesa per fare le faecine stesse . _̀..  

4 

i 
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Quale eccedente profitto in cónfronz-. 
to dei eapitale,ianpiegato é delle�cú 

re! Eppure ogni- uomo è in-istato•di-
esamiriare freddamente il 'dettó'conto, . 
per ,coni prenderne tàtta . l' esattezza; 
Dico anzi , ,_ per le ' cose sazènunciate'' - 
che squel f2ení Che è a me-costàto' 35o0: 
lire di filano,�sarebbe-st.ato'cornpe->. - 
rato, o si compererebbe .attualmente 
di noitó# miglior-dualità -̀a xVicemza" 
peri esempio , a Padova , _ce. oper ;.poco 
più della metà, Me che •le -spese ,�h' ó,- 
l�o dovuto fare per- mandar ;lé pecoré 

in g  p or avera cinquanta e più miglia 
lontane,; onde farle ben pascólare , sa-' 

rebbero-state risparmiate da chiunque . 
avesse . avuti dei .•proprj: e dei,-ricchi ' 
pascoli; che.qui,maneano,interamente.: 

in somma ellà~è cosa certa, che averi- 
x: do,_îo, ténuto_ un conto, esattissinio del-

le spese da me, fatte e -del ricàvàto in 
qúesti'  ̀uattr'°anni°,̀ jrisulta che tutta 
ià greggià̀ che ora io~ tengo non mi 

costw un, soldo, .ed anzi--ho 'un avanzo 

�.. dr .liré 10200. A_ questo' prog osito�deb- 

l̀-o per.(i 'far riflett� ie cl é ili anni p ' 

.r 
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i 
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lati ho- potuto ;comperare- dei Yinerini: 
a prezzi che ora si sono .notabilmente, 

;ggmentati..Tanto,ineglio pér.ò, peìcol-� 

tivatori :di ,gregge,, i quàli _possono ora_, 

valutare Malmeno cento  ̀liré:J' agnello, 

che nasce ogni anno., -e-caleolar̀e,il=v«-. 

1or della-lana,  Ila madre,;. e :quei f ó� 

della lana dell'agnello , :dopo un-- aut 
no M olto ,.superiore a tutte ls spese. 

i lative ,tanto al, governo della màdíC� 

quanto a quello del figlio. 
F Questo, ramo; -d'-:iridu"stria-:gadunque , 

per '1' int_rinseco'valore..doi-prodotti'.aìi.- 
n_uali.;-che offre ;+ dee, diventare fra-po- 

chi, anni ;d'una -coílsiderazione=incredi-

- bile , -ed io non mi sorprendètei' chele 

pec tre di .Spagna_giugnessero _a-valere 
ino breve anche fra, noi §3eo. lir-e circa_ 

19 -una , prezzò -chè costano già; atfual-' 

'mente iw tutta la Francia'.  
4, >  : 1 r1-w  ZA  t. �F •  ili  t , xf_..a 

L' anno gúàrto del nio stabilitnentc 

lascerà anche una memoria :grata, à1 

mio cuoro , < tantot� peA graǹ núméro 
d' uomini,' ill mina_íi  cl e ' mi , hantjo 

chiesto pecoré  ̀quanto,petr 1' interesse 

C  àlcúne Antorita pnbl�liche yliarar�r► 
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preso alla sussistenza del medesimó stà�. 

i 

Ibilitnento (1) .  A l  

Gli Esteri ànch' essi a neri va no- -- di 
averne, ma io non ne ho ,date ad, -al 
euno..; I''Mìei'-lotti sono tocca ti in; ra 

gionèI. di anzianità,a "gente tutta elle; 

per quanto, mi sembra , ne trarrà --iV, 
,maggior partito così per la 'moltiplica 
zione della razza pura ;. come per :Aa- 

rnigliorazioue delle nostrè razze _grós=:; 
siere  

Fra;'tutti à 'rictilrenti =tnazionàli, 
quelli che píù mi sémbrano- essersi ve 

raeemènte impegnati �juesì' anno in "tale 
coltivazione; sono" il sig. -Lorenzo Àp= 
piani di Brescia, ed'..i due compagni; 

y (►) I Vice•Píefetti', ch e"ora sono così _renttieróài 

z nel ".Regno ; possono più che iPrFfetti divenirè uti- 

lissimi anche alla propagazione di questo- Utile-ra 

mo d'industria Nazionale. Ne --ebbi un es  ̀
cjÌi?st' a inpío 

nno nel z?lo illuminato'dol aÓtice Prefetto 

di Varallo  il'sig. B -hi;-il-'�uàlé"ha c̀ontribuito 

non poro- lilla formazione�edAngrandimento d'un' 

ovile che,potrebbe tra'alénni anni+divenir celebre 
nel Dipartimento'" dell' Agogna . 

1̀don rriìnúr zelo e pr tnurà hà most:  

:)Prefetto di' Ltceó , il sig._ Tarrà9sià 



dell' anno quartò. '  : 53 

s1'.sig, Giuseppe Stoppani agrimeùsore' 
ecl il sig Giuseppe Alarietta tiotajo di 
Chemme. Cominciò il primo dal pren-
& er 6o- animali L razza pura ; e ne 
avrebbe desiderati 'di,  più.. Questo è 
assolutamente il modo da trarne subito 
un grande profitto. Quest' abile colti-
,vatore.; per qquanto ho pótuto rileva-

da„ favorevolissime ci.i-
.costànze --naturali in confronto mie.. 
Trésagiseo ad esso zciiante cittadino il 
»più ifaùsto-S11ccesso ; é 'conosco' anche 
,da.11' aver, niandàto-egli_uno dé'suoi pa-
,sto'r.i:- A apprender& l' arte pàstorizia 
.ne'.miei civili, e dall'-aver desiderato 
pérfino lo stesso -mio: falegname per  
montare gli— ovili eh' egli è disposto a 
,~njrascurarVnulla. per ben'riúscire ,: 
.secondi,- codiè ho detto ; sono,Stcippáni 
}e,-,Mariétta. di Glièmme., Dipartimen- 
wto -dell'Agogtia , i- quali non contenti, 
di' essersi'- appropriati .dotto ariétì ed 
Mto pecore Ai razza.. pura -z-di SP'sgna-', 
hanno anche accettato y67, bellissime 
-pecore migliorate . Non Làvvi-dubbio 
che;-.avendo essi cominciato così, non 
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-debbandatostb sentiré i, bené%zj.�-deUl 
_loró impresa-e rendersi -veYtenipo 'strés-
so utilì alla' nazione,.-f;Essi mi• Hanno. 
;chiesto anche due de' miei'pastp'i, clàé 
io su1.17, istante- ho . Mro accordati :'senza 

pensare al̀'danno cICA stesso avrei'pròr 

vato,pèr tàle màncanza;,,�.  =;>__ , 
Più di settecento anI Mali di Spagna 

di razzà pura propaganó ó -miglidranó 

,attualmente- le nostre: razze nel;'ne-
gao .Aw oalcolo che-alrnénoc3ocorlib- 
b e di,lana _finissima' sì-traggano o--lai 
-detti -mer�ini,- la., quale =dee prodixrre 

a quest'ora per- oocò lire-di finissime 
=inani:fatture . nDa- quanto v̀eggo- non 

*passeranno dieci''annìchè�lé pecore cli 
.Tazza_, pura  ̀saranno" diecimila , . edw i 

ródótti---,delle -loro- Iane-.asceríde'raúno 
àd oltre -un milióne - Questa s̀omma. 

-non -sortiià"più- dal 1ó=Stato  

ranno _ì-poi parecchi;. coltivatóri simili 
agli- Stoppani-.e, Marietta; ignoro sino 
A qual púnto possa giúgnere-°in�- dieci 

anni-:ancheTil prodotto, delle lane -mi-

,glioràte' (i) 

(i) D — carteggio tenuto'uxi sem 3r' a"purè di àó 
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Fattosi più̀°'aîrtpio attualmenté il 
nóstrò 'territorió  p íò divenire atto in 
"p elci '-anni -a" niigliòr"are ùn °-nurnero 
.prodigioso '̀di- pèéóre nostrànè  Il Pa- 
� lovanó̀solaàé.nté-' ptiò̀converfire in due 

s 

•geni i razioni =1e: � sue"cop iòse à e. Bellissime 
lanè ìAAani' di" primi' fi iózza ,4 cótne 
seno quélle� di }Spa na  I " ò ' tivarito 
-rnai- potrò fper- dàr.e arieti= di vSpagna t 
�àrtiéularme e -ai- Padovani ;J se ne 
éhiedéran-ùo',1 „  
-° ,Anehé i vantaggi particòlari, ché nel-
là-�i» ia°operaRlió̀éntiríciàtó̀xesistere per 
-chi:urqué si clarà,a-taleycóltivazione; 
ha nn  cèrtaménte di- folto aumentato. 
Qtxest' inno ; =per esempió ; io ltó ven= 
dotì zo3 animali. Supponitnioli -tutti 
venduti al prezzo di otto zecchini in-

vermi attendere grandi risultati dagli zelanti -eclt 

abili cittadini Aleasandri di Bergamo, Ottolini di 

Verona e 11lílan di Vicenza.  Tutti e tre àvreb-

beco accettato molto maggior numero' d'animali 

tutti e tre ardentemente bramavano di co minciare 

-Mon_sieurezza.di :rîoCabile effetto; ;e "tutti è̀ tre fi-

,nalmentes ch'io-ben conoAeo; non::abbaudonéran- 
_no quest'oggetto agrario prima di"n'on avèrg acqui-

itat 'la.certezza della Nazionale benemerenza..:: 

.�S 
zs �� 

3 
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y 

vece di sei, quantunque qualcheduno 
sia stato pagato qualche• cosa di più-, 
,_coro' era fissato nell'opera. È. adunque 
-chiara, cosa .che io ho tratto uù-guada-
gno di 6ogo lire di più. di quello ché 
io aveva nella /detta opera calcolató . 
Egualmente è osa indubitata -che avèj - 

do io venduto Quest' anno la lana . al 
Casartelli di Corno a lire sette e méz-
,za-in vece. di _sei che fissato ave 

detta mia opera, io _ho guadagnato 
_1386 -Aire di .più di quello che aveva 
da prima_ fissato' ne'.,miei,conti,ilc he 
ammonta -a lire 74g6 _di più del -pri- _ 
4mo calcolo,da,�,me,:,.fatto". Chi, sa�,poi" 
cosa varranno questi esanimali in  ro-
presso (I)̀�  P.. 

L- �,-" . 

(r) ,Gli arieti separati dai lotti ,.sono stati' anche 
'=̀,venduti qualche cosa di pin degli otto_ zecobini:̀,, 
�.]Ma poco pera in confronto di que}lo avrebbero, 
.̀.-.'dovuto valere.  d  =  - 
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,gota dei -coltivatori.- che, hanno preso in 
questo anno Merini di .Spagna- dai 
miei ovili.. 

57 

Sig. Lorenzo A ppianì. di -Bre-
.� scia.  Lotti  5. n O v '6o .,t,  ' 
Sig. Antonio Pelosi di jSon 
Brio,  

_-Sàg. Pietro ,Bissari di Vicen-

za 
Sig.;:Enrico Bissari di Vicen-
__za _ _...  . ;  Lotto 

Sig. -Girolamo YMilan di wVi-
_cenza V  

Sig.-�pT rsilio P=apafava di Pa- :y  -  k 

Sigg. Mar.ietta ,e Stoppani-di-
Ghémríie • r :-  . �  

r ,Signori--̀  Arieti- 
Sig. Pietro Parràvicini dî, Mi= .- -- 

_1ano =  , .t ;Lotto I.2 91.C12  
,Sig., Marco Alessandri di Ber 

  Lotto .I . 

I. 

99 

12 

12 

Lotto .r.  �z 
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'Soni ns'a retro  n.° 
Sig:̀ .Alèssàildro<̀ Qttolii�i�'di ���=. 
4is:Verona  - , '\  .i_̀�I;ottó pI� 

Sig. Pietro Persico di Vero-
na  . '  Arieti 

Sig. Samuèi deÍla .fida di  ' 
Ferrara ì.  r Arieti' 

Sig. Dott.*'B6rnardino Catit--1= "!-3-"-
jr-di, Brivio - DipartinIento= 

-del < Larió  'A'rietè' 

s  .. 

n, túttó anitnali',z"n:°•zo3 

84 

„� I2 

29  2 

M 

I Cittadini nost"ri ,-che" siv=stano Y io.L 

frati pi -premurosi d'averne fra - i 
tanti'-che:n Aalino clìiCsto;��edjai-_qúa 
non è̀stato:possibile •accordarne; tran- 
ne. un solo- arietè a sig Can"'tu , sòpó 

Ile Sig. Dottor Bernardirr6- __  di 
E3rivio, Monte- di Brianza CDiparti= 

mento € -
11.: Sig. ,D.-GDomenìco, Ceresola , Cu-

rato di Pelió ;�Vàll' Intélvi, =Diparti= 

mento • del = Lario  _ - 
 ̀31y S_ig. Luigi Regis di Cassina , 

*Pàrtiménto "del Mella . 
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< ' Il Sig. Angelo FerriR d1 S.=FCIice; 

4Dipàrticnento del Pàíiaro,.._'i.  z•� 

Il Sig.,Bucci Càncélliere di-Tirànó� 
,;Dipa.rtiménto del rarió  
Il Sig::'Achille Tacoli°dio-l�Todenà: 
II -Sig. Fióca rdo -di Nìce 'zà̀. f7� '=' 

TIC 0'L"0  1 

)LLL .PGL'StOrL .• 

L' Appiani:di"Prese  e. iÌ=primo cò1= 
Aivatbté illuminato"-̀che' abbia"sentita 

-Ià<=necessità• ai n�andàre in é̀dúcazioúé 
i rì pas ór-ne-' timièi:ovili I, ignori £ a- 

riéttaLe=Sto  ni ,9óù& Primi; wf cui. 
io- abbia5 aceordà'to=-=de' rriiri'� pàstorià. 

Itànnó=egl nò=có pte-so; -clîe priciaascli3_ 
,niontàre ùn óv lé-- còn ='m ólte Decàré di 
-spàgrià , sistelà 
riga cli-migliorazione'; giovavà'à̀vere clé� 

gli ixórriini àhbastànzàistrútti; che sà- 
psei�o réggerne �rtilniente'a) rgoverno. 

,Cha cr de -clie otér laiscîa�e'=c u ésti�a n i-",Chi 
ií 'm ali -I'rà.=-le7xriàni=di�pàésàni'�dit e le. 

'ìà spersa ' s'-inganna à artit� e "t rj 
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lisce il Tiìi îrrAportante tra gli utili 
oggetti. I1 giovane,. ché, rnancib PA p;- 
piat3i, _Giovanni Tonta,̀ ;era4già prima 
pastore, e quindi in poco tempo., eri= 
pieno' di Abnoiia -:yalontà , _com' era  ha 
potuto,tutto 'comprendere:; e tutto°fa-

cilmerite .eseguire £_ 
-Se i' p.roptietarj .d_i grèggew si- mettes-

-sero 'eglinó stessi alla 'testa de' loro 

ovili, non avrèbberò.bisogno che di 

buon senso, dèlle' mie :instruzioni stani--
_pate,- è,diF pastori comuni. Ma lweosa 
difficilmenté} potondo -.essere_ così , io 

credo della-maggior utilità di -sollevi- 
tare i" grandi.̀coltivatori a,voler man-
-dare„ in- educazione j pastori,comunì f 
ai rniei ovili; educazione, che costa po-

a�chissimo, .come vedremo . ;Questi<deb= 

bono. già esser tratti. dai, paatori._nati., 
cioè da-quelli che-sono -figlidi�pastori). 
.,Giova assai, che, siàuo-:nati _ed allevati 
ii mezzo alle pecora .r Debbono essere 
-Ziovani ,-vale a dire dell'età di .25 a, 
-35 anni circa., SC-̀ fossero, più' giovani; 
pon sarebbero ,, ancora ben., fonda men-

�tati nell' esperienza; materiale AeW arte 
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loro. Se fossero.:più vecchi '-sarebbèro 
troppo tenaci. de'Ioro 'metodi, e più 

ditfieilmente- sopporterebbero.-d' adat.. 
tarsi a metodi ntíovi e rigorosi r Io -ne,, 
ho -Ae'1le prtìove a-Lbasianzà .  w 

Pér la. prima volta ada-nque h̀o ,do= 
voto fissare qual somma m̀ìi" i ̀doveva, 
pagare .-pér l' éducaziunf é'tmanteni- 
meato di questi pastori. Conveniva, che 
1a ;'spesa non fosse, troppo f̀orte per non 
alienare- i proprietarj da questà utile 
istituzione; conveniva; che la pensitíne 
non fosse = nornmenó gratuità 'per non 

chiamarne ii folla 'e forse senza van-

taggio. Tl pastore adunque, -ché- vìCIIQ 
in educazione ne' miei ovili 9. e' che se. 

„g ui r -dee -le mie�gregge _ove vanno. ve- 

Bendo gia: ricoveràto e manténuto in-
tera mente r-nella guisa stessa  ch'- io 

ricovero e mantengo; gli altii tnieipa-

s'tori ; paga sóld.i tredici di, MiYano --i1 L 
gio.rnó , cioè, lirè cénto diecisette per 

un -semestre . Non pì o starci meno.Ai 

sei :mesi ; e sei mesi possono» bastaré 
all'istruzione d'un pastore;= purchè en-

tri ,negli ovílisai primi di. clicertilarp 
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�. Questo e4Eièando:dee,pr staIrsìa fa re, 

tutto ciò .che,prescritto,.viene dai capi 

pastori.,e,,da me'. Dee.persino prestare; 

1' opera sua. -a mondare glie oviliw 
Io cerco :e cercherò sempre, che ven-

gaso -di preferenza_ occupatL gli alun- 

ni,,affincliè si. riducano tali da corri-

spondere, aI zelo -deia  coltivatori che li 

inandaìio , ed : aí- voti .miei . ¢  _:. 
In tal >guisa- pot.ro sempre avere ne. 

miei ovili uria=picciola.turba di_allievi., 
w 

In _progresso potrò a�nché ;a_usnentarla-; 
daudo altrui, ggmc- ho faIt.to_ co' Signori 

Marietta,e Stoppani;•de' giovani istrut 

íi nella pastorizia,. _e -prendendoneé altri 
daJistruirsi . �.�r_  x 

.,,.-Il pastore del+Sig. ,Appian.i andò anà 
 ̀ch' esso _s ulle .mie alpi W colle pecore del .- 
sùo -padrone per,-ricondurgliele à, e' a':� 

,_alrdiscendere -dalla. montagna -in otto• 

bré . Cosi continuò_ nell'istruzione; ó1- 

atre ai sei-:mesi . J.�o -stesso potrò fare .- 
negli tanni_,venturi anche con qua  

ue,altro , che né-volesse approfittate" 

UI 
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sui coltivatori di pecore •spagnuole. _., , �. 

anni andati io vendeva finche _  7  1 .  , �' 
la. ricer.-

cava-

anno passato-, cíoè 134,anno terzo 
ho f fatte Kle porzioni di tpecóre� che ho 

venduto non minori di,quattro teste. 
,L'anno  quarto, cioè quest' anno, le 
ho fatte di dodici . Nell'anno venturo 
le farò. eguali. ol d'un numero maggio-

xe , Pin -volentieri .sceglierei di non- 
venderne  che di vendérer una fenimi-.' 
z. 
na o due per volta . Per, gli arietila 

cesa ;è -ben- diversa .- Io- cominciai ,,con 
36 teste <-M' accorsi subito che :per gua_̀w 

lagnar olto e -per diffondére presto 
una--tale coltivazione,- conveniva, accre-

„Scerle notabilnìenté. In marzo di qúèst-' 
.annó ,Zio g  P già aveva   ̀di 4, , _ quattrocento 
rnerini, compresi\gli,agnelli che nìl ;1 a-” 
no.nati . lo .non dici già che gli.�altr.i 
abbia no -a far duello eli', iioó  ho fatto.; 
.rna'.dieoAsolo,. che il profitto Idiventa 

d 

i 

p 

1. 

3;= 
A 
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esorbitante mantenendo una greggia 

numerosa. 
Una greggia ' Ai Spagna' perché possa 

far gustare un vantaggio che alletti, 
dovrebbe alméno esser composta di 5o 
fattrici. Qualunque f̀osse in- appresso 
il numero degli arieti, ella è cosa in= 

differente. Se sono anche in buon nu--
meíó per supplire alla-màncanza delle 
fattrici , pàgano già essi il cloro man= 
íéDímentó- ed-�il -frut w del capitale ; 
'che- s' ímpiega'ad àcquist.arli=colla—sola: 
lana che danno .� Se sona °núMerósi , si 
lía"anche maggior can-po� di scegliere: 

ììl-fini  Pr li accoppiameíti ; o= 7P.  �p , p 
tendosi sempé venderei gli a1trìad un 
prèzzo proporzionale- alla; loro finézza 
.a- colorò Íche'pvolessero h̀ligli.oíaré� -le„ 
razze nostrane . Se- le stesse lane, di - 
Sp g"ria sono" iǹ x�ìagg,ór- copia?, siri- 

cavi ,dai fabbricatori -un maggior-prez= 
'o- lierchèpossffiao èssì fare, de sortiù 

ííenti- piìà vautaggiosij.'' 
® Dopo' tutto ciò, cl  ho detto ̀siigli . 
� rìétí., giova di préférenza rnoltiplicarè 
é"fattrici .--Questo sole ogni armo du-

ti 
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plicano , per così" diret il 'capitale che-, 
costano, dùndo un agnelId ,e . queste-_ 
sole possgno, mettere in istato _ un cól= 
tivàtore di portare, in pochi., anni Iw 
sue, fattrici a cinquanta e fino' aM cen 
to;Quando-a questonumero.sono 

giuri-te-le fattrici_, s accorge allora il pró- 

prietario d' avea• convertita la sua  
gia di mErini fin una -piccola miniera 

EIIa-è cosa chiara, che le stesse spe, 
se-relative T a l  govornò d'una greggia 
scemano sopra _ogni pecora in próper 
zione 'ché .1F lorofnumero cresce . Due 
pastori, per esempio  tanto sono: ne 
cessar]-a 5o,, 6o-bestie, quanto saran_ 

A 

no bastanti percento e-più, Un'alpe"̀ 
apposita tanto costerà clúgento lirel. se 
xì manderete cento 'ani,nal.i., gìz ntó 
se ve ne mand"ercte dúgento trècen,: 
'to, ec. Il fuoco, i lumi;' ec arnderanno 
a -un di presso del- pari, ,tanto- s—e l  
greggia e-grande., quanto, s' è piccola: 
yAggiugnete a tutto ciò, che la mas. 
sa dei preziosi letami 'elle vi, dà -una 
gg  rreerosa., ivi mette in istato. 

1 
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d' intraprendere quàlche oggotto-,agra- 
rio di considerazioà ,, e delle migl.ic� 

razioni,di conseguenza (1).- Unà� pic= 
ciola greggia' circoscrive i vostri 'pro= 

getti , _, ed " allontana �. i vantaggi  che 
avrete potuto attendere da .questi prin- 

cipj attivi della rigenerazione veget a 
Me . _ — t 
Chi noti -ha' fondi necéssarj per in 

traprend.ere , come conviene, questo 
ramo così Y)roficuo d'.'industria ; dee" 
tosto e, senza _dubbiezze 'i•ivolgérsi--alla 

migliorazione delle =razze, indigene. -Un 

capitale moderato allora; basta perchè 
„,un yagricoltorǹposs2'aver subitó̀cento 
pecore noÚtrx�e  e,qúattro�:ó séikarieti' 

spagnúoli . ',Anche.  in. questa specula-

zone.;�giova- subito -cominciare con un 
numero d' ùni inali ; -che atto s'ia a. far 
gustare i benefizj 1̀di sì r pr̀eziosaàrte 

rurale.. ;,Pèr_talè.caltiv_azione tuttavia 
f W,-,,l!lopo. aver de' pàscolianche nell' 
inverno ,_per- risparmiá re - il fieno (2) 

y� z Vedi- il Discorso-_quinto:. �,. ;.. 

(ti) Vèdi 1' opera súl Gwerno-delle j�ecore, cap. rv 
.S., — 
RAìíecondà. 
_ ,v 
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Ho voluto ,entrare in tutte queste 
particolarità, perchè essendo i merini 
uno degli oggetti più utili che l'uma -

na industria possa immaginare, è d'uo-
po. ché il coltivatore non s' inganni, 

sulla'scelta de' mezzi, che debbono coli- 
durlo ai p̂iú_felici risultati: ho voluto 
far conoscere l'ampiezza de' vantaggi , 
che il cittadino e la- nazione debbono 

attendersi da questa coltivazione coll' 
impiegar soltanto i mezzi facili, che 
hanno in lor potere: ho voluto final- 

niente eccitare in tutti una perfetta 
convinzione che, esigendo le ' particn-
lari circostanze nostre la creazione di 
novelle industrie atte a far' fronte a' 
1-1 
nostri indispensabili bisogni =..(s), non 

poteva alcun':àltra ǹieglio, convenire, 
si alloAstatti,-ché, agli individui che'I> 

co1mpongono, -quanto quella delle= 

core spagn.úole , o delle nostrane m 
11oràte 

� i, 
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SOPRA ALCUNE MALATTIE 

DELLE PECORE. 

Rifléssidni generali : y 

4.=� ella mia opera (i) ho parlato r 

di tutte quelle malattie , '-alle duali 

lìo'vedutó' andar' sóg -étte Ao nue pè-
core . 
=- Né li anni àppressó" coxnpar've un' 
àltrà̀ malattia, che attaccò''i piedi alle 
"̀ mie pecore ,, e - ché éssendo stata cre-

tl.ùtà dà'-mieì pastori la così detta -zop-i 

pino, non produsse -in Yioró alcuna sor-

presa-' --Àvendó però-voluto osservarla 

io -stesso,  m accorsi che:. questa non. 

�àveva i caratteri di alcuna.' delle note 

malattie comuni de'-piedi, ed-ebbi-non 



Sc p7a aleúné ma1tìttié̀�̀̀  ̀
1 

tura-, éd. à Issarnè invàriàbilnienté ún' 
làcile metodo di cura. 

La malattia detta capostorno; di cui 
1,0 parlato nell' opèra stéssa, ha ricevu-

to in progresso delle giudiziose ed utili 
distinzioni , che sono state comunicate 

in una lettera dal .celebre veterinario 
Il zard , menìbro -dell' istituto di Fran 
cia , al chiarissirno-_Pictet 

Rispetto alle ma- lattie '̀de' piedi io 
credo, clie basterà inserire in ,questo , 
3��iscoiso .una lettera -ch'io scrissi al 
,Sig. -.Pietet �e.- rispetto v alle malattiè 

dì testa , ío non offrirò se non se  ..,l' ac-
cennata lettera—del, Sig. Hnzard :tIn 
,rjueste troverà, il leggitore di Eclie pie--  -_  -  �_  , 
namente+�istruirsi su. tale argomento' 
=ecli teche istruire ,. pari al enté qúalun- 
r úe.,anche. mediocre pastore.  

1-°-- Mentre -però tutti i �coltivatori� di 
merini si lagnano-,degli effetti funesti 
e frequenti del capostorno, �ed ,addi- 
tano Ie,_ sperienze ,t' che_ fanno per,gua-
rire questa Xmalattia AL sua a nat.uray., 
mortale, giova eh' io faccia_A flette ae' 

"che  non so per qual singc lare cm bi-



delle pecòré 

°=_nazione , Io non ,fio avuto finora che; , 

un Merino, nato in Pi�.mónte,  'sla -, 
:= 

stato attaccato dal.capostorno/e: nsi sIa ::: ' 
Morto anni sonò (i), yed�un'aagne.11ó di 

y; pochi ,mesi . Eppúré̀ io avb_ò̀avoto a v 
west' ora trecento , agnelli', r. é isempro 

gra - nrîmero'di  

Non dissirnúlo 1Kinì- arazzo  in cui�.�: 

-mixtroverei, se rinfiaeciar -dovessi _una:; 
plausibile ragione di questa fortunata- 
codnbinù zione : Sospendò perciò qualun&' 
(lue e giudizio , contentandorni,_ d'. ossa r= 
vare; per-.or'à tutto clò ;' che' può aver 
rreellaazziioonnee..  col suolo su '�cui =pascono';"_ 

cogli �-àliinenti di cui si: nutrobo.ìiniei 

RTICOLO 1 

Sul panereccio delle -pecóre  Lettera 
dai ine diretta al  

«' ..  - �  f..  Ya i � 4Yg d-. T.:.  � +"  Pie �•L�P,° 

Nella -vostra Biblioteca , _ag�icúlture, 
novembre 18o5 , .ho letto col maggiore 

- (i),Vedi I'operarcífata , !ap X VI __.  

'(a) NoEa� dell'editore, . Questà_̀do#ta}Iettera'; dè1 
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7 Sopràà lcuné 7»cild-Itie 

�̀nt�resse "ia descrizione che dataavte 
17: dèllàì_analàtia., che ha afflittò,_.; upiedi 

\ delle vostre pecore,-i.16-'credo c_he una 
..già 
61mile sià̀ quella che si. è- íùr òianife7 
stata ne' anici ovili l'anno ,passato  

nwìt ho £attó che àcèènxiarla- nell' an 
.Duale' pnbblicq,rrapporà Ae_.feci�per 
endel• conto_àello s'tato delle raia greg-
gia_• Aal maggior 1804 sino- al maggio 

Lo svil.uppo.ch'-_ess̀a prese' i"ri:pró= 

greso ;_, e le' scià sostanze .che l'hanno 
accompagnata-imi han da tò,. moîivo =di 

lé •molte, Losservazioni.._.che ..io vi ...  _ 
trasmetto e che--dovevano :essere pub- 

l�lie te _In giugno. pròssinio _Tale m_a"- 
lattià. now si conosceva ne mici.. ovili,: 
In fatti non no parlai nemmeno ǹell' 

'oliera che pubblicai .nel'_1804 sul go= 

�Oerno delle pecore  
Questa ,malattia si-, es introdottà i e' 

Yniei ò�=itì} d p� il. séttenzbre n88o ,... Vi 
espongó prima il carattère#_di tutte 1e 

nostro autore ,tradotta in francese' , esiste nella 

33iMiothéque Britànniqúe , .n ° 260-, t aggio :1806 , 

all' Artis. 9g   ricultúre , 

� z 

___9_ 

:'5 
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-delle,peéór  X 5 i 

-imalattie crei fiedi ( tranàriP" quella che' 

procede-dà pura 'stanchezza ), ,.che ho 

y finora .osservàté nelle niie pecore; càíli 

%drena quest' ultima  In appresso fa ò 

<.'21- confronto fra esse , e vi�di ó come 

ai curano ǹe' mici  

_ 7Crc distinte spezàé̀ 4 nialattie _han- 
Fn_o finora -ùttaccàt , 7piedi and {uria'=o 

più- dellé Miwl re re:   

i.° Tea ósì detta zóppina . y 

,. 2.' L'.ti1cera : dei . piedi • t  J .. �: 
II_panercccio  Qtxesta�•rnal ttia9 

come vedrénao,<ha-tre stati dif érer tî 

zoppri�à°' consiste in "una#pic4 

.cola _vescìebetta ' che: comparisce ailà .̀ l = 

,rxúnróne  elle, dita intérnà-rnerîte expo= 

iter xor enfi , pródúce dolòie e riscal= 
nr5tó dei lànpartc_, screpola.,poi ve. 

iamanda,un umore,s3eroso-,  re, uz rh r  p 

r  zólcnte ; ̀che facendòsì s̀tradà fì•à P;.h 

hia ed il- ditó rii"n:p roílú�e dei=sini_,e 
,:degli-ascess _,t̀ d andheìLtotalèdistac 

y có dei ' g_ hia , se _là ì a,lattià̀ è Ar =' 

usct�_ va. �QI gest affezione_�è -cértàmente 

dovuti all' éffetto déll' érLà---lunga pie- 

g SIP14erreno in. tèn pi4itmiditnmeri 
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Opra à cune . ftitticttiie 

tre pa m ano le pecó e ; Ì rtèr�ér qui= 
stc _sú un -letto umido o troppo pieno 
di sostariza. escrementizia ; _agli óvil.i 
mal 'mondl ti e sparsi-di letame; ajy 
far passaì�I:�,il-gregge per acque co mQz 

ve- o stageiai.tiq- éc., l̀é-duali cause in-
�trodueóno - nrió st íùòlo ìra' le dita e 
le loro parti riiòlli  da cúi lì-zoppina 

si manifesta . F 

SII. L nICi érà che comparisce alla r1ù-
�zI13ione delle,-dità dei-piedi anteriorrnen-

. 
sp sso-- occasionata cÌ ll ingcrgo, 

irifiarrrnazlone  e successiva°infiaininà= 

zinne clélld glaiidula -_situata - fra-
sìàcldette dita , ed.̀'altre volte  -ili 

sultatodell' irritazione'; cliè̀ p rodúèèi 
fango indurito fra le unghie 
e p s r" , - che � ha dio c!íimnil àto 111 

e.mDiu midi :  materie .che gemon ; 
dalle rilàsciate ;~" c -rose, pàllidb, e coi 
rotte' estremità iib� se, e vdai ~vasi 

sparsi sul la superficie  1  ette: ulcere 

sono ,pex lo p̀iù dense,.. di cati - ̀ -odo 
re ed. acri, -.destano' della Pecora-piu.o 

meno prùritòo'dolore „sécbndó il. graffi; 
d̀o,dell' aerezza-degli umori'geaienti , 



delle pecore.  7̀ 

e della maggiore sensibilità delle parti 
affette .  _  —: 

III• Il panereccio è il_ male da cui 
,andò_ affetta per la prima volta l'anno 

passato la mia gréggia . Questo rtiale 

ha, tutti i caratteri del panéreccio, chè": 

attacca il periostio è,-le-'ossa nelle di- 
ta degli 'uomini' Tal malattia�io ǹ _=  t,  _ - l on 
faveva -rr►ai osservata ,_e• parve nuova 
anchè al mio- ve��� --

6o'Kanni. Essa, come dissi, ha tre gra- 
-ai istinti 

-:Nel primo _� grado la pecora zoppica; 
ma: non,̀=p.resenta all' osservatore che 
,un lievissimo gonfiamen to all' intorno  

del dito ,ovè"sirunisce colf unghia ,zl;a 
pecora glia in tal luogo molle la pelle 

arte'della stessa unghYa;;j 11 colore 
1elle p̀arti è naturale , ma ,quando il 
màIe tocca la ftcè del 'primo grado, { .a 
11 Pelo cade facilmente co11' epidermi-r 
de"al ̀più lieve sfregamento che  1fac-� 
eia" có1 dito # In''y tale stato 1'_animalé 
non ha f̀ebbre ' mangia bene', ed_ _ha' 
u.n� lieve �, calore al piede 

elrsecondo grado s̀e =le pncQxe han- :� - 
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R'78  Sopra c 1cune ,iriàlattie 

no �dF uri piede affettó.; stanno  
piedi cón'diflicoltà, ed in appresso, ca,azd 
minano colle gindechia .all̀ pieae ,é più A 

:  gonfió, molto caldo; -:fra le' d̀i td-1ed. 
unghia ritrocasi della materia pura-

saniosa, Aiiee   gemo dài uri £oró 

�_  ~':.' u[ eroso per<lo_xplu sit�uàto nel̀-luogo, 
% ove_ 1' un'gliia_ si urgsce ala. dito nellà . 

parte sua -interna ., Il piede- conserva 

il:natùrale suo ce  ; ed è assai do= 
pécó aperde= ME ésua vi-,  T a : 

vacifà , si fa trista, mangia- poco, -e.,à 
�a.febbre.-comparisce coll' x pprgssirriarsi 

:  = 'a1 -—termine del'. eondo' grado. -� 
térzo:grado�i siritomis̀ a men-  ̀

taro ;?.la °féUhre: è :ycoùt tu a�; e , risenti-
.i ta , 1'.inappetenza é tnaggioré;, 1' ani' 
Y� male: sta �qúasi.. sempre sdràjato, - hà 

-  spesso-'là-respirazione frèquénte,, te 
ué ix'èxite atr.istò: Ira -_vena .clellr occhio 

è sempre L̀élla� :4'DaÌÌ'-1� eera del piè= 
fluiscét rimblto t«ìiá scicîlt�g'di colori 

t >. _  cúro , • di un =ó  dx a 
I r  P  1 

n  gérato :itrsoppórtabilé'. JI gon fi  

all intorno del= dit.o �àffetto4 sii esteildé .x 
r K a~ tUto il _piede , -ec13 zicliè� al la  :tk-; 

!J i' 

} 

Ttt� C 

m e 
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ba, là qu2a1é-.̀ In 
é peróYconserva sempre il  ̀

color nat-ú  q q uesto stato di co-_ 
se, se si Qtàstéggia alt' intorno del dito 
affetto della pecora, éssó ritrovasi spes  y 
se volte nell' esterna parte. più molle - 
e "cedente ; 'é se in tal luogo si ,"com-

pridne',, il pus cóntenuto -nell' interno 
ascessó fluisce in onaggior'̀còpia  1'àni-

-znale _si mostra tormentato da -un vivo ' 
dolore  si .f'a ansante , e si dibatte per 
isvincolarsi da chi lo ritiene , e tocca 
úél"lúogo ammalato-. Ira febbre ,e l'e-

rnaciazione più :o mPrìo grave sono yin 
magione. della maggiore o m̀inor g̀Vati-
tità_ di pus, Glie: fluisce dall' ulcera-si-

nuosà non ehe'dall' ampiezza: di què; 
sta e dell'. intinio..ascessw."Per poco' 
lá l,pecora veuis'se.trascuraty ed::,abban-

donata alla VTiolenzà del male  pòàt -

re.bbe aurriento di febbre suppurazio-
ne maggiore, _'rnaggíor gúasto-,di-parti 

carie delle t ossw del: pisdé j gli umori 
degenerando 'vérr'ebbero�riassorbiti�, -ò 5 -  ,F 
si ,prodúr rebbe uni; f̀ebbre y lenta ner= 

gvosa~, ,e l:à ,morte_póco clópo..Dico ciò; 
e chi hó voltato -lascjargL: ercorrero' 
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8ò  Sopra - alcune Y: nc,Iattie  4:{ 

tutti i gradi clel paì®réccio _ lasciavi-

do. perire' ùna pecóraccia oostrana da 

tale malattia-.  
Da quanto si è detto�è chiaro  

,la zoppina, c;uantunque essenzialmen-
te differente dal panereécio - potrebbe 

nondimeno confondersi col secondo gran 
do di questa malattia per 1a-sómiglian-

zasdei sintomi apparenti .° Havvi pero 

.tre grandissínie differenze: 'z.° .:Nella µ 

zoppina =non "vi� 4è górifianierito,. intorncf 
al'Aito-affètt  .°  iQellà;�zoppinar.il 
piede è molto più calda à cagione del-

lo stato d' irritazione  in_cui trovànsi 

tutte le parti esterne :_ 3 °.  ella zop- 
pira ne il pèlo,ilèA,epidermidé si stac7, 
cano sfregandosi ia parte affetta  covi►e. 

h- l�ogo� nel Fpànerecciò  La zoppinà 

si guarIscepre-tissimo -nel-suò̀incomin-
ciarnento; pandenéló:àulla íiaglietta'.dél" 

�etriuòlo _di Cipró' (soÌ fato d'i ,rasale) ; 

allora però che g̀li_umori si sono fatti 
strada sotto lúnghià;--è d'uópo tagliar= 

,ne tutta quella porzione che dalAito 

è, staccata_. L'ún hia: si=taglia a-strati 

( cominciando'=dalla .::sua'puntà e pro 

.io 

ú. 
ìI-



d eZZe ,pecore  

gredéndo sino al calcagno) per non fe 
rire le sottoposte carni . Levata 1' un 
ghia , l' ulcerazîone a'pparisce intera-
mente Si lava allora la parte con _vi 
no 'caldo, sì asciuga poi questa con-
una -tela , e si inette sulle guaste .car-= 
ni d..e1, solfato=di rame tiri polvere. C̀o= 
penta la parte con un pezzo di télà', 
si itiene 1' animale per due giorni nel Ì' 
ovile~, -ove la paglia sia - abbondante 
Nei "seguenti 'giorni si può mandare al 
pascolo, in luoghi però otè non siavì 
fa ngo , ' spi né , pietre , ce.- Per' Io piii 
dopo due o tre medicazioni. che si fan-
no ogni due ò' tre giorni,- il piede è 
guarito ; e -riprodúcesi 'in seguitò T'un 
'ghù con-somma rapidità.   

TL ' ulcera parirnente non ;può essere 
'confusa col paner-eccio : < Essa, éome 
dissi, si-origina ora da'<interna, -ora, ; 
estèrna causa. e non affetta cheAe' 

parti molli , nè si potrebbe 'rnai con-L 
fondere col panereccio Ui'secondo =gra 
do . Nell' ulcera che proviene dalla'.. 
suppurazione della glandula cI.' è Tra . 
lò dita del-7 Wde,, il Tgònfiajnènto , ché 

,t 
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i 
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ú�  Sopra. alcune Malattie 

precede'; non è nel luogo ove l'titlghîa ,,. 
si attacca alt,dito., aria bensì superior- 

niente r a ll' articola zinne del piede. ,.}nè 
il pelo cade unitamente all,' epidermi-
de collo strófindrnento  La situazàone 
dell' ulcera è seinpr'e alla biforcazione 
del piede ant.eriortnexìte_,- mentre; quel- 

-4.a del panereccio ,. d v secondo grado è 

gituata_all' unione dell.'.ung).iia col dito 

e ,prodottwdalF interno ascesso, per-la 
quale urnghia..la rùarcia>si scarica. Nè11'_ 

ulcera superficiale il̀nit,rato-d'argento 
fuso (1?ietra infernale) distruggé,. 1e 

parti.. callose ; -le escrescenze carnose, se 
a- tale-stat& giuntai essa ,fosse;;�o ne 

xavvivà le parti. Lai malattia si rido 
ce in appresso in ottimo, stato còll' un- .4 

guento :,composto di_olio, cerà è 'tre-

:. nìèntina, e cicatrizza poi ;del tutto. 
hagnancloFlaparte_ malata •con  olio  esf. 

,kénziale di tre menti  llorchè 1' ul 

cera'è sinuosa4e penetra nellaIglandula 
soprantngentotiata; si estirpa quaesta, e 

t riducesi,_in -tal modo, r̀màlattia 3ad \ 

una piaga o ulcera semplice che corni. 

sop a� si cura em guarisce°.,:.11 luogq ain 

t 



r 
Nelle pecòr e .  u� 

màlato si medica con filacciè spalma- 

te d' unguento," e si tiene il: piede in-
viluppato coni telèe beride'adattate , 

Questo metòdo di cura non pr̀odurreh 
be la , guarigioné dell' ulcerá sinuosa 
dal„ panoreccio prodotti.. Se le .ulcere 
ade' piedi sono _recenti, sis guariséono 

prestissimo C—OLsolfato di rame pàlve- 

rizzato. Quésti ~rimedj non, guarisco io 
1' uleéra derivarìte d- ll' interno asces -

so, perchè 'applicàti essi .estennamenté _ - ,7 
non possono' togliere 1' interna-, causa , 

,e -quindi non producono sollievo alcu 
no,._ Lal corruzione delle parti . ntérn�,�=̂̀ 
aunientaiidosi sempré più; intacchereb 

Le anche. lo 'parti solide, si aúmérite 
rebbe quindi :la xfébbré ; -è-� animàlé 
cori orebbe r̀ischio di perdere' 1; 
Veniamo orw,al panoreccio -g, 
Al nri mn uraAn «A nIIn  ..,.,1. LL!_ ;_ 

;parve- essà ,̀w dietro gli esami che E ati . 

tenta mente, ió.fo in càdàunà. circostanf 
za , ,beni difl:erente'_ da" qúelle -che prî 
ma _'io avevaU osservate  Credei .;perciò 
di n n fare altro= che téúér=dietro'àgli  y 
ndàmeriti della màlattia Per `molti 
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giorni«. _Siccome poi giornalmente àa-
méàfavasi il nuinero delle pecore af= 
fette ; così giudicai convenevole il , se- 

pararle immediatamente dalle sane-à 
I,isura elle si. amríialavano, per ripor-
le in -uno spazioso e ben ventilato vivi-
le - presso, alla mia casa, ove tengo 
quelle che affette vengono da qualche 
malattia , per ,a*ver. maggior„campò̀ di 
osservarle e di fare- dellé esperienze 
lo divideva secondo il grado "del 'male -v 
e pecore malàté ; onde più accurata-
mente. esaminare gli audamenti'della 
malattia::; Per quante diligenze io ab-
bia, usate , ? non," mi, fu, possibile d i = rin 
venire ;le cause tproduttricì di questo 
:morbo,'-che giornalmente si diffonde= 
ava : FLàddoppiai quindi 1' attenzione 
là ventilazi.one , la mondatura-dell'o-
vile,_ce.,̀ Ma gtiesti mezzi non arresta-
rono -1a malattia ; -à- _ àìnzi .le r pecorè̀ 
Che ne erano affette andavano sempre 
yiú aggravandosi:, In ,quésto fratiem= 
.po1nell', esamínare, ípiedi, àllé pecore 
m' accorsi, che.comparivano-delle úl-;...  5_, 

cene tra le unghie, le specillai :e; rii 

,v; 
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trovandole :,sinuose giudicai allora che 

la malattia era prodotta da una cau-
sa interna, oda. una metastasi o arresto 4 
d' umori , che cola degenerati avevamo 

;viziato le interne parti ed , occasionato 
t un ascesso; pensai quindi di- sostituire 

ai cataplasmi 'essiccanti e risolventi, 
che aveva, cominciato à&usare, 1' uso 
degli ammollienti- onde calmare do sta-
to infiammatorio delle parti., ed age-

volare in tal modo la suppurazione . 
Dall' uso di .questi sempre più mi-con-
fermai', che la malattia non era-nè la 
zoppina , nè 1' ulcera , ma bensi-,un' a1- r 

_ tra -. malattia- differente, -che -per là= 

stretta analogia o piuttosto perdl'idenr. 
: ,tità �,che,.ha col pànereccio, .la chiamai 
con_questonome-: Sotto _I'.úsó" semplice 

delle esterne applicazioniCammollienti 
e dell' unguento I digestivo, , ninno o 
poco vantaggio ottenere -io ;_poterla-, 

perchè , essendo cornee e ̀tendinose len 

partiaffette',  la _loco sù ppurazion.e era,' 

-]ént issi ma, e quella ,porzione di_marcia, 
eh  àccumulacàsi •giornalmente ,.Hall' � 
interno ascesso, -non _poténdo tútta ser-

éo-' 
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tire da ;questo,  attesa là rigtàettezza 

del foro ulceroso, vi rimaneva "e sem- 
pre più guastava le vicine,-interne par-
3i, ed aumentava in tal_modò la inà= 

lattia . Pensai quindi di usare lo stesso 
metodo clié p̀roposto viene nel pane= 
reccio umano di - terzà̀ 'specie ; ed il 

risultato fu. tale, clre io credo .essere t 
questo , metodo il solo, che.-<si -débba 

adottare. InfattiAe prime pecoré, c̀hé 

-faroùo da tale màlattia aflétte ch'era-
-3z0 7o circa 9- tutte:guarirono unaµdopo 
i' altra, .tranne unì nostrana, che volli 
--lasciare morire , come'Aigsi -,.--dalla  ma= 
làttia-stessa per. conoscerne gli -̀andar 

xl�enti .. �  n 
.. Dà116 osservazioni ed esperienze .fat• ,K 
�ì &'conchiudere ; io posso che ae péeoré  

1iel ,primo-:gràd©---del panereccio déb= 
Iono "tenersit, in un ovile asciutto- ,belV '. 
*ventilato é sepaìíáo� dàll'é altre sane ; 
e chetep orì si dee a pplicar= nulla- in, 
",questo -tempo ai piedi malati Aellé pe 
:eóre , tranne 'un cataplasma di m̀alva': 

Nel -secondo grado della malattia 

.Aòsto., che l'ulcera si, manifesta", ---tcoII'_ ' 
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viene fare X operazione , che, 'quì sotto 
descriverò . Molto irnpo'rta, che'que"sta. 
ven, á institùita a tenìíjo debitò� ed al 
primo apparire-del fóí-o ùlcerosa; A,In- 
Fperciócché� se viene ess'à "dì' troppo  : 

'#andata', come 4 già d̀issi ;r  la-, ̀marcia 
3-consuma -e còrrónipé_<lè ,pàrti vicine-, 

Y viene assorbita -e,,pórt tà in circolaziò= 
e ,dà origine ya .lente febbri _giunge 
ad ìnteressare .dellè�parti anche', lontà- 

:ne -pe.rV_mezzo di occulte strade ; ed in 
-tal guisà la cura si rende difficile , è 
.potrebbe-: ì uscine ìta-ùolta banche"''in - 

X. 
;possibile  Se A aPèrtura del pànérec= 
ci65 fosse troppo" immatura., _non a  " an-
drèblie4disgiunt '̀da ,grand i iiico òdi in . 

s4 'pericoli zEssaxiésce ìnòlto",dólórosà- 

spesso destà =una nuova ̀iufia mrnazio 
-' -ne; pér.;cui-si �ós 2 nd Aa-già 3úcòmin-

=à̀-ciatà suppurazione; -lo scioglimento del-
"L°lénGiìifiainnzate durezze si�arrestà-,'C2la 
R� ,cúr d̀iviéne assai �steiitata e" lúnga y. f 
figli è nécessa"rio', 'àltrèsì -di usare, I� 
,maggiore attènzioné per non perdérè 
-la strada; chéc ondùéé-allà'sed6�del=pa.. 
nereccio 'Per farne q indi 1' apertúr4 ..-- 

b 

a.. 

An 
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ú8  S'opra -̀alcune malattie, 

si ad.opere.rà una, grossa:. lancetta , che 
deve {essere impúgnata dal pastore c̀ol 
pollice e;̀̀ coll'indice della mauó _de-
stra 'distante ydalla di lei, punta due 
-none dita trasverse ;' le altre-dita si 

poseranno súlla °parte- i?er. dare -mag-
gior fermezza alla -sua mano,. Due,pa-
�stori terranno . ,beni, ferma - la— pecora 

onde non si dibatta,, _mentre P opera-
tor ew,Y tenendo cóllax1" sinistra A piede s 
Para; colla lancetta ,una profonda inci-
rione,nella iJarte esterna del dito af-

,.fe'ttó_;~' neL _quaV luogo- gi' ìntegùrrienti 
_essendò- piìt; chef altroveI-Assottigliati:�, 
':apresentano, una. strada più -breve e s̀i= 

�cúra"per giungere alla sfide--dell"asces-
so ..-.L' apertura deve_essere trasversale, 
,e};più che.si può rasente la .radice' MP 
_unghia •. La :lancetta deva essere -len-
_tamente introdòttabé�d in-modo che la 
.punta di- questa . sia{{ diretta -a  jerire 
;piuttosto_ la Rparte cornea ̀dell' unghia 

..nel suo, centro , che, le <parti carnose'' 
sotto cui risiede l'ascesso .. 
Fatta - l'apertura ,, che sarà ', larga. 

esternamente un pollice  ' uìeno,wià-
-  

_̀3 
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ternamente , vi s' introduce- il: picciolo 
dito per esaminare le parti, _si lascia 
sortire un po' di sangue , si lava.il; pie-
de con vino caldo , : e riempiesià in se-
guito Aa. ferita con -filacce;asciutte. ,Si 
mettono altre filacce fra-le, ditwe'e.:lè { 
unghie sI juvolge _il piede in una dop-, 
_pia tela -, , ey si copre tutto can un pez-
zo di pelle, che alla gamba , annodasi 
�scon acconcia benda  _. 
',.., Dopo tre, giorni si .leva :la medica-
,tara , si lavano bene le 'parti: con _ori= 
na saturata di muriato di soda , -e s' in-
-_trod uconor nella ferita delle fila ., spala 
,wa�te Ai un s unguento _fatto, con un"... 

.oncia -d' olia: d' ulive_,_-due,--di-cera, e4. 
runa_, dramma di �solfatoydi rance polve; 

_rizzato  
-.Core questa. cura �ji piaga,-�giornal 
_mente medicata" a poco ,a poco va dé- 

)ura.ndèo si ,, le rnarcie , si fanno°:secnpré y 

meno > uzzolenti  le carni° inel 'fondo. P s _ 
ir-questa- -rescono, e la Ìerita;si caca 

'trizza;̀nè-rimane'alla risanata_pecoKra 
che di' acquistar--forza e igore~_fi�elle 
gambio t ,-per� tenersi ;ritta-=é camminare 

mar. �•E �:.^�;: -o �---
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1ò noú ho inai osservato in gùesta 

niala.ttia vermi , nè -essnèrvi potevano',, 
aión permettendo 'il metodo - sopràcei-
tato, che le. piaghe diverjganó. putridè�' 

1n .molti casi hò fatto uso del 'nitrato 

d' argento fúso ," per togliere-' delle escre 

scenze_°carnose ; e-spesso ;_fui costretto 

a tagliare-' delle porzioni-d' u;ighià che 

ìmisuratamente é escevano . 

Niuna delle mie pecore, io ripeto;̀ . 

morIL dì qúesta'm_à ttia  tranne qúel-
- -̀  I. �:1a:che,lasciai,mórire appostatarnente�- 

—Alcune- tuttavia delle àmrnàlate cha, 

-io; -per ossèrvar bèné, abbandonai alla 

natura e ché giunsero Ksino _íI -t'ér'z6̀ 
grado, si=riebbero'con difficoltià �e  per 

qualche tempo- rimasero -'gracili è di 

poco aj, 
bc;. —  e . 

queste r ua rir ono , è-sono'ptesentemen- bI 
te fin p̀erfetto stato di s I' te- Le pe= 

córèch'í ràrio ammalate in rnod°o rtallá 

metàa di -giúgnd :,dell'_ anno Scorso , che 

ùów poterono- andare àlleyalpi  èraiio 

ancora 3o.' 

=Debbo 'avvertire" ,;i -' 't —̀ à non 

� ver Miroppa pr iriura ,di lèvare le- tele- }  , - -



delle pecore:  

e la' pelle che- difendono Al> piede del-

le pecoiì, _perchè essendo questò parti 

per la sofferta, rrmàlattia molto sensibili-
ed irritabili , -farebbero -con .:facilità 

ricaderè arYimalata là pecorW 
._ Ritenendo che. questa, malattia-.,sia 
uw vero pariereccio ,. ne siegue ch'essa 
�Don abbiasig a credere contagiosa .° n Io 
giudico tuttavia necessarie - due cose, 
la, mondezza- dell'ovile e 1à -ventila= 
zione.; particolarmente se la -malattia 
è giunta al, terzo grado Ess'a'forse ad 
�lcnni-..púò sérnbra.r contagiosa perclíè 
-.attacca molte pecore ad un tratto ,per 
,cause1che noi affatto ignoriamo. Ciò 

qche-si ,può dire >con z_próbabilità'si� é 

cheuun' atm@sfera rielPovile degéc érà- 
ta '.�uóA sollecitarié̂1ó SVII úppo . Ió hb 
fatto _ 1', ésprieriza.di.porre:'gíiatt.ro 

pecore sane colle pecore-ammalate e 
due..'sole  deII&prime.ammàlàronn' Ma 
si là,  vien curata come si"dee . 
ègli è�f° in'ut  --separà'rle' per =tumore: 

CY essa -,divènga -contagiosa  
- 1Vleritàno:u'na.particolàre*attenzione 

:.'̀T inflaenzè -singolari ,a c̀ui _v-anno= boga' 
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gette le péèore di gúesti'contòrni.*In 

alcuni anni esse h. aǹ molta disposízio-

ne -alla rogna, e poche la scappano ad 
oríta, -di tutte le 'avvertenze : in . altri 
anni inclinano ad'altre malattie: l'an-

no scorso sono state attaccate dal—, pa-

nereccio, che }coane, ho detto  non si 

conosceva. ancora appresso di noi.' Quasi 
un terzo', d'elle., mie : pecore ruo fú '-a:t. 

tacca to . Ma se" questa , malattia ,, fesse 
contagiosà, tutti i quattro piedi~del-

la .medesima pecora dovrebbero esser-
.ne _principalm ente .-affetti ; il.. che :non 

avviene t .L-a- maggior ,parté delle mie 

,pecorè ammalate_}nóù ebbérò�'cheI un 
sàlc zpiede laffetto :-. Goniè tcónoscére .1e 

differenti influenze meteorologiche sul-

la costituzione> degli,-animali; e_ sulle 

=sostanze , ;che debbono alimentarli ? 

,Se questo prezioso ramo 3d'-industria 
rúrale. continuerà._adr éssere _-trattato 

da °mani abili-..e diretto,~da }nyenti il-

]uminate,,-egli è certo che si libererà 

questa irnportante razza„d' animàlìda 

molte malattie, ó dalle;.loro consegiYen- 

yze che 1'. hanno afflitta.:sinora AI conto 
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pubblied che anche quest' annó_,,,in lu 
glio prossimo , io renderò , della ,naia 
greggia 1 di merini, proverà esso pure 

ad -évidenza questo.assunto. Già 'il. ti-,; 
more che -il panereccio, per esempio 

ispirava .rapporto alla sua :comunica 
zióne , è svanito. Io • ho attualmente 
due o tre pecore attaccate da questa 
malattia, é'le lascio vivere .in comune, 
colle sane; . egli è v̀ero "però - ch' esse 

sono curate con grand' esattezza . 
Gradite, Signore, ge. 

Varese;;4 febbrajo; 1806:: 

AiLTICOLO, III. 

Su 11 malatti< Odi testa u: eui- vanno 
soggette le pecore di Spagna  e comuni. 

Ecco come s' esprime , presso'a- poco; -
-i1 Sig. •Huzard in_ únà lettera: diretta' 
àfi Si g. Pictet- l' ànno p̀assato: sulle mà= 
lattie di tésta , a cui vanno soggette_ é 
pecore  „4He letto con�molto-..in= 

.5 

(i)~Bi Iioth,!T.3rita•n,.AgricuIture. VoLX, pag. 2ai 
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teresseela quinta relazione, che 'fatta 
'avete s"ullo ;staio della ,vostta greggi a 
,lo , veggo , coǹ piaceré . _éhenvoi , ,egual- 
.menté. che alcuni altri=propriétarj ric 
..chi ed istrutti., contribuiate a far ra- 
pidàniente- avanzare ,la. migliorazicne 

delle, nostre lane, tll,huón esempio che 
voi-date non°:rimane già senza frutto. 

,Ho potuto assicurarmene'.l' annó passa- 
ió tanto "a Lionese ne''contorni,, quan- z.. 
top iella ventisétte'sima -division, etili; 

tare .  -  =';"=  
Vi chiedo intnnt®'il pernteso- di 

sottbrnettervi alcune osservazioni sul 
capostorno ;-_di7' cui-,>voi ¢pne (avete già 

parlato. - 
'c;,-1 L éapostorno 'Bon e.' una m alàtt a . 

Esso ǹone è_ che urì sintomo �o uni atei 
dente che accompagna molte malattie, 
le gnàli;nen' con-v i  ene.̂con fóildere per 
Z tér: sistemare :à �:rt<odo _di -_trattaripeti= 

sto ché ad :ognuna.-di?ésses conviene�'e 
.da, cuíirsperar .si possa qualche -u cceS 
so;. Quì .- io non: vi' fa b che k u��c enno 
� lo-delle tre-principali ,. da cui_genc -

rolmen W il-°  capostorno deriva 
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„ I. Ira vertigine chiamatà♦ da alcu-

ni capostorno , follia,,-ce,. Nel numero 
dei sintomi , che precedono ,questa ma-

lattia , ch'è più comune-nei Diparti-

nieiiti meridionali che altrove, l'ani-

male è tardo, èd ha il- capogiro; vale 
ardire eh', esso -gira- più o ,meno fre-

quentemente in-un cerchio .moltofri 
Q !.tretto , ma sempre irregolarnnente., 
ora. da una parte, ora ; dà un'altra 

.esso,cade,,.ha delle convulsioni e muo- 

re;., Nel calore troppo forte del clima 

o_ del 11̀_oVile , nella, lunga- esposizione 

al sole. si può sospettare,, .che esista 
1a vera cagiouw di questo capogiro sin 

latti il -rossore degli occhi �. dél1_' na= 

rici, _dallà bocca  il calordell'-anima- 
ìe ,- il; rapid;simo.pulsanento Aelle:ar= 
teric , la difficoltà- della • respirazione 9” 

pori dovrebbero lasciar, dubbio .alcunó 

sulla_ sua' natura.; d'-altrondè -la-.,,rnà- 

lattia e pronta  gli-accidenti sono fre- 

queriti ,r e l'animale prestd' soccombe, 
In -questo, caso, ad unqua ;.,veri  

médj preservativi_ o cúr-Wvi .di: questa 
rialattia $on %�l' ombià̀,-- i1 -£x cn rt 1a 
j 

ì 

4 

.t 
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cacciata di sangué,- le lozioni d acqua 
fresca. o aeidulata sulla testa, e le bi= 
Lite della stessa natura  . 

11. La mosca del1  pecore ;~ chia-
mata dai naturalisti cestrus ovis , de-

pone ,la sua larva sui margini o nelle 
_narici di questi animali. Questa larva 
guadagna a poco a- poco il sino fron-

tale ove si fissa , si nutrisce e prospera 
finattantochè abbia essa acquistato tut=-. 
10 il sìù0, sviluppw. Per tutto questo . 

térnpo:e  ssa.è.fianquilla , nè hanno luo 
go;che pochi, o vervno �accidenté . Se 

allora essa trova'degli ostacoli alla sua 
della favo= 

1a, il "buco perlcni è passata picciola 
1.  da..prîma , noǹ può lasciarla più so.r-

aire "F perché divenuta'̀ grossa. , essa si 

agita  si-volt =e- rivolta; irritawtútte , 

le {parti circ'-starìti-; l cagiona:_ sbuffi 
w 

e . quindi -il _ cap©= sternuii frequéú   
storno. 5è. la'�làrva''muore- quest'è un 
corpo-straniero che si Pa refi ,-e gìió- 

sta putrefazione -egualmente che yl',ir-

Títamento é l' ingorga triento, ch' essa-ha 
-'̀': 'occasiorinto (prima- dellaY' sua--F rrort :s 

"uXCi�:r ti r̀ 
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danno origine a depositi sierosi , puru-
lenti, alla gangrena-̀ in -fine a ed-., anche 
alla 'morte talvolta, quando la suppur 

r̀azione- .non può trasportar seco il cop . 
-Po straniero. zz, < 

„ ECCO Co me in 'questò aso��Ie'inje- 
2̀ioni ǹelle narici C011' assenzio , colf 
oliorv empireumatico ,- ovvero con d na,. 
lunque altra sostanza -fortificante--- a;. 
~lata in ùnI veicolo qua-lunquel, o'pe 

raro la guarigione, quando giugrier 
possano ove si trovano le larve , e sol= 
levitarne l' espulsione Là  ̂trapàn , . _ 
-ne spesso riesce in, questo caso, pi-ati--. 
-tata éh'' essa sia. sul "sino frontale, pel. 

cliè- oure i'ópportunita.- 'di= levare ...lé 
Ja-rvé �̀e'di mondare, i siri- : -Zé:= fumiz 
-gazioni- deìvecchi cuoj;= o dei;'corno 

bruciati negli o vili-hanno, pute - spesse 
volte impedito 1ó sviluppo di eódéstî 
,animali ,: eccitandà . lo-<sternito àegli 

animali , per mezzo di cui gli < espelle- 

,vano., Nel trattato delle nzàl'attie ver- 
�à inósè del Sig. 'Chaber̀t vi sorió�dell 

artico_làiità interessanti-à - sto pro= F̀ 
USIto .  sue= r �r, ,.  1.:9  -" 

�-J 
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Questo capostorno non -ha i caràt, 
tori del, calore, e, d-ell' itzfiammaziòtne 
generalea oche, distinguono il primo._ Ita 
g ec ic ,accompagnata da--sternutazioni 
frequenti, e spesso da ufo. ,scolantento 

per,lĉitarici o per runa di. esse, Ae 
xnòlti lzan chiamato ,- moccie - delle pqr 

dl. core , �f ,cui, noti- han .tampoco so>- 
spettata-la �caione . Quando, le larve 

óCcup zto,_i�;sinil -frontali dei due_ lati_, 
Ì'_ùimale gira ;dal l'una e _dall' altra 

n parte indistintamente, .,- Si  crede_ però 

:d', aver òsservato , che quando; poi,= vi 
sono l rrve -che, dai_. un -solo lato, la pe , 
cara si ;muovo ògitaI sen�pré ,dalla _par- .: 
te oppos -a. t Questa: ósservazione. merita 
d essere confermata , e quindi di,non 

essero. negletta"nel�lé óc�asioDi qua lun 

,que_ che , si presentassero   
X , Le pecore, per ìmpèdire che.4que_  ̀
sta mosca,non entri=.nelléloro narici., 
�mettonov tutte, il° loro naso a , terra in 

gátj .tempi della state:, o .ló cacciano 

frar4eúlo p yicine",—̀o scúàtóno jajte- 
star o f<sbufano;, o- corrono;" Ma tutto 
cb poco vale  La nàtura ha indicato 
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a~- questa IT10 ca. ove debba -de  clue-

..ste larve mortali  Essa°è -quindi ìnsib 

stente e giugne all' intento , nello stes_, 

so modo che; altre ifflosché' di,-questa. 
,famiglia, dépongono le loròlàrve sotto 

Ala pelle, ti'dei<-vangiferi',--.de1.=.cavalli -,e,̀ 

dei .bovi ; nello storǹàcó, clel cavallm,, 

dell' asino e'àel, mulo;='zlella golaacle 
eíerv�i  w. 

III. Ea. idatide..infine del cervéllo 

Jtcenia cerebralis) occasiona egual merito 
il capostorno (-1Y. Pare che Ygeneralnien-

te tutti siano oggi A accordo d' appli-

ccaarree  questo nomea£ quésta.,causa_s�la., 
:-Innattantoc hè rai meno là m̀alattia <rice-

in.-una-'Flàssificazio_né.. i asol.ogicàx̀ 

,quello-,--cho vei�amente ,Lle� dee" èonve-- 
ra 1re: . 

càpo_stOrno ijatigenót'diversifica 

—ci ai precedente ; : perchè, la,�'-n1a attia, 

dura multo c11 TIU perchè nón hà -̀ 
mai =.o ben di-=radò scòlarízentó per: lé' 

tinar.ici, giarnrnai sbuffi€unenti  yaycehè 

)sQaest_ è là_sola:cli cui iò hó.parlàto còn stia 
ar-tico.làrità'' P    p' .  tii:lla ,rrii gOp5t.xal: n.r3gZrj. 



I' 

4� 

zoo  Sopra alcune malattie 4 

a 

l'animale gira sempre dallà' pàrtel id 
Fcui siedo l' idatide , movimento chè' è 
-apposto al- precedente; non ha.vvi "sire= 
tomi. d' infiammazione',- o g̀enerale' co-

rne nel. primo, o locale come-nel se-
condo : - díVersifica in fine per .lo stato 
,del cranio, ch'è assottigliato, logóra- 

�to,.distrutto in tool ti ani inali  talchè 

,alle .volte lascia scorgere perfino il tu-

mor . cere brale'. 
- 11 trattamento di' uésta"malattia 

..Ynon ee stato .finora séguito .dwzu'  
_�_cessó..àtto a lusingàrci,. Furono'propó-
m sti nuffierosi 'mezzi già noti , per-,pre 
wenirlà , essi sono=la càccYatà Fdi sangue 
;. dall' orecchia .-'di 'lasciar la testa degli 
:agnelli senza tosare; di non 3tosàrii'nf-
fatto4'il primo anno r ìli., dar loro per 

térrpo dell' av~a'.'- fare' àd essi,del-
1è iniezioni =.nellè nar_ icz ,' di strófirasro.. 
la lorò testa, con KdifT'érenti sostanze'  
f disc darne interiormente, coine sa rebbe- 

m 
�có Dolioempireumatico,_gli olj ama.̀ 

ìl n ercurio,_ec: Tutti questi mezzi' 
,i non anno , 

-rcorrisposto_ alle speranze: da 
i uffa con yspite , e' fina à d > ori non 

h �. 

y . 

mar; 
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conosciamo ààlcun preservativo sicuro' 
contra , lo _ sviluppo,, di questo verme 
micidiale'. 

Non conviene però disperare della. 
riuscita . Noi abbiamo  alcun i dati che 

1' idatide , per esempio, non , si svilup-

pa. che negli agnelli * e ùé; bidenti , e' 

ch'è, rarissima -negli animali di mag-, 

gioie- età .Studiando óattentamente' le 
abitudini_,. di quest' età., osservando ìle 
,diiferenzè .che esistono fra gli animali 

clie,',ne sono affetti e quelli y che ,non 
ao sono , si'd,giugnerà senza dubbio a 

r̀istabilire ne-, qquueeil l' equilibrio, 

_che sembra _esisterei negli altri . 

molto tempò che LI'yInglesi ted 

i Tedeschi impiegano- il Arapan0 èO e,� 
',:mezzo, curativo di„tale malattia , Ime _< 

loroỲopere assicurano eh' essi ottengono 

de' buoni successi ; - ma dai libri gialla 
,,verità ,haVvi; talvolta u.na così̀ grande 
.distanza eh'. è. prudenza -il-nonTcrécleré 

sempre alle .loro,àsserzioni . Il numero -  #y 
::ydegl.i..animali guariti;in,Francia colf'— 

'vesso 4. del trapano' può ridursi •̂tutt', àl 

y più à ixa mezza dozzina ;,non_ hàv i 
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quindi lúógo a_gloriarsi di questo succo' 

cesso. Conviene _tuttavia continuare un 

tal metodo; �nè liavvi dukbio' che se 

giiest' è un mezzo ef€icaèe di guarigio-
ne, dovrà esso riuscire í•ri ., le nostro 

mani egualmenté che fra quelle degli 

altri . Un. ósta colo- però-alla .trapana 
.:  zinne degli-arieti spagnuoli'si ',..i =fò"r-

Za e la grossezza dellé corda,,. lai làry 

hezza della, loro  niassá.,o 

làYspezie"̀di -materassó• tendineo•pingue-
dinoso D̀iróssissimo eh'. e collocato:fráAe 

orna e :posto sul :eraniò di .questi=ani-
.�.,  tue.  .  -é - 

inal  massa che i ,  x=convien tagliare  

distruggere pér trapa.riare,='il che ren 

óperàzioné .piìl 'difficile, Più com-
=ìAicata, ed- occasiona, delle lacerazioni 

_  ri oIto considerabili  
Sl;essó m'é stato:cliiestó>q' à1 fos 

é'' rìr_igine= di questo verme ,-"e 'come 
-potesse yintrodu'rsi sotto �Icxanió nel 

crvello . Molte pe une é  hànno-cred 

:tQ ché--ciò àvèsse luogo -perii raso' e 

ré vìfOssSè quix di qualche-comunica=' 

ión — fra le íì riéi e l' iute ioxsdél_crà-̀ 
idee popolai 1' S̀r ribxano=-
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dare rnoltó -péso à qúéstà corioettu�à; 

eh' è senza ,,foiiaajneàtó'. Iò =credó che 

sia egnalmenté difficile l'indicà"ré l'ori= 
gine :dì qúestó .rvermé , # cié ' 7.'=òriginè 

dei vertili vessicàlàri"póstizsullà•siàpér_ 
ficie' dei' =viscéri del bà só'venfr̀"e èile 

petto  de' vermi del fegà:tó aéìcrin 

ni nei vasi sanguigni, dei lombrici nelle 

reni, dei. vermini fettucciati infine 

esistenti nei feti, che sono ancona nel, 

ventre della madre, quali si trovano 
nei topi, ed in alcuni altri animali. 

„ Ecco dunque dimostrato., che il 

capostorno è proprio di malattie diffe-

renti rispetto alle cause che lo produ-

cono, Esso ha anche luogo nell'epiles-

sia -.-•�  e" nell' idropisia del cervello. Io 
-1  40 

credo , che esso debba accompagnare 

1' epilessia essenziale: non ho pera avií- 

to occasione di osservarlo . L'epilessia 

stessa è talvolta sintomatica ed accoro 
pagna d' ordinario il capostornó -idati-,_ 

geno . In quanto all'idropisia del cer-

vello, io veggo , da quanto hany-detto 

gli -autori, e dalla stessa mia corri— 

spòndenza particolare ,̀ch'essa -è stata. 

i 
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104  S'opra alcune, ma1acttie e,c, 

sempre confusa colla nostra idatide, là 
quale non era conosciuta da quelli che 
1' osservavano  Io adunque crèdo che 
per intenderli sia d'uopo limitarsi *a 
chiamare capostorno•- la, solà malattia 

occasionata dalla :presenza; dellàidatide 
nel cervello  ti � A. 
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DIS-0 0 RS,O  Q U.A -R T-O 

DELLA COLTIVAZIONE ,, EP USO ; 

fo--DE' PONTI DI TERRA; 

.. 

RTICOLO 'PRIMO 

mmi4vantaggi- che ritrar si possono=" 

dai =porrù —di f tèrra :̀ 

e il filantropo trovai potesse qual) 
,che -corifórto nella trista idéà '̀dé': "som= 
mi rtìàli -ché- la s̀coperta' d_ell'.Amér'icà. 

hàrecàti alt<úmamtà", unoacertd ien_= 
te a'rébbe qúello: di véder- trasportati 

daYquélle'contradé iiiEúropa- i pómi 
di terra  

XT 
Al por no di�.terrà é'uno -dJdocii=pi 
preziosi zchè  la : Provv idenzà 'far =pó(eìs 
sè �àll' uònio', ed alt,mis&  paíA -rti '  , 

mente Essa ha <clótató q̀uesto ,vegeta. 
-bìlewdel1a'=facoltà" di 'rescere né',lúó= 
&bP- più' =sterill ed àncl è �cóntràrj--a y ". - �  e  1= 
zaluùqué- altra=cóltivaz one :' essa'>lg 
i 4̀xe ̀.fecàndo}piix: di, �zàlLíàC_Oé- a19,. 
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ào8  Della eoltiPazioàe ed uso 

tro..pródottó ǹiîtritivó : essa ló bà g̀à- 
rantito da tutti que' flagelli che con-
- vertono'da un' mòinento a11'altro la le-
tizia in pianto e là fertilità in lsqual 
lore, come di continuo veggianio ora 
in queste ed ora in quelle can►pagne , 
dopo intempestive brine , gragnuole , 

oragani, siccità, ec.:�essa lo ha desti-
nato alla nutr.izioné .dell',uomo +e degli 
aniníáli, particolar mente "in que' mesi.̀ 
dell' anno , in cui -la terra nega ad.� 
ognuno _qualunque soccorso,:. essa con 
'questo _eccellente, —prodotto; ci ha soni= 
miìiistrato- i mezzi . di assicurarci , in 
mezzo, alla stessa,. càrestiá- Y un' 'econO 
mica sussistenza: essa;infine . ci lìa mo-
strato che--questo v_egetabile:, trascu-, 
rato ed avvilito, dai popoli ignorant." 
infingardi e corrotti  ,}.èrattissimo+a  
.vigore , salute e lúnga  ̂vita achîun- 
que se ne. pasce,, e, che ,all�-introduzio-
ne di questo�::_particolarmente , noi. dob-
biamo T aumento successivo della' popo4. 
làzione Europea che tanto soffertoà vea_,: 
per.. la. scoperta del nuovo�̀ mondo Di , 
.atti nelle contrade-settentrionàli,,spe-
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zialirnénte ove la natura'si ,-mostira mol-
to avara in -prodotti utili all'uomo, i 
pomi di térra -si c̀oltiva o col maggiore 
súccesso , "ed alimentano quasi -intere 
.azioni , "èonle T.Irlanda ,' la Scozia , 
"{lai Grmania , là Svizzéra , ec. ce. , 
.clíe prosperano incí•edibilrrente in pó- 
polazio ni ed in vigorosa "rnlìústezzà.° ' 
Non si pùò quindi méditàre=u ístan-

'�,te; sul l' immensa utilità, di questo vege 
tabile, senza non rimanere altamèúte 
�aíllitti come in generala le púbbliche 
-istituzioni nonk. abbiano per: àrché sta-
 ̀bilito de' prernj à coloro, -che niostrat i 
si,fosséro'ànnualmente ì. più zelanti=od 
. c.indústri coltivato'ri- d' un Prodotto 'e osi ̀ 

..._ A'Io#ardisco suI.proposito'esporre qúan- 

to" sento ; perchè parmi ché dúé siano' 
i principali oggetti che occupar-debba 

4'no urne suF e no-amministratore; 1'. aiz= " 
—mento-cioè della p̀opolazione ,e quel= 
lo de'll' ànnuale sùssistenza,  ̀oggetti che 

.Ini%abilrnen"te si dànno m�rio"l'uno all' 
altro, e r,PFgaali consisfêA � vera""�ric-
ehézz: s, i�alé .(lra"tinti e_dr�e taaz n� i 
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�Jy in��•.  

zio  .Bella coltivazione 4ed:., uso 

sti_ grandi oggetti vengono néllà l̀più 

serriplice e sicura guisa adempiuti, ove 
si animi 1a coltivazione _dei: porri di 

terra . 
4 

Cib che <attenta -nelle più terribili 

forme ~alla vita- degli ùomini in uno 

stato qualunque e certamente la man-
cànza o la carezza -somma dei generi 

 ̂atti • alla _nutrizione del =̀popolo  Gli 

_anni di carestia\ sono =:i�piVs_pavcntevoli 

ed .i più rmemorabili_-in tutte le aria- 
i. 

;gràfiú de' popolì inciviliti -e pérl'au-� 
merito delle  ̀niortàlità , e:pèì._ là, rnlnó- , 

razione de' Yrriatrimonj , -,pei lotscarso 
numero de''riati,  pex là difpicoltadîl�, 

ila loro sussistenza  In tàl.' guisa viene 

. adunque colpita colla carestia Ja po- 
polazione Pnelle!̀sue priílzitiE cì sorgenti , 

nei principj stessi della sia vitalità 
QuY corxie ognun prede ; non parlo tàrt̀- 
p̀oco del ìlagelld delte,mal,at_tie«e_líide-
- miche,. che trae seco sempre t una cà=4 

K:.. ; 

iosa úavvi-adùnq-ueAn_patér de'  o-

.:�.averni e dégli amici sinceri dell' amà= 
rifà onde togliciie pei scin3� re=malr c i 

,!e 

_Zyti 

U j �, 
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de' pomi di terra.  T I T 

Terribili ? Non altro n fa 'd' uopo, che 
d' assicurarsi,, che la nutrizione del: po. 
,polo .mancar non, debba negli,, ann i 

gu  , che la  erra degli uomini �o quella 
4deI cielo,_ ossia delle meteore ...congiu-
rar volessero a danno dei miseri.,-11 

roblema adunque si ridurrebbe allo-

ra sera �Plicemente al rinveniée tin tutti f 
}gli anni con— poca spesa _ e con-sicurez-
za d' effetto il prodotto atto al sbsteu- 
.tamento del popolo.  

'Le sperienze . che da tanti anni sono 
state.. utilmente fatte _da -illuminati ;. 
.̀_agricoltori sulla coltivazione de' pomi 
d%"terrà  quelle ch'io, pure Ao fatte 
Pe1= corso di parecchi _-,anni--sui miei 
fondi =e p̀ articolarmenteí in móntag[ia, 

rendonó , ,come vedremo; corí�pleta la 
soluzione  dei detto problema.,:-.  
,,F Assicurata adunque., la.. sussistènza 
'.un grandissimo n. umero d'uomini con 
)oca spesà; e -.coli impiegò di ,;poca _te 

ra',-e Tarticolarmente_̀di-_ ùella terra 
che ora nulla o _quasi _nullà_,Produce; 
ella ,e-cosa egual menteA_cer-t che noi 
allora -comia�ceremó A;Îdivenire wan.ehe 



:Della- colt U�ione éa-uso 

pzù ricchi--.' In fatti 'il rispar̀mid' delle 
grana glie.. ché si f̀àtA à ,ti sarebbe tut-

tóY a favore déllài nazione qúindi 

avremmo íxna maggior qúî ntità di pero= 
dotti naturali ;dispónibili in confronto 
delle cose straniere di-cui abbisognià- 

:nió. Oúésta"cóltivazioizé aduíîque, at-
t̀ivata che' fosse:--, }porterebbe' necessa=-w. 

riarnente p̀reservazione ed̀'aunieut0 di 
�popolaàione 'Ie di 'ricchezza, nazionale . 
E sùpponendosi- -ciié: là coltivazione 

ade' pomi di ' tet°a —iión fosse- 2àdottata 
dal' montianao é̀: clal paesanò che per 

prevalersene nei soli casi; in °M1 cui ve- 
visse .loro° a mancàre il �conaxeto alii 
_+A  ., ,%n̂rn =° nnn �Ps�erebbe questa 

:,..coltivazione di,produrre nella bilancia. 
,délla�� nostra pubblicai._ economià degli 

izìealcolàbili='beni  
= Suppongo —*nfatti—c' , 1' àbboi�dànza 
.̀dei "ràecolti xcomuniT noli<"inetta,, altri 
ne��ti in ópinior�é: il̀̀ indntanaro ed -il 
paesano  di preferire i pomi 'm terrà; 
r er :esPmpió alle_ castagne e a-11a -po_4: 
<lenta, eche-quindi _rlon inelinino èssi 

afarne uso per la' loro propria nutri-
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,rione ; M  .= in., questa _ stessà càndizionè 

di cose; ogntin vede che; quand'anche 

alcúno, non rie � facesse. uso  ̀personale 

i pormi-di..terra iion -cesserebbero pèr. 
ciò d'entrare in utiLissirn.a. circolaziòne: 

11-1 montanaro ed il paesano-mantern . 

gono -un-rnaggior rîLttúero d'-animali_i.n 
_proporzione ,' della :.txiaggioré' quantità 

di a' linnento  che hanno .messo insieme 
nella.buot7à stag ione  . _È.adunque chia., 

ro, che questa., nuova massa di : sostà n-

zar= nutritiva, mettendo -ciascheduno °in 

situazione di tenere .unà vasca ;, un vi- 
w 'A tello , t un  '-cavallòw, Luna pecora di più 

del o'dinario " "crescèsul fatto d' una 

::frazione là nazioiiale� ricchezza  nierr- 

...tre d'> altra partè �repaiando cón tale 
aúniento d' animali una copia, maggio-
r̀e di letami �_ principio quasi unico', 

della .riproduzione e della migliorazio- 
.ne Kde' fondi ; contribuisce; t,in , appresso 

alla inoltiplicazione ed °àuniento del 
prodotti cereali . � Àf }  = 

�e finalmente il montanaro ed,il 
.paesano non àvessèio.bisogno,. né . e.r 
.Ióro iiè per 'gli animali , det domi di 

8 
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i iL�,  .bella coltivazione ed uso 

t̀erra., che -han raccolti, essi; àllorà li 

venderebbero; ed in tal caso  messo 
in 'circolazione questo prodotto ,,ììe,,xi= 
sulterebbero -T identici vantaggi tomo 
se il'-montanaro' ed il paesano. lo -avés- 

sero consunto. r 
A qúest' orafi io ho, per eseinpio_-�IT 

tra- i coloni, ché mi appartengono , _al 
cúni t di quelli che raccolgono pomi di; 
terra per. • IòrotFuso ; per uso de'loro 
animali é� ed anche per , venderne -su l 

-mercato,, ricavando-non poco ;denaro . 
In questa- guisa ,:essi associano é.4prq- 
muovono -per parte loro tutti-i> van= 
tagg'i-,�-.chè̀ da tale coltivazione derivar 
possono alla l̀or fa°miglia  al proprie-
tario del fondo ed -alla nazione 

Y 

AP,TIGOLo  

i 

Piarctàgionè' deí pomi{ di, terra.. 
} 

Non ' in alcun modo mia intenzio-

iíe Al far qui un trattato sulla colti-
orazione .dei: potai, di terrà=-.. Di .questi 

ftràttati ave né̀ sono, delle.-.'c._entinaja�, 



y ade' pgì-ni di, -terra._ I•ì5Y 

uno rrrigliore dell'altro lo non voglio 

dare che i, censii -bastatiti _per mettere 
sott' occhio a chiunque inclinasse a tale 

coltivazione  o ampliarla volesse  ciò 
che ho fatto ed4 i risultati che ho ot-
tenuti. Io parlo della col.tivazione,dei 

pomi cl.i terra peri la, relazione, anche 

che _essi hanno colla; miglior-nutrizio- 
rze , delle pecore ; _ e .pe.rchè, -íni nasce 
viva- speranza , che'i Parrochi _vogliano 
secoridariiii onde,'diffondere tale, colti-

àzione, particolarmente tra i miseri 
popoli- della montagna 1, 

Qualunque,terrenoèIuono per-pian.: 
. far"iMpofPdi�terrà r ,,purche sia.-l.egge-
ro.exmobile, e;ceder- possa -facilrnenté 
,tanto -ai capillari f̀iletti, fibrosit ch6 

legano -i;̀pgmi�A  terrà  quanto gallo 

stesso pomo di-terra, ,che deè di] 'tarsi-, 
ed ingrandirsi.  

OF Non -havvi _luogón montàno. qualun, 
que , in cui siavi. qualche .porzione di:. 

terra movibile  fosse'arichè quasi4 àf= 
fatto,.ghiajosa che atto,- non sia,a:tale 
,coltiva-zione _� necessaria -però un' ope-- 

a azione per _ quelr térreno�.,che si:v ngle; 
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116  Della- coli:îvaziorée ed uso 

per la primi volta destinare àl1à cd1 . 

tiva'zionè dei porr=i d'í =terra . Conviexìe 
in-' àutlinnò,̀ ó̀ g"ua'ndo la: terra d=ori 
sia gelàtà , abbriiciàre figli sterpi ; -sé 

ve nè sono, rompere poscia e voltare 
la' terrà̀ --colle zappe; o coli' aratro, 
secondo -P opportunità del luogo. Si dà 
.eosi molta_ mobilità al fondo, e si ró- 
versciano . tinte le erbe o radici '̀che 

si trovano ; le quali 'risarcendo divcyi= 
gono�arîche° conciné utilissimo. -Messa. 
la-_terrà a coritatto dell'•aria , acqui 
sta, così anch' essa, un notabile miglio- 
ra ffient0  

r. L' anno passato";io nony aveva al De= 
serto verúna quantità yai létàme'"diàpo 
...nibile, ; non ho quindi p̀otuto ingras- 

'sate veruno dei luoghi, ove piantar i 
poàí ì di, terra ; quantúnque vene fos= 
sero di quelli, che erano qu=asi formati 
-dì pura sabbia . Chi avrà letame , Ao 
7nipieglrerà certo utilme-ntè -ingrassan-
do il fondo_ quI che poco. \  Y 

Il pUmo di- terra più prodúttiVúP fra 

Vedi i1-Discorso quinto. ; 

I. 
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quelli che qui abbiamo, é quello d.i 
polpa bianca, o _bianca verdognola , 
che ha talvolta anche sdelle vene ros- .. 

signe  vico più produttivo, pey chè a �� 
circostanze eguali -nel resto vi sono 

delle spézie di pomi di; terra ,, che non w 
Mdauno unFqúato, un terzo, una metà 
.di prodotto in'confronío di quello, che 
danno i bianchi . Questi sono anche i 
più,,-proprj ai terreni magrissimi . Fra: 

i pomi di terra bianchi , danno .mag-
gior frutto quelli che- sono i più gran. 

AL Nel caso nostro dcbbiamo�.soltanto 

occuparci d' ottenere un ricco raccol-
to -e, non yche is pomi di terra .abbia-

_   

-no" in sapore un pò'. mîgliore°; ,come 
� làànno molte spezie che y producono  o-:._ P�:.  P�..,  P 
coi. Quando saremo ,divenuti_ricchi di... 
...-pomi  di-terra bianchi ,- allora perse, 

.renio anche ii l spezie più; dilica.te.�,: _ 

Prima di"piantare i pomi, di t'erra , 
si tagliano , tre  quattro o sci giorni 
Innanzi, per lungo in= quaiti;'e ,poi si  ̀

aglià ogni "quarto in','-due fino a sPi , 
òtto,pezzi'cir̀ca, talenti-ognìpeàzo sia 

rande un pò meno d' una nóce.M A116-

I. 
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SI-

f  De1Ia- coltiva, ione éd uso 

ra ogni -pezzo contiene auno'o pii del, 

A,chi , ogrntino de' quali contiene il gér- 

°jîie- della pianta avvenire  

La piantagione è precedutà da-una 

nuova zappatura della terra, o da úna 

muova aratura. Se il làò,, o è -picciolo, 

nientre ùno o più zappano îl-̀terreno', 

u n altro con. una zappa •leggera f̀à ' 

.pere: tutto dei buchi -,y in fondo 'dei ; 
duali-si mettono'duò- pezzetti di que'-.. 

rati Jpórrti di terra rivolti cóllà ,pelle in 

bu-. Si empiono i detti -btíbhi cólia"̀'ter 

Ta;'- leva ta—dà prima- cól la, zàppà . -Le 

Ǹuche' sa.rànnò --profonde quattro . once 
circa milanesi  éd,A:'  mi pìanta;ticsà- 

_.ranno distanti almeno s̀ei once gli- u" 

.bdagli altri . Al po' più od il -ò rneno 

:neife distianze pótrebbe sembrare -pan 

liíférér te  Ilr -W p- iù j èrò fa  che ì '4_ 
_.Formi di <t&ra diventino più numerosi 

.le--"più grossi (i) •. Se -il-- fondò è ° oppor= 
x 

i)11  aesano è d'_o anione che_: uanto  -più son z<.  P  Pí q�   
„numerose le,piant&- dei pomi, di teríaAn un dato 

fondo ,tanto' maggiore ne 'sia il.raccolto.,Ho taVu-w, 

yto iò,gran Vena---a persiMerI,- dei -contrario'  

r̀• 

S 

ti' 
r:. 
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tuno , si lavora coli' aratro , come só-
no p̀er dire. L' aratro fà il suo solco, 

-onta dell' evidenza dei risultati - In fatti ho potu-
'to mostrargli, che ioo piante rdi pomi di' terra 
messe ognuna in mezzo ad una superficie Lquadrata 
d' un braccio, e quindi occupanti cento braccia 
quadrate "rni han -dato tanti pomi di terra q.uanti 
me n' han dati 636 piante,'poste ciascuna alla di-
stariza ,_di mezzo_ bràecio, e quindi occupanti una 
superficie di braccia 159 quadrate. I1 fondo era 

già della stessa qualità -  M +  # 

"̀Quanto più una' pianta è convenevolmente di-

stante da un' altra,.tauto più può essere rincalzata 
o zappata ad una maggiore altezza ; il che (là ln0-
ìo ad una gran moltiplicazione di pomi dìteira, 
.molti; de' quali riescono úotabilmente grossi - -In 
vece di usa zappatura sola , che si pratica quando 
sono a piccola distanza, allora ave ne vogliono due, 
,I' ultima dell&quali si fa quando la pianta s' al-
Aunga mo lto, cioè circa alla metà o'. alla -fine di 
giugno , secondo i luoghi . La''picciola . spesa .che 
.occasiona la detta lappatura è largamente compen-

'ksata dal risparmio della semente e dalla maggior 
p̀restezza , con cui si fa il raccolto .'Resta W netto 
profitto.'del maggior raccolto . _ e C; ,,-.0 :y  a 
„ Senza la materiale. sperienza- riuscirà quasi im-
possibile di persuadere 31, paesano a:piantar_cosi 

distanti i pomi di terra . Bisogna cb' egli medesr-
mo sia testimonio dé' risultati diil'erenti,̀che se ne 
.ottèngono. Lo stesso,errore ha luogo nella pianta, 
gioné degli agli., _cipolle , verza , -r.a®oli ,• ec- reo. 

ZI. 
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12o ,  Delld- cóltivazione èd uso 

in fondo al duale cori prestezza si metn 

,torio alle indicate distanze i pezzi di 

pomi di terra. Quando 1' aratro, torna 

înd'ietro,̀ facendo un  altro solco, co-
pre i pezzetti di pomo di -terra'  che 

si sono piantati; e cose di seguito. Stj 
l'aratro non può fondar bene, e i sol-

chi sono molta vicini , allora si R et-

tono i ponti di terra in uri solco sii é 

nell' altro no. Cosi la terra . di mezzo 

Z,imane molto mobile , e �quirídi-1'attis- 

I. _sima , come vedremo , a .rincalzarli bei 

..L' idiota par ch  ,te calcoli sul, nnmeró e 'non sulla 
•massa:  _  * �  . 

In quanto a, me credo una —distanza utilissimay 

pei.:pomi di terra quella , di once dieci -milanesi 

xlongîtudinalmente , e quattordici once in larghez-

za ; il che dà àll' incirca ; un braécio °quadro per 
-pianta-. In tal maniera seti' once di.terra•vanno 

alzate<e messe-a dosso da,_ ùna parte alla fila lona 

�gitttdinale,"de3i,:poini_di .teria s.nientre le altre sétt, 

once vanno a ridosso alla fila-opposta . iNi rimane 

,tra una _fila e l''altra una spezie Ai fossetto � che 

-Inon lascia ,perdere alcuna porzione d'_àcgtia'._:.,La 

terra presenta così una gran supùfioie al ':inflaen-

t7a ,benifica' dell' a mosfera . Tutta la terraAiven=̀ 

'sta mobile , e ed i dorsi longitudinali_ coprono ed 
aliinentaào il-prezioso vegetabile .,  

- .�J. 
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ne. All', articolo VII vedremo" quanto 
tempo sia necessario per-=far la pian-
tagione dei pomi t di terra. ,Piantasti 
così i pomi di ,terra'; stanno, essi -più 
o meno ,a nascere, secondó,le differenti 

circostanze della stagione  =_̀ 
Volendo letamare il fondo; ciòy si 

fa all' atto, che si lavorà loC seconda 
volta ili terreno per piantarvi- i pomi 

di. terra . 
.. La piantagione si può fare secondo 
le situazioni più o meno v fredde, dai 

Io _ d' aprile fino ai primi _di maggio_ 

A RTICOLO d111. 

r. Coltivazione -dei pori í di terrei. 

Quando• i pomi di terrà sono-nati é 

.1à <:piantà ,- ha gíà ùn -palmo_ circa_, di 

.s.ltezza , allora- importa t InoltissimoAi 
zapparla, còflt-ewsi fa,-,del frumentone_ 
_Questa opC azaonè='r hà due_ oggetti Ai-
stinti : -il,.pa_iaio siz k qu Mo."di rincàl-
zar�1a- Pianta ,̀-ciòè di mettere_intornó 
ad- essa , _o di- alzare: lorigitndilààlnlente 
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122  Della coltiva2iórie ed'uso 

tutta la quantità --possibile di -terra.. 

3mobile., affinché essa pianta -possa rin-
'igorirsi e gettar.é' num_ erose -radicî : il 
sécoǹdo oggetto si e di ìógliere tutte 
le piante erbose e parassite, che leve= 
rebbero la primitiva nutrizione ai po 
miti di terra. 

Quando il pomò di terra -ha preso 
forza , é moltiplicate si sono le foglie 

sue , allora nessuna altra pianta .po- 
.trebbe facilmente più vivere e prospe- 

Tare.,. Non havvi_eura'ché sia 'nléglio 
pagata -quant'è, quélla dà priiicipioAi 
tener n̂etti da erbe i pomi di terra. 
Bisogna agir ò con d̀iligenza affine di 

non istrappàre qualche pianta , o di 
nonè lacerarne qualch' altra .à : ' 
Se il terreno avesse pochissimo fon-

dò �ed i=ponzi é1F-ìe ra ǹon_ potessero 

èssere_"ben coltivati, allo ra"�""sitpianta o 
i -pomi di. terra yin _questo•-fondo'; per 

esempio :.sòpra una s̀triscia .larga-due 
braccia-,- lasciandovi un'altra striscià 

Ai-egual:larghezzì nAinóre sénzà núl-

,la piantarvi : -qua.ndó i•-pomi dì,térra 

- ouo .abbastanza grandi,pér essere -rià 
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> -- de' porili di terra 

calzati,̀ si rrinealzàno essì -con gUella 
terra che non è stata impiegata- nella 

piantagione; e così si fa diventare=  un 

fondo buono quello che pr.inía- rion lo 

er̀a . La striscia d̀i, fondo, da -cui si è 
levata la teréà�-'buona., 'diventa copie 
un fossetto, nel quale ŝi  ripongono 
tutti -i-sassi che-sórtonó nel lavorar la 

terra . Per tal via un pezzo._di pascolo 
montano  per-esempio, elio non=produ-
céva nulla,- diventa in podo tempo'tin 

fondo atto =à= prodúr̀re non solo pómi 
di terra , z tna -qUà lunqúe altro utile 
vegeltabile (-i) .  ..  .� _. 

� (i) Iú"già, Freparo--a dirittura"fin ° una'̀ sola vól- 
ta la terra , _che non ha fondo abbastanza p�er_la 

co ltivazione di �questo vegetabile  á  - per 
ésémpio , un. fouNo che- noci" àlíbià ,' ché'diie once 

circa di -terra bùóra; io >lo dividofin'tante'àtrisele 
di .due braccia di _larghezza-; Levo díll", nnà-idi 

esse colla zappa,gra_nde tutta la-terra buóna, e-<h 

pongo siili, altra  .'Un'a  striscia ruuane sterili e ri 
«-a r r.  • .  t � 

ceve tutti ìr sassi y zrentrè"13altra•aumenaí a'dalla 
-terra" buosia aellalvicina-zstrisci.UL àR', diventa�attissima 

non *olo-alla,coltivazione di questo vegetatile, ma 

a qualunque al rta coltivazione adattata alla ] oca-Z':. 
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d 

_. Dopo_ così- piccîole  ̀cure, cioè dopo 
la zappatura , -il -pomo di terra non , 

dornanda altri; soccorsi fino al �momom� 
o della t.  raccolta  

ARTICOLO' IV. 

Raccolta dei ponci! di' -terra-; -. t , 

Prima di raccogliere i pomi di tet. 
Ta,�comincia ,.-ilE raccolto delle foglie 

per chi ne_hà bisogno . L'. anno passa-
to dalla metà : di settenihe fino' alla 
/pietà di ottobré, tempo, in cuiYlzo co-
minciata la raccolta dei -pomi di ter-
ra, ho tagliato gio.rnaImente tante fo-

glie quante bastavan-per tutta la not-
Ie a dtie vacche. Se "ne avessi avutè 
quattro, ne avrei avutò' c g utilmente 
il bisogno.. Convien, però dir. é , ché su 
principio le vacche) non volevano Irian-
giaré tali foglie; ma sia 1' appietito che 

loro eccitavano :le lunghe notti, in cui 
non avevano altro alimento;°sia che 'Si 
fossero accostumate all' odore di gtiel-

le- foglie, che prima forse -.loro non 

,I 
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piaceva, hanno cominciato e'continua 
to a niangiarne ogni notte-,,' lasciando 
indietro soltanto i fuiti' delle piante: 
:,,-Le fogliè non si tagliano che'álP aP 
tezza X ùn palmo circa sopra terra'; 

onde la radice non soffra ostacolò alla 
-progressione del suo aumento, .- Il po-
rno diiterrà, della spezie-bianca è an. 
che quello che sopporta-senza minimo 
danno questo taglio delle foglie. 
Sé noriIavvi animali a -cui-fàr nian-

giare le, foglie, ° queste rimangono ili 
K grande'̀ abbondanza sul campo, e di--

:ventàno ingra'ssó pel campo s"tesso; tan-
to bruciandole, se sono secche, quan 
to sotterrandole se sono marcite:. ;. r4X. 
y Il segno sicuro della maturità della 
,-pianta e del momento di raccogliere 

iv potai di' terra --si è "quello dùll' irn-

passimento delle fogliè e ídel gambo, 
e dell' ingiàlTiment.o della bacca, che 
=portà lay, semente _Talvolta però à sta= 
gioné' avanzata' ,in- mezzo' ad alcune 
piarite,'che _si veggonó mature;  ̀molte 
altre sonò -� erdi ancora , e _rigogliose . 

',Mlora_, nòn bisogna, più.�attende're la 

n 
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perfetta ,maturità,°, ma calcolare -gli 

effetti futuri della stagione, se inco- 
ininciasse=ad, infreddare .-Infatti io ho 

càrúinciato Y la raccolta ,dei pomi , di 
terra alla metà di ottobre;,,quantun- 
que fossero ancora per la maggior-p* ar" 
-tes iti. vigore . Nella montagna , alla 

.fimi; ;di- ottobre .̀,o ai primi di= novern:r 
bí�è ; dopo le _.pieggie ;aútunnalI pàó 

comiociareì' il'gelo , il duale induren? 

Ao la-térra, sarèbbe funèsto àllà pianta 

;se SII) dovessé_ allora strapp, riè - quanX 
.anche gelato, non venisse TinChe" adun- .L 
que ,non siavi timore del ghiaccio ,: si-
1possonq lasciare:in terra-le piànte.sen= 
za alcun pericolo � -e così̀ lasciare _che 
.sis-completi -la loro maturità. Talvolta 

":giova anche, essenzialmente, che. i, po- 
di- terrà. siano — raccolti—, in; stagione 

,asciutta ',% particólar'ment6- per -:coloro 
:che ;non t avessero luoghi tíft q- �j_ --óude 

daSciarli-asciugaré: aWc n2 póco  e fina.t- 
:tanto -che. la terra uìnida, che alle. r'a-
Cdicî s' attrova , , non si sia : asciúgata' e 
,distaccata da ,esse Ráándo il --onio di 
Aerra'è-tratto_ in tempo �asciut.to,,̀ C-. 
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sta mondo_,, e non ha bisogno di esser 

l̀avato prima x oi mett Mo a•_ cúocere , 

ôPrima idi darlo, a mangiare alle pe-
core. Se, è tratto dalla_ terrat bàgnato; 

poca.-,0 molta terra = resta t- attaccata 

,sempre alla sua- superficiè: " éd allora 

conviene che sia -lavato. pr.inia di fdr= 
ne uso. Poco già costà anche il lavar- 

,J10 _preferito di _far .trarre, dal ter-

reno tutti i pomi a mano., piuttosto 

che con qualunque altro metodo. Uri 

powdi diligenza basta, per f̀arlo s"enza 

guastarne alcuno. Ut opera zioné,riusci-

rà forse un 4po':più lunga ; }rna tràttàn= 

dosi 'non _ di grandi., inà di piccióle 

e-s tensioni..piantate , sarebbe 'difficile i1 
far ,diversamente . L' uomo o la dorma, 

ché li strappà" colla  appa�, ;deè seùì- 
pre 'osservare ove esisté il gambo dalla 

y Pianta . Allora-esso dà il suo colpo di 
zappa in qualche {distanza, es muove 
tutta duella porzione cdi ter reno  ; Tclie 

snasconde-i =pomí . Molti di quèstLrsi 

veggono talvolta alla superficie inver-

d̀iti 42,11a luce e dall' àr.ia  Se la por-
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zion di cui parlo fosse - di ,terra forte 
o -a rgillosa , allora grande -sarebbe --1a: 
fatica ed . incerto il̀ sùceésso  Ma sic-
come il pomo di =terra --.va= piantato di 
preferenza,. come dissi, irì_' terreni-lég�. 
geri , mobili, ce., così al primo colpo 
di � appa si scopre Il prezioso prodot-. 

,to..E qùanto ,non alletta,il vedere un 
campo, che l'anno prima era quasi 
affatto' sterile , =tcUri e,iÌ pií.'v àbbon-

dante ;accolto !  -  ̀
Tutti quelli <̀che stacco _sono �ì poan 

Ai terrà; hanno= àppressó-' di loró4,úrià 
cesta da porveli f entro ; quando questa 
è ripiena ,Ai _pongodò intuǹ -gerlo, ìl 
quàlé ;̀  empiuto ,. t si _ tra sporta'Cin u_n  

luogo 'àsciuttó, .esposto all' aria ed al 
;coperto dàlla -pioggia Si- lasciano qui= 

svi i pomi ,di,,ter"ra finchè siànò -bene 
:asciutti; e _fiùchè non- si «tema; chete 
_geloa possa-. attaccarli:. = Qua lúncj.ue Auo-
:go è. buono,, per_:questa.=. operazione , 
;c úando il fondo sià ben asciutto el'é= 

Isposizione :'ventilata .è' gat ntita dall' 

9 C 



de'1Jo mi di terra-. - 

ARTICOLO  

--CónsernaziQne cléis pomi'cli terra" 
.- ." -�  t  { 

A. 
I miei porri di „terra , asciutti' nel 

riodo indicato =di "sópr'w  e mondi dà. 
t̀utte' Wradici caoillari, li ho nicsgi 
in tre _̀stanze- superiori ,h una dentró 
1' altra; ch' erano poste a tra móntanà 
I Iuógo era tien asciutto I ma molto 

,freddo . - Ho fatto murare tutte le  

nestre ,Z� e -non vi lasciai a 'ciascuna 
ch6,ù11 Picciolo 1 buco ; che dipói chiusi 
=benissimo -nel gran freddo  Là sóia 

�prtà ,= per-la'- quale si entrava nelìl 
2dettèstanze; era anch'essa _ben chia7 

cónveniva aprirlà ogni giorno; 
=onde levare la porzion "di pomi  ché 

:v o rrevàà per lé pecore-. De ti Y POMI 
erano -posti s̀ópra z un Ietto di- foglie 

-secche ed erano all'-altézza di tre pàÌ 
irti circa Li porrei anche A' altezza 

braccio sé ne -avessi d' uop o; Il 
Tredo fu grande yqueà' inverno àl Dé 
serto, e, qualche giorno il_"térmometró 
,�nclicava� i� gradisotto �.il< gelo : ;1�Téll' 

12,9 
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inverno la maggior disgrazia che s'ab-

bia a temerè pei pot-n'1 di terra riposti 

nelle stanze'; si è̀ iL: ffelo, _niente Éerò 

havvi ili più,,facile a riparare.) I pomi 

di terra, se il luogo èfredd©;-debbo-
no -esser coperti cori ;fc gl:é secche -o 

pàglia . ]Entro alle- stanze-  in,- cui io 

aveva-riposti quest—frntti  téneva�due 

piatti à date distanze,,- ognuno�de' quali 
conteneva Yun .po' �d';acquà̀  Ogni- mat= 

tana, quando entrava.-.-, zigar( ava-se 
1' acqua era. gelata=. Allorchè:unà nat- 

finà la trovai un ��o'�elata  feci la 

Msera del̀ gi�nP,,  .scosso mettere, 'in opw 
portunà ;maniera nel,prin  é-_ nell' ul-

Ainio luogo uǹ;po', di brace o carbone 

acceso. -Ho cóntinuato tal metodo.,per 
otto o- dieci - giorni , .-finattantochè. mi 

accorsi-e è-4̀ acqua-, àúche, senzat.fùo- 

co , piu�non gelava_; ,e . che la-,:stagione 

aera men � rigorosa rSe�i acqu a:yesse �  ��-
continuato a gelare, avrerTàceresciuto 

7'lfuoco Giosa sempre comineiare dal 

,Xoco-,fuoco , il= duale jn luogo-° chiuso; 

fa se�npre__molto effetto . Al, p,6 ~ di 

,.terrà non 8ì gela già in l oga chic o 
_-_4w  .� 
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del pomi di- tetra  

nemmeno se la temperatura è a,due 
—  s 

gradi circa sotto il gelo. L' avverten- 
za, del fuoco nei luoghi . freddi,èy indi-, 

spensabile pei-,preservare4 questo pre-
zioso Irútto dalle -disgrazie _ de, gelo . 
Chi ha un luogo in buona  esposizion e 

o sotterraneo cove Z̀acqua:,'uon sgeli , 
gnànd' è chiuso,- non _ha bisogno di.,ta�; 

.9 precauzioné . Idho;conservato .in-ot_; 
timo stato tutti i miei pomi di teira;, 
e ne -ho avuti e. inangiati Ai. perfettis , 

b ;situi, sino ai dieci di giugno. Se,fosse,,.I 
. ro in_luogo caldo, verso laypi•iniavera, 
c̀onverrebbe allórà;metter.li in un.luo=• 

go fréschissinio, onde rítardarne.la ger 

ininazione .,- la J,_quale _ li renderé,bbe 
tnenon.buoni,-di prima. Se�fosséró ri- 
posti bagna ti -̀r_ìàrcirebbero, o ger►i o 
gliéréblíèro in, inverno tantó pi pre� 
sto quanto più il ,luogo fossè tiepid o: 
È sernpre útile dare quàlche oechià 

t .̀aiepomi di. terra messi  magàzzi 
Sé -I',, occhio, nè scopre ancli&alcunQ 

di'marcio -si leva affinchè non ne gua-
$ti degli altri. 
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N- ARTICOLO V I. 

Confronto 'ossia r̀elazione tra il_térrenò! 

-piantato a pomi di i erra, lw quàntità 

della 'semente ed il raccolto 6ttenúto.. 

In � otto luogl i dífferenti - ho prepa'-, 

rato,il terreno pér piantaré, i pomì di' 

terra'. Nessuno'di quésti luoghi, come 

dissi, é=stato ingrassato  li fondo 'era— 

da pér tutto 'mo'bile. In 'alcuni sitiyld 

terra-era nera"e! buona , in -altri- me= 

no SOstanziosà e ghlajosa ;r iii altri .in-- 
finè"sen-ìbravà quasi s̀abbia.  
Estensione delfondo.  Peso dei pomi di terra,,: 

- ;r ,  i  ricavata. 

2 247 br a q te Sémenza lib. ì 2 ó Ricav. lib. 3 1 -70 

1'206.. d.  -. 
zo88  d, 
zoo  d, 
324 d. 
32'4= 
3i4 
324 'd: 
-324 d.̀ 

»  75.  -„ 2.290 
„ 112._.F  n 1630_ 

395 : 

=̀•380: 
16.  w ri'350_. 

n ..1 6. .,  n_ ..275 

N. 7,361 bt a qt@ Semenza lib: 403. Ricav. lib,90 í o 
Diffalcata la semenza"  403 

.Restano lib.86o7• 

(1) Gli utili esempj saranno mai sempre il mez-
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La terra -̀impiegata fu dunque per-
tiche quattro milanesi.' Il terreno die-
de complessivamente libbre P15i potrei 

r 

E: Z" 
Y  -.s . 

!no infallibile per animare il p̀opolo a qualunque 
genere d' utile intrapresa  

" Per piantare À. raccogliere i potni 'di terra al 

Deserto , ho dovuto valermi di donne e3di uomini. 

_spettanti al picciol paese di Cavagnano , ch' 6̀ il 

più vicino al detto luogo. Appena tali persone 

han veduto co' proprj occhi lo spettacolo d' un echi 

_copioso raccolto , appena- han sentito cosa far si 

poteva di esso a favor degli uo-mìni e dègli ani-

mali, che hanno"essi 'in segreto deciso d'imitarmi 

e di comunicareT ai loro fratelli ciò, che-avevano 

'veduto e sentito . In4 fatti oggi , 2r _di aprile i 806, 
tempo eh' io pianto di nuovo in detto l̀nogo i pomi, 

di;tèr-ra sopra _una estensione �maggioré di"ì�uellà 

dell' anno. passato  sento che gran num ero - deg li 

abitanti di Cavagnano sono andati nella Svizzera 

-per' c mperar pomi di terra onde-se minarne ̀ovun-

que : Io ne ho-dati quanti -mi Dono civantiàti ; nia 

vé ne volevano delle migliaja di libbre . per con- 
tentar tutti 

R:. Und solo di tali esempj per ogni paese di mon-� 

Lagna variebbe "la minorazioné di sommi mali-." 

,1a creazione di molti - beni . Tutti si propongono à 
�Càvagnano di mantener maggior . copi�à,d',animali 

nel prossimo invernó A Cavagnano non s'óbblie-

rà� pia 1' epoca  

di terra _al Deserto, 
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_di terra *per pertica . Il :frutto. totale 
tfù più di .ventidue volge maggiore del-
Ja sèmènte . , Là miglior t̀erra _diede 
quasi 27 sementi, e più di 25oo lib-
'bré di porvi di terra pei� pertica'. Il 
terreno più tristo=diede _r5 sementi- e 
,più di.,1400 libbre di podi chi _té̀rra 
per pertica. Non havvi , io credó,. peg 
gior ,terra in .montagna à pascolo, la 
duale -preparata -che venga. ,- come -In-
ì,'.  sia migliore di quellà che 

.nzi Aiede�le i5 sementi .',Da tutto-,,il 

.terreno nesso.a pomi di terra! è-cosa 
ìndììbitata ; ��ch' io ú6fi ,avrei- ricavato 
_sei c tînàla di_ fieno  
Quest'.}anno, ho £atte dissodare al De-

.F,-�erto =dei pezzi di prato , da, cui 1'-an= 
_fi passato ricavai sei centiD  -circac 

y  chi fieno oda me esattamente, pesate; ' ate; �ed 
sfatto dîs'spclare "un -�pézzo i di 

terra che nulla produceva . In —̀aútun-

d saprò dire gi anti:poini ,di terra :mi 
abbian ..reso i detti pezzidi prato*;d  

'detto-fondo incolto 
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A RTICOLO VII. 

135 

-,Spese di coltivazione dei detti ponzi 
,. __ . 

Calcolo il fondo' buonò e cattivo- 
insiérúe- preso a lire -cinqué là 
pertica  .  '.  í lir. 2̀0 

Per pià.ntare in tutti i detti i po 
a rni di terra e per rin alzare -ho.-
pagato giorn-àt  24 fra nomini 
e -donne a soldi  

Ho pagato per aráItura=d'un gizrrno „ 6� 
Per" raccogliere éd'iin+nàgazzi€zare, 
i =detti pomi di terra_' hó pàgato 
9, 

��giornate 27 fra uoinini-e donne ; 27,. 
,.�� �- é  timor  � -:às. g.� '�,'.,;• 

111'. '77T 

Non ho calcolato la spesa per— d ii= 
sódaré 1à =prima=-volta, il terreno,,Yper 
cliè questo- così preparato mi' servo_. 

ogni-,anno -sì per -i• pomi �di terra e e� 
por-altri, ú'si éyNon�--II&,messoyspesaTdi-
let-�nie ��-perl iè-=iión�ne� lîó4"irrlpiég̀àtó: 
Ma-.s supponendosi che g  anno io 
solessi ingrassare- il= cléttò'f©ndó com6 
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ho fatto , e vi -mettessi per un valore 
di lire cinquanta di,letame, e che il 
raccolto fosse il medesin2o , allora 1a 
spesa ascenderebbe a lire 127. Ho rac-

colti 8'607 libbre nette di pomi di ter-
ra. Essi adunque trii costarono 1' anno 

passato soldi diciotto_ ogni cento lib-

bre, e mi'costeranno quest'anno soldi 
vèntinove ogni cento libbre. qua-ndo 
anche non ne 'raccogliessi }come dissi, 

una quantità ,maggiore . ;1 
ESe questi pomi di terra „fossero stati 

4.venduti ati.Yarese , avrebbero prodot-

to , ̀ ad un soldo e mezzo la libbra-che 
si son venduti quest' anno, lire seicen-
tò "aràntacinque e$ mezza di Milano. 
7.1 fondo, che li ha prodotti, vale cer= 

tamente meno della metà del detto 
prCzzo, •  �T..�  z 

Donando ora  se la mente nostra 
possa-�tampoco_$concepire come viposea 
essere un  rodottoà atto ad alimentare 

benissimo un. UOMO- per una-. intiera 
giornata, che non costi #che.un�mez7o 

�sold  o che -tuttavia un tal prodotto 

-̀sia Aràscurato tra, noi; generalmente 9 
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Ra  orto trai pqrni di terrei:_  f à 
0. _ _ - . _ e l' uomo .  : 

Io  Yl n ct;ccv"e  ^  t_, 

ni non niangiando altro in ciascun gior-

no c.he una. libbra grossa -ed un quarto 
di pomi di terra lessi e poi tagliati e 
scaldati ail' infretta in una padella di 

ferro con un' oncia di butirro ed un 
po' di sale. Io suppongo, che un uomo 
di buon appetito ne abbia a mangiare 
ogni giorno due libbre grosse-milanesi 

di �,entotto once. Suppongo che i_ gio. 

vanetti in una famiglia n'abbiano.-a, 
mangiare _uno per l' altro,: una Aibbra 

e mezza al giorno. Sii sa ; che una �vac-,. 
caY picciola di montagna con dieci lib-
bre •grosse di pomi A_ terra per gior-
no , avvezzata eh' Aa"�2 s' abbia a man-
giarli-, avive benissimo e fa molto latte,. 

La picciola pecora di montagna si man-
tiene -beni ssirrio-con due .libbre= di .po- . _C  r �-
mi di terrà . = Un,p-orco di- mezzana 
grandezza -'I che sivoglia �sal leva .re , tere-
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sce e prosperato etlissimo con otto lib-
bre di ponci di terra al giorno. 
.Ad. unra'fafnir;lià adúnque, clie fos-

se composta di  adulte e 
di quattro figli, e che mantenesse una 
vaccà;-quattro p̀ecore ed un porco , 
per tútti i =sei_ mesi- dell' a-nno; -in cui 
ha.vvi poche fatiche a farsi,- "ciòè dalia 
MààYd' ottohr_e� fino alla: metà d' apri= 
lè _,'Lasterébbérà le M07 - libbre di-
pomi 'di,--te'r a,' chi' io ho raccolti sopra 
quattró:: pertichè , di ;terra; .-spendendo:. 

lire ,,settantàsètte . '1lMa' c izesta spesa - 
non -va�calcolà:ta ;Jperclí̀ là 'famiglia' 
-stessa lavóre_rebbe (serizà-quàsiyàffàtto 
distraérsi da' súói o dinàrj o= metodici 
la-vòri-) le quattró p̀ertiche di terra 
sopraenunciate .   .. 
Dópo _tutto ciò 5 alla liuonà-=stàgió 

ne, il�moIít  roz- i.- si trovérebbé rie= 
co-;di lé tami , 2.° àvrébbe à̀sú'ò profit 
to-la-duplicazione =di valore del porco 
.® avrebbe 1a'lan -delle pecore "e egli 
agnelli ; 4.-0 Poco prima o- ocó  p   
vitéll© La vàccà, de'I invérnn avreb= 
] )e'—già—..dato al , montanàro c'on-Ue con 
dire i pomi di. terra.. 
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Dopo-elementi cósì semplici; c_uan-

te idee consolanti non-corrono in-metì  r 

te -a11' aniko dell' ubiquità ! iQúàttró 

pertiche di térra produrre possono tanti 

beni ; _6 :no-ǹ- hav�i chi• pensi-a-_gene-

ràliz"zà li  Uria millesima parte ;per 

esempio; dei, tre milioni .;di pertiche 

-lei=beni comunali (1),;̀di cui e-fata - 

finente- caricato- il -solof Dipartiníéntò 
t,,•, 

del Lario, porterebbe con un as acra-d 

comoda sussistenza la felicità fra mi-

glia,a e migUaja- dP -iisere famiglie 

promoverebbe un' ampliaazione incredi-

bile d'animali -d6rúésticj', di cni v̀er-' 

gognosamenté-siamo tributar] ali' erte 

o—;� d_arebbé -utia-- iàssa°,-iminensà̀=di 

letà�nY3 =elfi ciiassólútàinérité=riiai�clíià= 

rrio per-mettere ln maegior̀ valore le 

nostre terre-par̀ticólarimente montane; 

àumenterèbbe evidenten'ìente-lai robú= 

sta -nostra- popolazióné;�aggiúgnerebbe 

in-somma-- una-nuova- arteria -o almeno 

_ .,,un nnòva,�-veùa apj no8two Córp� poXí= 

V̀edi 71̀ DiSoOrST'setCIzM ; •- , 

t, 
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t 
Ah sé. la mia :penna non fu inutile 

per fissare P attenzione del. Governo 

e degli agricoltori illuminati sul nuo 
vo ramo d' industria che riguarda la 
coltivazione delle pecoré Jdi Spagna e 
la :tnigliorazione delle razze  indigen e, 

possa ella altresì non essere inutile 
per animare gli uomini a dìssódare de-
gli sterili fondi èd a metterli a pomi 
di,terra !.  4 d 

_V Non hó fa to cenno di tutti i risuP, 
iati da me ottenuti piantando in cam-

pagna i.pomi +di terra, risultati già 
sempre _sorprendenti particolarmente 

se il fondo -- è mobile , cioè misto ' di 

terra ghiajosa e,sostanza .o terra,- vege-
tabile . Non ho�reso ĉonto dell'abbon-
dante prodotto ottenuto da un fondo 

búotio ,f che per cinque anni continui 

e stato destinato e lo è attualmente 

a pQmù di. , terra , ,che _ non ft mai in-
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grassato , e ch'è posto in un luogo do-
ve nessun altro utile prodotto 'si sa-
rebbe potuto ottenere. Non ho indi, 
cato coane in un campo ripieno di fru-
mer,tone si possano qua e là piantare 
de' pomi di terra in modo da non pre-
giudicare minimamente al raccolto e 
da poter trarne gran copia di pomi di 
terra . Non ho parlato della raccolta 
della semente ne della seminagione dei 
pomi di terra, ne :dei differenti me-
todi atti ad ottenerne. INon sono en-
trato in particolarità relative ai prin-
cipj nutritivi ed utili che compongono 
i pomi di terra, ne ai moltiplici usi 
che far si possono di questo prodotto. 
Ho creduto soltanto d'indicare come 
attualmente si possa trarre un imnlen-̀ 
so "vantaggio da tale coltivazione, im-
piegando mezzi semplici, i più facili 
a tutti, ed i più utili che dar si pos-
sano. Quando avremo cominciato a ge 
neralizzare la coltivazione ed a far 
belle , penseremo  poscia ad impiegare 
altri nmezzi per far meglio ancora . 
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Utilità dei letami. 

-L 10 dettò altra volta  
più graiíde . scópo dèll' agricoltore dev t'-

esser quello di ottenere dal regno ve= 
gétabilé tutto ciò che "púò2esser atto 

,alla, nútrizione degli°animali utili all'e 
Yuonio,Maffinclac,questi .reaidàijo-alla tèr=  
s°a coi leta »i clic producono, g̀li ele-w ' 
menti indispensabili 'àllatripr"óduziónH 

di quànto-abbisogtià  ai detti aniníali 
e. dì quantó noi stessi àncora 1e toglia- 
-?bio colla nostra non interr otta:,consu-

(I)�.Vedi il Cap. XI' sni letami. nell' Opera già 
indicàta , e gli Yartiooli Ingrassi , Letami  2̀-Fenic- 

cio , ce- ne' miei ,Fondamenti della ScUnaaa'fijico-- 
bhimi cà  7,o  _ .. 

r  �. 
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mazione : Ogni animale quindi_cóntri-
buir deve ad una riproduzione di ve-
getabili maggiore di =quella ch' egli 

medesimo consuina . :Egli è nell'ecces-
so di codesti prodotti , che noi appuntò 
troviamo di che provvedere a tanti no- r 
.siri bisogni. ed,-a, tanti nostri piaceri. 

Questo rapporto fra la sussistenza de-
gli animali, l&. quantità dei letami 
che offrono, il- loro uso ed effetti:  co-

stituisce_ I vasto _e sublime oggetto, 
della più utile�diAútte le arti, -1 agri- 

'coltura  
,Queste ideI.e semplici e grandi insie- 
e 'sono --state abbastanzà sviluppate 

nelle 'dette,.iiiie opere,z onde inutile io 
credo il. diffondermi ulteriormente.. 
I cenni che quì xni-propongo:di._fare 

non-son_o 'che F facili- aiuplificazioni di AI 
quanto ì llora. Aó ,detto  Non -hanno 
essié tuttavia- per: iscópo-AL completare 
un trattato  sui letami, sui quali ne 
abbiamo cento--di ottieni, ?ma di gene-

ralizza -e deìnietodi sem - it i & tiascti= 
ratii,;,;per_ cui__ trarre„:pQtrem_o senza 
:,,spesa, �e direi quasi senza.. grande Aà 
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tica , delle quantità addizionali, d1 in, 
grassi, che atte sarebbero ad aumenta-
re _ i prodotti della terra. Molti hanno 

prima di mé_indicata Pu.tilità dei me-, 

todi eh' io vado a-descrivere; ma que- 
sti-sono ora appoggiati a nuove idee ;y 
ed a ,nuove mîe spérienze . ed &serva- 

r 

zioni+.  

..2 F 

'r ARTICOLO II. 

Come si converta della, pura terra co-

mune, in _ottimo 'letarrte entro alle 

stalle 

f 

'̀ Da molte .mie osservazioni e sperien-

zé -risulta - che,̀ilt.cavallo ;̀-,la vacca 
-,la pecora-, ,,ec; .danno un giorno-per 

1 altro, quattro_-o citíque volte; circa; 
w rnà_ggior copia _ d' orina , _ che . di solidi 
escrementi . Fissato., :poco_ più-; poco 

pieno , il peso; relativo della ,n priìiía e 
dei secondi-, -P-pesato lo -strame  Ia_ 
paglia-,_ le foglie, ec. ache =si mèttóno 
sòttg-agli: animali nella,,úotte ò nel, 
corso_ della ygiórrìata., .; .pesató _ posc�� _.  _ �̀j 

�:-

r 
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il letame ché —si trae dalla stalla  ió 
ho costantemente rinvenuto che , nel 
modo' òrà praticato quasi da tutti , 
due terze parti circà delle orine-.vari= 
no perdute senza ché 10 strame possa 

riceverle, quand' ànche in apparenza 
giudicato' esso venisse in molta quan-

tità per ritenerle tutte . 
Non indico quì i rzavltiplici m odi, 

con cui mi sono àssicurà o di tale ri-
sultato. Ognuno può a sua voglia con 
ritet®di diffefen�ti e- facili fàrné delle 
pruove 'convinceíAi :� Basta pòi;in-una 
stalla qualunque scavare il suolo per 
vedere come più o meno, e fino ad 
unàFnotabile profondità', le terre sono 
pregne d' orine. Ciò dà anzi -rnotiwo ai 
salnitrári' di andare di tempo in teca-

po- Ievàrne-p .u. o trieno quantità, 1'a 
quale .é quasi ,,del tutto nitrificata'. t. 

.'F.�  ,�  

ln qúalunque ,siasi modò, —che voi 

mettiate déllà paglia , delle foglie-;ó 
sotto ;uri cavallo o sotto uiia vacca, 
Voi Mvedrete m_anifestanìente =che qúan- 

do l'- uno-.o 1' alàa pisciano; uria parte 

4611' orina ;bagna Aensì''.la.: superficie 
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dello strame; ma .1' altrà va ad appog-

giarsi sul suolo della s̀talla , il duale 
insensibilmente l'assorbe  Per ,quanto 
bene siano organizzate le stalle cora-

ni, per quanto' diligentemente siano 
costrutti i canali che- trasportar, do 

vrebbero le orine  dai piani inclinati 

della stalla nei detti canali , sempre 
la perdita è grande. In quelle stalle' 
poi che rimangono monde ,di giorno �, 
come sono, per esempio, tutte quelle 
dei ,cavalli de' Signori , l'orina non si 
raccoglie del tutto , ̀o si raccoglie in 
picciola quantità.-Io veggo anzi Spes-

sissimo , -che tale _orina ,scappa fuori 
dalle stalle, ;e va_a perdersi del -tutto 
sulle" pubbliche strade .,,La. tuiàstalla, 
dei,;cavalli', "quantunqut F bene costrut-

ta>, non lo è ancora '4'abbàstànza, per 
non doverne <perdere . Un . canale di 
sasso _dovrebbe portare le orine in un 
contiguo. ben _costrutto' serbatojo , e_ 

tutte' senza perdita dovrebbero' in esso 
.raccogliersi : Io- già non, voglio .àppli-

carè�quello , che andrò-dicendo .alle �. 
stalle-dei, can a l li  _chiara cosa, che 



r' 

1 

2S, 

15o  Sui letaníi: 

i Signori debbono éssere indifferentis-

simi sui rispàrmj , di tali eietnenti di 
'riproduzione. Io bramo' solo , che la 
buona gente di campagna ° possa per-
suadere il paesano che ._ha vacché 
buoi; ec., affinchè adotti il metodo che 
vadò a fxssaré. U�_anno soló, che à.dot- 
tato lo .,abbia. , rion» lò -abbandonerai 

mai, piu .  
In qualunque siasi : stalla d'uria. da 

ta masseria--è d'uopo ìporreì uno strato 
di _terra di séi once circa r-tilanesi .'Se 
F- suolo della stalla non è bené'selcia. 
to,̀ giovaµ a dirittizra�'Iovare tuttà'Iti 
_terrà- ;all' enunciata.�prc %ndità , sìill 4 
quale ryvenív-aio a' versafsi le orine de= 
glìanirriali.. La terra iiítaǹtó-- ̀..Ch-è'-si 7 
verrà a levare sarà un -0 de' più- effiéà- 

ciAetami; _ché siasi m_ai impiegato per 
ingrassare--i� ì;rati,�-:pizrchè si'lasci essa :s 
esposfatali'aria per̀ gtlattro mesi cîr 
ca ,al .coperto -dell'--acqua e del sole_,; 
e-tsi vólti di tantò in'tanto.-�ln..-lúógò 

3dèlla sterra che si sarà levata, sixripòr 
r-à  ̀e ,.sî cal.chérà della nuova terra 

fluàl utíqúe ne sia 'la.  qualità �̀j'pnrchè 

51 
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non - abbia sassi. -Si cercherà , potendo-
ne facilmente avere, che misti alla 

terra vi siano anche una quarta o 
quintà parte di calcinacci . t-Con "que.7 

s̀ta terra- miscugliata. o schietta si ri- 

forná il piano-strappato , e'-la terra 
dévata  1oTe1 corso dell'anno , questo '. 
nuovo  piano si cónvértirà---nél nìigliore 
dei letami, spezialmente , 'co-me, si-è, 
détto,- per le pratérie . Og-ni dúe o tre 
mesi. ed < in momenti di libertà  
paesano zapperà o-múoverà questa •-tér-
Ya , traspórtando Aa più bagnata Yorè' 
si ritrova la più asciutta,̀ e .vicéversa--- -
In tal guisa dopo il tempo indicato si 

saranno acquistate quattro,, _"sei , ven=-- 
,ti ",cento càrra ,'secondo la gràr�dezza 
della-stalla , "li ~' ziosa sosìaúza<fer- 
tilizzanté, senzaih' essa-abb a;̀éosta 
to , per così _' dire , un soldo , e nenia 
ch' essa abbia in alcun modo milibra- 
to la massa totale dei soliti ;:annuali 
;1Ptami : �e =il>:�sùòlo'� aéllà�"stàllà fósse 
fattciin riodo,-che .non tornasse -cònto 
di rómpérlo  àllorà giovà :di =fàrew'sul 

àùnlo anticó. un .létty cli terra più 0 

M 

s 
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meno alto,, secondo 1' altezza delle man- 
giatoie e rastrelliere.  '-  

Il piano inclinato della stalla può 
esser fatto da ognunos-a suo piacere. 
_Giova solo, che la terra  sia alcun po-

co battuta. come si ,è detto ; -affinchè 

non diventi mai, fangosa o_ molle'. So 
pra questo -piano si fa. yil ; solito , letto 
per gli anirnali, come vi fosse'„iFpia-
no vecchio della stalla  

Il timore che ho sempre  ché il-pae' 
tàtio _preferisca il , risparmio, di poca 
_f.ztica tal _vantaggio somrno�Ai-ottenere 
una;' maggior,;-copia ,di.̀ letami , sfece, 
etili' io indi  che la -detta terra ;stat 
:vi--pritesse ,anche unV anno irstiero pri-
rì�a _* di • esser mutata. Al contrario 

�ot,rebbe essa trovarsi beney„impregna 

tà fin_ quattro mesi A più ,,, e così- si, 
fareb.br o„ in 3-un,.anno -trè raccolti di . 

)stereb- 

lasciarv Mterràsót Wagli animali 
anche un anno non. porta alcuni damno, 
tranne 'il,perdere le orine. Quando la 

-terrai 3trova - ben impregpatà d' ori-
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DA., essa . abbandoni, il di più- al sòtto— 
posto fondo  ove tutto va a' perdersi 
inutilmente .  1 r d�  
In meno di quatt.rò mesi io;ho rac-

colto  impiegando tal metodo_ nelle 

stàllè.- di dodici vacche e di cento.vénti "y 

pecore circa , più di °cinquatà, carri 
di. terreMletamàte , "las- cui "'efficàcia, 
gittate che siàno4sopra ai prati ònel- 
lei piantagioni novelle, non :è lacil= 

mente credibile , a meno ,che; non __si 
vada co' propr j ̀occhi a vederne .gli ef-
fétti :;-lo ho_ a wcasa mia,,qualche pezzó 

dirt prato formato; sopra "_uu fondo<"di 
natura quasi ;sterile . Tal qualità-cat- 
tiva, di fondo.. si cònosce subito;-tY_ sca 

Kvandone qualche póllice. ]Ebbene qué 

stil pezzi- di't.prató,-prosperano -mirabil= 
:ente.̀ Essi -non • íicCvo1íO ogni anno 
che un Ypo' di _terra-Jmpregnata -.'_ori= 
ne . Qnesta terra che pei prati, è°"ìne= 
lio. assaiu cleit letam - róduce  ̀el' g  P 
1' efe_tto di-eguagliarli. nell'ààttó.che 
c$i^r'strellaúo;. il che.'è d' unIedeficío 

— soffino taglio �fa:cilé., 6-per .l.':écorào-
mia d̀l,:raccolto -dei  
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Nessún4' ppaesàno dee teméro che_ "la 

terra, di cui, ha d'uopo,, gli possa man- 

care . Non havvi pieciola, casuccia in 

campagna che non ne abbia delle pie- 

viole miniere attorno di se. 
_.,.Col creare= questa quantità addizio-

nale, di_letami hò".pensato di'preferen- 
za.ai prati," perchè->essi sono fatalmente 

I. 

destinati a- sopportare iú A" esti con; 

torni ùha °'maggior pe ni a _ d'Angrassi 

iu _confronto dei fondi a granaglie-. Per 

tal "motivò-  prati producono poco,- -éd 

il_loro fieno - è "di medioeré qualità 

L' ingràsso—vien_ postò dal paesaúoII sú1 

eR nì o chi.; dee.  pródurre ".il -formento, , 
col;-quale paga l'affittò al padrone. 
Ne., m ettè però con più abbondanza 
sù] . càmpo , che produr Ydevè_w a sua- µ. 

sussistenza .Y,.I1 pr  ̀ d̀unque ché da 

vrelibe� essere cónsiderató- zcóme uria 

delle prime _sorgeiiCi;-dellat prosperi tà 
del fondò  è'quello _che-�svénturata" 

mente„-viene ad'essere il <più tràscùrà-
b ,I1°>rmió'̀ingrasso non �defràuda lé 

enúnciàte coltivazioni _ed̀ è quello,di 

cui es-seriaialrnente àbbisógniam6, Quàt-
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tro carra circa -per pertica -di questa 
terra fertilizzante bastano per subito 
produrrè un notabile - aumento di f e-

no •._ Il , p r̀ato tosi ingrassàto -può s̀fare 
senza grave danno un anno ed anche 
due--senza àltro alíménto  Gósì có11e 
rinsanenti e 'sucè- essive carra di quéstà" 
terra, 1' agricoltore ha campó"d' ingràs 
,sa re "e miglioraAe molte pertiche di 
prato . , Questa terra in "cotal guisa ùìZ 

grass̀ata acgúistà con, una disposizione 

gràndissima- a->nitrificarsi (i), 1' altrà 

pure d' attrarre-~ .MI' ,atm( sféira dei 
princi.pj attivi. di-fecondazione -Non' 
voglio-diífóndermi su questo partíeolà - 
re }per .;non -1Lùhàrazzare =1a=-mente -del 
-coltivato  

(c) Chiur►gae volesse"cón tali saitiplici me zi=for-
dà e ancll®=nuà-piceiolà",-Nitriera-artióziàle� dalla 

à  r3on- Pi9claló à ntaggio ,� eon 

saltar dee l' opera,�utilissima < l Sbiar. Sig. _Sreis-
--lacl� intatólatà D_el-sa lnitro . e dell' arte, Salai-
.  � �..,�- �' 
Éra�jo 11 ilààói8ó5=� Pressò PàOtt ,e' Maspero, 
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A RTICOLO III. 

Come anche ftqrj delle stalle si,  converta 

della semplice terrà comune in, létame . 

=In due cadi io 'ho convertito fuori 
della stalla della semplice ,terra in ot-
timo ingrasso  _  4 

Il, pruno -metodo si è quello di porgi 
're iǹ un canto o in un luogo qual un-

que al coperto, dalla pioggia urgo, due. 
. tre r carra di terra -Schietta secondo che 
lasfamiglia{è numerosa . 

�- Tutte Ie, spazzature della zcasa , le 
lavatlire. le Ynnn  rtà-ER "  O Ae+I] 1 n A-_ f, 

vegetabili�o animali, le orine, lo ster— 
co , le ceneri lisciviate, in, somma qua•. 
y lunque cosa solita a gettarsi via inu-
tilmente , si gettano sulla detta f terra. 
-La terra assorbirà tutte le cose li-

guide , e, diR tanto. in tanto can un ba= 

:dile si volgeranno le inimo_ndezze solide 
Che rimangono di sopra, onde s' inter- 
nino nella terra. Il capo di casa dee... 

raccot -iandàre-a tútti quélli' délla fa:-
xniglia di  ? s., tutto sullà dett t̀ér$: 

�T 
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rà,- come l' ho raccomandato iò al De-
serto; e tutti in poco tempo si sono 
accostúmati . 

-_ Per p̀oco che .sia rl' interesse,- che -il 
padron di casa prenda alla, conversione 
di que-sta', terra in ottimo ingra sso,'.la 

,riuscita è certa ; ed ogni due o tre 
%nesi.si troverà di aver gnàdagnàto due 
q- tre - . carra" di otti rno -'letame. , tanto 
pei campi 'quanto particólàr mente péi 
prati 

��. Il: secondo metodo si ,è quello di for-
màre ùno strato' di terrà alto alcune 

once nel luogo, sopra c̀ui'i'-màssani ó 
coltivatori pongono il letamé .. Siccorn�e' 
quasi tutti tra noi mettono il letame 

 é: non= hannò-tampoco- una 
fossa ben murata o di creka , che im-
p'ediscà la "p Ait - deI sùccó--� nero 
ch' esso àbbaiidona quando piove, ec ; 

così il-porvi sotto una buona Aose-di 
terra fa, ch' essa s' impregni Z̀̀di° tali 
succhi nutritivi , e divenga _atta alla x:t  �� -
�fertilizzàzione- de' o ati;�Due'volte aie 
anno, o almeno unà,' la detta t̀erra 
ingrassata si líV:i,, e .sC,ne ripone dell' 
altra. 

all'acqua, 

F' 
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i. 

,_ Non ho, voluto per ora proporre che 
questi così -semplici m_ etodi,_per accre, 
scere la massa delle sostanze, che fer" 

tilizzano la terra, riserbandomi- d' in-
dicarne _iu_ progresso altri. ,un po' -più 
difficili-, mai egualmente utili e sicuri. 
;t Ìrnporta prima, che il .paesano s'ac - 

corga della „per.dita potabile, ch'egli 
attualmente=fa di principj.di-riprodu 

zjone.1,,,perchè poscia sia.-facilmente di-_ 
sposto ad adottare dei metodi un po' 

più }càmplicati, ;maí egual &úe- sicu-

r i, onde-,otténere_ dalla terra- ciò, "éhe 
ora-z non -ottiene per:. colpa-,= ,d ella sola, 

'sua ignoranza 

�--.  _  i+  ::j '̂�• m �y'�  �..  -  � ..  _�...  �- .  �  '.S  Ye ti  '�/. 

-A RTICOLO - Fv y" 

�Y aniera-. di- rendere~ un campo più" fer., 
tile d'un altro-&1 tuttó eguale,�im 
s   ,  > 
paegarzdosa una .rnedesijna quantità 
J' ingrasso  

Nei , tsistéma .attuale d'agricoltura <x :   
elei nostri spiccioli =.podéri (i) , si pub 
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dire , che la fertilità, apparente d.' un 

campo è semprè , pochissirno ,distante 
dalla sua--sterilità.  

Ciò dipende dagli affitti gravosi che 
si pagano al proprietario, ,e_dalle tool-
te persone. che debbori :vivere sopra 

}questi piccioli poderi, per-cui, senza  # 
-sfórzare là produzione della terra, "non .y 
n- si otterebbero- assolutamente, .uè pro 

=y dotti pel. padrone > del fondo, nè -pel 
sostentamento del colono, come vedia-
mo tutto giorno accadere di due' fon-  s 

di; che sono fra 1e!'tnani_ d gente in, 
fingarda , viziosa  o scoraggiata dalla  y 
cupidigia del proprietario.  !T 

Ciò--adixnque ílóvrebbeXYndicare che G�,r " 
ì coltivatori di tali fonditrascura r 

-non dovessero _alcuna{delle cose utili 
ll',aunìùitò� iridispensa-bile.:dèlla- lo  

fertilità  Ma. per le cose d̀ette .di so- 
.pra abbiamo. già r veduto,,-che, sì tra  r 

scur no perfino i mezzi;-pizi ov_y *, onde 
ottenere- degli elementi di : sicurà H 

.pxocluzione  e peri quanto �diremo.. dl 
'Otto, v̀édre,rxio anche; che-se, ne tra-
SCLiràI20 , Cleg11 r. altri eguaYniente facili 
e di mon aiiinore �impoftànza..  ' 

x� 
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-ECCO i1 motivo pérche il povcrò pae= 

sano non _ trae un frutto proporzionato 
alle somme e continúè fatiche -ché è 
costretto di fare su talis poderi . 1;�- 
-' 11 sistema di questa picciola colti 

=vazióne è già di stia nàtura_sforzosòé 
di sórntna fatica  -In messo= si -debbono 

ottenere' dalla metà àlmeno dei ca mpi 
dùè raccolti di granaglie- in ún anno . 

=Tali < campi delíbono per conseguenza, 
c-sserkabitualmente'=molto- magri, déb- 
b1;ko moltiplicare le ,. fatiche , èd il 
-eonsumo' di• gran  ' quàntiià di sementi's  

sénza chè vi�'possa essere un corrispo 
dente compenso.'-----,7 
-In questi:circàndar̀* non eàiste f̀orse "̀ 
un= sol ó .agricoltore che ràccolfO ,̀Rpèr=̀ 

.esenipio, il fíumeditd ;non ari -subito 
a -terrà e non-'semini àncora ilArù- 
-xnentonè' cinquantìno  oppúre <' iI erri- 
lió ;Fil saracino;; ec Se_-,A1-, paesano 
-non fosse préssató dal bisègno_ estremo 
di trarre un nuovo prodòttò per .vive-
;=Te, pereliè tutto il� frumento —6..segaIa 
.cl,e -ràccoglie dalla _metà d̀el jeo ido 

,now1asta .cv, ordina rio,& a,, pagare jl pa 
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drone del .fondo., -,e perchè Fil ft,umeii-
tone, che trae, dall':altrà. netà del fon-' 

do,°, non può bastare alla sussistenza- 
dellà sua, w numerosa ._ famiglia  scopri=̀ 

rebbe _facilmente, ;che. 1e grandi fati-, 
che,,, ili valore -delle sémenti 'che im= 
piega, quello dell'ingrassò, eè:<costano 
Spesso 'molto più,di quello che-impor=. 
tò-la lotalità.,dell',incerto secondo rac 

colto autunnale.: scoprirebbe pure elio_ 
il,,maggior svantaggio pèr:lui sarebbe-- 
quello d' abbandonare il detto Secondo-

ra�rc;olto-,.i ovc.Aa:Acrr .,  non- -è assai so-, 
stanziosa,, =di ,ara Ia. in 7progresso, sino 
all' epoca -della: nuova sem.inazîone  e 
di ]aéciarla , iii .riposo ; ,poichè nell' ante,, 
no successivo, can questo solò,làvorò 
e ripo o_, tali: campi si ;Aroverebbero- 
Per-, più .della -metà {ingrassati,-_,e col 

Ietame Mdizionale, solito ad introdur=, 

visi, darebbero un raccolto abbondan-�w 
te ,il ,,cui valore, sarebbe;.,in ,geneal 
superiore_ .a quello' dé due raccolti 
.,fio ho -provato col,fatto a'.•paesar�i ; che, 

il ,raccolto defloro, saracinò non vale# 
ya molti anni - cinque lire p̀er pertica «, 

i x 

,y 

,f 

il 

r 
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Fin qui adunque-è chiara cosa; -ché• 

isoli bisogni del w paesano son"quelii . 
che, mettono sempre in collisione l' in' 

teresse suo proprio con.quello del-pa- 
àrone del fondò : Avviene quindi cli 

e  e 
quel -padron ,: il (0ale -d' altro  si> 
occupa. che ..di uarrìé' il, -,pimOpossibilè-

tl' affitto senza#-pensare à̀l pericolo'-ché' 
corrono 1 suoi =fondi, =tròva deces"saria2 
mente presto-.oìardi i dette*,̀ ìrìài'ro== 
vinàti, lei Misero insieme =alo stesso -pae-

sano   . Abbiamo feontinuamentie c-ìóttà 
agli: occhi�esempj numéro.sissimiIYdi°ta1-. 

fatta- � e"non esentiamo ehe'� clamori=€de' 
padroni ' contro= i, paesani= =e clà. torì 
di-qúésti -contro ,dP qúellir.  
< istema, opera sempte'dell' ignà= 
ranzà' èdell'. avariziaè-del {proprietario; 
eia  rta 'natúralmenteej a =vèdére"'spéssó5 
dúe campi .eguali  per �èàéè -pio sotto 
-ogni-rapporto  uno de' quali paga d̀ 2 ,�— 
stajà di-frúmento-per pérticà --mentre - 
è d̀iscreta niente comodo jl paésàn-Cr̀ é 

- 1'_a1trò -non né paga • che urlo-  stajo i e& 
il' paesano e misero : ̀Ció indie  ché 

le� Ycàttive=misur̀e prese,a principio dal' 4 
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Proprietario d̀i. -questo -secondo campo 

hanno operato la rovina del fondo; la 

&minuzione-della rendita e 'del valore 
di esso; non che la miseria. del colono:  
L' altro proprietario non ha aumenta= 

to il tributo che a ̀ misura ; che- si ",é 

assicurato dell',utilità -deì mezzi dai.' 
colono impiegati, vi ha prestato degli 
�ajuti ; il campo n'è migli_oràto  'éd i 
vantaggi 'sono-stati reciproci . ,s,.-  r' 

rt Ma io già _ini sento rispondere dall' 
.- ignorante proprietario,-,-che i secod'dì 

ràccoltG trattìdaJaàlì fondi médiócri 
sono tutti utili. aF colono; e ché ser-
vono èissi3sbli. per alcuni* mesi IAP.àn= 
no al-sostentamento- dì questo '.ed.-à 

s̀ollievo -dello"stesso prdprietàrió', Ciò è. 
falso �̀bew cèó sideràtaAà colà:̀=i °yér 

che nessun compenso il colono 'traey 
dalla notabile minor quantità dà rac-
colto ,, che farà nell' anno -,mc  

impoverendo -in ìal:n ghisa il- fandó:: .̀ 
2.° perchè nessuno calcola�l valoreVé  
1 �mpprtanza deg  versar, 
si.-debbono -per  secondo rac 
colto, già sempro rncertoJ,̀y2ngràssi c̀hd 

Y  � "-f •�. Oa %. 
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andrebbero in aumento di gùelli'che,si 
destinano_ pel principale raccolto (i) 
a ,, perché nessuno ;calcola ]e fat1 .0 

del ,colono per ottenere ,il secondo raò- 
colto , ed i travagli utili che far po 

trebbe a favor della campagnanse spen-

der non dovesse cure e--denaro per ot-
tenerlo  

Se alcuno andasse, -per esemp_io1 , a-

proporre su'-fertili campì-del Lodigiai 

no.,--, dir --trarre M dopo il__ frumento: un 

altro raccolto,,  agricoltori--gli 
11nostrerebbere facilmenter;r€- che- dure 
raccolti in un, anno Fdarebbero-_ molto 
meno d'un solo raccolto dopo d'aver 
ben preparato ed ingrassato.il terreno. 
Ma abbandoniamo iAne- raccolti  ̀1 

loro funesto destino , -della{ speranaà 

Alcunì_paesani son8�anehe �fi cruentemente 

sforzati, lev_at&il formento &Aa,segala, di•araj" 
tosto e di seminare il secondo. raccolto,' senza>po: 

>tervi,mèttère'neinìneno una sfitlà di letame  La 
scio=̀considéiare gal, saggio agricoltore quanto -non 
debba esser funesto alafúndo yà1 cóltivatóré,'ed al 
padrone questo, sisteìna,.:  
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tuttavia , che qualcheduno poi sà" prova-
,.ré da-se cheyuǹ raccolto solo , diligén-

temente esaminata ogni cosa, .produce 
assai più -dei.due;e -veniamo _ad- altre= 
nón.merîo utili cónsiderazioni 
�. Néi :nostri piccioli. póderi _ la metà: 

circa-dei campi della qualità enunzia= 
ta' sono'-destinati a. fr̀umen'to , come 
abbiain detto, e, ad un second6- rac-
colto; e l'altra metà circa à̀ frumen- 
t c ne . , Ma perchè , fatto il secóndo  ̀rac. 
colto sule ca mpo -'èhe- vi ha dato .prima 
'il..frumentó o làsegala e- che voi de- 
stinate_ nell anno° successivo a frumén- 

torse ,_: perche,  dico , non metteté in 
vista al,'. colono che "sa.rebbe: utilissima" 

còsaJil . darè à quèsto c̀ampo almeno 
una ò due arate  aflirichè  visa"lai' 
terra e � voltata', e dal;. gelo po7eeriz-; 
tata ; ;sia essa ai.contatto ;_de' J; n"  í 

di cúi 1' atmosfera }vorrebbe 
�z 

,z:  arricchirla ? -Perché. se rirùi né-�te ripo, � 

appena' sgelataKla.. teria, }non indicate  
àl_lavoratorè{nche úi5a _núova àratasr 
opposta :alla+prima" _ qualora-,-la' confìà' 
gurazióne.,.del_4caffi o le permetta,, àc-'* 

Z i, 

u 

z� 

le :5 
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crescerà la produzióne del'nuovo gra-
no? Queste arature valeranno più di 

mezza ingrassata, e renderanno il suo- 
lo attissimo alla fertilità ; -h 
Se io supponer volessi "'tutti i miei 

leggitori_, istrutti negli e-lementi alme-
no--delle sciènze-�znaturali -,_passerei tó 

sto alla tfacile-dimostrazióne degli alti 
benefizj , che qúeste arature procurano 
ai fondi . Mi contenterò di dire soltan-

totciò ,che l' esperienzà mi ha dimo-̀ 
strato-, ché. un ca►npo arato, in questa'_ 
guisa-,=- poseia {a.-suó._tempo ingrassàto-
in _confronto d'un, alt►•o-,nóu ,arato,; Q 
seminató , §per{eserupid-, di frunìentond 
solito  ̀r °seminarsi-in.terreni . che_ dati 

bo dué, raccolti ,_.vi -darà un-pródotto- 
talmenté,ubértoìo da non .farvi mai Più 
àbb-andonaré u❑ àì proficuo sistema . 

'� Ma'-=per queste arature-il témpo;-"ci 
r�—ànca�=�ui::ssénto i�s�ondèrer dàgl'°irie 

sperti� ,111editàte -agricolió i,.súll'ep 
ca.giri�cúi.,si;possono' eseguire Mali ara 

Lune-, sullaIbrevità deLtempo eh? í467 
dòmamdano;-,ré poi giudieàte-se talaob a 
bietto-t--può:=esser calcolabile_Fin r,con 

P 

e t i  y  
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fionto dei "vantaggi .,sicuri , ch'esso pre-
senta (t) . 

.E così in pregio il sommo vantaggio 
delle, arature .in alcune provinèie, che 
i bravi agricoltori , per esempio, -del-

Lodigiano, :,quando vogliono migliorare 
unì fóndo'senZ-:—Ampieg aM ingrasso (peri 

loliè gl'ingrassi scarseggiano da per tut, 

(i) Le terre leggere , ghiajose , ce. sonoquelle, 

che sentono w menò benefizio dalle aratúre  Esso 

contengono pochi di "que' principjì che atti sono àd 
attrarre dall'atmosfera dei principj attividi;ripro-

duzion_ e .-La cosa ,è ben diversa rispetto alle terre - 
alcun poco forti ,4 cretose eisostanziose .-t :Queste v 
oltre" all'attrarre dei princip) ..nutritivi d̀all' sàt= 

mosfera a misura ohé più divise, sono,̀ si polverii• 

zano anche infinitamente per ymezío d̀el gelo in ra-

gione 'appunto _délla maggiór ,superficie ,h eh' esse 
presentano àlt' r a, ed in ragione pure 'dèllà mag- 

gior£-móbilità a che -hannò .acquistata=-coli' aratúrà 

I,corpi. vegeta bili., stoppie, �,piante;- ce. ches riman= 

gonò sai ;detti fondi _£atto,il .raccolto svoltate coli', 

aratro sotto alla terra si discotnpongono molto più 

facilmeìité àlla'ferínéntazioné� ed'̀àttra gonó''cósî. 

dall' atinoéfera m̀àggior'�cópia ancora di principj 

attivissiuií per la nutrízion vegetabile. _ 

'h.Ci vuol poco a far arare,jdue o tre volte un cam-

po di tal' fatta , che a canto sia d' un altro ,̀o he 

si lascéìà� in'ri>oso  I Asultàti deciderannòo-déllà 

naturà_e de'lla quantità _dei wazttaggi'che otterrete. 
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to ì, lo assóggéttano -alla così :detta col- 
tivazione agostana, che consiste" in sette 
arature successive d̀ate in Autti i sensi, 
le ;guadi corninciano' dopó.fatto uwfàc-
colto e continuano fino àll'.epocà°dellà 
nuova, sèminazióne . Il fondo ch&prim 
era estenuata e mEìgro,̀diventa�per tàl 
mezzo tanto atto alla i produzidn,e 
/ grani. che spesse-volte vi si:s emina i1 

TrumWnto, per esempio senZ-a tàmpoco 
ín rassarlo,_ bastando anche lo spargervi 

sopra -̀.:il-letame quando la,terra-è-geie 
'l  ata ;, dopó che='il 'frumento è -'già nàto  

.c  

la jo iizi sono,a..lunma o di tJ.roppo 9 1 
conosco �'rattandosr però.cli 9póter̀ac-
crescere �là =fertilità- ad un fondo-senza; 
spesa e senza' ingrassi , e trattandosi-'di.'. 

applicare-il principio deir aratura -alle: 
terre estenuate;-che-pur troppo penogni 
dové fra. noi s'_.irícóntrano mrF i�sembravà} 
di; yron poter fare à meno: dr esteriíare 
le idee ,- che _,mi occupavano in questo 
importantissimo argomerìtd.. -. 

Le nostre terre non ésigorro.cYié̀irdi 

zioni d' ingrassi _Cd. un pb di lúrni nei col. 
e trvato.ri e'proprietarj per render: più-fe- 
Miei i primi, ed i secondi più racchi. 

0. 

r 



• -jr. 

x 

,. . 

- DISCORSO - SESTO 

.Sui danni che reca allo Stato e alle  

famiglie la soverchia division' dJ 

fondi in Lina stessa comunità, e sui 

ripari, che vi si potrebbero porre. x. 





D IS C 0 E. S O  SE S TO 

SUI PANNI CHE RECA ALLO STATO E ALLE FAMIGLIE 

LA SOVERCHIA DIVISIONE DE' FONDI IN UNA STESSA' 

COMUNITA'  E 'SUI RIPARI CHE VI Si POTRESSERO-

PORRE,.',q.  . s 

.9� 

:,< ,r. 

yx xti Y, J. 

A RTICOLO'. PRIMO3,2 . 
,..  - 

�iiessioni"generali sulla divzsion 

'clellé terre poste in ,una stessa  

4 - Comunità 

.F 
u 

.�uppc nendo che: ogni saggio leggi- 

torè,-abbià u,nà-,naturale;tendenza nn� 

xneno;al:pubblico: .che al- privato bé-
ne io,manifesto qui co-n, fiducia4nlòlti; 

miei:spensîeri ,.ché_in apparenza,oltre-
passanó. -Umiti.-prescritti àd un agri_1 

colture, E. ma che'�,iw -sòstanza dii.etti-4. 

sonò ad�,úno,.stesso-s.finé_,»ch, è�,quello- 

di, migliora_r_e lai cóndizio é - del: póssìm. 

dente, -del lavoratore èdella na'zión6. 

Sonò _parecehi anni  ché' meditando 

L 

f 

:r 
s 
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esistenti; per esempio+, in úna imde-
sima comunità, sminuzzati e sparpa-
gliati" in mezzo a nîille altri pezzi ap= 
partenenti in minore o maggior nu-
mero ad altri proprietari, era costret-
to di confessare che, in tale sistema-
zione di cosé , 1'-- à'ricoltura general-

mente non poteva mai prosperare; che 
un proprietario di  olte picciole por 
zioni di _terra_ era, assai xnen ricco di 

s  3 , 

quèllo� ché -sarebbe se le avesse tutte 
unitò- in UA 'sol fondo ; che tale' súddi= 
visione e sparpaglIàmento di beni in 
una medesima comunità, non era sol 
tàntof una diggrazia ¢delle singole fa-
miglie,, . ina runa - pubblica- disgrazia,..; 
ché finalmente &e, i-- fondi erano-- così, 
divisi=, • nè íoí̀ nè>: altri avrebbero potuT 
to "innalzare uno stabili méntó .-_pas£ori._Y 
zio etile àll' àgr̀icoltura  ̀alt' industria 
ed al' commercio nàziónale :corne°age-. 
vol men té 'sL sarebbe .potuto fare ; ove ;  
tutti- i' detti pezzi k di terra Absseroì 
a 

.Queste._ ideè, ch' io '̀metteva ín:.co-. 
nn unê cogli- illuminati .,cóitivatori--r del'.. 

v 
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circond ario ; non 'avrebbero.. forse, mai 
ammesso = per parte . mia- un :certo sv_ i-

luppo,,nè sarebbero niai comparse al 
pubblico ,_ssee  noìi. me, ne avesse oflértó 
un., potente motivo il _dottissimó e= ze-, 

lautissimo agricoltore-il,--senator,Fran-' 
cescoJ-di Neufchàteau-.  

x To rAseguirò generalmente d' idea .in.. 
idea ,..ed anche , ove il; casol lo richieg-
ga ,• di- parola in parola ,questo grand' 

uómo,.;che per tutto il-corso della sua 
vita non rsi, è, mostrate che coane un 

ilIuminato.Jbenefattore. dell' umanità, 
e,-come .un ,mecenate nato di,tutte le 
utili F cose ... 

ARTICOLO IL:, :.f .,.. 
_ . 

,-Conte 'sia  ,il territorio di- queste 

Coanuni#à vicine .à Farese .  b�2 

..-Tre noi .là minuta, division délle" ter 
re è portata ad un tale estreínó che- 
s' avrebbe pena ; a crederló̀ se Ao non 
fossi in,caso di e esibireAei -documenti 

pubblici che lo reomprovassero-:ti Per.. 
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ora Lq? non entro néi danníI;_éhé un" sV 
pernicioso sistema occasiosìà àllo' Stato 

ed alle famiglie : quésò è̀ il.-soggetto 
dell' articolo  seguente .i-Ora-- non• àúnàZ 

vero che ' alcuni eserripj =dellè̀ Avir;i'né 
Comúnità,- tratti a casa'̀-dalléstavole 
censuarie di questa Càncellérià tantó= 
nàle .' Alla -stessa 'condizione* sono tiìtte 
.le altre nón molto- distanti'Coniunitw.; 

è forse saranno nello stessó éas6-là =mag 
gior -parte di quelle ché" appàrtengònó 
È ai--'DipartinìCnti=- montani, del t-Regno- 
Nella Coiniinità—di Nàlnat   

no,tper éiémpio-,  i 32 p̀èrtiì he�di tér 
ra arative. Ebbene-, esse sotio 2divisg 
in 674 pezzi .,Ogni —pezzo adunque pe'r� 
termine medio _ nonv è che -di quattro 
pertiche e mezza poco più. Cento e 
trentu,nà-pertiche'di à'ratorio eh �à pas, 
§edo�in �quella�,Cornúnità=;:•-sonó.�,divise" 
in trentasette PC,  pasti in mezzo a 
centinàjà, di pezzif;"i Iíte�app iíengótio 
ad'  

-A Rrunelid vi sono: pùre 'pé' esetn-r 

Pio, ,.m.5115 pertichè di terreno arativo : . 
Ess�,̀ sori- divise -i n ,21,7 Pèzzi  ̀-Ogni pèz . 
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ao adunque per termine medio none 
composto�c/he di "due pertiche . ei mez-
zà poco più r Questa casa Frotta', altro 

esempio, ha i 5o pert.iche ché sino di= 
vise in 43 pezzi -spar_pagliat.i . a, x 
— Velate '7 q pertiche�arative$sóno 

divise ' in , 2b9 pezzi  A: Bódio Bo.2 per= 

tiche_àrativé- sóno ,divise- in'85̀-pezzi 
L' accrescere gli esempj� di. tal fatti:' 

sarebbe accrescere -la tristezzà négli.t 
amici della .patria .-  

il 

+ f  A RTICOLO  

Danni ìnaferiali che -appórta all' agri-: 

'coltúrà éd.al'̀proprietdí io io' yar"pw 
g̀liarnento dei. fondi. in 'utait -stessi 
..G'ó ' unità   

=Io posseggo à ,Malnate; come •dis' i 

ib71 pertica di buona �térr'à==àràtiva ;. 
divisà in 37 p̀ezzi- posti=<�in-�"rnézzo ad ' 
altri.: Frotta possiede<llàì°Brúnèllo-156 
pertiche; divise in 4:3 Pezzi;  e�coàìtVa" 
d-iscorréndó . . ,;: p', 

Questa distribuzione ' di-, fondi;; riesce' 

l �1Ì 

A 

1 
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i7�  Sui danni della „sovèr̀Ehia 

a, prî-rna' vista cotanto viziosa nella suas, 
costituzione ; quantócliè ogni Comuni— 
tà viene ad essere„,divisa yin piccioli 
ritaglj, i q̀uali off-onó,, da.."per:_.tutto,. 
gl' incidenti i, più singolari_. ;:I_ cànxpi, 
per . questa.., quasi incredibile súddivi-

sione,.r di cui è inutile. ricercare-- le ori 
gini ,.,, hanno' ricevuto ;le figure >le più 
afaporevoli-;; lax loro lunghezza, , spess-o, IZI 
eccede ,ciu_quianta,,ed anche tentò ~ l_,r. 
te la Aoro larghezzàt t da cui"' poi_ ìca  ' 

turiscono i più grandi abusi 
L' agricoltore  ,per ,es "ìpio , il più 

intelliípute è sforzato di piegarsi ser 
vilnénte., agii usi ,de' suoi: vicini ' foǹ,- 
dati,piùí ó ixrénó sopra pratiche di rado 
utili e rspesso'dannose "*,-L  perazioni 

dell'agricoltore vigilante �onò.subordi-
í ate a -qùelle dell'infingardo . P̀utti 
sono-!genera  lment ̀obbligati di semi- t: 
nare,i medesimi grani sopra terre'dif 
ferenti ; di,_,,,confid_àrlia,alla °„terra;;; die 
ritirarne -iL raccolto -ad uno sté"sso: tno�; 

mento , e di adottare a caso o sforza-, 
v tamenté il genere di coltura ,che_ztal- 

Yolta.�,è il -menoy'coziveniente -alla na-
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túra del fondo. Se un agricoltore," per 

espàipio, non—vendemmiasse l'uva an-

corchè fosse immatura„quando i vicini 

verídemrniano '.- tutto -il suó ràccolto 

verrebbe' in ,pochi giorni affattó di,. 

strutto dalle ruberie de'Aimitrofi'.< 

,_.Sè un: coltivatore istrutto volesse in 
tali cireostanze,,convertiré. un 'cainpor 

in 'prato artificiale ; in vigna ,'in giàr-

dinó, in ort.2-glia; se coltivar volesse 

dei pochi di terra, piantare de' frutti, 

Moltiplicare i gelsi , ec. , questi can- 

giarnenti che ,diverrebbero' fé íci  non. 

possono aver 1udì o perche il: suo pic 
ciol terreno .essendo collocato in mez 

zo a .terre di molti patroni' èLape te,< 

non potrebbe lusingarsi di -venirà_pre-= 
serv_atò dai da nnEche gli uornini 6,g 

animali gli rxcherzebbero.1�G T proprietàris 
vicini hann 0'dIritto o sonò sforzati. di°' 

passarvi sopra per coltivare le -loró ter-= 
re*, ed. ildanno reale, che #sàrebbe -ilí 

risultato ditali passaggi; non. lascereJ)�� 

be_tarzìpoco la speranza d' ùn'raccolto., 

-Dalla:"-maniera con cui. le terre�si :._ 
trova ilo _. confúse,,�'"íun gran,,pumero sdi a  .s 
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Y7ó  Sui-danni della _soverchia 

pezzi, di terra mettofio. capo, soprand_ ì 
un solo . T1 proprietario di questó; pr 
sna di seminare ,_ è obbligàto àd atte  

dere che i suoi vicini abbiano terini 
iiat.o i loro travaglj rurali:, pércliè- que: 
sti vicini; obbligati di. passare .,attra- 
verso del- suo podere, calpesterebbero t 
le produzioni 'appena spuntate  
,, In tal .guisa- seun �agr�icoltoreillu 
uiinàto volésse .alter.nare, miglioraré,t, 

o far-piantagioni; sortendò così .dalla. 
t- pratica comune  ̀si _ tróvà 1contrariàto-
da- Mille ostacoli tche inutilménte,:teli 

ter�ebbe,"di à-ìperare . -Egli-è -in somma 
prigioniéro-nel,' -suo campo," la 
sua n ust ià--resa incatenata , nè,;.ptxo. 

.avventurare "clìè de' sag;i infruttuosi 
Non voglio .qui- ra_ffi rnentaré le per= 

dite 'somme' d' una; quàntitat."privàtà._ 
di: terreno , che�in -tale îsìstérnazióne--di 

cose è ci►stiretio,'cli fa m I proprietario 
del- fà►ido ,sia tper àccoidàr<pàssa gi 
o'strade-r.ural'i'intérne ;̀ sia-per lasciar 

sentierîa .comodo di--tuttì::perdite Aie 
peì- W-maggior: parte aùtorizzaté. soono 

dal tCmpo°, .Q sono aflfattó}arabitra.rie 

�:: 
z̀L_ 

f 

2;-.:_Z 
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Ad" ognuno- è�noto, 'che, tàl.volta .sóno 
inutili_ i ripari che il•paesauó o -il pa-

drone del fondo fanno in. casa propria, 
onde allont- re da essi gli uomini e 

le bestie ché̀tànto dànno It— o àrreca-
no  L' uomo-- rompe ogni siepe , ogni 
ostacolo;' transita liberamente sul fón-

i3m"pàrti alàré -calpesta 'il -seminato 
derùba se vuole 19 altrui proprietà; ed 
ognuno tace od inutilmente si lagrià=: 
mesti'mali'non sono che cónseguenze 

r�ecessariè_dell'attuale funesto sistema, 
di .divisione dei. fondi (i) . 

(r) Havvi degli errori anche in agrieoltura,mil- 
le. volte più ,funesti della stessa ignoranza.," ì-so, 

no, per. esempio ,alcuni proprietarj "che h̀anno 

pe  lcune� f Ytunate combinazioni  dellèeste►isios 
nr.uI-,terreno eonsid�eraliile e.tutto unitò: Essi vo-

;�--Ióntarian:ente,si _espongonp a sofirire buona .parte 

di que' mali medesimi,'che soffrirebbero,-sé il det-_ 
to teXreao fozse :di o_in, pezzetti e. éparpa Aatow' 

��IAvranq , per._e mpio, 8  ertiehe .a -toriéd ie 

vlsg ǹotto masserie- lMece che ogni.̀massaro,ab•- 

\-b3'á  la,  fortuna di avere t 
pertichè di ,terra eh' é destinato. ' lavorare 

<aave andare a cercarne nn pezzo qua . ed un -pezzo �. 

Li a.gran distanza per lavorarle •tutte ,Cos! deb-_; 

ban.: fare tutti gW altri sette ma-25 �-

::ffµ=   
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La facoltà di ĉ'iudere simili P oderi, 

non sarebbe altrimenti un vantaggio . ,r 

credilìile :sistema , ripeto , _mette ' a -non 'diversa 
condizione i, ed espone all' incircà ai medesimi daii-

ni il paesano 'ed il proprietario come se le cento 

2 é di terreno o le ottocento fossero sparpa-
pertichgliate 'in hcinquanta , in cento pezzi . Non basta . 

Tutti sanno che la ̀maggior prosperità ed" iI van-

taggio maggiore d' un' podere si è quello  

casa o masseria , le sulle ec_, da cui "partono, tutti 

i_movimenti rurali , siano possibil m nte 1centrali_ 

coi-fondi "clíè debbonò �essere' lavorati Corné pen-<-__ 
sano invece tali proprietarj ? Pensano che sia mol-

to migliore cosa che tàtte le casé coloniche ormas= 

serie siano non né luogo il più vantaggioso al la-

voro'"de canpy  x a tíúìte unite -ed appre oss à 

quella del propriètario , quantunque vengano esse 

così-ad-essere lontane un miglio, due miglia  ed-

dàl fondo che debbono lavorare giornalmente-i 

buoi "é gli agricoltori . Ciò'-posto, coni' è di fatto, 

quali-debbono esser mai le cagioni di tali errori" 

�11 píopri --  ? Eccoli : r.°: il p-6 rietario -credè ; 
s antenere" un sistema perenne di spionag 

o-tra-.i di  enti. coloni ~o àssari  acendoli pas 
: 
uno' sulle e. rèc�hè 15 altr �lavor , - e_vice- �ti 

tersa , ond' essere in questa guisa istrutto  u t t o 

ciò cM essi fanno :tea.° il proprietario crede 

vendo tutti appresso alla sua casa i coloni, d'im = 

\íedire, che non, rùbino ciò che appartener potreb-

Ale a lui, yo che dovrebbe esser diviso fra lui ed 

irt,�ójoni: stessi ; 3.° fil propri- tario pensa , avendci 
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La loro situazione quasi sempre s'op-
pone, e d'altronde la loro figura pre-
senta ancora un immenso inutile , cir- 
cui e, il quale renderebbe costosissima 

1 op\\erazione di chiut eOì. -In' fatti chi_ 

i coloni sott' occhio, d'indurre' economia in ciò 
che mangiano e in ciò che abbruciano , 'e di_cono- . 
,scere anche ciò che civanzano. 

Ma il proprietario .con questo sistema giunge , 
a perdere de' sommi vantaggi d' ogni genere 

nell' idea sola d' impedire de' mali , che non sono 
che contingenti o' immaginarj : 2." w manifestare 

ai coloni i principj ostili, che lo animano a._loé 

riguardo ; i quali non p̀ossono generare in,loro 

che avversione , odio ed 'abitudini assolutamente r' 
;,"piú o meno Aniffiorali : 3.<>, ad indurre. i'colóni a 

far di nascosto :tutte,le ruberie possibili ; essend_o-

,chèMquesti non potrebbero mai 'non esser consci,..'. 

de' gravissimi  danni a cui 'vengono esposti, seguen 

»do-s£orzatamente un si assurda'-s,stemà.  '�, -• 

Ecco iǹ quanti snodi. gli errori .U' diflìdensà, N' 

l'avidità , latsoperchieria , la soppressione d' ogni 

séntímento liberale possono nuocere a> quegli uó= 

medesimi , che per -�dduubbiittaàrree  "dell' onesti  

tutti arrischiano di essere 'la vittima d̀i'tùtti.  

-.Un colono mi dimostrò, ch'egli doveva perdere 
9dneo re e mezza in un giorno; per giungere ai fon-1 

di ̀e poscia"alla casa  Ciò "deèideva "iri capò all' 

"̀anno  i' ̀quasi :ún "quinto -di tutto' il̀tempó-�impie-

gabile rie' lavorircàmpestri  



1$2,  Sui dàn?J della :só6érchia 

non' vede , -che -rnentee per. chiudere 
u n°campo ,-per esempîo,, ìl'hna super-
.ficie=di gúattrotentó braccia-1 quadra-
ti Ilargo quattro braccia; e -lungo c'e n- 
tó , ̀ci vorrebbero 208 braccia di siepe 
o di muraglia quando la—stessa super-
ficie resa quadrata non ǹe .esigerebbe 
che sole -80. 
Lo sforzo continuo, che fa poi il— col-

,� tivatorè T  iri pezzetto di ter3-a'àf�Elne 
i. t  

d' éstè̂úderne 'i .limiti a carico dei .pez 
�z3 limitrofi '' presenta anch esso una 
'serie non'interrotta=di gélosie di p]0 
'ciólé'ruberie e�d� contà̀sti_,wrié',quali 
.cl' ordinario- soccaznbe il 'piìl̀ debolè © 

uello', 'ch' è"nièn -prototto 
='Qúesti medesimi abusi 'appl_icàti€ A. 
�rdtì diventano più funesti ancora . 
Una -:tal jdivisione impedisce,= che 'rl còr-
so'deile acqúe póssa essere kregolato 
ìú.-una - maniera-_vantaggiosa; e quindi 
q elle acque,preziose,,che diverrebbe-
r̀� uri'-YeicoWó ,dèllà più vigorosa>fér-ti-
lità;qúlora potesséro essére_it�lméntà 
dirette g ortano in :vece: con> un ccorso 

Violento `o,. smodato , o .cotl' am�egà ro 
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-le -terre -iu; cui _ va.nno a cadere, la 
.sterilità-é' la; morte.  _y 
fy Applicaràdo a m"ètnedesimo i risu.l-" 

iati di questo funesto sistema di divi-

_sioné., iodico che vili --riputérei F£oriu- 
.nato-= se le' mie ì31 pértiché di terra,  ' 
-che tengo, à Malnate ,t diviàe in 3.7. pez-
zi p̀otessero ridursi in =̀pertiche :i io-di 
.Iegual - natura ; ,,nìa che unite -fossero 
,in "un sol pézzo .-.'11 'disgusto _di Aale 
,sparpagliamento de' miei fondi, il qua-
_le tmi: mette tnell'Ampossibilità., ,come 

,dissi ,• di. travagliare- dietro' ai veri r 
p̀rincipj di una ,coltivazione illumina-

<ta-è di'consolidare; ùn grande stabili-" 
cementò .pàstoricio, nCha- fatto già dare . 
cà ̀ l ié110- moltri- beni, in àlcún-éxComu-
�nità  ha fatti vender . anche -- 

alcúne àltre: s Il danno.: nazionàle� c > 
.> U  

:particolare :+è somino;.T Io non esìt' úri 
:M :mome.nto,;credere;. che,dà xali CorMu F -- 

nità" ove éslstono (mesti sininuzza menti 

diSterre  noi trarremmo <complessivà- 
�rne_ ealmepo ún c�xanta percento 
Ai_- pi'ù  quello.: che- or4 
ti ria-ú o„ .'. ,se, tàtti,. i icciolí  pezzi . d'.ui� 

e,  

.w-

�KS. 

Qwiss 

v 
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propri eiario: fossero riuniti in un pe-

zo solo , o in pochi pezzi.' La prova è 
-evidente . Qui vicino a Varese ; per 
esempio , io ho qualche pezzètto di 
-campagna, che non è esposto che -a 

pochissimi degli inconveniènti enun-
.ziati , ed il cui,.'fondo è identico con 
alcuni pezzi esistenti a Malnate- Eb- 

-:, bene , di , tal fondo vicino a -Varese, 

io.:ricavo più-di tre, staia- milanesi di 
fr-u_n�èntó d'affitto -annuo per pertica,, 
à senza córitàre il prodotto., d' u na' bella 
piantagione di gelsi ; e di un terrenó 

: Cgùale  ma -spatp-.guato,, 'è di ,,altri 
-;.pezzi : anèhewmigliori posti a. Malnate, 

,,che  non è che- circa,.- dúe miglia Ion-
taiio da ..Varese; io zion ricavo 'ché. 

circa là retà 1,peì� pertica;; dell'affitto 

indicato; gnoti póssó >esteî dere lakpidn-
..tagioìl%dei. gelsi -È duncqú� chiaro;< ché 

citi esté ter ® non- danr6, =che„ la metà, 
ciò `̀ che ha -luogo rispetto al _pr̀o_do 
o, lo ha piu�materialu-ente° riguardo 

—il valore -intrinsécó dei detti �fatidi. 
elio._- vendessi tutte.°'in'=. un- pezzó  

Y 
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míe pertiche zii arative in Maluate, 
ricaverei senza dubbio almeno un ter-

zo-di più' di quello clîè ricavèrei' ven-

dendóle tutte insieme così sparpagliate. 

,In-questi stessi giorni ne ho,veduto 

una pruova materiale. T pezzi-43 di 
,,terra ; di cui parlai di sopf" , spéttànti 
alla , casa  -Frotta  ed , es istent i ne lla ,Co- 

<munità di Srunello in tut C-pertichè 

:a83,°!_sono statì valutati 9,4 mila__lire 
-circa, quando_r78 "pertiche nella C̀o-

"munità di Varese d̀i fondo,, eguale o 
inferiore, ,maFtutto., in ,un- pezzo; sono 

= -state valutate alla stessa 48 mila lire, 
-cioè più- del.. doppio, "quantunque sia 

minèré là quantità  al, 

Risulta àdúnquè , che nella funesta  
"_sistemazione attuàlé di divisione'-. deî 

.fondi_.la-differenza ,Manto rispetto al 

loro'valore,intrinseco; quanto rispetto 

,,alla quantità. "dCLAo%o prodotto,, -è 
mensa  e,tutta "à dan;nó' dellw nazioùC 

e;deJle rfamiglxe, 

,t 



z8-6  Sui, danni' délla •sdi)eróhia 

A RTI COLO I V. . 

Quali rímedj  abbiano . postò in "opéra, le 

, altre. 1Vcazioni per togliere,.o iniriorizr-
t.-..guesto nialé .. 

M̀olte Na*Zioni-gin", tempi d̀ifferenti 

1àn-cb'mpreso distintamenté, che.làdi-

;visione delle: texré, nel .niódò indicato 
-dì sopra era; ún_ pubblico-,male,. ed= un 

patente-̀ostacolonai;progréssi dell' agii- 
r,olt'úra- - e ché, quindi conveniva 'o to— 

glierl6' ò mitigarne.: l'effetto , 
_  g Bérrià si-cotnincio ;fino%dàl i� � 

à ..rimediare '̀,tale inconveniente. Su p-
pongo atutti noto T Decreto_ del Par.- 
larnPrito Tnglesé� sulla chiusuìaT_ delle 
te'rre;_ché y9í% fànno " in: ogni:-Gomunità� 

diètrd�à carnbjtsforz;ati,; suppongo:_ nn= 
te e,'rinnioniécl i'càmbj générali chi 
si f̀dnnoz in--Svezia' ;e;�-Da'nirnarca ,̀16 

misure prese +. dà: Féderico i1�Grande , 
dopo 1a pace di Hubepstboúrg', per 
beíre; Organizzare e& _ampliarò i poderi 

irussi nì , ec. ce. 

T ù te le'misure p�éro adottate finora 
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da tante Nazioni Eúro.pee cónvenir 
,non potrebbero ad un pópolo, le cui 
-abitudini ed i' cui cofstúmi 'lo .fànno 
•inviucibilniénte ripugnare a tutto-ciò, 
che porta_ 1� impronta" della forza; o 
tlellà. violenza . 
=Mentre*'"1'- illústr'è=� Dúhame.l- 'e(L in 
àppressó, tutti,_ gli arnici zelantird éfl 
agrièoltu.ra e- àella.- atria-facevàno_<in 
:̀rancia-, delle -enérgiché reclamazioni 
contró questo _stesso"d.annoso sminuzza- 
ynentò délle terré- il 5eiiatoré--sanno= 
minato rinvenné̀,'che cento anniàsonó 
a.-Rouvres,̀ coro zriità esistente préssó 
Digione',-s' <ra=organizzato d.a gtie' por= 
Bideài-iin,í,n leva -ripàa tiziouè dei 'íóro 
beni'dì. pródúrre il- niàgùm6—  de' béiré-
�zl� Qúest diviszóíne:ésisté ancàia�riéi= 
la sua +Yntegrità  e Ipuò essere -òflFeri . 
t̀chiunque siccome.alcune-altro., an 
córa'di'cui parleremo"̀= òome"unTmó 
àéllo=̀ dà°imitare;-vóÌendo�i ÌIotàbil= 
mér té' migliorare •̀i =�for-tuna pabbl�ica 

=I1> tPrritorió�dx=Reiavrés o.dfórmalo 
N  4 

di -z3 mila iliagéntó' e vent*d' sperti; 

: r' 



,in  Sui danni della sovèrchic 

che milanesi di terra ° Appartenevano 
'esse a circa 30o proprietarj, ed erano 
divise ira molte iiiigliaja d.i,pezzi. Tut-
to,questo foodo è stato distribuito so-
pra.,un piano, regolare ed in quattro-
cinquecento bezzi , come risulta da ùn 
_processo verlíale:-di misurazione, "fatto 
71 1704. :,Quese operazione__ £u, fatta nel 

modo il più ammirabile . 
La Comunità di ,Rouvres era , sotto 

1' antico governo francese, una Caste'P 
lania .di regio .dominio, nelt_baliaggio-' 
di Digione,. QuEsto-territorio, era gra 
nato, secondo l' uso ,feudale_ d̀,i-ffi'lti' 
canori -che opprimevano j'hagricoltura_ 

Il�c�mone principalé'pera tanto..,piú óp- 
pressivo quantochè,' era,. solidario tra : i 
debitori  Questa jspezieQ, di:.y decirrra ,, _ 
�. r w 
che non dispensava,, gi_à_ dalla declina 
ordinaria; dava luogo ogni anno ae  
sazioni e liti ̀senza, numero .̀Vi v_ole 
va ,1' eccesso=de l male, perchè sorgere 
idea" felice. d'un'Amedio che può Cs-

sere di ,universale. vantaggio., _: 
Nel v i 6g 7 tutti W i proprietarj della 

giurudizione -51 unirono e, ,,'-_intesero 
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Convennerò di presentare una, suppli-
ca a Luigi XIV,. e pér..far; cessare le 
persecuzioni e 1e difficoltà a cui era-
no in =preda , e.':che ,;prodotto � vevano y 
molte emigrazioni ; chiesero àl, Ile di .-

convertire    \  il :debito degl' individui par-
te in fondi di terre,  ̀i- quali sarebbe- 
ro'̀stati rtcosì assegnati in pagamento. 
dèi-canoni feudali, elemosine;. ec:,̀ e 

parte- in una doppia, decirna onde pa 
gare il rimanente .dei diritti feudali 
ed altre , gravezze ; d' ordinare che i 

spreti e lè case religiose ; - àllé5 quali 
gtfesti .medesimi diritti erano,ripiitati 
.appaartenenti , í̀osst> o tenute a riceve 

re, e:gualménte dei.- fo� di, ̀ché i _pro 
riet9íj loro ' vrebbero dati,rttraendoli., 
alla' ina às  cormun_e; �̀ ciò dietro sti›? 
ma d' esperti , 'a ne_ di �ómporre una 
rendita proporzionàtd  i grani ,̀ che�i 
loro _.decitrtatori riscuote�,Ano ; che-tali t 

fàndi�sa.rébbéro uniti in un ysol>p-ézzo, 
e ché q̀uindi tùtti ̀gli-altri. fondi par-
'titolari .non sarebbero stati' in appres-
so= soggetti ,che5 àd .-una "data decima..' 
verso iI , Píincipe di, Cotidè féuda tario k 



Igo  Sui., danni " de11a:� sooekC pica 

I proprietarj di Ror vres colsero goesC 
occasione per deliberare-ancoIra in...co-'' 

rnune sopra degli altri .punti• relativi 

al mettere in miglior .ordine le Arre 
di questa Comunità̀, tanto per úìèzzo 
di scoli fl acquà, che ne guastavano 

úna porzione, quanto -per forzare. i-ne 
glióenti a travagliare -le- terre ;�I• che 

spesso rimanevano iùcolte ,̀ -quanto'fi= 
xi.almente per;far costruire i-locali per r 
mettere -a •coperto le decime_, éc. 

t Dopo l'.andaaiento--,Ime-to_dico� 
cose, fu, dFcryetato-Idal-.-Re ;favorévol= 

<.�ent éàà  tut è le:• domande" della zCô 

_-In. dicembré., del l'17 dà Y Si .-cominciò 

la? grande ,operazione . -T ttèÌ�-°tei �̀ 
�: -   

è1 Distrettò -'furono_ distriB uite9inTdi, 
versi; paralelli =o regioni, parù,cólari:-CTi 

forma quadrila-tQra-,-. * divise°�rà°esse 
da. s̀trade"!�atte�ali facilèlavóro'-dellé 
terre e -traspòrtò̀'dé .pródotti ?aer' 
Iri ,.rxlezzc , al t t'érritorio 'si fissò' il- i -, 

eondario d̀i flRouvres  consiSténté in 
�t 

case-; giardini;_ strade -- corsi:d': acqua; 
Uonfluénti , chiese ,'C117llter_jrscrGati 
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piazze _pubbliche, ec. Tutto ciò occu-
pa 669 -pertiche milanesi. di fondo . 

-11 Priore,,- il Parroco , il Cappella-
no , l'Abbadéssa e . le refigiose. Che ave-
van' diritto ai. cationi, ricevettero 2934 

pertiche ,. di fondi, cioè , quasi ùn set-
timo diw tutto il' terr' itorio'�'<  

canàti ,3d? acqua è .le -dighe  

render-sano il territorio, ne..occupano 
6$ pé̀rtiche . 

Le strade tanto pubbliche , - quantò 

quelle intérné nei, poderi , -le quali 
aervono a render comode tuttè U ope 
iàzioni a gra-rie, di questo:territorib;̀ e 

CI Re sono larghe circa --cinque b̀ràccia 

occupano . 3213- perrtiche .circà .-� Questa; 
]ftóporzione .dee sembrare i m— d icissiaìà 
Donrsolo.calcolando -il vantaggiò̀im-

menso .ché, risúlta dal=poier facilmezt= 

té trasportare ° ogni . cosà., ovunque il 
bisogno alo esiga:, ina paragonandola t 
anche  _ 

f̀ali-oggé*ti anche. nellò. stato"̀ imper- 

fettò -elle. cose gin questo proposito 

Queste strade sono'°£àtte Qcon tantà 
iute  29"1nza, èlie sono_ vera mente il ca-

_- 

_—_1 

I, 

i 

7 
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Sfai danni Aellcatsoverclaia 

po d' opera del lavoro cuéé i' è esegui-; 

tó a Rouvres --Tutti i terreni córnpresi 
in ogni paralello ,, ossia in,. ogni pro-
prietà, sono talmente distribuiti fra-
le dette strade, che- la loro. direzione 
ha .,fissato per - sempre "in -quèsto.-paese 

il più facile -arrivo al_ p̀odere , 1' ordii 

ne della loro 'coltivazione , a' inclina-

zione, delle Loro acque.; e lo. svincola- 
risento di ogni genere di. servitù  
piano generale- è ,tale , - che. 'da t̀utti ,i 

campi e da -tutti i prati si niette d-x 
lue parti sulla' pubblica.: strada.'  
scé così �estreniamentò. facile à gul lì;�. 

che hanno delle terre pii un solo Pa 
r_alello d, intendersi tra essi._ per �chiu 
derle ed in.squesto caso la spesa 4del-
la.chiusura riesce picciólissima;� -Tutte 
queste _strade d', altronde' possòno essere 

piantatet -di sfrutti �cai��pestri 9 ec La 
disposizione in sona db .taẀ_ fondi- 
disposizione , oche _attuàlrnente- sussiste 
ciel detto territorio, ha cangiato colf' 
andar del. tempo questo . fondo, in una 

_sezie di giardinó  
Ciascheduno  ̀può_ i coltivare t la� sùa 

I. 

f 

7 

ti 
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porzione di terra come'duolé nonFpub 

opprimere il suo vicino  ̀nè esser é' np_ 
presso . Tl atr , g 1  lió é" la vita: circóla-
no-liberamente per.alueste str'adé che 
sor10 come ;le'vène d'_ún =gran. corgox i  , ., 
ìcl _ eluindi,iri, tale 'Comunità uno. -spe't= 
tacoló -curiosissimo dà contemplarsi là 
varietà ;cioè, del.lè +pràduzioni "ché si x 

;_toccano  peri così .dire , :in queìto Aiiri= 
weuso'g.iardiilo , -Una 'tale disposizioné 
rii -cose quál interesse noǹ doveva mai 
cléstare iiell' ù0n10 •illuminato .'cho fle, 

ha- contemplate- co' suoi pròpil; occhiI. ; 
c{ual ;.bisogno ;; non doveva.̀ pórnovere 

n' eliso dinf'ar conòscè e ̀cliaest' esempio 
íóliced' úna .buon é�saggia disposizió= 

ne _ dellé terre'. resa sì- ̀sèmblicé .é  ̀si 
facile, da. poter ésseré� per ógnUdove 
.:imitata  g 
A tanti .-b-enì iealli i sì pdó giiigner-v,i, 

CUI solo concerto, infallibile.pérò̀; deI' 

le VOlontà� particolari; púrchè =il góver=' 
- .po .provochi giiesto r cànceito  nodi 

5 
UeIerminati . Ciò ch6 hà- rèlaziono' à1= 
.le_ystrade è già.'certaménte di p̀ertinea -: 
2a' dé1.EGóverno,̀ E bensì= vero' ch'_esso 

O Lue:. 

M  IJc<  s 
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appena oggi - si- occupa délle grandi 
strade nazioúali -°Ma, quello stesso prin' 

cipio, che -attribuiscé , al-paterno potei 

•anirninistrativo , -eminentemente cari 

cato degl' interessi pubblici -ogni' ispe= 
zione; è quello-stesso che fa' eritràrynel- 
~la sua competenza tutte l̀é s̀trade co 
Ounali,éd anche .i più piccioli séntieri 
,L',agricoltura -da c̀iò une verrebbe,�a 
sentire il -maggior benefizio  Ciò oche-
si. è fattorun secolo Sa--à Rouvres .pUò 

esser. fatto► ,_dwi 6- r �ttitto;̀  fissati°̀° clie 
sìano =,déi printipj certi:sàpra ~basi, inì- 
mutabili, legando ,�partico�larinentej'Pi  ̀
draulia e V irrigazione àlla_ geodesìa 
Co£ùunqùe non profittino gli-altri po= 

poli<<inciviliti -dcli' accaduto a Róu� res̀, 
non Iavvi dubbio., che °tale misura non 

abbia ad-,esser sempre unymonuméntó 
preziosó .d"-.d  sècoloYdi Luigi :.X1VV  in 
cui, siYsono fatte Aante__grandi cose -% 
Quest' .ésémpio� ha anche_ felicemen-̂ 

te àrovàto,7í3n=Francia degli imitatori,' 
Nell'.ra'spe'trazione � ché̀ ' . cosa attraer 
potésse-g1isgúardi,di„colò o,̀ché avreli= 

berò̀ :potuto generàlizzarne,•1' effètto 

_3� 
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ilQ„prelodato Senàtóre;ann©vcra e<reri, 
de-:omaggió ad gie ni zelanti ,suoi con. 
cittadini. -  -p 

..y ;ryNel r774 x il Signor Berhis di =Lon, 774   � 
gecoù.r,�Siguore dei, Tarts e -Ala rlie_ri ; 
ridrii Ànei �contòrni tli -=Digióne i $pro 
rietarj t( ?.°fondiàrj ,di rgizesté due Si, 
gnorie . ",?Rappresentò , adr essi ìl dànno 
ché. risultava dai disordini:.còi tinuLdi 
:coltivazione cagiona ti dal. misèugi é 

tparpagliàmento delle -terre . Fece lo. 
ro com ,, prendere, chè i�- }lochi à terrenî 
us1S situati- accanto -,1%i àetíi�-villàggi 

róducrvanò "almenò , quattro :voi te:�c(i 
più•;dei campi _aperti , g che, tal ucópiosà 
r eprodotto delle: terrè chiùsc-.;risúltava 
slalà'fà.coìta che avevâogni possessore 
di cóltivarle a�uo grado',e achè-_pro_ 
curando attut;ti a stessa'facoltà̀  
gratto ǹe-avrebbero i1- medesimo,.avan=� 
taggio,. In -fatti qúando -il�mass ro od i 
u ilfittaiuoló è à liberò d'. úsar d̀el sui 
campo-_, ,_secondó A sua volontà.' 1'_. in- 
4réssi -suó4 proprio il gaíànte-'sicùro 
<2ehlégll né tr,arràf�tutto.y�íL vantaggio 
possi.bilé ,Quest'=eil caso: fin,cui d'agri-

I. 

7t 

-r: 
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co ltura. 

àn�ci ;c e�lac;̀sóc�éràlzic� 

coltura. può farei dégii AsforziYgrà-Yídis ' 

simi'e _Otteiiére de' sorprendenti-risut-
taci . Ma per giugnere a,, questà'-rxitt.à 7w 
conveniva- t iun'ire tutti) i pezzi- di.-tèr-� _. 
ra= sparsi= qua' e là ;̀ che- formano 4il� pà . 
cessò di'�cià�cun°pàrt�colare,�concéniv�., �' 

disporli in ma,niera� cliorututte le%pró--
prieîà riúnite Jinettessero sopra-- . stra, 
de 'púbhliche;1 affinchè il aàvorafbre 
A.I n-.fossélmài=..obbligatòdi passarli -at-

. traverso ai campi del suo vicino:,QuesC 
îdèa'N. f�zt,crDMun%càta -�all'I.agrimensoré 

Noivì�t-, éil-, qúale� per unà:'serio_ di °per-
unte ̀giunse- felicementé _a riforrì�are 

r 

la distríbùzióne.di que fi due territo-
rj I�,particólari s'. aíirettà` o'vàn  g ceci=" 
procàménte pròporgli's dei t'cambi Z._ney 

,�rcessarj  onde- operare gnella.nuova Pi'̀ 
utilè riórganizzazioné . -uttiìgia avreb 

.bero avóluto dare di ��ieno pér.ottPner . 
di piu 1J 5.i norie dei �_"1 _-x991 crédet7°  

feto ,-. "che _fosse �t1t\ilissim casa i1 "far 
anche dei,  pèrche :'ne �presen z 
tivano ;�evidentérxiente < il̀, grafi disslIno _  _  �- 
àompens i, éhe tra, r ~_.:dovevano  Le 

stràdè ,̀.nece3sarié MICI 



%L• 

'divisione .-de' fóndi : ec.: -  t g7 

sui : fondi .In- comu w-.- La cosa ':.fu — esea 
guita. >in='rnezzo; alle acclamazioni ,,del 

popolo ; , il corso: delle àcqúe. ",fu° rego-
lato, ed 'i due territorj e spezialmen-

te ;i prati -.hanno quasi sul ",fattó̀au�: 
mentato:il -vàlore. ,,,,  ,1� CZ9. 

un  nipote dello  ̀stessó agrimensore 
<sunnonninato,. dirnorànte a l;àngres;.< 
è}concorso in., appresso ad un .;la-Voro 
dello stesso genere ; eseguito,t;a.:,Essé- 
rois., presso Chatillon - sur.- Seine �̀ Il 
Sig.' de. Chàtonay Lantp, . deputato di Al _ 
$̀oigo�na' àll'assemblea ' Costitúénte 
nej ha avuta ,l'idea  1n. qri stiY ultimi- 

tempi , cioè, nel .z 788. ' Comirie W*egli 

dah_far .levare un piano del t̀erritorio 
��nèllo_stato di confusione, in':cui.si,tro- 
yava allora . ,,Lè -ineguaglianze deLpia- 
no rendPvano:-�ev_identissime;-.agli occhi 
degli .;abitanti ..del-•• luogo tantoà-l';jn 
conveniente dei piccioli campi ;sparsi,,_ 

quanto l graOdi�yantaggi �:fche'tosto 

avrebbero•• potuto risultàre dallaloro 

riunione.̀, I cambi, si fecero i ,ll Sigúor 

"Cliàtenay=.L'atity, possessoresesso �so-

5 pezzi dir ferra ; _-ha :pótutà 
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conAale operazióner _-ridurli,à :pocó_núT 
méro' � L-o-,, stésso. hà �:av to luógoq�per.-
gliéaltri . L'aeffett:LitiLi�si�x�à deleàn..̀; 
gian-ièrito è stàtofósser..va.bí.fe_tànt IPHi, 
che . il °suoló:della:co.munità di:Essarois;- 
è̀ montuoso ed ineguale, —OrCun,L_aspet 
to varia.to rdietro� le'differenze- ciel<sno-
lo e-dellà fértil.ita.5 ri'z l� azza_'  
successo .l',.unifxirssnitI-U11a;cultura: èhe 
si égtendevà da pprim—asuV.forrdi -di 0-P-

9 g-Ior—numeraCA.i 
Jlàvoratorithawarovat5-:n ti- rd 'rose àìi o:Z 
ise5neiit̀rav;;Rlj� :cliep-Ia ú̀ìig  liorazione- 
ha. domandati .tSi sonò f̀értilia�t�_̀déL 
le proprietà ',-;C hét m ar_niU t̀presentaì-
vàn_o=che._ stirilità ~�é1lea�mú'rag�i 
sono='inrìalzate ;.e Yfir mario. orafde..̀ 
sii '-chiusi.-.,L à;-praterie Ur.tifiz à-li•  
I.uiantagionì;,xhte prtmaMnon ceranoTu�m 
sibili �a idì „con  arti- vinta '̀i e-uó"y gg x�_  g  gg o  .. . 
,prono _dei ferrèti ;,il etu-prodottó fu 
nullo pér lúliga�'0rieA.'ùùni. aé_usur4,: 

= I-

°pazioni" suIle_:zTyoprietàL- sono : stateZin, 
tal úisà pteveriutie  

sturbi  ̀che spesso �occàsiónàù-dIY i�ice 
ezza=dei _confini; zha-ù'vwcessQtià'di.:àvè � 
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-luogò,._ed-ì,"massari,. e fittàiuoli sono" 
oggídì_ Più, tranquilli. Il processo ver̀= 
]gale_ di-tale operazione ed.il piano- •le= 
vat . garantiscono tutte le' proprietà 
Questa. operazione dee certamente sor= 

prendere per, la. sua sèrnplicità "e,pei 
felici .suoi "risultati.. L'.autóre beneme-
rito  ltanti.beoi' fu=prémiato con ,una 
xnedaglià7 nazionale -
Niente havvi di più�ónsglante quan 

to_ P-esistenza di tali esempj ché_1'yil_' 
lustre. Senatore riperta , il qualè ben 
conosce che se ;molti= dipartimenti li 
seguissero -gA1 prodótto delle- eerre_;'-po-
trebbe" essere - per' lo_, meno qúasi= -dú 

_Plicato . "Non .havvi dubbio, ,che:-un' 

Aperazione-,-cosa 'e.vidente-nienté- utile  
n1oltiplicheré.bbe i ,ya.ntaggià pubblici 
e�privati.-,a_�_riiisura che4génemlizzata 

svenisse .-Le, strade e' le�•acque di ogni 
territorió vbànno' dei �jpunti -di?corí.tat-

,to,ade,i rapporti,;r delle "cónnéssióni.ícol-
le_sstrade: � é cólle �racqué �ìlelle cCo�uu= 
nità=-, circostanti ._. $àste�tebbe� valerne 
tràrr év antaggio:A-:  � .= 
1Franeescó di Neufebateau-creìle-cer-
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tarnerite di r on essersi illuso sull' in 

fluenza generale, che spera véder.deri- 
vare da tali esenipj  lo .,pure iúi rnez' 
zo =alla letizia che rii auirna- meutrè' 

scrivo tali cose , aie preveggo , tra noi, 
un qualche utile  
a AI ,.,proprietariò di rnólti : pezzi 'd̂ 

..,.%nd  in uria_Conrú:nità;.'tórnerà'�.ser�- 

.,pre conto di fare anche gnalclìérsagrì- 
fizio, ;: che già -non sa:rébbe?; se no 

�pp arene , per rei deré eseguibile ur-, 
tal' progettò, più favorevole.di'sua ira= 
~tura a _chi pìá possiede .  3 

. 7'Non, è qúì.;possibile, T illudersi avena 
do,,sotC occhio i. inali comuni�clrè:pro= 
riamo' da cluestà 'r�nésta:̀ divisióne $t 

separazione .di beni  Pótrebbe _ben àc 
eadeie�,' .che un mo'nlo , {il. Auàlè' nòt- 
avesse: rnai, pensato à sì̀dannosa aìtuaz 

�é.sistétr►azione•di cose,;non."�potesse�x�̀ 
prima .vista, conipreîidere ,?1á_líxngà se- Y 
rie ade' mali ,ch' èssa próduce : Ma sto= 

stó , che., la riflessione in l.ui -prender,, ' 
potesse iLro luogo; della, prevenzi:ór  

ila sua ragione - freddamente s-calcolar 
pptesse i risulti ti. "reali ,� ' chC em.e%"ger� . 
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ItdèbboriO nelle'dùe _supliósizioni d nnió- 
iie e di di5giunzióne; egli tutta, a-pàr 

te a' parte,�ric noseéreblsé£ ,1'-infelicità 
déll' attuale :'nostra situazióné? i&-talé 

Noî per 1',esùtezza' dell ' �úcistré' tà= 
-vóle -cénsúaric-c ,delle :rispettive F o àp-
pet esiste'ù W iw cadàun  Comunità '̀àb= 
Uianzo-f,flezzi .facilissimi = di'cóùVinci= 
' nierito'per'calcolare ìdanni ¢a- cU - an= 

diamo- soggetti; per' col pa'_dirttale Aivii 
>,sionó;"senza aver.bisògno di far1evàre 
,piani !delle rispettive Comunità  rt  _ 
3ne; si _-è -fatto ! iǹ hrancia'•-ed -alt̀rovè' 
Irnostri pianil,sono-̀ tutti _.esattamente. 
1èvati, riè̀àítró vi-;vuole•:éhe metter= 

geli, sotto.,̀agli océhi Pór_ àffl.igge� 1-!̀dì- 
uni tale:. stato.,di cóse :  

1W' er̀àno altre.vólte -déllé.leLtLTi,̀dè 
gli: Sta tuti :ec ì -che fav.orivarid:-in"'àa�_ 

te circóstanzé2colUri . che �apprópr �r- i " 
uolcva zun-,-fonaó-,Cónt.iguó' �:~ Nón l'eran 

� y  

pero fattè4_per_ produrre rde cirisùltàii _  
decisivi -néi casi =cl.ig̀cuî paíliamo Ora 
gia�nori�esistòr,o;�nerrimenó̀ clúéste::-��: 

•��úànda;pensó:�-�11' impresaitineí sém= 
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pre, dolor"òsa ,- che per enti anni ui'hà-
fatta,l'Aea deVI "inuta' divisione di 

fondi -_pérchèr cedev_a_„là patura inca- 
tenàta e compressa da un,funestò- sii. 
stoma j quando considero , ch' io con 
�igliaja di pertiche di._teri•eno noix'ho 
rnaim..potuto a vero'A as consolazione -di 
piantare -un .9Vile in mezzo Iad una te-

nuta ;unita ;̀ che  prendesse ;_trè= 
cento almeno •,, quàndo'calcolo TefTétto 
 ̀dello coraggiarnento ,�  che da tale di= 
s�isione ,"deve; eccita rsi_ rt nel:._ coltivatore 
-=istrutto-_e_ nello-z elante. proprietario 
quandó mi3rappresento lazvùi ssà -Zsom, 
marcente niirióre dei prodotti che per' 

questo,;rn-0i'm� t.rarre dobbiamq,'dalla: 
terra ;_quandojmi ràffiguro,� Kio;av"teì. 
potuto utilmente -piantarer,ne'_- miei bei 
ni�pdetle .migtia_ja_di- gelsi, e., d.i__albéri 
utilissirni - r�quàli pér ,cólpa delle ccín  ̀. 
tinue=_an uste, fin'ióniznònrho.rnav }  g,� 
potuto�spiàntare", ;nè altri. egualmeríte 
pianta w ossòno  úando- m'.imrnagino 
cl,e pér,-ttal ,motivò mi fondi-débhonó. 
valore-infinita rnentexnéno "eîgli affitti 

dehbonoMéssexe neéessar �nxe�►té minóri, 
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senza che alcuno possa risentire van-
taggio; quando finalmente rifletto che 
per tale divisione di fondi là stessa su-
perficie di terreno contribuisce infini-
tamente meno all' aumentò dell'indu-
stria, dei prodotti e della ricchezza-

nazionale e particolare, la mia mente 
Z Si turba, ne altra consolazione rinviene 
se non se quella, che la sapienza del 

Sovrano e le cure de' buoni cittadini 
abbiano a conciliar prestamente il mo-
do di togliere o minorare almeno que-
sto male che aggrava lo Stato e gl' in-
dividui che lo compongono. 

Forse io mi sono troppo diffuso; ma 
10 spirito che mi ha animato a comu-
nicare i pensieri #d'un illustre filan 

tropo èd i miei pròprj, _tizi varrà; ~io 
spero, di scusa . - 

Un solo ricco possidente, che fra 
..noi sorgesse , penetrato delle verità di -' 
s"opra esposte, potrèbbe facilmente dì- 
x�venire un altro Chi tenay - Lanty ; é 

;sciò basterebbe perchè io mi credessi 
Compensato di oggi mia cura e fatica. 
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DISCO RSO , SETTI M0 

� . ;.. _.̀ .SUI BENI COMUNALTY  _ O,-
o'  1 Y 

?  AxTICOLO Pf:IMO. z v 

Dell' immensa -quantità -di . beniMooinì _ 
nali  _ -nel Dipartimento ;del >̀ Lario 
; loro-origine , �e _ del_̀bisogno di della   

sislemazioǹe, ch'essi, hanno.—' 

-.C]►.ltra volta ho indicato=(r)_ come 
Jo-m''abbia;procura to ne1� 1804-•da-cia, 
cunq_dei Distretti; che:'àlloia compo= 
nevanò: questo Di&rtiméntó del Lario; 

yla distinta della loro tóiàle s̀"uperficie; 
tratta dalle}Tavole=Cé --suàri - 

g. 
�3} Risultava  da— tutte --E'  note èsatfa= 

.unente raccolte, che ilAetto =DiPiàrì'- n 
-mento era compósto :di} s ' milioni �-e 
-mezzo di pertiche di�terra delle quali 

(i) Del Goàérno delta Pecore, parte sego nda, 

1TT 

;_j 

f 
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tre ,anilióni circa. eran"sdi R gióm. còmu-

nale . Ignoro in qual proporzione esi-

stano i beni ; comunali .negli altri Di-

partimenti. La proporzione, che ho ora 

indicata esistere nel Lario, è una pro-
porzione che spaventa. 

In fatti =rnèntre ,i 'sèéol -- si succedo-

no, ed ognuno di essi porta all' uma-

nità il t̀ribúto'déll' aVarizamei�to'delle 

arti, e delle scienzè e Cqu iridi �' ' pro-

gressi lènti. forse,, :Ana s̀uccessi-�iú déll' 

agricoltura:,:. e� I. aúrxiéntó;d èlla popo-

lazione, e della ricchezza nazionale ; 

co>rne=nou dee attualmente, sorpr̀eucle- 

re, > che' fra noi non sfasi amai, pórtaih 

;un ,.radleale- rimedip alla púbblica pPia-' 
a�,�ché così.chiamo l'ésistenza-di tài ti 

J-ieni . comunali ?, . A. :-:� .24 

Non è̀ ;gìà mio- scòpo°.1T esà̀min'r è in' 
YCruale stato:-'ritro�vànsiÀle altre nazioni 

EuropW ,suAal̀particolaxeT: San noti i 

cangiamenti.í ché molte-di• esse vi' han 

no: fatto nei �,passati,sécòli e..recente- 
rnente,_ed̀ i cospicui vantaggi; che 
: ma r  
Ttrat W ne hanno; Coi pochi_ cenni, che 

'fó attualmenté, intendo d'àpprópriarcr�i 
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noti sólo'molte tidee già, cotíosciuté, ma 
tutto il snggétto -ancora , affine,di cori 
siderarlo r'on solo in relazione a questi 
vicini paesi ed al mio Dipartimento , 
ma ancora sotto rapporti che possano 

per avventura_ essere applicabili ad al-
tri UipartJinenti;� al itee  o, all' Ita- 

La ed aII' Europa. Quanto più gli uo-

mini illurr►inati potranno estendere lè, 
applicazioni -de' miei principj , t̀anto 

più grande ed utile .sarà il risultato 
a favore .dell'umanità 

Tutti sat,îlo  che i beni comunali 
traggono, generalmente la, loro origine 
daIì. Governo feudale, o.da quellè"-epo-

+ebe di'_barbarie;d' ignoranzà; di m.i-
Fiériar Wo di spo�alazione ; nelle . quali 
îromo non �'sapend.o= come miglio pro-- 

curarsi la sua sussistérizay . 'si fissava, 
na e là come cacciatore o come pa 
sture, n̂on curando od,abborrendo an 
elle --tutto cU che v appartener poteva . 

.ogqi,utíléxoltiV zione della terra. 
lo ̀posto , come mai si poti èbbe à t-
nietú, conserv are un sistemar. d'ali 

sr:+e  •̀amo _  -. 

andoraó �a�sol to _= idi'_'5 fatto per ina 

s. 

rt 
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quantità̀ 17  così immensa d̀i fondi , quan 

do 1é̀_,cireostanze attuali sono- tut ta 

éssenzial mente diversé da quelle -che. 
1o,hannò originato? Cocne si potréblie 
permettere ; che l'estensione tutta in-' 
tera dei -beni comunali,-non -potesse 

andar soggetta ad alcuna migliòrazio 
ne , e restar dovesse -in .qúèllo stessi 
stato -selvaggio, in.cui'si frovava fiìio 
$orse dall'àtigine del mondo? Comc par 
trebbe"m ai, uú' illurninata sup rema 'am 

miriistrazione rinunAaré-̀ d'una parte. 

cotanto  ̂ragguardevole .di forzé̀, -Aìé 
a divenir vive" ed ardimatrje1 ?.,rwK  

c 

,I� 

I 

-1-t, Non bavvìdúbbio  come : ved rèrriò 
chè  1' esistenza attuale° idei beni cornu-
nalis:non-sia in diretta_ oppósizione ycoI.̀ 
riricl ' èconomici  politici e morali-

;che dèbùòno dirigere uno Statò. Sl ,. 

tratta 'Tcangiandó sistema,, di mettere 

gin +circ lazioné attivà4 un' nuova im 
�me�nsa=ricchàzaì si tfatta�qúindi •_di" 

'  —  di. ','preservare 'innunli?rP.� - aCcTeS�eTe , P,.  -.r 

f soli é rispettabili fari igllie, nelle .quali 

risiédé-=ía>'véra ';iarza déllci'Stato • ,sl 

.tratta iii cfiné dl�l truggee nel̀ 

z 

A-
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;polo degli errori é de' _vizj per sosti._ 
tuirvi. delle utìli verità e delle ab 
dini morali 

yX  ỳ - ̂

<.. A,6TICOLo .I 

_ K,« , 

,,Mali economici che déripano alla;  
> .:,,Fione dall!esistenza rattuale dei beni 

Ai -progressi MI' industria rura le e 
maniffattrice si. dee 1a solida e crescen . 
�tey ricchezza. d'-una Nazione. _l>Ton inz-.. 
,porta che tali' progressi siano lenti'; 

perché la Nazione _vive, sempre ; y ma. 

importa. ,ch'_cssi - non vengano cmntia-
< riat ì_ clài iz3 .dell' organizzazione:ó _A 
clale  �  _  - 

ITnà̀̀parte  di guésti vizj'si riscon-'' 
trà ,ynéll' esistenza aìì ttuale dei bèni ca=' 
munali ., Vedremo in -fit  tix_M quest' 

articolo -z.° Che  tali beni don si 
-possono, trarre s̀ostanze atté ad alimen-
tai  e _quindi�aíté-all,'aumen-

j c- s ... 

tovero s reale; della Nàzionale ric= 

chezza   -daì-.bosèhiI-: comunali 

w s-
T : 
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non si— traé-uǹdeciinó della legna chi;_ 
tiàrrebbe, se fossero èssi proprietà par= 
ticolaxi, o posti fossero sotto la salva 
guaídia, dell' interesse privato: 3.° Che 
d'ai pascoli c&nunali trar non si pos-
sono ne utili _pascoli nè prati buoni 

...per la conservazione  àL11TYelltO e 
"̀glioràzione �dèlle>-nostré� razze 2di be 

stiami .  =  4-I À  F  

1.° Per formarsi un'idea del. danno 

immenso che sopporta la Nazione'dal 
.non -potersi- c̀̀oltivare a sostanze -ali� 

inéntarie aImì nó unàpàrte del terre= 
,rio ch' è.gódúto in comune   

,tanto-ri#lettcre - che- se:«), per esempio 
ìl ]Dipartimento del Lario non "avesse, 

.̀che-IUú'à -sola millesima parte dei-fon-

di--conìunali; che atta fosse alla-colti 
vazióné̀� dei' p - ùn cii -,terra ,- avrebbe 
esso Dipa tid ènto 3�óo- pèrtiché <dì 
terrenoctisponiUile per questa col tiva-

z̀ione : D Adò A ogni pertica tin po' 
mf:nó"dello stesso prodotto-,'che ,io-trassi 
al Deserto (1);�--:̀éioè due rìlila libbió 

VediA A1sCÓr50 quartò. 
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di pomi diAerra .per—pertica ; àvrem-

mo' quasi, imniediata.11ente ,nel', Dipàr-
,timento del Ì;ario un risultato addì-

" zionale alla "nutrizion.pdel _pópolo di 
sei �.rr�ilioi�_i almér,o di -.libbre_ 'di que-

cstioó  sea nqisusaimsi óùen {nn uutlrliat .i.v,-o-A .pprpòednoat" toc:helV 1sai  

—foaséC lirr�inata questa picciólissima  por - s 
ziòne di terreno dalla massa -generale 
,dei beni comunalì del�Larió,-:agrúno 
s' accorgerebbe, che molte'altre di:  - 
s̀té picciole pórzioni• sottrarre, si: po- 
_,trebbero.- er- destinarle alla stessa cól-

*tivazione, Imentre W' terreno 'che l a. 
vesse dapprima subita ,-diverrebbe atto 

Y:sonimamenCé alla colti��azione_de':gra-
niA,-alla formazione di<ottirni prati ed 

alla--creazione di-utilissimi boschi �Nón 
havvi ia - fatti -. mezzo pin propjo per. 
rrxiglioraree, una. -terra comunàlé; giuri 
fundo magro, un fondo utnidn, quan-t 

to la coltivazione di talé;pródotto,Rcl e, 

non domanda= se -non che si tolgàrioxi --� 
sassi  ̀e che s',a bbrucino gli sterpi . "Le 
stessós  parti piùy elevate d - un fondo--so-
no anche le più�capac :a lla coltiva-
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zione - dei póm i di -terra íri cón fróntà 
delle-più :basse e. meglio coltWate . 
Pual imtnénsa quàntità adunque di 

prodotti non. ° scaturirebbe ° successiva= 
mente da gùestàinesauribilé̀ miníera; 

qualora éssà̀ sca'vàtà=- venisse— da mani 
particolari-, -_protette dal Govérno -ed 
intente ad assicurarsi ùnal'discrétà fór= 
tura-t . 
-C'_-Ter aiisúrare:=llimmensità }dei- prà 
edotti .nutri tivì per T uorrpó ' e '— per ?gl i 
}animali che trarre s̀ij  tr'Iberà dal 
dissódare una -- icciólà'.�parte -sol tà'ntò-

.dei-beni -comprialir, bastad aré:un-oc-
chiata' dové finicé̀ in pezzo- coltivato 
di •rà'gion,< ffivata '̀e corriincia -10-steri- 
]e:caiupó̀cohiunale; basta dare ufi'oc  : 
chiata ad-alcuni altri pezzi colfivàti 
di ragione-privata-,,r che posti -,talvolta ,. 
qua-,e. la _si�tì,ova o- iǹseno ,agli Nstessí 
comunali;̀basta finalrnencí vederé̀ccsa 
sono, divenute "tra -noi quelle, porzioni 
i . beni cómunali, che-sono state >qúà 
e1à�'vendute o liv"éllaté : 
,Ho sémpre àll' animo presenti. le 'ora 
Ilotide =campagne,, còmpos e :di quasi 
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bove mila pertiche, di.. terrà:, le quali 
formano-il cèlebre stabilimento della 
Mandria di'Chivasco; stabilimento di- 

retto -dalla benetnerita , dotta e zelan-
te -Società Pastorale, composta di ric-

:ehi'- proprie tari 0) . Quivi si nutxiseorio 
'300 uomini ; ß_,�--rriila _pecore di razza 
_pura di, Spagna e- migliorate (2) ,-2,oó 
..vacche e- più di -ioo animali di la vQ= 
>ro ., Quivi si vendono annualmente gran 
copia di granaglie, di formaggi e''bu- 

Cirri .., Cosa "erano 'dapprima queste g 
mila ,pertiche, di ,terreno ?� Erano sesse 
:aí -atto eguali ad altre_, i2 mila petti:- 
..cbe ; di fondo comunale',- che+ stanno à 

cauto ed in. vicinanza del- detto- stabi-
limento 0 ne'�.bastàno =a, sostenere_ che 
:�óche misera biIi,-_e' :smunte £arrijglie; 

(t) #Vedi= l' opera éitata sulle Pecore , Cap. VI 

parte seconda .  #' 
(a) _ Niunà nazione", tranne là Spagga , - non-11 a 

ninó̀ stalìilimentò più̀ numeroso,in. merir�i di gae-

.so . Io bG-veduto , questo- marzo, più di dt e mila 
Sagnelli di Spagna d'urna somma bell'ezza. ,Le mi-

glióri; razze di-pecor̀èItaliane sono stat, qúivi mi-
.glioiàt 'e vi sono-giàAelle migliaia d'individi 

"di bellissime fozme,erdi finir:ima:,lana. •,:;.<. 

s 
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_che pelò Jiberaftiéntè 'ne .godono , éd 
appena qualche centinaja di scarnati 
animali domestici.  ̀te a L. i' I y -,  1t �. 

Windustria sola adunque ha potuto 
=creare tanta ricchezza nel primo f̀on-
do, appena tolt6 clie fu dalla srliia-
vitù e dato°a mani abili èd a ménti 
.illuminate;_méntre l'altro fo€idó schia-
xvo ancora, nón presenta che úno°squal- 
Aidissimo deserto. Qùanti =fondi comú-- 
~vali=, 'inolto; migliori di quelli ch_' io 
Vho,veduti ed esarfiinati alla -Mandria.,̀ 
�ùon �si ,lasciano fra'noi giaceré-neUsi�. 
Aenzio:ènella sterilità i Gli .esempJ in-
%finiti, Fche."addurre si:potrebberò a_fì-
rvore< della facilè�c©ltivàzióne, d' una 
-gran quantità dei nostri , comunali_-- 

Fr 
_n6d farébbero nel caso nostro, =che ac-
crescere la tristezza de' buon'  ' 

Otto anni sono, �-quand', iòvén i 
ad abitar Varese, la jiniglior ]ee " �di 
_quercia , di serro di t faggio , ec. ; sec-
chissima , veniva da rne-pagata diciot-
to; o al più venti,soldìogni cento lib-
bre grosse condotta in casa .-II, carbone 
veniva pagato tre lire, e mezza  ̀ogni 
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cento' libbre .� Oggi la - legna di- ogni 
qualità; e'rion ben séccà costa almeno 

quarant.arsoldi ogni cento libbre , pre-

,sa -in buona stàg ione, ;� e spésso  ̀nori so 
1110 'trova :néll',"inverrio.̀à-'cinquanta 

sessantà s̀oldi rle cento libbre-. Il eàr-
Ione vale otto -ed anclier'dieci .lire per 

_ogni cento libbre —. Tguór̀0-cosa potràn 
valere' tali articoli da-lquì<ad, àltrì̀ótt' 
anni .. _  ̀Y 

Ni fài-certamente ún'fepoca; in -cui 

da- un. lato;. Minor popola''zione >nunore, 

, giatezz'à  rieralé=ne' cittadini; minorz 

' ofpicine., inaggiore' economia -dóniesticay, 
e diall' altro -quantità di boschi— rie-

chi ed estesi ";' = rendévanò - abbondan, 

te —il  "essèrvene 

tata • uti'_altra ;, - in -cúi- si 'sàrà =.près̀so a 

-poco ,1,è  pro otto dellà le= 4 

gna alla consuAiazione domesticà é dC-1- 

le,:àrti  Ora siamoYgiianti inwece à 

�gUell' epoca, An-�_cúi il c̀onsumo-t ccedé 

'd' assai =]a próduzione�egàindi preci= 

pîtà T. àvanzainentoY d'aìn','e-pocà difli= 

cilissima La _stèssa=qu ntità di légna 

fiche i- boschi privati" mettevano in cir-
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c;olaziónetpeiPpubblici' e„ privati biso-

gni, si e diminuita , perchè parte di, 
essi si, son. o convertiti in'campi , prati 
,e igne. Le guerre e la-carezza estro- 
ma de' generi in quest' ultimi anni han-

,no anche affrettata la distruzione dei 
boschi comunali e lo strappamento per-
fiuò de' tronchi.. Una: comunità coǹ un 

narro_ adi le ua, s,non _traeva ,̀.sei almi 

sono, che poche lire di polenta., Nes-
-sun . freno -si ,,è .allora sentito dà' comu-

!. istr, nè:freno"alcuno;si.vorrà sopp r_, 
}tare in«,appre8so, _ Ecco>- perciò donde' 
procedonf questi sintomi di carezza-,.er 
:stren-ra r,0 X assol uta;�Tn ncanza d' u 

_oggetto' così 'indispensabile  
d : hit-potrebbe ora resistere al-torrèn- 
te.' di generale devastàzioné- di --.tutti i° 

bóschi�coaiunàli?- Ché °vagliorío ,le leg-
gi.; i, decreti., J precetti? --Quando tut- 

ta la ,Comunità pè -d'. accordo à-.sViola e 
1a':legge ,,questaclivent MimpótentéTà 
punire,4 Chi ;:deve "farsi accusatore-? 

U'n forse della ;stessa; Comunità? {Per_ 

quale oggetto ? ..Per ricevere in preînip 
vuna Iùùltat-,che..giamtpai non— si paga, 



Sui beni có7nún-ali.  Zig 

Per vendicarsi >forsè, contro:-tutta la 
Comunità2 Dove il- denunziatoré', troi 
vera ,allóra --i =teàtitnonj ? 'Come,-adun--

qué reprimere delitti 'di tal fa:ttà su-
bito Ychè tutta . là Comunità 'è compii- 

--
.Lo stesso aumento di prezzo della-

legna. e del carbone diventa .poi un, 
incentivo maggiore -per animare .1 "d 41= 
struzione,dei comunali : Quel carrello 
di legna, che„sei, ott' anni sono dise+én-

deva dalla .montagna con quattrócen-
to libbré dilegna , e dava "un pródottó 
al-- mo'ntanàr5"di- quattro lire circa, 
ora.ne .dà uno_. di 'dieci 'per..lo merih 
Làstessà=pró�orzióne�_ ha lúogo ypel car= 

L' incentivosmedesirrto è,,' poi cosr;pre- _.!7-_« , 
potente = anche - nel ._poverot̀monta naro. 

proprietario di qualche ,bosco, chx,ib 
vidi non -solo a .tagliare della degna 

non-'ancor matura-, ;ma-ad atterrare" 
sEésse pntécól pétesto; ché�U1 pró 

dotto in ̀deynàro., ch esso davano :- con=- 
-  .�.  ,k  •  ;� s  +.:.. r:+F̀i. fi - °y �.�_,.  - �G : �.  �  �. 

vertite -in carbone, sorpassava  -POCA.. 

rendità'che „dà . esse -si.traeva. =La:mórr 
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tagnartormai�non ,rimbomba che-di col= 
.pi di scure, che attacca non solo.. la 
sorgente della ,legna, nia yquella,anco-
-ra della nutrizion del montanaro 0) . 

i) La distruzione dei bó=chi cómúnàli hà p 

ànche:̀unà tale rinfluenza. sul sistema éconornQo del- - 

> fainiglié,̀che,s'avrebbe pena a#crederlo se nom 
w.-- 

s' entrasse in qualche particolarità . , ,A ;-y 

La carezza della legna s' associa alla carezza del-
_  r�. -y  ;y_. _ _ 

e prime cose ss̀enziali ai f bisogni délla-vita .- Le 

calcine,̀ i ioattoùi'I le ---tegole' ed ogni genere cdi 

,manifatture di ferro che han tutte necessità di co= 

pia:sornma di legna e di carbone-� 1 prendono un 

aìímento spaventevole  

z -Cinque, anni 'Sono , pagai -qui  t -le tegole a lire 

ventotto il- migiia - - i- mattoni. 11 a.:lirè. diciannove 

Im i.xk gliajoj quelli da pavimento lire cinquanta il 
migliaio 2-la c̀alcina ventisette soldi il- centinaio ed 

i chiodi otto lire e mezza il rubbo i Tutto ciò ,  
_cingn'-anni, ha_quasi duplicato , o più che,dupli-

cato ; eTconvien- anche,penuriare le cose indispen= 

 ̀Là moltiplieazion' delle casè  masserizie non' ha 
,adunque più.lUgo,  4uantunque t̀anto indispensa= 

93M ,esse siano, alla-_ moltiplicazión delle famiglie e 

della popolazione=, e, quindi all', aumento di colti- 

vàzione. Molti pàdroni di case masserizie non vo-

gliono più far risa eri í perche questi costano una 
somma che spesso ' divora ila vendita- dei ,piccioli 

fondi;}così le-rGasa vanno a malo= e éhi sa in una 
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 ̀In mezzo a tali circostanze, che mi 
Sernbrano assolutarrtente gravissime 
perchè in qualche consiglio comtànale 
si -è parlato d' affitta-re unà piccióla: 
-parte soltanto dei boschi comuni, Cp-- 

lui che ne -ha fatto il 'progetto -ci-A1̀ 
-ottimo fine che 1' annuàlé ricàvàio aú-

non lnnea serie, d'anni, quanti mali non scaturi-

ranno da tale carezza di cosé indispensabili alla 

vita .  ' 

£= La carezza -eccessi àa della legna-da fuoco si ce 

munita alla legna' dà opera ;= e' presenta nn , altro 

ostacolo alla fabbricazione campestre, edalle ne-
1r . 
cessarie riparazioni alle.case de—�li  agricoltori. Non .  . . 
.sono ancora 'sette anni eh' io —pagai 19.,-tavole 11di 

noce a.5o,soldi il braccio mìlànese,' ché non é che 

_.una superficie lunga quattro braccià;e Aarga uno , 

�lé_'tavole.di castagno a _soldi rá _e quelle'di piop= 

s'intende già sempre-co dòttò A tutto in casa) 

à soldi 26 e z7. La qualità n'era sceltissima . L.. 

-prime ora non si trovano a cinque -lire, le, secon• 

e a 5o soldi , e le terze a !}5 ; e convien pre deîe 

quello che si trova . 
'Anéhe in Tciò andiamo ' incontro 'à;màlí incrédi= 

bili, perchi la naturà non pt ò nella scarsezza; o 

._distruzione attuale de';boschi..pròdurre quànto ba-

sta pei nostri bisogni,_ Tanto pìú- che_ niente si .fa 

per moltiplicare le piantagioni, ed impedire 16 
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dardovésse a scarico delle gravosi"ssi-
me annuali iniposte. comunali , fu . usi- 
nacciato vivamente .,presenti cinquanta 
comunisti che deprimevano il proget- 
tante . Z1 Cancelliere censuario 'ed --io 
stesso eravamo presenti a questa scena, 
s: scandalosa,._ In :tali affari viene sernpre 
= disgraziatamente in conflitto la mise-. 
ria de' cóniúnisti colle lezzi ,  i; ed rtuuà 
fa] sa pietà' fa spesso t cIel re i ̀più sacri 

..: 
Da., tale sistema -cosa adunque evi- 

deriteúente risulta ?;Risulta ; che uri 
13ÒSCo ced.uó, per,,ésenipio d̀i ,1nia  prQ--  
gr'età prodúce assai più in dieci anni 
elíe, un bosco',comunale di egual ,fon- 
do -è grandezza in un secolo. Che i 
boschi particolari a. -canto 'dei Uschi� 
cornunali_̀stanno in generale come l̀ù . r 
ilertosità- é ,la.zforza...della ,vita vegeta 
tivà in mconfronto �e&llo 4sqúàllòre „ 
della morte ..La distru-ziómé é anzi'cós 
sisteniatica�e,completa,, nei bósclii=°co2 
-Mun li per parte-dei comunisti =póve- 

che_'unà,fatx►glgàdiscretàmenté 
agiata  �._è ; clíe =abbîa molta ràppresen ,  - 
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4_ 

tanzd censuaria -in uria data Connini-
Aà, non potrà 'mai valersi d'un pezzo 

di legnó di ragion 'coàìúnale ,°. perché 
appena i'teneri rarnicelli ._sarannó in 

isfato di -far delle' minute...fasciiie, che , 

tosto da essi s̀i tagliano . t ella -- succes-

sivaa  primavera :poi" vi entrano le capre 

e distruggono tutti i teneri.virgulii (í); 
vi vuole quindi una generazione in= 4t vi 

Epér � far ,qúalche raccolto , di mi-
nutissiille légné . 
t._Pr LI a íìno scorso per .la.,primà volta é 

quì riuscitò di - fare, m̀édianté'Al̀ -zelq 
di= questo Cancelliere e di alcuni, cq_- 

-,munisti proprietarj,°aggravati sornma;̀' 

imerìte -dà tasse comunali ' àhe là Co-_ 

muniíà�c i. Velate desse Lan- affitto alla 

y púbblica i asta una _ picciola- - porzione 
cedei -boschi comunali ;che.-tiene 

354 perticliè . Si sono ~affittati perdo= 
dici anni a" -lire, 259. 1'_ anno,;-J cióe t, a 

meno dìIsoldi quindici. annW peg.ogni -̀ 
pertica 'di bosco  

;~} (i) ;Sug1i effètti funesti delle "capre ho detto ak�= 

has'tanza 'nefià ìnià'opéra sulle_pùore_ o a pag..a4a. 
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QQuest' affitto è., per verità misero ; 
ma fu - neces arid'�,accordar qualche b&- 
nefizio a chi ebbPyil,coragg'io di preti= 
Berlo in affitto in mezzo alle minai 
cie dei comunisti . Al  .-montànaro cliè 
lo ha preso, _raccoglierà 4a questo bo-

sco in -dodici anni' più legna di quelli, 
che i comunisti avrebbero .tratto in 
d̂ue secoli  

.-̀aDogo,queste_rapide sì, ma abbastan--
za funeste considerazioni , �è chiaro che. w 
se fi; boschi comunali_ già_attualmente 
gtiasi 'distruttti-Ffosserò sotto-'la  
guardia dèll'. interesse privato,° uoi_- a- 
vrèmm n 'una ricchezza-, iinmensà a .no 

strà dispo-siz óne .-.-Dei tres�milioni,dP 
pertich ed eì< beni comunali 'ch'=esistò= 

no .. nel DipartimentoI del. Lario  à 
non- nè,;snppongo aìtuàln-jeute;;a ..colti;; 
y .   w 

vazione '.boscliiva-, rod' .atti,  divenir 
facilmente dci bóschi,-  un- solo 

.erzo, ;cioè, ,11n :-aiilione '.Ydi �-pertiche 
E supponendosi che , u no -épr 1' à l t ro 

tali.-boschi cedui non si tagliassero; che 
i c vindici in ,quindici anni 5_-.noi ; a-

ti remino ognì annoyAda .; quo�bóschi ; a 
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tualmente comunali 66 mila- pertiche 
di estensione _   da_ tagliare . Dandosi ad 
,ogni pertica di bosco ceduo, compito, 
maturo, e di quindici- anni, quattro 
Sole .mila libbre di legna fra grossa e 

't nYinuta , noi avremmo ogni anno,: pec 

uso di sola legna che si trarrebbe,-dai 
=boschi ora comuni  264 - milioni ; di 
ílibbre di legna , parte della duale si 
,convertirebbe in carbone., 

Queste v̂a(utazionì sono, fatte. dietro 
a terrY�ini bassi, nella supposizione pe_ 
ro', Vrche _1' interesse' privato vegliasse 

alla: rnigliorazione dei boschi stessi  i 
quali-s ono ,ora raecessariarneite,.condan-

Knati ad runa-̀indispensabile successiva , ..y 
distruzione : . ,.:CF  -- 
Chi,y poi - portasse lo '�' sguardo súl Ia 

� gPan.tità di, sere è boschi castanili, 
V�che' crear si potrebberoY dopo di aver t. 

.dissodate le terre "e tràtí-o .anche M _. 
éssé ̀gíialche raccolto 'ehe -aié ,pagasse 
1e spese, vedrei 

àggi nazionali chn non sono Facilmen-
te calcolabili.:̀ 

f ! C � 

Y� 

f 
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3.01 Dissi'altr'óvé (f), che dòveIaYna-
.turà travaglia sénza l' indùstrià &'sPn= 
,za "il .congvrso. dell' uoin� , ,eàsa° non pco-
�duce che quegli animali, che coàVen-

,gono all' indole dei' prodotti dèlQsúólo. 
Ecco _.adunquex.spiegato perchè�=óvé 

:havvi maggior.. copia, di, beni comúna-
li , .per migliorare i quali 1' uómò'nè 
;travaglia, ne-impiega alcuna V ndustrià, 

ivi la natura non offre- che magri pr̀o-

,dotti e�̀ràzze misere dt animali 
a màggior- ricchezza- d' una'comu-

tnità'ìn.r beni comunali, diventa-�adu ì-
'qué, IperYunà 'singolar e-conseguenzà 
•dell' attúal .sistemazione di cosé ;I�ììí]à 
mezzo_atto a_ renderla più' misera t�più 
dannosa alla Nazione e all'individuo, 
che. se =non ne avesse-porzione alcuna: 
V tilete una ,pruova _ materiale I trd i �- ciò 
�,nell ó stessó .nostro' Dipartimento ?-411 
~Distretto �censuàrio�'dilVlissaglià�pér 

sfortuna :non la beni'comunali :� 11 Die 
stretto _censuario 'di- -,Costa'�-nony,rne'1 ha 

che Aà̀ pertiche; -�̂ed- il-"D strettò̀'d 

Opera citata pag.-a 65, 
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radate non ne Fha•,che 494 Pertiche  

Andate Jin que' dist-retti e decidete se 
gli uomini ed i bestiami ivi non sono 

.t� (ì) H -Distretto censuario di Missaglia rcompren-

deva alcune= Compnità che, avevano.-,' anche non 

molti anni_sM �, dei Iósehi c̀mmnni . Sotto al Go-
verno Austriaco, furono essi alienati 3 e'quel̀ Di= 

strettó, 'alí'epoca. ch'io,puhbbeai aa mia opera 

'-Culle-pecore , più,non ie.aveva q̀uantità<alcuna f 

II,.Dìstretto censuario di -costa comprende pure 

alcune comùnità , i "cui beni 'coMunali sono stati 
"livellati ; ed anche 'in alcune venduti con permés-

:so del Governo  I1 frutto del valore dei fondi 
—venduti. .ed il canone- dei fondi livellati 
scono ad essa cómnnità un annuo redditocostitui-. In tutto 

-1  D étretto , come abbia  m veduto non" vi sor 

che .pe;tiche ,63 di beni comunali.  

4 Nel-Distretto' censuario di-- Tràda-  Lì comu� 
nìtà di Abbiate _Guazzone ha, già. livellato a di-

Terse persone riel t̀g8s péétiche 346o Ai h rtighìe-

ra , s né" hà anche venduté̀pt-ima -à diversi possi-

denti pertiche 168.4: La .comtìnità'di càronno Ghi. 
ringhello x La pur livellato e venduto a ,diversi 

éstimati ,dtigento e più pertiche'di, brtnghierà e ho_ -}' 

•bcó-- L̀a comunità 'dì Vedano lià̀ pnr livellato a 

buo favore .nel t 78t ,'pérticho � ig di'.brughier'à: 
Jinalna_ente-ìTradate stesso aveva =3!}'ó0 pertiche di 
'" u- 1-ora 5 _,1.  "quale _fu veudut 

a. parecchi possidenti -del p̀aese'   
In que' D13t7etti—tutto- a �prs o' una  vita 

a:.favore d9111, mo e7Z:  llà'Nazione. - 
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a ,miglior condizione oche negli r 

distretti ove"esislono'dúgento' mila. per- 

;oche:_=dì beni ,comunali .'= _ ' ; 
Andate-poi sui-mercati, e senza ti= 

inor d'ingannarvi veggenilo -; grossì e 

béllissimìbuói, grosse é"béllissùne vac= 

.che , grosse e bellissime pecore , dite 

_subito.: �il padrone di questi.. auimali 

o • noǹ appartiene , ad una comunità che 

abbia beni comunali, o se vi appar-

tiene egli. non ha assolutamente pro- 

fl AIttato - nè - dei pascoli , wnè� deî_fieni del-

la comunità  Quando all' òp'posto' vè-� a : 
dete"nnicnàli piccioli, -}rniseri e_;scar-

ǹati, dite »sto :,;questi -furono allevati 

-da colòro; ché han creduto di trovare: 

"pila =riàorsa nei pascoli --'é nei fiaeni <2_del 

loro co munali, e si sono volontaria 

niente danneggiati. Io stesso ho-:volu-

,to,,'prima -di decidermi su'gíîesto pro= 

�-posito; 'sperimentare i\ comunali-a cúi 

àppartengq colle_, mie. pecore ..._Se vele 

avessL_lasciate -lungo tempo,�_avrei tro 

wàta 1 p  .l1 ̀  non l̀a carne' déll' ani=_ 

àle,. Ecco perchè.cónvintò�io stesso, 

a la ,sperienza .,:n ùdo- le mie pecore 
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sui pascoli- particolari •del Lodigiano , 
pagandoli.•cari pinttostoché valerti dei 
pascoli comunali', di cui mi sarei gra-
tuita mente servito . 

-}_Chi segue attentamente io smercio 
che si fa degli animali nudriti coi pro- 
,dotti_ comunali, scopre facilmente che 
quattro quinti almeno di essi- non si 
presentano già sui-mercati , ma di na-
scosto vanno, fattCvecchi, moribondi 
o . morti, _nelle macellerie de' pizzica-
gnoli _per esser, convertiti li salami ad 
,,usg della. popolazione.  µ _ 
t_I pascoli,comunali non possono adun-
que essere di alcun-uso per "coloro, 
che trar. volessero e vantaggio ;dall'-àlle- 
:vàiriento degli -animali , ;e dalla con-
servazione di buone razze ...:  ,, 

-Per rendere,} sensibilL,vieppiú tutte 
queste idee , -altrettanto semplici gùan-
t 0 -esatte, converrebbe che un proprie 
ìAario-. avesse ,.»per esempio,̀ cento _pe-
core di buona x razza , che , cincjùan*ta => _..  , 
ne emandasse�senza -spesa _'sui comunali _, .   
dal, pruno d' aprile sino ' alla _fine ; di 
novembre  cioè, per mesi sette circa,,,-
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e chè..le àltiré cinquanta mandate ve 
ùissero sopra' buoni pàscóli°:domestici; 
di.,propria.ragione é ben valutati, op- 
pure stranieri e bene pagati-. Conver-z 
rcbbe, che .queste cento pecore and'ast- 
cero al- mercato divise- n dúe-greggie; 
ai , due "di ùovetnbre,"per esempio ,* 

QuaUsingólare spettacolo ! 0.3: 
Fra lé prime cinqùantà' pecore, buon 

numerò Ai esse --i-]6n sarebbero £state 
,fecondate, erle1altre lo sarebbero =sta= 
te' una* porziónéA per mese ; -il clié' coi 
stitúirebbe il più gran aann-6t ed im- 
b iI'zzò̀ pei nna="greggia ._ Questé cin= 
<quanta 'avreb"béro -pure poca l̀ana :.e 

,sarebbe- u'na. _gràrn'ventùra , che rnon 
—  -I_-- �. 

àvèssero notabilniente dimagrato; e chi 
qualcheduna non fosse già mo"rta . ̀Lé- 
''altre cinquanta' sàrebbero�tutt� pre- ,,Q a 
gtle e vicine al parto, tutte'sane, ben 
coperte di' lana-; 'tutte , grasse _" e wigo 
rose . Vendete-orà lé̀ une è ]é altre 
Cor frbntaté-il valor priaiiéro'delle'ein- 

quantà prime ìn -aprile col ricavnto'in 
— novembre'. Co-nE'rontàte il vàlò�pyà I 
miero dellè cinquanta -�secondé,=~oltré 
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tutte le spese che fatte avete.,.-col ri= .r 
cavato di esse . Fatti i conti, vedrete 
che i beni comunali di cui avete usato 
non isono statiche una; vera disgrazia. 
-.Quèllo=che vi dico delle -pec_ore,' ap-., 
plicatelo ora, al_ bue; alla vacca,-- e àd 
ogni- altro -animale- dimestico,.  
So il proprietario pois avesse avuto,. 

R '̀ iLpascolo -proprio , -avrebbe- egli- pro-
fittato del letame delle pecore Via, fa= 
vore del detto pascolo o che' suoi fondi._ , 
Al contrario , _versato esso sui beni,co= 
munali ,- viene <sempre ingojato- senza 
vantaggio d'alcuno, con immenso de-, 
fraudo,per la coltivazione generale .. 
Qualunquequantità di letame;,_che 

un <.agricoltoré metta 3. sopra ~ un fondo 
lavorato a canto., per-esempio-,,d' un._ 
ben,, comunale,  essa. bà ta �perchè�; tot- . 

s̀torsi scorga là :differenza somma che, 
passa _tra ilAetto fondo_.particolare-in_' 
grassat��; zed_, il fondo-comunale. 'Infatti 

�entot volte ho---, veduto T,in::amontagna 
fondi,̀particolari ,dia qualitÀ:peggiore. 
assai, chef contigui fondi.. comunali ,, 
prosperare e ;produrre abbastanza p r 
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indennizzar l'industre àgricoltore'drogni 
spesa e fatica  

Il pascolo'corriunàle poi è di-sua na-' 

tura, esposto- a tre 'difrrènti , degrada 

,zioni . La .prima dipende necessària-
mente dagli uomini: essi;- come ab=' 

Mani detto', non possono uè debbono 

ingrassare i.béni che appartengono li-

beramente à _ tutta la comunità. C " 

seconda procede-dagli animàli : questi 

inangia:ndo'̀di preferenza in uǹ pàsco= 

lo"eateso le'erbe migliori , làsciarno� in-

tatte-,o.clàasi intattèle erbé poco àttb 

alla,Dffitriziàne loro '; ̀.le �quàli d̀àndó 
successiva mente _le 'loro sérnenti �n}o1 1 

tiplicano così -le cattive;. spezie 'd"erba 

a'danno delle buone. La terza: derivà 

al'témpo : il miglior pascolòabban-

donàtó̀alla sòlatnatrura-, }dopo il cori=° 

corso d̀i secoli e di -eventuali metére-6 - 
logiche" circostanze —notàbilménte dp g 

giora o -s' insteriliscP . "Lé accjrré Peri=; 

stonò, per esempio, le-cotiche- ast .-' 

perno la terra_ e' la trasportàno rapi 

dàmente; pér poco chip i-piàini' siànó 

inclinati.̀-1 sassi allora --SI n1ostranó 
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i muschi ed i licheni s' impo�2,sessàrio 
del fondo >l' erba più non ispunta ; e 
la - sterilità vi prende' una , perpetua 
sede'-- ncfz 

Ovunque io abbia portato lo s uàr-'_ 
do; ho sè npìe veduto dei pascoli' co 
rnunali più o'areno degradati .-bori 

solo'adunque la qualità de' pascoli •có-' 
munaii è cattiva in sé stessa, ma cam-
mina ancora' a grado a grado verso là 
steril ità :: 4 

-Fifi •qui nón =abbiano fatto che'dei 

céUni sui''pascoli 'comunali': ora get= 
tiamo un'ócchiata sui prati: Vedrémó 
già che le cagioni che tendono à d» 

,gradàre---i"pascóli sc►riò̀ presso 'a poca 
.quelle stessè; che'tendóno a }peggiora= 
ré i prati: Iti'fàtti i--fieni che sìràc-' i 
col gorrósui ,prati cómuni sono tutti di, 
cattiva; qualità,..  �. . f;4_•' 

'-Cosa risulta, evidentérheotè da}'ció ?_ 
L' imalè -che ap' ìtiene  ̀1 mrani= 
asta{étitra= in= iriver�no�'ríelle-°stalle �gia 
scarnato per le addotte ragioni'; éd sil 

fienó °ó7 le F glie che*.tróva allóra—per 

aliménto_norì' óssono altrimenti= itnéf Pr .. 
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terlo . Esso degenera -; se puré la raz 
za, oda cuir fu tratto, non tera"già dé- 
generata,- quando, nacque. Spesso poi 
succede la penuria dello stesso cattivo 
foraggio - ; �edp allora - per pochi -denari 
convien, venderé egli animali, -su cúi 
si,:era -fondatatparte _de.11a"sussîstenza, 
del :comunist,a ;o la fecond�ita delle, 
terre,_ché la famiglia lavorar doveva: 
Se tal qualità dì,-fieno .viene qualche 
volta portata. sui ,mercati, chi lo com.5 
pera: senza conoscerlo- � soffre 'un dànno x 
notabile.. Non è atto a'nutrire 1111 a.ni= } 
mal'sd.i buona razza , ma invece lo va u.  
divorando'�insensibilmente,�  
I1 diritto-.adunquq ade'comunisti.di 

trarre erba .dalla _terra dei beni co-:4.,' 

3nunali .colla bocca de' ;loro' animali,=_.. 
di. ;trar poco pessimo fieno-colle,.Aoro_ 
braccia., o di trar poca' legna; Per' ri=� 
scal-darsi_. o-per�,vendere, è;r.un diritto 
funesto sotto._tutti_ -itirappòrtì all'.eco-
nomiw dello-Stato,.-ed all' economia.::=.. 

stessa dei co%unisti : _ : 
.Dei°treFm�lioni ,di perticlle;di, beni 

comúnali, di _cui ;è , caricato • il Dipa r. 
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titrténto del °Lario , suppongo ora che 
ufi ventesimo solo possa esser, ridotto 
a' prato da_ mani°prìvate'i. Ognun =ve= 
det�-clìè_rìducendòuìì io a sì misera 
quantità; .non° posso itr tessa- còtnp̀ren-
dére quelle°tali -àlpi-elevate<-clíe�csser 
raion possono -ché'vpascolive; é gr;:tre 
o quattro , mesi- sólì: del I'anàó  

' Nón-tposso tampoL►o -comprendere-in 
questo ventesimo ún' altra-° immensa 
quantità dì-betii puraméfité pascolavi, 
chef atti'non s̀arebbero as formare 4deì 
prati;_ma: sì»bene de' boschi - eospicuL 
Questwventesima solo della, totalità 

dèi-fondi comunali=, capace APsua'nà- 
túrà adE-éssér presto„= ridotto- óttiàìo 
grató̀, darebbe 'unarsupeifizid di cen- 
citìgù. anta mila.péttiéhe"di'prato.=Not 
dando àd̀ -ogtìi pértic;d'i "pràtó�yíàttn . 
o,�̀ miàliora w dall' îndú̀stria='-privata; 
che s̀ole"d ngentó,libb é—ràì iíuè diyb-úòíIf 
fieno, risúlterébbé �clié nóiàv"re�ti►md 
anitàalinente'"almégió-̀trei�tà -mijlottl dI  z ' 
libbre di fieno. 
Quale immensa :quantità adunque 

di prodotti natúrali conituerciabiii a  . 

e] 
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vantaggio della nostra .bilancia attiva: 
non> potremmo,, noi mettere allora in 

confronto delle ,tante cose, di ..cui ab-
biamo bisognò dagli stranieri ! _Qual 
,facile incremento non riceverebbe al- 
]ora ,,per esempio, la nostra pastóric 

cia ,-qual notabile migliorazione le no- 
stre meschine razze di inoritagna,�qual 
considerabile aumento le nostre lane, 
e-;quale ampliazione. e" .migliorazione 
..le,'nostre fabbriche ! Quanto maggiore 
.ton sarebbe. allora; la cc piaidi animali 
,bOvini chè noi nianterremìno sul no: 
stro; te ritorio, quanto minore quindi 
I' esportazione del nostro oro per que- 
sti -animali, ,e -qúanto più ingrandita 
la1 in-assa.' dei,:letami, principj,attivi 
della riproduzionè vegetatile! V-im�;�- 
magirazione appena  capace di segui} 

rire. la. serie infinita idei 1vantaggì eco 

vomici-, ..che scatúrifebbero-da ques,e, 
attiva. nnigliorazione ,- se venisse di gra= 

do in.-grado= a_, generalizzarsi . fra nói ; . 

t%...-::..a;  4.. C 
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I. 

APITICOLO 111. 

,Mali politici .chè"derivano dall' attua 

"'. èsistenza déi'beni comunali 

.,Un *sistema sociale che avesse per 
�îscopo d'impedire qual unque'-miglio-' 
rameitto della terra e quindi l' itupie-

rgófdi'tutti in-tezzi'attì ad accrescere 
L prodotti , proprj, sarebbe certamente 

_un s̀istema assurdo, impolitico é fu-
ad urîó Stato. "Chì in-fatti n6fi 

:sa , che ]'_interesse illúinina<to  ̀d' uno 
-Stato ',esige , che il suolo p̀roduca  ̀il 
più possibile , e successivamente se n-

pre produca , affinchè la popolazione 
•ch'è --getieralmente in- ràgion� dirétta 
-del prodottotdelie terre; ammetta il,' 

-;.più pronto-,� il' più -facile èd il'maggiòr 

.possibile -incremento ? — ciò =posto , non 
-'si; potrebbe àdùngtíé-piu'con-cepiré cfl= 
7Yìè, in defraudo=�dell' aúnìento-prepor-
�--ziónale edé11�' nostrà',popolaziolie e pèi�= 

-ciò' della . nostra � ricchezza ,̀T̀ sussister 
=potesse � al)ba - donata éd incolta, tutta r 
.1' irrttxte �a gnantltà̀dela-beni com_ìitià- 

di 0111 ,slarno caricate: - 
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Ma se tali beni .non . potrebbero súè= 

sistere incolti in mezzo a qualunque 
nazione'., Europea,̀ íttésó -il progresso 
2t che i •kluaYi han fatto stai  caratteri 
della vera ricchezza nazionale, molto 

.meno pqi essi possono sus;isteré nel R̀e-
gnon_nostro -nel quale; per una ,singo- 
làré eccezione. derivante dal. sistema. 

.nostro N d' agricoltura,__havvi inaggiov 
bisogno-':che altrove. di estendere _ là 
,moltiplicazione ;degli ;uomini ._.Iǹ fatti 

,nel Regnó= Italiano abbiam o I.° un 
genere di .coltivàzione che àumentan-: 
do..di sua-natura 4 a-ricchezza-111 pro- y 
dotti..naz_ionali��poco-Ak-et'poco toglie 

k  a �s........  A_ 

all' aumento dellà popolazione :;, 2-'  ab-

Lianió uíi altro -genere . di coltiva io 
ve ,� che annientando notabilmente la" 

,.ricchezza- Nazionale- colf' aumento idei 
proJotti.vaturàli , _ sminuisce òdivora-
�partè _ delta .popl aziione �'�3 ° 'abl)iacno 

in&fine -un altro-:generi:. di coltivazio- 
Ane -clze•aumentando pochissimo-la Na-

.zionale-. ricchezza coli' eccesso dó,'- pró-. r �. 
dotti I' , tende ad aumenta-re continua-

,.mente.Aa mostra popolazione:t 
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,,,.La .:prima:°di queste, coltivazioni ri-
4oiede,nei gran tènirríenti-o po  C on-
,dotti dai _fittaiuoli .' In, tali sistema Odi 
.coltivazione  ìl �̀ fittaiuolo ._porta su Mi 

,.pubblici mercati una tigt,àn_ quantità 
,,di-sus̀sistenzé, frumen ti; fÀrmaígìéd 
altre-sóstanze�àlimentàrie;s,nia sicco= 
,me_.è:,di_suo:.interesse 1-nón%impiega- 
_re che til., meno:. possibile di 1 brdecía 9 

valendosi ,anche', quando .occorre,̀ di 
braccia straniere , così laT. popolazione 
:nostra, in=simile -condizione •di cose p̀o- 

F.co _ o nulla taurr►efita :: t _ -_.. g. 
rLa � seconda; di queste, coltivazióni 

crisiede nelle rigaje  nelle mar*é_ite ì' 
àTale "coltivazione è̀̀ancorà-più ricca 

5,r y 

�del1° altrà, .ed offrè "quindi ài pubblici 
' 'nlercàti ~un, eccedénza-,dih.prodòtto#che 
=inutilmente_s i cerchéfebb&-in qùalun= 
:que altrò genere . di coltivazione í ma 

Oltre réhe- le -braccia occorrenti à"t'1 
;coltivazione :sono.-'11e15- nlinork numero 
;pt�ssbile e qùindi nónt fàc-ó•evole alla 
' moltiplicazione degli tomini , _là, popó= 

laz ione �Zché ài."assisté èrariché collìita 
'a ,crudeli K̂infermità .é :oda una._ morte k 
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precoce ..L' esperienza stessa non fà al-
.cun effetto sugl'infelici che .; lavorano 

-le risaje , onde . miriòrafne il 'concorso. 
Corrono anzi è preferiscono " essi non 
.un travaglio meno lucroso che li la-

;scerel)be in salute, .ma il guàdagno, 

>per esempio, di venti soldi di più al, 

giorno, per poi spenderli inutilmente, 

fra.. i tormenti clie provano, 'e l'è Ia-

grime della loro famiglia. Qúesta ric-

}ca coltivazione colpisce adunque là 
-,pnpolazione, nellé stessè sorgenti della 

vita. Essa cagiona inoltre' e ben fre: 

�qùrinteiiiente malattie e mortalità àn 
}che - nei paesi' che sono vicini a t-ale 

coltivàziòUe- Le léggi cónser̀vatricimche 

-esistono  ,V� onde' impedire -o minorare 
.inali _che da- essa derivano ;̀; nulla -o 
quasi nu1la..yàgl.iono_pe cl�e la i3cc,hez 

,za- dei: propriétarI- supera facilmente, 
'tutti �gliy ostacoli '.:-Si,pubblicherày; in 

�un-luogo ché seiriina'r,,non si possa il 

<riso in t.zli siti ; mà ciò non 'e 'Lchie 

,una formalità : il riso-si sérìi na-Uriche 
sotto agli occhi delle púbbliche aútow 

rifà.-  uesta�colti- zióne mette perpé- Q _w _.. 
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rtuamente Jn_ collisione 1' interesse :pri-

nato col generale interesse. Questo soia. 

combe hserripr - w La; Lombardia irri-
gà ta } a �narcite> ed- 5 a risale ; 
.neriAo ,così , a grado a _:grado un vasto 
ospitale -od un :vasto cirnitério .-.M  y 
, La terza, ' di 'queste coi tivazióni-,: si 

'riscotitrà particolartiiente nei Diparti- 

ert3ilP.[ltl món.tani, ove. abbondano'i pie, 
. doli poderi e 1ó piceiole' estensióni' d.i 
'.terra zcoltivabili . Egli è precisamente 
-ín;q Desto; ;sisterna di coltiví-íióne, che 
dà- popolazione aurnenta notabilmente 

a- non perà egualmente la' màssa,dei y 

pròdîttí anrsuali-comrnerciabili. Ilipic-

cielo 'coltivatore -avanza poca d:a àpor= 
tàr, sul,., mercato, quaaX ha inàntenut® 
.urla trumProsa e Prolifica famiglia  :. 

III't , ee equilibra rè adurtque le-perdite 
Tenti-e- sempre crescenti in popolazio 
ne, che occasionano ,il secondo genere 
di coltivazione, e per aumentarla au-

coca considerabilmente; se fià pos"sibile, 
al 'dì là delle perdite annuali enu.ucia-

_.bte, non havvi_mezzo più efficace quan- 
s̀to °il ereareclei__pccioli proprietaij a 

j.. 

.t 
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.carico dei �foridi- cómúnali r atti � a col-

tivazione.  
'<:Sàr.ebbe inutile,"che :io entrar_-vo-
lessi. qui nelle differenti" partico-latittà 
atte a sviluppare completaníente T in-

fluenza Politica; che la_ mo'ltiplicàzio--' 
"n udì_-tali 'proprietarrj deeynecessaria 

mente avere e ,sull' aumento della,po= 
polazione, e sul- ben e ssere -degl,indi-̀' : 
:vid ui ; e- sulla. forza-- e s ricchezza' di;110 
,Stato. Tutti'sanòó,quaùt'w• ia efficace 

'1' amor d&la' proprietà per̀4egar 1' � - 
mo a,.tutti ì do�éri-, della g̀randé�co=3̂ 
nìnnit  tutti coiaoscono-àncora-.gli èf_ 

fètti. ..cli'e" s"on_ ,rtrece ntemente _derivati 
in Francia e nel pa ese.. d i Vò dalV a.- 

dozione, di tale sistema, per sentire la 
î�ecessit� iìnperiosa- di..un qualche can= 
giàrmento de, 1Pattùale ordine-di= cose . 
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A RTICOLO IV. 

P£3 

Mali morali; ch'e ' derivano alla Naziorw 

dallo -stató.� attuale d̀ei beni 
comunali . 

Nelle comunità, in cui gli abitanti '-;-
ycalcolano essenzialmente sui- prodotti 
comuni , ivi il r popolo è più misero 
che altrove: Abbiam già _distintamen-
Ae veduto' quanto sieno misere le ri-

-sorse tutte che derivano da una massa. 
..anche grandissima di. beni comuni. Ma 
il-diritto stesso. che ha il comunista 

.d'andare ,a-.distruggere, ..sui comunali 
è quello stesso -:ches genera- in èssó, lui 
nà fAsà� idea— della =libertà , éd úna 

=falò disposizione àlla--licenza', che 

.quando,-,egli °nòn°trova più di-che sodi 
disfàr�. i _suoi bisogni 'sui cómunali 

;passa facilmente ed anche: immediata= 
mente ,à.tubarè sui Aoschi e sixiybeni 
dèì parti;colàri  Lo stesso' fà coglì"ani-
mali .súoi-;,quando" non trova --d.a -man-
giare súl còrnune:  I,deràlàménti sono 
quindi-fréquentiss _mì>egúalmente -chè 

_ . -  _ 

-% . �; 

i 
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le violazioni di' confine ed i danni che 

Tecano ai prati particolari aperti . I 

rriiéi bó'schi, i mieì pascoli'é-prati sól=' 

Prono; in : fatti quasi di' contiriuó . Ciò 
che dico di m 6,,--estender si debbe a 

tanti altri. I miei massari han tro-

"vatò spesse volte i comunisti -a lru�bar 

senza riguardo la- ìnià legna . Vi è ̀vo- 
,luto.pnoridirrien6molta'éautela perchè 

.:denunziati. "i ladri alla g̀iust.izia , nón 

avessero i denunzianti a rimanere eespò--
s i verso-la giustizia medesi.rna.'per di-

i etto— d.i$$prove , legali contro  —1  
gnenti : I :com  pliéi�, -che soni seme e  

,_númerosi , giura no.,francàmente dinari- 

al _ giudice ché - nulla sanno di- tui M 

.'che. loro s' imputava'.-- Motti falsi 
testimonj ,,comunisti vengono tiri dópo 

l'altro a giurare, a.favor de'_rei, _qua[' . 

lunque . gross Xaua�-- assurdità : Chi"-dè-̀ 

nunzia èv arche sempre-in péricolo ; e 
giova; spesso' lasciar, che rubino- senza;, 

reclamare .---Questa-_gente farnigliar"iz_ 

zandosi così col-delittw, si a7vvezza poi 

ad,-..icnprovvisare ogni geriéré -̀di goffia 

difesa, quando' si' faJoro compréndére 

la rea azione, che hanno commessa: 

f 
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Il có�nunista generalmente . avvezzo ̂
a vivere ín cotal guisa., è•di sua na-
tura .inftri.gardo . Quindi in tali comu -

nità languisce P industria, nè la spe.-

,ranza, incerta di futuri vantaggi, bén 

chè questi non costino cbe-poca fatica, 

giunge mai a scuotere i1 comunistà1 

dalla funesta sua indolenza. 

Ho veduto degli uoniini vigorosissi-

mi opporsi alla proposizione di affitta-

re-a ,..favor della comune qualche por-

zion di bosco comunale , accusando.essi 

la'loro miseria e la- riécèssità ; _in cui 

> erano di avere tutto il bosco a lor die 

sposizione . Facendo taluno compren- 
dere ,ad alcuni di essi, che là loro gior-
natae-di lavoro; resa attualmente mol-
to, cara ,.varrebbeassai più_ di quanto 

ricavar potevano dalla distruzionè de'_ 
_boschi_; _risposero cón veémenza ,. che 

R essendo essi padroni, non . volevàno. di+ 
venGr _servitori . _—— , 
Èccoy èome viene perd uta una Parte. 

cospicua ,e. necessaria; delle tforze vivo 
r̀ della Nazione.; ecco "corna la naísería. 
i ̀cjuesti uúmini -e,..le abitudini -loro  

A 
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li mettono snel caso d' odiàre sistéeMa-
ticamente gúalunìlue _non, abbia  
gno o:non entri nelle inassícne loro. Essi 

in somina-non'vogliono essere assoggét 
tati ad' alcuna obbligazione molale  
Talvolta han luogo delle contesta-, 

zivni-fra-1 'comunità vicine. Allora 
i comunisti, gtìantúnque per avventu-
ra tta di loto divisi -d'opinione e X n-
teressi, si sostentano réciprócamente a 

costo di . qualunque s,-gi ifizio , perchè�̀ 

si,. tratta , �-. dicon essi,,, di,-difendere 'i: 
Toro .più sacri diritti-; ciò fosse aneliti 
contro_. là Nazione , o contro-1Cgiusti-" ' 

zia_ xnedésima : Gosì4uno spirito di cor 
porazione - spiritòsempre concentrato;̀ , 
esclusivo ed-ostile, tende a sepàrarlì= 
dalla mas"sa se dagli inieressi..della Na=̀ 

._ La sussistenza adunqué de' be�niI-co ,_. 
munali e '1'.abuso--òhe.- i eo nunisti'--nè 
fanno, attaccano 4direitarùìénté̀:i co-- -

F stomi del comunista, rrilassano áJe- 

gamiµ._della_ sóciabilità, °indebolisC̀onó-

, l' energia -individuale,  -favoriscono lé. 

passionit:odiose erompono l' unita Ilé]C 

corpo politico.  ; h 

�I 
�-- _-12;; 

�L7 
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A RTIC O L O- V. 

Conclusione .-
r t 

7, 

Anche dai pochi cenni che ho fatto 

sii quéstò gravissibio argomento  mi 
sembra che =ognuno bbia�potttto di-

stintamente comprenderé Rgúanto Asia  ̀
funesto. alla Nazione la sussistenza àt- 

tuale -dei beni comunali. Non b̀o� po-
tuto-in essi cenni tampoco parlare dei 
gravi'ssir li danni, che tali beni recanò 
a riche a coloro, che vi hanno delle 
sottoposte campagne, r Il disfacimento 
dei monti comunali è continuo, tanta► 
perchè, successivamente si distruggono 
dal tempo le-,verdi cotiche,,che tener 
vatzó_.in unacerta-coerenza -la,̀loro su-
perficie_-senza� che: alcuno= e chi di< ri 
produrle, quanto perelhè strappa têven- 

gono le: rad.ici-; che ne mòbilizzànoT i�y 
fondo :,�Le ;grandi ,píoggie_;gíàin�i�érile 
alluvioni.. che,,nìe ,sonò la,- conseguenzà,_ 
Strascinano talvolta- tanti-sas'sP�è  tanta 
tetra sopra-ad 1lcuni pezzi Ydi canjpo;_ 

articolare --da- renderli► Iiafruttifero in 
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un momento ; come, ini è accaduto di Y' 
osservare più volte. Anche ciò merita 
di esser consideralo comà un male de. 
rivante dalr abbandono in cui si tro-

Vanò tali' beni . 
A me premeva più il' ogni altra, co- 

sa.il rendensensibile, copie la sola —sot- 

trazioné -dai beni-co►nù̀tìali d'una ntil-

íesima parte della loro estenSiorle iper 
esser messa a coítivazione,'d' unà tera 
;✓a pàrte pèr esser . idessa ad uso �rego� 
lare di _boschi cedúi ê di;-- boschi di-, ci._ 

_:mw Sei d' una"vigesima parte per esser 
destinàta àd ìisó .prativo, 4la cui tot'a= 
litàt-non .cóstituiscéecosì che 'poca pìù 
della te r'zà_�pàrte d glì esistenti beni 
'»eomúnali  dàrpotéva uns massa., iìn- 

mensa cli-prodotti annuali, di ricchez- 
za verà̀tanto per lo Stato, quaritó?pèi 
tutti- gli.- individúi che lo cornpèngóno: 

Comptènilo; che il�prolíúre in astrat 
to di réndú proprietà individuale' '109 

chè�* attùalmente -mmn è ché- ' roprièfà 
comunale  pnò 'spiacere la molti ; í 

qùalecredvno che à -beni'comurnali.sié= 

uó�unw proprietal sacra. ed'̀iùdiVJsil ile° 

,4 
s! 
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Ma ammettendó io 'stesso's'senza diffi= 

coltà', che quelli che dividono a'ttual-
ménte il diritto di,comune 1, siero nell' 
identica condiziò'ùe di coloro , che pos-
seggono per ìndiviso un bènc� allodia-
le, 'domanderò �perchè qualunque in-

dividuo avente-parte non;possa, òbblí= 
gare 'la sncietà .,a dargli lai porzione.; 

che-' gli appartiene ? Con., , o non in= 
tendo =io già che di addifàre uno solo 

dei - -é ', asi ; -in 'cui un comunista Fotreb= 
bé 'p"r tenderc la sua porzione di béni 

coíriuna  peícoltivarsela à modo súó, 

é per fondare2su questa la propria sua 

r X=Ala io' uscirei affatto dal-divisamé.n?̀' 
to c.he'm =sono proposto'.- se indicar 
soltanto voléssi alla suprema Arrìmini 
strazione 'il -umodo'�';con cui -essa1'dee' . 

far servire7 alla, prosperità"dellotStató s-
qúesta inesauribile-miniera diÀ pub̀̀bli-r . 

ea .crescente prosperità.. Abl?iam v̀e 
doto wché noi'stessi s̀�amQ ricchi d' è-i 

Ysempi G Wt alti -ltimi _iuoi'só ìó:- elli = 
_ che'esamiri'-r� delibano; se; gicivii il'-di 

videxe £rà: i: comunisti,quelle porziorì s 

.i 

L, 
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25 0  Sui veni comunali-, 

di beni comunali ,;- che atte sono . ad 

utile coltivazione ;,se convenga , dietro 
alle domande, individuali dei proprie-

tarj .comunisti, _il� rilasciare ad essi 
quella porzione di �benì comunali, che 
all'incirca competer loro potesse; se 
non fosse meglio ,il :.procedere ad affitti 

lunghissimi a favore dei comunisti, da 
deliberarsi- alla pubblica asta, di qua-
lun.que porzione di ,fondo che ricerca-
to , Venisse,  mettendo ,già . a sollievo.  

della comunità la somma annuale che 

ritratta venisse_; se non fosse più utile 
ancora  ̀il-dare a livello perpetuo¢; à 

comunisti :stessi quelle porzioni, -che, 
chieste- venissero.,,daali-individui, da 
deliberarsi sempre alla  ̀pubblica asta, 
sei pre_ colla- condizione, di migliora- 

mento, e perchè yi canoni annuali in-, 
dassero-w,favore della comunità; o- e 

finalmente_ non ,convenisse ancora°! JL 
far- vendit ai�comunisti, ,alla pubbli= 7 

ca{ asta , di quelle ;porzioni-che ricer-, 
caté venissero ; X con patto✓ di non po!7. 

tede ✓alienare .a fà_vóré t_di- 'stranier- 

ersone i  perché Yil' rod 
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Sui beni comunali  25r.. 

pre a favore della.-comunità . Oguun. 
vede , che da tutti questi metodi=seM 
plici formare se ne possono molti altri 

dì compostiere tutti di evidente, dr,ilità. 
Basta ,ch �izna,; porziouew qualunqúe 

di_ beni comunali—affidata, venga,,,all' 

industria- ed -interesses privato', perPhè_ 
essa tosto- moltiplichi die dieci ,- venti-4 
cento volte "ilY solito F annualesuó: prc 

dotto  e >perchè *essa -ven a chiusa,- 
siepata,, frisata--all' intorno --onde ǹon. 

essere danneggiata dai,cornunisti ,ó pro- Vr  
prietarl  � r r 
11 Losca che abbiamo-affittato a Ve-

lafe .produrrà ; come dissi, pi'iz.-legnà° 

in I2tanni;--atchi ;lo,ha:-preso�iil affittw! 
di quello ,,�ch  e avrebbess -,  
prodotto ìn centanni- nelle ; mani di;; 

comunisti . Quest' esempio recenti9imó 2,1 

può ben presto produrne degli , altri 
egualmente giovevoli . II prodotto d1ì =- . 

tale affitto o di qualunque altra con--
trattazione, sollevando le passività del- 
le comunità, 'minora- le imposte co 

in 'alià  }carico d̀ei-rv_.possidenti , che 
' ordiziàrib non ;�godono- dei -beni cà-

�  

l 



9'5.3  Sui beni comunali - 

munàli, imposte :che;' alcuni anni so-

no giunsero all' esorbitante somma. di 
sedici, e diciotto denari -per scudo d'P= 
stimò. Quando avesse avuto luogo la 

divisione , la vendita, l'affitto,' il_.  
vnllo,__éc: delle :'porzioni de' beni có 

,murali , nelle proporzioni indicate di_ 

sopra , rimarrebbero ancora, per esem 

pio ; al Dipartimento 'del Lario-, :io l& 

ripeto; urí milione ed ottocento ;rnila> 

pertiche circa ,di beni in comúue,' atti 

a. produrre , ,=dietro fina* buona - orga—, l 
nizzazione , altri sommi vantaggi. 

�-,Voglia .la ,sapienza' del" Goy�rno e 
�t 

7' illdmiriato -zelo dei Magistrati &dei 

Cittadini , prendere - iw se: ia conside 4̀- 

razione i ycenni,che, ho osato di sotto., 

porre al, loro retto ed impàrzia,le giu-
:�:izió  
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DISCORSO 'OTTAVO 

Sulla necessità di animare nél Regno 
Italiano 1' industria , e di crearne 
de' nuovi rami , affinchè 1' attuale 
libera navigazione del Mar Nero, 
per cui si trasportano in Italia quan-, 
tità immense di granaglie, non ab 
bia a recare una troppo-sensibile 
degradazione al valore della prima-
ria nostra ricchezza, che consiste ira 
prodotti rurali. 

1,1 

i 
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DISCORSO OTT AVO 

SULLA. NECESSITA' DI ANIMARE NEL REGNO ITALIANO 
---� L' INDUSTRIA� E DI CREARNE DE'NUOVI RAMI ;.AF-

FINCHE' L' ATTUALE LIBERA NAVIGAZIONE DEL MAR 
NERO ,. PER CUI SI TRASPORTANO IN ITALIA QUAN-
.TÍTA"IMMENSE DI. GRANAGLIE, NON ABBIA A RE-
CARE_. UNA TROPPO *SENSIBILE..DEGRADAZIONE AL 
VALORE_ DELLA PRIMARIA NOSTRA RICCHEZZA, CHE 
CONSISTE IN PRODOTTI RURALI.*"-_  v: 

te s.. 

RTIQOLO '- PRIMO, - 

ntico commercio ciel Mar.. Nero.. 

egli anni passati (i) ho fatto-co'= 
noscere..a' miei concittadini-i m̀otivi_, 
�_pe.r,cui~riguardaré -ió dovevwcome fu-
nesta a' nostri rurali- interessi-Aa-.libe-
ra'-navigaziónéadelr MarsNéro . 
-Quest' oggetto non -cessò mai di 

và mente crucciar mi, tanto..consì eran-

-dolo conte membro delld-Stato 4uaii-
., t-

:to rigúardàndolo come amico sincero 

{i) Vedi la.mia prefazione-alla statica Chiinica, 

,ed - il .Cap_, v1= délla-seconda Parte della mia opera 
sulle Pecore ...  
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3  X56 :. Sulla necessita : *.: 

~̀  della- miá Patria .,�_ .perczo inl-- sono 

1 determinato di approfondare un �pò' 
.� - !  più, cól soccorso de' fàtii pubblici e 

delle opere 'relative (I) , le mie -idée 

'su- questo propositó,- affinché ognuno 

:-  facilmente giudicar possa déll' urgente 
t  necessità, in cui siamo di ariiaaai°e:ed: 

accrescere le nostre industrie rurali e 
manifatturiere , prima che il sistema 

S 

nostro agrario ,�éd economico vengano 

a riceverà de' colpi decisivi . 
`  ,Quando,11 Italia, èra.assai più com-
'  anerciante e manifattrice che agricó-.Y. ..,.., 

la ; il Mar Nero per essa -era.{ una_sor-
 ̀.  gente inesausta ,di- ricchezze , - ed un 

t~  glimento,straordinario e continuo d' im 

jnensocommercia   
Il Mar Nero ed'il Mar�d'A.zow uniti 

rl'�uno :co11' altro .dallo Stretto _di,Ta-� ,.. 

man ' ed:> il -canale per cui se , ne fa 
la:comunicazi_one' chian-iato altre vól 

j r,  �te 19o Iro Cimmerio,r sono stati, molti 
 ̀.f• ;r  �̀̀'  secóli fà , il centro del più ricco eom-

w ércia del riióiido .  .= 

(<' 3sai historia e .-sur,le Com?merce et í)   ̀la liravia 

gation de la X̀er Noire. Pàris, 1805.  

s -. 
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Fondato tale commercio dagli Egi 
àj e dai Fenìci , primi navig tori no-
ti,, ne profittarónó � i Greci ; - i d i i Ro-

mani, da' daali,_ esso passò di\oi ne' 
Greci del basso Impero. Gl'Italiani 
dópó d'avere spinto 'il=còmmercio rdel 
Mar Nero al più- altò grà lodi splén-
dóre , faeérido della Crirnea -il—centro . 
dello loro relazioni" colla-persia o,coll' 
India per mezzo del" Mar Caspio, ._por. 
_'tavano alla patria, colla lilìera navi-
gazione da quel mare>al ,Medieerrao , 
neo,'degl' incalcolabili vantaggi =r 

-Sventuratamente, nell' anno ,476 
dovettero gl'Italiani cedere_ai _Turchi 
questo vasto" teatro d'-indústria' e di 
commercio ,-- senza pensare {forse' `̀neni= 
meùo, che ut giorno,- ancora questo 

sorger potesse éd ap'rir̀"ì.novellàrriente' 
'11011 solo a tutti i -popoli d' Italia, nia: 

a 

a quelli ancora.A' Europa tutta-. 
Maó le circostanze nostre sono_ ora 

tal mente differenti  ̀à quelle dei pas-
sati' secoli , che certarnente tal ?nuovo 

ordine di cose merita le più serie"-me 

ditazioni del filosofo e del' liólitàce:=  ̀

x 

I 

a 



25  � 'SUML ìiècessità, 

; ,ARTICOLO II.  

,Commercio àe1;;Na' _Nero 

". sotto a'-Turchi  

Fatti quasi assoluti padroni' i Turi 

chi delle spiaggia-del 3Zar#Nero :eAèl 
Mar- d'Azow , resero quasi afl'attoP di- 

Pendenti, anche gli altri. r popoli delle 

vicine cóntrade . Fu subito chiuso  
gresso �del._-,Mat-2Nerà- dalla, parte; del, 
�editerràreà� a,;=tutte�_le � nazioni-Eu�. 

topee,,; e -coà- ggùelle 11oridè, e fortú _ 
i3àte:règion.i r̀idotte_ vennero tutte a 

,Pn,;tempo a �_semplici�ielazioni con,ìCà- 
li- íé colr Arci ella Lo stantinopO    

bandiera .ottomana ,però ), e caddero, 
successivamente, nella stessa -ìnerziac e. 
nellàihste sa �schiavitìl,�in cui giacciono 

i� paesi :tutti. sottomèssi. 4 alla, domina-, 

zione della= porta Ot"ton�ana . �   
:.A paesi che.. contribuivano -in questi. 
ultii»i-;tern Zi-. air—in, menso  ̂_commerciò 

dell  Porta Ottomana èrano-sal 13ML 
del,-ìMar,;Nèro.la..Cricnea., .e 3e .Cóste>_ 

deetla picóiola Tartaiia sui Mafd'Azo*,' 
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,Ievante'le Coste del Cuban"su que-
sto stesso mare, la.Circas sià9  l'A.baza, 
la M̀.ingrelia' e °la _Costa di Trabison= 

da ; à mezzogiorno l'Asià minore, os= 
sia: la. Natolia ;. ed a, ponente la Ro- 
_melià , 1a Bulgaria ,- Ià L_)obruzia y la 
_Vdlacchia , la 'li;oldavia è�la'Ressara 
i à  

Tútti i popoli idi ;queste contrade ̀
'àquali s̀' era estinta  ̀quas i affatto 

ogni- sorta d' industria manifatturiera; 
i pedivanò soltanto a "Costantinopòli �e 
-iiell' Ar-cip-ela-go A prodotti natúrali 
delle-Ioró contradé.  k. 

'Dalla-- Crimea si spedivari" ̀ peri 
porti: di: Kerc4-,W eà fa.� __ Balulilavà 
L'ac;tclisserai.-e,Ghenslere1 graǹ quan= 
íità ,di lanà; 'cuoj'̀secchi esalati, :̀ce 

l'a•, pelli--diilepre, butirro, mele",F"ca 
viale , osa lé 2 orzo ; frumento ; CC_ Dai 

Paesi situati al nord del MOZ r d'Ai w 
< �i s̀pedivano-, péj"_  porti-di Azow e 
ài Taganról , molti prodotti del suo lo ~ ,v, 
Rfissó,-,eoroe'ferro, teiè: can-apa�' e o r 
daggi 9 caviale., pelliccerie, sevo, fru- 
mento;: èc. Dalla=Cireassia si spédivà-
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x,60  Sulla necessita 

no  pel porto di, Tamàn , lana , cum] 

salati ,̀'mele , cera:, pelliccerie , pelli 
di castrato,: ec. Dall' Abàza et_aa" lla 

IVIingr Aia si spedivano legnami d̀a-có-
struzione , cera., mele , é gran quan- 
tità di legno di bosso. Dalla costa dei 

Dazi  o da Trahisonda si spedivano, _per 
i porti di Rizè , Trabisonda , Iure- 
soúm , Cerisonte , telé di lino  filò di 
lino, céra , canape , cuoj di bue e di 
bufalo.frùtti secchi ed una gran..quan, 
tità di fame. Dalla Nataloia,, per_ i 

porti di Oània, Guenzè, Sinope.éd Ebe- 
boli , si spedivamo canape fllo'i lino, 
cuoi di, bue 'é di bufalo  °frutta sec-
che -,. catràme, ed ogni sorta di lègna= 
xne da,fabbrica e da costruzione nà= 
cale: Dalla Romelia , dalla Bulgaria 
e -dalla. Dobruzia,, peri -porti di-Var-
na, di Bourgaz, d̀i Roudsjouk e di 
Galaz., si-- spedivano" granaglie;,. riso , 

cera , mele , . cuoj di ;bue e di,  bufalo, 
,r lfi  ' sevo , tà bàcco , ferzo , p e„ � ' di le pri , 

e, sementi- gialle pern,.tingere. Dallà 
Valachia; pèr Cniorghow_e RO�udsjouk 

s̀itùati súl Danubio, si spedivano ce" 

s13 
x: .̂s 
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ra _mele; ̀cuoj,F lana, butirro, sevo, 
canapa, = taliaccó ,•� pelli di -lepre, e 

g.ranagli�.A' ógni spezie . Dalla Molda-
via-,-yper Ga làcs -situato -sul,Danubio, 

si°spedivànó agli "àrticoli stessi -dèlla_Va= 
lachia , altre' ad alberi di'..vascellò 

legnane da-̀ costruzione . e catrame . 

Dallà Bessàrabià , oséia Budjiak Yper 
i porti' di 4kkermaiìn ed Oczakow 

sì spédivano lana , cuoj di bué_ e., di 

càval lo , pélli -di zigrino cera ,. nîele; 

e& una grandissima quantità di:. grani. 
Tali yeranò ì:prodotti , v che i diffe-

r enti. popoli sp6divaùò--�-dà1 Mar Nero 

e 'dal t Mar cl' A zow negli stati Turchi. 

,Tray.evano_. essi in c̀ambio, prodotti ter-
ritoriali ed. industriali dell'Irnpero"Ot-, 
tornano, .e prodotti parimenù.dèl̀súòlò. 

e._ delle manifatture, di F̀riàneia 

îghiltorrà ;,Italia , . Olanda r;̀Gerrna 
nia ,ce, In y; questo,, gran coti] mercio 

la-.bilancia erà- ttt ta a favorea_doi po 

poli del.,Mar;Néro è del Mar d'Azc 

i quali oltre àit genèri ad > essi. óo r— 

Tenti; ritraevano gran quantità di oro 

mouetató tantó turco;: quanto, etra-r: 
niero . 



1lTon. sodo, entrato in, "queste partito 
Iarità_z se"non se perjar,singolarimente 
conàscere , éhe il �DZàrvN_èr_o rera,un 
centro c4inune, nel quale si univano 
dàY"� tutte le , parti -quantità inintense 
di granaglie éd= altri _effetti. , j 
Questo,stato_di cose;1cioè questo com=_ 

rnerc.o. esclusivo della .bandiera;.Tjirca:.; 
e questa separazione _assù utà̀ di tutte 
le nazioni dàll' ing.ressó del.- Mar°Nerdi 
6 durato tre, secòli a favnr dei j7tirchL 

Tu, nel ,_i ?7,á , -che la4 Porta .hà dò- 

vutó:, colf trattato :dial�ainardgy e 
coa'ré ài. Riàs i.la,:,libera navigazion e 

r ciel ,10Îero, come.ne..l,a C _laa pur_ 

dovuto_-lierri«éttere af l�ússi 11-.incorpòm,; 
.a-aziorîèc dè1là Cf-iniea �'allorà; inAipen 
dent e --che appartenevà ad-un Sovrano 
c9i 7mato-il- KhanúChahin'Quéra_yó aLa< 

Russia -hà;,ùiùto_l'à' suoi ;possessr;sul M ar"-' 
érwA,Cilbourou.n;̀e poscia; colla pa-

F 
e-dél',179� i Turchi han doF'utó :àn-

to 1' ittipórtant.e ;térrito-_ c�0 :Cedere =tut   
rio .posto atra" =i1 �Bog ed �-i1 �'=Niester-
Súceessivamentered Èin �tenipidiffez 

reati, quasi tutte 1e nazioni- d'-Eu-xopa 
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hanno ottenti»_; dietro l'esempio del-
la Russia , dalla Porta Ottomaáá il 
perméssò--,U poter-liberamente naviga° 
rè ie) commerciare�càl :Mar,Nero  M 
!ì iTalé -stato-'di cose c̀he ristabilisce 
le-relazioni" cdtnmèrciali- �é" .1a--=libera 
-navigazione del Mediteìra neo "con qne-

sto niare , é certamente únci tra i più 
ú emòi•abili avvenimenti-, che là stória 
-modernà -presenti . Esso dee neccssarià= r 

inéi te operaie Aa..più $grande-rivolú= 
zioné nel —sistémà� conìméíciale°.d'. En-
ropa.. - Poco- anzî-vi-volle, che-.questa; 
libera- navigazione. non ne operasse'zíf 
questi ultimi tempi una delle più stra-

®rdinarie nel'sistema politico delle na 
zioni incivilite,.(i):. 

�.--
-(i) Coll' apertura-,del Mar Nero -e coi nuovi  

bilimenù'ottenuti dalla ,Porta Ottomana ,, ja,úus- 

aia:, questo,colosso immenso ancora mezzq barbaro 

e mezzo corrotto ,,ha avuto -in suo potere in gnest' 

rulima guerra .i mezzi d''. inondaré, l uropà di, bar- 

bari che ad un tempo -caturir no, dal Neo; dal 

I3òrristene ,Rdal Baltieo, e dal Màr Nero—,";  girando � 

per.cosisdire l'Europa tutta attornu�,fflne--d* ro- 

varsi tutti uniti _nel =Mediterraneo ° .ngll'Adriati-̀ 

»cO  onde piantare delle nuove..colonie selvagge 
x 



P.64 S̀ulla riécessitti, 

*2r-- ARTICOLO III. 

Addizione di commercio , spezzalrnente�, 
in granaglie, che hà 'ricevuto e che 

dee necessariamente ricevere il' M̀ar 
Neró dópo i possessi de' R̀ussi su que-
sto. mare, e la libera, sua navigazione. 

Le_ g ferre iquasi  continue trarle dif:- 
ferenti potenze d'.Furopa , ed ,unà-�se 
rie di memorabili avvenitnenti politi-

ci, elle 'dall' apertura F;tlel° 1VIar Néro 

tratte dalla >Scandinavia , dalla Sàrmazia -,-ddalli 

Scizia e dà àltre=non_me_n _barbare contrade,̀ Po 

chi'ceitarúenté hau�còmpr- p̀priglio di si; or.- 

ri- ilé-: proo tto animato dall' oro-dell' Inghilterra I 
secondato dalla perversità dei Minisiril-dell' -Aùz 

stria , tollerato dalla debolezza della Porta Otto-

mana , e sollecitato-da una Corte Italiana la�pìú 

colpevole di tutte;yquella'cioè dì Ferdnàndó=1V 

Senza.l'inconcepibile rapidità deì�prodigj operati 

dall' immortale ǸAroiEoí�E", il Iírogettò .'sàrebbe. 

Mato conaumàto ,a danno della Francia e della µ. 
sventurata'Itàlia;� e così avremmo veduto iǹ pocbi 

ànni_in n %daté due volte le'nostre contrade�'dà que=̀ 

$te orde feroci , ché -finalmente messa : àv ebber, 

sede fra noi, distruggendo così ogni principio dèla 
r  _ 
la nostra civilizzazione é dei =nostri ̀naturali"co-



5V 

di anith íre .Z' industria; ec.  A5 

fino òggi si  ̂sóno succeduti in":Europa; 
hanno notabilmente ritardato il' gran-
de sviluppo coinn erciale'di quelle pro-
vincie,-é 'quitidi l'influenza-sua sopra 
molti' popolì Europei.  
s�s -Noi per 'tale avvenimento abbia'm 
finora provato 1rpoche' perdite e pochi 

, vantaggi. Pocbi situi "anni di _ pace -ge-

Chi sa, che questo esempio non,faccia'chiudere 

A Mar Nero.a tali'tarbari', edA últre non far-

cia che il Sund-non possa essere più impunemente 

loro aperto', coli'o ggetto-che 1'Eiii6pa incivilita 

e:spezialmente < 1' Italia nostra non''àbbianó̀ più a 

Favéntaré il- ritorno di coli tremènde calamiià;! 

r. ffialta , Corfù e Ià Sicilia saranno giàaeredute aI. 

trettanio indispensabili alla. sicurezza ed alla pro: pro: 

ità degl' Italiani, quant' ,à cert6' che senza di 

èsse giammai assicurati intéràménté sarebbero i no= 
stri più cari interessi politici e, -commerciali - per 

•turbare i nvali tanto si-sono diliattati''e;tanto si 

dibattono ancòra'gl' Ingleai ;' nemici eterni-d'ogni 

industria 'e d'.bgn—Pprospèrila che-nonsia lóc"o p̀ro, 

pria . >Tútto noi dóbbiamo spèrarc dall'Iditho uni=_ 

co ché in!se riunisce il genio, che7fa la guerra, e 

quello che fórma le -lÉggì;u' la mente attiva ché̀ r., 
àrea e lo- spirito -tranquillóc hé c onserva'•; il rei= 

terio_cIléYsséglie,etconnéVe.,i,principj legittimi del 

diritto dei cittadini ,,e proclama e--garantisce�al1'; ̀-

_inuropa i�fondàv enti rigeneratorij del� diritto delle 

z 

�1, 
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nerale 'fortèrrrénte -consolidata--bastar 

potrebbero_ tuttavia .perchè verificar si 
potessero i m iei timori.-,sui danni, che 
tal̀ commercio recar debbo alla nóstra 

primaria ricchezza . Abbiamo già yvé 
durò di sopra,'che -tuttè le provincie, 

che- commerciavano cólla—Porta Otto= 
nana.,, anche prima d̀ell' apertura' ílel 
Mar. Nero, erano tutte di loro natu-

ra- agricole  
-Appena fu poi-dichiarato aperto. il 

Mar. Nero  edassicurati "da tràttàti 
i grandi possessi.7alla Russia  tutti- co-

nobbero ; che -le: nuove . provincie -Ru& 
se sarebbero'ilivnntatèlin prestoY}al-
=z_ • r _  IC 
tretian-ti' —m—agazzini immensiAi grana-. 
glie,., Caterina Il, prima anche de11 

ul.tinia partizione °della Polonia; si ocà 
cupò. di tuttiC i mezzi ché animar-̀pó 
Levano, 1' indùstria ed ilFcommercio del:,: 

illar 1�,Téro," e-fece érandi>sàcrifiàj �on 

de assicurarsi invariàbilm6úté déPpro-̀ 
grossi déll' una è.dell' altro: -Tosto�in ,x  4..  y � 
fatti: si "coalprese , ché i prodotti � me-
�ridiònàliIdì�Auel -vasto Regnò àvevanó 

uno ;.sforzo naturale_g _ fàe�le e sicuro, 

y* . 

t 

\2: 



di anirndre ,.l' indù"stria, ec.  267: 

pel:;-lti�àr Nero;-) senza' essere costretti 
di-rri r optare contro:. natura a : Riga 

od ;a Pietroburgó per essere smerciati . 
Dopo,:gli _̀sforzi continui di Caterinall 

per._ far, delle. súe-- provincie:st�l̀11Iàr 
1\'eró; ucio.dei più, grandi.inercàti dell' 
:-  r - à•, _venne.Paolo=l, ìl duale -non 
fecè che ,poco .e -forse_ ;male-a, favore 
dél, dett6-'conìnie re i o.r �Súccedó ora 
.A,lessàúdro� I' - che 1' imrn:ensaI imporm 

ta nza-- conosce dei vecèhi- e recenti pos. 
,essi in 'quelle,'-éontrade :�-éd ;irrpicga 

tutte'-:le-risorsei d'.vutíà� politica_'illumi= 
n�L'aàpe:r'ingràndire �l'�ernpório=fdi q̀úe-'' 
st mommércio :  

;, ,L'-°agricóltnra• quirídi; riceve.-dà- per 
tutto  tanto,-cioè'nellé_antiché,'Fgtian- 
to 3élle ,nuove pi_ovincie-- merìdI-d, 

Ii-.dell'.Impero, Russo ;r incorágglmenti 

Cògnij so ta -P,ianure imuiénse:,< ua' 
tempo; stéril -:,dànnó orafiu;bertòsi r�� 

colti_: _si don  re  aglì-agricol 
tori= e,nsit esenta nóJéssi da:'- éniStassà7 
per molti anni,- otA InituaréAe apro= 

'dttrióni délla tér-raw Itprezzi'grànd_iosi, 

a_cui si �óno enclute=iǹqúesti.últ'imiY' 

r. 

ì. 
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6$ .,O Sulla rcecessila µy. 

anni -le granaglie~'a cagione della soni 
ma, concorrenza in confronto. del pas= 
sató , hanno eccitato da , per tutto una 
s&préndente emulazione - In' sommá 
quelle biade ,' che, pochissimo costava-

no e c̀he altre volte°;non servivano ad' 
alcuni popoli di quelle contrade, che 

per fare acquavite, servono oraad ar-
ricchire ad un. tempo i coltivatori ed, 

i proprietarj; che- le vendono ,alP es te-
ro . Concorrono da per t̀utto stranieri 

�a stabilirvisi; -tutto ivi-'si animi.,̀ ed 

acquistaRrìuóvo vigore e nuova vita. 
, La Polonia  riniàAell�ùltima fu x ,. p  ' 
vesta sua divisione e dogóyl' apertura 
del Mar.Nero;p.formava'̀delle cospicue 

società�di€;prcprietarj, perJarypassare 
al _Mar- Nero :i grandiosi prodotti-na— 

Sturali; di. cui; riboccàva.,iTuttó-pre 
r 

sagiva�- che in poco té̀rnpo l'Ueranià . 
la Pódolia  la ;Yolinia- là' Lituania 

'la Pocu4ia "la ,̀Braclavia t_la* Brasla- 
via, ce. ec._ 1,,,avrebbero" inviato :,i lóro 

grani-,à '1;11�I,ar�-Nercí  
'.,Tutti ora eveggono chiaramènt:P, > rhe 

la.Tolonia-- xncridionale �_ è stalméntet i 



di animare l' industria, ec.  169 

Cina a1%Ponto°-Eusirio.. da poter far di-
scendere colla waggior̀.facilità i suoi 
prodotti ad,Akkerman per .il Niester, 
a Ocza.kow ; per, il Bog , ed a �Cherson 

per il Niester .. Doveva, infatti. agire 
quel popolo pressochè contro natura , 
fàcendo vetturare i suoi prodotti fino 

alla, Vistola , per farli poscia- passare 

nel Baltico ._ ,; ,.  ' 
:Quest'era, a dir -vero, l'unica ca-

- gione -per'cui il 'popolo Polacco si tro- 
.vava misero in mezzo alla più, grande 

abbondanza ; di prodotti naturali. 
L'Austria , '-'-sino da. Giuseppe II , 

aveva essa. pare concepito . il progetto 

idi far passare al Mar Nero•dall'Adria-
,tico,- perla Savaa-ed il Danubio, del- 
1é produzioni«d' ogni genere . Aveva 

.quello ancora di far trasportare le im- 

.mense granaglie dell' Unglieria-per. il 

Danubio ; ,In fatti -per,la prima volta 
.,giunsero,a Marsiglia nel 1787 dai porti 

tidel Danubio' tre -vascelli Austriaci ca-
richi di grano dell'-Ungheria  
La Prussia stessa cominciava a sen-

titè quanto pòteva diUnir benefico 

f-



per-ilsuoi-Stafi :il''rnàttersiirrcotil ú 

ideazioneeol̀1VIàrN eró; óndé'trovarè 
unifacile sfogo : all'.eccés'so delle aer-

>' 

rate , ° di cui. ribdecàvano, le provinAcie 
,Polacche'déllawpritiía .partizione. =̀ 
—La mente nostra in -sonìàìa -s' empie 
dim sorpre W veggéndo -a' qúantà esten-
sione di :mondóI. divenir possono -della 
maggiore utilità i grandissirrai fiàmi 
che corrono da- -tutti i ,punti al .,M.ar 
Nerd; quali s̀ono il -Dànubio,' il Nie-� 

ster ed ° il :Nieper ,, senza c6nta're A 
�óg ; il �Do❑ ; -i1 CCuban' ;e  ̀nti' altri 

,. 
.minori xch®'* maggiori alimentano, 
,�- 'L' ultinn- divisione della Polonia> ha 
-dàtà q̀uindi aneli' éssa�-una nuova spin 
-ta-al coxnrnercio dei grani -6--deP,prn'- 

dótti-naturaliYtra-il Màr Nero e quel 
F.Pgnó irifèlicc :--La Ràssia volle-infatti 
tenersi =pèr IPi -tutte le provincie Po-

-lacche chQ son piú� vicino�-av Mar V̀ 
xd̀; e da qúc;ste sólè provincie- no g̀ià 

discese"in qùé ti ultimic'ann* tante 
granaglie- _da caricarne • coni esse=sole 
cinque�o seicentò navi ogn' anno.:_, 

J *La Polonia "Prussiana ed , Austriaca 

1 



di animare l,' ndttst r"ia, ec.  -2-71 

xion 'tarderanno esse pure, col ffàvor 

della pace generale_, ad ianimare il 
commercio delle granaglie col Mar 

Nero ; poichè la 'Russia propone faci-
litazioni d'ogni genere, qúarìtunque 

�u per avve ra la pr,mà temer potesse 
,di pregiudicare il commercio delle sue_ 

piazze di Elbinga é di Koiiigsbergà 
vicine al Baltico. Danzica già,ne ver- 

xebhe assolutamente a- soffrire . 

Le città marittime del Baltico. 1'Tn.; 
ghilterra;̀ l'Olanda, ec. iion.vedevàno 
già, ne veder potranno di,buon occhio 
tale commercio,, che involar dee dal 
Balticò immensità di prodotti-naturali 
àélla"P1,ussi  della YPolàn'i . 2 e della 
Prussia, i quali con notabile, facilità' 
possono essere spediti sul 1 — Nero (i) , 

(z) I grandi,mercati Russi di granaglie , sono: 

1-' .A Kojasbey, ora chiamato Odessa eh' è .fe= 

Ecemente situato tra il Bog= ed-il. Níester. -"Farà, 

esso il commercio della Bessarabiàt  dei Palatiti;. 
ti , di Bré lavia , della Podelia ; della Volinia-, e 

di- varj altri Palatinsti .Polacchi ..Dà queste _sole 

provincíe nel r8o3; per esempio _'sono : discese al 

Mar Naró tante granaglie quante -haǹ bastato per 

caricare . cinqueoènto -cinquanta -navi ,_ come trà 
POCO Vedremo. 



Qîtesti rapidissimi cenni debbono cer-
tamente' bastare perchè'=oǹ� lettore iP 

2.° A Nicolaièw,• ch' è situata al confluente dei 

due fiumi Ingul e Sog tra Odessa e-Cherson. Essa 

riceve gran copia delle granàglie che riboccano in 

quelle'provinOe,e. le fa distendere al Mar Ner̀ó.., 

3.0 A Cherson : Questa piazza è posta sul Niester 

à poca distanza del Mar-Nero-.. Essa è più a por-

tata delle fertili provincie della Russia di quello 

che siano -come dissi, Riga e Pietrobur go . Essa 
riceve col mezzo del Nieper le derrate di quel 

-vasto Iniperio , quantunque ora il maggior movi-

rdento sia rivolto verso Odessa. 

,' 4.° À l�.osólow , ch'è un portó della' Crimea 

Esso riceve somme quantità di grani•=che discen-K_ 

dono  ;al  Mar Nero dalla picciola Russia . ', 

5.°— A Sebastopoli, ch'è, un porto della Crimea. 

Esso riceve dalla Crimea tutte quelle granaglie' 

che sono a -miglior sua portata  
6.0 ,A Ca,flà, eh' è un porto della Crimea - Esso 

riceve _parimenti dalla Crimea e dalla Tartaria 

cospicue quantità di granaglie che tutte fanno cen-

tro ;sulle rive del Mar Nero. . 
q ° A Taganr A , ch'è all',estremità del mar 

d'.Azow  Essa è in comunicazione con Mosca ed 

Astracan , per mezzo della navigazione del: Don , e 

perchè_ è vicina al Volga . Questo immenso mer 
Iato non solo è importante pel commercióyin ge-
ne,rale , ma per quello delle granaglie in partito, 

lare. Una grande quantità di grani fa a quest' ora 

centro in dètto luogo . ̂> 
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di aniìnàrê1̀indústria, ec.  2q3 

laminato possa, formarsi un' ideà della t, 
sorprendente' quantità di granaglie , 
che il Mar Nero può versare a ,.bassi 
prezzi , " come vedremo.,, nel  Mediter-
ranco ed in -Italià._ Non�ho�creduto 

di entrare in. particolarità sopra gli 
altri :"oggetti . coni merciabili ; dà cui 
púò esser animato ̀W detto c̀omIn-eìcio, 
col �1Viedìterraneo; né ho' creduto di 
entrare' in discussioni ssu11, irifluénza 
necessaria ch' esso dee pur avere' sul-
la decàdériza del „ commercio del BaP 
tico .  t 

(i) Rispéttó agli=altri genéri commerciabili dei . 
le dette provincie ,—di cui non parlai , essi sono 

a►Wineirea della étessanatura di quelli che abbia-

2110 già indicati knell' Artic. II. Rispetto .poi=alla. 

decadenza futura del évmmercio del Baltico",.essa 
non è fatta per destare nn grande interessé in un 

Italiano. ,Nondimeno convien dire, che molti ge:. 

_neri  che ora si tirano =dal Baltico , Fotranno—un 

Altro giorno esser pià *utilmente tirati dal 11Zar"' 
*•  y Nero.  '  N�: 

I1=mio grande. oggetto . non è in questo momento 

ce non quello di mostrare quali esser'debbanoil*F 
quantità di granagliey che vérrannó necessariamen• 

..:Le a versarsi sui mercati "d' Itàlià  o quale' esser. 
;.  I o  =is 

i 
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rITICÒLO 'IV. 

Coinmerció attuale dell Italia  

coZ Màr Nero 

_. # = Aw. :�, Lw r  v p.. �r+'  .ÉM _rf  - AL 

e. guerre°ppsitHive ó_tCMLttC 5'1C paci 
brevi ro dubbie hanno-finora, tenuto 10 
sparito. ;conìrnerrianti .iii uria can., a �>  -
tinua-pgrplessità;,per,cui si=può dire, 
CI-io, tale xommerciQ ha q. figoiw �assolu-
tam_enteAanguito in coiìfronto dej pro; 

sperissiato destino che lo attende. p 

debba .la loro influenza spi1 tostrl, più preziosi in3 

teressi • K  .:.. S  t fi� i«�  -*4s � 
Sotto v ogni altro rapporto , ,_tal ;commèrc10,- 

può «divenire che ut 1e a11' Italiatutta e,quindi_,a 

noi plirc per "conseguenza - Anzi-, consolídata :veva-

mente l��tranquillità dell.'.. Europa e .la-libera na_. . 

vigazione del Udir Nero per, tutte .le commtrrcianti" 

'Z azioni d' Europa ,x,;non-sarebbe per ,nulla, stran o 

che.verificato si tivedesse-il _progetto di _Pietro;il 

Grande, di riaprire cioè il córxrmercio della Per- 

sia ea,dell' India per, Taganrok ,-oorumercio chela 

Turchia e 1' Eúr olla ora -.fanno , ;come si sa -� per - 

valtre vie ~Non— havvi già. dubbio alcuno ; che '1a; 

Russia non,rxr ri a questo fine,�e che. per attraere:o 

f. 



di animaí-e,}l indústraa, ec.. 2z̀ --

,,-,In mezzo però a7 tante', incérCezzé 
un; solo istante _di _pace'.generale bastò 
perchè --nel --i8ó3,,passassero� dwl, Medi=-
terraneo al Mar Nero7goo- basti inentí 

rnerc,intili d̀éi qùì- li 8i 5 furono _óa-
ricàti acluasi _ totalmente. di-granaglie_.1. 
e-,ripartiti sonò 10 st'es'so anno .= Di que--
-sti 1815 bastimenti .5o soli sona andati 
fuori dell' Italia,̀_come appiedi _vedré-

arto .- Io rigu' rdo per ora come esistenti ri 

'in'Italia ttutte quelle'piazze',°ché fa 

cévanò p̀arte del -dominio- Veneto pri24 

.91 

nuovamente tal commercio in quel 'paesi médesími 

che, Io:' facévii o né' gassati secoli , ̀ e che ora sóg-
getti sono alla sua7do.minazione>- _non ,facesse'-ella. 

a godere à̀ tatti ;J popoli; d'un libero tr"ansito ,non 

solo perle m�rci 'délle ricch6�cónttade''dé l'-Asid" 
de$4inaté agli sfri<niéri', Dià~per. quelle ancora che 
da questi inviate wen'is̀seróin yricàníbio di quell e' 
TQuesto sarebbe senza dubbio un :vantaggio t. 

-E Atalià, e sarebbe pure una facilita dààccordàrsi 

:rxbitc al cùinmercio della Pérsiae5 il quals embra 
--possibilissimo per,mezzo di Taganrolc , atteso'1 b1> - 

i negozianti di Mosca M tràfficano-̀già, per'-mezza 
di quelli d' Astracan ., città che ha uria cóà uxuica- 
ftioué ,stabilità' córì�Tàganrok̀ médesimó . �Ma -ciò � 

colui° dis"si=,ì=uo"n enùa  r-.ufilla riel mmió eoggettÔ.s 
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276; .- Súllà riecessíitx 

ma , della °̀pace Ai; Campo For mo % 
quantunque ciò per verità non -sia 
Ciò però 'poco i m porta= per. P-oggétto , 
di cuì mi: occupo   
:,Questo. commercio  che 1'.I. alia ha-
fatto col Mar Nero apparisce .passìv 

per • essa , che vi Aa inviato , ùn'- ùn-

mensa- quantità d'oro e,.d' argentò.. 
Trieste è_ la pia•zza,- che hà'le mag- 

giori ,,'relazioni.. colle pr-ovincie RusSe 
ilei Mar �ero':x'prieste , ,come si vedrà. 
in -progres.eo., trae 'graǹ ,quantità A,j 

granaglíe; ma in pagamento non vi 
fa passàr̀e' che póchissiné roer̀ci; e peI 

restante, -, oro.;'o cambiali :-  _ 
,Livorno riceve dal Mar Nerò gra n. 
copia�di grani .'I1 pagamento v� ieǹfat- 

::21 
to con oro, argento ó cambiali: 
���SGenova¢-ne>riceve meno; ma L }alla. 
stcssac condizione ~_di -Livorno-. X::  
=_Corfù= dà' àl̀ Mar Néi•ó_ in"'camb,o _-  - 
aei_'grain , dell' olio, =de' frutti s̀ecchi ,� 

del l' oro , ed. 
Messinà vi trasméttò vini'̀.' aranci;' 

limoni, armandole;" olj Yed altri pro_ 

dotti_ , Tutto,Cio èspicciola,$còsa Per. 

n 

syé „, 



di • anirnàre P indústrica, ec.  .q7 

saldare i K gr'a ni•. che trae'. Essa ;vi spe-
disceyoro  ;  
a Napolit�rriànda -eòi bastinienti',v che 
vanno à̀f caricare;.i grani del Mar Ne- 
ro; _̀tutto Poro :ch'è necessario per pa-

✓  

sMalta mfw lo stesso . 

_ La quantità di grani, che han tra-
5 portato dal Ma r. Nero 'questi Y-c5 Ia- Q 
-s'unenti , ;àscende aW enorme's©mma, 
di un' milione _cento-̀ dodici chetverts 
-.di ,,.Russia '(i)- córrispondent.i à -sei mi-
'lioni, e trecento mila qùiloti circa mi-

stira di Costantirío -oli;̀a settantaquat- 
tro mila settecento lasVd'Amsterdam; 

à un, milione" quattrocento mila cari-
che7di-.1Vlrsiglia ; a un milione quat-
t̀ ócento diciótto�̀milà settecento sestieri 

di r Parigi_; a due milioni -dngènto tre-
mila _.seicento hettoliti, nuova misura 
di Francia; ed -a un mil ione _.gùattro- 
cento ottantàdue mila seicento sessan 

tasei moggia di Milano.  

(i),I1 Chetnerts'di Russià.pub esser ragguagliato 

a libbre, dugento grosse NiUfiesi . 



2�$ t'Su1I" ..rci'.cessita 

-La',gt�atitità- adunqué.Aellè �gràtia- 
glie rimasta in Italia,, dedotti-: i-mn-

,,gùanta bastimenti -per  è 
di-ùn tiiilione_ trecento.novantunci xrtrilà 
,settecento -e .-cingúé moggià tdi -Mila:;, 
no; (i)�. Qual sorprendente cquanti-tàrl2� 
I1 frumento 9 "dessa.. per esempio, 

costava ;a-. jmcl l' epoca) sett.e.; rbuli cir-
ca., per,ogtii -chetverts ::Uno. zecchino 

Olandese-, che ,vale meno di sedici-lire 
Postre,°costava. ivi- quattro íublD. w 

setta::--r_ubl b costano 'qu indi 'liré�_ventòCi. 
to=:milanesi,.' Ad Odessa •dunque il-_frú- 
mento_ -valeva lire-28 il' moggio-quàn= 
do tra. noi _costava più' di Aire:, 6o. t-'ty-. 

_Questo=pezzo -era :poi zeccèssivò=ad 
9dessak-e:n'�J- Mar Ne.ro a cagione del, 
_1e-straordinarie ricorrenzè: Sor�irend® 
anzi ,j, * -nniaginàzione.- il r ffiguràrsik 
tutt:e'ad utrltempe, per così dire,--ridi 
x vecento navi' riìercantili ;';c he' chie'dóti6 
d':essere,etnpiute_.'di grànaglie�per =ri= - 

(2) Un mogàio in UiiPse d̀i f̀rumèntó'cb' è Doro= 

Zosto,di :otto sta  ja può, esset e ragguagliato ,, per 

termine medio, a,libbre i& wg k�oss�, ,. 



di animare,'t'- indústria, ec.  279, 

partiré'-alApin- Presto. peI-- Méditerra- 
Ileo  

NVn, -havvi,dùbl io,'clie =i-cóltivittoTI 

d>< quelle�;cóntraclea éd��à go�siíl ti di, 
quelle immense-,,cànmpagne si-=ripúte- 

rehUéró" eri felici se pcstesàérò-', a nó R. 
ccitiiúné,̀ 1ú"singa.rsi di"̀ricavare -dieci 
I re .nostre .ii_ à - ggió milanesè de' ;fru.- 
rneríti , di cui debbdnó .sempre più ab- 
l�ondàté,µ é,di parteedeì:_qua1�;ràno, 
già avvezzi,,.,come  a fare acqua-, 

�ite'-per -_non- saper dové, trarre da essi„ 

� n  gildttriliÓ (1) •  c  .̀r'  _  ŝ 

(r} Consolidata - la pace, vedremo poi 'sgorgare 
ex►immenas quantità% di granaglie straniere dalla 

tBarberia .e dall'Arcipelago - In questi ultimi anni a 
La' fatto tali progressi anche in quelle contràdà 
fl4itgricoltura a cagione delle immense consumazio 
nì- straordinarie di. • granaglie , �e degli , inauditi 

i c prezzi, acuì erano esse risalite,per,.le violérteye1 

affatto -irtuoyt convulsioni ,--à' cui. si trovò ; esposta 

_hjF «ópà.tutta che al prirmo apparir' d'úna soli-

 trarìquillità da per tutto vedremo "'iboecarnta 

le -quauzità-. 

i 
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Specchio del commercio del Mar,'Nerò 

col Mediterraneo nel i 8o3. 

Nomi dei porti , in , -Bandiere- degli,t  Destinazio i 

cuip i detti 81 r Ba-  e i Bastimenti  degli _-R c s Basti menti 

R,s,Stimenti han preso  di-eontro  di contró 

i loro carichi 

552 ad Odessa.421 Austriaci (r) 186 per'�'riestel . 
2 io a Tàganrok 3 19 Russi   ̀144 f, Messina 
23 a Costa  -18 Ràgusei _ o3 »'Cefaloni a.' 
19 à" Cosolow r i 6 della nep:a. 7 z „  Genova j̀ 

Jonica  { 
7 a Se astopoli � i 5 Francesi  57 ,► -Livorno 
4 a' Cherson  7 Inglesi  26 „ Corfù  

,OIdriotti  24 » Barcellona 
r 3 Spàgnuoli— 19 n Marsiglia 

i o .» Napoli 

7 „ Cismé 
4-2P Zante -
5 sono —partiti 
senzaindicàre 
la l̀oro .desti= 
nazione a mo-
tivò d̀ella di-
chiarazionedi 
guerra fra l'In= 
• ghilterra'e , là 
• Francia , ào- 
caduta ai i 6 
:-̀maggior 803. 

8 E 5̀�; ' 

(:) Poseiaw9 ora rigu d 're'come altrettanti baz 

a 



di animare l';industria, érE ' ' aY 

A RTICOÌ O v: 

Considérazioni ecónorniche sul commet. 
-;_ ció de l -Mar, Nero "coll'.Italicz . 

Vá 
L';Ytalialdóveva 'necessalriamente dit 

f _ 

venire agricolà a 'misura,_ch' essa per-
dea :i suoi-grandi stabilituenti coro iei 
.: ciali , ,dài quali tanta potenza e .tanta 
prosperità riceveva. ne',secoli__andati-. 

Ja. perdita- di ,tali stabilimenti,'_oeca- 
sionar poi-in sessa, doveva l',estinzione 
d',ogriiè grande ,industria. manifattrice: 

veggiamo,̀ anche oggidì In fatti noi 
sparsi qúa� e -là ; gli antichi edifizj �i 

nonuinenti.,di-,questa .nostra grandezza 

,�„�  manifatturrera �(t) F� Circostanzé ;.oppó_  

atímenti Veneziani.. o spettanti al_Regno �d' Italia - 11 a __ 
i 42[ che portavano nel t8o3 bandiera Anstriacau: 

Potrebbero a momenti è's̀sé"ré'ùì—ché coneideràti éo 

ane talig íie11Ppurè con-band_ierà Ragúsé ó Jonica ' 
:. (r) Venezia sola , per esempio , 'ha tali fabbri- 

u 
vati , altre volte appartenenti ad una o�a-à —u n' al. 

tra'corpor̀àzióne tmanifattnrierà ed-in éui g Win 

dioidni, che componebano Parte: si uniàano unào-

più volta l'anno per trattare do' loroUntérecei par-
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�$2  Sula'.nécés�itcí'̀ 

ste ban nìess6" delle ,nazioni straniere 
nel luogo crei popoli. industri dell' Ita 

lia . Noi -quindi, ùeL mezzo d_iwtanfò 
rovescia neP to. di cose e�._di còmbi n 
tuoni , dovevamo riputarei ben felici 

di poter profittarè :;dell'.Yiabértoso'�no 
-stro suolò̀ypèr sostituiré ;.ài�<'.prodotti 
d611'-industria .nùanifattrieet úna massa 
d 'prodotti- proprj -, dai quali- -pothvà- _ 

rno=facil mente" ottenere, -"mercè-- lagno= . 

stra fisicà�pàsizioiie --oro=>ed̀ à̀rgeòtò 
òlè-innuiiìerevolí "rose_nati�ràli ed ar'�_ 
tifiziali= ditcu�:_.àvovan�o�.éd�abbi àmó. 
o gi_purep'bisogno : '_u, 

ì- Quésta grandè mutazione di --  
però-' si-rk opérata . pexygràdi-_ sul=!vasto, 
teatro commerciale.ed'iiidustr-ialo:dell'. 
'̀Italia, e non ha , , per- le addotte. ra-
gion i, esposta alc nua -frazione del pó _. 
poló Italianó -alla"'condiziorie déll'�Uri= 
heró ó dél �"Polaéco  � , r gh ro  l  ,a  .. Percliè dapper; . 
tutto 1, alia mettersi potevà jn facile:., v  - »-. 

r-
ticoliri, che,  la loro ampiezza.; solidità, archi;. 

tetturà̀ e ricchezza "attestano; l'alta poten9 

dezza de IC arte a cui appartenevano, :r': 



ó3  
chi aniínixre _ l' ̀incí�i�stria, ec.   

«)rnuricazione'coi.popoli, ché-avPvan'ó 
bisogno déll' eccesso.:crescente deiasuoi 

�-. �rx̀-aclunqu�- dà'�clue5"to��.'ecé�ssò°'cli ; 
prodctti,nàtu.ràli ,� ché' 1' ltàlià ha s̀é m 
pré-fra tto ; più o ménò fa é.il mé'ntèrtse= 
.cc�i�èlà�leWciècostanze ,-non "solanènte i 
prodotti del suoloe déll''industri s̀trà= 
zaier_i rrià ancora 'nnà cérta',quàntità 
d' orc _e d'argento; per̀ mezza- deí. quali 
éertàmènte nowappariva;ch'essa, dive= 

nissé :più-overa �-A:-=cluestà f ̀ricchezza 
sua, déve.l'Aialia }1' aver pótuto anche 
iena- vol ta�.sort:iré,-qúàsi séùz- '"̀àcéor"+ 

gérsi.;� da dieci e più:' anni-̀di cónt.inúé 
ca:làmità';" sóttozallè- qúalP sa ebbéró 
rimaste forse schiacciate moltétrà lé 
'più: flóridé nazioni. d'-Europà ialifat-
triri  _ -  r  _a  

;Uno fra ils prodotti j)iù ricchi ,,•=ché 
iL_suolo yitaliano:̀offrá 3al< comriiércio 

edz�allà _pubblici .éoneor̀rénza ;xgl̀=ct'r= 
tàmente it,grano Ogni-armo-, ,pé'r iîna 
non interrotta . periénzà' hàvvi -7n�uǹ 
punto_rtoanéll' altro Aell-';Europa =unà>o' 

più: pòpolazioniQ�tnancantiMdi=grànàglie 

Il 



284-  -;y Sulla; necessità.,; , 

e noi ; tostò_, pe,r vie dirette ,.od indie 

rette,; accorrevamo a-soddisfàre "a tali 
bisogni . In - cotal guisa- si reàlízzava 
adunque in oro ed argento quell' éc- 
cesso , de' prodotti $11ostri S.—ii - quale ci 
sarebbe -Frimàsto del tutto_ superfluo 

,Queste' jnie asserz ioni :riceve' ebbero 
in oggi loro parte tutta- la' forzi. , di 
esatte dirnostrazioni,.se io dilungàrmi 
volessi _coli' offerire tutte ile. particolà= 

r  4  s 

risà, chAi6ó raccolte <ne1 corso di venti 

.0 più anni-in ,questo+proposito:', Io deb. 
bo d'altronde suppotre:ilale.ttore-istr_ut-
to abbastanza d̀e's,ugi interessi 5 lier-- 
chè i non abbia--ad ignorare tquésti pri 

rni elementi dell',ecónomica. situazione 
d'Italia 

t�: --L' Italia quindi; ptogredeiidó'_ -- 
quella marcia , che "gli avvenimèriti 
fislcl, politici ed èconomici l&aveva:no. 
im-pressa , _dopo le alte sciag'uré com 

mer.ciali ed iindustriali,"a cui fu sot 

Ai-p° to  sta , .continuava -,con sicurezza il 
sistema'  che la forza __imperiosa delle 
circostanze -le aveva fatto'-àdottare da-
pgrecchi ; secoli_. �La= marcia _ sua erà 



di anirrtar̀e l' indìistria, ec. -2,á5 

anzi - còsì certa e' còsì trangn illà  
.questo proposito ; che ° paco perfino essa 

s'occupava- Tdì seguire -la grande im �,. , 
pulsione , che." J, luini é le scienze fisi-

che, davano • di continuo' aW Eurolia' 
intiera ; onde sia nìigliorasseiro agricol= 

tura, arti'-'e niànifàttu ie , x:2 
r Quest' abbandono era tale, che, rnen 
,tre -anche ìn questi ultimi témpiiUto-
ta =1'tEuropa ':profittava del- numér'ó, 
sommo d' abilissimi artistì; che 4e cà 
lamità della -rivoluzione -francèse ave-

vano;fattò sortire dal,; proprio' suolo 
eacol mezzo d.ei, quali , delle F mf isere e 
quasi ,ignote contrade t̀rasfóvmatè}-si " 
sono�in officiné manifattrici'Ìdi grand6' r 
coisèuenza;:  _noi soli no nné,abbiani 

:•: tirato _..alcun; profitto'; °̀ nè �̀ au.mentato 

abbiamo alcuna cospicud, mani faftura=.. 

delle tante ,_ di'cui-àbbiamo1.:necessiìà._ 
- :Non inténdo� io -già- con ciò .di_,faro 

alcun torto a coloro; -che.-rési ìì_fós-- 
tsero benemeriti dellà lóró nazione èón' 
qualchè 'migliorazione-agi-aria; o cow 
qualche' introduzione; yo miglioràzione._ 
:nanifattunera  So� anzi', r-che molti; 

R 

��t 



X86  L��;� �_�rzllcì �iecessitci;"; 

3. 

I� 

uomini benemeritivi;�ono;:clrè.il pùb�. 
, dico,. già 2 cOC1U3CP,,.`Ggrr"questi rapidi 

cenni. io non intendo -.c9é, d indicar&, 
la m̀arcia nazionale', ;IC at;non -quella, 

d'alcuni , in,dividiii in>pàrticolare°. Noi- 

;:tutti : non: _ignQrià m̀ó - che l mostri pro= 

dotti natural,i<<i piìa à tti_.all'Andustria 

n_anifatt"rice 'vanno già- ad̀ àliinentàre . 
r irjdustria straniera ,>da cúi>poseia,tre-

tiria.n .o le .manifatture . _Tutti-còno 

sciamo ,.fper,esempio,, _il'Aestino--dellWe_. 

i►iù-belle�nostre> sete.;,. di ,gran quan t 

tità-,ili lane-di Puglia "e della càrnpa 

gira, ;di-̀ Roma ;�ec , e, per fino de1::rraT 
stro zolfo . che va -iit _Igghilterra , _ in< 
®landa ,4_in Francia ,_ n Gertnania,-,,ec 

dondé ;paia gl' jtal iani. - traggouo l' olio* 

di rzolfo  :fhe,--fabbrièàr potrebbe; ùiù 

fapcixlló; cli-dieci-anniy.,_==:t__:̀=�. 
T�itta .cio , io, ló ;,ripeto , prì►vIenèr 

dal̀ solo principíeì--di sicurezza è tr̀àn-

quillità,'�iri cui'son sèm:pre;vissutisgli� 

Italiani conscj-- Miè nàtiurali,e pererî- 

ni> loro ,{ricchezze-, e' non già da l l' ave 
te -essi Pouttatta alcuna avversione per. 

lérnauifatture_; _e�lnolto meno; dardi 

à 



di anirnare.Mt',industtia, ec.  a$7: ; 

(etto di.-. genio,=o fdi- capacità per in-
traprendere qualunque .siasi ;migUora-
mento,.: - , rateo novello --,Wsjndustria à- - g 
S Non -pertanto� quest è; lo. stato ,;=-in 

cui si .,trovava .attualmente i.Italia,. 
-11 ejj' odierna- a-ff tto nuova sua? po 
s zione .̀però.; ar.cagione> appuntoYdéll'., 

indicata, apertura- del. Ma-  t Nero ;,imi_ 
en�l7ra , che -gli- spiritj, ietti= degl'.Ital "̀ 
1liani far debbano delle serie conside- 
—giovi ; tàn,to-più ;che nel; caso di',cui 

�si,;tratta,,;._gli ayvenimenti:àdanno;  lno 
stro noti„̀p_r_ogredirehbero già',con én-

Mezza ;;come ne�secoli -andati ;:naa ton 
précipit-azione w Ec _alcune di ,c tiesté: 
-̀considerazioni ,-; ch' _io sottopongoì -alla-

úteditazí"<,, dell' amico, della 4prospéri=, 
tà Italiana :  +M" 

4. Che} l'esperienza-'àvevatmostrà 
tq; in,questi .ultimi seooli:particólar-
mente ,., che, =̀una "tra l priffi- * _ ric 
c rhe?ze., natural ,dll' Itàli  ̀era ;1'.ec-. 
-césso..delle.-sue granaglie,-.ch' essa sò:m , 
riinistrav- edi bio d'.-,oro o di: og-, 

getti necessari , alle  -nazioni Europee 
ctke ne-avevano d'-uopo. 
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a-  úlla necessitò, = " 

a.° . Ché' ̀ aG ché il Mar -Nero è a pér� 

to, g1ialunquetdi detternaziori "può 
facilmente àndar̀ ivi "a "�'caricàre colle 
proprie navi î-Igrani_' occorre nti  coli' 
oggetto di pagarli forse 4nienó del ta 

inetà di quello ,-'che paga re,dovìébbe 
ì01 i grani nostx.i , ' i:'qua l i, = per le"ra= 
gioni ,addótte mé chè addurremo  dà-' 

bono ̀sempre-̀̀cósfare- ìíí tabílmentè -di 

. 3.° Ch'è così vero; eh 3.°  gli',strànieri 

possono essi médesirni atìdàr xori, prov ' 
vedèrsi diretta.métitè' nel 1dlar'I Nero 
dei" grani occorrenti senza aver ìd-úopb 
dì not � quanto che alîbiamo, Tvédu� . 
tà=(iY,,che dPg1' Inglesi-,,deì- F ràncesir 
e' degli Spàgríaoti. vi sónn 'at�ddti àip+ 
punto col solo oggetto di =:sicurezza" 

d'effetto e:Fdí° ecoiíonììa d' àcqúisto 
r̀Che  ̀vénendo -adnnque- per taD' 

rs}ódo�ìoddisfatti i--bisogni , �per,ésem-

pio :degli Séagnuoli,;k, déìTortoghesì - 
ò di quaffinque altra nazione -stranie==-
pa° ° elle priaw- soddisfatti venivano de 

(1) Vedi ̀P. Artie.̀ IV. 



di aniin£tre 1'indústria,,ec.  2$q_. 

tutto od in parte, dallè grapàglìc ita-, 
11  ne, ella è chiara cosa., elle °lo stato . 

attivo,con�merciale A' Italia: —die- inuir 
deve: so ai ma mente, con gravissimo dan-

no della púbblica; economia_ e della, 
agricoltura italiana  

ryt 5.° Che siccome il detto com_ merció x, 
è più' a po'r'tata dell'=Italia die dì  

lundue altra nazione°; così, suppànén- 
dosi anche, -ohe il- maggior commercio-

di tali =granaglie si facesse;— come si è 
fa_tto_finora dallé;,piazzé Italiane T tte, 

aeguij.à però sempre; che la concór 

renza de li, acquirenti st.ranieri_ si por -
terébbe stiìAettì mercati A' Italià per 
pcóvvedersi .dei grami del Mar Nero;̀ 
che ta to  nenoM costatio =dei  nu�t�  

senza che rio portar+ossa-alcun essexi= 

zialP sollievo alla Iostta pérditaqreale. 

6 ° Cile cicco tie ,la drgradazaúrte. de i 
pre7zi..de_lle -granaglie del }-�Mar: NHo  

.sarà alLAncircà ptoporzionàle, in ista 
top dì -.•. pace, all' auìntPntó .progressivo - 

de�î raccolti , che ivi, si faranno  così 

ne sèguirà= pure la moltiplicazione de- 
gli ammassi ila alct�tti-putiti:dll'Ita-�=_ 

Y 

,+ 

1 

r � 



.29a  " SúI1l  né'é7esszt à % 

lia  e quindi' il loro basso -prezzo'.fér= 
rà -_anche-per-conseuso- nece'ssa'rian;én 
té-°bàssò-:i[ prezzo interna_delle'graì P 

glie italiane, ;-servienti agli stessimo ù— 
b -  .� 

terni= nostri 4consumì.  �-. , ._�= 

7,° Gbè bavvi tanto  usi nga—.5 
chè la--ba ssezza~-futura'; del 'p7•ézzo del- 

T 
gramaglie-del: AlàrIlVevò�pes5à{Aar<̀ 

ad esse uil a•ltràdirezioné, trà"nnèdtìél 
la del• Nlediterratteo o c — georaggiar 
possa qi e-:-p.roprietaj e- càltivntúri 
quantóchè ,- anc.be' iǹ ténípo dis_ niiiàri 

raccolti ;<érano già essi avvezzi a cón= 
siderarè a-bi ísissimo prézzo li�, ,lórotgrà 
ínaglié (i)§, a�̀nT�tivó c�ié '1ab̀terra=̀é. 
ferace,i -mezzi-di'sîíssisténza aci issi- 

mi eti - ià carichi pubblici tennissiTY g 

ed anche�riùlli: Z 
x�-8 ° = Clíé'�è ànclìe 1'�Ifalia ;A córrre riiiii 

)havvi d ' clubit.àrP 'dar pòtesse- alcuni 
,de' prodotti siào�  -roprj  d, 'cui l àr 
AI uopo quéAi= abitanti je ché; accen 
nati ahbiàrno ,̀ qu:ésti�non-,potrebbero 

éssi'r-mai clié$̀di-picciolé entità iǹcòn-

édi tl' �rtic�Y IY. 

�+z 
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di animare .Z' indústrirz, ec.  ìg t 

Tronto del valóre delle- granaglie, che 
per commerciale speculazione s' aridraù1 

no da .noi s̀tessi traéndo,d'a .Mar Ne-

-ro;̀ ed in confronto partiéólarrnento 

della- piaga dolorosa; èhé tal c̀omrner.- 
éio impriruer-debbé alla: nostra agri.- 
coltura  

r'  Che se  erav�eritura 9•  p, �,- come,non 
havvi- parimente., daj dubitare,, s'.esteiì� 

'desse in quellè parti: il:comrriercio riti. 
tivoàdèg1i_'Eur̀opei,:delle.., manifatture, 

clei'paRnrii -dei vini  dégti oli;̀ec., ,ella 

è'cosa egúal mnte certa ,'ché tale comz' 

-nereió. rverrébbc allora direttamente 

e"forse esclusivamente fatto dallé- i-
,cinernàzion_i,.ìagricolè aa':: un .;te mpo _e 
rnanafàt-trici 

0."' Che' sé_, lULlia'non hàè risenti 
O.fino a . questo gíòrrià _che "poco béne 

é>'poco`male. dall apertura-.dèl4  

!Nero , e jqúiiidi da tal e mmercio- 
i,�ìò̀è ùnicame ite -dipendtttó"-,dalla singc% 

lare cómbiààzione'd' avveninrènti'gner; 

riéri cnritinui,�+e:wdellà=gii�rràpérfino�, 

che° in alca îi� an"r,i -ci- hà fatta1n sin-

ola r modo ìl'"ciclo' riìéclé imo dà cui.. 



2g .�' .;�� � c̀ Sulla ,̀necessità 

é derivato, che non solo A ,và,lore.dei 
k1111 nostri grani non' ha punto sofferto,-ma 
clip' tutto';sihè voluto ancora._ il grano 
del Mar Nero per provvedere agl' ,irti_-. 
niensi bisogni degli stranieri ; si. den-

tro , che fuori :dell' Italia. Mí 
z t.0 Che se quindi , dopo una, pace 

solida e-;generale , entrasse su' mercati 
d'Italia C la-pietà soltanto._ delle gxQna= 
glie, che _.erìtrate ,.sono , in Italia nel 
(i8o3, ell' è cosa .pure indubitata,;che 

I' agricoltura")y1' agricoltore ed- il �pr ; 

prietàrio italiano ne risentirebbero u.na 
scossa. -funesta ai z loro _più cari _into= 

t 

i 

K gq7 t 2,°: Che finalmrz ente nel= danno e� 

neràle , a-cui deve esser espostay. l ta- 
lia da.11' apertura del̀ Mar Nero per 
Tjmmensa _copia di granaglie, che per . 
-  tal̀ nuòva,via dee  suo=se-
noY, �e travi pepcfl stranieri cheAell'Y 

'� Italia si \aev,ano quando ne avevano 
d'-uopo, non sarà elle un picciolo van- 

taggîo qu lo che trarranno le piazze 
comm-ercianti, che,sérviranno di cep 
:atro o dideposito a -questo commerc o A 

,: 
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generale , e lè piazze stesse saranno 

amai le prime a soddisfare con tali 

stian-iére -granagIie ai—loro particolari 

Felice me se queste rapide conside-
pazzorìi càdràbno sito agli occhi'- d;úo-

inirii di'Stato, -o sotto 1a'quell cli�Prin-. 

cipi Itàliani ! Sarà allora 'impossibile; 

íó spero  che essi! noti sentano i1-biso1 

gno di preparare- i mezzì atti -ad. evi-

ta.tP-i d ici, da. eiîi P Italia. tutta-'.è 
1:ninàcciatà . 

•-Z-̂  � - � �£�  - .�".  ��   -fx.̀; Ó-.max{*.. 

(t) Quelle frazioni di popoloItaliàn  ehe sono 

ineno agricole per 1a7natura "dc' loro fóndi -é più, 
commérciantí  contribuivano anch' esse in passato 

a quelche_.annuàle consnniazionr:-dèi, prodotti dì 

quelle frazioni di popolo Italiano ch'erano più 

agricole e meno commercianti . L'oro delle prime 

'tndava'sui rneicàti delle- seconde , mentre i '�,; pro-

dotti naturali• di queste passavano a soddisfare ai 

' bisogni di quelle . Ciò tendeva costante mé_nte ad 

equilibrare 2i nostri vanta,p- 'gp i ed interessi . Genova 

-p r esempio , Livorno, T̀rièstè; ee.-potrebbero at2 

talalment8,portare il"̀loró'oro sui merca Wdel' Mar 

Nero ; anzi lo porteranno  Noi abbonderemo di 

tàle'pr dotto ,» ma là ricchezza d una Nazione non 

si misura già dall' abbondanza solo, --ma=bensì da 

A  e dal'imaggior malore dei'prodotti .naturali. 

-1 

C 

P, 



-_'Sullli necessità'': 

ARTICOLO VI. * 
t� 

applicazione di- tutte. Zé -cose finorc . 

elette al Regno Italiano.. 

•Da��cenni' 4hQ� �ho fatti =finora �- ,mi 

lià  che,  ora 

Wn v'anti nqi avremo- m sui  e.rea. i,d'Ita, 

lia' ùtia quantità imr,ìensà di grana- 
g̀lie; straiiierè, ,elie prima non avevamo 
nè. pc tcwamo avere ,, e che èsse', fàc le 
do necèssariamente minorarw leyconcor 

renzezsui nostri mercati próprjr, de-b- 
bonó; se-non annichilare,�dinililuire 

IJA assai alo . smercio chete 1' Italia >' -a ceva5� 
-,.,.  "k  -..  '̂- .:a gi+_  -  

ilè suoi prodotti_e í1-,i vantaggi, che,ne� 
traeva -2 ima-, dell apertura rdel 1 iviar 

Sè, finora àdunque•, e -qui iproduc© 
le <stessc mié-idee altra-volta -mani-Ce-

il R̀egnó' d'Jtalia 'poteva ras-

'-re indolénte Mila.situàzione sua,tpri 
z_�,-  - I-  1K   

va in- gran—  idi quelle-arti ey:di 
,h i{s rà éx-

�' tI) Vedi l'opera sulle pecore p. zggl, è la'-Prefar 
ti one mia al WStàticà Chimica i 

mr."� 

„ 

z :_ 
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ehi animare l' industria, ec. .2g5. 

coro - aì' bisc4gni ed-aì comodi-dellà vi-

tà ; perchè-1' eccesso. dei inostri prodotti 

_naturali {ralipresentava' esso solo-tutto 
iCIÓ  'dl Cui,-*mancavamo,- e,-quindi noi 

�potevalllo=sopportare , chel'=irldilatria 

rstratliérax alimentata.,. ed; animata t̀ie 

i isw 1a .peso -del ie nostre_,ricchezze,ter- 
-w�ritorialí ,� ed=-.a = pesó de11' interesse e 
> Idell'�I onore ..nazionale ;, giunti ora -,al 

ipun.w,i-in cui-siamo, rniserubta, che 7 

titàle: indolenza- sare  assolutamente. 

colpevole ; e �gtiindi; ogni;buon cittadi-

.no" sia, costrétto.;a, riflettere:, 1_.° Yche 
A  nostra maggior rièchezza,è fondata -: 

;sull' eccésso-dei-prodotti , AIC la terra 

-ci ail_re vdopo, d' aver-dàottoAa _sussi- 

�stenza de11' agrícoltoie �,e ,del proprie-
- r 
:cario : 2<° clàe {1' eccesso tdéi nostri pro-

,dótti a.éle�ato  lle straórdi da  narie�'cir w  _ 
k .:costrìnze di-cltlesti .ult.itni anni a 4p̀rezzi . 
,qúasi -incredibili ,. ha potuto t'oso, solo 

':pro�7séderé alla ,gran dèùaAe.'..pt Ublici 

N ptzibutt;'ed gai _valori,s7'n iP crescenti 

.  deglìoggètti stranieri  e.segriàtan>en'_v 

�te'clélle msnifatturé fcîrestier,  

--�..bbisogniamd• 3.'-éheritenendosi eg�ua - - 
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Ie la gnhntità>d'Pll''eccesso 'de' prodot-

=ti ,.. nient.re da, ún lato sussistono i gra-
"vosi tributi  ̀ed..i dispendj pér;gli og- 
'get Wenunziati , e mentrè dall' altro 

,cessar debbono le circostanze, che l'an-
no rialzato il valore de' tiostri generìì 

-dee. -questo.' valore .infallib.ilmente -ri-
cadere , e ,,quindi soffrire �,unà' prima 

<scossa l' int.éresse �dclla nazione e''dJ 
�póssidenti : 4.m che" intervenendo sul 

mercato dUtalia  e- particolarmente 

-dópo la pace- generale , una enorme 

nìas9a. di gvanagIìe,straniere , _che pri-

rrià?non=éntravnií ,-e-che costàrdeli~k. 
olio mena delle; ùostre, ., debbono  esse 
impediretI; '--Aì ta ó̀ II a- 1) per lo ,niè-

deàde-re soma amente il valor Ai 

_quelle -raccólte- sul nostro 'suolò, re 
,quindi =mettere,-:i possidenti-,pressoché 

'nell';impossibilità di=soste  nerti ,,.i peài. 

già, =esposti -.:.A0±.  che -il -̀proprietario,,,-
 idotrovando più i vantaggi ;he, l' à= 

ricottura gli recava negli àtini ,,landa-
..; minoreraIACF Sue _curè ed anticipa 

zioni a favor éLejIa_terra:, eq. accrescerà 

>ó"coraggiamer̀ito -de ll' àgricóltore ,̀c 



dî à& mare l' In, dustria, ce. ù97, 

'stretto ' ad offrire. una gran quantità 

di prodotti 'naturali  per ra-ppresenta-
re�anche unà picciola- delle tante ,co 
.se , ;di ycu i .abbisogna : 6.° che volendosi 

.dalla pubblica:. arnministrazionè durai 
-nuire, in _,sì :, dolorose circostanzè ; ,5il-_ 
tributo sulle terre ,- aumentando,,̀dco-
_nìe si è già fàtto,< il.tributo sulle, ma- 

.nifatture ̀stratliere , (.pario di quelle, 
cui il Regùo ha--nècessità  

aie- con quPstó danndao palI iati volin 
;pruno luogo -ad ; accrescere il valcire 
>di codeste nianifat.ture  ed a minora- 

,3re nel . tempo,stesso il valore rappre-
-zentativo de ,ìiostri_ prodotti ;M ed, in sei 
,cando luogo.ad animare {i- monopolj�i 
più wfunestiA-alla morale_ èd all' ecóno- 

Queste rapide,, considerazioni ,�bàsar 
te pur troppo, su- principj della x-più-
alta evidenza , - debbono ehiàmare i 
]u_ni ,della s̀up, ema samminist: azzione: 

seprx quatt*ri-princrpaliY oggétti . AI1 
primo esser, dee quello idi ariiniàre_le 
d i:3 protéggQre._ tutto:,, ciò ; che' .tende. 

Villa rzaaggiore..estensione,&d alla , indi 



Sulla - nìècessit'àc 

:gliorazione 'di qua iunque rafflO -della 

,nostra -industria. rùrale, 111,secondo di 
};promuoverè s̀enzà.recar {pregiudizio 
.all'agricolfura', :e di cre-aré delle in-

�dustrie .novelle, chiamandò̀ e proteg-
'gendo nel séno del :.Regno , tutte le 

.,-arti 5  che indisRnensabili-sono ai nóìtri-- 

bisogni; e cercando inolire+di póssede-

.<r), per quanto �e possibile;. le materie 

pim̀e,, clié debbono alirnentàrle . I1 

1 rzo esser dee quello di accordare la 

�piú estésa-libertà' all'industria ed al 

'��commerciò �Il�qúarto fiíìalménte di s 

minorà re , _ per �̀quantor com pórtàre -lo 

,_possono Ie c̀ircostanzd ti�,-gravósi trit 

buti- sulle--- ferre=i- conù  rando questo 
ri-bassó__ comev un _m:ezzo sicuro ;̀: ,-nella 

sitúaziori noetra particolarmente ;r d'ad; 

Crescere, a =nazionale ricchezza :.Estén-

o -diamoci un'pócósopra ciascuúo dìqúé= 
-sti-quattro. primarg oggetti 

!-I:r_In-qúan Walla "mi.gliolàzigne dei 

nòstri{'fóndi , a  aMpliamentó'di, col-

tiva zióne - ch' essi àm nriéttér"  póssonó , 

il ' aumento ,,di" vàloré ; ̀che ----pósaonó 

acilinente aéc úistàré̀, .e aieento°̀altre 
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idee di ;reale pubUlica' e pricà̀t.a pro-
s èrità;-:io credòdi' aver detto per ora 

al)basta-nza' nei Discorsi =1I, IV  

VI e VII , àfliné, d' iǹte_ressare il Coo-
verno da un lato é(1 i Cittadini díll' 

altro , _pérclie non -vengano '&F tútto 

delúsè le mie cure , lei raie fatiche e 

le mie speranze  
�. 'lOTov dissiniulo; elle7ai cinque- Di- 
icorsi ,di' sopra accennati tic avrei ag 

giunto ben ,volentieri un sesto ; non 
tanto sulla _col tivazione- dei,gelsi;Igaau-. 

io sulla nsci�àsitàad'auírìérttàrne làpian-- 

sta#ione; le ì̀111,101.0 utile rapporto col= 

1!tagricoltura , ;col- proprietario -,e , collo 
Stato -(.I)  :t: :  Y ,lrr�. pi  : C,  .  rr.  .E  a 

_  ." • îcs . 

,̀ (tj Voleva_pubblicare —qúesta rmia Opra ùn,giii 

--gno colla s̀olita:2relazióné sulla= inià 'gr-eggià -� 11 
tempo perciò m'è mancato', ed= ià-'noǹ h4"pntutò 
compiere anche'questa parte'dei miei doveri.'=Pòs= 

90 per altro attualmente- indicar e-1 °"éhe relati- 

vamente--alla {loro ooltivazióne 'ogni__ agricoltore 
r, istrutto s̀ap7àk̀ facilmente +in�livare lé moltipliel 

buone' ópare italiane,teche<-r'ealinente=�alrbiànò-..in 

gnésto_propositoé̀� °̀elle+rigúardó-a1P- tile'riéées• 
moltiplicare "le'pianEàgioniPdel.gelsí -.io ho 

potuto convincermi che niente havvi forse in.ìquq=. 
r. 3 � 

i 

i 
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�.-tJn'altró oggetto' noti, meno irnpor-1 

tante per 1' itnniediato ̀aumentò ̀delle. 

,nàzionale -ricchezza: nraria,:_avrelibe-_ 

t  

ì 

4 

�r 

#. 
s 
.. 

t 

N 
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sto momento di, più vantaggioso da' àggiiagnersi alle 
nostre terre coltivate , quanto il .gelso -, il quale  ̀

to n pregindicàndo a veruna altra�  coItivazlone c̀rea 

con piccola dispersíone di for'zé, una nbtàbilé rèn-

d̀ita addizionale, chè -aumentà di .molto il vàlore 

vdel fondo, e che spesso rende molto men sensibili 
ai� propriétàrj ed ai coloni let perdite che gli -av- 
iénimenti méterèologièi ocí; àiàìuo ai fondi nell' 

festiva stagiòne . A,questò pròposito e ", osservato  _ 

con vivo tdolore, che per 1' abbandono in cui molti' 

proprietarj. lasciano, i'proprj loro fondi , e per la 

íirèostanza che �súi'ypiccioli poderi l'agricoltore 

_4'.órdinàrio ynulla trae da tal® cóltiva"zione, i gélsîi 

•i mancano in un numero sterminato , •e; si laàoià• 

no anche successivamente perire: 3-.* ché finalmen-
te ;. ben considerato il loro rapporto col pubblico 

--e privato vantaggio ; risulta evidentemente che un 

fondo ,atto a ,tàlé� coltivAioné, ben -piantato -di gel- 

Y si , ben regolato;̀ e' disposto con util siepi di gelsi 

salvatici , dà,comunemente tanta annua :rendita in 
effettivo immediato .denaro, quanto equivale per 

_termine medio a píú, d' un .qúarto della rendita 

totale che si trae dal fondo. Questo ,prezioso r̀àc-
coltò va anche soggetto a-,meno disgrazie meteoro-

logiche degli altri., percbè la foglia _ &él-gelso ò. 

iL primo, raccolto importante che = si tragga dai 

poderi . �<:�,  '�:.<:� ..�; - •��� zF - 

aa 

i-

S ii 
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dovuto occuparmi qual -si è ̀guéllo 
della; creazione i itrtrnediata di"̂ semen-

za.j -di„piante a frutti, di gelsi e- di 
alberi. Me 'Io riserberò id=altro tem-

po. Questo oggetto però d̀iventa. tanto 
più essenziale pA pùbblico e• privato 7. 
vàntaggió, quantochè noi attualmente 
m̀ an-chiamo d' úumérevole =̀ quantità 

di:-alberi, -=che x altre volte esistevano 
in ;-luoghi non 'atti- 'a prír. trar -pregiudi 
?zio_ alla"'càrímp.agna , - é ;che u-no spim.ito 
d̀i dwastazione ha distrutti,'( l' inca- 
'rria ha lasciati perire ,serza rimetterli; 

il che púrtà;'una crescènt'e—  rià di. ~- 
pmod.ótt utili- legna da..fuoco di 
�l _gua _ da ;opera ; e di carbone (t) . - _ 

:C (f) Non �havvi epoca., a; mio, crederò, più felicè 
e -più utile -di';questa per qualunque ,amatore ò̀ 

coltivatore', �ehe crear _volesse =de' semenzàj ,- Tutti 

sentono il bisogno .di piantare frutteri , gelsi , �a l 

Leri,, ma pochi hanno 1' opportunità di- pirterlò 

1fare  ie quindi . ritardafó viene sommamente q̀uel 

grapdey sviluppo -dì mezzí utili , ̀di,  cui tanto abbia= 

mo d' uopo .  a. . }  <' 

Io ho interesse_ in -un semenaajo che un mio ami-

co ha creato dietro i—miei suggerimenti e dietro 

ile istruzioni di._,tiinte utili opére ?-che,tutti gli uo: 



302:  p. Sulla .necessità_  

Ii. I .Ispetto - poi, a l lac neeesátà °-di 
creare-delle tiúóve.; industrie::°manifatI 

t 

Il 
_i; 

e 

t,̂ 

JC 

in  arte conoscono e possono ff,a cilmente Pro-
'cl ,z  curarsi  . 

_Chi nonaentrasée;nelle pmrticolúità,dei vantaggi 

che procurano al coltivatore .'ed,al pubblico, i ,aer 

menzaj , crederebbé unà favòlà" ii grandioso Fgua 

lagno'-ch'.essi producono:' '   ̀
- ,Un semenzdjo d', una perticàvdi, terra preVaràtò 

a dovere•..e.̀seminàtò a gelsi, per esempio ---può dà- 

re iu dne ~anni Q 6p,6o piccioli gelsi vendibili. ap- 

pena ,y strappati, 'à lire'tré Éd anche trèe rnewa 
a, 

íI cénto-" Ogni-giiattro once milanesi quadrate'corri-  

prendono córrbodissimamonte- un:,piécioU gelso -di-
co comodissimamenté, perehè.e anzi raro ii,casói 
che occupino tanto spazio . Ora, ve ne. sarebbero 

� nove,-per ogni-bîaocio quadrato;�'édressend :- o "una .̀ 

-pertics-milaneaèi�ompóstí" 3  'i 846 ̀-braccia qua 
drate di superficie , ognun vede che la"detta per-  

v fica può adunque contenerne i 6a6�. Questa: pertica 

di terreno=rende qui udì �per 'Io tmeúo ;56o Aire. 

.Portandosi: dopo 'due: anni 1840-di questL piccioli 

�aelsi sopra-una' pertica-di terreno.,.o Iasciàndúe-
4nei8tto, ove, si. trovano  Ari maniera- che ad.ognuno 

� hócchì_una.supérficié d'_un-bracciti:quadrato,,e-f». 
-te le dovute operazioni agrarie., alle dette piantè:, 

dopo-.tre..o quattr' anni esse., 84ó piarìte vagliono 

i  24 lire . Quello,ch' io dico dei gelsiz è cen più 

brevità-di tempore_ con maggior profitto -applica-
�biie- aiifrutteri :seminati, ,í íposcia :trapiantati ed 

Ririnéstati. Uria- pertica,,di,térma'àetiiinata ad alberi' 

t: ; 
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trici nel Regno, non , havvi dîabbio 
che quesCoggetto non appartenga <più: 
particolarmente-al Governo, che -.ai 
Cittadini.- Nelle nostre circostar►$e•gli 
incoraggiamenti debbono ,esser.sem pre 
tan :mezza efficace per chiamare e ria-

e,regolata secondo Parte dà in pdchi anni tanti 

alberi da creare ún ricce , 'utile�̀ e superbo bòsco . 

di cinquanta pertiche almeno . Iù- Una sùpeificie' 

composta di dieci braccia quadrate io avrò dina- 

te ed assicurate più di aoo catalpe, le 'quali-fra 

tre anni  ̀caleranno venti sóldí'l'una-* portaio'Ivi 

pó' più in-largo : Eppure laî  ̀superficie', ove oraèo-. 

no , , non è che .meno della centottantesima--parte 

Gli alberi ;forestieri , come 'robinie 1 ét alpe:', 

platani mimose'' mori 'pepiziferi , cc: �, vengono 

e�particolarrnenté_le_prime ,An.-qualunque fondo �r ..  —1 C 
é,con una ràpidita,incredibile . In"somma io bra. 
mo ardenti nente  'che'dualche liúon'Citfadinò"ìi 

dia �w questo" ramo ricóhìssimó "d? industria pér̀chè 

si- abbia'a persuadere; che, non púò'èssérvi null a 

di gpiù ricco innagricoltura -. ;Qualche mio cono 

saente si-e ,già arricchito in pochi anni', e qual- p >� 
che 1mio am cio Tè vicino àd' arricchirsi : Ouantó 

rion.: si =°può ttarrè: da qúei fondi ,--chè' ;dai . ricchi 

si destinano aFgiardipi , e che per,difetto d'intel-

ligenza ;nulla producono ?-I1 m'Io,giardíno'  , a .Va. 

lese, .èf in „caso teli offèrire àn'rcmoàello agli aria=" 

- tori'interessàti del-bello,=non di gZahto dall' stile 
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ttiràlizzaré, fra. noi le:cosa'útili  L'ar�> 

t sta.: piuttos w che àvvsnturare -dna' 
grati s̀omma .per miglió--me'uùa, nniàc- 
china , ò per comperarne uǹ altrà  . 
che � non a conosce  segu i tà "a  ̀a vora re', 
come facevardi prima-. Esswnon è in 
debito vd' accíèrgersi , che l'arte e l'ar. 
Mista vanno morendo necessaríàmPnte. 
senza-i:soccorsi ilei lumi e dei mezzi 
moti di migliorazione . Nélle nostre�of 
ficine' nòǹ e forsè"ancora discesa 7a' 
accula delle K̀+scienze Jf sichep per mi-

gliorare„i metodi ,̀ed i prodotti, e per. 
riririòrare—i dispendj ,_ e gli+erróxi t é 

gnindi per livellarle-colle�cfpicine esi- 
stente tra  ',popoli-manifatturieri  lo 
C)� che Itirràezzò ad una nazione-mà= 
nifaitric6 'non 'havvi forsé d' uopo d'iin 

grande_-irn pegno -del Governo, ècool- 
tò1umeno -eh' esso offra incora-ggimenti 
ó macchinè -̀il' solo ~int̀er"esse. prii,ató 
opera tutto—,in giiélla�, pere i appena 
si è: migliorata.- una cosa , od w appena 

i è =ridotta una data 'cosa a costar 
menò̀'oli priiiía;'" clie tuttà̀ l' Europa— 
T'ràccettaz di preferenza . Ma nói_non 
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siamo iri questo, caso; e quindi, le an--� , 
ie pazior►i_ o gl'"incoraggiamenti sono 

indispensabili; se ottenere si vogliano' 
degli e tti sicúri- . -'Quandu h 1,-artista 

nóstfo.avrà poi sperimentato, àlméno 
Lina: Tvolta ; il 'vantaggio dei- nuovi''riié- 

todi, -qúaudo' avrà esteso lo smercio 

Gila sua riuova r̀nanifàttur, ,̀̀quando 

si",.sarà alcun poco arricchito',-", allora 
o-'núóve'niacchin_e occorrenti- ver'ran- ?7 

no%acqu:istate;;ed i núovi metodi ver-

•rannò, seguiti,., dal f̀abbricatore stesso 
..Ecco AG nio:tivo.; :per-cui io ho viva- 

=ni ente desideràto,-�che l'abilissimo fab- 

bricafore: Cs.sartelli : di;. Conio -ottener' 

:pàtéssé dal rGoverno 1'<útile macchina 

'fra ǹcese d�_Douglas perfitare,.e=per. 
scartónare , ch negli .ìbrdmava 4Igi%oró 
se Y abbia.., otténúta . -. Nle.11o statór�at� r 

-tualè di,cosè si. ''_-+�ndono,�cer.tamente 
_necessarie questé - niacchine ; ché:,ri- 

-6MPiiiànó._tanta _spesa  che'-distin-
guono lè̀ altré-nàzioi da "noi. '̀Chi fra 
noi  per esempio, pagliét_às pr .amor 

patriò_, ;quattro' Lire di più. il ,braccio 
il _panno nó5tro ,finissin1o,: in confronto 
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di egual finissimo panno straniéro,,:che-

ne costerà quattro di' veno ? Nessunó: 
.. anzi= tanteL lontano ída ,:noi_ qúestó 

pat.rio,zelp, _quantochè le inigliori'fabr 
briche_ nostre-di l'panni�,_e ;di , casimiri 

debbono, vendendo anche a prezzi ra 
gionevoli , -anettere in— testa alle.. baro 
pezze de' nomi stranieri, se- vogliórió 

verìderli . I:n som ma. ell' e:cosa -già chià- 
rissima ,, che -quel popolo, che,. fabbri- 

cherà- con- molto -minore, spesa -,d'un 
altro un_articòlo'qúaltingîaé, sarà-seni= 

pre certo d'aver compratori . sopra .tú t ti 
i _mercati' del -nlondó .:-Le leggi  ò:che 
proibiscono ,1' ingresso di,� generi �stra= 
rieri =necessarj-, ché=costian meno- ei 
,+iostri,yfo.i.dazj gravosi =seprae di. _essi 
oi,de àllontanarli , sono-altrettante -tas- 
í.e sul p-opólo-,' considerate in via amr, 
rministratíya; sono poi .altrettàfitiainez 
-ai per, perpetuar I'.-jgnoranza  
:animare il contrabbazdo e 1' irifingà,. . 
da_ggine ,:considerate politica mente O. 

se ió;'péìesempiò, " saIl rò "sforzato per la-graL 

séàza_deì dazi ó perrile proibizioni ri' entrà a àí. 
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ú.-1,à moltiplicazione "stessa delle' lané 
di Spagna, e migliorate, - dee, ptepa- 
rare, senza dúbbio" anch' essa ,' ricelta 

sorgenti Ai,no"vélle e'prezió8Sé znaudat= 
.tare per lo Stato . �  

J̀  _ 
pagare in tempoY di ~,pace una bottiglia fabbri-

cata a Milano -, un tondo fabbricató̀ à LOdi , 

ú̂n -bicchiere f̀abbricato a -Val Travaglia ; più, 
, -cari d' una, flottiglia a dí  Francia  o'̀d" Ingliil-

terrà jA' un tondo d' Inghilterra , e d'un bicchier 

Buemia g non llavVl all ra più dubbio che io, 

Rer esempio,_pgr uso della-inia-famiglia v  ,_Mi-tro-
o sforzato éol tal' sistema a pagare in favore  dell' 

,ìggoranza+nazionale,-cinquanta, lire -annue -di tasi 

perchè,i generi, che son costretto ,a- comperare 

'nei=dètti luoghiinon hanno nè la metà, delle qua-

-1ifà reali-, nè'rlà metà della durata di quelle, che 
avrebbéro gli-stranieri �Se io poi ricuso tali ge= 

=neri<nostraní ,, debbo allora:pagar.gravì dazj, o 

far -de'contrabbandi',' Nè con tali metodi-o•sìste 

mi le fabbriche "nostre gia- sirt migliorano  rnè i 

=fabbéicatórI-divengono già- meno ignoranti: Nón 

îx d' uopo Aì•ifbrzoialcuno; credono anzi di - ée 

_sere Vbenemériti dellavNazione   perchè p̀rotétti- 

sono dalle-leggi; crédono di esière-bravissimi fab= 

bricatori _� porchè smaltiscono Mmól to ed a carissimo~ 

prézzo-. Nessuno quindi s' accorge,̀ ché fabbriche 

così dirette , con- organizzate ì ed irí tal -guisa pro-
:-"-tette, sono -altréttante ofhciiA d' ignoranza-, -e di 

'pùbblico eprivato dànno  -Le sole-fabbriche mi-
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„- Giov:a 'però ricordàre 'anche, a que 

sto proposito , che 1 progressi ed i� van 
taggi,sa.'raffino lentissimi. senza A' inter- 
.vento dell'illuminata munificenza del 

Governo . Tutti i nostrì pa§tori, o al-

meno una buona parte di quelli, wcon 
cui io ho parlatò , si darebbero alla 

-migliorazio e'delle loròxxazze; mà u 
'pastore noti può comperare otto o'-die-
,ci arieti , che non saprebbe tampoco 

;d̀ove tróvàre  Un leggier sagrifiziò yj 

gliorate dai nuovi �metodi ̂conosciuti , o' dai lumi 

delle scienze fisiche, .sono realmente quelle , che 

pvannó pîotette i perchè portano vantaggio agliptin-

dividui ed allo Stato , in mezzo a cui si trova ' no 
"Consuma  perésetn - ' piú. combustibile a, danno 

dello Stato venti delle nostre fabbriche di "pessi-

,ma terraglia , go tica mente- co strutte , che faranno 

cénto rnila dozziné= di pessitni piatti , , di quello 

'che  èonsumerebbero. venti o cento fabbrichel.in 

pFrancia , chef c_ne farebbero , un milion di dozzine 

"d'ottimissima,qúalità. Piùiaegna-_consuma P.igno-

,rante nostro fabbricatore, e p?ú,aceresce di prez= 

zo il genere , che il popolo dee .comperare neces-

sar iamente , e�pagare anzi a capriccio . -Nessuna 

emulazione , nessuna incertezza si possono eccitare 

tra i fabhricatorinattnali .. Èssi..són sempre certi 

dello smercio, del profitto , e di inorire ignórar+� 
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che il Governo -facesse , àperérebbe 
prodigj . La. célébre Societàj:pastorale 
di Torino potrebbe, io credo ,waccòr-
dare' al Gòve'rno gli' ànimàli'necessarj 
alla' creazione di questa nuova e gran-

de ricchezza . Ai *pastori , si associeréb- 
bero anche i píù illuminati èd agiati 
coltivatori. Tutto s'ani merebbe, e°le 

nostre fabbriche da panni , col soccor-

so delle macchine e delle lane  
-fatte indigene, farebbero in pochian- 
ni,�niinorare le'nostre ésportazioni all'-

ì,èstero, d̀i oró ,_per panni, manifatture 
,di lane, e -lane,- _dai 3o milioni ché 

sortorio attuàlniente ogni~ annú a me-
iio fotà della- inetà (I) .  - 
• Sono gUindi senipre più''cónvinto , 
dopo- anche tuttì ;gaesti anni,Aizspe 
xienze: , che; assolutamente ,una ;fra le.,. 

industrie--riparatrici , che piú. c̀onven- 
Ra alle', circostanze nostre attuali ,:-sia 
cértà lente q- ella'délla°miglioràzioné_ 

,delle' fine e,c✓della conversione diésse 
in àltrettante,manifatture s. e 

(')̀ Vedi 1'Opérà s'W19-Pecore,. Qap. ti'I,̀ pi rte 

feconda-.  
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Di rt Sttllr� necessiti' 

'N'efquadro econornico , politico,;;e m®- 
cale di alcune, proviricio ; che ,per. or 
dine Sovrano, ho ,compilato  •now, ha 
guarì,̀ risultà chiaro, chi. la Dalma_ 
zia , per,esen-èpio,- oltre. ad, infiniti aiz 
tri _yantaggi ; econofn1c1, che réca'ra po- 

trebbe�al Regno nostro., -sarebbe atta 

a.divenir ancora ,un?ívnmensa officinà 
di ,Tigliorazione-- d' innumerevoli -pe-

core, le cui lane,;attualmente- ià co 

piose_.e ° pessime , - ridotte fine ch'e � fbà- 
sero -=-.. servirebbero ad alimentare- le 

fabbriche naziónali.-Le largizioni del T 
Governo "sono<< pero =sempre Andispensa 
Lili_ anche in taleYproposito:  

Insomma ovunqúe A' ,úóri1o_illumi= 
nato ;--1T--íllirtninato Italiano volga-Tra 

noi...lò.sgi;úardo, ravvisardan per -tutt_ì,  
*ogm ffi _dài- migliorarè, �indústrie da 
creare g~ é, °ricclìezzè•da: cogl iere i i1 po 
palo; ron~domanda-che -lumi,E cb  di= 
rigèr.10 k'possano con :certezza= d'effetto: 

0:III ' 1,_. ornlair un' assiómà . mosofiéa Y - 
portico,1 dedotto d̀all' osservaziàné̀�d 
Ball esperienza _che dove ii Goverr.: 
saggettatio il comme .cio rparticolar—. 

V 
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€riente deì prodotti próprj ;, .a prescri= 
zioni; divieti," limitazioni;•ec.,.ivi-ila 
popoiaziorie ;--1' àgricoltúraY�-e -1' indu=, 
stria manUattrice-1,  -non, aumentanw 
ó tendono àd-acérescère la— spópólazio= 

ne ,̀' 1'.infingardaggine e la miseria'. 4_ 
La -libertà illimitata di .commercio 
è àdunqúe Iin ':pótentissimó-�mezzó= per 
accrescere,la :pubblica e privàta!�pro 
sperita  .� 
Iw fatti nnùnó sa che.l' oro p l'ar 

gesto non nas�onogià, úel nostro suó-
lo' Àe cl e qúiridi túttò l' oro,, c'tutto 
I'-� rgént.o -che =poss"ediamo, e.cheocon- 
,tinuamente tentrano'nello.  
di Adon "a ppertuttó , ci vEngóno ú Il- i-
ca enté da.tl' estero in , cambio dei no= 
atri-- prodótti naturali :È-gnirdi- ce— T7,1 
to, che la quantità Ai_quest' órò A 
argentòdiver̀rebbe�tanto m_a«.pór®=per-
noi "--qúànto =più e]evato,tfosse il°-gre' 

i 3-...  J 

ìo-,d'jì,n d̀ata "quantità_'de2 nost-//rt�.ec- 
cedenti�pràdótti.-natúrali: ossìw ci.=úo= 
atri . vàlórì proprj 'éccédenti F,-.che agli 

esteri fàceaseró d.' uópoi.p. aì siccome 

lo svincolàré"i ú̀astrìprodottf da  
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3.1-%  'Sulla necessit_2I « _ 

Aunque soggezione 'fiscale- facilita , ed 
aumenta la_concorrcnza'-degli acqu-
.tenti "stranieri, così questo diviene ap- 
,punto "I' unico mezzo- per - trarre' da 
una data _qua ntíf di prodotti aproprj, 
la ,maggior possiLile'�quantità d' oro 'e 

g   d ar ento    
.Dove le,istituzioniypolitiche tendo-

.not a far-.ottenere la imaggior copia 
. possibile d'oro e d'argento, ivi °crescè" 

la. popolazione', fiorisce l' ,industria ,e 
' aumentano A prodotti  
Alloraialcuni,Citt Aini 5~,consci dei - 

"bisogni della pàtria ,, e sicuri-delle 
J-Stitúzioni liberali; che lì proteggono-
-  1.-dan"no àlle più_; grandi-ed- utili im-
prese ; :e 5con- queste accrescono : se M7', 
}pré più i- mezzi di prosp rità- natio- 
naie . =   

: Oh, pródigio delle sàggie istituzioni 1 
qn più circoscritta 1à-'sfera.dellé pro- 
iìzioni! nàtúràlJi_zed industria li;1�x3on 
p ù Incepptao iil= genio: deH -- uomo àin-
rapreiidcntè 'tuttò si annunzia con 
movimenti:xra.pidi ;;'utili -= e gènerosi 
L' eccezioni_ a tali pr-incip� =non- dela 

.k: 
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Dono essere rigua rda te, in mezzo ad. 
un popolo illuminato, che come-al-
trettanti momenti di pubblico pianto 
e di alte .,calamità (i). 3M  r 

Sarebbe uno- spettacolo bene '''inte-
ressante quello , che ogni lettore, po= 
tesse aver sott occhio due nazioni, c̀he 

avéssero ,popolazione e mezzi naturali 

identici, e--che non fossero dissimili 
fra ,loro se non �se nel modò, con' cui 
-,i rispettivi Governi concepissero ia-prin-

cipj da-me enunziati. Ognuno vedîeb-
be certàmen'te squallida e misera _quei= 
la nazione , che sforzata fosse a seguire 

principy opposti —agl' indicati ; -florida 

 X ì 

; '(r)̀ Nell'annb settimó̀ délla' Repubblica_-Fràn= _ 

_case  epoca ìn cui io -era rappresentante del pòg 

polo nella Repubblica -Cisalpina,_-bo,dovutw molti 

lottare collè à�forità̀ Franèési ,' af i bè adottatì' 

venìssero gli.éspósti principj.ryXHo Ppnbblicato_a1= 

lora7 colle stampe" un Discorso, intitolato*,: - Sur ' la 

libreyexportation des produits,du sol et de 1'indústrie -

Cisklpin; At i1 an, àngéeptieMe  77 

contratti 6nnó'tosto'ntinorato ; ed io hotpo= 

tuto consolarmi d' aver; ben =seìvito àgl' intérss:? 

dall ..... a •mia patria  
.   . r .?:►:  :̀:°2�!o, ile:.  -  +r,�  .... 



3,4 'SulCa nécessil èt 

e :ricca quellacchediretta "fosse dalle 
accennate istituzioni .   _. �M 

c, IV.: Là'iùinoi•azioúíe 4dei tributi sul-
le terre -, agisce anch' essa particolar= 
Mente in 'quattro, modi sull' auúiento 

della r̀icchezza nazionale : i.° accresce, 
il -va loré =reale � dei' fondi ; 2:° —ùioltipli- 
cà.- i---contratti fra i cittadini-;; 3.® ani= 
inà�i proprietari alla rnigliorazione de' 

fondi; -40  accresce 1' industria dè' col-- 
tivatori�;=° e,,quindi' mbltiplicà cài,pr̀o= 
dotti della -terra- là vera; la 'perenne 
ricchezza  

o Qzesté verità ǹnn avrebbero bisogno 

,di=próve;;'̀ esséndo per se -suase troppi 
evidenti . In fatti  ̀r..° il mio fondo va- 
léràM tanto ménà quando _io lo _vende 
rà, •,quanto ., maggiori saranno i .pesi 
di cui - sarà- gravato : la deduzione di-

' èpesiµ è_ quest  anzi la prima  

operazione., che fa 1'acquireníe" il 
quale non:̀determina Fil valore-�del,det-

tó̀fóndo  che ìuP� prodóttó J netto del 
fondo stesso.-2.° V'Quantó più un fondo 

è gravato In-confronto dellà rendità , 
che _se ne trae, -tanto "meno offre _urr 

i 
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aspetto luàitighiero ad' un-acquirente: 
la certézza idei gravosi tribúti--iǹcon-
frorrtóz del-P incertezza •della vendita, 

doe"necessariavnènte impor"ré,,al compra 
tore .T 3.° Un proprietario:̀ si aninièrà 

certamente a -fare maggiori; dispend j 
+'per migliorare un fondo, che paga vi 
poco'=,tributo,~ di quello' che ..,-per; ,mie, 
g l fora rné uno che paga molto:, nél íríí;_-7 
mo- caso. il .gfladàgO è, maggiore.; ;e 

non, lo -dividé pcon alcuno ;-nel secóndo-

caso =:vede; che 'non havvì miglior par 
tito; che, 4ùel Wdi disfarsi deL fond_d' 
cl.ie,,possiede,quantungne ciòA1011.gli 
riesca-,-di leggieri ,,.In gerierale, si7 sà 
altres1->zchc̀.-i: fondi gravati.dí maggior 

tr.ilúto sorto,,quelli°;che4avevano, all'_s 
epoca-del censimento,-già'riceviitaluna-' 
migl iffli zioné ,- che � non hà potute  te  = " 

_y 

t_ameute crescere :in, pìolibrzione :dell' 
aumento dei tributi,medésimi la-qual 
migliorazione- rion,è̂'accaduta°negli. -ali 
tri•̀..clié' pàgavanoz poco ,,perclàè̀appura= 

tó, non; erano àncoraísben ridotti.̀̀  0�Il 
proprietario' ggrava generai mènte- fan_« 

ío menóil,coltivatore =quanio mei� 

e 
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"3t6 'SuZLa:. iiécessita  

è̀, aggravato _-egli stesso=. l;' aumento' 
notabile: dei ;tributi Aivént.a quindi un 

motivo costante perché il:. proprietario 
accresca g̀li affitti .. Talvolta P affare 
va bene pél proprietario ; ma spessis-

- imo,le. misure sono mal prese . L,' ce- 
cesso allora, impoverisce.. il coltivatore; 

snerva il--fondo -e rovina, il .proprieta-

rio_. _In fatti da principio ,il coltivatore 

, aggravato ifa degli sfórzi péi accresce-

re _i prodotti in=- proporzione �̀dell' au-

>mento �̀clie il' padronen,ha.. fatto; se non 

riesce,̀�,corn- e---una -folla di esen-ipj me 

K lo%hanno dimostrato , ló scoraggia men-
to io coglie ; ed,' allórà ili ca ìùpo  - non  

p̀roduce- più nemméno- úello che pro= 

duceya prima,̀ quando cioè confidava 
-tranquillo nelle vigorose' sue braccia- 

Tutti così- han perduto , il cóltivàto-

re"�̀'il =,proprietario 'e la nazione.- ,-
-t--Ecco .il mòdo "con cúi delle-misure. 

;puramente..amministrative, saggianien 

te--,combinate, . aumentano- iridi retta 

,tnenie.̂le,.ricchezze e_'lw prosperità di 
una nazione,., N' >è già che-una sagg à� 

minorazione -Ai - tributò̀ dirétto,rporti 
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grave danno ali' amministrazione. Tut-
to anzi all' opposto . Le imposte indi- 
rette in uno Stato qualunque produ" 
cono tanto più, quanto son maggiori 
1e contrattazioni , le produzioni , le 
consumazioni, le esportazioni, in som= 
ina quant' è maggiore e vigoroso il mo= 
vimento vitale del corpo sociale  

11 mio libercolo è ora compiutoy., 
Chi non potesse applaudire ad alcuni 
de' miei principj , faccia giustizia allo 
spirito-che "gli ha dettati ; ' ed iò mi 
terrò egualmente soddisfatto. 
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°Sopra ;àlc►àiié'•malattié déllé''peeore. 

;ART. I. Riflessioni• generali-. - . ;;, 71 
ART. IL Sule panereccio delle peco-  '̀ 
re. Lettera--dà,me diretta-al Sig. 
Pictet  _  •̀<�s� 73 
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-A&NELLT . Quali -cura  ne , abbia avuto 1' auto 

-appiana nàti , pag. 37. Loro alimento. Ibid. 

Meni-Oomunall-.9Della immensa quantità. ~di beni 

^coh nnali, nel Dipartimento del, Lario , della 

loro '%rigine t e del, bisogno_ di sistemazione, 
eh'. essi: hanno , pag. 207., Mali economici i che 

derivano<a11a nazione �dàll' esistenza attuale dei 

benìéomúnali', 211. Mali politici,-che pure ne 

sorgótso, -23 7�M'ali morali-, che provengono dal. 
_:CIl . stessa „cagione ,-24.3,F ConsiderazionLsuì mezzi 

di rendere proprietà individuale 'ciò che attual-

rZ mente non è'che proprietà comunale, 249-
Beveroni .' Composti di farina di.sexnenza.-di lino 

,,stemperata n ell'acqua, Pag.. 32.- Accrescono ,14 

latte delle pecoT®,  

Bilancio economico delle spese e de' profitti dell' 
autore nell' an►io daarto del suo stabilimento 

delle pecore Spagnuole, pag. 48. 

I3òschi Comunali. Pe.rnicioswdistruzione -de' Aneg 

desìmi, pag• 2ao 

i 
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t. 

Capóstórno - Effettg  cui 

vanno soggette le pecore dí Spagna e le comuni . 

Non è éhe un sinto ma o un accidente eh' ac-

mpagna la vertigine , la mosca delle pecore , e 

l'idatide, ec. pag:'g.4. 

Coltivatori , che hanno preso in quest' anno me-

rini di Spagna dagli ovili dell' autore, pag. 57. 

,Quali spedienti debbano porrà in opera per 

moltiîilicare le l̀oró -greggi, 63.  a=  

Commercio . Antico commercio del Mar Nero , 

pag. 255. Commercio del Mar Nero sotto a,' 

Turchi, 258. Addiziòn di commercio, spezial-

mente in granaglie, che ha 'ricevuto, e che dee 

tièceEsàriàmente"ricóvere- il _Mar'Nero:d ojjo�-i 

possessi de'_ Russi, su questo mare , e. la  -libera 

sua navigazione , 264. Commercio àttuale_dell' 

Italia col Mar Ner'o;_ --U74,,  $pecchio del ó om-

mercio del AIàr-Nero 4,colg Medíterraneo nel 

iPe'i:  sul 

commercio•del -Mar Nero coli' Italia  ,<28i. Ap-

s�plicazione di tutte le rifléssioni premesse al.Re-

-gno Itàliànò .2g4."Libertà -illimitata di. com-

mercio, �potentissirrio'° mezzo -per, accresceregla 

pubblica e privata-'rrosperità, 3it. ;DiscorEr6 

-' dell'-autorè sur là; libre, éx ortation , des produits 

,du sol̀ et de l'industrie ;Cisalpine,' 31 3't s 
`mar. 

Dazj  ̀'Dazj* gravosi': stili' ingresso" di - generi stra= 

nieri necessarj,, che costan meno.dei nostri, sono 
c...  {' 
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altrettante tasse sul popolo , _considerate .. in via 

amministrativi e sono poi altrettanti mezzi per 

perpetuar l' ignoranza e- per animare il contrab-

bando e l'infingardaggine, considerate politica-

mente, pag. 3o6.., . 

tondi. Riflessioni generali sulla divisione delle 
terse poste in una stes sa comunita, pag. ili 

Come sia diviso il territorio di alcune comunità 

�viciné a Varese, 173. Danni materiali, che ap-

porta all' agricoltura ed al proprietario lo spar-

pagliamento di fondi in una stessa comunitî , 

iq5. Quali rimedi 2abbiano posto in opera le al-

- tre nazioni per togliere o minorar questo mal e 

pag. 40X). N. 
G 

elsi .. Qual utile rechi all' agricoltorela woltii 

R̂ plicàzione- d.e'tfeisi , paga 2gg. 

Idatide ,. Verme micidiale, che s' introduce hel-

cranio delle pecore. Tentativi per dístiuggerl'o, 

paga 99• 
Industría . Necessità di animare nel Regno Italia-

no 1' industria , e crearne nuovi rami , affniché 

1' attnàle libera n vigaaione del Mar Nero, per-

cui si ttrràassppoorrttaànnoó  in  lià quantità immense dî 

F~ 'granà pe , non àbbia a recare una troppó sen-

sibile degradazione ,al valòre della primarià12 1 no-
Lr 
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-atra ricchezza , che consiste in'pródotri  rurali , 

pag.̀255,  

,Lana delle pecore di Spagna . Dngent' otto animali 

di Spagna diedero 798 libbre grosse di lana sue-

eida. Prezzo ricavatone dall' autore , _pag. 9> 

Lana migliorata . vale molto più della lana co-

mtíne , i!}. Quante libbre grosse di lana•abbià; 
óitenùto l'autore tosando 244 -bestie di tùtté la 

4 età, e a egual prezzo le abbia vendúté,-45' UnA 

£ra le industrie riparatrici , che più'cònviene 

alle circostanze nostre attuali , è quella della 

miglior.aiicne delle lane; e della conversione di 

esso in altrettante 'mailifatt'ure , 3o9.̀  - - 

L;étami : Loro uti Aa  pag.ill5.uCome siyconccr'ta 

della pura terra comune in ottimo letame 'éntro  ̂. 
alle stalle , 147. Come'anche fuori delle stalle 

,mai converta della semplice terra comune. in 1e� 

�tàme ;'i56."11lanieraJdi-r'eiîierer-  �ún carnpo -più 

fertile d'un altro;;__del_tutto eguale- impiegan-

dosi •una medesima quantità d' ingrasso, 158. 

Libbra piccola , e lìbbra-grossa milanese di quan. 

te once sia formata , pag. 5. A quanti chilo, 

grammi corrispondanó atnendúe, N , y 

Mar Cero  Vedi Commecció.  _ 

Mosca delle pecore :..sgini; ò nelle narici adpi oqrieu eslati  aSuna imlaarlvi a,  spuaig" t. r9a6r.-, 

Iíi qual guisa si possa operare la' guarigione . 
bid.  -1 17.1 
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: Panereccio s Malattia delle pecore, e suoi stati 
differenti pag.- 5.+Sintómi yco' quali si resen- '  7  q _  P 
ta ne',tre-gradi successivi, e sue differenza dall' 

ulcera, e dalla zoppina, Oo. In qual modo con-t 

,,�tvenga curarlo, 85.  

Panni della fabbrica Guaita e Gasartelli di ,Como 

lavorati colle lane dell' autore, pag. 45. 
Pastori di pecore spagnuole . In qual modo .cleb, 

bano essere istru iti , pag. 5g._  

Pecore spagnuole. In qual modo l'autore le ali? 

bio ;mantenute e conservate nell' anno,terz _ del 

suo stabilimento_ pag. 4 e seg. Andamento .favo 
4, revolissimo , che,prende- là migliorazione,.delle 

',; ràzzé "13. Vuol essere favorita, dal_Góverno, per 

prosperare celerantente , r5.- Guadagni , che si 

ricavano dalle pecore Spagnuole , potendole ali t 

ymentàre in pascoli buoni ed estesi, 23. Difficoltà 

superate--d all a utore per quest' oggetto, ibida 

;. In _ qual', modo, l'autore , abbia mantenute e coni 

cervate le sue pecore dúrante=1' anno.,quarto del 

detto suo stabilimento' z6.- Loìa..alimen#o dur_ 
rante l'estate, ibid. Durante l'autunno e 1' in? 

verno 28: Durante,_la primavera ,'1{è- -Malattie 

delle,pecore.- Vedi-Discorso IIIY pag_ 7a. è seg. 
Pertica milanese . 7Superficie dil braccia milanesi' 

quàdrate mille ottoc_ enquarant3.,�pag..25.,Braci 

cio milanese a ché corrisponda delle nuove.e1 ' 
antic W misure di Francia. Ibid.  . 

Pomi. di terra . Immensa utilità di questo vegeta'. -- 

.bile-e sua facile, coltivazione_;; pag:=; io 8.--Serve,.... 

d'.àliKnento:agli uomittiì ed.-agli *animali , ètcox►� 



tribuisce quindi alla :moltiplicazione ed all'au. 

mento de' prodotti rurali , i i i: Piantagione di 

=pomi di terra-í,-.i + Loro coltivaàióne ;'izi. R_ac-

*��-colta dei'.p m di terra :?i2+ Loró£conservazio= 

ne,̀i2g': Confronto,ossia relazione tra il terreno 

:-piantato à'pomi di 'terra; -la. quantità, dellàs̀é 

mente ed il raccolto , che sé ne ottiene i r 39,. 

C-'Consideràzioni súi vanIaggi ; chè,P nomo 'ricava 

da questo -Prodotto,- é móltiplici'úsi, che -far se 

-t ieToss  

tsu _AZ 

-úíissia :-Coll'.àpertura del Mar-_Nero, e coi nuovi 

'I stabilimenti -_ottenuti• dalla Porta._Ottomana: la 

t!-Russià -poté inondare di barbari >1'_Europa=nell' 

ultima g-uerra ; pag.-:263.. Gràndi mercati-Russi 
=a di-granaglie , ove ísieno ;--aqi: I - 

-S 

emenzaj . Grandiosò_'guacYàgrio 

<no;;-pag. £3or.  

v 4 s  � �-•suê '4 �. sVf6 r..v.  w  �fÌ �` .. �  i]h a'-  ` �̂ J� ���tt+�.. 

Terre Teggie."re ghiàjòse"sentono meno benefizio-dól- 

'=l e arature. a 1òir- t̀osi' 16 ̀terre alquanto -forti s 

:,cretose,'-e sostanziose,.pag. i679 =  �- 

TósaturàdelIe pecore, pag.'45.  

Yortiginé .ì -Màlàttie delle pecore-. Varj ri m'ed j pre 

£=sérvativi — o -curativi 'dellà'iìaedésinia', pàg: 95. 
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Zoppina . Malattia•,' che viene, all' estremità de' 
piedi delle pecó e!, pag. 8. Cddeí� sia medicata , 
e coma gariseà̀,, ibid. In che consista, e quale 
sia la cagione. che la produca, pag. 75. 
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