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Piccole ma molte , piccole ma piene d' una spe.
ranza che, invece, è grande ! E dalla cirna dello
Stelvio fino a Delebio queste occasioni del bene ,

cacciate come le starne, è impossibile che fuggano
ad alcuno di noi, senza che incappino in un altro.
Un contadino viene a domandarci un consiglio ,
un giornaliere la sera dopo aver lavorato per noi
si siede al nostro focolare ? Eccola l' occasione, e

tale che nessuno ce la può rapire, perchè una pa
rola fraterna gli insegni la dignità del lavoro, i mi
racoli dell'industria , l'amore della patria, perchè un
raggio amico, partito dal cuore , venga a scaldare
quel ghiacciaio dove , come le nevi sulle nostre
montagne, sono lentamente cadute le secolari dif
fidenze della povertà . — Li vediamo scendere a tor

me, questi buoni montanari, dai lontani villaggi,

dai casolari remoti e tranquilli, e trarre sulla piazza
della fiera , conducendosi dietro la piccola mandra
allevata sui pascoli alpini ? Cacciamoci in mezzo

alla folla anche noi altri del progresso. Accanto
alla trabacca del cerretano piantiamo la nostra
trabacca. La banda del paese , tutta di bravi e va.
lenti giovinotti , suoni più forte che il rauco tam
burro del saltimbanco e ci faccia udire un po ' di

musica italiana; quelle note libere dall'atmosfera dei
teatri cittadini, sembrano espandersi più liete attra
verso l'aria viva montana e pigliare un 'espressione
più sana ed agreste . E se Dio , quella mattina, ci
rallegra con un bel raggio di sole , salutiamo la
Provvidenza meritamente amica a coloro che desi.
derano il bene di tutti. Là s' affolleranno i conta

dini e vedranno, sotto al padiglione , le faccie di
quelli che non hanno mai rifiutato loro un aiuto
o un onesto consiglio , di quelli che sono innanzi
agli altri quando si tratta di spegnere un incendio ,
o di correre al riparo d 'un torrente.

Là si distribuiranno i premj a chi avrà allevato
la bestia più bella, là impareranno come ogni 11
mile fatica, quand' è intelligente ed industre, ha la
sua gloria e il suo onore, e partiranno di là ric
chi, se non altro , d ' una buona parola e d ' una
stretta di mano. Non temete che abbiano a dimen
ticarle. Il popolo della campagna è un terreno duro
a dissodarsi, ma forte e tenace , meglio in questo
che il popolo della città , il quale impara tutto ed ,
un bel giorno, sembra aver iutto dimenticato .

Ma il popolo in piazza non viene che una volta
nell'anno , ma i contadini al nostro focolare non
si siedono che ad uno ad uno , l' occasione bella ,
l'occasione sognata da tutti gli educatori è quella

del libro popolare , del libro che rimane là , colle
sue parole ostinatamente stampate, sempre le stesse
sotto mille occhi diversi, lentamente com pitate dalle
labbra inesperte , lentamente seguitate dalle dita

callose. Pure i libri popolari se è difficile a farli, è

più difficile a farli leggere. Noi vogliamo i libri
appena stampati , noi altri ; il popolo invece non
vuole che i libri vecchi. Entrale nella sua casa,
troverete il libriccino della messa il quale parla
del cielo , a parlare della terra non v 'è che l'an .
tico lunario , quello che predice il bel tempo ,

e strologa le stagioni. È il lunario che volete ,
fratelli , voi non prestate fede che al lunario ?

Ebbene noi ve lo faremo , e appiattati dietro
i quarti di luna , vi canteremo anche noi la buona
ventura . Vi canteremo la buona ventura del
l' istruzione , la buona ventura dell' industria ,
del coraggio e della speranza . Benchè, a dir vero ,
il coraggio e la speranza non vi sono mancate mai.
E da sett anni, amici contadini , che come Gia

cobbe della Scrittura , servite per Lia dagli occhi

cisposi, e bagnate di sudore la vite per raccogliere,
all'autunno , una vendemmia di disinganno. Eppure
nessuno ha perduto la fiducia , nessuno è tornato
meno alacre e meno paziente al lavoro. Questo che
voi fate , senza saperlo , è un miracolo di volontà
e di coraggio. Un iniracolo ce lo potrete dare nella
oscura lotta della miseria , e in quell' umile ed
uniforme vicenda della vita in cui è veramente la
vostra forza ; eppure chi sa quanto tempo ci vorrà
per persuadervi a medicare la vite collo zolfo , a

migliorare l' industria de formaggi, a non cogliere
l'uva acerba. E più che il tempo e le parole , c' è
voluta l'esperienza della sventura per insegnarvi a
usufruttare i boschi con prudente parsimonia.
Ecco la missione del postro almanacco , il quale

avrà la ragione del martello e la logica della goc
cia d ' acqua . Picchia e ripicchia , filtra e sussurra ,

chi sa che non si faccia un buco nel sasso ? Ma

il popolo lo leggerà ? Il popolo , lo sappiamo per
prova , diffida delle parole scritte e stampate , dif
fida della sapienza de' sapienti ed ha una miste

riosa paura della penna. La parola non gli basta ,
vuol conoscere l'uomo che parla ; per questo , il no .
stro almanacco più che a ' contadini , lo dedichiamo
agli amici de'contadini. Siamo molti, sparsi nelle
borgate e ne' villaggi, facciamoci, presso quelli che

non leggono, il vivente commentario del libricciolo

popolare , apriamogli la strada colle nostre parole,
perchè dappoi , col tempo e colla pazienza , vada
innanzi da sé. Il buon maestro di campagna lo fac
cia leggere nelle scuole , il buon parroco ne scor
ra le pagine con qualche saputo massaio che ama
poi farla da maestro, e con qualche svegliato gio .
vinotto a cui piace sa perla alla lunga .

.

Il popolo crede a chi gli fa del bene, il popolo
ha bisogno d ' amare prima di credere e , con lui ,

la conquista delle menti bisogna cominciarla colla
conquista de' cuori. Non arrestiamoci dinanzi agli
ostacoli , non ci disgustiamo delle ripulse , o delle
apparenze rozze'e grottesche. In fine de'conti, noi
che vogliamo il progresso di tutti , abbiamo bi.
sogno di tutti, se pure non vogliamo rimanere in

mezzo alla strada , a farci beffare e a chiamar
quelli che non vengono. Se la povertà potesse sce

gliersi le sue apparenze e venirci innanzi ravviata ,
pulita , senza pregiudizii e senza errori, la povertà
sarebbe già bella e educata , nè avrebbe bisogno

di noi. Se il popolo non è come lo vorremnio ,
non cerchiamo di inaridirci l' anima con quella
falsa esperienza la quale non vuol vedere che il
male , o di fare la propaganda del progresso dis
prezzando e beffando ; l' entusiasmo del bene non
val nulla se non è vestito di pazienza e di bontà .
Non mostriamoci tanto superiori, perchè è dinanzi

alla nostra superiorità che il povero ci chiude e ci
nasconde l'anima sua , è dinanzi a quella insidiosa
potenza o a quella sapienza disamabile ch'egli tre
ma di scorgere in noi. Si, il popolo ignora , il po
polo diffida e si ostina , ma in questi difetti del

povero quanta è la colpa , e quanta , invece, è la
sventura ? Chi è entrato nella sua casa , e, più di

ogni altro, chi è entrato nella sua vita e nella sua
anima sa che non ci sarebbe vergogna anche a
chiedergli scusa d' essere meno infelici e più sa
pienti di lui, anche a farselo perdonare.
Quanto a noi che abbiamo dato i nostri nomi
a questa Società agraria , che vorrebbe essere l' u

nione di tutte le buone volontà ,' rammentiamo di
esserci obbligati ad un 'opera continua e paziente .
Facciamo che il popolo ami in noi le idee che vo .

gliamo diffondere, e si avvezzi a trovare in chi gli
parla di patria , d'istruzione, d 'industria , il creditore

umano, il consigliere fedele,il pietoso soccorritore.

La miseria è venuta a sedersi al nostro desco .

Ebbene , anche su questo estremo lembo d' Italia
cominciamo a dare lo spettacolo d 'un popolo civile
che lotta col proprio destino. Lo straniero che scen
de per la nostra vallata , prima di salutare il sor

riso del cielo italiano, impari, nella nostra corag
giosa e laboriosa povertà , la dignità della razza i.
taliana.

L 'ASSOCIAZIONE AGRARIA

IL SUO AVVENIRE.
Non è senza una tal quale esitazione, il conſessiamo,
che prendemmo a subbietto di queste pagine la neces
sità di favorire ed ampliare lo sviluppo di quella isti
tuzione , da cui appunto riceve norma e vita il pre
sente volumello. – L 'abitudine di toglier fede alle più
rette intenzioni, destrainente innestandole a motivi più

o men verosimili di personale interesse , ci è nota da

lunga pezza;, e già parci udir qualche labbro, compo
sto al sogghigno dell' ironia, mormorare il vecchio ada
gio : – Cicero pro domo sua . - Se non che ci con
forta il pensiero che scriviaino pel popolo ; e il cri
terio del popolo ci assolverà , se, pur parlando di cosa

a cui abbiaino posto mano noi stessi, osiamo franca mente asserire ch'è buona e falla per bene.
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E anzi 11111o vogliam consigliare a questo popolo di
smeltere, ch ' è ormai lempo, quel brutto costume di
fare ciascuno tutto e sempre da sé. Perché quel sen
timento di astiosa diffidenza che ci rende, il più delle

volte, ostili a tutto ciò che si inizia o si propone da
gli altri? – Perchè quella sorda, ma accanita guer
ricciuola che divide sovente comune da comune, fra
zione da frazione, famiglia da famiglia ? – Perchè
quello spirito poco cristiano d ' isolainento e d ' egoi
smo che ci fa chiamar forastieri uomini che vivono a
cento passi dall'ombra del nostro campanile ? -

Pur troppo queste grellissime idee tengono ancora
profonde radici nelle nostre abitudini ;

e talvolta

le spingiamo si oltre da rigettare persino proposte ed
opere di evidente utilità , per tema che abbia a deri
varne qualche gratuito vantaggio ai nostri vicini. Ep
pure l'odierno molo di civiltà e l' interesse nostro me

desimo dovrebbero consigliarci un diverso procedere.
L 'associazione delle forze, che è quanto dire, l' ajuto

vicendevole che si prestano varj individui nell' intra
prendere un lavoro o una serie di lavori, è uno dei
migliori mezzi che finora siansi trovali, per fare pre
sto e bene quelle cose che un solo

individuo o non

potrebbe fare o farebbe più lentamente e più male .
Supponiamo ch ' io possieda dieci lire e che voglia

impiegarle a migliorare in qualsiasi modo qualche parte
del mio patrimonio. Ognun vede che con tal somma
io potrei, tutt'al più , erigere un muricciuolo intorno a
una tavola di terreno, piantare una vite nel mio giar

dino, rimeltere una griglia alle finestre della mia abi

tazione. Ma queste sono inezie che non mi fruttereb
bero un jota . - Che fare adunque ? — Vengo a sa
pere che vi sono altri nove individui , i quali avreb

bero la stessa mia intenzione e che sono arrestati dai
medesimi ostacoli; - deito , fatto ; - vado a trovarli

e dico loro : « Voi avete ciascuno dieci lire da spen
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, dere ulilmente e non vedete modo di farlo , stanle
> la tenuità della somma ; - unirevi a me ; - ho
► anch ' io dieci lire in serbo, - le aggiungerà alle
vostre e, lutli assieme, si potrà far qualche cosa . — »

« Volontieri, rispondono essi, che cosa faremo? »
a Per bacco, replico io , faremo venire in comune

, una macchina per battere i nostri grani. Io rac
colgo annualmente per 600 staja di segale ; a bat
tere la quale impiego d'ordinario qualtro uomini

» per tre giornate. Calcolando a due lire la giornata
» di ciascun lavorante , questa operazione mi costa

» dunque '24 lire. Inoltre posso compilare in tanti

, grani schiacciati e dispersi, una perdita effettiva di
un stajo sopra 100 ; a due lire lo stajo, sono dun
> mi fanno un conto chiaro di 36 lire, che io perdo

» que 12 lire da aggiungersi alle suaccennate e che

» annualmente per la batlitura del inio grano, l' in
teresse cioè di un capitale di L . 720 . — Invece, la

> macchina costerà cento lire , 10 lire per la mia
, parte ; col soccorso di essa, in una giornata, due
uomini compiono tuito il lavoro : un dispendio di
» qualiro lire . Di perdita , nemmeno un grano , per
» che la macchina fa le cose a dovere. Quando ho
) fimilo , la consegno ad uno di voi e cosi di seguito

> finché tutti abbiam battuto il nostro grano ; allora
, la macchina resterà in deposito presso alcuno di
» noi, per riprendere le funzioni l'alır 'anno. Di quc

» sto modo, dato che le vostre condizioni siano eguali
» alle mic, l'annua spesa per tale operazione ci rap
» presenterà d 'ora innanzi un capitale passivo di sole

80 lire ; e calcoliamo pure che ogni dieci anni
1 lira annuale per le spese di manutenzione , - lillo

» avessimo a rinnovare la macchina, aggiungiamo una

» ciò non eccederà in fin dei conti L . 120 di ca
1 pitale . - D

Poniamo che il mio ragionamento abbia convinto i
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miei socj e , ciascuno di noi avrà guadagnato una
somma di 600 lire ;

vedele miracolo dell' associa

zione !

Che se in luogo di dieci, i contribuenti fossero
cento, allora il guadagno sarebbe maggiore ; con mille
lire , potreinino introdurre nei nostri campi un canale

di acque irrigatorie che triplicherebbe il loro reddito
annuo, - ovvero potremmo innalzare un arginello che

salverebbe le nostre piantagioni dagli straripamenti

del vicin fiume, - o finalmente potremmo fabbricare
una mezza dozzina di fornelli per la trattura dei no
stri bozzoli, per quegli anni in cui il loro prezzo
mercantile non fosse proporzionato alla rendita che

se ne ottiene in seta.
Di simil genere furono , a un bel circa , i motivi
che consigliarono e fecero sorgere l'Associazione agra
ria Valtellinese : senonché dessa, in luogo di proporsi
ad iscopo l' esclusivo vantaggio dei singoli soci , aspi

rerebbe, ove le fosse dalo, a fare un po'di bene al
l' intera provincia da cui s' intitola .
La Valtellina, pur' troppo ognun lo conosce , tro

vasi oppressa da molti e serj bisogni; i suoi boschi
distrulli, i suoi torrenti sbrigliati, le sue mandre di
radale , le buone pratiche agrarie trascurate o SCO
nosciute, le risorse industriali mancanti, il commercio

de' suoi vini. perento , quello delle sele in procinto di
divcoirlo, – sono lulli argomenli tristissimi, di depe

rimento e di miseria , che già svegliarono l'allenzione

di tutti i buoni in Lombardia , e che, a maggior ra
gione, debbono occupare seriamente la nostra . Alcune
fra queste cause malefiche sono di troppo grave na
tura perchè vi si possano opporre le sempre deboli

forze di una privata associazione : ad alire è agevole ,
o alıncno possibile , cercar rimedio . Noi siamo certa
mente troppo meschini per potere , senza l' ajuto di
chi ha più mezzi di noi, rivestire di boschi le nostre

velle , frenare con 'argini i nostri torrenti, erigere
scuole pei nostri contadini ed artefici; - bensi po
Iremmo, anche da noi soli, provvedere a certi biso
goi, e promuovere certe migliorie che richiedono, a .

vanti tullo , intelligenza e buon volere. t. Nessuno,
per esempio, vorrà negare che gli strómenli agrarj at
iualmente in uso fra noi siano di gran lunga inferiori
in numero e in efficacia a quelli che altrove da gran
tempo si usano con provato vantaggio . Mentre gli agri
coltori deile campagne inglesi dissodano il loro ter
reno, seminano e mictono i loro grani col soccorso di
macchine à vapore, i nostri contadini appena cono

scono qualche macchina più in là di un rozzo ed im

perfetto aratro ; - e per poco non ritorniamo a ri
voltare e sminuzzare la terrà colle nostre inani, co
'me' avranno certamente incominciato i primi padri
della nostra schiatta . Or bene , che cosa fa d ' uopo
perchè l'agricoltura di questi paesi partecipi essa pure
dei vantaggi nascenti dall' impiego di quelle macchi
ne ? - Null'altro , senonchè studiare e far conoscere

quali fra esse potrebbero meglio convenire alle no
stre coltivazioni, e introdurne qualcuna ad esempio ,

ond 'altri se ne invogli per l' evidenza della pratica
utilità .

Cosi pure, è ormai provató , a ' non dubitarne , che

l'applicazione accurata e regolare dello zolfo altenua,
se non distrugge, i terribili effetti del crillogamo sulle

viti; nè altro si richiede a tal fine che facilitare ai
coltivatori l'acquisto a buon mercato degli oggetti'ne
cessari all'operazione, rendere diffusa la conoscenza del
metodo per eseguirla ; ed eccitare coi consigli o col
l' esempio a farne esperimento coloro (e pur troppo

son molti) che sono tratti, per abitudine e per indo
lenza , ad avversare qualunque pratica che ad essi non
sia stata tramandata dai loro bisavoli.

Queste ed altre cose di uguale e di maggiorc van

taggio al paese si polrobbero fare, non già da indi..
vidui isolati, di mezzi e volontà disparate , - ma da
una riwione di uomini attivi e volonterosi, che con
feriscono assieme la loro intelligenza e le forze loro ,

che si muovono dietro un fine prestabilito , che sauno

ciò che vogliono e ciò che possono, concordi sull’ in lento da raggiungersi, sulla via da seguirsi.
Ed ecco perchè e coinc è nata l'Associazione Val
tellinese.
I promotori di questa fecero appunto co
me quel tale che voleva impiegar bene dieci lire ; si
rivolsero a tutti coloro che presumevano animati dalle

stesse intenzioni e dissero : « Voi avete desiderio di
rendere un po' inigliori le condizioni agricole della
nostra provincia ; e noi pure il vogliamo; - ma
» cosi divisi e lontani, non faremo mai nulla , perchè

» nessuno di noi ha da sè solo il tempo e i mezzi a
» ciò necessarii. - Uniamoci assieme; – esaminere .
Dmo lo stato delle cose, ci consiglieremo a vicenda e

» fisseremo di comune accordo ciò che sarà da farsi ;
1 -

e , quanto ai mezzi , se non vi dispiace, stabili

» remo un piccolo contributo che ciascuno di noi do
, vrà versare ogni anno, una somina che riesca , indi
» vidualmente , di tenue sacrificio, ma che produca in
) complesso un peculio sociale abbastanza importante

da poter intraprendere qualche vantaggiosa opera
» zione. »

A quest'appello risposero molti e volontieri; c sic
come necessariamente ogni colleganza di persone un
po'numerosa deve andar soggetta a certe formalità e
a certe norme direltive, per non ismarrire la bussola
e confondersi in chiacchere, cosi vennero alla bell' e
meglio concretate quelle regole disciplinari che si leg .

gono solto forina di Statuto nell'ultima parte di que
sto libricciuolo ; -

e la quota passiva stabilita an

nualmente per ciascun associato sono precisamente le
dieci lire che vedemmo più sopra bastevoli per gua
dagnarne seicento .
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Di questo modo la Società agraria fu falla . - Ed ora

che è falta , diciamo noi, bisogna sostenerla ; – soste
nerla in tutti i modi, -- col consiglio, colla persuasio

ne, coll'ajuto materiale e morale ; quelli che possono,
senza grave sconcerlo , vi si ascrivano a soci e con
tribuiscano la loro opera e il loro denaro :, quelli che

non possono, csortino altri a farlo, si prestino alla
diffusione degli scritti della Società , cerchino di acqui
starle simpatia e fiducia principalmente presso la

classe agricola. Perocchè in imprese di tal natura la
pubblicilà è arra di buon successo ;

e l' aggiunta

di un nuovo socio dev' essere accolta come una fau
sta novella , non tanto pel nodico aumento recato al
patrimonio sociale , quanto perchè rappresenta un al
tro trionfo ottenuto sulla retardataria ostilità delle
masse e perchè dal nuovo venuto 'può forse partire
una proposta, un consiglio che torni di non vile yan .
taggio all' interesse comune.

L 'Associazione Valtellinese proclama apertamente ed
altamente il suo scopo ; essa non si nasconde , non
cerca di illudere, parla ed agisce alla luce del sole ,
accoglie con affetto e con esultanza tutti indistinta .
menti coloro che le si offrono amici , di ogni classe ,

d ' ogni fortuna, d 'ogni opinione ; i suoi mezzi sono
semplici, morali , sanzionati previamente dal voto, ge
nerale dei socj ; e non viene respinta qualunque pro
posizione, qualunque misura che sia dirella al suo mede

simo fine : il bene del paese. Essa dunque rigetta lungi
da sè ogni oibra di sospelto o di diffidenza, non te
me rimprovero d ' intolleranza o di parzialità ; essa ha
diritto di attendersi che tutti i buoni le si facciano

premurosi dallorno e la confortino dei loro lumi ed
ajuti. E questi conforti, essa li domanda francamente,

calorosamente, – persuasa di non chiedere nulla che
non sia conforme ai veri interessi della provincia e

consentaneo alla ragione e alla dignità di ciascun cit
tadino .
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Che ognuno pertanto si persuada che , aggiungendo
il suo nome all'elenco degli associati, contribuisce per
sonalmente alla prosperità di un' associazione , da cui
può derivare molto bene alla patria. L ' adesione del
maggior numero, implicando possessione dei maggiori
mezzi, è elemento potentissimo di buon successo , diremo più , condizione necessaria di vita . Perocchè ,
se il fondo sociale sarà , supponiamo , di 100 , si po
l 'anno intraprendere operazioni vantaggiose , il risul
tato di quelle sarà l'aumento di nuovi socj e un con

seguente raddoppiamento d' allivilà , - l' associazione
progredirà fiduciosa e sorretta ; ma se il fondo non
fosse che di 50 o di 20 , le spese di amministrazione
le assorbirebbero in gran parte, i tenlativi, pochissimi

e mal secondati, scoraggerebbero i socj e l'istituzione
dovrebbe in breve perire di sfinimento , senza speranza

ch 'ella avesso poi ulteriormente a risorgere.
Senonchè non mancano ragionamenti e pretesti ai
detrallori, che fortunatamente son pochi, della nostra
impresa .

Ci accadde talvolta di sentire in pubblico luogo ac
cusare d' inerzia la Socielà nata jeri, e lacciarla di

spendere il tempo in parole più che in azioni. Noi

abbiam sempre osservato che quei benevoli critici non
avevano contribuito col loro gruppo di dieci lire a
porre questa Società in grado di agire più che di par
lare ; e siamo certissimi che, di ciò richiesti, avreb

bero bellamente rifiutato . Dacchè per avventura più
acerbi suonano i garriti sulla inerzia altrui in bocca a
coloro che di tale inerzia si fecero una severissima
legge ; - e ei ricorda che un giorno " dovemmo ri

spondere ad un cotale, la cui alti vità si esercitava sulla
panca di una bottega da caffè : « Che la Società , a

in quanto sembrava, non aveva ancora parlato abba
> stanza, giacchè non era riuscita a persuaderlo di
' agire . »

i : ;!
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Più grave sembrò ad alıri il pericolo che l'Associa
zione, spinta da un soverchio amore di novità, si get
tasse a chius'occhi per entro ogni più improvvida ap
plicazione di teorie che d 'oltremonti ci pervenisse, tal.

chè il patrimonio sociale avesse a dilapidarsi in costosi
esperimenti, senza riguardo ai reali bisogni di questa
provincia . - Ma l' indole medesima della nostra isti
luzione risponde vittoriosamente a tale argomento . Dessa
non è un 'Accademia d 'agricoltura, bensi lina Società

d'agricoltori; non si occupa di studiare la scienza nei
suoi problemi e nelle sue induzioni, ma di promuo
vere migliorie praticamente eseguibili, di ricercare ciò
che v 'ha di dannoso o d ' imperfelto é additare quanto
potrebbesi facilinente e utilmente sostituirvi. Questa
iendenza pratica si rivela bastantemente nella natura
delle poche operazioni sociali già fin d 'ora intraprese ,
relativamente ai tre precipui prodotti della nostra valle,

la pastorizia , la vite, l'educazione dei bachii. No , l'As
sociazione nulla intende arrischiare per conto proprio ;
essa non muoverà un passo , non consiglierà un ten

tativo , senza essere sicura che quel passo e quel ten
tativo siano slali altrove coronati da buon successo .

E qui ci è mestieri viballere un altro volgar pre

giudizio , che tenderebbe a riguardare l' istituzione co
di nessun
me utile ed efficace in pro 'dei signori,
vantaggio alle classi operaje ed agricole, che più ab

bisognano d' incoraggiamenti e di ajuli. Ma, oltrechè la
sola disposizione presa quest'anno in favore degli al
levatori di bestiame prova come la Società cerchi l'a
dito di maggiori guadagni a quella potente industria
del povero, non bisogna dimenticare che le conquiste
della civiltà sono come un bicchier d ' acqua gettata

sovra una spugna , che dal primo strato passa al se
condo e s' infiltra per tutti i pori e non si arresta se

non quando ha imbevuto tuite le molecole di essa. –
La Provvidenza ha disposto l'ordine sociale in guisa
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che qualunquc iniglioramento si faccia sentire al som
mo dell'umana catena dee necessariamente ripercuo

tersi c diffondere i suoi benefici effelli sino agli ulti
mi anelli di essa ; -- e non v' ba scoperta , non v'ha
progresso , dalla carrozza alle strade ferrate, dall' ara

tro al telajo Jacquard, in cui il vantaggio, sentito dap
prima dalle classi più agiate, non sia in breve disceso
a confortare le più povere ed operose classi sociali.
Veniamo ad una pratica dimostrazione. Poniamo

che un signore possieda un rilevante spazio di ter
leno paludoso da cui non rilira alcun profitto ; la
Società che viene a conoscere un nuovo ritrovato con
cui bonificare lal sorta di terreni, chiede di compe

rarlo . Il signore, che non può da solo sopportare le
spese dell'operazione, acconsente a venderlo alla So .
cietà , la quale, mediante la forza riunita delle sue

cognizioni e de' suoi mezzi, in breve tempo riduce il
terreno a coltura e ne trae di grosse rendite. Qui vc

diamo superficialmente due vantaggi; l'uno , del pa
drone del fondo che riceve un prezzo conveniente da
un oggetto che non gli procurava alcun lucro : l'altro ,

della Società, che viene a godere una considerevole
rendita da un terreno che in proporzione ha pagato
assai poco . Ma non è egli vero altresi che il nuovo
lerreno bonificato richiede nuove braccia per colli
varlo e che percio , il vantaggio , maggiore spetterà a

quei contadini, i quali di là ritrarranno con che man

lenere le loro famiglie ed aumentare il proprio benes
sere ? - senza contare il guadagno di quegli operaj
che travagliarono ai muri ed alle fosse necessarie per

le anteriori operazioni d 'asciugamento ? - E non è
egli vero che il padrone , la cui sostanza venne ac

cresciuta per quell'inaspettato guadagno , si troverà
più disposto a concedere qualche larghezza a 'suoi mas
saj, a introdurre qualche miglioria nelle loro abita

zioni, a intraprendere qualche opera che procuri pane
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e lavoro alla povera gente ? ~ Nè bisogna dimenti
care che il grano raccolto sul terreno bonificato , au
mnentando la quantità di quello già esistente sul mer
calo, ne farà abbassare il prezzo , in modo che i po

veri contadini ed operaj potranno provvedersi il palle
e la farina a qualche centesimo di meno. Tutte cose

queste che non sarebbero avvenule se non esisteva la

Società , perchè allora il signore non avrebbe avuto il
inodo di render collo il terreno, la quantità del grano
sarebbe rimasta quella che era , nessuna opera si sa
rebbe intrapresa su quella palude c nessun contadino
ne avrebbe ricavata la propria sussistenza . '

Scendiamo ad un esempio di ancor più semplice ed
evidente applicazione. La Società che, per le sue re.
lazioni in altri paesi, sa dove si possa sperare d ’aver

semente di bachi che sia di origine robusta e sanissi
ma, si rivolge ad un 'altra Società di bravi galantuo
inivi lå radunatasi pel medesimo live ; e ne . Oltiene
della buona semente che poi diffonde nel proprio

paese a quelli, ben inteso , che la domandano e la
pagano. Questi saranno signori, se volele ; ma é pur
vero che dessi, almeno la maggior parte, non allevano
da loro stessi quelle uova , bensì là affidano ai loro
coloni, coi quali dividono poscia il prezzo dei bozzoli.
Or dunque, se in luogo di dare a questi contadini un
seme. guasto e corrolto che non renderà loro un mi

gliajo di bozzoli l'oncia , i signori potranno, inercé le
cure della Società, provvederli di una qualità di se
mente da cui possano sperare un ricavo di quattro e

cinque pesi di bozzoli per ciascun'oncia, ognun vede

che il contadino ci avrà guadagnato a un di presso
quanto il signore, senza per questo avere gellato un
soldo di spesa , né lavorato un 'ora di più .

Sarebbe desiderabile che riflessioni consimili si fa

cessero più di sovente, e che i possidenti campagnuoli

e tutti gli uomini intelligenti sparsi pei varj Comuni
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ne formassero talvolta argomento di discorso nelle po
che occasioni di famigliare ritrovo coi contadini: l'in

verno, alle riunioni serali : l' estate, ai dopoprauzi le
stivi o sul sagrato all'ora del vespri. Forse allora ve
dremmo a poco a poco svanire quella ostilità diffi
dente è caparbia che nutre mai sempre il pacsano coll

tro tutto ciò che emana dalla classe signorile ; quei
famigliari colloquii, fatii, como suol dirsi, col cuore
alla mano, stabilirebbero nuovi rapporti, non l ' inte

ressi, ma d ' intelligenza, fra il proprietario e il colono;
e cosi cadrebbe quella barriera morale che divide il
popolo delle campagne dal popolo dei borghi e delle
città . A questa missione, eminentemente civilizzatrice
e cristiana, potrebbero con facilità dedicarsi special

mente due ordini di persone: i medici-condotti ed i
preti ; i medici-condotti, che, nel giornaliero contallo
colle miserie del popolo in cui li pone l' esercizio
della filantropica loro professione, son tratti a slur

diare più davvicino i provvedimenti a cui dovrebbe
por mano la Società ; - i 'preti, che, gettati quali mi

nistri di beneficenza e di gioja , frammezzo a questo
popolo , vidono quale strelto legame sia fra il benes
sere materiale è il morale di esso ; e come importi di
migliorarne lo stato e sottrarlo alle tremende preoc

cupazioni del bisogno, per indi sollevarne l'anima alle
sublimi consolazioni della religione e della virtù .

E se noi fossimo in alcuni di quei buoni parrocchi

o cappellani che tutto giorno si sforzano nelle loro

doutrine di spargere fra i contadini qualche bella ed
utile verità , vorremmo altresi qualche volta spiegar

loro che cosa sia e come sia nata l'Associazione Agra
ria Valtellinese ; e vorremmo dir loro : «- amatela e

» rispettatela, amici miei ; perocchè dessa non cerca
che di farvi del bene e di rendere meno travagliata
» la vostra esistenza. »

a Sicuramente che la Società Agraria non verrà ella

o

► stessa ad ararvi i vostri campi, a mietervi i vostri
o grani, a pigiarvi le vostre uve ; - questo sarebbe
» un sostituire il lavoro d'altri al vostro, senza pro
fitto per la generale prosperità.
No, - la So
cietà non mira a rendervi inoperosi, - essa mira a
» far si che il vostro lavoro vi frutti più di quanto VI
» fruttó sinora, mira a darvi la possibilità di otte
» nere colla fatica di un giorno ciò che finora Ottene

vate colla fatica di un giorno e mezzo ; + talche
in un anno voi possiate aver disponibili molle gior

» nato di lavoro che sarebbero altrettante fonti di
» guadagno insperalo, -- 0 se più vi piace,molle gior
nate di riposo che potrete consacrare ad istruirvi o

»
»
o
»
»

a prendervi qualche moderato solazzo , senza avere
per questo diininuite d ' una lira le vostre entrate
ordinarie. Né crediate siano queste chimere impos
sibili a realizzarsi o sogni inspirali da umanitarie
teorie, à cui la pratica neghi l' autorevole appoggio

» della propria conferma. - No, - questa è anzi la
, legge naturale sancita dalla Provvidenza, – la gran
· legge del progresso ; di quel progresso, di cuitanto
oggidi si parla, senza che molti ne comprendano la
> vera natura. Il qual progresso, se nol sapeste, con -'
» siste appunto nel procurare il modo di ottenere colla
minor fatica possibile, il vantaggio possibilmente più
» grande, adoperando a quest' uopo le molte e pos
► senti forze nalurali che Iddio ha destinato a sollievo

* dell'umanità . — Volete avere un 'idea più chiara del.
l' esistenza di questa gran legge e dei risultati che
ottenne e che andrà continuamente ottenendo ? Esa
» ininate la questione delle macchine agrarie . )

*** * Certamente, anche prima che si inventasse quel
» l'utilissimo congegno ineccanico che è il torchio, le
» uve pigiale saranno state solloposte a qualche pro
ocesso per estrarne la maggior possibile quanuità di

» liquore; -- si saranno poste entro recipienti a cui

22
avranno sovrapposti dei pesi, - oppure saranno state
» premute fra due pietre a forza d 'uoinini, o percosse
i da poderosi colpi di bastoni o di mazze ferrate; ma
ognuno vede quali inconvenienti dovea recar seco
» un tal metodo , quanto tempo e. fatica si avrà do
» vuto consacrare a simili operazioni e come dovesse

» , ottenersi molto imperfettamente lo scopo . – L' in

venzione del torchio non fu altro che una bella ap
» plicazione della legge, sovraccennata ; la forza del
► l'uomo concentrata in quel sistema di viti e di leve,

» ebbe bisogno d ' uno sforzo molto minore ; l' opera
zione riusci cosi perfellamente , che tolse quasi l'a

y dito ad ulteriori progressi, -- e ciò che dapprima

* esigeva molte giornale di pesante lavoro per molti

» uomini, si ottenne dipoi con minore fatica , da po
» chi, in uno spazio di lempo dieci volte minore. » Cosi dicasi dell' aratro , per cui un sol uomo, col

» l'ajuto del ferro e degli animali , compre facilmente
» siduo e faticoso travaglio . Nè i pigliorainenti sono
i preclusi, - chè, anzi, in fatto d' aratri, noi siamo
* il lavoro di qualiro wonini in una giornata di as
» all'abbici ; e , senza parlare dell'aratro a vapore, sulla

» cui convenienza nelle nostre campagne vi sarebbe
» molto da dire , non esistono meno di sei o selle fora

» gie d'aratri, uno migliore dell' altro, ma lutii im

» mensamente migliori di quell'informe pezzo di ferro
che qui comunemente si adopera ,

Imigliori nel

· senso che, con minore dispiego di forze, rompono
ne sminuzzano il terreno con maggiore esallezza e a
mi maggiore profondità, - rendendo cosi più produl.
tivo il suolo, mediante lo svolgimento maggiore di
» que' principii elementari delle piante , che altrimenti
sarebbero riinasti infecondamente sepolti nel sotto
o suolo . E , per amor del cielo, non mi state a ricantare
» la vecchia istoria che le macchine agricole non sono

» alte per noi, giacchè costan denari, - e denari ce
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, ne abbiam pochi. Prima di tutto , non è mica da
» , credere che tutto quanto vi possa esser di buono

» costi un occhio del capo ; v' è sempre il ripiego di

» unirsi a far la spesa in due 10 più : talvolta , anzi,
> può essere una buona speculazione l'acquistare una
macchina e darla a nolo a chi ne ha d'uopo, come
» succede di altri istromenti che tutti non hannois .)
»
»
»

e d 'altra parte, in fin dei conti, non bisogna sacri
ficare un aumento perenne di guadagni futuri per
la grelta idea di un risparinio presente ; chè altri
menti nessuna macchina si sarebbe inventata o ap

a plicata ; - e certo nessuno, credijo, vorrebbe es
» ser si bestia, perché il torchio costa, di rinunciarvi

e tornare all' antico sistema, quantunque il torebio
» sia ora per noi indubbiamente la più costosa fra le
» macchine agricole . (1)
. . . . . Hii
« Considerate aliresi, amici miei, l' altra questione
» dell'aumento nel quiero delle sostanze alimentari. »
« Non sempre si conobbero dai padei nostri lutte

» le piante ed i grani che noi allualınentc , conoscia
» mo e coltiviamo. Un tempo anzi , i cereali d' ali

mento si riducevano quasi esclusivamente al fru
mento ed all' orzo ; - la segale , il riso , il grano
► turco vennero introdotti successivamente , e , come
» lulle le cose nuove', durarono fatica a trovar posto

fra le coltivazioni e gli alimenti ordinarii ; - più
che a noi recò il vantaggio di poter concambiare
» quel ricco prodotto con altrellanta quantità di ge

» tardi ancora venne introdotta la coltivazione del gelso
» neri di prima necessità . Ipinaginatevi come dove

• vano essere frequenti e terribili le. careslie in quel
(1) Sebbene il torchio non debba, a rigor di« termini, annove
rarsi fra le macchine agricole , gli abbiam dato questo nome, avuto
riguardo allo stretto rapporto che esiste fra la coltura della vite

e l'industria agricola della ' vinificazione, la quale ultima si consi.

dera fra noi quasi come un'appendice della prima.

o tempo, in cui, se una data qualità di granaglie ve

» niva distrutta dalle intemperie v da altra causa, non
» Vera :modo a sostituirne altre specie per sopperire
n in parte alla mancanza di quella !
Vedete dun
o que che d 'allora in poi il mondo si è un tantin mi
» gliorato , poichè adesso , poniain caso che le brine vi

» tolgano il frumento o la segale, avete di che nu
» trirvi col grano turco , col panico , col frumentone ;
» e se , per un eccesso di sventura non facilinente sup

»
»
»
»

ponibile , i calori estivi avessero a privarvianche del
grano turco, vi restano, sempre le castagne, - vi
restano le patate. - E , a proposito , sapete quando
s' incominciarono da noi a coltivare le patate ? sa

» ranno circa 70 anni soltanto, dacchè un brav’uomo

chiamato Parientier seppe farne conoscere ed ap
1 prezzare il vantaggio in Francia , d ' onde poi passa

v
D
»
»

rono ad occupare prima i nostri giardini e in se
guilo i nostri cainpi. q Se dunque tante e si utili
piante alimentari vennero a poco a poco scoprendosi
anche in questi ultimi tempi, è sperabile, oserei dir

»
»
o
>

quasi certo , che altre se ne verranno scoprendo, al coperto da quelle terribili perplessità che la tor
mentano , allorchè i principali prodotti vengono dan .
e che si riuscirà finalmente a porre la classe povera

neggiati o distrutti dalle violenze alinosferiche. E a
o questo scopo , non inutile certamente riuscirà il mi

nistero della Società Agraria , la quale, stando sul
o l'avviso e tenendosi informata di quanto altrove si
» Opera , coglierà preinurosainente ogni più , opportuna

» occasione per proxvedersi delle piante nuove e delle
» nuove somenti, e sperimentarne sui nostri terreni
l' efficacia e la qualità . >
Queste : e consimili cose noi ameremmo sentir dette

ai buoni contadini per bocca di quei rispettabili par
roci o sacerdoti, a cui tanta reverenza cosi giusta
inente professa il popolo nostro, perchè assunti a un
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,

sublime ministero di morale e di carità. Quelle pa
role , uscenti da labbra a cui essi son usi attribuire
l'autorevole suggello della verità , scenderebbero co

me rugiada benefattrice sugli animi incolti e sui sem .

plici cuori di quei popolani. Esse disvelerebbero ai loro
occhi an avvenire di speranza, di concordia e di pace,
a cui attingerebbero novella lena per sopportar viril
mente le fatiche e i bisogni a cui sono , purtroppo ,
esposti ; - li assueferebbero a riguardare gli indivi
dui delle classi più agiate , non già come nemici posti
di fronte per calpestarli ed opprinnerli, - bensi come
fratelli, non d 'altro colpevoli che d ' essere nati sotto

più prospire sorti; una tendenti con ogni mezzo ragio

nevole e possibile a rendere ineno aspra e più facile
la loro condizione sociale. -

Edi allorché queste idec

saranno penetrate nei cervelli tenaci, ma sensati, degli
agricoltori, - quando si saranno persuasi che il la
voro e la probiià , non le astuzie ed il lotto , sono i
mezzi più efficaci di riuscir bene ,
quando tutti ,
poveri e ricchi, artigiani e benestanti, sacerdoti e ma
gistrati, non avremo che un pensiero, quello di mi
gliorare noi stessi e di soccorrere alle miserie dell' u
manità languente, - allora avremo il nostre popolo ,
buono ed energico , dignitosole modesto , religioso , ma

di opere, non di parole , amante del bene, devoto alla

sua fainiglia , alla sua patria , -- a Dio live shots in
E qui stringiaino di cuore la mano a quegli oltimi
parroci e curati che abbiaino iraitenato sinora, e ci

congediamo da essi, pregandoli a perdonarei se ci sia
mo perinessi rivolger loro una parola di suggerimen
to : suggerimento che, del resto, riteniamo anticipata
mente seguito ; dacchè siam certi ch ' essi comprendono
perfettainente i nostri principii e che sanno quale alta

responsabilità loro incomba rispetto al miglioramento

economico del popolo confidato alla loro direzione
morale .
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Non vogliamo abbandonare questo argomento senza
csprimere un volo, una fiducia, che alla Società Agra
ria non sia per mancare, in progresso di tempo, l'a
desione pensata e spontanea dei nostri Comuni. - Al
cuni fra essi già ne diedero un commendevole esem
pior; degli altri speriamo l' imitazione , consigliata da
uno spirito più previdente d' economia e da una più
esatta conoscenza della natura e dei fini della Socie
tå. -- Se tulli i 79 Coinuni della nostra - Provincia
contribuissero la loro azione da dieci lire, il reddito
sociale si aumenterebbe della vistosa somina di L . 790 ,

colla quale si potrebbero istiluire altri premj, diffon
acquistare modelli di nuovi stromenti agricoli. E que
sta somma si otterrebbe con un sacrificio individuale
dere memorie ed opuscoli, introdurre piante utili e

cosi iinpercettibile, che davvero non può altribuirsi

che ad ignoranza e a malvolere il farne oggello di se
ria discussione. Infatti, nei piccoli Comuni aventi non
più di L . 10 .000 d 'estimazione censuaria , la quota pas
siva per un 'azione della Società agraria esigerebbe la
sovrimposta annuale della decima parte di un cente

simo; il che vuol dire che un possidente censito per

un estimo di 100 lire ( e fra i contadini son pochi )
pagherebbe per questo litolo dieci centesimi all'anno ;

e quelli che possedessero un estimo di 50 lire paghe.
E questa, che non osiaino chiamar somma, andrebbe
ancora naturalmente diminuendo quanto maggiore fosse
l' estimo totale del Comune contribuente ; lalchè nei
Comuni, per esempio , censili per la sommadi L . 20,000 ,
il possidente da 100 lire pagherebbe cinque centesimi
annui, e il possidente da 50 , l' impercettibile cifra di
rebbero solamente cinque centesimi per ciascun anno.

due centesimi e mezzo .
Davvero è deplorabile che i Consigli e le Deputa
zioni Comunali, nelmentre si gettano talvolta , con im
perdonabile noncuranza , a spese considerevoli e di li
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tilità per lo meno assai dubbia , vadano poi peritose
nel yotare il loro concorso ad una associazione, il cui
vantaggio, per quanto piccolo possa supporsi, sarà sem . pre immensamente superiore al dispendio che avrà
ll ir ,
cagionato .
Ma pur troppo talvolta è destino che le cose più fa
cili siano quelle che meno si capiscano ';
e noi po
tremmo aggiungere, con un sagace scrittore di pub
blica economia , che la specie più lempibile di lettori e

quella di coloro che non leggono. Perocchè, se lo scopo
propostosi dai fondatori della Società fosse stato al.

meno in nube compreso e spiegato alle Deputazioni e
ai Consigli da chi era in dovere disfarlo ,
e se lo
Statuto, che venne comunicato a lulle le Autorità Di
strelluali fosse stato alinen , di volo trascorso , non ci

saremmo uditi rispondere da una Comunale Rappre
senlanza, per tramite ufficiale : « Che veramente sem .
» brava superfluo di passare all'associazione dell' isti
► tuzione agraria Valtellinese, essendo già ia carico del

» Comune quella della Gazzetta di Milano e di due
» altri giornali ; che pero si acconsentiva a firmarsi,

· ritenuto che la spesa fosse tenue e solo pel cor
» rente anno. (1) ► Del resto non vorreinmo che le
nostre parole fossero fraintese erci:- ė grato ricono
sccre ad onore della regia Delegazione di questa Pro
vincia come essa ebbe a consigliare vivamente il con

corso dei Comuni nella Società Valtellinese.

Ma

certe risposte e certi silenzii ci fanno comprendere come

non ultimno , ne men arduo compito dell' Associa

zione, sia di ridestare nel nostro popolo quella scin
(1) I fondi occorribili per la Società verranno stabiliti mediante
viglielli da L . 10 per cadauno e L . 2.per diritto d amniissione.
Ogni socio, all' epoca del suo entrare in Società , dovrà dichiarare
per quanti viglietii intende associarsi... – l'associazione s'intende

obbligatoria per ire anni ; essa è personale , ecc,, ecc .

(Staturo organico, $ 11.)
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lilla generosa di vita che in esso è latente, non mor
ta, -- di spargere gradatamente nelle masse quelle
idee più larghe di civiltà che sono finora retaggio di
soli individui. .
Ed ora ci sia lecito aggiungere una parola , non di

sdegno, ma di rammarico , – un lamento da fratello

e da amico, che non possiamo e non dobbiamo Irala
sciar di elevare. -

- La nostra Istituzione venne accolta , osiam dirlo , con
interesse e con platso, ovunque giunse l'annuncio del

di lei sorgere. I periodici la salutarono come una spe
ranza di vita ; incoraggiamenti ed elogi ne vennero da
molle società scientifiche di Lombardia e fuori ; e in
tutte le parti della nostra Provincia trovammo asso
ciati ed amici, in tutte, - fuori che in una , dove pure

non mancano mezzi ed ingegni. Qual' è la causa di
questa spiacevole deficienza ? -- Noi nol sappiaino. Fi
duciosi che ogni tentativo di pubbliche migliorie avesse
à riguardarsi come un interesse commune a tutti gli 10

mini di cuore, noi siam corsi incontro ad essi franča

mente , col cuor sulle labbra, come chi sa d 'esser mosso

da oneste e leali intenzioni. Ma queste si disconobbe
ro, - la destra che noi stendevamo venne respinta, - al nostro in vito si rispose coll' indifferenza e col si
lenzio . - Lungi da noi il sospette di basse persona

lità o di piccole invidie da municipio ; -- no, - in
tempi, in cui l'azione concorde e spontanea è presso
inezie , non vogliamo supporre che all'attuazione di

chè doverosa anche ove - tratlisi di passatempi o di

un' idea larga e generosa si oppongano meschini ran
cori di un 'alıra elà . Pur ne riesce ben arduo lo spie
gare altrimenti quella specie di tacita protesta che là
si volle elevare contro l' ideata società provinciale, -

perocchè troppo altresi ne dorrebbe il dover credere

che di istituzioni consimili non si comprenda o non si

apprezzi il pensiero. Se quel silenzio fu l' espressione
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di una critica poco cortese, risponderemo, che alla
perfezione non è dato a noi, come a nessuno, di giun
gere, — che certamente l' impresa nostra sarà in qual
che parte difettosa o mancante ; -- che però l'abbiamo
tentata, perchè niuna cosa credemmo tanto biasime
role quanto il non fare. Ad ogni modo l'Associazio
ne, coinc tulle le umane istituzioni, ha bisogno di
tempo per fare esperimento della propria efficacia ; la
sua esistenza è appena incominciata , – aspelliamo a
giudicarla !

Queste parole abbiam detto altamente, perché rite

niamo che la pubblica opinione debba essere quin
d' innanzi l'unico giudice fra popolo e popolo , fra
paese e pacse, fra comune e comune. Del resto , nes
sun astio è in noi, come nessun rimorso . Appoggiati
a quella coscienza del bene, che mai non falta, segui.
reino il nostro proposito , con quella perseveranza che

è a noi consigliata dalla fiducia che nutriamo nel po
polo e dall' amor che portiamo a quest' ultimo lembo

di lerra italiana.

NOZIONI STATISTICHE

DELLA PROVINCIA

Egli è un assunto ben difticile, e più di quanto lo
sembra a primo aspetto , quello prefisso alla Società
agraria Valtellinese, di promuovere cioè in questa Pro

vincia quanto può essere utile all' agricoltura, questa
prima e più necessaria fra tutte le arti.. . ;'
Il raggiungere si eminente scopo se grave riesce ovun
que vennero instituiti simili società , laddove havvi fer

tilità naturale, industria, e ricchezze d'ogni genere, tanto
più lo è in questa nostra recondita valle, a danno della
quale una non interrotta serie di calamità diminui la
rendita del suolo , il numero del bestiame, esauri i ca
pitali, tolse , in una parola , ogni mezzo per conseguirlo .
A tanta difficoltà altrettanto studio e coraggio richie.
desi per superare ogni ostacolo, nè a ciò verrà meno ,
se il può , la Società , allettata dal pensiero che a tanti

mali v'ha pur rimedio da opporre, quando la volontà
di fare sia energica e costante.

Se una tale speranza ci lusinga della possibilità pur

lontana d'introdurre in Provincia i miglioramenti utili
all'agricoltura, nulla v' ha per altro di più difficile che
il conoscere la vera condizione speciale del nostro ter

ritorio agrario per polere, secondo i varj bisogni, pro
Egli è perciò che la Società agraria prima di pro

porre ed applicarvi i rimedj.

muovere innovazioni nell'agricoltura sempre difficili e

molte volte perniciose, quando mai non sieno appoggiate

all' esperienza, trova necessario , per studiare la vera
condizione agricola del paese, raccogliere dati positivi e
certi sia delle varie qualità dei terreni, delle loro diverse

coltivazioni, non che delle loro rendite depurate dalle
spese ed aggravj, onde, comparati tra loro, poter più si
curamente dedurne i bisogni, suggerire le applicazioni
consentanee al generale progresso chimico-agrario .
Riservandoci di potere, in progresso di tempo, racco
gliere prospetti completi di tutto quanto può interes
sare il prosperamento dell'agricoltura in questa Provin
cia, la Società deve, per questo primo anno di sua esi
stenza, limitarsi a render pubblico unicamente i seguenti

Prospetti contenenti lo stato territoriale della Provin
cia nelle diverse sue coltivazioni , dedotti dai dati

estimali, da cui almeno in via approssimativa calcolar
si possono le rendite, e dai preventivi delle entrate e
delle spese , limitatamente per ora, del Comune e Città di

Sondrio , nonchè dei due comprensorj instituiti a difesa
dei fiumi Adda e Mallero , da cui appare la cifra delle
imposte gravitanti quel territorio.

.
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Estimo stabile della Provincia di Sondrio.
RENDITA

MEDIA

CENSUĀRI

PER
JIPERTICA

QUALITA '
Lire
Die id; jset Pertiche
metriche || Austr.

C1 ent

RENDITA
Lire

SUPERFICIE

.'!! * . || 38.512 33! 155,837 671|4 |0477

Åratorio " . 19

Aratorio vitalo ( no
ll 13,778 2298,838 69 71735
Aratorio adacquatorio .
3 ,298 |02|| 16,913
88||5
9 / |1285
:843 /5596
Tratorio vitato adacquatorio T 418401
2,843
7963
Coltivo . . . !! *74 * * . 18,444
411
45,538
16
0 /4221 || 36 ,775 99 ) 25 4689
Coltivo vitato press ol Li.te 660,222
9038
209 5315
907 3752
Collivo
adacquatorio .
28 4591 170,041
Vigna ,vitato
1 $30
Frutteto . .. ..: .. ... . . . 32,801
6956
58502
Orto . .

664 571 * 4 . 75142 | 7 | 1496

.

101,819151 214 ,693 26 | 2 | 1086
.
8,546 45 30 ,788|06 | 3 5857
Prato vitato ' . ' . . . . . .
11,483 4615 16098
2,047
Prato boscato . ii
18 / 08
64 923 4997
I 29,429
117,688
1113 9990
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Prato
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727
55
2,565
923
Castagneto . . . . . : : : 31,671 01 79,815 221 5268
5447
Bosco resinoso . . . . . ll 316 ,52684 67,34610 2128
Bosco castanile da taglio . El 13,867 5745 54,985
5,639 741
1511 4067
1839
. . 299,070
Bosco ceduo . .
Pascolo . . . 612 . 39 11.022,84127 107 ,5225 581 1051

Prato . . .
Prato con frutti .

Pascolo con frutti colos
Pascolo vitato .
Brughieraviti ? .
.
Brugbiera boscata . . .
Palude da strame . . .
Stagno da pesca . . .

a l 1,609197

Pascolo boscato

Valle da pesca . . .

Fabbricati .

.
.
.

4054

1,20
7490
1098
24,563 37 | 1477
19051 - 4699

353
5 .525

3236

6 ,664 671 2061 |

320 13
1,028 94

67014719
5019 |59||1,257,
15 317 ,926
. Sommano
· · : 12,136,012
Sommano|l2,141,031174 ) 1,575 ,596

Di nessun prodotto . . . ||1,000,951 98
Totalel|3,141,983172||1,575,596 661

4500
1700
5888

ZON

OSSERVAZIONI.

La totale rendita censuaria della Provincia di Sondrio
di “L. 1,575,596 , 66 depurata dalle aL. 4024 17 di
beni temporaneamente esenti dall' imposte , risulta di
L . 1,571,372, 49 la qual cifra servi di base per le im .
poste dell'anno camerale 1,854 nel quale venne allivalo
il nuovo censo della suddetta Provincia.
Prima dell'attivazione del nuovo censo, l'estimo Pro
vinciale risultava in . . . . . " Scudi 1,682,269

Dal 1817 retro , sulla della cifra :
estimale l'Erario prelevava l' imposta
diretta in ragione di Cent. 17,7 allo
seudo ossia
austr. L. 297,
. .
Da quest'epoca sino al 1854 , l'im

posta diretta in ragione di Cent. 23,6 '
** * · 397 ,015 , 48

importa

Dal 1854, epoca dell'allivazione del
nuovo censo, l'imposta diretta erariate
vepne equiparatá a cent. 42,55 ogni lira
di rendita censuaria , e quindi l'annua
660 .941. 08
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ANNOTAZIONE ULTIMA. .

if territorio della Comune di Sondrio, trovasi nei
Catasti Censuarj diviso come segue:
Mappa Città , Caseggiato al . 30475 /92 , L .
Terreno a diversal ,
coltura

•
Vigneti
Colda Caseggiato
Terreno a diversa

lllac . - .
1028 87||;

642 304

• 1090 27||

coltura
. . . »
Vigneti
Sassella Casegg . | »
» Terreno a diversa
coltura H40

• 11368 68||
I . 676906

380670

- 5194 35
Rendita Cens.laL . 35372|39 | ' .

1083281

Vigneti

L , 17691901_
L . 18244117
Totale rendita Censuaria . .!

Tag

qe

" attribuita al comune di Sondrio L . 71208. 96.

ad

La contróscritta rendita censuaria dietro cálcoli $o
vente volte verificati, corrisponde 'approssimativamente
e per adequato a meno del terzo della rendita reale
in quanto al caseggiato, qualora in esso si comprenda
la rendita puramente nominale da' attribuirsi ai locali

in uso esclusivo del proprietario , dedotta la quale, cor
risponde a meno della metà della rendita realizzabile.
La rendita censuaria attribuita ai terreni coltivati a

vile , qualora si consideri verificabile il prodotto degli
anni d'ordinaria produzione, corrisponde pure al terzo
della rendita reale.

La rendita censuaria altribuita ai terreni a diversa
coltura corrisponde al quarto della rendita reale , di
minuendosi una'tal proporzione relativamente ai fondi

di 1.a classe , ed aumentandosi per quelli classificali
nelle ultime classi.

40
Tali calcoli si possono da ogui estiinato verificare
facilmente, moltiplicando nelle proporzioni surriferite
la rendita censuaria di ciascun stabile , , ed otterrà ap

prossimativamente la rendita reale basata su quella di

un novennio, seinprechè si verifichino 'anni di ubertoso

raccolte - La Fendita realizzabile si rappresenta quindi
colle seguenti cifre : p

min . , . '

.

'

:.

Caseggiato di Città

Rendita censuaria L . 30475, 92 X 2. L. 60951, 84
Caseggiato Colonico :igile
Rendita censuaria

Terreni a vite

. . 4896 , 97,

.

se

Rendita censuaria
» 18244, 17 X 3.45 , 54734, 81:
Terreni a diversa colt.a
Rendita censuaria » 17591, 90 X 4. 'n 70367, 60%
Totale Rendita cens. L. 71208, 96
Totale della Rendita reale
L . 186054 , 25
Anche,uel 1857 manco interamente
il prodotto dei vigneti, per cui detratta

L. ' 54734 , 81

la corrispondente rendita di

la rendita stabile 1857 in
Residua
Dalla suespressa cifra di rendita

L. 131519, 44
si

preleyò nel 1857 l'imposta diretta era

riale a cent. 42. 55.

L. 29288, 50 ,

La sovrimposta comunic
nale limitata per ordine

,

superiore a cent. 65, in *
luogo di 1 ,02, di cui al- ,
45146 , 40
l'annotazione 1.2
· Dal.Comprensorio Adda
26 ., .
come all'annotazione 2.2
7026
: ) 70
Dal Comprenrorio Mal

lero come all'annotaz. 5.a » 14506 ,

linposta diretta

T. 95766 , 90
L . 95766, 90

Rendita depurata 1857

L. 35552, 54

Ognuno comprende senz'altra dimostrazione quanto
tale tenuissima rendita territoriale dell'intiero Comune,

altre tasse !
alla cui diminuzione concorrono pure le sussistenza
indirette, è ben lungi dal provvedere alla
di una popolazione di 5000 abitanti. Da ciòi l'assoluta

necessità di procurare al o terreno daimaggior produs
zione possibile, migliorandone la coltura, e diminuendo,
Biji ) ib olsinggen
se fattibile, le spese relative.
- A conseguire un sì urgente scopo sono appunto di !
retti gli studi e le cure della nascente Associazione
Agraria se sarà assecondata e protetta. G0B099 Sibi931
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1. LA DISTRIBUZIONE
DEI PREMII PEL BESTIAME,
ooooo

e .

Bi

Un po' sul fare di quei missionari, che con poche
protezioni e pochi denari, si mettono in viaggio in
cinque o sei per cristianizzare una qualche parte del
mondo , per quanto lontana e sconosciuta , cosi la no .

stra Società Agraria presso o poco colle medesime doti
ebbe il coraggio di costituirsi e di mettersi a fare. -

Può darsi che il mio paragone paia un abito un po'
più largo di quello che forse ci vorrebbe per la cor
poratura della verità . Ma se questa verità la piglia
mo a guardare da vicino, e se la guardiamo ben bene,
la si trova pur troppo cosi grande , che mi si pos .

sono facilmente condonare tutti i parayoni possibili,
- La verità ? Oh lo sappiamo ben noi poveri Val
tellinesi che cosa sia questa verità ! Quante volte non
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leviamo noi lo sguardo al di fuori di queste due luo
ghe ed alte barricate di monti che serrano la nostra

vallala , non per ispingerlo in cerca di paesi più ton
tani e felici , ma per

posarlo

invidiosi sulle stesse

provincie lombarde nostre sorelle. E le vediamo ,
anche in mezzo a tante comuni disgrazie , che o bene
o male un po ' si aiutano da sè, perché il Cielo le ha
dotate di tutte quelle fonti di ricchezza che se non

formano quel fiume che dovrebb'essere, non cessarono
però mai d 'essere quel rigagnolo , che loro mantiene

un po' di vita ed un po diprosperità .

Sono magre e

scarne anche loro, ma coi vecchi abili della loro an

tica civiltà e con qualche ritaglio della presente pos
sono almeno coprire le loro nudità .

Ma non pos

siamo dire altrettanto anche noi. - Di queste pro
vincie lombarde, figlia la nostra d 'una medesima ma
dre , e messa

a regime

come loro , forse perchè è

la minore, il destino non le ha date che le parti della
Cenerentola . – Priva di industrie , di capitali, di soc
corso , colpita con ostinata lenacità e più gravemente
di ogni altra provincia , nel ramo principale della sua
agricoltura , il venirle in aiuto , è una urgente e dif
ſicile impresa, a cui ci vorrebbero delle forze volon

lerose come le enostre , ma ben più valide e potenti.
La nostra Società Agraria , a cui sono accorsi pre
murosi quanti vorrebbero fare un po' di bene al loro

paese ; colle sue deboli risorse non può avere altro
programma che lo studiare e l'additare tutti i mali e
intti i rimedii possibilimo riusciràsnon foss'altro una

7
.

giustilicazione pel paese ) che acquisterà , col fare, la co

scienza che del suo duro destino tutta la colpa non è
soa . 4 * Dinanzi ad una malassai cosi impacciata , la
nuova Società slese la mano ad uno dei fili più grossi,
tanto per dire, ho incominciato.

Inox., "

selon

· Un ramo d 'esportazione di qualche importanza ri
masto alla Valtellina , ora che da sci - anni le è ve.

nuto a cessare il principale , quello del vino ,te Halle
vamento del bestiame.
Especialmente cilsi difende
nelle Comuni superiori della valle ove la vegetazione si
va facendo più inngra le stentata ed ove s'aproub in coin
penso dei séni, degli altipiani , dellek vallátex laterali .
tulle' W ' paseoli, fatti comodi e ricchi da mirabili fati
che

tutte sparse di casolari, ove si recano quelle po

polazioni dai sottoposti villaggi, e vi passano una metà
forso dell'anno. * *

Le fiere annuali del besliane che

si tengono nella provincia e specialinente quella di
Tirano , si conservarono abbastanza floride seinprente

vi' concorrono tuttora' te 'grosse borse dei litrabili toin
bardi.

Bisogna pero fare un po' d 'una confessione.

Per quanto lo si allevi questo bestiaine del paese con
inaggior cura che pel passato e se ne venda buon
numero é si facciano dei buoni prezzi, questi compra
lori vengono da noi principalmente perché sanno di

trovar qui raccolte le mandre del Tirolo e dell' En
gaddina che sono appunto quelle che preferiscono e
che cercano.' .- Ed un negoziante che fa le sue scielte

e ci 'spende dietro i suoi denari , ha generalmente di
quello ch 'egli si fa , le sue buone ragioni. Se delle ca
re pazienti e continue, ge'delle norine intelligenti, pre

siedessero del pari all' allevamento del nostro bestia
me, posto com 'è fra condizioni naturali che tanto si
rassomigliano, potrebber raggiungere èssó i pore' delle
qualità che danno una tale preferenza in commercio
al bestiame della Svizzera . 12

E simile risultato di

quanto vantaggio non sarebbe per una parte almeno

della nostra provincia !" Ed è perciò che la Società
Agraria presè da qui il suo primo 'punto di partenza .
- Il programma emesso in questo scorso anno pei
premii da darsi a chi presentassé i migliori capi di
bestiame, fu scarsot ed incompleto se lo raffrontiamo a

tulle lo esigenze dello scopo a cui aspirerebbe, ma la

commissione a cui s'era affidato !'un tale incarico , si
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accontento, per questa prima volta di far le cose alla
buona, ma subito e spiccie, per distendersi poi più si
cura sulle migliore vie eheile verranno additate dal
Intoressa va fratlanto il presentare a
l'esperienza
dirittura qualcherfatto che desse tutta la pubblicità
voluta , valle intenzioni della Società - Cosi nel gior
no di San Michele in eni si tiene a Tirano una delle

fiere di bestiamepiù importanti della Provincia ,nel gior
no dunque, in cui n'ha il maggior convegno di questa
gente che si di rado si allontana dai suoi remoli casolari,
e che appunto è quella che va incoraggiata e diretta , in

questa sua industria speciale dell'allevamento , la So
eietà si presento in mezzo a loro , ne fece un po ' d 'una

solennità come le fu possibile, sợielse i capi migliori tra
il bestiame che fu presentato , conto delle buone lire

suonanti sulla pubblica piazza, e questo fu il program
ma più persuasivo ed eloquente che potesse meller

fuori, l'unico che valesse a penetrare fino ai più per
důli abituri della Valle. :- Molta di questa gente in
fatti eru discesa nuova ed ignara di tutto ciò , e si fa
ceva d'atlorno a quei di Tirano domandando di che
Si trattasse .

S 'eran messe in giro molto tempo pri.

mna delle istruzioni e dei programmi, ma son cose che

valgon poco per una maggioranza che non sa -leg .
soins
Det
si
gere.
& D ’intorno a questa modesta4 solennità casalinga , di
oui tante se ne fanno in tutti i paesi civili , ma che
sono sì nuove da noi , si affolavano altoniti questi

buoni montanari e rimanevano sulle prime con quel
Varia stupefaila e quasi jncredula di gente cui pa
Il trovarsi presso un ricinto da
reva sognare.
cui sortivano per loro delle parole d' incoraggia
mento e d 'affetto , ove per la prima volta si vedevano
premiate le loro fatiche, il trovarsi d 'attorno ad un

banco che non era quello dell'esattore che mette al
l'asta mensilmente quei loro amati ritagli di terra, era

davvero uno spellacolo cosi nuovo da giustificare pie
yameole questo loro u primor sentimento di cinore
dulità . Il gran benefattore tullahipiù , che solecano

veder fra loro in questo di della lieraj ena alcuno di
quei cerretani che girano ancora lurpemente a rischio
tere questo grave balzello sull'ignoranza ,ejasrinfervo
rare dei pregiudizii disastrosi.
Hil
L'hanno dunque inventala od Signonas questa bella .
cosa , e la pagano loro , le luifanno s per noi si ripete
yano quelle bocche swpefaule, unentre Corse nel loro
cuore riceveva una eloquente, smentita qucha.vecchio
pregiudizio , un po' istintivo yne po',aizzato in lulle de

-menti ignoranti, che,le classi sociali (fra loro diverse
e lontane non possono vivere che a- 1patto di ingan
narsi e, di divovarsi a vicendar - Cosi forse quel
giorno non fu solo un ammaestramento di domestica
economia , ina fu ben anche una lezione di inorale. Tr
E ritorno a sera quella gente , ai suoi, villaggi , pienta
di buone intenzioni, di progetti e di entusiasın o per
questa nuova istituzione a cui avevano assistito .

Ricorderemo anche su queste pagine, come un elo
quelli che oltennero i premii. Al primo premio pel

gio per loro , ed un esempio per gli altri, il nome di
toro di AL. 100 , l' ebbe ¡Caspani Pietro di Grosio il
secondo di a L . 60 Bonelli Giacomo di Bormio . Il pri

mo di L. 80 per la più bella giovenca fu dato a Si

· monelli Antonio di Sóndalo ,e la Menzione Operegole
Il premio del
a Greco Marlino pure di Sondalo.
pulledro, di, L. 100 loco, Pedrana Domenico di La
vigno, e quello dall'ariete di AL. 20 a Romedielli Gio
vaoni di Baruffipi frazione di Tirano. it ISUE 2030
- Tale era il programma, limitato e insufficiente come
: ognun vede, ad ottenere da solo tutti i risultati che
si vorrebbero.

Ma la Società non poteya fare di

più . Come Società Agraria della provincia essa non
può dirigere tutte le sue forze sopra quest? unico og
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getto chiamata com 'è a vegliare sopra tanti altri in
teressi, e volte (esordire con un programma che po
tesse in seguito ampliare ma non ristringere mai, per
non deludere le fatiche le ile aspettative che ile sor
gessero d'atturno. Ma sarebbe del pari o deplo
rarsi che una si utile istituzione dovesse rimanere in
limiti si angusti. - Anticonciliare tali difficoltà do

vrebbero venire in soccorso

Comuni. Hiki nt nincs

Le Comuni specialmente di Bormio, Sondalo e Gro

sio , che son quelle nella Valle in cui si alleva il
maggior numero di bestiame, potrebbero annualmente

destinare qualche piccola somina all'istituzione di pre
mii per le più belle bestie di ciascun Comune, incoin
benzandone della distribuzione la Società presso cui
troverebbero quelle maggiori garanzie di intelligenza
e di imparzialità che sono volute . (one La Società con
serverebbe il suo programma come programma genc

rale della provincia, e queste distribuzioni di premii
verrebbero poi di comune accordo facitinente conciliato
fra loro.
Cosi ognuno di questi Comuni potrebbe

meglio provvedere a ciò che è reclamento dalle sue
condizioni speciali potrebbero, per esempio , garantirsi

continuamente dell'allevamento di buoni tori di cui
tanto difettano , perchè da loro tutti sono allevatori di

bestiame e túlti in piccole proporzioni, e spesso suc
cede che non essendoci nessuno in grado di assumersi

gli incomodi e le spese che ci vogliono ad allevare

dei lori, da icui poi non ricevono che delle scarse ed
incerte relribuzioni, si servono per lo più di qualche
toro di cattiva razza che loro capiti per caso , felicis
simi tutti dello spender imeno che si puo.
I premii

annuali metterebbero al sicuro di queste spese , e si
migliorerebbé la fazza sonza spendere un soldo di
più . lombo ?" 1" til hin ,

11

a sul 7

! From

+261 Migliorare in genere le razze, ecco per ora il pri
mo passo da farsi, ecco lo scopo piùelargente', a cui
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devono rivolgersi le fatiche e gli intenti comunitat
Più tardi si potrà pensare a dei risultati maggiori," c .
ci metteremo a fare anche noi come si è già fatto da

molto tempo in una parte della Germania , in Francia ,
nel Belgio , nella Svizzera e più di tutto in Inghilter
ra dove si ottennero te opiù belleu razze sdebiimondo:
Per ogni bisogno dell 'economia domestica là si fecero
delle razze speciali. Si shannoopazzenda lavoro, dalma
cello , da lalte distinte ed eminenti in ogniuspeciate ca
tegoria, Oltenute colla riproduzione separata dei capi
che offrivano meglio i cavalleri di queste specialequa
Tilà , ch 'essi poi sepperor diremano sviluppare artificial
mente con molti studi encon -mirabile pazienza .it

gli Inglesi possedono in bestiame un valore disiduc
mila milioni di franchii.
Perché ; dunque non ci
inetteremo anche noi ad imitare quella brava gente
che va innanzi ? - - L 'essere piccoli noi ,
piccolo il
nostro cantuccio di terra non è una ragione che iscusi

il restare indietro di tutti, e ibarestar sempre misera
bili ed ignoranti.

Non potressimo un giorno anche

noi col nostro bestiame oltenere qualche bella razza

quale ſosse voluta dai nostri bisogni speciali, e datte
richieste dei nostri mercati ? Maidil questo ne parle
remo poi a suo tempo se sareglo vini,one paplcremo

negli anni successivi e su questo stesso libricciuolo ben
inteso se resterà vivo anchenluiole 9 ron 900 ba's

Incominciamo intanto da quelo poco chebsinspiró .
La Socielà Agraria per ora haonolulo icon questi pre
mii richiamare l'atlenzione degli allevatori di bestia
me sopra una importante necessità

havivoluto semi

nare la gara e l'emulazione , che sono l'anima di si
mili faccende. - - Ora speriamo che l' assecondino il
buon volere e l'attività di ciascuno, nel divulgare tutto

quel po' che si vorrebbe fallo, e nell'istruire quelli
che devono fare. Non abbiam forse udito alla distri

buzione dei premii di quest'anno il maggior numero
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di questi nostri alpigiani che allevano bestie, lamen
tarsi di non aver nulla saputo di tutto ciò ! I nostri

programmi e questo istesso libricciuolo per quanto
sieno le loro aspirazioni alla popolarità non aspirano
per altro a farsi leggere da chi non sa ſarc. Noi dun .

que ci raccomandiamo specialmente ai medici condotti
ed ai curati perché sidiano la premura di dirigere ed

istruire tutti costoro , minutamente e pazientemente,
giacché un semplice avviso dato alla spiccia dai pul

piti fra le denunzie dei matrimonii e delle cose per
dute o ritrovate, sarebbe il vero modo per non farsi

ascoltare da nessuno. Noi speriamo insomma, che sor
gano d 'intorno a questa nuova istiluzione quelle ca
lorose simpatie e quell'associazione delle volonla a cui

solo è dato il tradurre in fatti anche le speranze dei
deboli,

SUI CONSIGLI COMUNALI
L 'utilità consiste in conformarsi
al fine del tutto di cui si forma parte.
Zenone di Cizio .

Troppo assidua è l'esperienza a convincerci che non
l'opinare d'un solo o dei pochi , il che conduce per
lo meno il funesto inconveniente di vedere e giudi
care sotto parziali aspetti, ma il complesso delle con
vinzioni e delle vedute dei molti e l'associazione delle

intelligenze, ponno guidare il buon volere a buoni ri
sultati nelle pubbliche cose. Solo lo sguardo e l' ana
lisi dei varii componenti le diverse posizioni del sociale

aggregato, ponno costituire nelle trattazioni un crite
rio che concilii i diversi punti di vista e risponda al
l'eminente scopo comune. A pari rellitudine di fini e
a pari zelo , vagheggiano lutti solto diverse sembianze

il bene e i suoi mezzi. Concordi tutti nello scopo e
sgombri pure da tutti gli individualismi che , anche
scuza avvederci, coloriscono a lor guisa gli oggetti,
prendono nondimçno le mosse da discordi punti: spetta
alla pacata e saggia discussione il dilatare e fondere

le idee conciliando la possibile utilità nella massa colla
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,minor lesione dell'interesse privato , e la giusta distri
buzione del bene nel sano riparto dei sagrificii, senza
il concorso dei quali è follia pensare al pubblico bene.
Tali ci sembrano, se non siam troppo digiuni in ar
gomento , le norme e gli intenti anche pei Consigli e

Convocati nelle importanti emergenze dell'amministra
zione Comunale , istituiti, a similitudine di quanto tro .
viamo disposto fin dall'Editio 30 dicembre 1755 per

lo Stato di Milano , riprodotto poi dai successivi go
verni, onde prendasi esatta notizia sull'andamento della

pubblica gestione, de'suoi estremi economici e de'biso
gni, onde ben si definiscano gli impegni e se ne ven
tili la necessità , l'utilità, il miglior metodo di soppe

rirvi, e si accetti, o si 'rifiuti o si modifichi o si ag
giorni ciò che meglio si trova opportuno. E qui notiamo
che, direttamente o indirettamente , quasi ogni deli

berazione Consigliare racchiude sempre una questione
di denaro.
Soprattutto quindi sembrami indispensabile e della
più capitale importanza il ponderare sul Preventivo di

i.a concertazione, rappresentante lo scheletro dell'ammi
nistrazione pel- futuro anno, e ove , in ragione delle

spese che vengono contemplale , vien determinata la
in
tot
... Chiedendo scusa a chi sa far senza, offriamo un ein

misura della sovrimpostal i

brione di dimostrazione numerica non del tulto ipu

tile ai meno versati, per fare un giudizio sulla entità
approssinjativa della sovrimposta per ogni mille lire,
dala la cifra Censuaria di un comune , allorquando

trallasi di spese da adottarsi, sopperibile colle gravezze
prediali, quasi unica fonte in generale pei fondi della
gestione, tuttochè la rendita della possidenza sia og.

gidi tanlo povera e oscillante.
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Diri

Se non sempre in fatto, per principio, almeno, l'e
conomia è a tulla ragione divenuta parola d ' ordine ,

nè più suona lusso di sentimentalismo nè oltraggio

accusare l'inopia che affligge. de pubbliche e le private
finanze, il qual riflesso: la prova della di lei presenza
reale. V’ha, senza dubbio , ancora, qualche Cumune in
cui la sonriinposta non sale a cifre eccedenti, in causa
dei minori impegni, e di finanze meno percosse da
passate vicende: tanto meglio per esso ; ma ivi scorgo
anche proporzionatamente più limitate le possibilità
cconomiche dei privati a sollostare a maggiori carichi:.
Ma dacche parliamo d' economia, fa d 'uopo rammen
tare, che ove essa si riducesso alla sola restrizione di ci

fre , potrebbe essere una economia fatale : eppure è
un errore troppo sovente comune . Imitiamo, nelle pic
cole nostre proporzioni, i grandi uomini di Stato nella

parte felice della loro azione. Non è assolutamente fuor

di luogo il proverbio toscano Chi troppo s'assottiglia
si scavezza ; poiché molti vi furono che si rovinarono

a forza di economia . Questa parola , se prendiaino lo

spirito della sua etimologia , riesce a signiticare buon
governo : ben governare non vuol dir spender poco ,
ma spender bene e a proposito, saper mettere in equi.
librio le risorse coi sagrilizii (1), e quindi avere anzi

tutto di mira più ancora che il numerico risparmio ,
l'intento di allargare i mezzi ai contribuenti e porli
in grado di sottostare ai pubblici contributi; acconsen
tire perciò , anzi' promuovere tutte le spese che ( se
possibili ) tendand ' a' novilà alle a porgere sviluppo ,
stimolo , guaréntigia alle industrie, a far prosperare le
rendite fondiarie , offrire ai proprii ainipinistrati l'op

portunilà di utilizzare le diverse attitudini, migliorare,

aumentare, accreditare in generale i prodotti d' ogni
specie , promuovere la circolazione , e quindi moltipli
care e agevolare le comunicazioni, introdurre saggi
sistemi d 'irrigazione, sistemare i fiumi, ecc. : non di

menticare poi infine qitel bén di Dio della istruzione
pubblica, nè l'a igiene, la quale, negletta , isottrae tanta
operosità al paese è vi fa abitare coll'inerzia , l'inopia
e la vergogna. ' " ) . " bys
'
* Che se mi' si obbietta il vecchio ritornello di ri.
piego Aspcltiamo, non sono i tempi, io risponderò che

appunto ove più triste è la pubblica cosa , più fecondi
(1) Se ci si perdona la vetasta data 'vorremmo far ricordare il
mettato pronunciato dal Senato di Roma a Valeriano, benchè in teppi tanto scaduti, grandi pero ancora di parole: 7 Tu accre:
scerai le rendite ma prima dipiinuirai i tributi. - Sapiente con
cetto che allude alle rifórnie e alle utili istituzioni , che per altro
non si ponno sempre realizzare senza iniziare con sagrifizii. 4 * ,

riescono i sagrifizii, nè ad ogni modo misi dica giam
mai che non siano i tempi d 'essere, civilizzati. Io pure

credo che per mutarsi le cose nostre bisogna che mi
gliorino, ma rispondelemi: quando mai fu dello Ecco
i tempi opportuni ! - Non lasciamo, di grazia , croppe
cose al domani. Il futuro porta con sè nuove esigenze :

v 'ha chi non vuol mai confessare un bene onde avere
iin motivo od un pretesto ad evitare un sagrificio , e
l'essere infelice allora è industria , come certe melan
conie poetiche sono progetti.

Questi riflessi dedicherei. volentieri in ispecie alla
classe agricola la quale vorrebbe modellare la gestione
comunale sulla pastorale frugalità e grellezza del pro
prio focolare, credendo avere adempiuto al proprio no.
bile mandato coll'avversare tulle le esigenze d 'un ge

neroso e provvido regime quando costino spesa , sprez
zando o sconoscendo ogni vastila salutare di intenti e

soffocando ogni felice aspirazione di pubblica prosperità
sotto il gelido incubo del risparmio materiale. Tale

inconveniente si fa al presente tanto più manifesto ,
dacché , in alcuni Comuni segnatamente , quella classe
di persone è chiamata più , che per lo , innanzi, nelle

Adunanze Consigliari, in forza del nuoxo Censo ad essi
in tanlo maggiori proporzioni allibrato .

· La nomina degli individui destinati, al timone del
l'amministrazione è csso pure un tema per chi è chia ,
mato a votarla . L'amministrazione riceve la fisionomia

morale di chi vi è clello . Venga il tempo in cui una
logica e sapiente concentrazione , di Comuni, renda
men malagevole , men complicato e più dignitoso il
regime amininistrativo, e allora miglior scelta di intel

ligenze, più decorosi stipendii, e per conseguenza mi
gliori capacità e maggior latiludine finanziaria ad opere

ed istituzioni utili e necessarie , mentre quelle miriadi
di microscopiche esistenze amministrative , sparse su
brevi e povere plaghe, dormono . e delirano nell'inipo
tenza mentale ed economica.
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Ma fratlanto rimanendo ai limiti delle condizioni al
tuali, penetriamoci bene dell'importanza di scegliere

persone aventi capacità , retlitudine e tempo. Quanto
al buon volere, coltivatelo col ricompensare di stima
le abnegazioni di chi copre la carica, e cercate diren
der loro men grave, colla morale cooperazione, il loro

assunto : promuoverete cosi nei nuovi proposti le buone
disposizioni ad accellare , non senza però una sa via

circospezione su chi acceltasse troppo volentieri. Se
ben mi spiego, non è sempre la ignoranza che fæ d 'uopo
temere. Che se , leggendo nel complesso dei fatti, sem
bra che maggiori danni abbia prodotto l'ignoranza che
un pravo sapere, egli è solo perchè è ben facile e fre
quente scontrare un aggregato di inelti, ma non è del

pari frequente lo scaturire d'uomini d 'ingegno, poiché
le capacità

elevate , se non erro , camminano scarse e

solitarie anchenelle categorie dei lauti stipendij. V 'hanno
bensi savie leggi che dirigono e vegliano l'opera delle

Rappresentanze : v'hanno le sanzioni delle Autorità tu

torie, v'ha la lente più o meno acuta dei Revisoridei
conti, ma l'utile personale veglia ancor più , a carpire
e sorprendere, lotta di scherma, e il male viene indi
alla superficie per essere bensì punito lalvolta , ma ri
sarcito non mai. Nel consigliare un previdente diffi
dare , non oltraggioso del resto che alle equivochie

lendenze, crediamonon mancare con ciò al sentimento

della precedenza dovuta sempre in generale alla su .
periorità intellettuale .cas y tops B

Dinanzi alle cose da noi esposte , ogni buon Comu

nista deve esser convinto che male incrita verso il
paese quella freddezza che abitualmente si scorge nel.

l'intervenire alle adunanze Consigliari, da parte mas
sime di chi sa e può, lasciando che si frequentino a

preferenza o dagli indouli o da chi vi è chianato da
sole secondarie od estranee ispirazioni.

Non v'ha, che io mi sappia, curiosità più legittima
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e doverosa che l'informarsi della pubblica cosa , e for
nire il proprio criterio di tutti quei dati tanto vagheg.
giati dagli studiosi economisti, ma che pur troppo non
sempre vengon redenti dai silenzii delle cancellerie.
La presenza di chi ai numeri censuarii d 'obbligó ac
coppia , se è possibile , quelli della intelligenza , è la

luce e la bussola delle trattazioni, onora e rassicura
l'onesto ed oculato amministratore , si acquistano sa

lulari e rette persuasioni , non sempre dolci perchè
vere, e
ciò che dovrebbe riocrescere a nessuno
si perde almeno in parte il motivo 10 il diritto di cen
surare il fatto delle Rappresentanze , mentre le illuse

o greute influenze , tabe del pubblico bene , vengono
cosi contrabilanciate da una retta assennatezza.
E l'intervento di costoro ripuliamo distretto dovere
sempre, ma assai più tinchè almeno, in vista dell' at
tuale impianto catastale , non vengono cangiate e mo.
dilicate su più generose basi le norme sulla elezione
dei Consiglieri, accordando cioè al senno ' e al disinte

resse la precedenza sopra le lire di rendita nelle qui
stioni di pubblico bene, concesso pure il debito ri .

guardo al principio dell'illustre Gioia che' generalmente
l'amministrazione è economica quando l'interesse pub

blico è sollo la sorveglianza dell'interesse privato ,li
Chiuderemo questi cenni e pensieri dol furisegno di

che oggidi va ge
ammirazione e di esempio la praticaragione
nézzo

neralizzandosi, di fare di pubblica

col

dei periodici le deliberazioni consigliari di qualche im
portanza . Il convincimento va innanzi ad ogni discus
sione sui vantaggi di questo mutuo stimolo ai saggi ed
utili pensamenti, superiore in efficacia a qualsiasi più
suadente teoria ; quando abbia anche fra noi la debita
generalizzazione, non tarderà a produrre i più salutari
effetli.

.

.
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ZOLFATURA DELLA VITE
QUAL RIMEDIO CONTRO LA CRITTOGAMA

Se viha pacsc a cui più d'ogni altro debba interes
sare di combattere la malallja della vite , e di cercare
i rimedii più efficaci per preservarla dalla falale crit .

togama che da oltre sei aoni continui distrugge inte
ramente il prodotto dell'uva , è certamente la Pro
vincia di Valtellina , per cui, nel complesso de pro

dotliagricoli, il vino presenla il reddito principale.Duole
pertanto lo scorgere come infino ad ora ben pochi col
tivalori della vite in questa Provincia siensi occupati

della-zollatura; il frutto dell'universale negligenza l'ab
biamo veduto anche quest' anno in cui varii proprie

larii non ollennero che una sesta parte d ' un ordina

rio raccolio, altri il decimo, e non pochi niente del
ist
lutlo. ister
. L 'idea di adoperare lo zolfo come mezzo efficace
cd unico per la disinuzione della terribile malattia

della vite, viene ormai tanto luminosamente compro
vata dal buon esilo d 'innumerabili e giudiziose espe
rienze ripetute in diversi: luoghi, e nelle condizioni
le più diverse, ed eseguite sularga scala dai migliori
agronomi francesi, inglesi e toscani, siccome vien di.
mostrato in particolar modo dal giustamente acclamato

giornale d 'Agricoltura pratica di M . S . A . Barral, da
non lasciar ormai alcun dubbio sulla convenienza del
tentarne la prova . Ritenuto pertanto che lo zolfo solo

è consideralo d 'uu 'eſficacia decisiva per la distruzione
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della crillogama, è pur necessario conoscere come e

quando tale operazione, debba essere eseguita , non
che i mezzi migliori e più economici nell' adoperare
lo zolfo .

Il signor Marès, considerevole proprietario in Fran
cia, uno de' principali sperimentatori della zolfatura,
raccomanda, che a tale operazione si debba dar prin .
cipio durante la fioritura della vite, dimostrando l'in
fluenza grande dell'azione di questo agente in questo
importante periodo della vegetazione ; ma in tal caso,
allorchè la vite non è per anco ammorbata dall'oidio,
lo zolfo non viene impiegato per combattere la malat

lia , ma serve per agire direttamente sulla fioritura
medesiina, favorendo lo sviluppo ed il vigore del gio .
vane frullo . Quando poi la vile è allaccata dalla cril
logama nell'epoca della fioritura, la zolfatura produce

un doppio effelto , d'arrestare l’inyasione della crillo
gama, e di favorire la fruttificazione della pianta . Una
seconda zolfatura la consiglia verso la metà del mest

di giugno allorchè ricompare l'oidio'; ed una terza nel
mese di luglio. Il test . D
ánik asit
Condizione poi necessaria perchè l'azione dello zolfo
abbia una compiuta efficacia è quella di approfittape
delle giornate calde, ed asciutte con bel sole ; non om

mettendo però dal zolforare anche nelle giornate ineno
favorevoli , qualora vedasi, ricomparso il crittogamo,

escluse pero assolutamente quelle di pioggia , c di forte
eine in
oppgangna D 2,51 We su godine
.. I' più opinano , che sia preferibile il fior di zolfo,
vento.

allo zolfo , nalurale macinalo , ma inolti altri han di

mostrato un eguale risultato anche collo zollo greggio in
çanna bene polverizzalo . ; , su tokid
, 1
; Nella corrente annata mi sono occupalo personal
imente , nel zolforamento della vite , adoperando zollo
greggio polycrizzalo, ma ho dato principio alla zolfo ,

ralura ad epoca innolirala , e quando i grappoli erano
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già ammorbati dall'oidio , e ciò perchè ignoravo in al
lora, che la prima zolfatura si dovesse praticare pen

dente la fioritura . Posso assicurare ciò non per tanto
di averne oltenuto un felice risultato .
In un fonderello situato in una spiaggia ove la crit
logama durante questo seiennio infieri in modo da non

lasciare a' proprietarii neppure la raccolta d' alcuni
grappoli da mangiare , mercè la mia insistenza col re
plicare, 'come ho falto , la zolfatura per ben sei volle,
Oltenni un ottimo raccollo . Siccomeperò sonvi tuttora

degli increduli su tale rapporto , perchè ostinali nel
non voler osservare, e nel rifiutarsi a qualunque spe
rimento, non posso passare solto silenzio quanto in
proposito mi è avvenuto. .

Alcuni villicire proprietarii dei fondi limitrofi, sino
dal comparire della crittogama, avevano esplorato il mio

podere e trovali i grappoli lulti, al pari dei loro, am
morbali dall'oidio . Alcuni giorni prima che facessi la

l'accolta delle live, introdussi nuovamente gli stessi in
dividui nel mio fondo affinché vedessero co ' proprii oc

chi il risultato della zolfatura da me praticata ; giac
chè le mie uve erano ridotte allo stato naturale di sa

nità , e di maturanza ordinaria , mentre nei loro fondi

precisamente al mio vicini, non era loro dalo di poter
raccogliere un solo grappolo sano. Meravigliati oltre
modo riinasero essi alla vista di si bel raccolto , ma

quando li ialerpellai se fossero ormai persuasi a se
guire pel venturo anno l'esempio , zolforando le loro
vili ; lulli sogghignando, e dopo una scrollata di capo

mi risposero, che quello era l'effetto di una qualche
stregoneria, giacchè ritenevano , che la malattia era un
flagello mandato da Dio , e che a nessuna creatura

umana era dato frenarlo. Eppure una tale assurdità ,

con non poca sorpresa, la udii ripetere anche da qual
che persona che dovrebbe essere civile ed educala .
A logliere la classe agricola da queste superstiziose

credenze che la distolgono da una pratica natu
rale , confermata dalla esperienza e dalla scienza , tor
ncrà utilissimo il concorso del Clero ; e specialmente

dei Parrochi. Il Sacerdozio deve essere nemico delle
superstizioni, le quali si dileguarono a misura che fra
i popoli diffondevansi, per mezzo del Clero, i lumi e
pri to contains
gli insegnamenti del Vangelo ,

· Sarebbe perciò opportuno interessare f Parrochi
della Provincia ad istruire colla parola e coll' esempio

i contadini viticultori intorno ad un argomento si
vitale, e da cui dipende singolarmente la comune no
stra economica prosperità." ;
?
ISTRUMENTI
COMUNEMENTE ADOPERATI INFINO AD ORA

PER ESEGUIRE LA ZOLFATURA.

Fra tanti istrumenti in ventali per praticare la zol
fatura, due specialmente meritarono la preferenza, sia
per la semplicità loro , come pel inodico prezzo , e quie

sti sono il cosi detto soffietto del signor Vergner , ed
il Bossolo di lalta con spazzola di lana " o crine dei

signori Ouin e. Franc. Siccome è interessante di cono
scerne il costo diremo clie il soffietto fa , per ora, pa
gato da noi dalle cinque alle sette lire austriache, ed
il Bossolo dalle tre alle quattro. In Francia però il
soffietto si vende per soli due franchi e mezzo , ed il
bossolo per lire due é cent. venticinque. .

La Società Agraria di questa Provincia ha giudizio
samente divisato di provvedersi a tempo , facendone an

positamente costruirre per proprio conto un buon nu
mero, si di soffietti, come di bossoli , onde sovvenirli

a chi ne farà la domanda, mediante il rimborso del
prezzo il quale, giová sperare, riescirà minore di quello
sia stato finora. Tale divisamento della Società Agraria
si estenderá pore anche per la provvista dello zolfo ,
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giacchè col commetterne una grande quantità ed in
luogo opportuno lo si avrà, senza dubbio, ad un prezzo
molto inferiore di quello che non possano Oltenerlo

i singoli consumatori provedendolo ripartitamente. Tale
e tanta si verificò infatti la diversità de'prezzi relativi

nella corrente annata , che iir Sondrio lo zolfo fu pen
duto in ragione di austriache L . 108 al quintale , a
Como di " L . 42, ed a Torino di " L . 30 cent. 50, per
cui non deve rimaner dubbio sul vantaggio sensibile
che si potrà oltenere facendone una compera su larga

scala ed in piazza conveniente.

Soffietto
dott
del.
Vergner
e

ob9 10

Hua roti

Bossolo di Ouin e Franc.

SPESA APPROSSIMATIVA . .

.

PER LA ZOLFATURA DELLA VITE.

.

Gli esperimenti da me istituiti mi convinsero che
non sia dato stabilire in via assoluta e con precisione

quante volte debba essere zolforata la vite affetta dalla
crittogama ; in alcuni fondi başlarono tre solfature, in

altri se ne richiesero qualiro, in altri perfino sei. Po
niamo dunque per adequato che debbasi zolforare qual

tro volte. Per la zolfatura ripetuta quattro volte di
una pertica metrica di terreno coltivato a viti a filari
strelli, come costumasi generalmente in questa Provin
cia, occorrono lirelle 20 da oncie 12 di zolfo greggio
polverizzato . Calcolo il prezzo dello zolfo a cent. dodici
per lirella , c quindi la spesa delle 20 lirette ad au

striache L . 2, 40 .
Un individuo può zolforare in un giorno due per
lichc metriche di vigna; ripetendo quattro volte l'o

perazione si dovranno impiegare due giornate per ogni

perlica metrica; compulo tale spesa in aL. 2, 56 . Unia
mole alle prime ed avremo per adequato la spesa 10

lale di aL . 4, 96, in ragione di ogni pertica metrica di
vigna zolforata quattro volte .

Concludo pertanto col raccomandare che, senz'altro,
si pratichi la zolfatura a tempo opportuno, e con co
stanza. Nè la piccola spesa suindicata , jo credo possa
essere di ostacolo a chi che sia dall'eseguirla .

Ma nella nostra Provincia è dovunque esteso il-si
stema livellario , e pur troppo i nostri contadini tal
volta increduli e diffidenti, spesso anche mancanti dei

mezzi necessarii per l'acquisto dello zolfo e degli istru

menti non adotteranno il proposto rimedio senza una
efficace spinta dei Direttarii i quali sono interessati ad
animarli ed a sovvenir loro l'occorrente quantità di zolfo

ed i mezzi per adoperarlo, riservandosi il rimborso di
tale anticipazione sopra una proporzionale quantità del
raccoito .

L. N.
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is , IL BANDO DELLA VENDEMMIA .
Una delle principali operazioni nella collivazione
della vita e nella fabbricazione del vino , anzi la più
importante , è senza dubbio la Vendemmia cioè la raccolta
delle uve destinate a fare il vino. L 'epoca per la Ven
demmia dipende da un concorso di circostanze locali ed
anche da si differenti, opinioni che sarebbe difficile il

precisarlac è però imassima generale che la buona rie
scita dei vinii,sta aina ragione diretta della perfetta
maturanza dellequyop giacchès appunto la njateria zuc
cherina allora solo è sviluppata intieramente, e si sa
bene essere questo principio zuccherino l'elemento per
cui il vino acquista la parte alcoolica ossia spiritosa.
L'epoca quindi vera della Vendemmia dovrebbe essere
quella della perfetta maluranza delle uve.
Fu antica costumanza nei paesi vinicoli, e la tro
viamo anche oggigiorno in molti dipartimenti della

Francia cd in varie località della nostra Italia, che le
Autorità Municipali solo allora permettono la Ven
demmia quando, da esperti agricoltori e dai più pratici
nel paese, sia giudicalo essere le uve giunte a suffi
ciente grado di maluranza . Questo è ciò che si chiama
il Bando delle Vendemmie e che, da tempo, e in pratica
anche nella Valtellina , in , queji Comuni ove una delle

principali occupazioni digli abitanti stà ,nella coltiva
zione della vite ; gli Stalati della Valtellina contenevano
specialia disposizioni suls Bando delle Vendeminie .

- Controlib Bando delle Vendemmie si elevarono in ogni
epoca forti opposizioni, alcune fondate nel rispetto che
si vuole al diritto di proprietà , altre nell'inconveniente

a migliorare i vini : si disse che a ciascuno deve es

sere libero vendemmiare nel proprio fondo quando più
pare e piace , che la guida migliore pel proprietario
nel fare la Vendemmia deve essere il vero suo interesse ;
che non tutte le uve in un dato paese: maturano nella

stessa epoca , anche per : la circostanza delle diverse
località più o meno esposte ai raggi solari, e che in
generale il Bando delle Vendemmie è unavanzo di

feudalismo cioè di quella prepotenza per cui il ricco
ed il potente soleva imporre i al povero ed agli abie
tanti della campagna.. .0

, 1.

Ma non è da faru neraviglia che il Bundo delle

Vendemmie abbia trovato e trovi anche oggi giorno in
Valtellina tanta opposizione a volerlo rispettato , se ve
diamo elevarsene contro più utili istituzioni chehanno
molto maggiore importanza : legoismo e l' interesse
privato cercheranno sempre prevalere all'interesse ge
nerale, mentre questo , o poco o tanto , esige qualche
sacrificio daj singoli. Forse qualche abuso nel praticare
il Bando delle . Vendemmie poté, se non autorizzare,

giustificare alcunis lamenti in proposito, forse il grave
difetto che devesi censurare nell' età nostra di poco

rispetto e d'indifferenza per le istituzioni e leggi mu.
nicipali, che pure dovrebbero a proferenza e volonte

rosamente essere osservate , furono la causa per cui
mie. Ma agli abusi si procuri apporre il rimedio e se
si cerco porre in dimenticanza il Bando delle Vendem

qualche mala tendenza s' innestaurad utili istituzioni
municipali , che i buoni cittadini sio studino ritornare

le iistituzioni stesse al loro vero principio che è quello
del vantaggio .comune coi migliori consigli e col buon
esempio, noni con isconsiderata critica. : 11) i
l e

Quando particolari circostanze agricole del paese lo
richieggono, come sarebbe quella della grande tenuta
di fundi od anche solo di limitata loroosuddivisione e

quella del trovarsi un solo proprietario sullo stesso
podere, potrà allora,ammeltersi Ja piena libertà della

Vendemmia : allora il proprietario , unico dispositore del
fondo , potrà con kutlo suo comodo e miglior suo in

leresse , faro anche due o tre Vendemmie, cogliendo da
wyba " f",

ri ? ' , iş; 10 , 11291699 Me!

!! inde ,

.

prima le uve pervenute a maturanza e lasciando che
le altre la , raggiungano se la stagione lo permelte.
- Ma nella Valtellina ove la rendita maggiore che si
ritrae dalla coltivazione delļa terra consiste nel pro
dollo della vite , cioè nel vino, dove le proprietà an .
che fra i più benestanti sono lanto divise e suddivise
per cui necessariamente si danno continue servitù di

passaggio dall'una all' altra, porzione , e dove prevale
il sistema dei fitti a lacazione perpetua , il Bando della
Vendeminia pua dirsi una necessità per la sicurezza stes
sa delle proprietà, e per la pubblica igiene e generale
interesse dovrebbe essere conservato non puramente co
mé consuetudine del paese, ma elevato a legge sanzio
nata dal legislatore proprio di questa Provincia. Un indi

viduo che proceda anzi teippo alla Vendemmia costringe
i confinanti a fare lo stesso ed a cominettere lo stesso
errore per non vedersi derubato il frullo di olto mesi

di fatiche e lavoro, e-così la pubblica fortuna crovasi:
esposta all' arbitrio di uno o di pochi, con grave, ed :
irreparabile danno dei nostri vini. Quando un patto
speciale non si frapponga fra i contracnti, l'utilista di.

mala fede potrà costringere il Direttario a ricevere
l'uva od il vino falto da uya- non pervenuta alla vo
luta inaturanza , col pretesto di non esporre il races
colto e il filo da , pagarsi alle vicende atmosferichel

autunnali, senza considerare il grave inconveniente che
allo stesso utilista deriva , perchè-, incominciata una
volta la Vendemmia e dato il primo esempio, il suo
raccolto sarà di poco o nessun iconto , al paro del

fillo prestato sal Direttario . Di questo modo , tolto il
Bando delle Vendemmie o posto in dimenticanza, i no
stri vini perderanno, scoza dubbio , l'antica toro cipu- 1
tazione nè più verranno acigistali all'estero che an
derà a provvederti ove un più sano criterio o circo
stánze speciali consiglieranno di fare ! la Vendemmia ?

secondo le migliori pratiche, o dove coll'industric che
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noi non pratichiamo si tende a supplire al difetto della
malaranza delle uve. Il risultato dell'annata 1856 do

vrebbe servire di silutare esempio :'le üve, colte aozi.
tempo per le solite precipitazioni'a farle la Vendemmia ,
produssero un vino ' langúido e senza gusto che non .
polė in alcun modo' essere smerciato , come di solito ,

nel vicino Canton Grigione : il consumo in paese ſu

poco perché si fecero entrare vini dalla Lombardia e
Piemonte di superiore qualità ai nostri: un primo.
disordine ne apporta , per naturale conseguenza, un se
condo e il risultato sarà sempre a darno dei vilicul.
tori, se dal prodotto dei lori vigneli non potranno
nemmeno ritrarre le spese necessarie alla coltivazione.

Cominciata poi,ull'estero , la concorrenza dei vini da altri
paesi, necessiteranno nolii c molli ainni a far riacqui
stare l'antica ringinanza ai vini della Valtellina e l'in
teresse cosi di quegli anni sarà andato perduto per
l'imprevidenza dei proprietari stessi.

Ma c il rispetto al diritto di proprietà ? Fu già dello
che “quando ' trattasi del bene pubblico è dovere di
ogni singolo cittadino il sottostare aiqualche sacrificio ,

e che una legge che a questo intento obbliga tuili indi. .
stintamente, p ricco e povero, direttario ed utilista, e
polente e debolé, è abbastanza giustificata dal suo fine

che è quello del vero interesse generale. La legge ci
vite accorda pure, in caso di costruzioni di strade,

pronti e canali" richieste dal generale interesse, l'espro
priazione forzată, la legge civite concede anche al pri
valo 'la servitù coattiva dell'acquedotto , i regolamenti

politici non permettono che si lasci pericolante la pro
pria casa che potrebbe arretar danno al vicino, ne
comanda anche l'alterramento , le leggi sanitarie proi

biscono di tenere immondizie e concimi entro le case ,
quelle boschive' di tagliar piante sul proprio bosco
senza ottenuta "permissione, e queste sono pure lesioni

al'sacro diritto di proprietà , ma níuho per tutto ciò
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si penserebbe clevare opposizione, perchè appunto il
benc pubblico lo richiede: Quelle sono leggi generali,

il Bando delle Vendemmie è una sola consuetudinemula
nicipale , ma pei buoni cittadini non deve iinportare la
differenza , quando si tralta del benessere pubblico. -

Troppo manifesti sarebbero gli inconvenienti, dal lato .

della pubblica igiene ed anche della tranquillità pub
blica , se fosse lasciata 'la Vendemmia a solo arbiirio .
Fra tanti piccoli proprietatj, le cui porzioni di fondo
s 'intrecciano , per cosi dire , le une nelle altre ; con

linne sara'n mid

le contestazioni e gli alterchi per

danni arrecati da intempestivo passaggio , moltiplicate

saranno le cause civili fra Direttarj ed utilisli se una
savia legge, su tale proposito , non imponga ai primied

ai secondi indistintamente . É le conseguenze cosi sa
ranno purtroppo a pregiudizio della pubblica mora

lità . Sarebbe un controsenso che mentre tante leggi
e prescrizioni igienicle proibiscono la vendita sulle
piazze di frutta immature, si avesse poi a diinenticare

il Bando delle Vendemmie che tende ad impedire la
l'accolta delle urc anzi tempo, perchè cosi non si abbia
a fare un vino guasto ed acerbo . E nella Valtellina non

avvi paragone, anche solo dal lato dell'igiene pubblica ,
fra i danni che può apportare la vendita di frutte im
mature 6 gulaste sulla pubblica piazza , con quelli che
ne pomno derivare dal vino di uve acerbe. Si dirà

che i regolamenti sanitari, próvreggono anche in pro
posiço : ina e perchè non altenersi a preferenza al
modo di prevenire il male ? E può la legge entrare

nelle case dilulli i privati e nelle cantine per verifi
care la qualità dei loro vini? .. ' ! .
Alcuno obbietterà essere improprio che la Vendem
mia sia lasciata all'arbitrio dei Municipii e delle De
pulazioni Comunali ed al loro capriccio il frutto delle
fatiche di una intera annala, che il più delle volle il
Bando delle Vendemmie suole stabilirsi senza consul
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tare il voto del pubblico e dei pratici: essere un' in
giustizia che vi siano nello stesso Comune alcune to
calità e recinti nei quali sia lecito al proprietario il

vendemmiare quando gli aggrada. No, un tale sistema
non è certo da adottarsi: la legge sia per tutti indi
stintamente , senza riguardo a persona o località : si
consultino dalle Deputazioni Coimunali i più prativi

del piese , facciano questi una visita sui fundi vignati
e propongano quali siano le località e le spiaggie' nel

Comune che debbano le prime essere vendemmiate per
la maturanza delle uve, ed , i Consigli Comunali ed i

Convocati, che sono l'espressione del voto generale in
paese, decidano sul Bando delle Vendemmie. In tal
modo non sorgeranno le solite lamentele e i lanti guai
nel pubblico, e , se ve ne saranno, non potranno essere
che di quei tali cui piace melter male in tulle le cose
per una sistematica irragionevole opposizione c che

tengono ad un principio senza considerare la possibilità
della sua pratica applicazione.

Non vogliano i Municipii e le Deputazioni Comu:

nali dimenticare nella stagione autunnale la più ri
gorosa sorveglianza ai vigneti, a mezzo di buone e

fidate guardie campestri,iperchè le uve non siano colte
anzi tempo e prima della maliranza ,almeno per quanto
lo comporti l'annata; & selAatorila Municipale non
basta , si promuova in tempo debito dalle Superiori
Alitorità il dovuto appoggio a conservare la buona con
suetudine del Bando delle Vendeinmic , rappresentando
i gravi inconvenienti che in avvenire potranno sorgere
nella Valtellina, attesa la sua speciale costituzione agri
cola , ove la Vendeminia sia lasciata al capriccio ed al
l'arbitrio di ogni singolo interessato. Siano i principali
proprietarii i solleciti osservatori di questa legge mu
nicipale di si vitale importanza in Valtellina , chė, più

che le teorie ed il rigore delle leggi, vale a persuadere
i più seinplici ed a far tacere gl' intriganti la forza
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del buon esempio, ed i contadini e gli utilisti si per.
suadano che il Bando delle , Vendemmie, è una istilu
zione diretta ,al bene e vantaggio generale, e fatta per
dutú indistintamente ; che se da loro si vuole qualche
sacrificio , questo ito . si esige in proporzione uguale da

ciascuno e ricco e , meno agialo , e padrone, e massaro ;
ricordando poi tulli che l'interesse maggiore del no

stro paese sta nella buona qualità dei vini, non nella
quantità .. ,

,
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SULLA COLTIVAZIONE DEL CILIEGIO
· NELLE MONTAGNE DELLA VALTELLINA.
Nel porgere alcune nozioni sulla coltivazione del
Ciliegio nella mia patria, non intendo proporrc né

una nuova collura nė nuovi metodi da applicarsi alla

già esistente di tale pianta, ma solo di dimostrare la
grande utilità che potrebbesi trovare, nella maggior
parte della nostra vallata, dall 'estendere la coltivazione

del Ciliegio senza che per questo abbiasa scapitare
altro genere di prodotto . Che ser il perfezionare i pro
dotti già proprj del paese e del suolo è uno dei pro

gressi dai quali maggior utile ne risente t'agricoltore,

il cercare contemporaneamente di accrescere la quan
cità produttiva, parmi dover essere la via più cerla
alla quale deve l'agronomo attenersi, a preferenza di
ogni altra, come tale che non presenta pericoli di es
perienza, nèi avanzo di capitali ed offre anziaminori

sforzi perchè la massa degli agricoltori abbia a per
siiadersi dell’utilità. ' i '

i igri

· Il Ciliegio il quale , su entrambi i versanti delle no

stre montagne esposic al sud e al nord , cresce vegeto

c rigoglioso e spinge le belle e fronzate cime sopra

72
la maggior parte delle altre piante cedue che vestono

i nostri monti, offre un prodotto non ancora ben co

nosciuto dal cui incremento grande risorsa potrebbe
trarre la massa dei contadini. Non vengo a dettagliare
le varie qualità di ciliegio conosciute in agricoltura
nè il modo di coltivarle , che troppo lungo sarebbe

per il mio assunto ed estraneo allo scopo per cui
porgo queste poche nozioni, ma mi attengo alla ben
conosciuta qualità del Ciliegio montano che vediamo

sorgere quà e là sul declivio dei nostri monti, che
offre un frutto rosso o nero cui comunemente noi

appelliamo biriegia di montagna. ' 111 '
11 tronco di questa pianta si erge generalmente in
forma cilindrica dritta , con pochi nodi è presenla al
l'interno un legno rossigno. Il suo colore, la bella

levigatura di cui į suscettibile lo rendono proprio ,
oltre ai lavori da carpentiere, anche ai più minuti la
vori mobigliari come quelli del tornio . La coltivazione

di quest'albero presenta nessuna difficoltà; esso cresce
benissimo in ogni terreno e solo abborre dai terreni

freddi ed umidi, il che difficilmente si riscontra sui

pendii delle nostre Alpi: cresce all'elevazione degli ul
limi boschi cedui, al contatto dei boschi resinosi d 'alto
fusto . Dalle osservazioni da me fatte ho trovato dei

ciliegi nel florido stato di vegetazione ed incremento ,
all'elevazione di m . 800 sul livello del mare , nel pen .

dio delle nostre montagne che guardano il nord ed
al sud . Ognuno dei visitatori delle nostre Alpi avrà
poliito convincersene osservando i solitarj casolari dei
nostri prati alpini, ombreggiati dall'elevata chioma di
questo bell'albero .
' Se ora ci facciaino ad esaminare il reddito prove

afl'elevazione di m . 950 sul pendio di quelle rivolte

niente da suoi frutti, maggiorinente ne risulteranno i
vantaggi derivabili dall' estesa coltivazione di questa

pianta . Tali frutti a lulli troppo noti perchè io abbia

73

a farne una dettagliata descrizione, benchè non ricchi
di polpa quanto altre specie di ciriegie, sono un cibo
grato del pari che sano: questi vengono mangiali fre

schi, secchi, si preparano in confetti, in giulebbi per
le tavole, in vino delicato ; ma per la massima parte
vengono, dopo lasciati rerinentare, distillati e produ
cono un grato e forte liquore che conserva fra noi il

nome ledesco di Kirschenwasser ( Acqua di çiriegie ).
I varj ratafià che si grandi , vantaggi offrono alfab
bricatore ed al commerciante , il Maraschino altro . li
quore grato al palato , che altro non sono se non pre

parali in cui l'elemento principale è il frutto delle
ciriegie ? E questo frutto resiste alle più repentino
variazioni d 'alinosfera , cresce senza richiedere gray i
cure dall'agricoltore , è tale che io vorrei asserire che

le maggiori spese vengono falte dalla benigna nalur'a .
· Osserviamo ora il suo reddito da me con tale van
laggio comunicato, attribuendo allo stesso il valore

commerciale reperibile . Ogni pianta di ciliegio giunta
al suo sviluppo pieno , produce adeguatamente pesi lo
cali 20 di frullo pari a chilogramıni 16 4, 80. Il prezzo
pel quale furono venduti i fruti suddetti na variato
d 'assai in questi ultimi anni, alleso che la mancanza

delle uve per la devastatrice, criltogaina ha fatto sa
lire continuamente il prezzo delle ciriegie . Queste ven

devansi anteriormente alla crittogama aust. lire 0, 50
al peso , locale fchuil, 8 , 24 ) cd , aumentale , continua .

mente di prezzo , furono nel corrente anno 1857, da
me pagate L . 1., 04 , al peso suddetto ; preso quindi
un adeguato di L . 0 , 60 . al peso , al di sotto del quale

ben difficilinente discenderanno , si ha il valore del

reddito per ogni pianta in L . 12, 00. Le legne secche

provenienti dall' albero compensano le spese di custo
dia; per la raccolta si computano come di costiline

centesimi 7 al peso , quindi L . 1, 60; per la perpe
luilà della pianta 1 / 25 del reddito . non depurato ,
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quindi L.. 0, 48; per infortunj .celesti 1 / 9, L . 1, 33 .
Resterà quindi il reddito nello della pianta in L. 8, 39.
Quple alira pjanta mai, fra quelle che prosperano
alla succennala elevazione, dal livello del mare, giunge
a dare simile reddito fra le nostre montagne? Ne io
ne altri s 'inganna nel dire: nessuna. Che se poi vuolsi am

incllere, come sarebbe il caso , nella nostra valle , che
il collivatore sia anche industriale, e che esso mede.
simo possa accudire alla distillazione del Kirschenwasser,
il reddito cresce sempre ancora à raggiungere una
cifra, che potrebbesi credere esagerala , se io stesso
1011 ne avessi falto l' esperienza , e se relazioni non
confutale non venisserolin mio azipoggio . .

Dalle indagini fatte daj sigg . Ruiz-Perez e Fremy in
una serie di esperienze, risulta che con un buon me.
todo di distillazione 100 kilogrammi di ciriege

danno per adequalo litri 8, 25 di Kirschenwasser
a 20 gradi dell'areometro di Carlier. I risultati da me
ollenuli sono di poco al di sollo della suc:sposta cifra ,
ma io mi aliengo alla enunciata dai suddelti esperi
mentatori, in primo luogo perchè non posso assicurare
che il metodo da me seguito nella distillazione sia più

adallo in coufronto di quello dei signori Ruiz-Perez e
Fremy'y in secondo luogo perché sarei a giusto titolo
tacciato di audace, se io volessi antoporre il mio ri
sultato ai gucllo provenuto dá lunghe ed accurate
esperienze che a me non fu dato eseguire. Ora am

messo il risultato dei suddetti ed assunto per base il
reddito di una pianta come sopra , si avrebbe che 20
pesi locali ( chilogrammi 164, 80 ) di ciriege darebbero

con accurata distillazione, litri 13, 50 a 20º Cartier,

che, a L. 2 il litro, danno L . 27, 00. Dalla suddetta
cifra deduco : per raccolto , come sopra L . 1, 60, per:
perpetuità della pianta come sopra L. 0 , 48 , per ill
fortunj, come sopra L . 1, 33, per distillazione, com

pireso legna, mano d'opera , affilio, lambicco L , 4, 40:
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sollralle le deduzioni, risulta ilreddito netto in L .19,19.
Faccio osservare non ayer ,io contemplato la gravosis
simpa, ļasşa di finanza , la quale,,se oggi è come uno,

domani potrebbe essere doppia e tripla ,ved in allora
addio mie dimostrazioni ed industria di; distillazione
nella nostra povera yallala. inte

EN

E quando per vetustà della pianta il reddito comin
cia a venir meno, voi avrete sempre un tronco adatto
alle opere da carpentiere; e, di cụi la canaluna , può

servire a mille più minuti lavori di agbiglie, tornio
ecc . Da varj tronchi da me acquistati posso dedurre
con certezza che il valore, d'una pianta in buon essere
è di austriache L . :55, acquistata sul luogo anche nelle
più contrarie circostanze di ubicazione; il qual valore
cresce poi sempre in ragione della facilità del tras

porlo sulla strada provinciale . ..

pris:

Ad ognuno che si fa ad osservare le sueşposle cifre si
presenta subito, l'immenso yanlaggio che si potrebbe
trarre da questa utilissima e poco diffusa pianta . I
valori annunciali sono basati su esperienze non conle

slate, e sui prezzi alluali di commercio . E quando
io penso che ad, onla di questo reddito, poca, o nes

suną speșa apporterebbe per la collivazione, che so
pra ogni, pertica, censuaria dei nostri boschi cedui

potrebbero allignare, crescere, prosperare quallordici
piante di ciliegio , senza impedire , nè,menginare la
crescita del rimanente bosco ceduo, quando, veggo la
grande superficie dei pendii delle nostre,montagne in
molte parti popolate, solo da poche boscaglio , non
posso , che compiangere la ritardata collura di questo

albero e dirigermi a ' miei compatriotti tutti ed, in
inodo speciale , a , voi solerti, e benemeriti, contadini
della nostra Valtellina, perchè vogliale, imprenderne
subilo la facile coltivazione, onde lasciare ai vostri figli
una ricchezza che i vostri padri non hanno saputo
comprendere.
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Ognuno conoscè abbastanza l'esteso commercio . che
la vicina Svizzera fa del suo Kirschenwasser e qual
profitio Traggono gli abitanti dei Cantoni di : Berna,

Zurigo, Schwyz, Zug ecc. dal ciliegio , dal quale io
vidi popolati iutti i pendii delle loro montagne, dei

colli, tutti i bordi delle pubbliche strade. Ad avvalo
rare sempre più quinto venni esponendo, porgo qui
un estralto del Moniteur ` Agricole del 1848, scritto
dal signor Trelut il quale ben dimostra coine siasi
già da gran tempo in Francia compresa l'utilità della
coltivazione del ciliegio . . .

all Kirschenwasser, dice egli, è un liquore che si
turi del ciliegio , dopo lasciati fermentare durante un

olliene a mezzo della distillazione dei frutti ben ma.
tempo più o meno lungo . Nei paesi ove si prepara

questa alcoolica bevanda non si hanno memorie lia
dizionali sulla scoperta di esso , ina le testimonianze

dei ciriegi secolari che trovansi nelle antiche pianta gioni, provano che già da lungo tempo l'industria del
Kirsch apporto delle grandi risorse nei paesi ove ven
ne coltivato. A primo colpo d 'occhio, tale economica

quistione sembra di poca importanza , ma quando
bene vi si riflella , si vede che può essere del nag

giore interesse nell'agricoltura. Fufatti l'industria del
Kirsch dà campo a trar partito da un suolo che a

cagione della sua natura, della sua esposizione e delle
dustria occupa una popolazione numerosa rendendola

dillicoltà di dissodamento Testerebbe incolto; tale in

attiva ed industre: inline in alcune terre coltivate il

ciliegio protegge i raccolti contro la troppo cocente
sferza del sole.
Nei paesi della Francia ove tale industria fu pro
pagata, si videro sorgere numerose ed importanti case
di commercio - spedizione non solo per l'interno, ma

anche all'estero, per l' Italia , la Germania, l'Inghilterra

e perfino per le Indie .

Nel dimostrare la possibilità di estendere la coltura
del ciliegio si procurerebbe ai pacsi che hanno dei
terreni incolti una preziosa risorsa; si procurerebbe
un mezzo per corrispondere alle ricerche di un in
portante articolo di commercio, facendo contempora
neamente la ricchezza del paese : poiché si può accer
tare che il raccolto del Kirsch ' è di molto al di solto
della ricerca e del consumo, per cui subentrata la
falsificazione, si esporta oggigiorno più Kirsch di quello
che possa prodursi da tutte le fabbriche attuali.

.

Si credeite per molto tenipo che il Kirsch fosse una
produzione dovuta ad alcune qualità particolari di ci
liegie di certi luoghi, ö delle proprietà del suolo od
a qualche causa fino ad ora oon spiegata , e quindi
il coltivatore si limitava a ringiovanire le vecchie esi

stenti piantagioni: ma oggidi che tuito '' cammina al
progresso, si abbandonarono tali pregiudizj, e veggonsi
continuainente sorgere delle nuove piantagioni, sicchè
da cinquant'anni la superficie coltivata a ciliegi è
quintuplicata . Nei varj paesi ove il ciliegio viene col
livalo si attribuisce in generale poca 'influenza all'e
sposizione delle piantagioni, e ciò che prova che que

sia opinione è ben fondata si è che il raccolto è buono
del pari, da qualunque esposizione csso provenga. Pel
migliore increinento pero del ciliegio é d 'uopo evitare
l’esporlo di fronte alle gole per le quali spira il freddo
vento del nord. s .
Noi quindi che ci rendiamo imitatori delle molte
futilità che la Francia ci in via , imprendiamo una

volta ad imitare anche il buono che si fa in quel pac
sc , nè stanchiamoci dal fare ogni sforzo per porre

in falto il noto adagio, che s'è utile per ogni sorta di
industria , molto più lo è per l'agricoltura: Fare, fare,
fare.
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SULLA CONCIMAZIONE ,
9 :
34

In lempi nei quali la miseria è rappresentata dal
l'aver fouidi in coltivazione (síc vos non vobis ecc. ) per
inettete o Voi, i cui stenti sininuiscono gli agidelle classi
più elevate, che lina voce non autorevole ,ma sincera - ,

mente tenera dei vostri interessi , Venga a mescersi
alle laboribse vostre occupazioni; nell'intento d'asso
ciare i sudori dell'intelletto a quelli delle braccia, onde
scongiurare il terreno a rendere l' indebito për ap :
pagare tante esigenze , e far fronle, ai bisognidiprima
necessità, giacche non ci "viin fatto ? lecito in tanto
stremo di circostanze , non già di desiderare, ma nep
pur di parlare d ’agiaiczže e comodità . ' !
Non ė mestieri ch'io vi metta sott'occhio , come la
natura "Cosi'svariata nelle sue produzioni, 'non si di
pärta da leggi fisse e spécialissime per la riproduzione
degli esseri dotati e non dotati di vita , le giá 'voi ved

dete i diversi ordini degli animali, che, obbedendo, se
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condo la loro costituzione, a diverse tendenze , non
possono per la propria sussistenza eleggersi ad arbitrio
in qualsiasi nutrimento ; che anzi per molti è inevi

tabile l'esigenza d 'attenersi a quella specialità di erba,

a quella specialità di grano , a quella spocialità di
Volli jo ciò premettere a quanto io son per dirvi
circa alla più importante operazione agraria, la conci

foglia . . ?
TEL

mazione , essendo passate presso di noi in mala abi
tadine alcune pratiche , che devono essere abolite , e

riformate giusta i principii che più intelligenti ed
illuminati hanno riconosciuto , come i soli ed i più ef.

ficaci ad ottenere i migliori risultati in materia di
produzioni agricole .

La consiietudine più deplorabile in argomento , e

pur troppo universale, si è quella di accumulare il le
tane a piccoli e reiterati trasporti ora in questa ora
in quella località, non in fosse, ma all'aria libera onde
attendere i mesi primaverili e sempre ventosi a span

derlo sul terreno che dev'essere concimato .
Il minor danno che si possa altendere da questa
pratica , è quello di veder fallito per intero lo scopo

della concimazione. E in vero per chisappia che tuua
la virtù del concime risicde nei sali solubili, e nei prin
cipii volatili ch 'esso contiene, non può riuscire aștruso
il comprendere per quante guise una tale abitudine

debba riuscire pregiudicevole alla bontà ed efficacia
dei concimi,

Innanzi tutto quell'alcali sommamente volatile, che
è altresi il più possente ed attivo stimolo della vege
tazione, e che accusa la sua presenza coll'odore pau

seabondo che proviene dalle latrine , e dai letami di
fresca origine, o recentemente rimeşlati, è il primo a .
perdersi per l'aria che circola liberamente intorno a
quei mucchi isolati sopra tersa ; le piogbie, poi dis
perdono, il resto , dei principii fertilizzanti , col di

sciogliere i sali solubili contenuti in esso concime; e
la lunga stagione di riposo in località non chiuse , e

il vento alla cui balia si lascia nell' epoca del suo
spandimento, e il breve tempo che riposa sul lerreno,
e la poca umidità che questo possiede alla sua prima
superficie, e il sole che con raggi meno obbliqui essica

più prontamente col suo inaggior calore questa pilt
tosto stramaglia , che maturo concime, simili ed altre

circostanze conducono all'ultima conseguenza, che quel
sedicente concime cosi improvvidamente sparso vi ri
mane inoperoso , per essere poi raccolto a rastrello ,

quando bonariamente , si crede che abbia largito al
terreno sovra cui giacque,un valido sussidio di potenza
nutritiva.

.. 090

. 011619 od

d

s Dee

Meno sconsigliatamente operano almeno quelli , I

quali sulla fine d'autunno spargono il loro concime, tal
quale come venne adunato, colle preavvertite consue,
tudini, sulle praterie ece, con che, riposando sul ter
reno a più lunga stagione, ed essendo inoltre protetto
dalla neve che suol cadere a quell'epoca , restano trat- .

tenuti sotto quello strato tutti i principii fertilizzanti,
che la terra stessa s'appropria di mano in mano che
si svolgono, e l'opera stessa d'una prolungata fermeno
lazione delle materie sparse ene coadinyata da un
grado sufficiente di tepore e l' umidità i latente sotto
quel manto invernale, sicche il terreno cosi concimalo
s'arricchisce sempre più delle sostanze saline ed algat
line che vengono a separarsi per l' effetto di questo
continuato processo di decomposizione. OrduV
V I
Ma facendo ritorno al mio punto di mössa in que:
sto mio dire, debbo pur richiamare l'attenzione degli

agricoltori sull' errata massima di credere che ogni

concime riesca opportuno per ogni genere di prodotti.
Errore grandissimo e quasi direi non dissimile da
quello pel quale si avvisasse, di nutrice i bachi da sçta
con pane e formaggio, i cavalli con carne e così via .
6

In generale quando la costituzione chimica del ter
reno non supplisca ai difetti del concime, voi vedre

ste fallire, malgrado qualche effimero sfoggio di pro
sperità in foglie ecc . , il raccolto dei cereali , quando
questi venissero concimati con letaine di vacca . Le
cannc s 'incurverebbero 'presto a terra , perchè non

verrebbero beneficale dal principių siliceo ond' hanno
bisoglio per rendersi consistenti. É trattati in simil
modo intristirebbero i gelsi, e i nomi di terra si fa

rebbero piccoli ed acquoši. Importa pertanto di ben
considerare , che in riguardo all' istesso prodotto in

concime potrà farlo lussureggiarc in foglie , ed alıro in
grano e frutta . Volele materia erbacea, sceglicte l' in

grasso animale : volete grano, seinente , materia zuc
cherina, appigliatevi all'ingrasso vegetale . .

. Voi, per esempio , un po' allacciali da una pratica
tradizionale , un po ' iinpacciati dalle cure e spese di

trasporto , ed un po' troppo schivi e diffidenti delle
novità , contionate a prodigare alla vite il letamć da
stalla ,'e 'non di rado 'spandete le vinaccie nella colti:
livazione del piano. Ora vi piaccia 'sapere , e soprat
lullo vi piaccia aceogliere la persuasione che nessuna

pianta plio meglio vivere e prosperare che alimentata

delle proprie spoglie, le quali, siccome composte degli
stessi costituenti della pianta vivente , tornano per de.
composizione'a'restilnire alla medesiina quei principii,
ond 'essc riconobbero la propria produzione, allorchè
godeyano della vila organica.

"

Fidatevi pertanto di queste poche c succintemassi
me, ch 'io vi regalo a buon principio , a buona conti

muazione, a buon fin d'anno.
Ammassale i vostri fetami in fosse preparatė nei
fondi dove avete a spargerlo, e coprileto di' terra.
• Perchè non bruci, e non abbia bisogno d 'essere ri
mestalo, disponetelo in quclle fossé a strati alternati,
lelame e terra .
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Per la coltivazione dei vigneti , soprattutto delle
migliori possessioni in collina , allestite ivi pure delle
fosse , ove accogliere le spoglie

decidue , e di pota

lura delle viti, ove depositarvi le vinaccie di residuo

dalle distillazioni, è cosi quelle eriche (verche) che vi
avviene d'estirpare qua e colà , coll'eslendere la colti
vazione ai luoghi già incolti, oppure nel far procaccio

di stramaglia ; ponetevi cenere, frammenti di materie
calcari, ecc., e quest'ingrasso riescirà opportunissimo
anche pel melgone (grano turco), patate , ecc.

Oltimo concime pei vivai di gelso è il letto de' bachi
da sela .

Pei cereali in genere, e per le praterie converranno
sempre i concimi organici animali, ossia il letame da
stalla .

Finalmente jinportando assaissimo, che soprattutto
il letamo, da stalla non abbia, per quanto si disse , a
disperdere i proprii principii fertilizzanti, oltrechè per
le altre cause già indicate, anche pei dettagli di tras
porto 'a diverse riprese, gioverà grandemente che, con
fratellevole associazione, più famiglie ainlino l'altra , per
turno, a fare in un solgiorno questi trasporti ed ainın uc
chiamenti entro le indispensabili fosse ; e quando queste

poche parole possano trovare accoglienza d'ascolio, ed
approvazione di sperimentata utilita , mi sarà dolce il

tornare su questo ed altri argomenti agrarii, con più
digeriti dettagli. Frattanto state sani,

n
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Vi ha un nome solenne che şuolsi ,oksidi, forse più
che in passato , rimenare per bocca di ogni persona ;
un nome che risponde ad altissime, idee, e che, per la
sua gigantesca influenza stii destini della umanità in
tera, è segno all’amore degli uni, ed all'odio degli al
tri, il nome di civiltà . Molti temono la civiltà , je
l'avversano perchè fu loro di maestri o paurosi o per
versi rappresentata come madre di sovvertimenti, come
Hemica ; alla morale, con cui fu anzi stretta da Dio, in

connubio indissolubile, e si affaticano a lutt' uomo per
cede ad onta di ogni ostacolo , e trascina, dietro il suo
carro, i più riluttanti avversarii. Alcuni pure yi sono
i quali predicano bensì la civiltà , mi foggiandone una
arrestarla nel suo corso , non avvedendosi ch ' essa, pro
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a proprio talento, che è lull'altro che la vera, insi
nuano, la diffidenza in coloro che non valendo a di
scernere l'oro dall' orpello , mettovo a fascio la civiltà

vera colla falsa, riversando su d' entrambe la loro av
versione.
È per questo che noi, i quali crediamo che la vera
civilià non possa per sua natura essere disgiunta dalla
morale, venjamo in queste pagine discorrendo alcun
che dell' una e dell' altra , come di una cosa unica ed

indivisibile. Esamineremo quindi dapprincipio cosa sia
questa morale che noi poniamo come fondamento di
civiltà , e come nelle sue conseguenze essa abbracci
quella legge eterna del progresso , che fu da natura

scolpita nei cuori umani. Poste così le basi del nostro
assunto, verremo esaminando le cause del lento svol.

gersi della civiltà in Valtellina ; ed accennando a quei
pochi eleminti di progresso che esistono tra noi, ini- /
zieremo quasi una scuola di morale e civile educazio
ne - Nè crediamo per questo di far cosa dissonante

dallo scopo di questo libro , perocchè non sarà mai una
inutile opera lo sforzarsi a raddrizzare i concetti delle

popolazioni agricole , che più delle altre sono soggelte
à lasciarsi travjare dagli speciosi e fallaci ragionamenti

che rocino tristissimi' ffetli di pregiudizii e di errori.
Oſtródiche noi siamo d 'avviso che il soffio benefico della
morale e della civiltà , possa anche sulla agricoltura a
vere una poderosissima intſaenza . Quando infatti il

Vangelo , unico e divino codice di morale , proclamò
"Tono senti la propria dignità , e risollevó la fronte da
l' eguaglianza di tutti gli uomini, anche il povero ' co

tanti secoli avvilita . Allora la morale santificò i sudori

dell'agricoltore mentre gli insegnava la necessità del
lavoro ; la morale ispirò la costáriza nei tentativi, ben
che non coronati da prospero risultato , e 'la rassegna

zione operosa nei ſalliti ricolti ; la morale'consigliò la
temperanza , il' risparmio , il savio governo delle dome
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stiche cose ; la morale proscrisse l' inerzia, l' infingar
daggine, l'ozio e gli altri vizii, fuurste sorgenti di po

verlà, sradicò i pregiudizii, si sforzò insomma di educare
il povero cultore ad apprezzare l' umile sua condizio
ne, a sentire la propria dignità . E la agricoltura ele
vata a si allo graido , rimerjiò anch 'essa, a dir cosi, la
morale con altrettanti beneficii ; perché le diede nei
proprii cultori nomini di semplici e severi costumi, di
buona fede, spesso sgombri da vizii ed operosis con
servandoci così una immagine di quelle innocenti o
virtuose abitudini di un tempo che ci richiamano alla
memoria la vita delle prime famiglie dell' uman genere.
. La morale è come l'arte , che è più facile ad essere
compresa che non definita . - L 'umanità proseguendo

il suo corso, segue quel moto che il Creatore le ha
impresso sino dapprincipio, é, mirando al perfeziona
mento, compie lo stadio che le è assegnato . Il propo.

sito fermo di tendere direttamente alla meta e di ri
møvere quiegli ostacoli che ne possano ritardare il
cammino, lo studio di investigare e di porre in azione
tutti i mezzi che ponno giovare a questo supremo in
tento , l'ardore ed il coraggio con cui l'uomo si getta

su questa via colla convinzione di compiere il proprio
cómpilo, e di poter giungere al suo fine , questa è la
morale, che da uno dei più robusti pensatori del Cri

stianesimo fu delta : un accordo delle opere colla rella
ragione. E poichè questa retta ragione non è altro che
lo studio di raggiungere quella perfettibilità a cui, fu

destinato l'uoino, così și avrà la morale quando, con
universale cospirazione , ognuno si spingerà animoso sulla

via che Dio ha all' uomo assegnata .
.
La qual via, a chi appena consideri le tendenze de
gli uomini, non può apparire diversa da quella , del
progresso e del perfezionamento. Non fu infatti con
cesso all'uomo, tanto tesoro di mente, tanta potenza di
genio , creatore, perchè și nobili doli avessero a sfi'ul
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lare - in isterili od 'inani risultamenti, ma sibbene per
chè guidassero l'unanità a quello stadio di perfettibi
lità, a cui fu dalla natura medesima ordinata. E questa
tendenza ad un miglior avvenire, questo unanime sforzo
a progredire, i frutti fino ad ora raccolti da tanti stu -

dii e da tante fatiche, costituiscono appunto ciò che
moi appelliamo col nome di civiltà .
!
Sla adunque nella natura della morale e della civiltà
quel fervore di un moto incessante ed instancabile da

cuisono gli uomini agilati ; la civiltà , la morale si possono
in certo modo rassomigliare all'Ebreo errante della tra

dizione, colla differenza che questi debbe camminar
seinpre per lidi inospitali e regioni sconosciute senza
giungere giammai - alla terra del destino , e quelle
debbono anch 'esse progredir sempre, ma col conforto
di adagiarsi in tranquillo e bealo riposo quando ab
biano raggiunta la meta . E la raggiungeranno : perico
che Dio non ha voluto certamente porre nel cuor no

stro questo istinto di perfezionamento per farsi gioco
dell'umanità ; nè vuole che si nobili conati abbiano a
sfruttare in utopie , e dileguale come una fantasia di
gioventù . La fede nei proprii destini è quella che ha

sostenuta l'umanilà nelle sue loite sanguinose, la fede
nell'avvenire è quella che la conforto nei suoi dolori,
che le porse paternamente la mano perché non dispe

rasse , quando il genio del male parve dominare il
mondo. E noi Serbiamola in petto questa fede, come

la cosa più caramente diletta , ehe essa sola può farei
animosi a tollerare i travagli, i disingunni ed i dolori.

Questa fede ha durissime prave a sostenere : essa ha

già contalo i suoimartiri e i suoi apostali ; ma è ap
punto da questa prova che si cementa e rassoda : è ap
punto dal sangue dei suoi martiri che fa germinare

novella schiera di prodi , fincliè , soffrendo e combat
tendo, col molto avanti sulla spiegata bandiers , supe

rati i travagli e le lolle, saluterà il compimento dei
suoi lunghi sforzi.
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Ma le giornate che contà l'umanità sono secoli ; e .
molte di queste lunghe giornate debbono forse scorrere
ancora, prima che la società possa raggiungere lo stadio sud
premo di perfezione. È intamo ofticio-santissimo d 'ogni .
uomo di movere con unanime sforzo a questa gratia
d 'opera , e sarà solo per questa universale cospirazione

che verrà dato alla Qinanità di potersi un giorno ada
giare nel conipimento dei lunghi desiderii Gli antichi
che ci precedettero ci appianarono la via , e ei lascia
rono una eredità di gloria e di ardimenti eredità che

noi dobbiamo gelosaniente conservare ed accrescere con

ogni sforzo in ogni più eletta disciplina. Chiusi in
breve cerchia di monti, disgiunti da quent grandi cena
tri che sono come il focolajo della civiltàli non citsgos .

mentino le difficolià molte e gruvja della impresa ;ima
contendiamo, con ogni sforzo: cơi popoti più dinoi for
tunati nell 'acquisto di quelle benefiche istituzioni che
si luminosi raggi di civiltà diffondono a sè d ' intorno.
· La Valtellina. scrive Stefavo Jacini in quel suo lau

reo libro : Della proprietà fondiaria e delle popola

zioni agricole in Lombardia , la Valtellina esce con
poca fretta , ma con costanza e buona volontà dalla
condizione stazionaria in cui si trovava nei primianni
che seguirono la sua aggregazione alla Lombardia. +

Della quale lentezza del progredire sul cammino della
civiltà , molte ragioni potrebbonsi addurre, delle quali
noi acconderemo soltantou a quelle che ci pajono le

principali.

Questa provincia, come oyiniu sa, dopo

la feroce riscossa che va 'si celebre col nome di sacro

macello (denominazione contradditoriu quant'altra mai!)

occupala nuovamente dai Grigionis fu da loro tenuta
jn conto di terra di conquista i e tutti sanno qual ter
ribile senso si nasconda sotto questa parola. Quei no .

stri domivalori scendevanojn questo paese a taglieg.

giarlo, a farlo campo d'ogni sorta di soprusi, ingiustizie
ed angarie . Gli uomini che esercitavano tra noi la ma
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gistratura, come quelli che dal governo a caro prezzo
comperavano le cariche, venivano qui non ad ammini
stran la giustizia, ma bensì a mercanteggiarla , ed a ri
trarne quanta maggior copia potessero di denaro . Quindi

il peculato erello a sistema, quindi l'impunilà non che
concessa dopo i misfatti , promessa a colantisprima
della perpetrazione del delitto , e gli abbietti raggiri, e
la nullità censitai,recarsi in mano la somma delle cose ,
e la intelligenza avuta in dispregio , e l' arbitrio e i
privilegi, tenuti in conto di legge, frullare ai furbi gua

dagoi e franehigie, ei niuna cura dei popoli, c chi, yo

lesse di meglio s'accomandasse a Dio. Pochissimi erano
quelli che potevano spatriare der dar opera agli studii
che qui affalto mancavano , onde fra il nostro popolo
sì profonda era la ignoranza, si poco l'amore delle pub
bliche cose, si guasto il sentimento morale per il mal
esempio dei dominatori, che ben era da disperare per

la civiltà , se una potente scossa non avesse l'ovesciato
quel vecchio ma pur saldo edificio di ignoranza , di
corruttela e di barbarie . E questa provvida scossa che

avea fatto crollare governi ben più robusti che non il
nostro isi fosse, si propagò fino nei nostri monti ; e
quando per noii fu ultimo risultamento delle politiche
vicende, che- resero si celebre il principio di questo se
colo, l'aggregazione colla Lombardia, allora i nostri si
sentstono di gran lunga impari ai nuovi loro fratelli ,

nè poterono persi rapidamente al loro bianco ; peroc
chè la civiltà non procede a salu . Sapienti principi e
magistrati non meno sapienti avevano dato opera a di

spagnolizzare la Lombardia , togliendo abusi e largendo
istituzioni più consentanee ai tempi ed ai bisogni del
paese.Una illustre plejaded'ingegnisorta nel secolo XVIII,

gettava vivissima luce sugli spiriti, e faltasi a rigene
rare la società , sforzavasi di trasfondere una nuova vita

nelle incanırenite membra di una decrepita e falua ari

stocrazia , scendendo grado grado a curare le piaghe

degli ultimi ordini sociali. I nomi di un Beccaria , dei
Verri, del Parini e di tanti altri suoneranno gloriosa
mente presso i'più tardi posteri, personificando l' idea
del progresso . Le guerre Napoleoniche non fecero in
dietreggiare di un passo le pllove idee, e le sangninose
conquiste della spada non soffocarono le conquiste , pa

cifiche dello intelletto , perchè quelle non erano guerre
di barbari, e vincitori e viti avevano una civiltà $ 0 .

rella . Quindi la Valtellina, assisa -al .consorzio dei po
poli colla Lombardia , dovea

essere

impacchiata al suo

copfronto , e recar l' immagine di un buoni uomo del
coplado , che si trova sedere ad uno stesso convegno con
persone educale : a tutte le cittadine costumanize ed ai
precetti di eleganti galalei . Nè il contatto con popoli
già innanzit, nell' incivilimento polè giovare gran latto
al rapido sviluppo della civiltà , perché il commercio , che
genera un vicendevole scambio di pensieri eragh special
mente in quei primi anni, ben poca cosa, e per la ec
centrica positura della Valtellina, per la scarsa espor
lazione dei nostri vipi, per le poche esigenze del lusso ,
sicchè si riduceva poco più che all' introduzione di quei
commestibili che ci erano udiniegali dalla scarsezza e

dalla qualità del nostro suolo . I librio quei possenti
veicoli delle ideo, vi penctravano rari, essendochè, usciti
appena allora:dal più che secolare letargo, non era an
cora sentito il bisogno della coltura , nè a farla capi
damente crescere esistevano nalidi sussidia non essen
dovi tra noi che le Ginnasii, non una biblioteca , e nep .
pure un Liceo , ita di cui istituzione non oltrepasso
giammai i coulini di ardenti desiderij sempre delusi.
La Valtellina, uscita una volta da questa infanzia del

pensiero, procede con costanza e buona volontà sulla
via del progresso ; ed i tardi , risultamenti non

le

si

devono ascrivere a colpa . Chi penetrasse in questi anni
sxventurati in imolte famiglie di questa ' valle , già :un

tempo agiate ed ora travolte, se non nella indigenza ,
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almeno in durissiina condizione di cose pei disastri
della crittogama, dell'atrofia e delle frequenti devasta
zioni dei torrenti, chi penetrasse, dico, in queste fas*

miglie , si avrebbe innanzi una scena beir dolorosa !
Vedrebbe i padri lottar segretamente col bisogno, farsi

lietamente incontro ad ogni soria di privazioni e di ge

nerosi sacrificii per avviare i figli alla onorata carriera
delle scienze, li vedrebbe sottoporsi a gravi prove, mi

surarsi il pane quotidiano perché i figli possano com

piere gli studii intrapresi in tempi più prosperi; ed
esauriti i tentativi i più ingegnosi, li vedrebbe costretti
con dolore ad indirizzare a meno dispendiose e meno

civili discipline quei figli sal cui capo riposàvano tante
splendide speranze dellavvenire ! Ghi contasse queste la
grine e comprendesse questi dolori certo direbbe che
il nostro popolo conosce -sì addentro il bisogno della
coltura dello spirito , intende al suo acquisto con lena

si nobile e perseverante, che ben è degno di possederla :
Ed in giorni più fortunati vedemmo jolta ai paterai

campi molta gioventù ed avviata agli scolastici esercia?
zii; vedemmo uomini sorti dal popolo avere onorata

sede nelle inagistrature e in ogni liberal disciplina ;
perocohè natura non diniegava agli abitanti di questa
valle quelle egregie doti dello ingegno che valgono ad
apprezzare la civiltà ed a darle incremento. 'La istra
zione elementare del popolo parimenti fulpresso dinoi,
specialmente in questi ultimi anni, promossa cosi da

presentare soddisfacenti risultati, rilevandosi dagli An

nali di statistica di Giuseppe Sacchi che nel 1850 nella
nostra provincia fra sette fanciulli vi erano sei scolari, e
quattro scolare fra sette fanciulle. Dal qual fatto . benchè
non si possa dedurre che nelle nostre campagne la
diffusione dei lumi sia cresciuta in proporzione di que

sta frequenza alle scuole (poichè cause particolari in
fluirono qui, più che altrove, a diminuirne i frutti che

si potevano ragionevolmente aspettare) si dimostra però
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chiaramente che dal nostro popolo fu già sentita la ne
cessità di dirozzare la mente dalla ignoranza , e di a

prire l' intelletto alla luce della dottrina ; quasichè il
popolo stesso abbia già presentito , nel suo buon senso,

il bisogno di porsi al livello di quel moto civilizzatore
che gli ferye dintornoS .
Ad onta di tutto ciò, è pur d'uopo confessarlo, i ri

sultati di questi sforzi sono lenti ancora e difficili , e
non accennano a divenir più rapidi , se quegli uomini
che, fra i proprii conterranei, sono dotati di maggior
copia di lami non porígono mano all'opera benefica di
guidare gli altri sulla via del vero é del buono , e di
porgere la mano ajutatrice a quelli che, sfiduciali nei
Talliti tentativi, pajono accosciarsi nello sconforto e nel

disinganno. In varii paesi della Valtellina, anche disco
sti dalle principali borgate , in mezzo a quei casali
sparsi qua e colà sul declivio dei nostri monti , vi
hanno uomini i quali, sebbene non si possano dire del
lutto civilizzati, pure, avendo negli anni di loro giovi

nezza emigrato dal loro paese, ed essendosi recati per
far fortuna nella bassa Lombardia , od in altre città
d 'Italia, hanno potuto , come quelli che sono d 'ingegno

pronto e svegliato , allargar le loro idee al contatto di
popoli più civilizzali, e, conosciuti diversi costumi ed
abitudini, potrebbero trapiantare nel proprio paese ciò

che vi ha in essi di buono. E tanto più facilmente lo
potrebbero perchè questi cotali ritornano generalmente
al paese natio a piantar famiglia sol quando, mercè i

risparmii, hanno potuto raccogliere an po' di ben di

Dio ; ond'è che reduci fra i loro compatriotti ed osten
tando i grossi guadagni, e narrando meraviglie dei
paesi da loro corsi, sanno coltivarsi la stima e la con
fidenza dei compaesani, cosicchè approfittando di quel
l'aura di rispetto onde sono circondati, potrebbero dif
fondere qualche buona idea e , senza pretendere da essi

un apostolato di civiltà, potrebbero almeno comunicare
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ad altrai quelle cognizioni ch 'essi medesimi hanno ap .
prése 'altrove ; potrebbero' (e sarebbe pur sempre quat
che cosa giovarsi di quel loro ascendente per far del
bene, come talora' në abusano per far del male.
Ma questa sarebbe ' ancora ben poca cosa ; e se noi

l'abbiamo accennata, fu solo perchè nella séarsezza in
cui ci troviamų degli elementi di civiltà , dobbiamo ap
prezzare anche quelli che sono appena sensibili, come

il meccanico che tiene calcolo d'ogni piit piccola forza .
La classe sociale a cui si dirigono le nostre parole, la
classe in coi specialmente collochiamo le molte spe.
ranize, è quella delle persone che ebbero la venitura di
fornir la mente di utili cognizioni, diconoscere il moto

civilizzatore che li circonda, e di sentir palpiti pel suo
incremento ! A questi specialmente intendiamo rivolta
la nostra parola , e, benchè noi ci proponiamo di par

lare al popolo , pure, favellando ad essi che ne sono i
rappresentanti , ci siamo a questa volta permesso un

linguaggio che pel popolo sarebbe tornato inopportuno
ed astruso , ed abbiamo fatto, questo non perchè cre
dessimo dir loro cose nuove, ma solo quasi a congra
tularci con 'loro di questo civil ministero, per riscal
dare le loro convinzioni, per dir loro che ci avranno
compagni nell'opera. Essi, come quelli che si trovano
ad immediato contatto col rozzo contadino, che ne co
noscono i bisogni, le abitudini, i vizii, diro così, locali,
essi che nonno pur tanto sull'animo di quei rustici, per

chè se li sono vincolati coi santi vincoli della beneficenza ,

cogli interessi, col rispetto; essi che tutto il di si tro
vano con loro sulle vie, sul sagråto della Chiesa , nei
consigli del Comune, essi possono e debbono più che
ogni altro dar manto a quella santissima impresa. Quie
sti uominidebbono essere come quei fuochi che vedia
mo sparsi, tratto tratto, sulle nostre montagne a ' dira
dare le notturne tenebre ; sono come sentinelle avanzate

che la civiltà ha voluto porre al suo avanguardo;"sono

come apostoli in mezzo agli ignoranti. E se codesti uo
mini, conoscessero (come lo crediaino) la loro condi
zione, se volessero dar opera ( come lo speriamo) a

far ciò che debbo essere il compito d ' ogni individuo
della società , al perfezionamento morale di sè e d ' al

trui, tutto ciò sarebbe certo uu movente potentissimo
al progresso universale di questo paese.
E se tanto avvenisse, la Valtellina şi troyerebbe, in
certo mido , in condizioni morali pri fortunate che non

i paesi della bassa Lombardia, é sarebbe pel nostro
popolo aperto un adito più facile e ' yasto ad accogliere

la civiltà . Lo quella parte della Lombardia dove i
vasti poderi vengono amministrati col mezzo dei

fattori i quali raccolgono le derrate ed i fitli pci

loro padroni, il contadino, trovandosi solo al con
tatto di quegli agenti di campagua , che tranne Lin

qualche cognizione nei conti, sono a lui poco superiori,
non può ' venirc educato a più ampia sfera di coltura .

Presso di noi invece le proprietá suddivise esigono che
il padrone, non trovando di suo interesse l' aſtidare la
sorveglianza dei lavori campestri ad iin suo castaldo ,
invigila 'egli stesso le sue terre, conversa direttamente

col suo colono, ed è in grado di parlecipargli le sue
idee e la sua coltura. Per tale ripartizione di beni
mancherano fra noi i grandi facoltosi, ma sono in

quella vece più frequenti le famiglie agiate; le quali co
stituiscono quel céto medio , colto, svegliato, intrapren
dente , che può dirsi il miglior nerbo della società, per :

che operoso quanto il bracciante, ed istratto forse più

ché il ricco patrizio ; rifugge egualmente dalla igno
ranza del primo , dall' ignavia e dalla "mollezza del
secondo. Da questo raccostamento di ordini sociali, ne
venne un vivere foggiato un cotal poco alla patriarca
le ; ne venne che fu tra noi tradizionale il rispetto e
quella deferenza dei contadini verso le persone collo

Cate un po' più in alto nell'ordine sociale . In Valtel
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lina, forse più che altrove, era facile il trovare, nei
tempi addietro,alcune famiglie, nobili per lo più, a cui
faceano capo tutti quei del paese, richiedendole di
consiglio e per domestici dubbii e pel savio regime
della famiglia, e si invocavano pacieri ed arbitri fra i li
tigi e le discordie ; sicchè spesse volte intere comunità
pendevano dalle labbra di codesti moderatori della pub
blica cosa, e, senza discutere, tenevano per legge i loro
consigli. Magnifico accordo di volontà , se fosse stato
12

sempre nel bene; desiderabilissimo dispotismo, se illu
minato e sempre al vero conforme! Ora queste fami
glie (in cui,per dirla schietta, Vera sempre un po ' di
elemento aristocratico e feudale) vanno fra noiogni di più
dileguando; ed uomini nuoyi, uomini sorti dal popolo,
succedono ol loro posto, mietono nei loro campi, am
SI

modernano le loro case, ed affratellati colle reliquie di
quelle vetusle famiglie che danno un calcio ai vecchi
pregiudizii di casta , procedono concordi sulla via del:
l' incivilimento. Egli è adunque da siffalle persone che
la società attende quest' opera riformatrice, come dai
più opportuni stromenti della diffusione della civiltà .
Ma vi ha una classe di persone ancor più acconcia
di ogni altra a questo magistero; una classe che me
29

. 11

glio di tutte debbe giovare a questa gran causa ,, che
non e altre infine che l' eseguimento di quanto le od
ingiunto dal suo istituto divino, classe, direi quasi, on
nipotente, perchè oltre il carattere di cittadino ne ha
un altro sovrumano; il clero. Nelle vallale più lontane,
fra i monti più scoscesie, frammezzo alle più povere
popolazioni, dove a stento penetra il sole in pochi mesi
dell'anno,ivi pone sua sedeun prete che in una mano reca
3

benedizioni e nell'altra il Vangelo. Questi, come quegli
a cui è dato l' imperio sulle coscienze , che può a suo
talento yolger le chiavi del cuore di quei rozzi e sem
plici uomini che pongono in lui una fidanza senza con
WI

100

000

linięnella sua parola ravvisano la parola di un Dio,
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questi, jo ripelo , si ha inpanzi un apostolato quale non
è dato a chichessia di compiere si fruttuosamente . # Le
predicazioni degli ecclesiastici, scrive un' Hustre Italiano ,

debbono, è vero, aver scopo più alto di questo dell'inci.
vilimento , più alto che non luita la vila terrena degli

uomini e delle nazioni,ma le virtù conducenu ai due scopi
sono le medesime, e chi le 'promove serve insieme al
l'uno ed all'altro. = Il sacerdote adunque può e deve
spingersi innanzi a tulti su questa gránu via ; deve es . ..
ser fioccolai clie illumini, perocchè egli, più che ogni
altre, può conoscere i bisogni del popolo , studiarlo , cor

réggerlo , perchè egli è il più efficace maestro di mo
rgle , maestro della morale più perfella che sia stataj o
che possa esser imai. E quando si ponga coraggioso su

questa via , quando ammaestri, come è del suo mini
stero , le genti alle grandi lezioni della perfezione, avrà
fatto per i la civiltà più che non facessero gli Ximenes,

gli Alberoni, i- Richelieu, i Mazzarini ed i Fleury. Dot

1. Il nostro popolo , come generalmente tutti gli abi
lanti, delle montagne , ha ingegno arguto , caraMérerenep

gico , sentimenti generosi ; ed ove la civiltà e ilalimo

rale fecondino questi germi, è certo che ' ne derives
ranno immensi vantaggi. I nostri contadini sono come
quei grassi terreni che si vedeano, non ha molto, co

me perduti sulla superficie del nostro piano , perchè
abbandonati alla ventura e non coltivati isterilivano ;

ed ora arati e seminali presentano la ipiù rigogliosa é
ricca vegetazione che dir si possa . La giovinezza del
contadino è , si può dire, abbandonata a sè stessa ; alle
sue prime' idee infantili si innestano i favolosi raccontiy
le leggende superstiziose ; fatto adulto respira ino una

atmosfera corrotta dalla ignorarıza, dai pregiudizijii piti
grossolani, che gli sono poi compagni per tutta la vita ,

ed è raro assai ehe ascolti una parola che vakga 'à svj
luppare i' nobili (sentimenti che gli stanno a diri posi",
raggomitolati nel cuord, en non attendono chelunjainico
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impulso, perchè possano crescere e tradursi nelle ope
re. L'ordine delle sue idee non è che un circolo vizioso
che si aggira solo intorno al suo poderetto , alla sua
abitazione, al suo armento, incapace talvolta di esten .

dere il suo concetto ai non lontani contini della Par
rocchia o del Comune, e pensa che ogni azione debba
circoscriversi alla porta della sua casa ed alla siepe del

suo campicello . Se il soffio animatore della civiltà non
gli è spirato in fronte airigenerarlo a vita più subli
me, qual meraviglia che all' annunzio di una cometa
paventi il finimondo , o per lo pieno guerre e carestié

che al rumoreggiar del temporale,i corra, ostinato sui
cida, a dar molo alla campana della sua chiesa , come
ad un potente iscongiuro alle streghe ed agli spiriti che
vagano minacciosi (per l'aere , che al vedere nelle calde

holli di estate de fiammelle erranti nel cimitero , le
creda le anime dei mortii venute a turbare il riposo
dei vivi, iche al sopravvenire del cholera gridi, come due

secoli fa , dalli agli inlori; che infine, insensibile al

sentimento della universal fratellanza, anche oggidi, co
me quattrocento anni or sono, con animo securo e tran
quillo : 111111
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Queste- er molte altre, a cui non decenno per ora , sono
pur piaghe odierne, ed è appunto at guarirle, od al

meno a curarle , che si invoca il concorso degli uomini
intelligenti e di buona volontà . ..in syjong tay 1" }415

Vastissimo adunque è il campo in cui si può eserci:
chi gli ingegni che rivolgessero la loro mente ad edu
tare l'azione civilizzatrice . Nei secoli scorsi furono po

care. quella spregiata porzione dell'umana famiglia che
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è il popolo specialınente delle campagne, e la consa
pevolezza di questa scienza educatrice può dirsi cosa
tulta del secol nostro . La storia stessa che debbe ste .

ner conto di ogni elemento sociale, dimenticaudo quante

grandi lezioni si potessero strarre dall'esame della vita
dei popoli, s'era falta aulica e cortigiana jo te lu solo in

questi ultimi tempi che discese rin mezzo alle moltitu
dini, le interrogà nei loro costuni, ne studiorni bisa

gni, ne raccolse le speranzejroverò i palpiti" generosi,
e le risollevò al grado che loro stocompete nel corso del
l'umanità . Forse ſu quel genere di romanzi che si chia

mano intimi o sociali che diede la spinta a questo
nuovo esame; ad ognimodore questo una lodevole ten
denza di cui siamo debitori agli iscrittori d' oggidi. E
giacchè questa iniziativa di educazione popolare fa da
altri incominciata , e noi prosegatainola ºcote quell'ar.
dore che ci è dalle forze consentito ; e se cesta volta
abbiamo discorso intorno ai generalis principi della mo
rale e civile educazione del popolo , verremo in pro

gresso di tempo particolarizzando l'argomento , ed esa
mineremo le tendenze di questo nostro popolo , ne in
terrogheremo i proverbii . in cui' è collocata la -sa
pienza tradizionale , chiameremo a rassegna i suoi
pregiudizii, le sue abitudini, ci studieremo di indicare
le cause principali e più coinuni dei suoilitraviamenti,
· di ricordargli i suoi doveri, di consigliarlo al bene, di av
viarlo alla virtù . E se ci verrà fatto di istruirlo, questo
popolo , che pur conserva tanto tesoro e sì fortunati ger

mi di attività e di generosi sentimenti, si avvierà alla
vera civiltà , e diverrà più morale; perchè , giova " ri
pelerlo, vera civiltà e morale si congiungono jo si
stretto vincolo , che non sono ormai che una sola .
medesima cosa .
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SUL CRETINÍSMO NELLA VALTELLINA.
VALE
NT; it14

Chi, venendo dal lago di Como, s'inoltra fra le due
calenc,.di monti che formano la Valtellina , è colpito
da ,una sgradevole e penosa sensazione all'aspetto me.
schino delle povere popolazioni che abitano i paesi si
quali nel fondo della valle, e quelli specialmente della

piva sinisļra dell'Adda ; corporatura appena mezzana,
membra gracili e scarne, colorito terreo , pochie radi
peli sullo sparuto volto , tardo il movimento , insi

gnificante lo sguardo, e gozzi più o meno voluminosi
che, delurpano indistintamente il collo dei giovani e

dei vecchi, dell’un seșso e dell'altro, avvertono, al pri
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mo colpo d'occhio , che su quei poveri abitanti gra kila una maletica influenza . Questa triste condizione
si fa più manifesta allorché progredendo l'osservatore

sulla strada che percorre la valle, scorge, frammisti a
quegli individui di cosi misera apparenza, altri esseri
che allontanansi dall'ordinario tipo della razza umana
per la configurazione della testa , che nel maggior nu

inero è grossa, e schiacciata dall' avanti all' indietro ,
per la fronte bassa e depressa , pei capelli ruvidi, irti
od a foggia di lana , pel naso piccolo e largo, occhi
socchiusi e più dell'ordinario fra loro distanti, bocca
larga ed a grossi Tabbri, denti lerci e rari, fisonomia
stupida e gottamente sorridente , collo grosso e corto ,

gozzo più o meno voluminoso , ed incesso tento e bar
collante. Questi esseri infelici sono dai pacsani chia
mati innocenti o buoni cristiani, e scientificamente ap
pellati cretini, vocabolo derivalo secondo Fodéré da
bon chrétienne secondo Iphofau da cretire parola del

vernacolo romancio che significa babbeo , baggiano.
Tali appellativi, volgari e scientifici indicano già abba
stanza , che questi esseri degradali nella loro lisica co
stituzione sono altresì imperfelli nello sviluppo delle
facoltà intellettuali e morali, talche la maggior parte

vivono una vita unicamente vegetativa , o tullo al più
riescono dapaci dei soli favori cuti sono riservati gli

animali domestici, essendo del resto affatto inserisibili,
indolentiled apatici. Non tulli però qtresti esseri de
formi presentano l'egual grado di abbrutimento , ma
non di rado si incontrano individui che alla descritta

forma accoppiano un intendimento ed anamalizia non
comune fra le persone della loro condizione : perció

gli autori che studiarono il cretinismo convennero nel
distribuirlo in varie classi a norma del grado dell'inta
telligenza, fondando le tre categorie di cretini in allo
grado, semi-crelini e cretinosi. Non tralascerò di av.
Yertire, a conforto di coloro che, troppo teneri per
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la patria ,la stimassero ayrilita ed umiliata segnalando
la piaga che rattrista le sue popolazioni, che il credit
pismo non è un flagello esclusivos,alla Naltellina, na
al contrario abbonda ini ajune località posle nelle met

desime condizioni'stopografieho, come sarebbero le val
late del Piemoule , della Svizzera,' della Francia , della
Germania, della Scozia , del Tivolo , edhe in una parola ,
in tutte le regioni del globo one son vi delle valli pro

fonde e strelle , nelle quali la malaltia dominant ende
mica, mentre non manca di mostrarsi, sparsa qua e là
anche nelle pianure più lontane dai monti. * *

Inolirandosi nella Valtellina in direzione di levante ,
il riguardante non è rallegralo da un amigliore aspetto
della popolazione , di quella incispecie che abita il pent

dio dei monti a sinistra dell'Addag oversincretipiesi
stono in , numero maggiore ;, e gli abitanti li genere of.

frono una fisonomia improntata d 'idiotsino, accresciuta
dalla presenza dei più voluminosi gozzi della provincia .
Ma l'occhio è ristorato yolgendosi a destra del fiume
dall'aspello di alcune communità , o semplici frazioni di
esse , che, simili ad oasi nel deserto , sono abilate da

individui, che alla suellezza e proporzione delle mem
espressiva , ac.
bra , al colorilo sano, ed alla disonomia
una sagacità innom
coppiano un lino intendimento , ed

coinune nella classe degli agricoltoria Mil, giunto al li.
milare del distrello di Tirano , questa eccezionale con .

dizione degli abitandi- si fat sempre più frequente da
anibedue i dati dalla valle, e a quel punto scompare

dal, loro volto lavinta d'idiotismo comune agli abitanti
della valle inferiore , e dal loro collo l'ingombro dei
voluminosi gozzi, e, mano mano progredendo finoria
calcare il suolo del distretto di Bormio , la popolazione
va sempre più migliorando, finchè, pervenuto alla estre
robuste, forme, ma per compenso, dolala di più : lino ·
intendimento : pure anche framezzo : a questa gente

inilà, orientale della valle, la trova di meno sveltelie
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sana, vivace e laboriosa, il cretinismo ha trovato inoio
di innicchiarsi, ed anzi, stando ai dati sofficiali dia
stretto di Tirano, che senza contrasto offre la più bella

popolazione della provincia , fornisce dopo quello di
Sondrio il piu numeroso contingente .frylin og Hit 's a

Uua circostanza che non deve passareninosservata ,

esaininando la condizione generato della popolazione
della Nallellinaw è quella dello stato sanitario degli
abitanti delle sile vallate secondarie ; esso non differia

sce punto dall'una all'altro estremità della provincia ,
e non è modificato ne dall'esposizione, né dalla rispetu

lira strellezza o profondità , dallo slitto econioinico , dalla
Datura : dennilavori nel dulla : inaggiore o minor rozzezza

degli abitanti : queste piccole vallate forniscono la por
zione piu sanare più intelligente della intera popula
zione, e sia pej luinitati bisogni e desiderii, oppure per
un certo benessere pirocacciato loro dalla pastorizia ,
si scorge sul volto e nella persona degli abitanti di ta
luna di quelle nullate to be vessere ad una soddisfa .

zione, elie potrebbe offrire

sbiadita idea della som

gnala felicità pastorale , ove non fosse troppo di frequente
amareggiata dai pereetlori delle molteplici jinpo - te , e
dall'obbligo di staccarsi dalle qative batze per vestire
Op t isin the ti si 156 , fi '
l'assisar di soldato .
** A questoquldro , per certo non troppo isoddisfa

cente , delle condizioni igieniche della popolazione
vältellinese ; fun sensibile contrasto la topografia della
valle e la natura ed il grado della vegetazione , edini
rapporti sociali degli abitanti delle varie località ri ove

abbiomnu veduti quest'ultiini nella più scadente condi
zioje , cioè liei distretti di Morbegno , e di Sondrio , ta
valle è ampia , diretta da levante : ponente , e fian
cheggiata da molti colossalie granici e schistosi , che

dat lalo settentrionale in specier la difendono dai gen
· lati aquiloni; è percorsa da un fume, intersecata da
numerosi torrenti, et boynata da innumerevoli sorgive ;
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sulla china dei nonti , che prospettano il mezzodi,
un sole cocente matura -uve delicatissime, fibi, pesche

e melagrani, prodotti dei paesi più meridionalioahidist.
sapra, dei, vigneti eresconto noci e Castagniyeb piincia

alto ancora, pascoli saporili, e buschi più o meno folia
L 'opposla- pendice alimenta essa ipure vitise frolla , ina
la sua principale ricchezzatconsiste nelle selve di cos
lossali castagaike noci, um pascoli abbondantin e boschi
più folii : il piano di questa porzione di allenalin
meosta , è vero, rieche Seipiungionis di cereali , che non

invidiano in alcune, località quelli della pianura fom .
barda, masinasti impaludamienti Dagionati dali.corso

irregolare dell'Adda e dai lorneoliy rattristano la mag
gior parte della pianura , e sono causa e precipua del
deteriorainento della popolazione . Per quanto riguanda

al progresso sociale, ed otellettualogtiguis abilauļi' di
questi due distretli si trovano nella favorevole condiz
zione di participarne meglio degli atti

Vivendo - al.

l'ingiro dei due rilevanti centri di Sondrio, e diMore
begno, cun devono accedere i quotidianamente e come
sede dei principali ullidi annioinistrativi e gindiziali,

er come centro del loro piccolo traſlico : oltre di ciò il
moviinentoicomitercinle , besche- daypocastinaporlanza,
in questi dueldistretti è più altivo che nella parte su .
periore della provincia , per influenza irradiata dai

rispettivi capoluoghiyse perché sono più prussiini allo
sfogo principale della valle , Locoanow watorestipriu da
vicino la piu grossa arteria commerciale della struda

137
file hatt
dello Spluga . Be the
It territorio forinunte iku distretto di Tiranomgiace
ove laivallo comincia a ripiegarsi verso il :nord yieusi

fa più strella della parte occidentales en niecolısesso

pure dintulue le produzioni naturali sopra ununerate ,

esi per sopruppiù abbonda di pascoli, di setve e basuhi
mneno devastati dalla setties ikisuo piano però è in va :
rieilocalità paludoso , e somininistra perano nelle i ta
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belle ufficiali un grosso contingente al crelinismo. Ma
dove la salle piega di più verso setlentrione, ove cessa
dil ablignare la vite , il geiso ed il grano turco , ove più

radi si fanno gli elementi del vivere civile , ma , in
compenso one cessano gli inipaludamenti , e l'aria è
più pura e più vibrata , ivi meno frequenti si trovano
Recrutinig e scompaiono topninaniente , per ricomparire
asicord in on mediocremumero nel borgo di Bormio

a 1220 metri sul livello del mare. 1988.

Mei 1 . . "

* Legregio « dottorei Andrea Verga, visitando alcuni
anni sono la Valtellinararvi verilico sin persona l' esi
stenza del cretinismo, e sorpreso come noni si avesse
data i opera prima diallora a segnalarne l'esistenza , e
rilevarne la statistica generale per quei provvedimenti
che per avventura' fossero sumali opportuni , od : an

che per sola norma degli studiosi, interessò la Regia
Delegazioner locale a fornirgli, col mezzo dei medici

condotis in materiali per gellare i fondamenti allo stu .
dio idi questo ramo interessante las igiene della popo
lazione valtellinese o , questa Magistratura iaccondiscesc

di buon agendo alle filantropiche inchieste del dottor
Verga ed invito i medici condoli di lutta la provin

cia a focnire una prospetto degli individui iaffelli da
cretiorismoiesistenti nelle rispeltive condolle . Non av

vertinimrdioiidello scopo dicui dovevano servire le
chieste notizie de persuasi che quelle tavole fussero

destinale come tante altre, la norire negli archivii
degli ufficit, non impiegarono nelle loro ricerche lo

scrupolo e la diligenza che questa volta la circostanza
reclamasa e fornirono dapprima una cifra , che essendo

sembrata inferiore al vero, fit, dietro:nuovo invito , con
grande disinvoltura raddoppiata , e forse triplicata. Ali
cuni poinfra i medici condolti, sorpresi all' impensata
colla uprwposta do quesiti riguardanti una materia estra ,
neaiai loro studii, e mancando , per la nota triste con .

dizione della loro posizione sociale , dei libri per rica .
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vare i lumi occorrenti, svisando l'essenza del cretinje
smo, confuseró con questa degradazione della specie
umana altre meno ributtanti imperfezioni 7' come la

monomania , la sordo-mutezza , limbecillità e la noch
Zezza stessa , e compilarono, di conseguenza , non atten
dibili statistiche del cretinismo. Atda
s

- Appoggiato il dolor Verga alle notizie che in tal
modo gli vennero procurato , pubblico earli:4856 la sua
memoria Sul Cretinismo in Vallellino, dalla quale si

rileva essere stati molilicati peratutta la provincia 169
ossia 1 per ogni 155 abitanti. Da quell'uomo che agli

cretini, 176 semi-crelini, e 388 erelinosi, in tutto 733,

è, fornito di dotis non comuni di mente e dingcuorej

ricavo poi dalle notizie partecipalvgli utili ed istruttive
conseguenze , e propose medii per cui la Valtellina
doveagli essere molto grata e riconoscente . *..1991;**)
Per ainore delivero però io non posso esimermi
dal dichiarare frisnicamente che la cifra enunciata ab .

bia a rilenersi alquanto esagerata ', quellar in aispecie
che eleva il primero dei yori crelinie 169, e dei se.
mi-cretini a 476 , e , per fornire or argomento a 50+
stegno di questo imio dubbio , portero per esteso la de.
finizione del vero cretino quatel è data dalla Commis

sione Sarda incarta dello studio debiicrelinismo io a
Piemonte, affinché coi confronto dei darutteri un quella

assegurala ai diversi gradinhellir - lattia , ognuno possa

trovarsi in grado di giudicareuse musisono ingannato.
· La pelazione della mormina la Commissione colloca nella
classe dei cretini in massimangrado quelli - odotati
della sola facoltà vegetariuar , sprovvistă affatto delle
facoltà diproduttive e delle intellettuali , e senza la

loquela arlicolata ) > Alloga poi nella classe dei sentare :

tini, quellita che sono dotati di: facoltà vegetalive is
riproduttivo, di qualche rudimento di linguaggio je
di fucoltà intetlecluali strettamente limitate ai bisogni
fisici, e corrispondenti alle sole impressioni dei sens
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sia . Per compassione di questa già troppo affralita
popolazione, io interesso i medici, ed i lilautropi lulli
& verilicare se realmente esista nella provincia : un nu

mero cosi grande di esseri qaylo slegradali, quali yen
gono dipinti dalla , Commissione Sardą ; gjacche per
quella limitata cognizione che io possiedo sulle condi

zioni di questa mia patria , 0 / per le informazioni as
suntc , da persone, degne di fede, io sono in fernamente
convinto , che fu esagerato il qunnaro di questi infelici
collocati dalla sorte in un cosi intimo grado di fisica
will not
ed intellettuale abbiezione. ';..it
Più , veritiera invece, ritengo la cifra dei cosi delli
impropriamente cretinosi ;offerļa dalla stalistica, del
dollor Verga , essendo, pur troppo assai facile l'abbat .
tersi in soggetti più o meno ,offisi nell'intelligenza, per
correndo i Comuni posli sulla calena :meridionale , dei

monti della Vallellina . Non sarà pero inutile l'avver
lire che lo slessó dollor Vergil ha dichiarato d ' avere

collocati in questa categoria lutti quelli indicati coi nomi
di imbecilli, deboli di mente, semi-idioti e semi:fului,

i quali lulli per verità , ad onla del parere di gravi
autori, io non vorrei comprendere, fra i crelini, per ,

che ad eccezione dei fenomeni psichici, pulla hanno
di comuos: coi caralleri, fisici, o , pic , usare l'espres ,

sione del dollur Verga, colla, livrea che contraddistin
gue il cretuistuo. Questi esseri abbondano, più o meno

dappertullo, e sono, per coși dire, il termomilro del
grado di civilizzazione e di coltura intellettuale, cui è
pervenuta la popolaziyne che li accoglie in senos pes ,
suna lleraviglia quindi seipiu che allroreyleroyansi

frequenti nella classe agricola della nostra valle, rica
vando alimento dalla suprisiljzione e dal fanatismo, di

cui pur troppo è , tuttavia, acercato il nostro contadino,
Offusçala la mente da questi pregiudizii , egli non si

prenderebbe, la minima briga perrimediare a ciò clic
credea forza di destino, e, quindi, se alçýyo fra i suoi
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figlinoli, che del resto ama passionatamente , sorte per
sua sventura lardo ingegno, e meno precoce , od im
perfetto sviluppo fisico, gli dispera costo di poterlo

migliorare, lo destina alle più semplici oceupazioni, o
tenendolo estraneo agli interessit domestici , lo con
danna fino dalla fanciullezza ad una perpetua ignos
ranza o dispensato cosi dal bisogno di esercitare il pro
prio intelletto, le sue facoltà si'oltundono mauro mano
che progredisce nell'età, o con tutta facilità perviene
a quel grado di debolezzamentale che costituisce la
fatuità e l'imbecillità . Non v 'ha dubbio , che un buon
numero di questi individui non sarebbero stati me cre
linosi, nè imbecilli, ove la sorte loro avesse acconsen
.

Lito il beneficio di una buona educazione , ed il con +
sorzio di persone illuminate. "'..
Doinando perdono aimiei colleghi dei dubbii ester
nati circa l'attendibilità dei loro prospetti sul cretini.
smo, ma io ho creduto che trattandosi di svelare una

piaga. che rode la nostra popolazione, chei passò fino
ad ora inavvertita al mondo scientifico , ei che deve

servire di base a studii successivi, si dovesse proce
dere francamente si, ma sempre coscienziosamente , e

lontani da qualunque esagerazione. Instein
Ma ove pure risultasse da una più diligente ricerca
che questa miseranda degradazione della uniana spés

cie non si verifica fra questa popolazione al grado
enunciato , sarà sempre un fatto incontrastabile che la
piaga esiste, e, qualunque sia la sua intehsità , merita
la più seria attenzione dei medici e dei filantropic
ed ogni più accurata indagine non sarà mai superflua
per iscoprirne la causa, e suggerire i mezzi pid ratti
ad arrostarne l'ulteriore sviluppo, in quest'epoca spe-,
cialmente, che, pel cumulo delle sciagure terrestrite ce

Jesti rovesciatesi su questa misera popolazione, sembrd
mento che la allontananos à pocula poco, dalla primit
designata a marcare uno di quei gradiisdil deteriorat
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tina licllezza e robustezza . Edi a tale intento furono
ricercate le più scrúpolose informiazioni sulla natura

dei terreni ove giacionoile località infeito da cretini

smo, foro esposizione e giacitura , qualità dell' aria e
direzione dei venti dominanti, condizione delle abila
zionis cd abitudini e genero di lavori degli abitanti, c,
per verifienre fino a qual punto debba essere apprez
zata d'invalsa copinione che vincolpa le acque della ge

nerazione deligozzole del cretimsmoi , si ordinarono

diligenti analisti chinicheindelle acque di tutti i Co.
muni, e per lasciare niente d 'intentato , si stiind op .
portano de instituire isinili analisi anche in riguardo a
tutti i cereali prodotti nella provincia. Maiina .seria
attenzione, a mio avviso,meriterebbe anche l'altro ele .
mento indispensabile alla vita , cioèil'aria almosferica ,

la : de cuintanalisi chiinica; accusando forse un totale
difetto di quel principio che ośta allo sviluppo della
scrofola, - elemento inorboso che è l' origine , come di
tante altre infermità , cosi anche del cretinismo, po .

trebbe per avventura rischiacare di una luce abba
stanza viva,»Voscurortompa dell 'origine dell' endemico
za del jodio nell'aria sia nell' acqua e nei cibi delle

morbo. Diavere il franceset Chatinzai verificata l'asson .

località identiche ralles nostre, ove pur domina ib gozzo
ed ireretinisino, e constatala invere la sua presenza
sempre pius sensibile discendendo verso ilvinaro ,nove
non si riscontrano simili deformità , non ci farebbe egli

sospettare in buon diritto , che nella nostra aria , chei
nostri alimenti siavilegualmente a desiderare la pro
senza di questo benefico imetalloide ? Tale assenza non

potrebbe forse essere logicamente comprovata dalla os.

servazione che nella popolazione valtellinese, ove più
domina il cretinisımo, si osservaruno sviluppo vistoso
del sistemauglandulare; della tieoidea cioè, delle mam .
melle , dei testicoli e delle ghiande ,linfatiche dell'add .

dome, tessuti cuni che facilinente sono assoltigliatised
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anche distrutti coll'uso del jodio ? E non potrebbe ane
cora essere avvalorála " dal fatto, che gli stessinon 1241
tivi della provincia soffrono intumescenza di vario grado

della tiroidea quando vi isogyiornino per lungo tempo,
quanlungue fmiscano i comodi della vita , e stiano long

lani dalle causė solilo ad assegnarsi alla generazione
del gozzo ? In questo caso l'opinione , già esternata da

Boussingault, che scoin parirebbes ilo igo do dalle ipopo
zioni delle Cordigliereljiove all sales comune sida vesse

consumaloi si aggiungesse ) una certa i qırantitàr din jodio
per essere ingoiato cogli alimentio non meriterebbet

forse ila pena di venire opiù atlontánienta iesaminato
cdianche esperimentata 41.109 110

11150 UNT

:

In difetto in tanto di migliori cognizioni sulla causa

e natura del cretinismo, anche i nostviamedici vaga della più ,probabile, che valer potesse a spiegarne la

rono negli sconfinati campi delle ipotesi in traccial

gencsji e l'essenzialità, ed, a norma del diverso modo
di giudicare, e della più or neno facile accontentatura ,

parve ad alcuni ragionevole incolpare una causa sola ,
o ad allri più giudiziosi, molle insieme cosi ikiterreno,

l'aria , l'acqua ii cibi, le abitazioni, il-genere di lavoro,

le abitudini, it sudiciume,ida scioperatezza , l' ubbria
chezza , la selvatichezza, e perfino l'impiego della troppo
fredda acqnas batuesimalergennero 'y separata uronte e

complessinamente, indicati quale origine de la infesmitasi
sin

Marinon calcolando: doma alle accennates cause
corra abitualmente per spiegaroda generazione di quakı
siasi male endemico z avviene nella vicerca della causa
del eretinismo ciò che si verifica per aaltri fatti diare .
condita natura che, mentre in base a varii argomenti

seinbra potersistabilire un principio, precisare una causa;
l'insorgere d 'una circostanza che conduce ad opposti
postulali, arresta d 'un tratto il ben architetto do edificio,

e ne erolla : le fondamental. Cosi, in via diesempio , la
Commissione Sarda dichiara qitale sede principale del
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cijelinismo le valli più profonde e ristrette ,- iimide ,
meno: aereale e soleggiate ; ma in Valtellina, per l'op
posto , esso abbonda, ove la vallel è larga e spazibsa ,
ove l'orizzonte è più vasto ed il terreno più produt

Lino, mentre manca, affatto nelle ralli secondarie , la

cui popolazione sedemmo più sana e più perspicace ,
o spoglia altresi di quella linta d 'idiotismo improntata
sul volto della pluralita' degli individui, dei paesi ja
felti. Parimeuti la stessa Comnissionc trovò che que
stii infelici spesseggiano nei casolari apparlati , e più
lonlapi, dal consorzio civile , e noi li yedumino invece

più frequenti nei Coinuni circostanti ai principali cen
tri della provincia, ove ii conducono ogni giorno i tanti

loro bisogni, mentre, gli abitatori delle più recondite
valli non conoscono questa umiliante degradazione della

loro specie. Dopo cultoció ,icome potrassi logicamente
incolpare della generazione del cretinismo esclusiva,
mente la miseria, e la depravata qualità degli alimenti,

le abitazioni, il sudiciume, la scioperatezza 'y e simili
alire infelicità , se l'Irlandeso che non si nutre che di
sole patale bollite , il Lappone che abita sollo terra , il

Croato che indossa per mesi la cainieia spalinata di
sego, ecc. ecc., sebbene non vada esenlei da mali par :
1

ticolari, non conosce però il vero cretioismo ?I li ,
Con miglior senno il benemerito dottor Verga lia

mitó, a tre le cause principaliidel eretivismo nella Val
tellina, e sono la miseria , la selvatichezza , e tharia
viziala . La prima a mio giudizio concorre soltanto in
direttamente come causa complessiva , e per quella ma
ledizione che porta ovunque si fanno risentine i suoi

tristis effectii La seconda, ossia : la selvalichezza, contri
buisce egualmente a perpeluare la crassa ignoranza
che, tanto è affine alla imbecillità ed i al 'cretinismo ;
mà, con buona pace dell'egregio dottori-Vergajijos non
posso convenire con lui nel chiamare tale stato di sel
vatichezza coll'eſiteto di barliarie, giacehérnon

è, e

113

non può essere barbara una popolazione d'animo cosi
mite, costumala, socievole, ed aliena dalle rissé e dal
sangue quale è la Valtellinese . Liberata da mezzo se
colo soltanto dall'umiliante dominio di noi popolo rozzo

ed ignorante , segregata da secoli per mancanza di co
mode strade dalla civile Lombardia , ignara ed' indir
ferente ai grandi avvenimenti sociali che agitavano il

inondo civilizzato , c solo di quando in quando destata
dal suo profondo lelargo dallo strepito di armi stra niere guidate da interessi stranieri,' r đa principii're
ligiosi, non fară meraviglia se la Valtellina non la rag.
giunto ancora il grado di civiltà" loccato dalle altre
provincie sorelle. Sarebbe ingiusto il pretendere che
una popolazione chiamata da poco tempo a prendere
parte al civile consorzio , con si scarsi mezzi, e sotto
cosi infausti auspizii, avesse dovuto pervenire ' ad un

grado di sviluppo morale ed intellettuale , che altre

hanno raggiunto con ben altri mezzi, "c ' favorite da
più propizic circostanze , in un lasso di tempo assai
più lungo. Aggiungasi che il nostro "progredire nella
civiltà , ad onta delle più favorevoli condizioni presenti,
sarà sempre lento per necessità , perchè difficoltato
dalla posizione geografica della provincia , e dalla con

dizione sociale della classe che più abbisogna d'essere

dirozzata , quella degli agricoltori, avvégnaché l' indi
pendenza di cui godono costoro, come proprietarii o
come affittuari perpetui, sarà sempre il precipuo osta
colo al loró progredire nella civiltà. Pertanto se non
puossi 'negare che questa popolazione sia tuttora Pozza ,
ed in alcune località anche selvalica, nel che, lo credo,
non differirà gran falto dalle altre montanare,'giusti
zią vuole, che, istituiti gli opportuni confronti, ed ap
poggiati ad una esatta conoscenza dello spirito che la

distingue, si respinga ogni più umiliante qualificativo ,
allorquando specialmente sia basato sopra 'abitudini e
consuetudini che, in complesso, sono comitni'a tutti i
villici.

Una parte ben più rilevante nella generazione del
cretinismo è sostenuta dall'aria riziata , la terza delle
cause complessive ammesse dal dottor Verga , è che io
non esiterei a dichiarare la prima e la più influente,

giacchè,una volta ammorbato l'organismo ed oltuso l'in
telletto dalla suamalefica influenza, ne nasce l'indolenza ,
l'apalia e l'indifferenza, e da questa la povertà , il sul
diciume e l'ignoranza. Due sono le sorgenti d 'onde

emana l'aria viziata della parte migliore della Valtel

lina, e di questa la prima è costituita dai vasti im
paludamenti formali , in ispecie, dall'inceppato corso
dell'Adda, e dei numerosi correnti laterali che met
tono foce in esso ,
quali rattristano i piani della
parle inferiore del distretto di Chiavenna, e dove più ,
dove meno, quello del distretto di Morbegno e di
Sondrio , nonché della parte inferiore del distretto di
Tirano, località tulle ove vedemmo la popolazione in

cattivo stato , é più frequenti į cretini. La seconda
sorgente è originata dalla privazione della luce del

sole sofferla permesi interi dalle popolazioni che
abitano la catena dei monti posti i bació , avvalorata
dall'aria umida e stagnante che si respira sotto le
fitte selve di noci é castagni che coprono coi loro
rami gli angusti casolari. La prima diffonde la sua

malefica influenza sulle popolazioni che abitano il piede
dei monti, e la seconda , congiuntamente alla prima,

intristisce quelle stanziate sulla catena che prospetta
seltentrione. A queste due cause puossi aggiungere an

che una terza , che concorre, come si vedrà più soilo,
ad ingenerare negli organismi quel séminio morboso

che è origine del cretinisino, e di molte altre infer
mità, vale a dire le repentino vicissitudini atmosferi
che, e gli improvvisi, abbassamenti termometrici che
molestano alcune località. . .

Come i vegetabili cresciuti artilicialmente in luoghi

umidi, poco aereali e privi della vivificante luce del
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sole , sono sbiaditi, flaccidi e turgidi d'una linfa senza
vigore, cosi gli abitanti che , respirano un 'aria viziala
vestono temperamento, flemmatico, hanno cute pallida,
tendente al gialliccio ed edematosa in modo, da simulare
una specie di pbesità : sono , lenti nei loro movimenti, e
torpidi in ogni manifestazione della vita animale, ripro
duttiva ed intelletluale. Quest'abilo particolare del loro
organismo è figlio del lento e difficile circolare del san
gue, e della linfa riproduttrice nei rispettivi condotti, resi
inerti o sfiancati da un sangue non abbastanza , ossige

nalo, c, da una linfa diluita da parti acquose , e povera di

principj plastici, la quale, soggiornando più del dovere
nelle numerose glandole del sistema linfatico dissemi
nate in tutte l'organismo, le ingorga , le ostruisce , le

ipertrofizza, eine altera la struttura,al punto d 'inge
nerare un lento processo. flogistico , che, infirmando la

loro facoltà inodilicatrice della linfa, le rende alte ,a
convertirla in un seminio ,morboso , capace di alterare

anche le altre parti del corpo, e di essere trasmesso
colla . generazione. La malattia, risultante da questa

alterazione del sistema linfatico dicesi scrofola , „mor ;
bosità subjola , proteiforme, che infesta le regioni :
inide, basse e, soggette a frequenti variazioni di tem
peratura, al pari delle vaste città , ove serpeggia , con
indifferenza nei palazzi dei ricchi, e,nei quartieri della
poveraglia,
base, p
In vacj shodi si inanifesta questa infermità , ç dalla forma
più mite, che è quella costituita dall' arrossamento cd
csnlceramento delmargine palpebrale,dall'ingrossamento
del naso e del labbro, superiore, nonché delle glan
dule : soltomascellari, . va mano mano , ascendendo, à
forme più grani e ributtanti, quali sarebbero il gozzo
più o meno voluminoso , le strumosila in genere, le
ulcoraziqni glandulari, le fisconie, la rachitide in Culle
le suc sgraziate forme, į tubercoli polmonali ed inte

slinali, e quando per ulimo colpisce, fino dall'infanzia,
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o nello stesso utero materno, il cervello od i suoi
inyolucri, tocca il suo massimo grado di' intensità ,
dando origine all'idiotismo, od' alle diverse gradazioni
di cretinismo. Tutte queste manifestazioni della scrofola
sono pur troppo frequenti specialmente nella metà in

feriore della Valtellina, e la si scorge vestire a pre
ferenza la forma della rachilide, delle ostruzioni e
dei tubercoli, nei più grossi centri, mentre fra le po

polazioni agricole predilige "la fórma della fisconia ,
del gozzo e del cretinismo. In quest'ultimi l'azione
scrofolizzante dall'aria è resa fatalmente più forte dalle
altre cause secondarie, quali sono la trascura ta edu
cazione intelleltuale , i cibi esclusivamente vegetabili,

il sudiciume, è l'inerzia protratta per alcuni mesi, ecc.
e dà luogo percio alla scrofola cosi''delta pastacea ,
Torpida, che accompagna sempré una più o meno rile
vante ottusità dell'intelligenza; laddove nei centri più
civilizzati, l'educazione e l'agiatezza costringendo per
cosi dire la scrofola à colpire parti dell'organismo
meno importanti, trovi dominare a preferenza la scro
fola vivace, caratterizzata da 'fino 'intendimento , e da
rilevante capacità intélleltuale . I repentini abbassa
menti di teinperatura conferiscono essi' pure ad inge
ncrare quella modificazione del sistema linfatico , che
può dar luogo alla scrofola , qualora sorprendino in
certe, particolari circostanze ed a corpo estuante, eu

è perciò probabile clie la consuetudine antica de'no
stri contadini di indossare in tutte le stagioni dell'anno
abili pesanti di mezzolano, sia ' figlia dell'esperienza,
più che della loro condizione economica.'

Come poi le eguali condizioni atmosferiche , topo
grafiche ed economiche siano dotate della proprietà
di dare origine in alcune regioni unicamente alle feb
bri intermittenti, ed in altre alla pellagra, al cretini

smo, alla elefantiasi, alla plica polonica , ccc. egli è
un secreto tuttora coperto da un densissimo velo , ' e
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che fino ad ora non fu dato di rimuovere neppure ai
valenti ingegni che vi dedicarono i più assidui e pro ;
fondi studj: forse in Valtellina l'assenza del jodio nel l'aria , nell'acqua, e nei cibi facilita il predominio della
scrofola e del cretinismo, laddove nelle altre regioni
la mancanza di qualch 'altro elemento favorirà lo svi
luppo delle morbosità sopra enumerate. È osserva
bile però la tendenza manifestata dalla loro azione
morbifica a colpire,i principali centri nervosi, per cui
anche all'antichità era nota la triste influenza di un
1 .

16

aere crasso, sul cervello , e quindi sulle facolla dell'in
.

telletto . Ippocrate lascio scritto » sapientiam cercbro
ab aere, exhiberi » ed il sito commentatore Marinelli
soggiunge cerebrum primum percipit aerem salu
brem , vel insalubrem , » Ed in un 'epoca non molto
lontana da, noi scriveva il celebre nostro Lancisi
qualis est natura cæli , in quo nascuntur et alun
tur homincs , talcs quidem adamussim respondeant
corporum ereses, atque indoles animorum » ed altrove »
unde Boeoti, quod crassiore coelo ulcrentur, stupidi

atque hebetes audiebant. » Tutto ciò serve' mirabil
mente a dar ragione del perchè alcune soltanto delle
popolazioni della Valtellina siamo Olluse d 'intendi
mento ed infelle da cretinismo, mentre la maggior
parte , poste fuori di quelle particolari condizioni, sono
dotate di una acutezza d 'intelligenza, che è proyer
biale parlando, dei montanari, e ciò ad onta della loro
povertà e selvatichezza ,
id ;
Ritenuto ,quindi, coll'appoggio anche di gravi ed
autorevoli scrittori, che la scrofola costituisca la causa
prima del crelinisino, non ci riuscirà difficile spiegare
come si rinvenga il morbo fra popolazioni viventi

nelle opposte condizioni , facendo riflesso all'indole
eminenlemente trasmissibile ed ereditaria della diatesi

serofolosa , Con tulla probabilità i cretini della ri
dente, e,sanissima porzione alta dell'antico distretto di
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Traona vi saranno stati procreati da individui pro
venienti da famiglie infette, ed ivi traslocatisi dai sot
toností Comuni malmenali dalla ' mal’aria : cosi dicesi
pei' cretini che rattristano col loro aspetto ributtante

le amene pendici di 'Tresivio,' figliati forse 'da genitori
nativi dai vicini Comuni di Boffeltole 'Piateda, altri
frá ' precipui nidi del 'cretinisino, e non altrimenti
devesi ritenere dei cretini di alcuni Coinuni' del dia
stretto di Tirano, e di quelli,' in numero 'proporzio

nalmente troppo grande, notificati nel Comune di Bors
mio . Questa opinione potrebbe essere accertala dala
l'ispezione dei libri parocchiali, bastandomi per ora

di fare il rimarco, che i Comuni ove, ad ontà delle
buone condizioni locali, si è infiltrato il cretinisino ,

trovansi" per lo più confivanti con quelli in cui è ens

demico . 'Una prova che il crolinismo é trasmissibile
per eredità, mi viene offerta dalla nascita di un bam

bino cretino ill' una famiglia sanissima'di una frazione
del Comune di Sondrio , conosciuta per la sua bella
e quasi gigantesca popolazione:'ui individuo di que
sta famiglia , già granatiere nell'armata , si ammoglio
con una donna d'altro sito sorella di una cretina 0

di una semicretina, é quảntunque essa non presenti
alcuna traccia di questa malattia , meno' un gozzo vo
luminoso , 10 fece padre di un bambino che offre tutti
i caralteri d 'un sémicretino sordo e muto . ' .
*** Da quanto venne finora' esposto sulla esistenza, sulle
cause e sull'essenza del cretinismo, non ci è dato ri
cavare per ulliino che la sconfortante persuasione, che

noi versiaino in una grande improbabilità di poter

opporre una eſficace resistenza al progredire della piaga
che 'rode' questa popolazione, considerato che la sua
esistenza dipende in parte da cause insite nella con

dizione topografica di certe località, ed in parte da
inconvenienti, per rimediare ai quali non bastano le

sole forze dei Comuni, e della provincia intera : Sicco
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me però i miglioramenti di vasti terreni, e con essi
della salute di luita una popolazione, non possono ef
fettuarsi che a gradi e lentamente, ed'a solo prolilto

delle 'generazioni che succederanno, e, riconosciuta la
necessità che una' impresa perché possa progredire
debbà anche "avere'un principio , noi potremo gloriarci
se i posleri accenneranno la nostra epoca siccome quella
che ha dato Tidea ed il cominciamento della loro ri

generazione, é se ad essi sarà dato di raccogliere il
frutto delle nostre cure e dei nostri sacrilizi, nello
stesso modo che noi abbiaino usufruilo, se non altro,

dagli inmensi boschi educati dai vostri antenati. Per
ciò io non tralascerò di enumerare tutti quei provve
dimenti che, a mio giudizio, sarebbero efficaci ad ovo
viare 'allé 'cause principali che mantengono una parte

della nostra popolazione nello stato descritto di de
gradazione intellettuale, nella fiducia che lo spirito di
progresso che anima' una buona parte dei cittadini

educati, e le mutabili condizioni economiche rende

ranno più probabile la loro attuazione, di che le
future generazioni ci saranno grate e riconoscenti,
Narra la storia che gli antichi re dei Franchi posse -

devano la prodigiosa facoltà di guarire gli sürofolosi
col' semplice tocco delle Toro mani reali; noi non pre
steremo cosi facile credenza alla prerogativa altribuila
a quci regnanti, tanto più şe rifletteremo, come lale
TY .

sopranaturale facoltà veniva loro compartita dai vescovi
c dagli abati che essi impinguavano coi beni usurpati
ai popoli 'soltomessi. Converremo bensi che gli altuali

dominanti, sostenuli dai lumi della moderna civilizza

zione, e cogli ingenti mezzi che le pubbliche contri
buzioni loro forniscono, possedano, a ' non dubitarne,
la facoltà di inbrigliare i torrentij arrestare le frane,
inalvcare i fiuini è prósciugare le paludi , per con - .

seguenza la proprietà di migliorare l'aria e la salute
pubblica," lentamente si, ma con risultato di certo più
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soddisfacenļe di quello conseguito dal tocco delle mani
di quei re vetusti. L'esercizio di questa facolià ė alta
mente reclamato dalla maggior parte del piano della
nastra valle, ove i frequenti straripamenti dei fiumi

e dei torrenti, non contenuti in stabile letto per mano,
canza di opportune arginature , sottraggono alla agri
coltura ampj terreni, e li convertono , in morbifere
paludi, le cui esalazioni umide e miasmatiche intri
stiscono le popolazioni circostanti. Nella estremità in
feriore della Vallellina fu progettata già da vari anni

una bella operazione 'onde sistemare il corso dell'Adda,
i di cui benefici effetti, ad opera compila , saranno a

vantaggio della massima parte della metà occidentale

della provincia ; ma il progello giace da molti anni
eseguito soltanto in parte, e cosi le concepite speranze
di un più lielo avvenire saranno ancora per molto
tempo un desiderio per quelle povere popolazioni. I

Comuni circostanti al piano della Selvetta , con un
ardire superiore alla loro forza finanziaria, guidarono
l'Adda per un nuovo canale , e ridonando alla coltiva

zione iniliaja di pertiche di terreno, gettarono le basi
del proprio miglioramento economico e sanitario. = An
che il Comune di Sondrio ha diggià risentiti i benefici

effetti prodotti dall'arginamento dell'Adda lungo il pro
prio territorio; ma del resto ben poco si è fatto finora
per rimediare ai vasti impaludamenti che ammorbano

i'aria in varie località , molto meno si potrà fare al
presente per le tristi condizioni economiche in cui

versa la provincia , sc una mano soccorritrice non ci

sarà stesa' dall'alto in ajuto delle nostre troppo tenui
forze .
La facoltà di correggere la qualità nociva dell'aria
che respirano le popolazioni dal lato sinistro della
valle, stà al disopra di qualsiasi polere umano, essendo
dipendente per la massima parte dalla ubicazione, e
dalla privazione della luce del sole ivi patila per mesi
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intieri: ma non potendo rimediare alla causa, noi pro
cureremo di alten uarne gli effetii col dirigere le nostre
sollecitudini al miglioramento delle nostre abitazioni,
in modo, che venga a cessare, a poco a poco l'abitu :

dine di passare le intiere, invernale nelle stalle, sosti

luendo a queste locali riscaldati con fuoco di, legne,
abbondanti in quelle località : coll'introdurre qualche
ramo d'industria, che somministri una occupazione in
quella stagione in cui ogni,la voro, agricolo ,è inferdello ,

ed oltre di ciò col traslocare i fanciulli semi-cretini, e
cretinosi, ed anche semplicemente imbecilli, neiComuni
posti sulla pendice meridionale , o ,nelle pallate secon

darie, durante la stagione invernale, od anche, se oc

corre, per anni intieri, oye il vixificante raggio del sole ,
l'aria pura, ed il convivere con uomini aperti, per :
spicaci, laboriosi e gioviali, potrebbe essere uno sti
molo potente a scuotere la libra torpida ed a sneh

biare la mente di questi infelici, che l'inerzia e l'e.
sempio de'loro compaesani finisce di abbrutire. Della
efficacia di questo rimedio ne somministra una prova
sufficiente la popolazione ,della parte inferiore del
distretto di Chiavenna, la quale conta appena qualche
cretino, quantunque posta nelle più , fayoreyoli circo

stanze alla loro generazione, perché vive la massima
parte dell'anno nelle salubri alture della Valle di
S. Giacomo. L'opera dei parrochi e delle deputazioni
comunali di quei sili potrebbe essere di una grande
cfficacia nell'effelluare il proposto traslocamento, e la
Associazione Agraria dovrebbe sostenerlo col pagare il
mantenimento degli individui appartenenti alle fami

glie incapaci di sottostare alla occorrente spesa. Da
questo tentativo di cura però io vorrei esclusi i
cretini in massimo grado, essendo questi incapaci di
rigenerazione, e non pericolosi alle generazioni ven
lure, perché di solito inabili al matrimonio ed alla
procreazione. E qui cade in acconcio la raccomandas
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zione ai parrochi di impedire, per quanto stå in Toro
potere, i matrimoni tra consanguinei, e fra individui
di famiglie infette da cretinisno, abbenchè in minimo
grado, poichè da tutto qiianto ho esposto di sopra ini
sembra abbastanza 'comprovato , che l'eredilà , dopo le
cause scrofolizzanti, costituisce il mezzo più potente
e più allivo alla propagazione del cretinismo. "

: 'Un altro mezzo di hori minore efficacia nel favorire
lo ''sviluppo intellettuale , ed ilmiglioramento fisico 'delle
popolazioni travagliate dał crélinismo, e la diffusione
dell'industria 'manifaturiéra: non sarà d 'uopo spen
derc Eroppe parole per provare la superiorità intel

lettuale , ed il benessere materiale di cui godono i
paesi industriali a paragone di quelli dediti esclusiva mente all'agricoltura. La nostra provincia istessa som
ministra non dubbia prova della verità di questo fatto ,
ravvisandosi' le inigliori condizioni nelle popolazioni

dei paesi' ove' si esercità an' rámo qualunque d'indu
stria , vafc a dire, il commercio di transito , la lilalara
del colorie e della seta , la tessilura della liela e dei
pannila'ni 'per uso locale, la segatura dei legnami, ed

in quei pochi siti ove gli abitanti emigrano per eser
citare le professioni di calzolajo,' di'facchino e di 'mu

ratore, non esclusi i paesi ove la posizione di confine
favorisce quella , abbenché immorale, del ''contrabban
diere. it ,

iti

" TUT
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Il rimedio più influente e più radicale potrebbe es
sere somuinistrato senza contrasto dalla educazione:
ma dessa , come tant'altre istituzioni sociali, non forma

parte del relaggio della povertà , e di una classe di
uomini condannati a vivere dispersi sui nonti, ed a
sottostare, dalla mattina alla sera , al duro lavoro dei
terreni montnosi. Però non si può fare a meno di
desiderare una innovazione ed un' miglioramento del
l'attuale sistema d 'insegnamento elementare, affinchè

non vada disperso il frutto di tante migliaja di lire
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spese dai Comuni per questa istituzione, destinata a
far pompa unicamente nelle tavole statistiche: resas
questa ' istituzione più fruttuosa cofle necessarie agt

giunte, e rinforzata da una istruzione religiosa più con
schtanea allo spirito dei tempi, ayremo raggiunto quel
grado di educazione occorrente a questo ceto di per.
sone , e quantunque limitatissima, la vedremo a tempo

debito concorrere utilmente al benessere fisico e mo
rale della nostra popolazione. Scopo di questa doppia '

istruzione dovrebbe essere quello di sradicare dai con

tadini i pregiudizj, cessare le yicte usanze tradizionali
che non sono conformiai lumi attuali, inspirare amore
alla nettezza, all'ordine, e rispetto alla proprietà : al.

lorquandó verranno instillati tali principj dalla scuola
e dal pergamo, vedremo a poco a poco migliorare le
abitazioni, ora per indolenza affatto neglette, conser
vata la pulitezza delle medesime, degli abiti, delle per
sone, e degli animali domestici, clie ' fórmano parte
importante del loro patrimonio , e contemporancamente

vedremo penetrare nei loro modesti casolari l'amore
all'istruzione e con essa qualche utile libricciuolo . È
questo il modo con cui, a mio giudizio, deve essere

intesa l'educazione da compartirsi agli agricoltori, giac
chè di questa sola essi abbisognano, risultando inca
paci di una più elevata per le esigenze della loro

condizione: a questa però hanno diritto , e, sotto mo
deste forme, deve penetrare nelle valli più remote, c
giungere fino ai casolari più romili, se fino ad essi

arriva il percellore delle imposte, e l'obbligo di fornire
soldati all'armala . .

Accenneró per ultimo alla utilità di unu, o più sta
bilimenti da erigersi nelle località più sảne ed amene
della valle , ove raccogliere ed educare i cretini più

bisognosi di cura e di custodia , come si è fatto nel
l'Oberland pei crelini della Svizzera, nella Svevia per
quelli del Würtemberg, ed in Aosta per gli altri del
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Piemonte ; ma oltreehệ le nostre esausle forze non
permetterebbero di sobbarcarci all' ingente spesa Oc
corrente all'erezione e mantenimento anche di un solo

stabilimento di questo genere, io sono persyaso che il
frullo che se ne ricayerebbe non potrebbe compensare
la somma occorrente , la quale con più profitto po

trebbe essere impiegata nell'arginamento dei fiumi,
prosciugamento di paludi, ed in genere , in lutte quelle
opere di pubblica utilità , il cui effetto è usufruito da
popolazioni intiere; mentre quegli stabilimenti risulte
rebbero vantaggiosi a pochi individui soltanto , che non
riusciranno mai utili alla società , qualunque siansi le
cure prodigale a loro favore. Oltrediche nel caso che
riescano pericolosi a sè stessi, ed agli altri, i pubblici
manicomii centrali sono già in dovere di ricellare gli
infelici che arrivano a questo grado di aberrazione
mentale. Sia lode però ai governi di Svizzera , di Pie
monte e del Würtemberg che spinsero le loro mire

filantropiche fino a tentare ilmiglioramento di questi
esseri abbrutiti, e noi speriamo che un più lielo avve.
nire ci acconsenta almeno la probabilità di poter im
pcdire un 'ulteriore deterioramento di questa intristita
popolazione.
-Go Onomu

Aleyna
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ISTITUZIONI" UTILIK
SOCIETA' D’ INCORAGGIAMENTO
.

PER LE ARTI E NESTIERI

insis

'IN Milano:

Una fra le lagnanze che più comuneinente siam
soliti elevare contro il nostro paese , si' è ch ' esso di

felti di quello spirito di associazioacché då vita e

slancio alle feconde intraprese; è questo un rimprovero
contro Italia
nostra per abitudine o per irriflessione. Eppure nulla
che forse anche noi fanciamino lalvolta

di più ingiusto che una simile accu'sa. Su vogliaino
tener calcolo delle molte differenze di costumi, di leggi,

di ordinamenti economici, vedremo che poco noi pos
siamo invidiare a quelle nazioni straniere, a cui l'ab

bondanza dei capitali e i minori l'impacci legislativi
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imposti all'esercizio del diritto d'associazione permet
mettono di dare a questo principio più numerose e
più minute applicazioni. Senza 'aver riguardo ai mol
iissimi istituti di beneficenza, che quasi tutti ripetono
l'esistenza loro dall'associazione delle forze private, e senza tener conto delle società commerciali e indu
striali, organizzate per viste semplicemente di lucro ,
non poche ravvisansi, specialmente nell'Alta Italia , le
associazioni per iscopi di pubblica utilità , la cui azione
speriamo aver debba non mediocre influenza sulla
progressiya educazione tecnica e morale del nostro
!
popolo .
. 7; ,
illustri a buon drillo per lunga ed operosa carriera
vanno tra noi le società scientifiche di Romagna e To

scana ; -- il vicino Piemonte ci porge nell'Associazione
Agraria degli Stati Sardi un esempio di attività e di
concordia , che non molti pacsi potranno facilmente
additare ; - Società di belle arti, di lettere, di scien
ze, vantano Milano e Venezia ; e consimili istituti esi
stono a Bergamo, a Brescia , a Padova , a Verona. Nė
il genio di queste istituzioni accenna 'punto a scemare ;
jeri è sorta la Società d'Agricoltura del Friuli , oggi
l'Associazione Agraria Valtellinese , - domani forse
vedremo riuniti alla prima radunanza sociale i so
scrittori alla generosa intrapresa di Corte Palasio .
· Queste ed altre istituzioni della stessa natura cre
diam debito di giustizia e di convenienza il far cono
scere ai lettori di questo almanacco , comeche siano
per la massima parte collegate alla Società da cui esso
s'intitola , per vincoli di coinuni interessi , per iden .
lità di scopo , per somiglianza di origini. E noi ver
remo tralto tratto accennando di caluna, fra esse gli

ordinamenti e lo sviluppo, consacrando annualmente

una pagina del nostro libriccino a far palese quel po '
di bene che modestamente si opera a dieci passi da
n91yệ che troppo spesso ingiustamente obbliamo
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assordati dal frastuono con cui ci si annunciano me.

raviglie a cento leghc lontano. Daremo frattanto qual-,
che breve nozione sulla Sccietà d 'Incoraggiamento dia
Arti e Mestieri in Milano, che sopra lutte ci sembra,
per la sua indole e per la scelta de’suoi mezzi d’a
12-

zione, destinala ed esercitare un'influenza più o meno
remota sul miglioramento delle nostre condizioni éco
nomiche.
21W $ / persopera
១២!in Milano
che sorse
, 50 41)
Fii nell'anno 1838បមាន

-

in gran parte dei commercianti milanesianla Società
d 'Incoraggiamento per le Arti e Mestieri. Il pensiero
di questa istituzione specialmente diretta a favorire
l' incremento delle arti utili e delle industrie d ' ogni
maniera, trovò subito nel pubblico milanese i più si .
curi attestati di una ſervida e intelligente simpatia , —
talchè nel 1842 , quattro anni soltanto dopo la sua
prima fondazione, la Società già possedeva , per le
cittadine elargizioni, una rendita annua di 'L . 10,000,
Con questi mezzi s' incominciarono le operazioni $0 - ciali ; – si distribuirono premii ai fabbricatori e agli
artisti che introducessero, nuovi metodi o perfezionas
si coniarono medaglie onorifiche
sero gli antichi ,
pei capi- fabbrica e per gli operai che si distinguessero
per intemerata condotta e per talenti particolari ,
si offerirono gratuite sovvenzioni per facilitare l'actu

quisto o il ritrovato di nuovi congegni ,e dimacchine
utili. In quel torno di tempo la Società ebbe la ven
tura di abbattersi in uno di quegli uomini ai quali
l'esercizio del bene appare non altro che un dovere ,
una missione, ut un uomo che fu per la Lombardia ,
come per altri paesi, una vera provvidenza per tutto
INN

ŠS
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ciò che v'ha di nobile e di generoso . On

sit

Enrico Mylius, che , nato straniero, seppe raccogliere

nel nostro paese un tesoro di amore e di igralitudine
che a pochi Italiani fu dalo di meritare,i venne eletto

Presidente del novello istitulo ; e sotto l' impulso vis
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goroso e intelligente della sua mano, gli affari sociali
salirono ben presto a un alto grado di prosperità . Fu
allora che si apersero nelle sale della Società i corsi
speeiali d'insegnamento tecnico ; egli fondo e manteone
à proprie spese la scuola di Chimica industriale ; egli

raccolse intorno alla sua prediletta istituzione quel
nueleo di uomini d'ingrgno e di cuore, ~ Carlo Cat
taneo, Antonio Kramer, Paolo Jacini; e in breve, ol
tre alla scuola di Chimica , sorsero e si mantennero
seuole di Geoinetria , di Fisica industriale , di Mecca
nica, di Selificio. In quelle ore serali di gratuito in
segnamento , i buoni operai si affollavano volonterosi
nelle modeste sale della Società dlocoraggiamento ; e
ascoltando con riverente allenzione i dettami della

scienza ad essi popolarmente spiegata a quei valenti,

ne riportavano istruzioni ed esempii, conforti e lumi,
eni poseja applicarano col loro pratico discernimento
ai giornalieri lavori delte officine.

Da quell'epoca l'istituzione milanese passó per di
rer i stadii di esistenza , attraverso , senza rimanerne

travolta , la bufera del 1848 , subi varie crisi più o

meno importanti, finchè giunse a no stato di media
robustezza, da cui si spera non avrà più ad uscire se

non per procedere sulla via di un ulteriore incremento .
Essa ha perduto, é rero, Mylius, Kramer, i suoi primi
protettori ed amici ; ma a quei generosi soltentrano
altri non inferiori di sapere e di zelo ; la simpatia
cittadina si mantenne, - i mezzi crebbero .

Oggidi, la Società d 'Incoraggiamento d ' Arti e Me
stieri dispone di un annuo reddito di circa 42,000

lire : essa tiene, come sempre , la sua sede in un edi.
ficio di ragione comunale , in Piazza de Mercanti :
l'amministrazione ne è affidata ad un Presidente del
Consiglio, che attualmente e il conte Lorenzo Taverna

operoso patrizio , e due Presidenti Aggiunti, ad un
Consiglio Direttore dei Fondi, composto di 2 indivi.
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dui , scelti per metà fra i membri della Camera di
Commercio , per metà fra gli altri Socj contribuenti,

che han titolo di Promotori (1). Le adunanze gene
rali han luogo apnualmente ; e i Socj, vengono , chia
mati a votare i bilanci sociali, a discutere misure e
progetti , a giudicare le operazioni e gli intenti del
Consiglio Direllore, espressi nei Rapporti pieni di pen
sieri e di cose che vengono ad ogni volta elaborati

dal giovane e valeote Relator, del Consiglio , Antonio
Allievi... . .
,
e f g h
j . . Visa
Questo pei lavori d'iniziativa e d'amministrazione ;
quanto al lavoro scientifico , esso viene disimpegnato

dalle Commissioni Tecniche, alle quali incombe di
esaminare le proposte che si van facendo dai Socj, di
presentare mensili rapporti sullo stato dei varj rami
d 'industria e sulle misure opportune pel loro miglio
ramento , di assistere e illuminare la Direzione ri.

guardo alle questioni, che esigessero cognizioni spe
ciali. Pra queste Commissioni ve ne ha quattro di

permanenti, una di meccanica , una di chimica, una
di commercio , una di agricoltura ; e leggonsi fra i loro

componenti nomi, a giusto diritto , autorevoli nella
nostra scienza ; una commissione speciale venne tra
scelta per gli studi sulle calci idrauliche, un 'altra per
gli studi sull'illuminazione a gaz. Nè il lavoro di que

sle commissioni è privo dipratici risultati, dacchè non
è molto che all'ultima fra queste venne dato di of
frire, dietro, espressa richiesta di una fra le città lom
barde, un completo progetto diconvenzionicon un'im
presa assuntrice dell'illuminazione a gaz, progetto re

dalto in base agli ultimi progressi di quelli industria
(1) Il contributo annnale dei Socj deve essere non minore di
aust. Lir. 30 e le iscrizioni si ricevono sia presso il Cassiere della
Camera di Commercio , sia presso il Relatore del Consiglio 1 dal

quale vengono poi communicati gli statuti e i rapporti della Società,
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e alle più attente considerazioni sulle eventuali ne
cessità cittadine.

Questo esempio , che torna di

bell'onore ad ambe le parti, noi vorremmo più fre

quentemente imitato dalle città lombarbe, che dovreb

bero' assuefarsi a considerare la Società d'Incoraggia
mento milanese , come loro naturale consigliera ed
amica in ogni difficile argomento di pubblica utilità .
Le gratuite lezioni che seralmente si tengono presso
la Società proseguono ad offrire al popolo nostro una

soda istruzione sui varj rami di scienza a cui s ' ap

poggiano le arti più necessarie al viver civile e le in
dustrie più fiorenti e più utili del nostro paese. La

scuola di Chimica Industriale rende popolari fra noi

i misteri di quella scienza, così nuova è cosi grande;
essa tende a farne conoscere le numerose e svariate

applicazioni di cui può avvantaggiarsi lo stabilimento
di nuove industrie, -

a migliorare i processi in corso

per le industrie antiche, – a fornire di abili operaj
e di intelligenti direttori gli stabilimenti di affinazione
dei melalli e di distillazione dei liquidi spiritosi , le
fabbriche di porcellane e di mattoni, le industrie del

ferro, del vetro, degli smalti, della galvano-plastica, i
forni fusorj, la fabbricazione del pane e della carta,
gli stabilimenti agricoli dove si attribuisca la dovuta

importanza ai razionali avvicendamenti di coltura e

ad un accorto sistema di concimazione. La cattedra
di Meccanica Industriale riempie le medesime funzioni

rispetto a quelle speculazioni che sono principalmente

appoggiate al vapore, all'elettricità , alle forze motrici
dell'acqua e dell'aria . Gli ingegneri, i direttori di opi.

ficj e di fabbriche, i lavoranti in macchine agricole e
idrauliche, coloro che si applicano all' industria dei

combustibili , il numeroso personale impiegato nelle
locomotive e nei telegrafi, troveranno in queste le
zioni l'opportunità di approfondire le loro cognizioni
teoriche su quelle materie intorno a cui dovranno
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specialmente occupare la propria esistenza ; e di ap
plicarvi i nuovi ritrovati e i perfezionamenti già in .
irodotti dagli industriali dell'estero; i quali realmente,
su tale rapporto , hanno su di noi un ' incontestabile
superiorità scientifica e pratica . La scuola di Setificio

poi, diffondendo un 'istruzione innanzi tutto pratica
sulle varie operazioni allinenti all'industria serica, 'sul
l'educazione dei bachi, sulle qualità dei bozzoli e delle
sete, sui migliori metodi di filatura c di incannaggio,
sul telajo Jacquard , sulla tessitura e sulla fabbrica

zione delle stoffe operate ed a disegno, risponde a un
vero bisogno del nostro paese, a cui quell' industria

capitalissima procaccia un 'annua esportazione di 80
milioni ed assicura l'esistenza e il lavoro di 150,000

operaj.
Olire a queste cattedre noi vedrem presto allivata
una scuola di Geometria Descrittiva e un ' Istruzione

Pratica sul disegno di macchine , dacchè l'ultima Re

lazione del Consiglio ne avvisa essersi già disposti i
fondi a tal uopo ; – e si va seriamente maturando
il progetto di fondare una Cattedra d’Agricoltura, che
richiamando a' più razionali principi l'educazione agri

cola dei nostri agiati possidenti, formerebbe un ma:
gnifico complemento alle scuole agrarie pei fittajuoli

e pei contadini, a cui darà vita l'Associazionedi Corlu
Palasio.

La Società d'Incoraggiamento possiede inoltre in
ricco Gabinetto di Meccanica , raccollo per volontarie
sottoscrizioni dei più doviziosi cittadini e accresciuto
di quanto offrirono di nuovo e di utile le Esposizioni
Universali di Londra e di Parigi: un Gabinello di

Lettura ampiamente fornito dei più riputali periodici
politici, letterarj e scientifici d 'Italia e fuori : un La

boratorio Chimico provveduto delle più complete Col
lezioni, dove , sollo la guida di apposito Istruttore,
perfezionano, con un corso biennale, la propria edu
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cazione scientifica quegli alunni che intendono abbrac
ciare sia la carriera dell'istruzione sia quella dell'alta
industria , volgendo in un modo o nell'altro a profitto

del proprio paese le cognizioni cosi diligentemente
ammassate. — Quest'ultima istituzione ch ' è l' unica

di lal genere che esista in Lombardia assume in fatto
tulla l'importanza di una scuola , perocchè di là escono,

approfonditi nei misteri delle molteplici combinazioni
chimiche e malurati da due anni di studi sperimen
tali fatti nell' intimo consorzio con esperti Professori,

quei drappelli di giovani che si spargeranno poi nei
varj paesi a diffondervi il germe dell' istruzione e a
dirigervi il movimento scientifico ed industriale.
Dietro i premessi cenni, ciascuno potrà agevolmente
conoscere che cosa sia e che faccia la Società d 'In
coraggiamento d 'Arti e Mestieri in Milano. Istituzione

essenzialmente popolare e non altro che popolare, essa
lende evidentemente ad uscire dalla strella cerchia in

cui la tenne finora la sua origine municipale, -- e a
svolgere in più largo campo la propria azione , sop
perendo alla mancanza di un Istituto Politecnico, che
va di giorno in giorno facendosi più necessario in

Lombardia.
Tullo in essa accenna a questo inevitabile rivolgi.
mento nella sua indole e nel suo scopo ; - l'aumeato
nei corsi d 'istruzion tecnica popolare , - la funzione
del Laboratorio Chimico , futuro serbatoio della scienza

militante lombarda ,

il Gabinello di Meccanica ,

cloquente dimostrazione dei bisogni dell'industria nel
nostro
paese. E sarebbe desiderabile che le provincie

intendessero e favorișsero con ogni lor possa questa

benefica iniziativa che loro viene dalla capitale lom
barda. La Società , d' Incoraggiamento , siamone certi,
coglierà sempre e volontieri qualunque occasione le
si affacci per dar. prova ch' essa ha compreso il nuovo
indirizzo a cui è tenuta rivolgersi. Non ha guari, al
cuni agricoltori della provincia diMantova , chiedevano

1353

in uso alla Società, per opportune esperienze, la mac
china per fabbricare tubi di fognatura o drenaggio ,

prezioso regalo fatto al Gabinetio Meccanico dai pro

fessori Chiozza e Susani. Nell' allerii'e con ogni più
cortese solleciludine à questo desiderio venuto dalla

più lontana provincia di Loimbarilia ,la Direzione della
Società provava esser ella persuasa che il servirsi dei
mezzi inaggiori ch 'essa possiede por iscopi dimigliorie
e di progresso è, non solo un diritto , ma un dovere
'verso il fine supremo del patrio incivilimento .

Che le provincie non si facciano dunque peritose
nel chiedere, ove utile seinbri, i consigli ei ajuti della
Società milanese ; — ma al tempo stesso che cerchino
di rendere , quanto più pilossi', popolare e simpatico
il ministero di quella Associazione e di dar' mano con
ogni mezzo possibile all'incremento materiale e mo
rale della sua azione. — Ed anche la provincia no
stra lo faccia , perocchè ad essa piirë possono venirne
da quel nucleo di forze incitamenti e soccorsi di cui,

sopra ogni altra , ha bisogno.Noi non potremo, è vero ,
se non forse in epoca molio remota , domandare alla
Commissione di Chinica progʻlli d ' illuminazioni a
gaz , nė progetti di telegrafi o strade ferrate alla Com .

missione di Meccanica ; ma potremno bensi avvantag

giarci dell'istruzione che là vien compartita, - po

treino domandare alla Coinmissione d'Agricoltura schia
rimenti e consigli sulle questioni agrarie più impor
tanti pel nostro paese, – potremo ' valerci del Labo
ratorio Chimico e del Gabinello Meccanico per mi

gliorare preparazioni e prodotti, per imitare modelli ,
per evitare la fatica é il dispendio di rinnovare espe
rimenti già tentali e di studiare problemigià risolūti.
· Esu tale proposito non possiamo che ripetere e
raccomandar vivamente il suggerimento che già veniva
in più 'scritture 'esponendo l'egregio Relatore del Con
siglio , D .' Allievi': 'che, cioè, da ciascuna provincia si
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in viassero alcuni giovani volontcrosi e svegliati a fre
quentare le lezioni tecniche ed ascriversi al corso
biennale del Laboratorio .Molti giovani, al giorno d'oggi,
specialmente de 'più benestanti, consumano lentamente
leinpo ed ingegno, dibattendosi fra la pigra aspella
zione del futuro e un bisoylio indefinito di altività ;

molti, dopo una giuvinezza sprecata in ozj e trastulli,
si gettano , digiuni d ' ogni utile conoscenza, all'ammi
nistrazione del loro modesto patrimonio , ed occupano
fastidiosamonte lulla la loro esistenza a ciò che richic
derebbe il lavoro di un'ora per settimana ; molti altri,

schiavi delle abiludini o dei pregiudizj, si ostinano in
fruituosamente al lungo tirocino delle carriere media

che o legali, - e, violentando le proprie inclinazioni,
iradiscono il loro avvenire per correr dietro a ciò che

essi chiamano una posizione in società. Se qualcuno
tra essi prendesse invece la determinazione di recarsi

a frequentare per breve nunero d 'anni un corso di
scienze ainene in un centro popoloso e, brillante qual
© Milano , - questo giovane potrebbe al suo ritorno
essere fra noi il naturale iniziatore e consigliero in

ogni pubblica o privala speculazione industriale ;
esso ci svelerebbe i tesori che giacciono inesplorati nelle

viscere dei nostri mooti, - e darebbe un impulso a

quell'industria metallurgica , che è pure la risorsa più
feconda e più naturale delle provincie montane. Infine
esso potrebbe diffondere in queste valli l'amore a quel
nuovo genere di studi, e dare sia pubbliche sia pri

vate lezioni a coloro ( e sarebbero molli ) che amas

sero risapere da lui quant'egli avesse appreso nelle
scuole della Società milanese. Cosi il giovane agiato

s'aprirebbe una carriera tranquilla , dilellevole e lu .
singhiera all' amor proprio , - il giovane bisognoso ,

una carriera lucrosa , onorevole e rapida ; adempiendo
ambedue nel medesimo tempo a quel dovere comune

ad ogni onest'uomo, – d 'essere utile ai propri con
cittadini ed alla patria .

ATTI UFFICIALI
DELLA SOCIETA ' AGRARIA
DELLA

PROVINCIA DI SONDRIO

PROGRAMMA
PER L 'ISTITUZIONE

D 'UNA SOCIETA' AGRARIA NELLA PROVINCIA
di Sondrio .

- -

È da gran tempo universale e profondo il deside
rio , che, dal progresso a cui tutte le umane cose s 'av
viano, non venga esclusa l’ Agricoltura , questa primis

sima delle arti: che s'apra più largo campo alle agri
cole investigazioni: che ad esse si applichi il mecca
nismo di quelle forze e di quei mezzi, che non altri
inenti si possono ottenere, fuorchè col potente sussidio

dell'associazione.
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:: Frutto di queste idee furono le molte e belle insti
tuzioni agrarie che in ogni parte d' Italia sorsero e
prosperarono nel volgere di pochissimi anni: cosi la
Cattedra d’Agricoltura, aperta nel 1842 all'Università
di Pisa e diretta da un illustre italiano, Cosimo Ridol
Fi: cosi l' Associazione Agraria istituita in Piemonte
nel 1845 e salita in breve tempo a tanta rinomanza

pe'suoi splendidi risultamenti: cosi la Società Agraria
di Padova che diffonde per le Provincie Venete l'a

more allo studio delle discipline agronomiche ; – nė
va taciuto che anche oggigiorno, nella operosa Milano,

grazie alle cure di alcuni egregi cittadini, va erigen
dosi una grandiosa Associazione Agricola Lombarda
che, combinando col finanziario vantaggio dei soscrit
lori l'alto concello di creare la futura generazione dei
coltivatori mercè un intelligente sistema di agrario
insegnamento , è destinata a produrre una salutare in
fluenza sull'avvenire economico delle Provincie Lom
barde.
Gli è dunque in mezzo a questa universale mani

festazione di un potente sviluppo agricolo e col con
orto di sì coinmendevoli esempj che si credelle op

porluno di far rivivere un progetto di agraria Asso

ciazione, che, già altra volta suncito dalle Autorità

superiori, veniva poi trabalzalo e sommerso nel flutto
dei politici avvenimenti. , ,
, ,
E tanto più avvalorossi l'idea dell'alluazione di que
sto progetto , inquantocchè , di fronte alla fatale insi

stenza della devastatrice crillogama, videsi essere di
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una vitale importanza per questa Provincia , priva di

risorse industriali e di instituzioni di credito, il dare,
quant'è possibile , aumento agli altri prodotti agricoli
della nostra Valle .
it
Oitenutasi pertanto nuovamente lo Sovrana auto

rizzazione e approvalosi con Dispacciò 24 p. p. giu
gno N . 6272 -542 dell'Eccelso I. R . Ministero dell'in

terno lo Statuto Organico con alcune variazioni, altro
or non resta che di rivolgersi a quei cittadini bene

intenzionati, ai quali non pesa un sacrificio pel pub
blico bene, invitandoli a sovvenire del loro concorso ,
dei loro mezzi, delle loro cognizioni, una causa di si
generale interesse .
La Società si prefigge per iscopo lo sviluppo e l'in
cremento dell'agricoltura e si applicherà segnatamente

a quanto è richiesto dai bisogni e dagli interessi della
Provincia , non dimenticando l'importante ramo della
pastorizia . Sarà quindi di sua speltanza : chiarire l'at
tuale condizione rurale – indicare i bisogni e le isti

luzioni manchevoli — additare gli opportani provve
dimenti – procurare di mettere in conveniente rap

porto i prodotti agricoli col consumo e colla ricerca,
- e spingere anche uno sguardo nell'avvenire , onde

non essere colti alla sprovveduta da quelle vicissitu

dini cui soggiacciono necessariamente le umane cose.
A tale intento dovrà suggerire quelle prudenti in
novazioni dalle quali si possono con fondamento at
tendere vantaggiosi risultati - rivendicare alla scienza

quanto è ora in balia di cieche tradizioni — sollevare
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infine i proprj studj, per quanto è possibile, al livello
di quelle utili scoperte e di quei metodi che si ap
plicassero altrove con felice successo. Si darà opera

ad oltenere la persuasione del pubblico coll'istruzione
é coll'evidenza di pratici risultamenti; la propagazione

di utili scritti gioverà ad alimentarla , e l'onorare di

pubblico premio chi si distinguerà nell'assecondare le
viste dell'Associazione potrà servire di utile incorag.
giamento .

Non si può dunque che fare' appello agli operosi e
benevoli cittadini, perchè vogliano, per la devozione
alla pubblica cosa , pe'materiali interessi non meno che
pel morale miglioramento , accorrere a confortare col

l'opera loro questa nascente instituzione. E si confida
che il loro concorso corrisponderà al giusto amore che

alla patria è dovuto .

Sondrio, 18 luglio 1856.
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STATUTO, ORGANICO
PER LA

SOCIETA' AGRARIA DELLA PROVINCIA DISONDRIO
Approvalo col Ministeriale Dispaccio

21 Giugno 1856, N .° 6212-542.
Art. 1.° L'Associazione ha per iscopo l' incremento
dell'agricoltura, ed assume il titolo di Associazione
Agraria della Provincia di Sondrio.
2.° La Società è indeterminata riguardo alla sua
durata e al numero dei socji. La Società s' intenderà
costituita quando lo Statuto avrà riportato la necessa
ria approvazione e si saranno raccolti soscrittori non
meno di trenta.

3 .° Qualunqne persona legalmente alta ad obbli
garsi, di fama intemerata, che abbia interesse all' in
cremento dell'agricoltura, può far parte della Società
mediante dichiarazione di volerlo , che viene contras
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segnata da due socii e presentata alla Direzione della
Società per le sollecite opportune verificazioni, e l' in

scrizione dell' entrante socio nel Registro degli asso
ciati.

3.° L'Amministrazione della Società è affidata ad
una Direzione composta da un Presidente , duc Vice
presidenti, e qualtro Consiglieri, ed assistita da un Se
gretario e da un Cassiere. Il Segretario ed il Cassiere
intervengono alle adunanze della Direzione, ma non

hanno volo deliberativo.
La Società inoltre delega nel suo seno una Com

missione permanente di sorveglianza, di tre Membri ,
incaricati di controllare le operazioni della Direzione.

di vegliare al regolare andamento degli affari sociali ,
di esaminare il rendiconto annuale e di farne rela
zione alla adunanza generale.

5.° Il Presidente ed i Vice-presidenti rimangono in
carica per tre anni, il Segretario per quattro anni,

ed i Consiglieri per cinque.
6 .0 Tulti ponno essere ricletti ; il Presidente però
non più di due volte consecutive.

7.0 Tutti i componenti la Direzione e la Commis
sione vengono nominati a pluralità assoluta di voti.
Se due candidati ottengono un numero eguale di voli,
l'associato il più anziano d' iscrizione, ed a pari data
d ' iscrizione, l'anziano d ' età sarà eletto . Queste no
mine si faranno un anno prima dell'epoca nella quale
dovranno entrare in carica. I Membri eletti alla Di

rezione dovranno essere assoggettati alla conferma del.
l'Eccelsa Luogotenenza .
8.º Tutte le simmentovate cariche sono gratuite .
9." La Direzione siede permanentemente in Son

drio , laonde il Presidente od almeno uno dei Vice
presidenti, due fra i Consiglieri , il Segretario ed il
Cassiere dovranno essere domiciliati nel Distretto di
Sondrio.
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La Direzione può riunirsi ogni qualvolta lo stimerå
opportuno. Le di lei deliberazioni saranno valide ogni
qualvolta siano pronunciate a maggioranza assoluta di

voti, semprecchè gli intervenuti siano in numero non
minore di quattro , riservato al Presidente o a chi ne
fa le veci, la decisione in caso di parità di voti.
I socii si aduneranno in adunanza generale in Son .
drio ogni anno il giorno 1 maggio. Se però tal giorno
fosse festivo, l'adunanza avrà luogo nel prossimo di
feriale. In delta adunanza la Direzione renderà conto

dell'andamento della Società , si eleggeranno le persone
in rimpiazzo delle uscenti di carica , si esamineranno
i progetti, si proporranno le tesi da ventilarsi nella
tornata dell'anno successivo , e si farà infine quanto
per l'andamento della Società e per lo scopo pel quale
si è riunita , si troverà opportuno ,

Occorrendo di dover convocare gli associati in un 'a .
dunanza straordinaria , ne sarà dato avviso preventivo
di quindici giorni a tutti i socii .

Il protocollo dell'adunanza sarà tenuto dal Segreta
rio e sottoscritto del Presidente della Direzione o da

chi ne fa le veci, che parimenti presiedono alla seduta.
Ogniqualvolta si troveranno presenti al Congresso
Agrario quindici socii almeno, le deliberazioni prese a
maggioranza assoluta di voti si avranno per obbliga
torie per la Società intera

Chi non interviene personalmente alle riunioni ge
nerali, potrà farvisi rappresentare da altro socio me

diante lettera autografa , e il mandatario avrà diritto

di emettere tanti voti quante sono le azioni proprie e
quelle del mandante , ritenuta però ciascheduno la li

mitazione dell'Art. 11. Niün socio potrà però assu
mersi più di una procura.
· La Società è rappresentata al di fuori dal Presidente , o da chi ne fa le veci, i quali firmeranno gli
alti, colla controfirma del Segretario .
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10 . ° Venendo presentate alla Società memorie , mo

delli, e venendo falle proposizioni, la Direzione no

mina a pluralità di voli un Comitato fra i socii per
csaminarli ed opinare in proposito . I Membri d ' un
Comitato non ponno esser meno di tre ; se più , sem

pre dispari, ed il Comitato resta sciolto tosto che avrà

esaurito l' incarico affidalogli.
.,11.° I fondi occorribili per la Società verranno sta
biliti mediante viglietti da austriache L. 10 per ca
dauno , e L. 2 per diritto di ammissione. Ogni socio ,

all'epoca del suo entrare in Società, dovrà dichiarare
per quanti viglietti intenda associarsi.
Si è fissata cosi tenue la retribuzione minima onde

rendere facile anche alle persone delle sostanze più li
mitate il prendervi parte, senza impedire le più fa

coltose di mostrare la loro generosilà. Ogni viglietto
porta il diritto ad un voto fino alla concorrenza di
cinque, oltre al qual numero non potranno aumentare
per quanti viglietti si possano avere.

Il diritto di ammissione è sempre di lire due per
una volta sola. L' associazione s'intende obbligatoria
per tre anni ; essa è personale ;morendo un socio , gli
eredi non sono obbligati di continuare nell' associa
zione,

.

Spirato il triennio, ogni socio che non intende più
far parte, deve darne avviso per lettera alla Direzione

entro il dicembre del terzo anno, altrimenti si riterrà
socio per un altro triennio. Si può riscattare a per

pețuità l' annua retribuzione, pagando per una sola
volta dodici annate , cioè L . ( 20 per cadaun viglietto .

12.0, I capitali che venissero versati in riscatto di
viglietti, dovranno essere impiegati in acquisto di sta

bili per conto della Società , se le somme sono di qual
che rilievo ; altrimenti in mutui assicurati legal
mente.
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13.° Nel decorso del mese di gennajo d'ogni anno,
gli associati dovranno far rientrare la loro retribu
zione a mani del socio , che per risparmio d'incómodo

verrà legalmente delegato dal Cassiere della Società in
ogni capoluogo del Distretto , e da questi verrà ver
salo nelle mani del Cassiere che ne rilascierà ricevuta
da consegnarsi al socio contribuente. '';

c.Non pagando la premessa retribuzione dopo il pri
mo anno, verrà invitato dalCassiere, dopo il secondo ,
dal: Presidente ; e, non volendo ancora prestarsi, verrà

escluso dalla Società con partecipazione a tutti i socii
ed apposita annotazione negli annui rendiconti che si
distribuiscono ai socii.

ii.i

i

i

? iliar

14.º Coi proventi che verranno per lal modo in .
cassati si sosterranno anzitutto le spese di ammini
strazione, di cancelleria , poslali e simili. Le somme
che risulterajino qnindi disponibili verranno erogate

nel modo adottato e prescritto dalla riunione generale

dei socii. In essa si dovrà avere precipuamente dimira
di stabilire a ) un fondo pei premii; b ) altro pei gior
nali agrarii ; c) un fondo di riserva per le spese straor
dinarie, diffusione dei libri o memorie riconosciute
utili, e simili.

15.º All' epoca dell'annua riunione generale in Son
drio del 1 maggio , la Direzione dovrà disporre il ren
diconto o stato della cassa sociale che sarà falto cono

scere ai socii presenti. Essi nomineranno un revisore
fra i socii, che emetterà il proprio voto .
16.° La Direzione della Società dovrà lenersi al cor

rente non solo dei cangiamenti di qualche rilievo che
ponno avvenire nella nostra Provincia , ma altresi delle
scoperle le più importanti e degli avvenimenti i più
segnalati risguardanti l' agricoltura, che ebbero luogo
altrove. Essa dovrà compilare, se possibile , ogni anno

una memoria relativa, che dovrà esser distribuita gra
118 ai socii.

10
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17. Se i mezzi della Società lo permetteranno , si
formerà una Biblioteca ,o Museo 'agrario , che sarà a .
perto a tutti i socii. I doni, di, qualunque sorta , fatti

alla Società , saranno pubblicali unitamente al rendi

conto annuo dopo l'accellazione per parte della Dire
zione.
18.° La Società ha durata permanente, giacchè lo
scopo non può venir meno ; ma nel caso venisse a

sciogliersi, i fondi e le proprietà di essa rimasti di:
sponibili, saranno, convertiti in opere di pubblica utia

fiiày da determinarsi nell'adunanza generale.

'

19.° Le controversie che insorgeranno in dipendenza
dei rapporti della Società stessa , verranno rimesse al
giudizio della regia Delegazione Provinciale .

) ili

20.0 Niuna deroga dello Statuto potrà esser falla
senza il previo consenso ottenuto nella adunauza ge
nerale dei socii, e non potrà essere adottata se non

dopo l'approvazione Sovrana, alla quale dovranno as
soggellarsi anche le proposte che si trovassero del
caso per l' introduzione dei Comizii Agrarii: : : :

c000100
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1.2 Adunanza generale del 16 Marzo, 1857 , ....
(Presidente provvisorio, il Podestà Avvocato Gau

denzio Guicciardi).
Il Signor Romualdo Bonfadini, AssessoreMunicipale ,
då lettura di un discorso relativo allo scopo che si
propone la Società. I Socii ne deliberano la pubbli
cazione colle stampe.

18 (311

intinsinn10012

Si procede quindi alla nomina del personale della
Direzione della Società ; e risultano eleiti i seguenti:
- Presidente 5 Signor Bonfadıni Romualdo . id | ! !!

Vice- Presidenti = Signor Carbonera Azzo.
a t

lii

;
Negri Luigi. 114
. 1
. ; . 1.
* $84.1
!!!
i p Salis Dottor Giovanni.
: 19
Puricolli Andrea: 11

Consiglieri

S. Rusconi Antonio : 66 1 481310785... )

[ Longoni Dottor Giovanni .
* * 200
Segretario = Caiini Giambattista .11691 9 to
Cassiere = Guicciardi Sacerdote Francesco.

Commissione di vigilanza :

; . ..

i ! !!

!

Paravicini Simone.
in het latina ; !
Sassi-De' Lavizzari Andrea. ,' ; il 7,4"?
,
Sertoli Pietro .

Il socio Caimi Giamballista presenta all'Adunanza
alcuni doni spediti alla medesima dal Signor Luigi
Torelli, Deputalo al Parlamento Piemontese. Questi
doni consistono in semi di sorgo zuccherino , in bulbi

di varie specie di patate, ed in diversi opuscoli rela
livi all'agricoltura. I socii incaricano la Direzione di
porgere i più vivi ringraziamenti al dunalore. - Si
distribuiscono i delli scmi e bulbi ad alcuni dei socii,
che si incaricano di metterli a coltura per le oppor

lune esperienze.
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- 2.* Adunanza generale del 2 Luglio 1887.
(Presidente il Signor Romualdo Bonfadini).
Il Signor Presidente Bonfadini dà lettura di un rap .
porto col quale la Direzione rende conto del proprio

operato. Propone inoltre nel medesimo l' acquisto di
semente di bachi da séta , per mezzo di un ' associa

zione, importandola dalla Toscana, previo concerto con
quell' Accademia de ' Gergofili. La proposizione è vo

tala a unanimità ,

ipi

nip

Datasi lettura di un programma per l' aggiudica
zione de' premii agli allevatori de' bestiami, venne ap
provato dietro alcune modificazioni.

Comunicato ai socii il preventivo 1857 proposto nella
somma di L . 1322, - venne approvato ad unanimità .
Il socio Giovanni Salis propone alla Società che ella
abbia ad adoperarsi affinchè, nelle prossime venture

rendemmie , non si abbià a coglier l'uva immatura, sic
come avvenne in molti Comuni nel 1856 . I socii, a

unanimità , invitano la Direzione a volgere le proprie
cure a tale intento . ¿ '

i

fini

og e & oso emptor
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· PROGRAMMA
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PER LA DISTRIBUZIONE DEI PREMIT
l

'.

.

!"

PER GLI * * 'in Weus

allevatori di bestiame nell'anno 1857.

;
{ }

i

. . Art. 1.° La Società si propone per iscopo il mi
glioramento delle razze , mediante il conferimento di

premii ai più esperti allevatori di bestiame.
2.° La distribuzione si farà alternativamente soltanto

in quei distretti che conteranno un numero di azioni
sufficiente per tenervi le radunanze sociali.

3.º. La somma da erogarsi viene stabilita per l'anno
1857 in “ L . 560 , che si dividerà sopra cinque capi,
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cioè due tori,un puledro, una giovenca ed un ariete ,
nel modo seguente:
Al miglior toro . . . , . ; . L . 100.

Ad altro toro . , . . . .
3. Ad un puledro dai due ai qualtro anni

60.
100.

Ad una giovenca dai due ai quattro anni» . 80 .

Ad un ariete . '. . . '. . . .

20.

4 .0 Il produttore del toro dovrà provare di averlo

lenuto al servizio nel Comune cui appartiene e nelle
sue vicinanze, dal 1 gennaio 1857 iin avanti : il pro .

duttore della giovenca o dell'ariete , di averli allevati

nella propria staļla almeno per lo spazio di sei mesi.
Il produttore del cavallo dovrà provare di averlo al
levato in paese dall'età di sei mesi in avanti. Il cer

tificato consisterà in un 'attestazione di due probi pos
sidenti 'confermala , dalla Deputazione Comunale del
luogo .

in

5 .° La Direzione della Società sceglierà una Com
inissione di tre o di cinque individui, presi anche

fuori della Società , i quali aggindicheranno i premii
stabiliti a quegli animali che verranno giudicati più
meritevoli,, avuto riguardo ai bisogni speciali della no
stra Provincia . Anche i membri stesssi della Di

rezione potranno essere eletti a formar parte della

Commissioneaggiudicatrice . La Commissione delibera
inappellabilmente a maggioranza assoluta di voti.

6 .9 Al produllore di uno o più capi che, per essere
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già stato aggiudicato il premio , o perché i detti capi

non raggiungano la volata perfezione, non possano es
sere premiati, ma che però siano forniti di lodevoli
qualità , verrà dalla Direzione , dietro proposta della
Commissione, rilasciata Onorevole Menzione, - Dile

Onorevoli Menzioni daranno diritto ad un premio ,
qualora nessun altro ne fosse stalo giudicato merite

vole ; nel qual caso, il premio da- aggiudicarsi" sarà
quello che sarebbe competente per l'animale, fra i due,
meno premiato.

illittle

7 .° Pel corrente anno 1857, il conferimento dei pre
mii avrà luogo alla 'Fiéra del 29 settembre in Tirano ;
nel qual giorno, fino a mezzodi avrà luogo la dispo

sizione e la mostra del bestiame che concorre al pre
mio , in luogo apposito 'a ciò destinato: nel pomeriggio
poi del medesimo giorno si farà la distribuzione dei
premii. ii .

ill .

;

igion

1

8.° Il produllore che avrà ottenuto un premio ri.
cererà anche un allestalo di averlo conseguito .
9.º Avvenendo che restino vacanli tutti i premii o

alcuno di essi, la somma destinata resterà nel fondo
a ciò stabilito , e potrà servire di aumento ai premii
stessi od al conferimento di qualche altro premio nelle
successive distribuzioni.

10.° La distribuzione dei premii si farà dal Presi
dente della Società o da chi ne fa le veci ; essa avrá
luogo sul terreno della Fiera, alla presenza della Com•

missione pei premii e dei membri della Direzione che
si trovassero in luogo ; verrà inoltre invitata ad assi
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stervi la Rappresentanza Comunale del paese , nonché
le Società musicali che per avventura esistessero. fi.is
: 11.0 Qualunque dubbio o questione che nascer po

tesse sulla interpretazione del presente Regolamento
verrà inappellabilmente deciso dalla Direzione della
Società . :
:
. . . li . ..
!

.: Sondrio, 2 luglio 1887, Ti
LA DIREZIONE

i

n:

, ,! ! ! "

Il Presidente, ROMUALDO BONFADINI. . .

.

I. Vice Presidenti, AZZO CARBONERA, LUIGI NEGRI.
L. Consiglieri, SALIS Doll. GIOVANNI, RUSCONEAN .

TONIO , LONGONI Dott. GIOVANNI, PURICELLI
ANDREA. . .

:!
Il Segretario , GIO . BATTISTA CALMI.
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; AGLI ALLEVATORI DI BACHE.*
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! IN VALTELLINA.

.

Nelle iristi preoccupazioni cagionale dal callivo rac
colto dei bozzoli. di quest'annata e nella penosa in

certezza in cui versano gli allevatori sul risultato dei
venturi raccolti, tutti gli animi son volti a cercare un
rimedio a tanta sciagura . L 'Associazione Agraria di
questa Provincia , convinta che dalla cattiva qualità

dei bozzoli scelti per far semente , debba principal
mente ripetersi il cattivo successo degli allevamenti,
dava incarico alla Direzione qui soltoscritta affinchè
sull'esempio di altre Società consimili, aprisse una sot

loscrizione allo scopo di acquistare all'estero buone
sementi per l'anno futuro, importandole da paesi non
infelti e specialmente dalla Toscana, dove notoriamente
la malattia dominante pochissima e in pochissimi luo
ghi comparve. La Direzione apre pertanto una solto
scrizione a quest'uopo, sotto l'osservanza delle seguenti
norme e condizioni :

1.° La Direzione dichiara che non farà alcun ac
quisto di semente , prima di essersi assicurata , me

diante dichiarazioni di società scientifiche, o diuomini
onorevoli, esperti nelle scienze agronomiche, che la
detta semente provenga da luoghi perfettamente sani
c possa meritare la fiducia degli acquirenti.
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2.° Le domande dovranno essere trasmesse di
rettamente , in iscrillo od a voce , al Segretario della
Società , Dollor Giovanni Battista Caimi, in Sondrio ,
nello spazio di quindici giorni dalla data della pre
sente .

3.° Qualunque domanda dovrà essere accompa
gnala dal deposito di austr . lire olio per ciascun 'oncia
di semente richiesta. Le domande non accompagnate
da un tal deposito, verranno considerate come non falte .
4. 9 La consegna della semente avrà luogo in Son

drio , all'epoca che verrà indicata da apposito avviso,
nelle mani dei comminilton11 . 0 . loro incaricati, i quali
dovranno nel medesimo tempo soddisfare il residuo

importo della 'semente, il cui prezzo verra solo aumen

lato di quella piccola cifra che sarà necessaria pel
i . ! !!!!
is 5.9 Nel caso che la quantità di semente chiesta

rimborso delle spese di porto . 4.

fosse maggiore di quella che potesse venire acquistata ,
si farà una riduzione proporzionaia sul numero delle
once ricrscate da ciascun allevatore.
Sondrio , li 6 luglio 1857. 1 ,

12

i ; : Il Presidente

. .. ; ;
1. 1 :

Il Segretario

ROMUALDO BONFADINI.
3 : List

GIO . BATTISTA CAIMI. . j

oke
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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
dei giudizii pronunciati dalla Commissione incaricata
d' assegnare i premii agli allevatori del bestiame, in
base alla determinazione della Direzione della Società
O . ; '.
del 27 settembre 1857. 1
7 .
Tiráno, 29 Settembre 1857. . !

:

Concorso per le giovenche. 131

Olto giovenche furono presentate al concorso dagli
esponenti : Bettini Maria di Mondadizza, Bettini Pietro

di Mondadizza, Mazzetta Gio. Ant. di Frontale , Simo
nelli Antonio di Sondalo , Greco Martino di Sondalo ,
Negri Domenico di Aprica, Bonetti Gius. diMörignone,
Ricelti Adamo di Sondalo . .
. . ! " loti ?? ?
L'attenzione della Commissione si rivolse specialmente

alla giovenca presentata da Simonelli Antonio di Son
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dalo, dell'età di 3 anni, bella, benchè un po ' corta di
corpo, e di struttura robusta, ed alla giovenca presen .
tata da Greco Martino di Sondalo, dell'età di tre anni,

ben conformata ma meno adatta della prima ai nostri
pascoli montani.

Prese in esame tutte le relative qualità , la Commis
sione aggiudica il premio alla prima, ed alla seconda la

menzione onorevole , dichiarando inoltre che quest' ul
tima è di merito pressochè eguale alla premiata .

,

Concorso pei lori. '

* Sette lori sono presentati da Nesina Stefano del Ca
stello Comune di Chiuro , Pelosi Pietro d ' Albosaggia ,
Ambrosini Andrea di Tirano, Besseghini Pietro di Gro

sio , Caspani Pietro di Grosio, Bonetti Giacomo di Bor
mio , Vaitoller .Carlo di Bormio. :
La Commissione prende in considerazione: il toro

esposto da Caspani Pietro di Grosio dell' età di nove
mesi, affetto da erpete all'occhio ma di nessun rilievo,
e del resto di belle forme e di bel pelo. Il toro esposto
da Bonetti Giacomo di Bormio , di 111 mesi , un po'
stretto di anche, ma di una bella ossatura nelle altre
parti. . ; . , ; . Witte weten

Lii ;.

.

!

· La Commissione attribuisce il primo Premio al toro
esposto da Caspani Pietro, e il secondo Premio a quello
esposto da Bonetti Giacomo, quantunque entrambi non
abbiano servito nel proprio Comune pel termine stabi
lito nel Programma.

s po . .

.

!

-
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La Direzione della Società però delibera che gli e
spositori premiati lascieranno in deposito il premio
presso la loro Deputazione fino a quando i loro tori
avranno servito nel Comune rispettivo per una sta .
gione.

- Concorso pei puledri: .

.

.

Cinque puledri sono presentati da Corradini Michele,
Motta Giovanni di Livigno, Pedrana Domenico , Quadrio
Vincenzo di Sondrio , Falcinelli Carlo Giacinto di Son
drio .

La Commissione, porse in esame le qualità dei puledri
presentati, attribuisce il premio a quello appartenente
a Pedrana Domenico di Livigno.
. ' ; dition

! Concorso per gli aricti. " " ," " ,
Un solo ariete è presentato da Romedietti Giovanni
di Tirano. r.

r '

" }!!*114 lagen 39

river

La Commissione lo ritiene meritevole di premio spe.

cialmente per la finezza della lana.
. .

La Commissione

. And. Secondi,
Luigi Negri,

Pasieri Giuseppe,
Luigi Clementi,
Pini Giovanni.

. . . '.
1
.
i

clinij
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ELENCO

dei doni fatti
alla Società Agraria Valtellinese nel 1857.
DAL SIGNOR VINCENZO FUSINA .

1 .° Sull' eccessivo diboscamento avvenuto in questi
ultimi anni. (Pensieri). “
2. ° Pensieri sull'aereonautica direzione.

13.0 Un pensiero sull'origine della malattia delle viti.
DALL 'ACCADEMIA FISICO -MEDICO-STATISTICA.
.
1 .º Diario ed atti dell'Accademia – Anno 10.0
2 .° Alli dell'Accademia - - Anno 10 . º e 11 .9
3 . ° Studii del Padre Gallicano Bertazzi intorno alla

conservazione delle carni commestibili, e l'imbalsama
zione dei cadaveri.

4 . ° Relazione del D . Federico Castiglioni sulle co
municazioni fatte all'Accademia sul Cholera -morbus.

5 .° Programma del Congresso internazionale che si
terrà a Brusselles.

6.º Principii medico-politici sopra la rabbia e la
idrofobia del P . Gianelli. is
DALL 'ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI.

1.° Rapporto della Commissione nominata per lo

studio della malattia dei bachi da seta nel 1856.
2.° Memoria del signor Francesco Meguscher. (Sui
boschi).
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DALL'ACCADEMIA DEI GEORGOFILI DI FIRENZE .

1.º Atti dell'Accademia del 1857.
DALL'ASSOCIAZIONE AGRARIA PIEMONTESE.

1.° Giornale dell'Associazione — Fasc. 1.', 2.° e 3.°
del 1857 .
2 :• La zolforatura della vite.

3 .° Memoria popolare sulla zangola inglese . . .
4 .° Memoria popolare sulla Riforma Daziaria negli
Stati Sardi.
5 .° Memoria popolare sul modo di fare e conservare
la semente dei bachi da seta .
6 .° Norme per l'allevamento dei bachi da seta.
7 .0 Sul Credito fondiario. (Memoria ).

8 .º Dell'uso e dei vantaggi del concime liquido.
9 .° Memoria popolare sul sorgo zuccherino.

10. ° Memoria dell'Ingegnere Emanuele Bonzanini sulle
Marcite .
DALLA SOCIETA' INDUSTRIALE BERGAMASCA.

1.° Atti relativi alla fondazione della Società. ,
2 .° Pubblica esposizione 1857. - Sezione d ' Agri

coltura.

3.° Alti della pubblica esposizione di prodotti nátu .
rali e lavorati. — 1857.
DAL SIGNOR D . PIETRO CAIMI DI SONDRIO .

1.0 Cenni sull'importanza e coltura dei boschi.
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ASSOCIAZIONE AGRARIA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
LI ,
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P, PROGRAMMA I' llBeijini
PER LA DISTRIBUZIONE DEI PREMII

Ida

agli allevatori di bestiame per l'anno 1858 . .

1.0 La Società si propone per iscopo: il migliora
mento delle razze mediante il conferimento di premuji
ai più esperti allevatori di bestiame... . .

:

2.0. La distribuzione si farà alternativamente soltanto
iu quei distretti che conteranno un numéro di'azioni

Hann

sufficienti per tenervi le adunanze sociali.

3.° La somma da erogarsi viene stabilita' per l'anno
1858 in L . 400 che si dividerà sopra sei capi , cioè

11
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due tori, due giovenche, uno stallone ed un montone,

nel modo seguente :
Al miglior toro

. . . . . 'L. 100

Ad altro toro . . . . . . , 60
Ad uno stallone . . . . .
120
A

Ad una giovenca (dai 2 ai4 anni) 1 60
Ad altra giovenca (idem ) . . )
Ad un montone . .
. . .

A

1

40
20

4 .0 Il produllore del loro dovrà provare di averlo
tenuto in servizio nel Coinune cui appartiene, o nelle

sue vicinanze dal 1 gennaio 1858 in poi; oppure si
obbligherà a tenerlo per un anno in servizio, qualora
fosse meritevole di premio, e non avesse ancora ser

vito . Il produttore della giovenca dovrà provare che
sia nata e stata allevata in provincia. Il certificato
consisterà in un 'attestazione di due probi possidenti ,
confermata dalla Deputazione Comunale del luogo.
5.° Il produttore dello stallone e del montone do
vrà obbligarsi a tenerlo in servizio nella provincia ,
per un'intera stagione di
inii ,

. 6.° La Direzione della Società sceglierà una com
missione di tre o di cinque individui, presi anche
fuori della Società , i quali aggiudicheranno i premii

stabiliti a quegli animali che verranno giudicati più
meritevoli, avuto solo riguardo alla loro assoluta bel
lezza. Anche i membri stessi della Direzione potranno
essere eletti a formar parte della Commissione aggiu
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dicatrice. La Commissione delibera inappellabilmente
a maggioranza assoluta di voli.

list do os no

7.° La proclamazione dei premii si farà enunciando
i pregi dell'animale prescelto e tacendo i difetti degli
altri animali concorrenti al premio . Quell'animale che
fosse già stato premiato una volta , non potrà essere

nuovamente premiato nella distribuzione dell'anno suc
cessivo.

8.° Qualora si presentassero due animali egualmente
meritevoli di premio , c per cui siano stabiliti due

premii speciali , la Direzione potrå unire assieme le
somme dei due premii stabiliti, e dividerle poi in parti
eguali fra i due produttori.

9.º Il produttore che avrà ottenuto un premio ri .
ceverà anche un altestato di averlo conseguito. , . '

10 .º Al produllore di uno o più capi che, per es
scre già stato aggiudicato il premio , o perchè i detti
capi non raggiungano la voluta perfezione, non possano
essere premiati, ma che però siano forniti di lodevol
qualità, verrà dalla Direzionei, dietro proposta della
Commissione , rilasciata Onorevole Menzione. Due 0
norevoli Menzioni daranno diritto ad un premio, qua
lora nessun altro animale ne fosse stato giudicato me

ritevole , nel qual caso il premio da conferirsi sarà
quello che sarebbe competente per l'animale, fra idue,
meno premiato.

11.º Avvenendo che restino vacanti tutti i premii,od
alcuno di essi , la somma destinata resterà nel fondo
a ciò stabilito, e potrà servire di aumento ai premii
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stessi, od al conferimento di qualchealtro premio nelle
successive distribuzioni.

'

12.° Per l' anno 1858 il conferimento dei premii
avrà luogo alla fiera del 29 settembre in Tirano ; nel
qual giorno , sino alle ore 10 ' antimeridiane , resterà
aperto l'apposito steccato per ricevere il bestiamecon
corrente ai premii: e quindi si procederà dalla Com

missione alla debita ispezione e al relativo giudizio.
La distribuzione si è stabilita in Tirano anche per
l'anno 1858 , perché si ritenne di dare cosi all'istitu
zione un aspetto più sicuro di perennità , e perché si
volle évitare il pericolo di trascurare quei risultati che

potessero per avventura essersi ottenuli colla distri

buzione del 1857. Del resto con ciò non s'intende di
derogare al principio stabilito nell'art. 2.° del presente

programma, volendosi riservata all'adunanza ordinaria
del maggio 1858 la scelta del Capo-Distretto ove si
farà la distribuzione dei premii nell'anno 1859. il

13.° La distribuzione dei premii si farà dal Presi
dente della Società , o da chi ne fa le veci : essa avrà
luogo sul terreno della fiera, alla presenza della Com

missione e dei membri della Direzione che si trovas
sero in luogo : verrà inoltre invitata ad assistervi l'Au
torità Municipale io la Rappresentanza Comunale del
paese. . . . ing the

. . . ,203 ,4, F1, . it

'

14.° Qualunque dubbio o questione che nascer po
tesse sull' interpretazione del presente Regolamento
verrà inappellabilmente deciso dalla '(Direzione della
Società .

;

"

si sono contri

siti os

Sondrio , 19 Novembre 1857.
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"SOCIETA'AGRARIA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
MINIU

A

MNU

TAU

Adunanza del 19 Novombre 1857
PRESIDENZA DEL SIGNOR ROMUALDO BONPADINI

Si då lettura del programma per la distribuzione

dei premii agli allevatori di bestiami pel 1838: dietro
alcune modificazioni, è approvato a unanimità .

Si determina di tenere il 4 maggio 1858 in Morbe
gno la prima adunanza generale.
Propostosi dal Vice -Presidente signor Carbonera il

progetto di far acquisto di zolfo per applicarlo come
preservativo dalla crittogama che infesta le uve, venne
aperto , a tal uopo, un credito alla Direzione di L. 500

per far fronte alla perdita eventuale che potesse de
rivare dalla provvista dello zolfo e deglistromenti oc
corribili a farne uso .
Allo scopo di provvedere alla migliore fabbricazione

dei forinaggi, la Direzione è incaricata di rivolgersi',
nei varii distretti della Provincia,a persone intelligenti
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per ottenere in buon dalo delle notizie intorno ai mè
lodi attualmente seguiti, e alle condizioni economiche
e territoriali, in cui ha luogo questa fabbricazione, é
a valersi quindi dei dati raccolti per fare in pro

gresso delle proposizioni ben maturale sull' argo
mento .

VO

•

TIS

MO

ELENCO DEI SOCJ
Azioni.
1. Ambrosini Sacerdote Giacomo Preposto
Parroco di Grosotto

3. Bonadei Carlo di Sondrio . .

l.

ܼܝ܀ܦ
ܛܲܝ

2. Bonadei Canonico Andrea di Sondrio . .

4 . Bonfadini Romualdo di Sondrio ,
1.
8. Bonfadini Virgilio di Sondrio .. . .
6 . Bordoli Dottor Carlo' di Sondrio . . .
: 7. Botlerini De Pelosi Gio. Batt. di Sondrio o 5.
| 8. Bollerini Dottor Alfonso di Morbegno. .
9.
10.
11.
12 .,
13 .

Buzzi Pietro di Sondrio
.
i .. ; ,
Buzzi Tommaso di Sondrio
.. . .
Caimi Gio. Ballista di Sondrio
;
Caimi Avv. Giuseppe di Sondrio
" .
Caimi Ing . Emilio di Sondrio ,' .
.
»

1.
1.
l.
1.

14 . Caimi Dottor Pietro di Sondrio , Deputato
alla Congregazione Centrale i
n ' n
15. Calderara Nobile Deputato alla Congre .
2.
i 'pis
.
g azione Centrale . . .
! 1.
.
16. Cao Cesare di Sondrio . 17. Capararo. Can . Gio. Ballista di Sondrio 1 » 1.
ܝ

į

f.

18 . Capararo Francesco di Sondrio . . . .. "

19. Carbonera Nob . Azzo, seniore , di Sondrio » . i .

20. Carbonera Nob . Azzo, juniore, di Sundrio » 1.
21. Carbonera Nob. Ingegnere Giacinto . .n 1.
!
22. Ciboldi Dotlór Giuseppe di Tirano
23. Cogliati Alessandro di Sondrio ,
24 . Colombo Ambrogio di Sondrio
25. Comune di Acqua , . ;
1 Albosaggia
D
26 .

. '

i . .
,

'
.'
, ,

܇ ܇ ܇ ܇

i

' 1.

. 1.
,
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Azioni.
27 . Comune di Ardenno
Boflello
D Buglio

.

.

» Castione

:

܇

28 .

35.
A

36 .
37.

:
! . Ili

ܝܕ

> Grosio
Mazzo

D
>

ܚ

Chiuro irri
» Delebio .

• » Pendolasco : i
. . . ? o 1,
i Ponte "; i .
! !
2.
. ) Sondrio ! . , . ' iiivisi o 6 .

A

D ' Firano . .
.
oi.
--38.
39.
. Tresivio bi. . ini
l .
40. Confortola Sacerdote Domenico Preposto il
Parroco di Sondalo ) in . . Hist ? 1.
so
1.
41. Cotta :Dottor 'Cario di Morbegno !t. ssivi o 1.
A

42.
43.
144.
45 .
46 .

Colla Francesco di: Ardenino " . . . lose? o 1.
Crosta Ing. Dom . di Morbegno .. . 1 intr bi 1 .
Della Croce Ing. Benedetto di Tirano
ml.
Del Felice Pietro Antonio di Sondrio : ';
1.
De Magri Giovannsdi Sondriol
inseri '
1.

47. E « ba Eufrasio di Sondrio "Inoita ! ! ! » 1.
148. Facetli Dottor Antonio di Sondrio

!! !

1.

49. Facetti Cesare di Sondrio tortill ☺ 1 .
1.
50 . Facelti Cristiano di Sondrio ;}',ed .
151. Fabbriceria del Santuario di Tirano
1 .
32. Falcinelli: Canonico di Sondrio ) . !!" Hotte
1.
53. Ferrari- Pona di Tirano t'' W 1. .
1.
154. Fojanini Giacomo di Sondrio
55.
56 .
57.
*58 .
159 .

bo 'l'pirier

> 1.

Fojanini Pietro di Sondrio si je
!
Galimberti G . B . di:Morbegnol. 6
. in
Galli Anselmo' sott' Ispettore Forestale .
Gianoli G . B . di Sondrior' 161
»
Glanoli G . B . di Sondrio
To . . il

60. Grigi M . R . Arciprete di Morbegno ,
61. Gualzell i Paolo di Sondrio
3
i

1.
1.
.
.1 .
1.

11.
2
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Azioni.

62. Gulajteroni-Antonio di Morbegno ;
63. Guicciardi Nobile Diego

.

isan ). 4 .

.

. . » 1.

64. Guicciardi Nobile Enrico di Ponle

.

< .

65 . Guicciardi Nib . Francesco Sac. di Sondrio . » 11.

.66 . Guicciardi Nob. Gaudenzio di Sondrio .

ipd.

67 . Guicciardi Nob . Giviseppe di Sondrio

» i2.

68 . Guicciardi Nobile Ruggero Deputato, alla !
i Congregazione Centate :: bobulo : o
. 4.
69. Lainbertenghi Nob . Francesco di Villa.
D 1.
70 . Lantieri Agostino di Tirano finowany's D:! 1 !

71. Livizzari Nobile Andrea di Mazzo

l i

72. Lavizzari Nobile Giulio di Teglio ico " »it.
73 . Longoni Dullor, Giovanni di Sondrio .

74 . Longoni Doltor Defendente di Sondrio .

i

2.

» 1.

75. Lucini Dottor Guseppe di Tirano dei » 1 .

76 . Lucini A . M . di Tirano

o be the ºni 1.

77. Maffi Sec . Alllonio Arciprete di Sondrio - 0 1.

78 . Magini Sac. Antonio Parroco di Regoledo - n11.

79. Minelli Nicola di Morbegno. : 10 is as me pi 7 .
80. Malugani Pietro di Sondrio . :f, and I
1.
81. Mazza Gerolaino di Tirano ' , ' ,
sit.
82: Meraviglia Abbondio di Polaggia - th no dejade » 1 .

83. Miolli Soc. Andrea di Sondrio

.

eil » 11

84. Miotti Giuseppe di Sondrio

, ide

85. Morelli Francesco di Teglio

ilgisor.fio

o

p 1.
n 11.

86 . Moroni Sac Francesco di Castione i bas i ni 1.
87. Motlana Giuseppe di: Tirano : Batai
1.
88. Negri Luigi Filippo di Tirano : revuldi in 1.
89. Nagri Consigliere Valentino di Tirano :
1.

90. Orsalti Giacomo di Sondrio

Lido.... ! 21.

91. Paganuzzi Dollor Angelo Maria I. R . 4 . ' Luis
i

Delegato della Provincia i width

:

6.

92. Parravicini Gio . Battista di Morbegno
93. Parravicini Conte Paolo di Morbegno . .
9 . Parravicini Paolo di Castione

. 5; .. .

93. Parravicini Simeone di Boalzo

.

.

1.
» 1.

1.
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Azioni.

101. Pozzi Sac. Eusebio di Grosotto

102. Pruneri Giorgio fonditore di Grosio
103. Puricelli Andrea di Morbegno

.

.

104 . Rizzardi Ing. Rodolfo di Grosotto
105. Ricelli Dottor Antonio di Tirano
106 . Rizzi Dottor Benedetto di Grosotto

;
107. Rocca Giuseppe .
108. Ronchetti Sac. Pietro Parroco .
109. Rossalti Ingegnere Luigi . .. .

.

110. Rolla Alessandro di Sondrio
.
111. Rusconi Antonio di Sondrio . . '
112. Salis Conte Giovanni di Tirállói

1.

1.

1.

1.

113. Sassi de'La vizzari Nob. Andrea di Sondrio ,
. . ?
114. Scalcini ingegnere Cesare . .
»
115. Sertoli Nobile Giuseppe di Sondrio . ..
116. Sertoli Nobile Pietro di Sondrio ' i
117. Stoppani Silvio di Grosottopon
118 . Tirinzoni Sac. Pietro di Talamona
119 . Torelli Nobile Luigi di Tirano ' .
120 . Triaca Francesco di Sondriois os

4441111111人111111311311111

96 . Paribelli Giacinto Ingegnere di Sondrio ,
. . .
97. Patroni Luigi di Sernio
98. Pedrazzini Giuseppe di Sondrio . . .
99. Piazzi Nobile Ortensio di Ponte . .
100. Pinchelli Dottor Abbondio di Tirano :

1.

ou

1.
1.

121. Tuana Dottor Giuseppe Notajo di Grosotto ' , ' 1 .
» 1.
1.
. '
sno
123. Valenti Ciriaco
122. Valenti Sac. Tommaso di Talamona . . .

1.
124 . Valenti Geremia di Talamona .. !
125 . Venosta Nob . Francesco Saverio di Sondrio. » 1.
126 . Visconti Venosta Nob . Carlo di Tirano. -

127. Visconti Venosta Nob. Emilio di Tirano. » 1.
128. Visconti Venosta Nob . Gio . di Tirano : ' ol.
129. Zaffrani Sac. Carlo Preposto Parroco di .
.

Tirano

,

'.

.' '

.
2.

90
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SCHIARIMENTI SUL SISTEMA METRICO
V crso crano
la fine infinitamente
del passato secolo
le, molteplici,
unità dei pesi,irregolaris
monete
eNonmisure
'varic
solo ogni nazione, ma quasi ogni citta , ogni borgata
della; altra
stessa misura
provinciaadoperavasi
avea pesi,pelmunele
e misure
partico
Jari
vino , altra
per gli
olii ,

allia peilullegrani;
peso per, laindipendenti
legna, altro pei
ecc.:,
unità
sceltee altro
a capriccio
i unacoloniali,
dall'altra
aventi
divisioni
suddivisioni
più
'varie
e
arbitrarie
ancora.
E talvolta, ciòdivenne
che ina origine
lu forse
frode deglilollerala
osli e dei
baraitieri,
poco a poco
consuetudine
,e
usurpò
l'
a
utorità
veneranda
della
legge.
Da
ciò
ne
venne
ne
cessariamente un indicibile imbarazzo nelle operazioni del

calcolo,. e nelle transazioni commerciali, e nelle ricerche scien
tifiche
Fu merito
dell'Accademia
francese
immaginato
e ini,
trodotto
un sistema
universale
di pesil'aver, monete
e misure

basato
sovrauna principii
stabili
e uniformi,
aventenelloper stesso
unità
principale
quantità
invariabile
,
ed
avente
divisioni evale
suddivisioni
conformial
sistemaA piùquesta
comodo
ditempo
numerazione,
a
dire
il
sistemadecimale.
istidi
tuzione
fu
dato
i
l
nome
di
sistemá
nietrico,
perchè
l
'
unità
misura
ondela,formare
il nuovo sistema
di pesi fondamentale
e misure è il prescella
metro , cioè
diecimilionesima
parte

della distanza deldal globo
polo : all’equatore'
, ossia delche quarto
della
circonferenza
unila
fondanientale
può
verifi
carsi io tolli i lenipi e in lulli i paesi , perchè cavata dalla

natura stessa .

Ilmetro
è l'unitàlineari
delladimisura
lineare.
Per
le
misure
grande
si è preso per
unilà la distanza di mille melri, e estensione
fu detta chilometro.
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L 'unità di misura superficiale è il metro quadrato. Trat

tandosi però di superficie agrarie, si usa per unità il deca
metro quadrato, o aro, cioé un quadrato che ha dieci me
tri per lalo, e per conseguenza la superficie di cento metri
quadrali.
L 'unità per misurare i volumi è il metro cubico. Esso di
cesi staro quando trattasi di volumi di legna da fuoco .
L 'unità di capacità dicesi litro, ed è la quantità di liquido
che è contenuta nella millesima parte di un metro cubico ,
ossia in un vaso di forma cubica, il lato del quale sia un de
cimelro .
L 'unità di peso diceși gramma, ed è costituita dal peso) as
soluto di un centimetro cubico d 'acqua distillata pesata nel

vuolo all'istante della massima sua condensazione.
L'unità monetaria chiam : si franco (lira), e sidivide in dieci
unità chiamate decimi, e il decimo in dieci unità chiamate
centesimi. La lira è formata dal peso di cinque gramme d'ar.
gento a nove decimi di bontà , contenente cioè nove decimi
d 'argento puro ed un decimo di lame.
Le divisioni e suddivisioni delle unità principali , in parti
minori procedono secondo il sistema decimale , e si denomi.
nano anteponiendo ai nomi imposti alle singole unità, quelli di
deci, centi, milli, ecc., tolti al latino, Cosi il metro si divide
in dieci decimetri, il decimetro in dieci centimetri, ecc. Egual.
mente dalle unilà principali si sono desiti pesi e misure più
gran:li, seguendo sempre la medesima legge decadica d 'incre.
mento ; e si esprimono, anteponemo ai nomi imposti alle sin

gole unità, quelli di deca , cito, chilo, miria , ecc., presi dal
l'idioma greco . Cosi dieci metri formano un decametro , dieci

decametri, ossia cento metri, formano un ellometro, dieci et
tometri o mille metri formano un chilometro ; cento litri for

mano un ellolitro, e cosi per gli altri, come potete vedere
yollando questa pagina , nella tabella delle nuove misure ,
nella quale quello che abbiam dello finora, per essere riunilo
ordinatamente e senza lante parole , vi parerà anche più
chiaro .

Jn Francia e nei nuovi slati italiani dei tempi napoleonici
fu proclamata la nuova riforma metrica . la quale nondimeno
incontrò nelle in veterale abitudini impedimento alla sua po
polare accellazione. Oggidi la Francia ,'il Belgio e il Piemonte,
che primo offriva questo lodevole esempio agli altri stati d'lla
lia , sono i soli paesi dove il sistema metrico è adottato in

tutta
la sua estensione , e negli alli ufficiali e nel traffico
commune. In Italia , solo eccettuato ben inteso il Piemonte , vige
parzialmente in alcuni suoi stati. NelDucato di Parma ora è

usato , solo riguardo alla moneta e ialle misure doganali. Nel
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Regno Lombardo -Veneto si usa il peso metrico e il metro cu
bico negli affari doganali, le misuremetriche per tutte le opere
pubbliche di acqua e strade, e fu adottata la nuova pertica
censuaria di mille metri quadrati nel nuovo censimento , ed
il metro e chilometro vi sono generalmente usati in tutto
ciò che riguarda applicazioni scientifiche e costruzioni d' edi
ficii e strade.

Egli è a desiderarsi che le popolazioni vadano a poco a poco
famigliarizzandosi' col 'nuovo sisiema. Intanto anche prima che
ne venga prescritto il generale esercizio , e che, soppressi gli
antichi strumenti di misure e pesi, e le antiche monele , i
nuovi siano sostituili per forza di legge ; noiabbiamo credulo

conveniente di preparare gli animi a ricevere, la riforma col
Segnalarne in qualche modo l'eccellenza e la somma utilità,
e col porgere le poché lavole comparative riportate qui in se
bisognerà che il popolo abbia lungo tempo praticato il nuovo
sistema metrico-decimale avanti di ben conoscerne i multipli

guito, che vorremmo diffuse e conosciute da tutti. E siccome

e submultipli, e non si perderà così facilmente l'abitudine di
gere qui solto la riduzione di quesie vecchie frazioni in rap
contare per mélà , quarti, ecc ., slimiamo opportuno l' aggiun :

porto alle nuove misure:
5
17112

50 centes. di metro, litro , chilogr. ecc.'
vale 00,50
,33 ossia 33

174
1975

0. 25
0. 20

215

0 ,66

394

0,75 - 1 75

66

Così il quarto d'un metro & 25 centimetri, la metà di un
litro è 5 decilitri, li 574 d 'un franco sono 75 centesimi, ecc.

WOO
Oils

O . . .!
09

.
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TABELLA del sistema metrico .

:

Misure lineari.

Misure per la legna
é pel fieno.

Miriametro 10 .000 melri

Chilometro | 1,000
Stero
Decistero
Ettometro
100 99
Decametro
10
%
Centistero
1 /10 .000 ,000 del|Millistero
Metro
quarto del meri
diano terrestre
Decimetro 11/ 10 del melro
Centimetro 1 / 100 del metro
Milimetro 1/ 1000 del metro Miriagram .
Decimilli- 1
Cbilogram .

melro 11/ 10,000delmetro

Misure superficiali.

metro cubo
1410 di met. cubo
11/ 100 »
1/1000 99 90S
sia decim . cubo

Pesi.
Peso di 10 ,000 gr
| 99 1,000 gram

mio libbrametrica
l/Ellogramm . Peso di 100 gramm .
||Decagram . |
Gramma

99 10 gramm .
99 un centime
tro cubo d'acqua
distillata a tem .

Miriara

11,000.000 metri

- Chilara

peralura di 4°
meli'o quadrato |
100,000 mel. quad.||Decigramm . Peso di 1/10 di gr.
10,000 metri qua- Centigram . | 99 1/100 %

quadrati, o chilo

Ettara

drali o ellométro Milligramm .! 99 1/ 1000 99
quadrato
Decara

Ara

Deciara
Centiaria

1.000 metriquadr.
100 metri quadr. Franco
o decametro quad.
quadrati

10 metri
1 metro quadrato Decimo

Monete.
Cinque grammi di
argento , al titolo
di 9 /10 di fino
parte di fran .
(Dec.

Milliara
1/ 10 dimetro quad. Centesimo Centesima ? »
Misure di capacità pei INB. In ogni moneta tanto d ' oro che

liquidi e malerie secche.

d ' argento è necessario far entrare
aggiungere durezza almetallo , ed im .
pedire che la moneta s' attenui con
rapidità, a cagion dell'attrito
10 decimetri cubill Troppa
e della circolazione. Ora è la quan .
( ecimetro cubo
tità di puro metallo che una data
Pacehinde, che si chiama ti
1410 didecim . cuboil moneta
di essa. É provalo per alcune
11100
%
. || tolo
esperienze che il titolo di 9 / 10 oltre
1/ 1000 2
2
essere armonico
metrico ,
ossia un centime decimale, è il più alaltosistema
a communicare
al metallo la necessaria durezza,
Iro cubo

decim . cubill
Chilolitro 11000
o melro cubo .
Ettolitro
Decalitro
Litro
Decilitro
Centilitro
Millilitro

una determinata quantità di lege, per
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RAPPORTI

fra le unità di misura dei capoluoghi

DELLE PROVINCIE LOMBARDE
e le corrispondenti meiriche decimali

Unilà lincari

Metro
Misura
del paese Jindelmisura
in metri e frazpaese
. dec .

Bergamo Braccio mercantile . 10 ,65 93 191,91 67 15

Brac. o piede da fab. 0,53 14 14 1,88 17 70
Piede pei terreni . 10 .43 77 67 | 2. 28 43 19
Brescia Brac.merc.da paono 0,67 41 24 1.48 34 08
99 da sela e tela . 10 ,64 03 83 1,56 15 66
Piede pei terreni
10 ,47 09 912,12 31 81
Como · Braccio mercantile . |0,59 49 36 | 1,68 08 52
Piede
10 .45 12 19 | 2 , 2 62 49
pei terreni

Crema Piede
Braccio mercantile . 10 ,67 01 60 1,49 21 81
terrcoi
pei

. 10. 46 97

Cremona Braccio mercantile . 10 ,59 49 36 1,68 08 52

Lodi

Piede pei terreni . 10.48 38 39 2,06 80 86
Bracció mercantile . 10.89 49 36 1.68 08 52

Piede pei terreni 10,48 63 32 2, 19 61 98
Bracció mercantile . 10,63 79 73 1.86 74 64
Bracciò mercantile . 10 .59 49 36 | 1,68 08 32
Piede
lerreni
51 88 229 78 73
Bracciopeimercantile .. 10.43
0 ,59 49
36 1,68 08 82
Picde pei terreni 10 .47 19 54 2,11 88 50
Sondrio Braccio lungo . . 10,67 17 101,44 87 30
1 corio . . . 10.53 05 501,88 48 20
Plede pei lerreni . 10,44 62 02 / 2, 24 11 36

Mantova
Milano
Pavia

Piede pei terreni . 10 ,46 68 60 21 19 70
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6

Unità superficiali...

Misura

Ari

del
paese in ari

in misura

Bergamo Pertica quadrata . . 6 ,62 50 .82
Piò . . . . . . 32.55 39 37
Perlica quadrata : P 7,03 63 67
Pertica quadrata .
7.62 77 64
8,08 04 69
Pertica quadrata .
Pertica quadrala i
7,16 52 43
M :intova Biolca . . . . . 131,38 59 69
Milano - Pertica quadrala . 6 .54 51 79
Pavia Pertica quadrata i 7,69779 18
Sondrio Pertica quadrala . 6 ,88 07 76
Brescia
Como
Crema
Cremona
Lodi

Misura

del paese

0,15 09 87
0 .14. 24. 19

0 .05 07 18

0 ,13 11 07
0 ,12 37 55
0,15 95 63
0 ,05 18

0,15 27 84
0 ,12 99

0,14 55
Ettolitri

paese del
Unilà cubiche per le malerie secche
in misura:
i
paese
indeletiolivri
Bergamo Soma = 8 slaia : + 32 quart. 11.71 28 120,58 58 361

#

Brescia Soma = 12 quarle = 48 coppi 11,50
Conio Mog . = 8 slaia = 32 quart. 11.30
Crenia ' Soma = 16 staia ; + 32 emine 11 ,75
Cremona Sacco = 5 slaia = 12 quart. 11.00
Lodi
Sacco = 8 staia ': + 32 quart. 11 58
Mantova Sacco = 5 staia 12 guarie 11 ,05
Milano Mog. = 8 slaia + 32 quart 1 ,40
99
Soma = 9 slàia ,' = 36 quart. 11.64

62 14 /0 .66 39 17
86 50 [0 .66 28 40
48 1010 .56 98 60
93 3810 ,95 -51 57
95 70 0 .62 91 00
81 5510 96 32 47
23 43 0 .68 58 34
$ 4 360.60 77 92

Pavia i Sacco = 6 emine - 12 quart. 11,22 26 330.81 79 08
Sondrio Soma = 8 quart. = 32 emioe 1,46 _ 23 40 (0 ,68 58 30
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Unità cubiche
pei liquidi
Bergamo Brenta di
Zerla di
Brescia
Como
Brenta di
Crema
Brenta di
Cremona Brenta di
Brenta di
Lodi
Mantova Soglio di
Milano
Brenta di

Misura del Eltolitri
paese

in misura

in eltolitri del paese

108 boccali 10 ,70 69 05 1,41 46 16
72 boccali 0 ,49 74 27 2 ,06 03 43

96 boccali 10 ,89 80 601,41 35 10
64 boccali 10 .48 55 5012 .06 05 801

75 boccali 10 ,47 46 552. 10
60 boccali (0 .34 68 181.82
96 boccali 10 ,78 85 44 ! 1,32

80 boccali 0,66 20 30 1,51 05

Pavia

Brenta di 96 boccali 0,71 44 27 1.39 97 23

Sondrio

Soma di 120 boccali 1,30 56 1010,76 59 20

Unità ponderali

Libbre del Chilogram .
paese in I in libbre
chilogram . del paese
L

Bergamo Libbra di 30 once 10,81 28 : 22 1,23 02 80
10.32 51 29 3 ,07 57 00
Brescia
0 ,32 08 123,11 70 90
Como
10,79
16 .55 1. 26
19
: 79
Crema

Cremona
Lodi
Mantova

0 .31 66 62 3, 15 79 40
0.81 36 85 1,22 89 80

0,75 94 39 1,31 67 60
0.32 84 745 07 24 40
0,30 94 89 5.23 11 30

Pavia

0 ,74 83 811,33 62 20
0,32 07 35 3,11 78 40
0.31 05 29 5. 22 77 30
0 ,76 26 17 1,31 14 46
0,32 67 93 3,06 00 40
49 97 4,25
0.25
10, 74 56 92 1.34 46

Sondrio

10,79 78 82 1,28

Milano

0,31 87 25 3,13

178
BRAPPORTI approssimativi delle unità di misura

itinerarie, usate comunemente in diversi paesi, rag .
quagliati al grado, al miglio geografico d' Italia , e
al chilometro.
Miglio

All
DENOMINAZIONE DEGLI STATI" I grado
d ' Italia

Chilometri

( Miglio ordinario 15,00 4,0000 7 ,41660

» di Ungheria 13,20 4,5000 8,34375

Alemagna

» di Prussia | 14,57 4 ,1790 7,74880
l » di Sassonia 12,20 4 ,8549 9 ,00200

(Miglio di Danimarca
» d'Irlanda (Tiny
I mannaleid" ))
ordinaria |
Franciis
a Lega
» postale

marca

14,77 4,0616 7,53210
5 ,00 20 ,0000 37,08335
25,00 2,4000 4 ,45000

28,54 2,1022 3,89800

Miglio d' Italia dello
geografico
» Milanese
Italia !

» di Piemonte
»

di Napoli

» di Roma
» di Toscana
» di Venezia

60 ,00 1,0000
48,00 1,2490
57,711. 1,05901
74 ,70 ! 0 ,7955|

1,85450
2,31770
1,92770
1,47190

67,75 0,8930 1,65427

| 68,75 0 ,8785 1 ,62967
1. 60.62 0 .7199 1.33520

( Miglio di Londra 75,00 0,82201 1,52400

'Inghilterra

di Scozia | 50 .00 1,2000 2,22500
1 » di Irlanda | 40,00 1,5000 2,78125

Il li o miglio della China
Norvegia - Miglio

192 ,40 0 ,31181 0 ,57820
| 10 ,00 5 ,9999 11 ,12500

PaesiBassi - - Miglio d'Olanda 19,02 1 ,8542 5 ,85500

Portogallo - Legua :

18.00

3 .3333 6 .18050

Bussins Verste ordinario 104.75 / 0 ,5760 1,06744
"" ? Miglio di Polonia 20,00 ' 5,0000! 5 ,56250

Spagna — Legua neuva

16 ,66 5,5999 6,67500

Svezia -- Migliosamas
Turchia – Agachs

10,40 5,7695 |10,69740

22,00 2,7241 5,05100

GENNAJO .

13 M .

14 G .
15 V .
16 S .
17 D .
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22 v.
23 s.
24 D .
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31 D .

FEBBRAJO .

11 G .

12 v .
13 S .
14 D .
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