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R E D AZ IO NE 
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- J.a01' n l'r~f. Jbrt> n H. ' ' ' " '· I.M Go,. .. t • •~ Il - L •. v . r11·:< ~·. -- l ' rof. " """ '• ., l. 
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1,.\. :t i VI S'l'A 'J' •:m~' I CA rtnde conio d l lolt~ 1r Wrt Italiane t ~\r.u!lrrt dJe lt 
pemrrmo, 5ll dl&Jl autori, ~ dagli etlltorl ('([ uwta Il rambitJ Co)!] lf rtWJILe "' l 
gJorull SClflltlOd t tetDologlrl. SI prfgl dl lndlrluart tnuo Q'J!Dio rl~vuda la rt-Jul®t 
«<l ~oroallln ~JBblo alla dlrtzloM dtl giornale, via Osptda.lr, 32. 
~~ 

HOMA HO UX ,. \'1.\H ENOO, E•lil ol'i - 'I'O HTNO 

W"" l""'I III C JHIIJb/l('ufu l u(J1 ,.,ff r:: l<ml': 

ING. G. VOTTER O 

Manuale del fUùehista e maeehinista 
A/) n •() 

hllt Knlt!Kiit~l t't11i1 ~i S. Carlt 1 ~ttli 111ini mhtt~1 i ~i uldlii iiROII-iti a u,m 
.,,,. '' ' '"'· ' ' ,., l 

l. vol. 1n.-l.2° con. l.e ta.vol o o Sl. !'l.g--..;:.:rG L . sa. 
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Gffieina )an ~iGr_g i G - <torino 
Vroprl e t il de ll 11 S ocie t à S TR nNf!(!) e I N<:!. ISA --==========-- Via )Yfadama Cristina, 85 

.Se~ ione per ~o:;tru~ioni ai preci:; ione: 

APPAREeeHI 581ENTif l81 

Fisiea, Chimiea, Batterriolog ia, eee. 
~ CIIII IIt GI III I II IIllltii\III!(IJitlri• 

Accen~itori [ lettromaineti~ 
a bassa ed alta tensione 

per )Ylotori a 5coppio 
ad l, 2, IJ e 6 cilindn 

)>-@-( 

Suion~ p~r costruzioni 
Jndustriall : 

A PPARECC~I E 1\lACC~INE 
per 1' Industria Chimica 

~ijhM 11 ~~~~çienh J[ le n i~IDI i"~ ti~ 
o rl clle Gon~cm Alimentari. 

Apparecc h i pe r cuocer e nel vuot• 

Appamchi di (ltllrocbimiu 

7\ppa recchi e J m pianti 
di Jgiene e j)isinfe,ion( 

C:aluloglti :;...,;;;;;;;u r/chlrs/6. 

Laboratorio per prove Soientlfio~e ed lnduatriall 
annesso allo Stabilimento c a disposizione dei Clienti. 

l' 

Augusto Baelz e G. 1 

Ji'ABBR I O J U~ DI OO LO JU t:t l' 

MAOOJ li NE l' MA')'g JUAL I~ 

PEH J.Jo; A HTI GHAFICUF: 

STABILIMENTI IN 

MILANO 
Vin le OcnoYn, 12 cd a S. Cristo foro 

FILIALI CON DEPOSITO: 

TORINO - FIRENZE 

ROMA NAPOLI - BARI PALERMO 

B'P\.EbZ • Mibl"NO 

TELEFONO: 1- T9 



rrmrnn·l'mm't'm'I'+'I'I''ITIT'I'fi'~Y'ItW+W't11'i'l't'l'fl1'ffli 

BERGER & WIRTti 
LIPSifl • F IRENZE. 

INCHIOSTRI DA STAMPA 
MACCHINE PER TUTTE 
LE ARTI GRAFICHE ~ ~ 

Speeie litil de ll a Ca sa 

BERGER & WIRTH - FiRfHZE 

VER('II CE 
CHROIVIO 

SPEZIAI.J 
PA STA DA RULLI " VICTORIA , Spectot i tà d e lle Cuc 
hn:n•tt;Lt.l . L. 3- i l kg. BERC E R & WI~Tii, flrtD!I 

= BRILLANTSCHW ARZ O = 
Nero brillanu· . . L. 3,75 il kg. 

==== N!GGER BLACK ==== 
Nero morato commerciale . L 2,50 il kg. 

= SAPONE CONCENTRATO = 
pe r la\·an• caratteri ( una scatola è sufficicmc 
per 20 litr i d'acqua) . L. 1 la :-.c:H . 

= IN COL IN E = 
Mi'lccla pe r dare il giusto tiro agli inchio..,tri 
c colori . L. 2 la bott. 

Ra pp~esentanza gene~a le 

pe~ l'Italia delle Case: 
KARL KR AUSE • Lipsia 

~ l acchinc per la lavorazione della Ctrta. 

KOENIG & BAUER - WUrzburg 
M:acchine ti pografiche - Rota ti \'e. 

MASCH INENFABR IK JOHANNISB ERG 
~ l acchine litogra fiche . 

ROCKSTROH & SCHNEIDER - Dresda 
Pressa a platina c Victoria .. . 

1 .•. ;sL\t 

\" "''"" 
,- .. ... ~~ :::n.~Jiha ........ 

vernrce secca nte L. J.soil kg. 
Vernlce lucen te B.P.B. •·l-so• • 
seccatl vo tlqulel o w 

molto cfficJ.ce • .],)0 • • ........ 
b C.1 ~ .1 BEI~GER e WlllTII, R· 

rcnxc, pos~kdc pe r Il 

VERNICE CIUW.'\0 SI'EZIAL 
i piUiuslng hie ri J. tU:~ tati pcr,·enmi~li 
dallc:Ditt<.: : 

Fr~tdli Am!oWÙIO, Gcnov~ - ç/J· 

bilimm!od'iltli troJficht G<~IrltP,;\tii iDO 
- Dollrr E Chopt,.rs, Jlulo;:nJ 
F<Jtiolinr t C., Li\·orno - I 'Mgult 
S,•Jùu , Livorno - E. T• 'f"lc~i. To
rino FroJirlli Bro•JJ,.,,;, Torino 
A. GoJmbi, Fi renrc - E. 0 /n·r" i t C., 

!.t,t.t.(.t,!JI.t,t t,!J .t .t t t. t.! i .t ! .•. t !t 1.1.1. t U.t.t t. t.!.! t t.t.t, t.!.!.,t.t.t.!.tJW:I 

J'rll '(ltf t•f' l m/mllrluU <Irti' l l giugno J!HJ() 

Vo l. 1 ~ 1 , n. 2!! 

pt•r 14 Systèmo do régulateur de pression " 
t! dtl 1'! fJIItiJIW J!JO(J - \'0 1. 1:.! 4, n. <Il 

per" Perfectionn ementa nppor tés aux régulateura do prosaion"' 

Il titolare l' propril•ln rio ~i,t!IW I' .Ioim !'iamm•l I. !:"UE. a l'a tt•f'1'on (S. (' . ti'A · 
merica), ut• offn• In w ndìtn o delle t·t·~sioni rli li rc ru.t• tl" e,~crt·il' i o. 

/'cr i"{u rmariu11l " lr<1U"ticc rtn.Hycui; alf llrtldo lnt l' ruulonall' 11er IJ rerf'tll d'iul'I!U · 
doue e Marcii! tll fat. l.ri ca • l 11 1ç. Ca r . E~ g. O. Il. Caae tta. - l'la M l.iutedi Pidti, H, Torino. 

"Perfozlonament.i nei rogo latori di motrici , 
l 'rlt•rtfft ·r• f m lul lrf(tfe ' '"'~ l f1Jirllt1 18!J4. 

\'ol. 70, n. 1;.!7. 

(]( i attuali tit olari l' proltl'it•tnri !<Ìg nol'i t il'OI'J . .(l' fl .-;pm H,, .lul1 u 'l'A\ LQu ,\ ll:nitl 

Ev,o.:-;s. fl Lhcrpoul t l ngh ilt1•rnq. ne olfnmo In rendita 11 tlt• lle l'l'""ioui rli li renzr 
d'esercit.lo. 

Per i"(o rmatioAi e traltal we rivJiy cr,.: all Utndo lutu aulonale Jl l' r IJ re relll d'huea · 
tlo11& e Marchi 111 fa iJbriu· l ug. Car. P.u ~r . ù. IJ. Casell a. - Via _\fouu di Pietà, 11, •rorlno. 

Frlt•tll ll-u lmf ttiJtrfale d t>l JA' rJiugno J 8!HJ 

\ 'ol. 81. "- :.131; 

JKlr "Perfoctiounements apportéa aux appareils servant 
à la fabri cation d ea nllumettes chlmiques ou de Jeurs analogues " 

Il titolare e Jlropril't:uio !<ignur Charlus no''"l.u·, a Filstlt'ltia {S. (' d'. \ nll' lic:q. 

Ptr i••{orma1ioni e tmll••lil't: ri~~r~ i : o.ll' Vtll ela lul t runiouMI(• Jt er ll rl' l&ttl d' lureu· 
:done e l lnrehi di f11biJri C11 · Ing. èa,·. Eug. G. IJ. Casett a. - Via .l /onte dl Pidd, t~, Torino. 

Il signo•· ,\nsu n l'ltcJp,.. STOKI ~o; . ill,l{l' ,l{lll'I'C. a ;\cw York. S.r,hho rgo •li )l rmltaltan 
(S. {". 1l'Americ:l ), l'llll Ct' !<~ iouario tl el l'nttc~tn tu tli prinllha. vol. i ". 11. 7 11:11 

Heg. Gcn .. c vo l. i l-i li , n. :! !.'} Heg . . \ n .. 

per" Perfectiounements apportés aux batteries fiottautes 
à l'usage de la marino ,. 

C dlliJKI ~to a ccdl' l'l' !:1 privnthn ~ll'--s;l 011 a concedNe lit•t•nzl' tli fahb l'i rn tin•w 
eù :lJlll linu:ione a comlizioni vnntn::J.l' iOsi' : evc nt unhnenlt' anc he u ~rrults rt• il 
brevetto stc .... so medinntl' t•onct•,..sinm• •li r:lJII'I'('"CIIt:\nle in tj\11'1 modo d tl' • ·i ~ ul 
ta.."o:c JIÌ(I O)IJlOI'!IliiO. 

Ptr u hi,.rimtnli ,,( cl''"l"ld i t r11UMit't: rtl...igcC~i: aU' [l!Oclo !Jreretll d'lnrentloue t 
Xarehl di fabbrlta 11er \' IIIIIIA e 11e r \' tli ll' ro dr ll ' l nk. Ca rlo JJarunb - Mllaav, da 
SaMf1h1drta, G e l'Ìa IJagt~ lln , 2-l. 



11 signor Frctlcric Edmuud IIOw \l ,u.:, a \l n udw~tl'l' (luJ.( hillc JTU), c·oncr"itmari 
dell 'att cSIRtO tli \)I'Ì\'Riim , \-ol. l f1. 11. l i70~H HCJ.(. (i t• n. c vol. lli~l, n. \81; He~o;. Ai~ 

per " Porfoctiouuomouts nppor lés nu.x nppnroils 
pOUI' la productlou du gnz 11 

ò tlhpo~to n ,·ctlcrc 111 pril'ntim ~ tcssn oc l n conC'cclcrc li t·c nt.t• 'li fnhbricaziou~ 
otl ll j)plicnzionr 11 rmhlìzioni \'lllllli !-(J.: ÌO;;f•, 1'\'i•nl unhucntt• undu: 11 ;;fnlll&rl' ~ 
hrCH'tlO !>i ( Cs.~O mediante COIIt'Cs~ ÌOilt' tli l~lp!JI'C..CIItlllll.è Ili 1/Ue\ HltJt\(J d1c ri,u). 
(RS!\l' pi(l OpJlOII U/1 0. 

l'er ~hùuimtHII cd tvtllluuli t rilll<Vil)( r it'<ll9tr11: u/l'IJ N1 clo ll reretll d ' lttt eudne t 

~:~~~~d~!a ,r,~b~r~.: ç:;91~;:,:•J~~ e 1111 r i'~tero tlol\' l ng. CRrlo llur.anò ltllauo, n. 

l s iJ.:nOri William DR\ id <~ Uilòl.V. \' c .losc11h llcnry liAY, n ;.;'u\llllk, Xcw .J e•~r 
(S. U, d' Amerit·a), co nccs~iouari dc• ll 'n tt l'~tn t u 1\i privntim u. li:HHfl l!t·g. (in. 
l' \'tl l. ~:·,:, , n. :206 ll t•;.:. Ali . 

1wr " Porroolionnomenls apportés nux mnchinos 
à refeudre les peaux , 

i!O IIO tlbpo~ ti a ..:rflt>n• ht Jll'h-atha l-1tc~ .... t 011 a ~:ouc(•dcrc lit·ent.l' 1\i ap j llicalion~ 
o fnhbl'it'fiiÌOn(• n condizioni \'llntaggiosc: l'l't'ntualmcntt· anche a ~ fruttar~ il 
hrC\'CIIO stesso mediante c·oncl·~~iOn l' di l'tlppn·~cntanw in tjUCI modo rhe ri ·ul· 
t flii~ù jliit 0\)j)OI'IUilO. 

Ptr .chiuri,.nlì fil n~111ualì lraUal it~ rìooiytr~ i: aU' Urtlelo UreYcttl d' ln reuliODil 
llarelt l di fnbbr lca 11er l'ltallr& e pe r l'es tero tl c i\' Jur. Carlo IJnrznul'l - llllano1 \;., 
&nl' tllldu a, 6 e via IJayultn, 2-1. 

l : bSSIO t~H Ili l'llll'i\Tll il INOUSTI\I.II.Iì O I'ATB,\'I' H 11 ' 1~ \' f,~I.IONI. 
La 10l'iti16 Tnt: CO I.T fiUN AN I) 0 Al\IUA 011 COlli'A N\' t . U\IT~:O di l.oudn, (jiiAIC attllllt 

i~~~;:~i:t;a oi·;~ :t1ea~:~· ;;!i~·~~~:~i~:~~lll~r~:~~:. 1 i~'~~~~i~~=~1: !! 1;1;~e~~~! 11;;.u;t~;.o 1t b~:~~~ 
l)p; O UNLlON AW il 22 luf.:liO 1896, vol. 81, u. •101 (l: en. 41663) 

ptr "Perfect.ionnemonts dnns les nppnrells de trnction 
pour véhicules , 

j~~~1 Ì 1~ e~f~~~i1teau~~le -'111 inve n ~ione tJrivilegia ta o la coneeuione di Hee uzo d'c~ erciaio i~ 

RiwXgtrri per rcA ia rim~nl i e lruttutiue .- all'UrHelu lnt ernn7.lo nnlo 11c r In tutclB d e l!~ 
~~~~v.r! CU l ~dus t.rla\~ In~ , Gaetano Ca pueclo, p iana Solferino, 8, 'l'orino, dove lrON':" 
1:11\lll/1 duermo11o e dmg11 1 pt~bbliwli oui/JoJ.IeUino ddh J>riL'(Jiìue indullrialì dtl Utgrto d'l/Glia 

Il J•ullh•c•nlco 
Hhi8tll rn cn1i16 

Uiornale dell' l n~cgnere t\r rhitl' llo C'ivilo• 
td ln duatrh•le 

/'reuo d'abbonamntt.o 

au~~~~i.~ ~ t ·~:~:~ r~~Oio ~:,~,~~ 1J~.ef:a 
Arnmini,tr. ruual.b<IIIIÌICnu,t Milano. 

L'logttmia t'h ile e lt lrli lndtnlri11 li 
l'criodieotcenico<tuiudiritulle. 

/'rt!IW d'ubbonamt"W 
Italia anno 1 •. 20 1-:1tcro anno 1.. ::!3 

f ,' Jn U4!UUt"I'C lttlt •nhlfl\ 
Hivisu.quinditinale di l<lKI'I;llflriRI&nitariK. 

Prta:~J d'abkmamen/.o 
JJalia anno L. 1:? ~-~~tcro auno L. I ii. 

Oiru . ed Atnrn. ·\'i., Bidone, 37 • Torìru.o 

l!h'llitn di A•·ll g li (' rln e Gculo 
l'ubblitaziou••tllcnsilc. 
l're:w lfabbi•niW'ItfiiQ 

l tali11 1\uuo L. ~l t·:11ero IUIUO 1.. àO 
Diruione · Via A•tR\Ii, 15 · Homa. 

( ,.:lo t•nlllc el c i illuum•l 
Pubblic,.ziouc oncn•ile. 
Prt!~ro lfublHmCJml'flto 

l laliM Mnuo [,,8 · Uuione PoBtaleanuQ L. IO. 
!led. ed Amm. • r!UU J. r .. ruùio C.t4, t· ~l il ano. 

REVUE INDUSTR IELLE 
Giornale rcUi<llRUnle illuttrato 

Oirettorc ii.I OI.'Se 
l'rer;ro d'llbboncwu•ntl.o 

l'ari~:i e Belgio :!.1 (r.· Uipart.e E.t. tero &Ofr. 
Di tu ed 1\ rnm.- S..lu~rf 4t !& JaltiU .. Il · Paria. 

J, ' J • ul u~trh• 

lli\'ÌIIII, '!',•tnica ('d 1-:enuomlea lllull r&la 
l'nlll>licasìone ~t timanalt. 

l'rtiiO d'llbboHIImtnlo 
lt ali11 111110 t,. 80 Ettuo Anno [,, 18. 

Hed. ed Amm. · l' iRUII Cordu1io, 2 ·Milano. 

llcvuc clu ' l 't•u,•nil 
jiUhti(.e pul'ollic~du Trani! do ll f' lgique 

Parnlr '""' le1 moia. 

ll el~ir1ue :? fr. Union l">•tale ' fr. 

llrnellto • lluc de la Limite, 2 1. 

llll ,..li t'UIIIl ;Uin CI'UI' IH 
l'dcii<' 

l uda~! r ie llilltralur,(i( be e .lldallor4:k~ 
Si puhhliu il 1·11·:21 di ciucun mue. 

l'r~w d'oUMmamento 
ltM!ill &tollO L ~ t:..trro 111110 ! ... ao. 

Uirez. •··l t\uun. 8.Un•~•'-• aula t. Torino 

t 1., l • h ! O G 1-l: l~ ~ ~ O 

Ua'"C!fll& j>OJIOI&r" illuatrata 
\ 1\k~AMIII IIUt t.. 6 

YOIII\0 Ha 1...-io.oo lUnul, 1 YOiliXO 

.VU .>II:UQ SAGOIO OliATI&. 



LA R[ VIS'l'A 'L'HONIOA 
Jn: l.l~ l': SCJJo:Nz l<:, Df:J.J ,foJ AH' /' / AI' I'LICA'n: AJ.L' IND IJB'I'UIA 

E OEJ~L' I NfJJo'.ONAM t:N'rO INOUS'rKIALE 

l,\ NO~TRA Olllr.NTA1.10N r. DID:ITTICA ~f:HSO IJilTE liODEHNA '' 
Ing. / , \'P.Hit0Tl'l 

,. 1/arll• ò morta, dice taluno. e In scienza l'ha uccisa. E CliSI tulunu 
"altro dice che auchr la f1•do ò mort:1, uccisa dall;i ~icuza . Sic-clw 
" la po\'cra scienza avrebbe CIII )la di tutti i mali df~l mondo ridott•• 
"'son;-.'artr, se nza fede, senza r:ostume. lo non l'oglio ('Onfutan• (IIH'!)t!· 
• parole rane, e sono sicuro ('hO 1·oi intendete come la !.C if>ni',a JtOII 

"'distruggo nulla, neppure l'errorr·. ma lm;..forma tutto r la tra!.for
• mazionc roi non chiamerete morh•. Il pensiero f.alga Jmrr• a !iultli nw 
"altezza, non distruggerà mai la fantasia ed il !'i:entiwento: anzi ~~I l· 
~ l e ve rà l'una c l'altro. Socrate fu conielllJIOraneo di .\ri stofan(l 1• di 
" ~' i diu. Dcscn rt es \'iSse cou Molihe, 1\ant. con Schiller. ll (•g1•l ron 
• Goethe. Una nazione è come un Drinrco. ha mille ~raecin. millfl 
• attil'ità. può fare mill1• cose insieme, ll le farà tutte ~ene si' urlfl 
• spi ri to potf'ln te di dentro la muo1·e. E trd1·olla un uomo bOit', rumo 
• Dante. congiunge insieme arte, sc if·uza, religione, amore. 

• I./arte adunque l'ire. ed anche a dire che ora dorme. t•lla :-;i ribVf•· 
"glierà fra poche ore. L'arte già comincia ad a1ere t•d a1ra un carattcr~· 
• ll U0\'0, che le virn dato dnlla nuo1a 11ersona nJlparita nel nrontlo. 

{l) Conrerenza t<onuta l'Il ff'bbrnio 1906 ncll'htìluto ]irofruional~ O]H·rnio •li 
Torino. 
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,. sarà popolare: 11uil uli tutte ftnclle parti che uon. s~ n~ n utu ~a l. i 
,. ma posticce nocossnriameute debbono cadere: pens1cn .. tlll llHtguu: 
~sentime nti imitati dagl i antich i, e tutta <1nolla m:~cchntn r.ho. st 
M chiama c111ssicismo, mulerà giù: e quell 'altra macch u1~ eli!' l· .IJntl a~ 
• zione 1Ji una età fondale e regia , o papal e, quel med1o i1w tn t Ut 

• il popolo non era niente, non può rimanere nella coscit•11Za JlQ polare, 
M tornerà nello tenebre tlo ntl e l'are\·ano t·:n·ato. 

~ 'rah·oltn ancora l'a rto popolare \'O rrà dare nc!Jtlehco. ma h1 buone 
• t ra1Jizioni antiche tl oll 'nrt c uostrn o tlella greca, IJU:IIlllu. l' t.uta e 
~ l 'altra erano JlO polari o libort•, la riso ii ii \'Onuu~o. a l~a sua :llgu Jtà 1 1a 
"<tunle abborriscr dui due estre tui eguu. l nt e • ~ lc .'' l ..: t o~ J c fnls1, che souo 
~ i l eonvonzionnlo od il Jllobco, lo cenmo111 0 1pocnte e la !,COstuma· 

• ~~::;;·~sc iò scri tto 11uel grande lcth:rato e \'aloroso patr i vt~ d~f.l fu 
l.uigi Settembrini nell a sua ult ima lezionr di letlcratura 1tahana, 
\·olge ntl o il JlOnsiero ''orso l'aHcniro. 

E la sua profezia si ra anerando, f' non solo •wlla letter~\ura: ma 
in tutt e l ~ alt re arti. Un se nt imento di popol:w• modcrrulà \'trne 
sompr.• pi i1 nettamente deli neandosi uollo ro ncmdoni nrt isti.ci Jc, c una 
impronta :)prciril c, che può an che sembrar nuova , pcrchè nS)JOIHiento 
a nuovo esigenze, \'a accentuandosi nelle produzioni dell'arte .. 

)la, so qul'sta impronta nuo\'a \'a sempre più prendendo n~o re e 
fo rma e colorito, le istituzioni scolastiche che alle •mon• es1gcnze 
dell'arto debbono 01 lucare. sono rimaste immutate. rigide~ ristroltl'; 
hanno consen·nto quello spi rito classico che ma l si addice all a odierna 
vi ta cos\ esigente c tanto ca ra tteristica per la sua attività .commer· 
ciale cd indust rial e. È. be nsl, ve ro cl1e esse si sono maggJOrmen te 
tlin'usc, perthè in (JUCsti ultimi Hlllli 1111 vi\'0 entusiasmo si ò aeceu· 
tuatu in favore tloll a generalizzazione dell' istruzione : ma p u rt~O I 1 )lO/ 
an cho diramand osi nel seno dolln classe dci lavoratori, no n SI sono 
S\'eslitc di c1uel scntimentalismo accademico, che C stato sem]JTO In 
nota tli stintim di tutte le nost ro stuolo. 

La vecchia educazione classica ha ora111ai a\'ulo la sua epoca d'orv, 
la sua ora gloriosa, ed il \'o lerl a integ rahncn to mantenere s i~n~fica 
and11re a ritroso rlei tempi, o accentuare quello stato di contradrllzJ.one 
tra il moto lo cducati\'o c la realtà dell e co!)e, che si tr<J duco n r.• li au· 
manto dogli spostat i intellettuali. I sos tenitori dei \'Cech i metod1 edu· 
cati,•i sono decisamente destinati n desistere dalla lotta. a rctlerc lo 
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armi, n capitohm•, in una Jlilrula. Per il crescente S\ iiUJ! JIO delle in· 
dustrio, del co rrwJcrcio, •lell'agricoltu rn si comincia, 11resso noi, fo rtu · 
untamo ulc a duplorare la plotora •lei 'liplomati, ello lo nostro unh·cr· 
sità, at.i~adPJHio e Sf· uole superiori ri\'tirsano annualmrnte nel pae~f!. 
lWn:hè 110 11 si S0/11 11 più il hisugno rlf' ll e ralu ngi 11i intelligenze 1IPdi tr• 
alla :)I'ÌOIIZa o all'arttl pura, s' impone o !SÌ fa sempre piil vha. imcec, 
la ll C•'OS:iÌià tli in teiJigL>n;.:r• appassionato pi•r Ja SCiCuza f' l'art i" a]Jpli· 
cata, 11i laruratori ntti\•i, co:,cif•nti, ru lt1 , pratici, dotati cs:-.enzialmente 
di quel lmou s1111so che ~~os\ pot'tJ :-. i rerca di Sl'iluppare nelle nostre 
scuole, ma rho )1"1' c•mtro tan to OCI'Orro nella \' ila praticn per l'HIIW· 

ml'lle i fiiiiUBro;,i o.!l ta r1J ii e li' Sl':t rinl llll!; igP nzc senza SO \'erdJi studi, 
prcocuupa..:ioni e SJm•co di ouergia. tf'rlliJO e dannro. 

Or a fjlHl~tn richi esta ch1· ogni gionw .!li f:1 più vha. uou si potrà 
degna mente o surticitHJtf'tuento soddisfar{', ~e wm :)i JlrOHC•Ie a Ji~trug
;;cro l'antico pn:.giudizio - tropp•, ancora 1luminant1• lll'lu o~tro J!BCse 
- ciH' assegna un raloro •l'in f11riorità all' industria. al ct~m m e rciu, 
all'agri rol tum e al laroro twumalt·. 

Dinanzi alla marcia trionfale drlla JJUS!rn d+•rn()l· razia uu11 lm pifl 
ragiono 1li 1•ssoro !Jtll'l distac•·o strano tra il uwndo •l••JI,. id1•r•, impl'r
niato i11 una rnsta speciale, Nl il moudo 1lel la\'oro costituito dn 
una plebe J>iil o weno \'asta. Il l:n·oro •11'\'f' riconquistare il posto al 
qu al e ha 1liritto cd essere nobilitatn s~t ttu tutiH le fo rme. l1a nostra 
democrazia de\'C tendere a costituir!' un llloll!lo snlo: qu1•llo in rui 
si pensa c si agi .. ce. 

J,e ist ituziuui s·~olastiche. alltJ !Juali ~'SSPilZialmrnte il no~tnJ discurso 
intende di riferirsi. ,.;ono quelle rclatho alle industrie artistiche riMJrtP 
a \'i la in IJUI.'sti ultimi anni aurhf' presso di noi, in M·gui te al III0\1· 
mento artistiC11·in1lustriale chfl se mpn· più 1la •Jualche t11 mpo è nmuto 
accc ntuan+losi nei paf.lsi d'oltralpt•, .f: ancora trOJIPO \iro il disaccortlo 
tra i uwr.zi e lo SCOJIO da co n.!legu in•, t•1l il predominio dei \'Cechi 
pregiudizi o metodi fa sl clw su.,:,i:-.tano h• irrisoluzioni, i ten\1•1111a· 
ment i r' lt• 1li 'icu:;sionì ìmpro.Ju ttire P !ii tardi a tonseguiro quella 
bontà di metodo didattico chtl d+·ro alle industrie IJOJ,trc artistiche 
assicurare un aHt!nirc bri lla nte e 1l uraturo. 

!,c nostre accademie. !)a lro porhe eccezioni. curano in preci puo 
modo la cnsitldelta arte pura. Io non voglio diseuie re i>e faccinno bene 
o male, nè se sia giusto cd utile 1·he gl'insegu;lmenti che \' Ì s'imjlar
liscono, dcbhauo unicamente uniformarsi al principio che l'nrte sin fine 
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n sè st~>ssa: \'oglio, però, riiOI'aro che cs~c consi4lerano una sula Jtarte 
1Jell'arlo, quella che, se può osordtaro potenti seduzioni sui gio1'11 11i, 
è 110r conLro la mtmo corrispondouto ullo spirito odie rno di 1·ita o, 
SIJJHR tutto, In meno rimunorathu. 

lnf11 tti, è fncilmonto constatabilo dto le richi rslo rh·olte agli artisti 
eho fannn tlell'urto pura sono Ol!gl molto liuutato ed. in ogni modo, 
fls~orbite i\a lle intelligenze migliori, IL· ttuali , per maggior tlisgntzia, 
souo sempre superiori di gran luuga al loro numHo. 'J'rOJljJO pochi 
suno roloro i IJUali, facend o tloll'arto pura, riescono a reali1.r.a re 
quulcuno tl i quei tnuti sogni ambi1.iosi co!'!\ \'ngamcutc accnrczzn ti tra 
le mum della scuola; tutti gl i altri si rodono ri gettati dal ru crcato 
o, cnstrotti dalle esigenze della '' ila, sono spinti a cercare i tn C!l,r.i di 
sussistenza donmque, spesso subendo umili a:doni, sostenen do a ,·olte 
altri sacriflzi, e perdendo ancora del tempo e deJrenergia per acq ui· 
stare le qunlità necessa rie al compimen to di que!:iti altri la\'ori. 

Nè si 11110 qui affermare che CJU CSti giO\'ani, C]Uantlo non hanno la 
possibilità 11i attendere alle prod uzioni rientranti nel ..:a mpo dell'arte 
Jmrn. possono trorare fortuna nell'arte applica ta che è un cn mJlO di 
azione piìt \'nsto. 

Innanzi lutto, si può dire, a tal proposito, clw la citata dhstiuzionc, 
che og;;:i si tiene tanto a stabilire da taluni. lra arte pura ed arte 
IIIIJilica tn, tra arte grande ed arto industriale. ira arte nm ggiflre ed 
arte minor~·, come si suole anche dire, è reltorica ed oziosa. F; retto· 
rica, JIC rchè penso che si IHlò e!:iserc quunto mai o~sequeu ti all'arte, 
sia essendo un semplice la\'oratore industrial t·. quanto un pittore o 
uno scultore, nò Jlill nò meno come lo furono, nelle epoche passate, 
a tacere di tanti , il Collini che !>eppo dare al mondo la sta1ua del 
Perseo, pur l.'ssendo un ora ro. c il Luca dell a HoLbia che se ppe com· 
porre la Cantoria del Duomo di ~'i r o nze, pur essend o m1 (·eramista. 
•: or.iosn, anche dal momento ci1 C, J>C r lo spi rito d'inl'e:)tiguzi(me c di 
Rna li si e JWr le teudenze coslpositi\'O tlell'epoca nostra. gli sforzi degli 
arti·Hi non sono oggi dirclti tanto rerso la creazione tlei liJli di bello 
assoluto, IJUBn to \'crso le manifestazio ni te piil pratiche della \ila: 
\'Cfl!O la tlecorazione momunentale, verso l'ornamenlazionc dfd focolaio 
(lomestico, verso l'abbellimento ,Jolla moltitudine degli oggett i necessari 
al bou(•ssere interno. 

E tali sfort.i non sono infruttuosi, chè il gusto pubblico si è depurate 
in grnzia dello studio dell'arto del 1>nssnto, i cui modt>lli prczio))i ogni 
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giorno aumeutnno il tesoro dei nostri mu sei l i tlell t• collezirmi purti
colnri, o le (ji!Cstioni artisticho U Jipas~iumwo oggi, 11011 ~oltunto lo 
uatnrc privilo;;iat~, ma anche ltl da..;si lllt 'IJO fonorite tlalla nnlurn rho 
desidornrw dt•l pa ri di .~;u d ere il lwllo nell'utile di tult1· h~ ros•· dt·lla 
\'ila che nt• l'ircondano. 

J<'ra l'arti! JHlr<t e l'art•• 3)!11Jit•ata nrtll può più O!{I.!;Ì rironu~tl•f:-. i 

un a differenza assoluta, una tliffcrl'nr.a •li J.:"ra•lo; si JHIÒ st• IIIJtliCf·nu·ute 
ammottenJ uua distinzione di St'UJH, ÌIII Jit!roeclw cinscuna tt'lhlt · a 
sustiture e ati ••rol\'ere n"i ;;ru\'ani •·he le prur~>ssano attitudiu i tliH•ri)Q: 
uci giova ni , che si dedicano all'art•~ applicata, quellu attitudini che 
tltn•o nu cssore :;tn·ttameute collf•gate al flnu pratico della ltJro CIJitura; 
nei giu\'ani, dro si tlirigono all'arte purrt, attitudin i speciali d rui 
scopo uorr lm intimo ll•game ('Oli la ~tra tira. Segut' da ciò clw fra una 
scuola d'arte ap)llicata cd una stu(rl:r d'artto pura uua difff~rflnza n~s<~lnia 
non ha ncppurt· ragione di su~istfofe . f' dre i relati1i mi'lotli d'in!lc· 
g uumHJt.l. ~l"!cie nel prindpio. n•m p ·~,.;uno "'~~ere dissimili t' di\t• r
s:wwn te rigorosi. 

)(a, a parte la fJnestione SI' la •listinzion~ ritardata !-ia 11ii1 o nwno 
esatta. i· 1111 fatto i1uliscutihile che chi continuamt'nte ha f;1llo 1lrllot 
11i ltura tla carallett<r o Sl'lll]llicerllf'nto ha modellato sta tu1•, non i· mai 
richi t!slo dagli iuJuslriali per t·on:sigli'J od ai ut.u in OJif'rO di ar ll' 
apJ!Iicata. 

Del resto. com'è mai JIOssihil(' chp quesh artisti po~~ano progf'ttare 
e molto mr•no e,.;rguire, con Yero st•ntinwnto decorati m. np•·rl' di tale 
naturn. :se non si stJIIIJ mai 11Crupati di , ... ~1'. se non conosruno ni• i 
mezzi grafici in uso per r.tpprl'sr•ntarle. nP i processi ternol(+giti Jtl.'r 
la loro prntica cst>cuzionc. ne quelle moltt'plici e S\'ariatl' roousc••rrze 
cd accorgimPnti non solo di carattere artis\i('Q, ma nnrllf' eli carattc· re 
scientifico e terniciJ, c molto meno quella tnnto neeos .. aria pratica c- he 
pro\·icnc ,Jnll'~>sPrci;.:io continuo di 1111 t1nto lnn•ro t }~ssi. pur I'!':St•wlo 
animati da tutta la huona \'Oiontà, non l"'~~ono dare cif1 rh{+ il propri1• 
ccn·cllo ò incapace tli intuire e la propria mano è inadatta a traduml 
in forma scnsihile. 

Con l'espo:-izione così )){)CO confortante dell'anPnire dPIIe llt•:o.lrt 
accad emie •li bellr• arti . non intendo pertanto di raticinarnt• In firw. 

Una simile affermazione può soltanto e~sere fatta da chi ha l'animo 
affatto chiuso al bello. che non percepistt• tutta l'arcana onni j)(.l tenr.a 
che SJlirn c vibra nelle bcii!'ZZI.J della natura, che uon freme, non 
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pnljlila, non si couunuOI'O Al COS]>6tto ~! e ll o inn~~ rn erO \'O ii form1• c dl· llr 
111 11 rn1•igliose scene che la nat ura conll cne nell111esausto sno grembo, 
im11orocchò ogli non saprà mai comprcudoro l' he pl}r esc lusi vo 11111ore 
dnl boll o assoluto si può anchl' l'sse r~ Lrasc inah a riprodur re llulln 
teln 0 a Jllasmnre cou l'argill a o co l gesso, tanto le forutc tjunnto le 
scene nntnrah e provnrno vivo godimento 011 intensa sodd israzione. 

'l'ultal'i<l, Jlur 11011 essendo scoUi w. pur ntln schhando le i1lca liU. 
pn r so nteniiO il fremito di og ni cosa boll a che dà commozione, a me 
sembra di non essere in errore affermand o ciJC nel nos tro pncse lr 
accademie di bolle arli , il cui precipuo scopo è curar~> l'a rt e JIUru , 
tlovrobboro essere ridotto di nu mero. c freq uentate dai gio\'uni clw 
souo 1lolati eli spiccato attit udini arti stiche e 11 011 priri di risorse 
OllU nomiche. 
~on 11i ccrtt• l'a rto potrà trornrc i suoi nuovi interpret i fm gli 

allievi ,\i queste scuole che ad esso si ri1•o\sero quando r-onstnt.t rono 
la loro inattitud ine in qual siasi altro ramo dell 'attività umnna. c molto 
meno fra gli alliO\'i che fre<tuentano la scuula per cliletto o per Ca· 
priceio. Oh! non è da oss i che saranno 111n i create quelle opere marn· 
\'igliose cho mantengono 1'il'u il culto o l'i1len lità tlell 'arte. 

l)twci scci elecli sin no, adunque, gli all io\'i c pochissime aurora le 
accademie di belle arti: au 111 enti no, in voco, le :;cuoio professio nali 
artistir.lto, 1\ollo quali il paese l'tJramontc ha ancora hisogno c mirino 
a•l educare le masse in ttuel l'artc che, pur u(l n essendo pura, ma re· 
stando accesa di desio \)Or l' un h•erso. ncc·op pia il bello cou l'utile ed 
as~umo Cjuella vesto decorat iva od ornamentale corri,.ponden te ai tempi 
e all ' indole tlelln na1.ione. 

Non r, perciò, se nza l'irti co mpi acimento clw abbiamo constatato il 
lodel'ole tentativo 11i alcune nos tre l'ecchi l• scuole d'arte di mod ifi ca re 
i propr i orga uismi l'Orso ta le scopo : c, co n maggiore entusiasmo e 
soddisfazione, abbiamo salu tato l'aJJparirc dell e nuore scuole d'n rte 
ap[Jiicnta, col nobile intento 1li raffinare il gusto estetico dello n•:• ~~c 
o di costituire una eletta classe di artefici drsti nati a far risorge re n 
noi'Oila vita le assopite uostre industrie d'arte. 

}~ i ben!'· fici frutt i I:,-ià si comi nci ano a raccogl iere. Nello cera mi che. 
nei fe rri hattuti, nei moiJili, nell e oroliccric. nell e arti grafid•e. in 
<tuasi tull f' le produzioni in cui si nota una tendenza artisti ca tt na· 
lunqur, si u!<sen·ano innO\'azioni non [!l'ire di una certa origi nalità 
es tetica cl1c, !ii\ non so no tutt e approprinto e ri spondent i al gusto1\ei 
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tcmt•i od ierni, la -.ciano co mp rondf·re co me au che t•r1•sso di noi l· omai 
imperi ol!o il des iderio di libera rsi decisamente da quell a forma sti li· 
slica t;llo po tnposa rnonto fu contraddistinta col uomo di PCClt tismo 
m{)(ltmo, eh•· non riSJIOIItlo all'indole dell a nostra odierna l'i la, ai 
bisngni uuo\'i, citO non sono Jl iit lj UPIJ i di' i uo,tri nn tenat i. n i~ ([ tl f' lli 
de i popoli d'oltralpf·. 

Ma 11 011 bisogna arresta rsi ul•l la\Oru inlrllJ!fl·so. Occorre tf>u!lr•·m•· nl e 
la 1·orare nncorr1 intorru; a tale ordine di idee; altri nuo1 i ~ forzi di 
I'Oiontà si rkhiedono da uni. È d'uopo ancora rieostru irr qtt ll!ii intt·· 
ramcut c un insieme mc·todico ~· COI!I jlle to che non !olia so lt anto un 
insegna men to d'arte. ma aJ1chr• un inso~nau1en t o pmfess ionalf!, il •tua le 
si proponga nel lo stesso tempo lo sriluppo •l•·l gusto, un insf'J;JHilnento 
libe ro, a1·cnto la scienza riCl'nratil'a per base e la produzioue arth,tir., 
JICr scopo. Llll ins1·gnawento non fondatn su pur., RIIIJIIiflcaziun i IPt· 
terarie, su corsi profe!'sati in <~nliteatri. su C(Jnfert•nzf• prpscntate w 
qua lche museo. ma sulla nohililazilfllf' d1•l lan.~ro nelle oflidne. diJ \P 
con l'etlucazione rlel scntimentn ostttlfO si rurino le Sjlt•eiali teJHienzl· 
dei giiH'ani alln scopn ,fi Ctmsrguir" il massimo di energia c 1li prv· 
dutti 1·ità . 

'l' ullo uno studio IJCt'urrc rifarl'. una sPrie di pratidw jlerd ute 
bisogna rintracciare. teorie inten· si devono ricost ruire. un i uHu f' n~o 
ed ar•lu o. ma attraentelawro (l nec1•ss;triu inlrnJtrendere. l'lw si Sf' l ll· 

plifl chcrà senza fallu merci· :.rli in,.cgnalllenti del passnt~•. il1·unc~r~fJ 
degl i uomini di buona \·olontà tl l'abbandono drlla fredda Cttlll•'llZIOIIt
did at ti ca e della intmotlificat;"t ctmsut·tudinc artislira. 

È solo t'llll IJUPSlO la1·or'> cht• si potrà riu,.rire ad assicnran· alla 
massa 1legli artisti uu ;1\'l'euire lodl'l'olc. all'industria nostra urm Sl•r· 
ge nte abho nclante di risorse, Llll solido ediflrio nll'a rte ancmre cliP 
trarrà la sua origine. non dalla protczion~> acci,lcotnle Pc! eflìmera di 
nuo\'i mecenati e ,]al lu-.so aristocratico. ma tini bisogni 11i nni tutt i 
e da quelli non weno impuriosi df'gli scambi I'Ommercio11i. Molti di· 
fallit O no. ma in sono razionalmf'nt'' r11rto di non essere in errurr. 
11erchè pen"o che, se è ''ero- P non può negarsi - l'Ile l'arte i• il 
rit ratto 1lcll a 1•ita c la 1•ita nostra è mutata materialmente c monti· 
mente in grazia delle grandi conquiste del Jlen:sil'ro e della srienza. 
anche l'arto dol'fà mntan:;i e tro\'are In sua logica. spontanea, fa tale· 
es~ress io ne nel morimento del l'odierna at tJ 1·i tà industriale. 

.\I n, senza sofl'errunrci ulteriormen te su queste consideraz ioni d'i n· 
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dole generale, esaminiamo più •In vicino questo compito che a lltli 
s'impone, ossia cerchiamo di chiari re il vero ind irizzo che le nostre 
scuole decorativo de\'Ono a1•oro, In uos \ra oriontazionc didattica ''Orso 
fJU Ost'arte moderna. .·. 

Un'oJlera d'a rto, qualunque ossa sia, essendo opera II!Unun, 1leve 
innanzi tutto portare le tracce ~u quci;ta sua origine, dm·e, in ter111ini 
piil espliciti, essere una creazione rnziona\c . 

Como In favella è un modo di esprimersi nfratto diverso dn quello 
di cui si SOI'\'ouo i bruti , cosl ancl1o l'opera 4lella mano dell 'u omo 
de\''ossoro nn prodottu che non dOI'O R\'Orc nessuna dirotta rclnziono 
di allìnità coi prodotti naturali. Chi prond{'ssc a copiare fedel men te 
gli oggetti naturali o si SCfl'isse di (jllestc co pie fc1leli per SCOJJO cleto· 
rntil•u, farebbe como il bambino che per esprimere le proprie i111pres· 
sioni si seno dci suoni che f'I!IOitono gli animali c rinu ncia alla 
fa\·ella. 

Ala, d'altra parte, nello stesso modo clw le lingm• l1amw acculto 
nel loro rocahoh1rio una serie di suoni naturali atl atlandoli agli organi 
delh1 fn1·elln um11na, cosl l'artista tiO\'C cercare nei prodotti unturali 
i modelli cui ispirarsi. sP nza mai co pi urli so r rihnentc~ c ;nere sem pre 
presento, durante lo studio della slrutturu organica costrutth·a del· 
l'opera. ruso c lo scopo cui è que:,la destinata. 

Un \'a~o che, nd esemt•io, a\·csse la forma di un animale o di uua 
pianta, nn hoecalc in furma di carallo. un calice in forma 1\i figura 
umana, un letlo in forma di cass4•tlonc, una saliera in forma di pa n· 
tofola. sarebbero produzioni irrazionali, pri\'0 di og ni impronta art i· 
stica , che, por quanto possano essere ingegnose. non sara nno mai 
intera rnento lodo1·eli. J.: cosi nou possa no di rsi vere opero d'arto i 
boccali del xvu1 secolo. a maneggiare i qunli gl i uomini dO\'rcbboro 
essere gh:nnti; come non 111 sono le angolose e dure sedie gotiche, 
le la;-.zr, i cal ici, gli ostensori 1!01 medesimo stile, \·eri piccoli edifici 
archiluLtonici, tempesta ti di guglie, di )liramidi c torricclle, per qonnto 
siano egrcgia nl{'nte eseguiti o conseguenti nPI loro genere. 

J,a perreziouo in un'opera d'arte, JJCrtanto, nou si può mai rcaliz-
7.are se, innanzi tutto, gli elementi costruttil'i che la compongono 11011 
sono perfetti. Continuando il paragone di pocanzi, possiamo dire che, 
como nella lingua si hanno espressioni atte a rapprt:scutarc JJcrsino 
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te più tiuo sfumature del pOIJ siero, cosi uoll'arto si dcl·ono a1·o ro cio
monti eostrutLi\'i subordiuati, anche nei minimi p11rtiwluri, allo scopo 
o al coutctW dnll'insiome. So in un'opera d'a rte, ad esem pio, 1i sono 
organi dcstiunti ad una data funzione, I'OIU(' CJIIOIIa di sostl·n~> re, di 
COJJriro. o ellO so io, essi de1·orw siug~tln rmJ·nte, nel modo più perfetto. 
corri spoutlero al proprio uOicio. 

Oltre ari CSSPrO t·orretti in !sè !stes~i, i singoli elementi coStruttil'i 
1iell'opora d'artr· dermw UI"NI• uuelu• utw CO/li'Cniente relazion(' 1li 

1lipewlonza fra Iom. cd essere ridutlt ad uuità . .r\ tale M'O po non 
JlO"iono rispondrrr• chr spcriali forme t·ustru11h•e conreur.iona li chu 
1lov01w sostenere nell'arte lo sl6sso uflido. cui adcuqJiOno le parli· 
celle 1\i collcgnmcuto nel diseorsh, P~ so lo in (jiiCSlo HIOdo rl.e nnsce 
quel l'nrmouia dell'insieme, quel completu acrurdo che, rOml' nl'lln 
musica, !;i ottiene con nr1 roro Ji \'oci rcrfettamente all'unisono. 

Ma l'llfJNa d'arte, pur cosl COIIIJX•~ t a. 111111 può dirsi aucorn J!er· 
feltu; ad Ci;sa manca ancora ~,nella \'f~te tJ rnamPntale rhe uwglio nl' 
chiarisce lo SC<IJJO. 

J,a th•cumzione del l'opera d'arlr·, purdò, uon Jlllù nè de,·e 1·&-r•rr• 
iudiiJC ndontc dal suo organismo costrutlhu. ~ rle\'e ad~d larsi, arrom 
pagrm rsi, fon1l0rsi et•n esso, cosl come la IIHtsica accompagna 1111:1 

canWTJO. adaLL:nHiosi alla forma e al contl'IIUIO di essa. L'ornamenh• 
di ciascuna forma costrutti\'a tlorrà rsser•• in istretta co nn essioni• eun 
le fun zio ni r lo scopo che ad essa si att ri huisrono. l mezzi decoratil-i. 
media nte i quali :-i possono in modo intelligt•nte ed elegante esprimere 
con la 11lastica ~> con la pittura tali funzioni e tale scoJIO. possono 
essere innuruere\'O ii, comi'! innumNeroli IJOSSOno essere le rariazioni 
con le cptali nel campo musicale può e~erc ri]'rodotto lo slt·bso rnotiro. 
lla l'artista prescrgl ierà quel mezzo cl11: nwglio corrisponda al suo 
caso. 

Gli ornamenti, poi, di tutte le forme costruttire dorranno cssNe 
euritudcamente collegate fra loro per assumere l'espressione pii.! con· 
sentanea al motiro fonda mentale. che dere sopra ogni altra l'O!!<'!. pri · 
meggiare. 

f: su ciò non ò male che io mi soffcrmi ancom, poichè molte volte per 
roler troppo accentuare l'ornamentazione dei detta!{! i e degli accessori, 
il moti\'o principllc dell'opera d'a rte rassa in seconda li nea. A tutti 
sono noto lo ardit<'zze decorath·e di certe parti, e degli accessori sopr!i 
tutto, 1li alcuui mobili che si sono potut i os!-icrran· in rl'cen ti espo· 

t- l,, flr r11r. T110~reo . 
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sir.ioni. Spesso si direbbe che il mobi le ò nn protesto per far risa ltare 
lo sermturo o le inca rdinature rnctallieho cho lo adornano, lantu suno 
questo fas tose noi luro magistBro c nel loro sv iluppo, o JlO\'O re, in,·ece, 
lo l>a rli che h• sostengono. 'l'al\'oll a ò esnborauto il concorso dci 1ari 
legni e (Ielle materie accessorio, tnh'oltn t'• il tellla fl oreale cl1r: turha 
l' insieme di tutta l'opera n le con rcri sce piìt e:; pressiono pittorica t !te 
l'nlore cttstrutli \O, 

O!tru dl•l per In mnnenta o poco appropriata corrisJ)(Indcnr.a della 
ragiono estetica con la forma, la decornziouo può riuscire strnnlgRnle 
anche por t'e~agerot'J ed irrazionale u::.o 1l i olen1euti situl;o lid. L'arte 
decorati l'a JHIÙ sa lire a sublime altezza anche senza l'uso di essi, come 
ò nmpiruuouto co mpro\'nto da ll o forme ornam en tali che hanno comiu· 
cinto a 1li,•oniro oggeLto di s ~udi seri in quest i ultimi an ni; l'oglio 
allutlem all 'industria artistica dci popoli 1•rientali che è poverissima di 
'' lementi simbolici, ma per cont ro ricca di sentimen to e.-;ietieo. 

Per il simbolismo ebbero - è vero - llllll certa !i impatia i JJO!! Iri 
artisti ant ichi, l lricl in i cd i bag ni tli POIIIJ>C i. ad esempiu, rrauo 
decorati con in11nagini all usi re ai piaceri tic! lA. t:wola: le menso le delle 
d1ie:~e gotidw s)lesso raffig urano frati che gesticolano: in '"' pulpìiH 
gotko si vedo persino In 1 olpe che 1>redica alle oche. ,\l a in que~ ti 
casi ò facile 1;apiro il nesso tlelle idee : le allusioni si adalla \'Hno a 
<1uei tempi o a quei luoghi. 

Si può dire, a questo proposito, ci JC la decorazione simbol ica. in 
generale. per non cadore nell'assurdo, non de,·e perdere mai di SI•On· 
taneil<\ c di logica o scmJJre adattarsi ai tempi, ai luoghi e alla st rut· 
tu rn dell'opera, e•l in ogni modo è prudente rho sia adoperata con 
moderazione. 1\ ccado lo stesso eli un'argnr. in stentata che perde il suo 
spirito e re111le ridicolo chi la pronuJh.:ia. 

SiceiJ è, riassum cndtl, nell'opera d'arte si dei'C arc r di utira. in primo 
luogo. la pcrfoJ~ion e delle forme costrutti l'C, in secondo luogo la razio· 
nalit.\ •IBila deco r;lzione, tla ultimo si possono introdurre le allusioni 
sim boliche, come un di piit. 

Datu <tucslll conilizioni, si comprenrlc di leggieri l'itnporfanr.a che 
nello sc uole 1l'artll applicata dC\'O no a''erc, da un lato, lutte quelle 
discipline fhe direttamente od indirettamente insegnano a conoscere 
e a disporre gli elementi di cui l'opera d'a rto de\'e ri sultare costituita 
e a riuuirli in 1111 lutto compatto, omogeneo, organito, rapprcsCJttantc 
u1r pensiero tlotorminato, c, da l'altro, tutti quegli insegnamenti che 
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si prOJlfi ii J:IOIIO lo scupo di far cono:-.ccre lt~ fouti det mol i\' i vrnaw untnli 
c di guidare gli al unni nel giuht-O apprer.r.n mento dt t•ssi. 

l'u rtruppo l t• uormo didattiche, che dominano attualmente nel l!• uos tre 
sc uolu d'arl!l applicata, non rispondono Sf'nt pre a qut·sto duplice scopo ; 
e, il piì1 •Ielle \'Oh•·, si suole rar ris.'IIIM~> o la p;1rte co!'itru Ui u o 
tttu•llrt decorai ha , fl. ciò che è IH'ggio ancoro. si \Ìncola l' nnn o l'altra 
n stran'1 t••l ingmstifii'Ht•• contlizioni, e 11011 si pone ilma'i,imu studio 
al laH)fO eli stulesi clte tlf•\'t• rol11•garlo iu motlo armouit·o. llltiuw ~ 
rar.ionalr. Cuu 1111 ius"~namrut!. cosi st~~ltlil iso nella scuola. •·n me si 
può auwwttore dJ~' il girH':lll~> do•rurnl11rn p(lss:, t·flkacemenlt· ri !-. poudero 
al MIO co ut pitn, so non IJrOV\'Ctl t•, n sue SJ•C!)e. a co lmamle lacuw· della 
sua cultura ? 

Questo crroro didailko rwn ha ragi•me di es~rrc più. anzi ,. rl'uupo 
•·oml.mttcrlo con tutte le fon'.é. pt•rche •· il nemico pitr j) CrirulfJ~o del· 
l'arte. In do la storia •11•1 nustruartistiruJ,aS~t-l.JCiamur.,nisrl'!o>EI\'e· 
ramrnte, r• d alt.• ... ia th•· l'arte si ~·lerò a ~ul,lime altezr.n tutt(' le 
I'Oite rhe "i I'(IIII'Ìiiarono le (•si~cnze Cl1siruttire CtJn IJUelle purauwnte 
orna~t~ e n tali. . . . 

Tralasciamo. intanto. 1li con-.i1lera re IH parte costru tth a dell'upt>ra 
d'arte e fermiamo la nostra atll·nzwne sulla partr decmati\'a. 

Per l'ahhellimr.nto tlt:JI'op~>ra d'nrt.· ~ti artbti antichi hnuno pr··~o 
a pmslito dei moti li ,Ja tutti i rrgni d1·lla natura: hanno imitato ed 
adattato adi SI'OJl Ì dell'arte finri , foglie. rilmi. radici. animali. la S l l·;.~a 
figura umana, S"IIIJlfC in m••ll+Jplici P srariat~ maniere, -.emJ•re con 
efiìcucia e ricchezi'.a di cuuteiti, 11\'Cildo ri uuardo alla lor•• 1•:-.:-;en1.a e 
non tl•· ,·iaudo mai dalla siguilicar.ione rhe era in rawortu cun la 
medesima. 

Vi ò, peri,, tur altro modo c•m cui furono applicati i tipi della natura 
a scopo •le.·oratiro : cioè, facendo astrazione dnll'ornamenlo delt'oggt•lto 
e c•Jn,;illcrandtJ ('•ImO suo sCllpO una possihiiP fede le imitazinno della 
naiura nrcanizr.aia e Jelle ... ur formf' con tutte le casualità ed irre
golnrilà. dw le derirano dal temp1J, dal luogo e dal !-.UOio. 

/,n ... tiJrico anolamento !Iella orn anwniar.io ne most ra. però, chP il 
primo pruet•tlinwntu di non copia re. t'IOè, le forme natu rali. ma di 
nrodili ca rl e. ~ slato di prefcren1.a segu\to. 'J'utt.ada l'i è una graude 
differenr.n non solo nel modo con cu i gli artisti ltl hanno ossenato, 
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ma anche nel gra,Jo in cui si allo ntanarono dalla natura (J si attenner,, 
manifestamente ad ossa. 

Il secondo JJroeodimonto so mbrorebi.Jo cl10 si fosso dovuto seguire 
nelle epoclw Jlih remote 1loll 'nrte, poidti• poi rebbo JlO nsnrsi che la 
imitazione fedele ,Jelln natum rlo \·e~s~· t•ssere, pil1 dello stilizzarr, 
t'IHJ,ono Rl primo artistico impu lso dell'uomo. Eppure cosi pn rc che 
n•lll sin stato. Nt\lle ornnmcntazio ni <'gizi<l, che sono lo piì1 antich1• 
rngistralo da ll a storia dell'arto, lo pianto, sobh{' II O vi siano CI! III JJiet;J· 
mente riconoscibili o no n molto lontano dalla realtà, non sono rnai 
rapprese ntato cosi como sono in natura. mosse, piega to, rh·o lt ate, eon 
le loro accidont :~ l i modificazion i di formn e difetti: sono, inYecc, eor· 
rotte, perfe~ i ountu null t1 formn e nella disposi:dont dolio parti costrul· 
livo, !!in quando sono isolati•, sin riunite iu gruppi . ~; si rifletta che 
l'nrti ~ ta egizio 1wn fll affatto libero nello sm• concezioni deco ratiie, 
ma schiavo del simbolismo religioso che gli pNmise appena l' uso di 
duo pinnte, il lo to bagolaro ed il papiro. 

Che il natu ralismo possa condurre a 1lcrorn zi11Jti strane, pri\'e di 
gusto, qua ndo è spin to fino al l'esngcrazìon<:. io credo che nuu si IJOS.-.a 
mettere in dubbio. Basta riferirsi alla prima graude os posizione 
•IHI 1851 per convi ncersi doll'esattc~~a della nostra aflormazione. In 
(]UOi ln occasione si 1lcplorò l'i l·acome nto la es:~gerazionc con cui ru 
irnitnta la natura ed aJlplicata in tuUi i rami dell' industria: nellr 
tappoz~orie, nei tappeti, nei la\'Ori 11i argenteria, nelle masserizie tlome· 
sliche, noi \'asi di JIOrcollana e d'argilla , e(·c. Il naturalismo andò lauto 
nlt re che diede anche le fo rmo face ndo Ili un accessorio il principale 
oggùtlo. Il giglio, per cita re un ese mpio, ~t·rrl esso stesso da l fiore 
fi no alle rad ici piantate nella terra per rapJlresentare un nappo. 

So il pretto naturalismo è dannoso :1ll'arte, anche e 1111 n meno lr• 
n la trasformazio ne o stilixxaziouo, come si suoi tlire, esagerata delle 
fo r111e natura li. 1;: noto a <tua! grado di tlecadeuza giunse 1'11rtc 11Pr 
npPra dogli arlisti bizanti ni rho videro nella pianta o nell 'animale 
soltunto l'espressione di un pensiero, ed a qnrsto coll eg:1 rono la forma 
con rorza ta allegoria. 

Potrebbe forse sembmro a tal uno che l'ar to roumnr.a che pu r tanto 
si allon tana dall a natura, cond ucesse a conelusioni opposto. Effetti· 
\'amento, non si può nascondere che dinanzi alle capriccioso combina· 
zio n i del le forme \'Cgeta li cd animali, cosl str:wnlinariamento trasformate 
11i quest'arte, !li rosta sorpresi. Ma, se ~ i amdizzano più intimamentr 
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qucstr formo, \'i si potrà racilmente riscontrare una grande nrdit ez ~-:a 
di co ncezione, bono ri specchia utc la cultura c In \'ila riccu, splendida, 
romnnticn o ('a\·a lleresca del te mpo, e si dovrà pure ronstatare l'as
se u~-:a di ogn i senso 11i grazia e tli gen til l'~-:za. tl1e non del'f' mai manca re 
uoll'arto in IJUalunque modo ~in esplirata. 

Del rcst.u, lo drcorazioni romanze che 1naggiormentc destano gradite 
impressioni St!liO a1>punto CJU PIJe nelle quali meno spiccata si ril'flla 
questa tentl onzn ad allontanarsi dalla natura. Ricordo, a conferma , 
l'arto roman za pugl iesc eh1•. !it!COntlo il Venturi , avrebbe ee rtamfini.t> 
ril•aleggiatn co11 l'antica r sBr+'hllfJ stata ~rnnde e forte per la com· 
misti one grnxiosnmente armonica di tanti s1ariati clowont i di bellf'~<:~<:a, 
se l'innuenza goticn. arrircin ndnla ,. contorcendola. non no aressr 
parali zzata la piena tioriturn. 

F'atale all'a rtr può tornart• pure il con nuhio delle rormo stilizzate 
con quell e pretl:unen te natu ra li. Cito. a1l rsempi o, soltanto le decora· 
zi oni dei manosc ritti e 1lei libri tli dP\'OzionC' del xr secolo e gli ornati 
del X\'11 secoln, IJUan,Jo :~1!'11 rt t· harocca tl' flalia si 11ssoeiò il gusto 
barocco francese cou la sua ori~i naria sPhatirhezr .... 1. 

Nello prinw si nr, tano fo~lir. fitJri. rrutla, rami, u cc~> lli, farfa l! P, Pd 
altri insetti spa Ni 'Jil:l e là SIHlr.a ne"SUil artistiro ordinamen to: spesso 
le foglie natnmli si altern:l!lo ron IJUelle !-.lilizzale, quelle si attncr.ano 
a rami sti lizr.ati. 1•, liCe\'l'f~a. IJUP!òlte- a ra mi naturali: gli animali, 
resi con ogni fedeltà, sono pu-.Rti tanto sui moti d regelali sti lizr.ati , 
rpw nto su (luell i naturali. P tah·olta anche raJI IJrCSPntali per modo 
da gollare lo loro omhrt! 'lUi fngli P t]a rr l'illusione chP effett irameutc 
Sl'olaxxino al Ili sopra di es-;i. Questa disiKlsizione ed unione di ~.> le· 
menti , eosl dinlllf·iralmente opJm . ., ti. rhrlano ogni aS:>enza di gusto 
artistico. 

Oli ornati hawcchi del Xl' ll scculo :;ono ugualmente hiasimcroli. 
'l'ntlo si trO\'a confuso in essi: rnotiri antichi ornamentali. forme d eco· 
rat ìi'C COII\'enzionnli di tliH•r:-;i stili. \·i~acri. mascheroni , piantr e formP 
1li pretta natural istica eSC'•·uzinne fur•JnO insieme affastPIIati senr.a 
criterio c gusto ••d appl icati impnnement•• alla decor:~zi one di ogni 
cosa, n partire dai monLuuonti fino ai mobili. agli utensi li , ai tessut i 
o via dicendo. 

'rntta1•ia, ilnatnrnlit;mo, quand11 i• -.aggiaml'nte manteuuto uPi giut:. ti 
limiti, può dare luogo a rormP decorn tirc in armonia ron tutte le 
Psigenzo del l'arte. 
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Pos~o no di rsi forse non prege\·oli , nd e!IC'mpio. nelle pitt ure lieto· 
mtil'é pompoinue, (juollo gllirlnndc di fi ori che in fcs toui si sl:nJciano 
sullo pareti da nn n co lonna nll 'nltru, disognn to con ''gui rum o di· 
pinto coi loro colori cosl natura li. come so la runuo del la fi o rr~in Bl'ebse 

allo m al lora stacca ti i fio ri dalle piante c li n l'esso intreccin ti 1. e 
nell 'arto grllCO·romnna me1lesimn IJUCÌ l'asi di bronr.o l' di argrultJ e 
quei cnndolnbri di marmo cou In loro plnsl il'a l!eco r:J ziorH· tlorcn l<' c~l 
prossima nl l'Oro l, o nel primo Hinnscimonto J,. iru:ornkin ture d!'lle 
porte di bronzo del Ohiberti noi batli!i loro tli f<'irenze corr tutto qtwlle 
foglio, (JIIOi fiori c fes toni tl i frutta in altoriliero, cosl pn,fondnmcnte 
in lng linti cd eseguil i rd uaturalo1 

l\ rinY\'it innrrwn to all a nntnru, JlCrò, che si nota nelle ricordate 
deco razioni , non signi lica il nnl ura lismo nel suo sensc• gencrifo. cioè 
i~nita?.ione pura e se~n rlice tlo l wru, ma l'ordinanH·nlo urga ui ce, rar.io· 
naie •lt•gli clementi naturali sct•lti per motlo •la costitui re un sistt>ma 
ornamentale Jlroprio. 

fn tlh·erse ghirlande pompeiune, prrtantt'l. l(' rogli e sono di\' i:;e da 
rrutt i d'uro in uguali ritagli, i fiori si lllnwt ricamentc disposti : in altre 
lo foglie sono schierate ugunlmonto l'tuw dietro l'al tru. le piante 
ri1•olto all'insh so uo intcrautenlo formato dalla rantnsia. gli steli sono 
li boramouttJ un it i e se si vedono ust·iro fuori tloi rami con i fi ori cur· 
vali da bacche, sono eguali d'ambo lo parti. e se qualche uccello t 
posto a sinistra, 1111 alt ro ne è collocato n destra. 

Nolle 1>orto di broo?.o del Ghibcrti, poi , non tuan cano e gigli e ro~e 
e nastri di\•inamonte semplificati; nell'imboU(), là doro l'occhio anela 
un riposo o lo spirito, starei per di re, un legame rra cielo e terra. il 
rilievo si appinnn e la figura \'egelnle al>punto r i si attenua. 

Anche il procedimen to stilistico può dare risultat i lusingltieri. 
quando è applicato co n raziona le criterio ridutti vo. L'arto greca o la 
goticn del primo periodo stanno a dimostrarlo in ruodo olt remodo 
eloque nte. 

1/nrtista greco, in ratti, trattò nclln decorazione le pianto con tanto 
prOJ>Or?.ionato idea lo senso sem]Jii ficatiro da non rarlc perdere grazia. 
bellezza o sincerità. A pu rte le prime ornawenta1.ioni greche, nelle 
<Jlln li !;i può rol'iìo riscontra re un allontanamen to dalla natura , negli 
ornati posteriori e sopra tutto in quell i dei msi d'argilla. le piante, 
co mo l'orlern, la 1·ite e l' alloro, \'i si possono racihn cn to ricon oscere. 
.F:sso \'i sono con regola c simmetria attaccate allo stelo. pri\'nto delle 
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casual i irregolarità , appianate o dipinto tuJt un solo colore ; persino 
lo 1'6!10 doli o roglio. l]UeiJe JIOI'hO I'O ite che \'Ì S0 /1(.1 TnjJJir!'SOIJiah•, 
sono disposto to u ;.i mm et ria , JIMdl·ndosi u poc•J u ]Joco dall'inte rno 
fino l'Orso i contorn i. 

l/artista greco o~senò ]Jill rigorosa men te le le;gi dell'ordiue r tiri· 
l'armonia scoperte ed aJiplicnte rlall' arlista egh:io: anzi, ossenntore 
pit1 acuttJ di IJUe:sti, scOJJrl nella natura \l•gr:tale tw'n ltm rlisposiliOnfl 
organica clw ,. Jei'Ò a legge rlt~corati\':t ed aJIJrlicò rJ ell'url l• stJltu la 
nota rorma rh· l r>iticcio. cliC t· uu tro!H'O :-. u e giil ondcgl!ian te, d11 r·ui 
tangonr.i a lmentJ~ si tliparlono foglie c lìori per ri empin• h• risuUnnti 
superficie sin uoso. J•!gli traltfJ in modo \'Oramonte liO mmo 1lal JlU IJIO 
di vi sta 1lecoratiro anche la figura unmno. 

E, iu l'oro. dinanzi a quelle sottil i iuuu agin i di da nY.;t lrir i cl1e ornan~o 
i rasi grl'f'i, 1lalle mcmhra affuso latr·. dal prolis.-;o r·olto, riai capo JlrO· 
filato, circoscritte da 1111 se mplice contonw, quasi ,-h,ioui li~rn te m•l· 
l'aria, chi non e rimasto ~oggiogatH rla \'i\"3 nmmi razione o non ha 
rorteuwnte liiCdi tato ? 

)[a l'arli-,tol greco non semplificò soltowto la rorma; ~emplifirù, con 
non minore maestria. anche il colore. Non traccia di effetti di lud e 
di ombra. neppure una illusione prospettica egli ricercò nell o1 ~ ua 
11ittum dccoratira, ma una sola tinta campeggiante sul fowlo, un 
semplice Cllntorno, appena rommeutato dul disegno iutrri on.•. E cio 
recc uon per i111perizia nell'uso dt:i colori o delle legi!i Jlru.-;J•tltiche, 
rnn perché a1·cra tanto gust, c ... ontimento estetico da comJ!fl•ndere 
che quegli stessi soggetti. che il Jlitlon.l dere ri\'e:-.tire di tutt1• lr 
attratti re lloll'illusione per lrarne un quadro grandio~o. derono csserf' 
trattati , in i'OCe. molto dh·orsamcnte quando non ::.i ha di mira l'ho In 
sc uJJlli ce decorazione. 

Con altro sentimento e con altra maest ria l'arti ::. la gotico del primo 
Jleriodo semplificò le piante. Dalla 11uercia, dalla 1ite, dal luppolo, 
dal trirogl io, datt'rdera, dal cardo, dalla ro::.a egli tra ... so l'ispi rar.ionc 
j)Of gli ornamenti non solo •lei :-.uoi la \•ori in pietra, in legno ed in 
metallo, f'1l in pittura. ma anrlw per decorare i ca]Jite lli. i reliquari. 
i l'asi sacri, o, persino, i mobili domestic i. Studiò rli IJUeStt' piante il 
tipo, il lorn arti~tico carattere, la rita loro propria, come sono esprc~i 
nel contorn o. nelle lince dell'intera conrormazione, e nel mol'illlento: 
e su ta le studio ron1lò le sue formo che, a lliffercnza dell'arte gr('ca. 
J)R rticolarmonlo so no calco lale su plasti ca esccuziom• . 
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Con questi brevi co Dni 11lorici non l1 o inteso di ri chiamare l'attj•u· 
ziono su di unu Jli utt(,sto cho su di un'a ltra delle maniere tlel le di · 
verso epoche det l'ar!t• m•llu stilit'. r.nr.ione tlollo formo uatura li, per 
JHOI IOrne J'imitn?.ione o per l'arno elemento d'inst;iraz ii) IIO. llon com· 
Jlrendo comn 11, stil e di un'epoca si s\·iluppa j•d acctuista una fi souomia 
Jlarticolare conformemente al l'e\'Oluzionl' del JICnsiero, o cho non ~ i 
può, iJ Uimli , pensaro a far ri\'iverf' <1uosta o quella fo rma , <tiHlSi thl' 
la seolta dello stilo sia tle\'oluta al capri ccio •lell'artista. o non sii\ 11 

sua dotorminazionc in rapport•l intimo con tutta <1uella seri r t! i ton· 
1\ir.ioni dm costituiscono l'ambiento nrtJ :-; ti co di un'epoca. 

l-lo inteso soltanto di ri cordare al giovano decora tore che il pretto 
na turalismo ,. In stilizzazioue presentano peri coli che è prudente di 
e\·itar!l, o cllll si IM>SSOno ~:on .., eg nirP. es pressio ni decorati re appropriate 
con la sompliliear.ionc tlolle forme naturali , purd1è mantenuta entro 
I)B ti limiti. 

In <tnnlunqua modo . ..,ja d ll' si preferisca la tendenza stilistica rh~ 

~ i tlist~ osta poco dalla natura. ~ i a quella che pii1 se ne allont:ma, per 
l~onfer ir.• decoro alle cose s(• nzn turbHrne il natura le ns pelto, 111 sti· 
lizzazione, in genere, è subonl iuata ari ak nne condizioni, dall e quali 
l'artista o l'artefi cn moderno non pu(l , 11è !IO\'P sottra rsi. 

l~ noto che i maleri:d i impiegati nell'arte industriale sono ,Jh·c~ i . 
cnn10 la pietra, l'argilla plastira, l'argilla invetri nat:t, il retro. i lll f· 

talli. il legno, il cuoio, la stoffa, la ca rta, cee. Or, tutti lj lH'sli male· 
riali hanno singo larmente prOJlriet:'l fi sid ll.'. chimiche. st:t tic he ed :u1i· 
stichr differenti, 11er modo che 'ii piegano alla decorazione in motlo 
dh•crso l'uno dall'altro. e ntJ Jt possono c non dcrono promiseuamente 
atlatta rsi ali •· medesimo forme orn amrntali per semplice capriccio u 
per insnno :~more di originalit i1 . 

Un sedilo in maiolica por 1111 tcrntzzo, una mobil ia in rame od in 
alluminio per camera da l ott~J, una :ieggiol a di ftr ro ]a \·orata cou le 
forme di una seggiolll di logJI O. un lampadari o di legno sirnu l :~nto un 
lanqmdario in bronzo dorato. una Jigura dipin ta sn di una \'elrala 
uell n rwitleur.a assoluta della sua modellazione. del suo ..:olore, del 
suo sguardo sono non "olo orrori tecuici , ma \'Cre e proJJ ri o assurdità 
artistiche. 

1 fanciulli ed i sch·aggi, se uun distinguono i generi dallo SJlctie 
c chiamano ogni fiore 1111 fiore, ogni albero 1111 :~ I bero, ogni animale 
1111 animale, og ni sasso 1111 sasso, non confondono almeno lo specie fra 
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,Ji loro, nou prendono. ad csr 111pio, la pietra per ferro o per legno, 
il fer ro por pi E• tm o per legno, l) il legno per pietra o JlM ferro. Al 
primo s\'Ogliarsi dell'intellige nza il hnm bino r,omincia a ('Omprendere 
elle ò un'assurdità veramente imperdonabile l'itlea di un \'Ciro di pietra 
o di 1111 lcguo di ferro. Ora, ci(') l'I le la lo!!icn insegua clw non può 
sussistere, nou deve prendere un siguificato oprx:tsto, sr si tra tt a di 
un protlotto art isti co. 

Ila Wcnica della la\·orazione art1st ica tl i nn dato materi ale c t•s~a di 
essoril mzionale no n appena len ta di ri nnegare la natura de l ma terinlc 
mode'i imo, •li intaccare, nwd ifira r1• o distruggere •tne ll t• p1•c uliari 
qualità di esso rhe ne defi niscono In stmttu ra, la essenza . il carattr rr 
di stinti l'O. 

La pietra , il f~rro. il legno, l'a rgilla sono material i elw si )Jres\11 110 
tutti :~Ila hnorar.innu )Jlastica: ma <tua nta '' qualt· diffen·nr.a non in· 
terccdo fra di e:-;si in rapporto al Iom tra ttamento ro~trutlin11 Jja 
Jlil:tra i• roiistrnte allo scalpello: n•sisten tr ,. pur~ il f1•rro. ma ftllf'!-. IO 
diront:~ tosto malleahilc se i• ln\'Oralil n t·altlu: più d~Jcile a~li utensili 
è il legno; tluei lis')ima. cede \'OI••. oh re ogni dirl'. t• l'andlla. r!JP alla 
pilt Ili O lesta prCS'iiUIJI• della Slf'Cf':l O r{•11 poiJirf' si plasma ('OIIII' lll!'ç:tiu 

sid llsideru. 
Co'i \ nella ceramica piana, JH•I mosuico, nelle r•· iral<' . nt•i l<'..,su li . 

nel ri camo, nelle arti grafirhc. dor/'1 la nwdella?.ione Cf'dt• il pM;Ii1 al 
11isogno ,. al colorito, e ai raprorti dei \"alori e ,Jrllt• opposizioni d1•l 
chiaroscuro si s·Jstituiscun•J fjUCIIi dt•i valori e •Ielle !'IJ•posizitmi co lo· 
ranti. quan to tli1ario non \-i i• di trcnica eo:-;trultira? .\'rl riramr• e 
nelle arti grafiche il disegno t••l il rolt~rito )JO"sono realizzar~i run 
quella [Jcrfczioue e prècisione dw si nwlt•. mrnn nella reramira J!iana 
o nel mosaico rho i> solloposto alla paziento ed ingrata I! ]Jernzitme 
del giusta pporre o tle l r.ommcttere i przzi colorati secQndtJ h· note tec· 
niche, reuela e fiorentina, e molto meno nnrorn nel \"l'In> di una 
vetrata e nel tessuto di una stQtfa, vincolati il primo al taglio ,. alla 
piombatura del \'Utro stesso cd il ~econdo alla tirann ia dei liti ricur· 
rcnti in quel dato ~onso prt>dso e sotto le dighe dei cartoni. 

D:~ tu tto ciò è facile de~lu rre quanta f' quale infiuen7.a possono 
esercita re la materia ed il modo di la\'orarla ~ulla cswessione che J•Ult 
assumere lll1 medesimo moti \'0 ornamen talr. Co n tuiti i diH•rsi lllale· 
riali impiegabili nel le arli industriali e con i dirersi proce~si t~c n ic i 
adoltahi li nell a esecuzione dell'opera, no n si JlOSsono e\•identemonto 
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conseguire nè la stessa m~hezzn di disrgno c di colorito. nB hl s t es~a 
forzll di rilievo, nè lo stesso liiO\'ÌlJlen to, nè lo stesso l'igore 1li resi· 
sl'lnzn, nè In stessa eflì cacia o gli sle!'si effetti ai raggi luminosi, e 
\'Ìa dicendo. 
Que~to o~ionar.io ui potrebbe ro sembrare oziose a taluru, pm hè 

ora mai risaputo tla tutti. Eprnro, chi può affermare, t'O n la liicuren.1 
11i non poter essere smen tito, che in pratica so ne tione il do1uto 
co nto o che, SOJlrn tutto, l'artista nello stllllio del suo la\'Of•J 1lecornlivo 
se TLO iJreoccupa l No n ò roro forse che egli , il t>iÌI delle lolte, si 
limita a p\nsn1are l'argilla od il gesso, od a di segnare ed a (' l,lorire 
sotto IR troppo comoda fo rma di schizzo il lavoro comtuissiunatogli. 
se nza il liOI' nto ri gnardo alla prati crt esecu:douc di C$050? ~; si J•Uf• 
anche mettere in dubbio che quasi sempre. nel caso di un ins u<· rc~so. 
Pgli cerca di scagionarsi, ri\'ersan!lo impunemen te ogni colpa all'ese· 
cutore o agli eset· utori materiali tlell'opera1 i ()Uali - a suo rlire
non seppero interpetrare il suo schizzo, e, nel caso opposto di una 
benurola accoglienza. se no attribuisce in teramente il merito che forsf'. 
in buona pute, dovrebbe esser(' dC\'Oluto agli esecuto ri medesimi ('he 
sl'ppero dar forma concreta o \'ila allo schiuo incompiutamente com· 
pilato 1 Non sa rebbe forse piì1 giusto che l'ideatore e l'esec ut ore di 
1111 dato !:t l'oro costituissero una rru:Hiesima persona? 

OJtrù alla natu ra 1lei materiali e ai me;:zi tecnici 1·o luti dall'emn· 
zione dell'opera, la stiliz~:a;:ion e delle forme naturali de1·e llnche ri· 
spondere all o condizioni del soggetto dell'opera ste~a in riguardo alla 
sua SJJCeiall' ubicazionc, al suo particolare ulli cio. alla sua :.C mJ•liril~ 
o ricche1.za deco rath·a, alla sposa imposta 01 dirò ancora, alla JIOSi· 
zio1 10 sociale c alle qualità moral i della persona. cui l'opera è 
destinata. 

Nessuno tro1•erà di certo logico che la decorazione del soflitto di 
un tcatrn possa adattarsi anche per il soffi tto di una sa la d'armi o Ji 
una bibli oteca o di un'aula 1li giustizia. o quella de\la \'Olia di una 
cappella per la \'Oita Ji un sa lotto pa rticolare

1 
o di una sa la da cafl'è 

o 1la bigliardo o di un ridotto di teatro: nè ap,,rorerà per lo pareti 
di una sala da pranz•J. di un gahinotto da bagno. da studio o da la1·oro. 
o di una camera da letto, o per iiJm\'i mouto di una sala di un nniSOO 
11'artc, di una sa la di com·orsaziono o di un sa lone da bal lo, l'appli· 
caxiono dei medos iu1 i fregi e moti li ornamentali. E cosl, non si censi· 
gliorà neppure di abbellire le formo costrutti\·e della mobil i3 domes1ica. 

gl i armadi , i tn\'Oii , In sed ie, i letti, i lnmJ,adari, tutti i IHIJ•ramohili r, 

tutto lo ma':lbo ri;:io domesti che nell11 sl1·sso modo, cou gli stess i cri · 
tori di sempl icità o di rìcdJCzza, tanto se so no d1·~tina ti JK: r JlCr8QIII' 
fa coltoso (jUH IIlO lll'r quelle weno fa1orite tlrtlla fortun ;l. JIC r pcrso11e 

pih amanti del hellu o pill 1lusifierose dell'utile, piu serie o piil gi,, vinli. 
JliÌl colle o meno intH IIigf'nti . 

Qualcuno pulrt·bbe fuf1ì•• anrhe ulJ~icttare eltu, fJUa lora ~~ 1lo1es~t·ro 
O~SO TI'il rf! tutto lf• 1'0/ll] ixioni r••SlriltiH• di CUÌ dianzi ahiJiarno fA ttO 
ce nno r:irca lu stilizzazioue dell" foruw nntumli, l'arlbla n·~tcrf'li!Je 
tanto l'i Ju:o lato tla •·s~enul limitata la g•·uiali tà e la 1i1•aci1à rl1• lla produ· 
zio ne arli!:llica. Ora ciò non ò esnHo, ilnJJf'rlwc hè lP norme tlidallirlw 
non limit:u10 l'nllh•ità ,J'invem:ioJH· dell'artista, di sriplinano JIJu·c t· gl i 
slanci dt•lla !:l Ull forza inl'lml.i l'a f' certe capriccin~f· tendenze 1'111' J•n· 
t.robboro prendllr<' il pretlomiuio "" P~sere cau ... a di prodm~ioni irra· 
zionali c stran1•. L'artista. pun· cosl 1inculato, potril Sf'lll(lft dttrt! 
a\1 a sua OJJCm fJUCIIa \'e,te oroamtmbl" chi' esprima limpidaml'ntf' la 
forma che egli JIUII 3\'er conc••pit" roulf' la più a1latta allo sropo. la 
più rÌSJIO il tillnte al gusto dei tempi moderni. ai nostri hi~'Jgn i e ;li· 
l'indole del no,.,tro vivere. 

ftualo su rà f[UOsta forma dccoratil-:t. fJUt'~to uuoYo nostro stil e. rwi 
non po:>siamo predire. poiché cs·w è opera ~J,On tanC'a dello :s J•i rito. 
non s'insegna altrui. nè s'impara: ~nlo J)l•ssi:tmo fard l'augurio r\11· 
esso. riipottando l'organici là CO:itrutli\'a 1lell 'opera d'arte. riPSl'R IJP!Iv. 
piaccin e si colleghi 1lecorosamentc agli altri stili che hanno a1ul1• 
la lor•) ragioni' rli essere nelle epocl1t> pa!)sate ed hanno a~sicuratu 

sem11re al nostro jlaf'sl• il prinmto uell'arte. 

~l a, per ragg iungere un tale risultato. occorre prepara re t di!:ici· 
111inaro la uostm gioventb artrficc. Il modo. :Sf'Condo il quale la ~cur,lu 
è ehinmata a compif'.rC tale mis ... ioue, mi sembra molto ~aggianwnh• 
indicato dallo Schopeuhauer: 

• Ogni arte egli dice - diJwnde dall'abbraccinre ide1· eterne. 
• intormrdil' fra il mon1lo dei fenunwni cd il mondo essenziali', rea le. 
• Nella co ntemplazione estetica il siug11lo oggetto contl' lllJllato di· 
• \'Onta l'idea della sua specie. c l'indirirluo. che C()n lernpla. 1111 
8 organo puro della intelligenza. Cosl la per:sonalità di cl1i contcmplu 
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M viene ubbnndonata. abo lita por il mort~ o ii 1 1J, ogli è assorto nell'og· 
• golto o tnilnonto con osso idonti ficnlo 1ln c·onsidllrarlo corno inr:· 
• ronte al suo onte ~ . 

Questo Jmrolc d'oro dovrebbero t•ssore S(:olpiln a cn ralteri iudelebtli 
sul frontono di ogni scuola òi derom;,iu iH' 1'd Pssere rirordale dai 
giO \'llni artefici lutt{' le l'olto clw si necin~ono allo studio di una 
1lata forma decoralha. 

Jo:sse ci additano la 1•ia sicura sull a qual1• 1·0n1 iene mettere i nostri 
al un ni per inoltmrli nell'arte del comporre: ci dicono che bisogna 
studiare In natura, conoscerla intiummentc nel magistero delle sur 
leggi che regolano lo infinito sue formo od i suoi prodigiosi fono rueui; 
ci amrnoniscmw che la nn~ura uon è tutto. porchò occorre auchr· 
hon co rwscoro la nostra \'ila, i nostri hbogrri. le nostr1• aSJlirazioui. i 
pensieri. i sentimenti e le azioni della nostra epOi'n. affim·hè la natura 
o la l'ila presontr, passando a lra\·erso illuci•I 'J nbtallo della fantasia 
dell'artista, possano ,·omporsi nrlla ca ndida htcr 1lell'arle moderna. 

Ilo sln•lio della natura e 1lolla l'ila fll't'sentr: O('Co la fo111e tli 
ogni regola e di ogni consiglio. 

Alla naturn, a1lunqtw. a questa f\l ii{C JWrc rnw. ognora gio1•a ne. 
l'aria 11 ruoltoplico sempre. ognora pronta alla rigrnorazionc delle 
f•Hrne cho sogginciono alla logge del tempo. 1\vhbiamo ritornare an· 
··ora J>Or ra\'\'irare le nostre concc~:ioni, t>1l appagare l'a rdente bi· 
sogno di bellewt.a che ci prO\' iene da l nuoro spiritn di 1 ila. 'l'orn iamo, 
adunqur•. ad essa, e studinndoln Cl•l criterio sann di un'indagine in· 
lima. rp1nle obhc ro gli ;1 rtefl ci antichi o {1ualc oggi 1li mostrano di 
:n'NO in sommo grado soltanto gli artefici delle rigide regioni rwr· 
1l ieho, e del Giappone SOI>rn tutto, o siudiamola in tutto le sue ma· 
nifoslazioni, uella sua flora. nella ~u a fauna, uel '>HO reg no minemle 
per comprenderne • non soltaut.o la fornw. il ~:olore e l'an ima, dirb 
" cosi. Jmporficialo delle figuro, ma il loro occulto sentimento l' ital e, 
~ ma l'intima Pfficienza interiore. <tua !:ii l;t prima 1·irtir genera tiva 
'" eho muove il loro sangue anche nella nnmohili là delle membra. 
• rho inl'ormiglia le loro carni anche fuori il rirerhera rc del sole, 
• che definisce la loro tmrvenza c ne fa b11 ll a la visione anche senza 
w l' i\' idi giuochi d'omb re e di luci b, E sopra. tutto rice rclJiamola là 
t.lo1·e r-.sa si manifesta nelle sue pan·e11ze piit pure, la flora all'aperto. 
in J)io na lnc01 nella J>ieua vegota;,ione; - la fauna so tto l'azzurro 
del ciclo, fra la coumnanza della fa miglia v('gctale. nei mo nti amman· 
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tali di \'Ord e o COJ)erti 1li candida llf·l'e, nelle l'a lli lu ~sureggia nti, 
nei prati esttsi, rlf:llo f1 .> restt! dai sr•colnri albl'ri intrc1·dantisi nmo· 
rosamo nto coi rami e cotr le foglie, nelle nc<1ne traruplille o rnossr· 
del rnu re, o nella lilJcra cd iuflnita atmosfera, da per tut to dol''cssa 
nasce. si moltiplica. cresce r• unwre: le aggregazioni innurnrrr•voli 
organ ic he nelle proprie 1;r1li rna1·!il<•!it.' e tenaci. e i fe1ronwni tulti. chi · 
miei e li sid , là dore ri appariscono u st ~rolgorrn . Ko n llil·f·n,auu·nlt· 
OJWTai'R l'artr/i ('1· gn•ro. di cui aru·ora oggi si aru mira I' Oil inlf'll ~u 
godirnonto spiri tuali· la !'illa nrt" rrmral'hdio!la. 

Che stiurolo prepult•nte di I'IHJceziorri ri s&rH irehiJe l:r fnnlasia ,l!·i 
nostri gioHrHi, so stn rlht<>sr•ro lo forme eri i fl'norneni rli uaturn ur \l;r 
loro into.t:rilà 1• itale, uri propriu natiu ambiente! Con (jtlflltla cfncar1· 
senq1\iflcnziont> saprr·hhrro f·spri merr la \itn delle co~c nel loro mo · 
l'irucntu OI'Oiutiro odi~'rll•l ntJn s11lfl e arcorrlarla r·ol sentiurerrto del· 
l'arte e rlrlln nostra l'pnca ! E I'1Hiu'. uri lurbine drlla 1ita ch~> ~i 

agita inwrno a noi. ,Jai no~tr i t.\'Ìu\·ani artt:flri tutte qtwste fn rmt· 
natnrnli sa rebbero ideali1.1.ate, spoglialf' del supcrflun. ridotte a purr 
essenze vitali. cosl como romJ)Oria!w i rwstri t~· m pi. lf' nostre n·g-ioni. 
la nostra m~:r.a: e a <tuantr sincere{· nuov{' a~piraziom deconrtilo si 
t)restorchboro gli .... tel'si feuomrni naturnli rhr• si umn ifes lann al lor" 
~guardo! 

Qut>SIH nostre pawle fors•• nn n iuc11nlrt'ranno il hf•llt'IO!u ;r!'~Cnli 
mento di r1uegli nrtif:iti i quali nell:~ n:ltura non S<ll llhl wdr•rP rlw 
la semplice matr•rialita Jelle rosf• e JtPII';trlf• non \Cdonn rhe lr• rap· 
11resrntazione puramente materiali· tli es~a. e nun se ntono fJ UI'Ila 
idealità pur issima chi' nutri~cc lo SJ)irito Prl an ima la fantasin. M;. 
senrJt on traro in disquisizio ni acr:ulf·miche, i· un faHo che in fJU3"i 
tutte le scuole estere di una cClrla illtJ)Ortanza. e fra (j uesle !'Opra 
lutto quelle 1lel Oiappone, lo studio della natura è rontlotto sProndo 
le norme ci ro abbiamo or ora accennato. Nella scuola di Tokyo. clw 
cito ad esempio. lo studio della pianta è fatto in apposito gianlinu 
botanico . fp!ello dell'animale in altro ZOfllogico. P quello 1lel pae!laggio 
in aperta ca mpagna. e lo studio della flgum urrrana dal n·ro. sia nutla. 
sia panneggiuta 1la rari e ricchi ahbigliam<•nli. 

S!l ogni nostra scuola d'arto potesse sorgere all'aperto. in pienn 
arin. in piona lncc. o IHìlesse almeno disporre di un giartli nu. di Ull 

lerra?.r.o ornato di piante o di coll ezioM di 1·egetali non meno chr 
di animali l'i l'i. c alla l0ro presenza dagli insPgnanti fosscru ri\•ela.t e 
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agli allie\'i tutte le bPllll~r.o, tu ttt• le grozit•, 111tto le muonie cho 
aduna in l'.Ò 1111 ìnl'oglio lloroah· o uu cespo ariJuresccnte, tutta la 
gag\iartlia o la id t>alità tlello forme auimuli 1li!;rip li na te da un a ~u· 
Jlroma armoni a, fl i tUOI' IIII tHiti on ,l'csse si agitauo t•tl ('!:i primono il 
senso tlol 11Nprio ,.i,·ere, fJ Uanto si rondl'l'i\hlw pih utile e :;awiJLe 
:IHll\1:1 ]a SllUOJa[ 

~~ to.e pt>r ,[i 11ii1, di lauto in lauto. fos::;e ro g li all iCI'Ì aceomp;~gna ti 

al l'ialo lioril 11, all'apurhl campagna , in coll inn, ai bo::<c hi. prCl'SO i 
ghiacciai , i laghi, i fiumi c al uwrt•, sl'co nli o t·uuw romporia la propria 
regione, e, tlinanzi ngli SJ!I'tlacoli d1 e si Sl olgouo sotto i loro occ!Ji, 
l'irHognaute anwrosa ulf•Jite analizzauth• ora l'una ora l'a ltra co~a, 1i· 
l'ificawlo. illunJ iu nndo l'uno o l'allro fenomeno, so~pi ugcsse ltJ loro 
fn•sclm faut a:'l ie a :-oguar(', oh! ronw cuu maggioro nat ural ezza, sin· 
t·~~rità ,, llÌU mJiitlamente prc:-so di noi si I'Nrohlw sost ituendo :1lla 
virl 1wsitrt ,1,11 llUOI'u stilo ancora irresoluta la 1irlÌI 1i1a di uua n· 

mhcento artu italiuna. 
.\la la l'th'è h;piratrico dolln natura non d(' r (' Ot'cu lt uro l'eco Uc\l a 

storia nutrice tlol sentinl('nt u patrio. ma unirsi l' UI I CSStJ, co n1 e due 
1·oc i atl'nni ~o Jw, ]IN cantare la nuora poesia tlcll'ulc no:-;i ra. 

Ilo già tMto. 111 alt ra couftJ renza . della illl phrtanza dw tloHeblli! 
av t•rt! in una scuola di tl ectlrazione 1!1 ~tu d i 11 dell'arie au lica. 111 ge· 
nere, o ,Jull'a rt•· no"tra passata iu 1mrti co larr. Pnrtrnppo a t alt• stud io 
tla Hoi si suolu ;uuwtioro p11c a imp•1rtanz<~, e di ))Oii\o esso è linn · 
lato a pod10 Ctlllferenzo sugli stili o a copie da calr hi in gesso traUi 
da upNo antidw. St> nza mi sco no~cc ro l'utilità delle pri me t' delle 
seco111lf', le quali dc\'ono anclw co nsidcra r:.i tomo i piì1 indicat i rser· 
cir.i Sl'ola stici Jlf:r svilll)ll •rtrt· con la macchi<1 il ~i· ns" del rhiaroscuro, 
uno studio tlll l ]l:!Sl:iato artisti1·o t usl co nC Cllil o & m olt~o inro m]tl elc•. 

Un tale studio, per csse rl' l'c nuuoutc cfticacc1 tlon ebhc colll)lr l'n· 
dnro la stori a d'a rte. s1·olta con alli intentlimouti eli esteti ca e Ui 
criti1·a 1'1.111 lv SCO JW di mostraw ai gi11 Vani sotto I]Unn ti aspetti Ui· 
\'Orsi li· rurmo u:aturali co ncorsi•ro fra i JIOJ•o li c n•·lle dil·erse CJIIII'he 
all'arli !:ili i'O •le.·oro •Ielle cose . como tali aspetti souo SC iliJlre in l:i ill· 
•·f'ra corrulazione con la rita tl el tempo. c che non possono e~~ere 
da n11i i unta ti perchè la nos tra vita è muta LI. ma possono JliìT il loro 
significato i1lcal•• gu itlarci alla ricorra di qnl'll a ~ana origi nnlil;ì che 
ò counaturalt~ a\l'imli\·iduo, E IJU•·StQ studio storico tlonebbc essere 
co1npletnto tlagli alliC\'i cuu schizzi tratt i dn oggetti an tichi dei JIÌÙ 
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scolti1 uou per e.;ercitar!!i n ritrarre, mn J)O r intendere e penetrar<' 
la struttura orga ni ca e IJU asi l'intima essen1.a tecni ca ci i IJU I· IIe opere, 
lA Cjual i si riroriscono !ltrutt arncnte e dirett amente all'arte deco ruti1a , 
rhe gli alunni dovra nno in seg u i t-t~ esP rciture. 

~;d ceco come I'O rrl~ i Cl1 c gli alunni fossero ]Jrepurati c guitlat i allf· 
e s~· rcitazi o ni dceoralii'C. 

~:ssend o il disegno il linguagr;io fonda nwntale del l'a rt i~-t l a, l· ne· 
tel:isn rio, JlCr eutrnrnu in po ... sesso. di sl•iluJli •arc·. fi n dai J•rimi pa.,~ i 

doll'allioi'U, l'a tti tudine alla imi tazione cif• ll e furme di nnturn , par
tm ~ tl o da quelle pi il semtJiici, qua li pussouo m-scn· le pia nt e, per 
JIR"~a rt• poi per gradi a IJUullc più COIIIJ lle~M:, come fior i, frutia, al
beri, animali. figura umaua e Yia diri· IHio. 

Destala l'ossenazione di retta della natu ra. :-lill:IJbtlo il ]lr111J6 uwto 
immn triuatil'O traducibile in maniera grafica, a puco 11er l'oil n. si 
inoltrc•rà l'alliel' o in CJUe!.to studi11 d'imi1azi~tne fi!Hl n lllf' ll rrsi iu 
grado. ro l sussidio dell'a natomia e della fi~io l o!!i a , IJiologirn. um ana 
e znol ugica, di sapN rende re, di qlwhnHJUi• matlello, rhi' gli fos"c 
postu flinanzi, il carattere, l'andamento, la co~truzionc tli tutte le 
sue 11a rti. abituan•losi :)Ojlra tutto a\l'e~attez1.a. vrecisimw. t• alla ri· 
produzione netta i'Ù Cl•ide nte clelll' part i apvena l'isil,il i. qua!-i do1·cs~e 

in ciclero sul foglio , con la punta aguzza della matita. il ('ontorno ~d 
i parti rolari. 

,\[ a gli oggetti si Jlrt•sentano all'orcllio con modilirazi11ni formal i 
indotte dalla prnspelli1·n. illuminati in akune Jlarti. iu II JUhra in 
altre. ili rcrsameo\e l'olora ti: neeessita, (jui ndi. che l'alliHIJ imtmri P 

rispetti lo regole prospcttiche, conosca tutte le fi 1wne del l'hiaro· 
scuro e lo varietà dei colori, i rap]•Orli r l1e intercedono fra di essi 
e sappin anche ronderli praticamente. Co n gli stessi tril cri di fede ltà 
e tli precisioni' dorri1 essere anchP srolto lo -.iudio plastico delle 
forme natu ral i. 

Quando l'a ll iero ha ampiamente dimo~t ruio di a1·n romJ J re~IJ •lei· 
l'ogg,•lt•l che ritrae In impron ta specifica. In orga nica nrmnnia, il 
senso dnllo formf' t'd il modo ond 'esst• !ìi muovono. ed i· 1r-ramente 
in !;"nl•lo di re nclerlo fmlt•lmen te co11 ra pi1li là. spontane ità l' prec isioue 
e, por dirla in termini piil espliciti. qmulllu egli lm ridotto il suo 
orchio in un rero obhietl iro foiOgrafico e la ma no in un utensile 
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meecrwil:o di pr('cisiono, l'insognnn te può cominciarr a farg li ril li \~r~ 
che noll'irulngine tlol natura le si t\0\'0 sempre fonnuro t'alt em:iou[1 
al111 idea madre della forma , t'. porciO, non occorre roud l:ro tutti i 
)Jarticoluri tloll'oggotto che ritrno, ma JlO:)sono sopprimersi od at te· 
Tm;ìr~i ttnelli cho astraggono tini tratti caratteristici. uu•ut ro il eun
Ctltlo )lrincipalf' et! i dettagli che maggiormente lo \'Ì\'Ì iìt'a!Jn, d!n·ono 
nottanJell l~ u con precisione ussert• resi, n pn•fer('nr.a tli og ni alt ra 
cosa, cou pochi , deci si o rn pidi tocchi. 

Coli\ puro ~li si farà t' Omprondorv che in decnraziotu•, ljUIHHIO ~i 
hanno supodicie JIÌano tla tlecvrnre. sall·o casi occer.iuuali . la simula-
1.iono tlel ri lilwo non ha senso c, perciò. og ui tratt<f di mati ta e 1li 
tl••ntm -.t!g nnto sul foglio. doro tracc iare il carat iNO di ogni tlata 
for ma. !'I•)Ltrntta dall a complossi1•ità d!\1 rili OI'o. Qualora si voh·ssto 
tenere {'Onto doli ti omhre per uwgli11 deliruitare le principali fattezr.•• 
•lell'oggultn, l11 sua orga nica armonia naturale, è da t •re feri r ~ i di eli· 
minare lo nl el\1.0 tinte e di rcudere soltanto le grandi omhr.-. non 
dimonticundo mai tli disegnare il llOn lorno con tutta fcrrnezzu. con la 
punta ag uzza della mati ta. della ponna o del pastello. 

Anche per quan to riguarda il colore, si •:crcherà di prepara rio allr1 
coloraziouo polh:romn. dal tnwto di vista dcrorativo, cou 1t1etodo ana
logo a tJlLO\Io senq11ilìcatiro del chiaro!ìcu ro, :ìbituandolo a sottrarre 
alla l'istR tutto quelle mutazioui accidentnli t he turbnno la l'isioue 
J!rimn tlol l~lllore t' moltiplicano In gamma fundamental1• delle tin i<', 
a1l attenrrsi uni camente alle tinte mad ri e trnttencre In macchia del 
co lori' clw tle\"esse r!' giu ~ta e Jlrec isa, come <tuella de l chiaro!)cure, 
P1ltro d11cise e rigorose forme. 

E n•·lla motle ll azionc, iuflnc, l'in beguant r dorrà aniarlo ad nualoga 
sù uiJJidica~.i o uo. che lasci far JlrOI'aloro il scuso costrutti l'li della forum 
cd espressil·o della vita ~ nlla ricchezza del dettaglio c sulla espres· 
sione pittori ra. 

'l'utti questi e~ercizi potrnuno (turo risultati lusinghieri, se l'inse· 
guanto farà meno corre:do ui e più inscg na111 ento. La correzione gior· 
naliora non ispiega nulla1 nou dimostra nulla per sè uw lesimu e 
induce l'a lunno al med esimo errore o ad altri consimili: l'insegna· 
munto, im eciJ, se indubbiamente ri chiede 1111 laroro più penoso da 
J)arto dell'insegnante, Cil e S.'lrà obbligato a srolgerlo in modo tlh•prfrO 
ai si ugoli nlliori, per la diversità della loro indole c della loro cul 
tura/ lm )ll'rò il grande l'anlt1ggio di far co mprendere a tnt tu la ~ co-
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larosca in che c ffol~ira nw nte consistono gli orrori fntti r come si 
possono c dO\'O Jw oluuinare. 

'l'~t~1vin. cos\ J~rocedomlo1 s_i producouo dei disegni e dei hnuri 
plashl'l, ma non SI generano drsegnnt1>ri e modella tori nel sen~o vero 
e p~op~io del~a !m~o l~ , imp.~ro~chu nulla o molto poco n·sta !\COIJ1ito, 
nel! anuno de1 grola!ll. dell rntnna e!'o;enza costrutti la delle forme ri · 
tratte1_ ~un lo quali _dorrà in .,eguito ornare gioielli, t,ron:t.i, ln,·ori 
cornn~1~1 ~ c~se affi?L Occorre indurii nlla ritenti\a co11 OilJJOrtuui 
esercJz t d1 rtj! roduzJOne dei la\'Ori già eseguiti

1 
ma ~en1.n avt>re J!iit 

dinanzi nè questi, nè i re lathi originali. 
ltwllre, per S\'egliare nei gioi'Rni futuri decoratori il sruso dell'ar

monia ormwwntale, si rendono molto opport un i quegli et.Prei:t.i cln'' 
JJOII I H~ssono d_irsi pr_opriamente di com posizione, ma ciJP prPindouo 
ad ess1 c consistono m semp li ci, ingenue unioni c dispo~izioui delle 
f~~me ritratle, le. ljttali ~wn hnnno nulla a n•derc con l'opera d'arte, 
ne cou un rropno motrro ornamental e, ma esprimo no un acconlo 
formale, parag:onabile a quelli che si fanno nella musica e che 11611 

esprimono nessun pensiero musicale, ma una semplice anrlatnra 
:mnoniosa . 

An che por (jUesti altri esercizi che, co me quelli mnemonici di po
cauzi , ò prudente iniziare fln dai primi pas~i, altervandoli con <tuelli 
tratti dal naturalo, la \'isione del ,·ero, per ch i non lra ancora il pu· 
tero di cstrili!;CCar:sene. sarebbe 'l'impaccio alla fantasia e lirui t..rehhf 
la li bertà delle trasformazioni cui tali esercizi iendono. 

Con gli esercizi di dbegno e di modellazione condotti nti modi 
esposti, con la piena cono~cenza di tutte le leggi estetiche riguar
dauti l'organismo costruttivo o la decorazione deii'OJiera d'a rt e. il 
nostro all iel'o è in grado di afl'rontarc il [Jroblema della nm romp<1· 
siziono decorativa e della esecuzione pratica dei suoi progetti, so, 
com'è da desiderarsi, alla scuola di romJlosiziotJe sono unn P!'.bi labo· 
ratori etl oflicinr. 

A tali criteri didattici ~ono informate. si può dir<', I[Uasi tutte lr 
scuole estere, dalle maggiori alle minori. Piìt che per gradi si pro· 
tede ]ICr cidi: l'insee-namento è ~empre il medesimo, ~oltanto OS!lO 
aumenta il suo raggio d'a7ione d'intensn·ità. partendo dalle scuole 
elementari fino a quelle superiori . Quel pregiudizio, che si de]1lorn 
ancora presso di noi, fii affrontare il problema della composizione 
decorali l'a solo nei corsi superiori, non suss i~to, per altro. all'estero 

1-1 •• n,.,..,, T•cMc>. 
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tlove le sc uole hanno subito u11n completa evoluzione: alcuuP tli l's'e 
hanno persino nolO\'ole pnrte su l 11\0I'imcnto arti5tico· industrinle lllì· 
:donalo ed internar.ional c. Basta citare, ad esempi o, J'J~'cole natio11a(l· 
des arts dtcondi(s. l' J!:cole normole Oueri11 ·n1·asset, ecc. 

Ciò ho \'Oiuto ricordare per dedurre la grande utilità tl1e può ri· 
trarre J'nlliei'O dn un n scuoln, do\'0 gli escrcir.i di COIII JlOSi:-:ione dl'· 
corati ra fossero compiuti iu modo tln corrispondC'ro allo Psigc•wR 
prRtiche ed essere tratlncibi li in OJWrc cht• pos~anil l'(•lulmsi ed C'SSPre 
henc accette all a popolazion('. 

l temi di composi:done portunto co ni it•no cit o siano dati como J ~· r 
altre Ltnn~i couco r:;i: ol tre n stahil irc cos\ una ccrtn gura fra gli 
nllie,·i, si ni'Tobbe il vnntnggio d'intercssnrli tutti , quando l' in!ic· 
gnnulo intraprende, nlln presonr.n di pssi, la critica intorno ngli 
schizzi che saranno stati ~!:leg uili sui temi medesi mi. Sa robiJ(> tlf'si· 
•lernbllo che IJUCsli concor~i fosserv banditi dngli stessi industria li 
della città, i IJuaiL ritirando dalle scuole i prugclli migliori, ]JOSSOII•I 
tradurli iu opere vendihili o facilmonll' rH·cetti al pae!:ir. 

Nello s1•iluppo di qu esti tomi di composizione conrit•nc che il gio
va no hn·ori li hc ramente, senza consultnrc rohuui o raccolte di di!Wgni 
o di fotogra fie per attingere dello is pi rar.ioni. ·~: ciù auche in omnggi1• 
allo spirito dell'arte moderna o alla nlilit h di dcstnro c 11i rsorcilnr~ 

le tentlcuze originali dci gio\'a ui e di non assoggettarle a nessuna 
formoia e a nessun Jlrecoucetto. 

Non sarà male che in principio. a rirhi tstrl. l'insegnaute dit1 all'al· 
l'all ievo 1111nlchP consiglio per il soggetto d('lla compo:.izione c• l'int· 
pianto dello schizzo. Qua ndo IJUCS to è compiuto, egli lo esa miner:t 
e lo criticherà dinanzi alla sco larcRca, la quale assimil erlL tutte Il' 
ossorvnzioni fatle sui lai'O ri dei compagni e non cadrà negli errori 
ril emti o in altri sim ili. 

l/insognnuto in tale lavoro di critica avrà somma cura di nuu 
circosc rii'Cro l ' in ~li rizzo didatt ico a quello di una .:;cuoia escl usin1: 
no n donà im porre o suggerire nll'alunno forme di l->113 rredileziOtll' 
in cambio di IJUelle da essi tro1·ate, ma lo incoraggerà alla ricerca. 
lo 1\I'Vertirà contro le catti i'C t-endenze e l'origiualità malsana lrOjii iO 
fr 81JUCnte al giorno d'oggi. sfo rnita di ogni gusto: gli farà sprozzare 
il convenzionale c il volgnrc, t> si stud ierà di assecondarne il senti· 
mento connaturale o di guidarlo sempre con rigida logica o nlllJlÌ I• 
sentimento estetico ve rso la COII!Iuista •Ie lla nobi le fo rma decorn ti1 1t. 
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Se poi la scuola i• fornita di labornklri e di officine, ù racco mau· 
.lahilo ello li si eseguiscano dngl i stessi allievi i lnvori l'ho ci;1scuuo 
hn Sl' ilu]JIJ<lt'' nella scuola stessa. In tal cnso l'allion, puo l'ii• di
rettaulOnto con..,lataro la bontà drl Stili pn,getto c la rnzitl/la lità 
della dcrornr.ioJw eoueepita in rapporto alla ma trria {' al modn di 
lal'ornrla. 

euntlotte lo uo:s lrt: scuole di decorazione sc{·ondo i crih·ri ,Jirl•llil i. 
clw ho ('lìJIORlo, ho fiducia du• riuscire111o unche noi lt!•n J•restn a 
l ascinn~ in piit ampie e •Jecoros1· furnw l'impronta della nostra origi· 
nalilù , l' che effettil'amente un nol•ello stile. lutto itolialll•, éii!ISonu 
alle rinnumte t•·n1lrnzE~ El nl mo1 imf·nto evoluli\'O odi('rno, ~i n-rr~ 

11rrsto nettnmente ~tcterminando in tutte il· prodm:iuni artbriciJe 
nostro. 

Ciò che imporla e di star•• nella retta 1ia. di non dmi:tre J.f'r IJU~<i 

wrtuosi sentieri che stancan11 l'intelleito ,. snaturano il st•ntituentH, 
e eli mirart• so prn tutto alln tlll'llì ele1·n ta dell 'artf'. l'hl• (ll• ,·'f·..,~Cri• 

sempre l'cspressiorw tli un prnsiero. e •li un pensi('rQ l'f'l't>l~o. tuuralt•. 
nll amente umnno. 

11; IJUesta meta sariì dato di ra g-gi ungere ai nostri gionni dh· :.i 
.tedicauo all'arte. se gli irN•gnanli, Jlreposti n Ila loro i-.truzinrw. ronsri 
tlella impurtanza della loro wis!>ione. riusciranno a far loro eumJtreu· 
•loro che l'arte è sostan:a. <Jt!anlo In religione c la filosofia. clw lu 
stlHiio •lell'artc, tutt'altro clw ameno, t..' studio gra1e. rui ahlti!'t gn:uw 
tutto lo fun:e dPIIo spirito. t'se ne disciplineranDO e perfrzioner:u1110 
il seutirnonto esteticn. senza affierulirne gli slanci tlella fanla~in e 
soft'oc:mto le particolari tendenze. 
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UASSW fi 'l'f:CNICIIfi fi NO'I' IWi INIJ US'I'BIAI,I 

L' INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA ITALIANA NEL 190o 

Nl'lla Jl i,·isln l'A ulomobife, il nostro Magrini ha pubbli<'alo un interes· 
qante articolo sull'industria automobilistica italiana nel 1905. dal qunledesu· 
minmo le seguenti notizie. 

Le ben note 1•ittorie materiali c monlli riportate nel 190..1, e specia hnl'nte 
nel 100:1, dalle automobili di costruzione italiana, e prima fm l'~se dalle 
f'iat c da lle lt.'lla, hunno fatto couoscero In grande important.a della nostra 
giOI'Unc intlustl'ia nel campo automobilistico. 

1'ulti parlano dell'industria italinnn e dr\ suo continuo progr~<:O. mn ccr· 
tamente fttmqi tulli crl'dono siccome I'Oio di fantasia c di orgoglio runionale 
l'a ffermnti~>ne che il progresso fatto in questi l'enti anni è reram<>ntc l'normt>. 

Sicoomr è di recente data la ta~sa ft:OI'ernatil'/1 imposta sulle- automolJìli, 
non è po,;.~ibilf.• conoscere esattamente ed in modo ufficiale il nunH•ro delle 
auWmobili la!l!lllle e quindi il munero appr('lssimatii'O delle automobi li male 
in lt:11ia. P('rò con il corredo delle pubblicazioni ufficiali ci il pm:~ibi le cooo
scere e~~attamcnte i dati del commercio :mtomobilistico italiano. J~ la clnS!Iifi· 
cazione ufficiale risente anch'csM del continuo progres~o dell'aulomobilismo. 

Sino al 1899, lino a quando cioò le automobili .:rano ben pocn co~a in 
Ita lia, nelle l)U bblicazioni del Miuistero delle finanze non era fatto cenno 
!]elle I'Cllure automobili importate od e~por tate. c quelle rarissime \'l'ltu re 
che JI3SS.'l l'ano il confine 1•enivano calcolate rra le l'etture da strade comuni 
con pii.L di due ruote e meno di cinque molle, o fra le l'ctture da strade CO· 
muni con piìt di due ruote e piìt di cinque molle; soltanto nelle statistiche 
d(' l 1900 queste due roei doganali l'ennero suddi1•ise in altre due, e cioè: au• 
tomobili P dil•cn~e; questa c la~ific:aionc non ò piìt sufficiente nel 100:; e 
uelle pubblicazioni di quest'anno la 1·oee au tomobili ò considernta 11011 solo li 
!,.arte, ma \'iene essa stessa suddil'isa in tre altre e cioè: 
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(l) Automobili di peso di kg. 500 o meno; 
b) Aut.ornobili di J.e!IO di pii1 di !JOO fino n 1000 kg.; 
c) 1\ utomobili di peso di piì1 di 1000 kg. 

Questa nece!lSilh. di distinguere, J>er In loro importanm commerciale, le 
aut.o rnobili dalle altre I'Clture, Yenne pur anche sentita nella voce chf' cGn· 
aidera le ''elture a due ruolf; ove Jlrima erano considerati soltanto i leloci· 
pedi; ed in(atti, incominciando da quest'annoi relocipedi 1engono distinti in: 
velociJ~i non a motore e motoeicletle. 

~: percib util i" considerare la !!lalistica del commercio delle automobili 
in Italia incominciando dal 1900, anno nel quale i dati sono riportati con 
precisione. 

Si possono perciò compilare le !lcgucnli tabelle: 

SUli:EKO \'J.I.ORE IN I.IRE 

Totale 8 Total<' 
-------1---+---1---
1000 191 199 1.164.000 40.()00 1.20U.IOO 
1901 286 12 298 ~.187.123 l:lt.800 2.ai1.!J2:\ 
1902 271 276 2.087.6-10 G2.000 2.1·19.610 
1903 28!1 297 2.697.9ft) 109.000 2.Rl)(i.9R;, 
1001 •101 410 3.957.860 1;3.000 4.110.81)() 
1905 668 6.249.000 

l dati pel 190:) non po~iamo naturalmenlfo arerli, ma Ficcome. wme lE' · 

dremo Ì!J seguito, noi conosciamo quelli dal 1° gennaio 190.) a130 ~~>ttem bre 
1905, e cono.~iamo anche i dati per lo stesso periodo nel 100-1. e sup~ 
nendo che l'aumento, l'erificato!ii, nei primi 9 mesi. si n~rifichi anche negli 
ultimi tre me~i, si possono approssirnati1·amente calcolare i dat1 per tutto 
l'a nno 1905: questi dati, si JIUÒ anche dire, sarnnno inferiori al vero, pcrcl1~ 
siceomc il progresso non è uni forme. mll mriabile ed in modo crcsctnte, così 
per gli ultimi mesi si pub arguire che sarà maggiore di quello dei primi 
mesi e quindi il nostro calcolo non parrà csagernw, ma minore pos.o.ibilmente 
al l'ero. 

Inoltre è a considerare che per il 1905 non si posSOno J! Ìit fare le due 
cla83i fi cazioni A e ll, perchè non esistono pii1 nelle pubblicationi ufficiali; in 
quanto a queste due classificazioni A e il indicano: 

A) Automobi li a,·enti 11iù di due ruote c meno di cinque molle; 
11) Automobili a1•enti pii! di due ruote e pil1 di cinque molle. 

Armliu .. :uulo que~ta tabella, chinrnmenle vediamo come l'importazione delle 
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automobili Bmuf'ntata nel 1!101 in .~eguito allf' cor~~· anHt·.~i in ltalin ed al
eJt('rO, si maulcnnu ~tanti' l\n(l Rl 1!103, fino u quando ciot• i trionfi d~lla 
, Fint ., l'l!! ri petute grnnrliose corse f' coucor!li l' l'EstJOsizion(1 di AntOino
bili di 'l'orino si fecero conoscere l'importnnza eh<' anda1·a a~~u ru eJlii O al· 
l' e~toro l ' i ndu~trin ~1 utomobilistica, e spinse i nostri indust riali alla costi ! li· 
zione di numerose e potenti Sooielà, Ul't•nti per isrupo In rootruziOII(• oldlt 
rotture automobi li: l' l'aumento continua. anzi si r:uldll llllia 1wl wo;,, 

Nella t.'lbella seeonda 1·ennero riuniti i numeri indici dl.'ll'im tJOrtazion" ritllt 
automobili in Jtnlia (l.'a lcolati j)reudendo i tin ti del l fiOO l'lllll{' ngualt· a HlfiJ. 

Nutlltri indici llell'importaziotre delle cmlomobili i11 ftcllia dcc/ 1900 al 100:•. 
Ann i 

1900 100 100 
190 1 1r,n 195 
1902 139 178 
1903 t rlO 2'33 
190-1 206 :>10 
1905 500 ;)20 

~: eo~ì si JtUb t.'Onstatare che l'num ('nto nell'i mportniou(' delle au!Qm('lbil i i.> 

~lato del ·100 '/,. cioè il numero delle nul(lmobili imt}()rtatc ~i e quinlu]'li· 
calo! E se si tiene conto del valore, allora l'aumento è stato del 420'/,. 

:\la li~ l'int]JOrtazionc dinota lo sl•ilnpJIO doll'rwtomobili ~mo in Ila ha, la 
espo rt:tzione ci fa invece con0<1cerc lo Bl'iluppo do1\ ' industria au tomobilistrra 
italionu, e le cifre cho noi riportiamo nellu tabella terza ci fanufl con orf{oglio 
oono~re che la no~tra irulu'!tria è in cont inuo (' grand(' trrogres~o. 

f:sporla eione in lltlmero e ralore 1ft /le m1tmuobili 1lalfltalia dal 1'100 al HIOit. 

Anui -
A 

1900 
1g0 1 Il 

1902 30 
1903 ·13 

190 1 127 
1005 

SUliKNO 

'l'otalr 

20 

30 
::.2 

127 
2.j? 

\',\l, ON Y. 

lJ 'l'otal l· 

3(i.000 36.000 
84.800 17.600 !02.400 

1703!>0 170.3/\0 

105.000 81.000 586.000 
1.112.560 1.112.560 

2.784.000 

Come si vede l'aumento è st.llo in f) Uesti ultimi cinque anni mollo ele· 
\'ato; da 6 automobili esportati nel 1900 si è arrivati a 2~t7 automobi li, e 
quC:JL'anno non accenna afi'atto a rlim inuire. 
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IJ,tlln ta h('1\ l\ quarta 11t•i nmn('ri indici si pub ric;n·are du~ l'aum('n\o Il'· 
rifì c.'l Lr;ui twll'e,porta·tione 11t·lle nutf)lltobili rlnl 1000 al I!Mr. ò Ktato nif'nJr .. 
lllPUO CIIi' dPI •11 83•: •. 

!900 100 100 
1901 :<l3 2~~ 

1!10'2 ~.oo 47:3 
1!103 ~iG 1620 
1 !10 ~ 21 1!i 3!1()() 

1!105 12f!S 773:1 

~: I!Qn~i•lt•r:uulo il 1·alore drll~> automobili e~pvrUlte. 1\IUmeuto l· staw t.HL 
•lei 1:.oo• •· P .;ioè 7.~, l'llll•• maJ.:gi(.rt'; IJLI('it<l maggiOri' aLUILPntl) UPI 1alore 
1·he non nel numPro !Ielle automobili ""i'ort:HP dipt·nrll' riai ranorlw il valore 
diehiar.rt~r J)l'r ogni automobilr ,.-i pui) rJ,.~nml're an IlO pt·r ann~r dalla S•·gur·nte 
t.dwllu: 

\"•i·••m .. io 

1900 G.OOO 1011 
190 1 .... ] ()() .. 
1!102 :).f~'-0 !),') 

lfl03 11.270 188 
1904 ~1.000 170 
!!IO.; II .OCJO 182 

l'rcudendo. poi. in esame il C<•lllllll'rcio ~pt>eialr delle autonrobili dall'Italia 
c"n le a\ tr,• nazioni. il )Jagrini l'~ponP le "Pgucnti cifrr rifh:tt~·nti il 1001: 

fmportaeionc clrllr mctomo/,ili ir1 [l(llit~ 11tl 1!"101. 

V&lor• 

Austriu-L'ngheria 10.000 
Belg-io :) 20.000 
Fr.mcin. :JO.j 3.112.Sr.Q 
!,icrnunia 43 13."1.000 
Grnn BrHtagn;.~ ~.oou 

Stolti Uniti •l'Aml•rica ,. 4r,._'HlOO 
Svizzer:t 27.000 
'l'urchia d' gnrot);l. J:,.oou 

Totale IlO ·J. II O.SGO 
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Erporlc••ione delle aulomobili llcl ll'Jia l ia 11el 100.1. 

Austria-Ungheria . 
Belgio 
Prancia . 
Germania 
Oran Drettagna 
Porto~ Ilo 
Spagna . 
SYiuera. 
'I'u rchia cl' .lo: uropa . 
lndi11 Britannica 
Cinll 
Tuni sia . 
St:1ti Uniti d'America 
Argentina 
Omsile. 
Perù 
Uruguay 

'J'otale 

12 

70 

21 
4 

126 

Valore 

10 1.000 

6&1.000 
fi.WO 

10.000 
9.000 
5.500 

18.[)(}() 

6.000 
6.000 
5.000 

17.060 
185.000 
33.500 

8.000 
10.500 
5.000 

1.112.560 

L' industria italiana è assurta quindi in qnesli ultimi anni ad uno d~ i 
primi posti fra le l'arie nazioni indust riali, che non soltanto le nostre fab· 
briche sono im portanti per la pe rfezione della loro costruzione, ma esse hanno 
mostmto pure una consolante iniziativa cd nlti1•ità commerciale, in quanio 
che Kanoo int rodurre ed espande re i loro J)rodotti in tutti i più importanti 
mercati internazionali e sanno lottare con l'antaggio con le piit antiche e con· 
solidate fabbri cheestcre. 

Il, llA CCOI/1'0 DBLL~ llAil llAlliK'I'OJ,E 
E LA PRODUZIONE DELLO ZUCCHERO IN EURO P A 

niassumiamo, tog\icndole dal JJullftitl dts 1/allts et MrJrclttl, le 11eguenli 
notizie, che si riferiai'Ono al raccolto tlellf' barbabietole ed alla prol.labile 
prod utione dello tuechero nella campagna 100:>- 1900. 

Nell'anno decorso il raccolto dtlle barb.abietolf' fu sca1110 in qua11i tutla 
l'Europa. 

In quest'anno però le pioggie freq uenti e copiose hanno detPrrninato, spt
cialmentc uei terreni leggeri e medi i. una produzione molto ahboudante: e 
non ebbero a soffrire che le terre argillose e quelle che hanno il ~otWsuolo 
irn permfn bile. 

In J.' rancia il raccolto è dirersamentt appretuto. percl1è le l'alutationi 
della produ~ione dello zucchero ,·ariano da 850.000 a 1.050.000 tonnellate, 
secondo cht l'osqen·atore consideri le ferti li terre del diJ;,artimento dt>l Nord, 
o quelle meno fil\'Orite delraltipiano di Soissons. 

Il raccoh(l medio può perO c.aloola r~i a 32.134 chilogrammi per ettaro, e 
quindi la produtione dei 2-W.G!",O ettari seminata a 7.92:J.S51 Wnnellate di 
barb:lbietole. 

La ricchezza delle barbabieWle è attualmente inferiore di l a 2 p('r cenW 
au qu ella del 190 1. cd è certo che non s.i raggiunger-d la resa industriale del 
12,1)5 per cento rag_c;-iunta nella talll)~gna paq~ata. Calcolando quindi a\1' 11,40 
per cento l'cstmzìone mtdia. si otterrà una produtione di 003.547 tonut>\late 
di t u«:hero raffinat(l, o di 1.016.400 di zucchero greggio, cioè in cifro Wnda 
una produzione di 1.015.000 t(lnnellate di tucchero greggio. 

Nel Belg:io la prOI'incia più fa l'Ori la ru l' llainaut, e dall'altra parte quella 
della F1andra zelandese, terriWrio olandese, nel quale si pron-edono princi
palmente i zuceheri fi ~i del Nord del Belgio. In queste contrade la )•rodutione 
tocca annuulmente i ·10.000 chilogrammi di barbabietole all'ettaro. L:~ pro
vincia meno ruvorita fu qu ellu di Namur. 
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La medi11 di tulto il paese può calcolarsi in 35.680 chilogrammi ull'ettaro, 
Il quindi, per i {)8.630 ettari lìC Jn itmti, una qu antità compl e~sil·n ~li 2.4 18.7JB 
tonnellu te, che alln res:1 industriai<' <lei \3,fi0 p~r cento, darh unn prod ntioue 
di 330.577 tonnellnte, ('o in cifr:l t('!ndn f)i sao.ooo tonn<>llnh• di zucchero 
greggio. 

Il Belgill nel \!JO:, raggiungerà la maggior pr01.lm.ìone di w cchem greggio 
per ettaro, cioè 1808 chilog ranHm . ri fra che non fu superata che una volta 
sola dalla Germania. 

Il mccolt(l dell'Olanda è buonislimo. La produzione Inedia dei 48.'180 eUati 
me~~i n barbubil.'tolc è c.1 lcolata 1li 29.G73 chilogr:~mmi J~r etturo, cioè una 
11rodutiOrH.' di LH S.7 18 tonnellate, che, alln re~n del 1·1 per cento, ùarrmno 
20 1.397 tonnellate, o in cifra toml:t 200.000 tonn ellate <li 1.ucchero gre$fgìo. 

Quitlllo alln Oermania. il teiU JIO troppo secc(l danueggiò il raccolto della 
Sle•in, e le l'ioggie, troppo abbondanti, recnrono danni a quelle <lt> ll' llnnnol'er, 
Brui\31\'Ìck e in tutto il Nord e il Nord· Est della Gr·rmania, senza j}Crb che 
il rJccolto discendesse nl di solto <li un raccolto normale. 

l:eccedenm della produzione germanica deri\·a sopra tutto dai pae~ i ~~~~on i, 

C1la tutta la ril,~t:iono situata al Suddelh linea retta ipotetica che andas.se .la 
) lngdeburgo a \' ienenburgo, comprffil 1'.\ nhalt e li no al di lll di ll alle 
sulla Snale. 

l.A 111edin del raccolto tedesco è c;tl colnta in :31.71!) chilogrn mmi per el· 
taro, è IJUindi Stilla superficie coltil·a ta di eWtri 167.88& una qnnntillt ffi 
11.8:, 1.881 tonnellate di IJ:trbabietol<'. 

l .a re!W. industriale fu nelle tre ullime campagne 15.8"2 . 1\21 e lfJ,(j.f per 
i'\'nlo. 1111elln di quest'anno sarà certa mente inferiore, e, calcolandola al )!', 

pt'r cento, la produztone tedesca aumenterà a 2.227.232 tonnellate, o in cifr11 
tQnda a 2.2'1.'1.000 tonnellate di zucchero "reggio. 

Ve,wndo all'Austria·Ungherin. la Boemia fu non s:o\o il pae~e più farorito 
ùell' h upero, ma anche quello d' Eu ropa. La sua prod uzione sarà quest'anno 
la Jliit nlln che e~..,'l abbin ii \'Uta, cioè ·H':IG8 chilogrammi (superau<lo quello 
del 19().1 del 6:3,8 J~r cento), cioè per 152.700 ettari seminati, tonnellate 697.61 1 
11i wcchero greggio. 

Quanti) alla .\lor;ll'ia, SICilia, Galizia e B:t~Qa Austria il raccolto non fu 
buone che uelln regione mora\·i~n detta la Hamm, che è la regione piit 1111· 

portante per la prod uzione dello zucchero, gli altri paesi furono molto dan· 
neggiali ùnlla sit!':ilà. 

Il raccolto, quindi, sarà appena superiore a un raccolto normale. Quanto 
allu res:t industriale, essa sarà Jlrobabilmeu te in quest'anno In migliore 
d'Buropa. e qui ndi, calcolando 3776 chtlogrnmmi 11er eltaro, una produzione, 
su IOS.300 ettari semi nati, di 397.587 tonnellate di zucchero greggio. 

L'Ungheria, mello l>rOI'ata nel 100 1, 11011 lo fu meno neppure quest.'anne. 
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Per COUSt'Jl' lll'll lil la produzione media !ii pui1 c.1lcolarf' in ~1 09 ,·hilogrnuuui 
per l'tl:trv, f'iot SUJiflriore di un centim1i0 di chilogra mmi ~o ll nuto a quf•lln 
gitl cosi delx' l1• tlell'nnno precedf'H ie. L a produzioni·, quinùi, dri t l !U'I()O cti1Hi 
~rrni nnli ~.mi ~ti 273. 130 tonnellut1• ili wcchfro greggio. 

Som matulr, 1111indi quf~te JlrOtlutirmi parziali, si ottieni' J>t'r tutta I'Au~lrin· 
Ungheria un.t 1m){luzione di 1.3f;lol.lj.')R tNnnellatt-, cioè in cìfm tonda 1.:370JIOfJ 
tllnnellutl• •h wccht'ro gre~gio. 

Quantu alla Hth,ia la Mic<'ita h:L n'CitO J,:ra\'Ì danni ai l'arii Gou•rni. l' 

qu111di la uw•lin JH:r eWLro t! ralcolatu di 191;() chilogra mmi soltanto, le~n:rr· 
meute infL·ri01e a quelln del 190 1 La Ruprrficit: ~eminuta anunontando" 
519.000 c•tlllri , la produziolle t()talt· !l<nà di 1.071;.2 14 tonuellutr. doto, in cifr;J 
tondn, 1li J.(J7r,.(}()() tonnellltlf· rli wrth{'ro grl•ggio 

Quanto :•gli altri IIR!.'Si d'l:urop.•. non b~I'IH io e'iiiOrlatori, ci limit~ rf'mo a 
dire dJ(• i padi !ICa rulina\-i , l' ~pl'cwlmfn lf' ht Swnia . ebbt!ro uu t-accolto 
abbond.uJtt>. dw CJLII'IIo della Spa~na (n inferiorl' al nQnnalf' f' qni'llo del· 
l'll1litt fu ~·niihilm~nl.<' riolotto dJlle inon<lazicmi. 

l.e notitiu prect-denli l'i risnlw ti ,·uutf>ar'Jii\i ill'll't-~Hcizio l!lO.I-1!1():, H•lll• 

ri a~sunt i ufl sPg:uente pro~petto: 

l'A 1<: S l 

Francia. 
n~tgiu 

OtanJ~ 

GHmaui,l 

\u~tria-rnl(hr·ria. 

l!u ~~ia 

Sw·tia 

lhnimar<'a 
S]lagna . 
lhlln 

llurnania 

SYizzern. Snbia, 
Bulgaria , ÙrM'i;J 

Euru11:\ int~ra 

3!!.100 :n 1.~.oo :l.t_i.!i." 1.:!10.000 N<!l.OCIIJ 

l'iX.I•;;I 

·;;~-:;l 
l.~ffiO J.Cii :i.OOO ~ 1;,:,.(11.)1) 

:! I.IW I.:!Q I 

l 
11:,.ooo Jo\3.0UO 
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NO'l' I Z I E I NIJUS'J'RIA J. I 

AHTE MIN F:HABIA E METALLU HOJA. 

SooportEt. di torr oni carboniferi in Francia. - Scn1·i recl'nti 
nella Lorena francese ri\·elnrono un'estensione dell a giacitura di cn ròone del 
Saar (Oermnnin). La parte apparente di quest'ultima è 11iccolo. ma ~ i pro
lunga io modo non ancora dl' lìnito nellu dire-tione sud·O\'est sotto alt ri strati 
più rt•centi; inoltre la miniern ces..<t.'l tutto ad uu tratto lungo unn linea di 
faglia (che è una faglia di confine), In quale appa rentemente si estende da 
SanrbrOcken al confluente della Moselln col Mcurthe. 

Il ])roblema dell'estensione del c.1mpo ca rbonifero I'CTSO gli strat i Jlilt recenti 
al nord·OI'l'St di questa faglia era stato nrgomeoto di studio n l pr inci pio del 
seeolo scorso, ma con scarso risult:tto, fino a che recentemente il Sindacato 
Internazionali.• ]}llr le terebruzioni, che già UI'CI'll operato con successo sulle 
rin! del Beno, ri1·olse la sua nttenziunli' n (jUesto distretto. 

Secondo la legislazione delle miniere di AIS.'l'l.ia e :ùlrenn. In scoperta di 
1111 giacimento di minerale mediante terel!rwtioni dà di ritto all'a utore ad una 
concessione di 219 ettari di terreno. Sino al 190 1 la Compagnia n1·era 
operato 17 trafori e trovato del ca rbone in 15 di essi, i quali tult i SQIIO in 
territorio tedesco, e raddoppi eranno l'area produtti va del territorio <'nrbonifero 
del Saar. 

Com'era naturale. queste im])() rtanti operazioni altrassero l'attenzione dei 
rruuceai, che rnrono costretti per ragioni di comm ercio a cercnre del carbone 
dalla loro parte di qu esta line:t. Nel 1903 la SociHé de l'Ind ustrie rn inérale 
si accinse a studiare il modo di iniziare le terebrnzioni anche sul territorio 
rmnce3e : alcuni ingegneri di gran nome consigliarono d1 principia re ad !o:ply, 
presso Pont.·à-:\lou3SOn, dove infalti nel 190-1 s'incon traron(l le roccie carbo· 
nifere alta prorondi tA di 680 m. Disgroziatamente per un infortu nio a\'\'cnuto 
a 759 m non si potè sa1)Cre se la galleria fosso praticata negli strati di 
Ott.wcil t• r, i 11 uali sono assai scarsi di carbone e gia cciono superiormente alta 
scrieearl)()nifera del Snar, 0\'\'CTO nella serie della Westpbalia riccn di strnti 
di carbone da gas e da coke. 
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Ad Abacourt si ragg iunse rccenleml'nto una l'Cna elle chiarirà molte in
cerleu e. Pnre quasi certo che tra Pont.-h·Mouuon e il conflurnte del Meurthe 
i c.n rboni da ooke del San r si trovrranno ad uva profondi t.l-t accessibile nel 
terreno gi u ra~ioo; e la scoperta ò tanto pii.l importante inquantoc!Ji: il distretto 
fa JHirto di quello di .\! inette ricco di mwrralP di fe rro. 

l .a Francia po~iiede gi1t due ll'n:i del ca rbone ehe le è nece•.•;uin, e tif' V€'Tll· 

men tesinrricdlir-<~d i tuttoquellochepromettono le recenti SWJW>rleJ,Ì il ii<IJ•I<~ 
accennate, e•3o'l più nun dOI'r-.l ricorrere al combustibile d'importazione. 

Filoni d'argento nell e mini oro elbano. - Nelle mi niere dell 'isola 
d'Elba, già CO!HhCiutJ> per la loro riechett:l di ferro, sono stat i sooperti giaci
menti e !l ioni di galena e cerrusite di piombo argenti fero, da cui si ('Stra<• 
l'arJ.!ento. 

Già ROno a buon punto le pratiche rra la • Società Elba • e il Governo 
per stabilire il nuo1'0 canone che la Società .~~.e<;--a , la quale ha in RJ'Jia ]!J) lto 
minierè di proprietà dello Stato, dovrà pJgare, in ba"e all'articolo di oontratlo 
relati vo ~tabileott> ChP .;;i donh \'Pnire a nuo1'e ronrlitioni ~rll)Jrrndosi altri 
giacimenti minerali. Si ritiene dai r•)mpl'l<:nti rhe i filoni siano import.1nti: 
~i sono fo~e roptrti dal rerro, o giacciono sotto di e~;;o in grnnde l'1!tl·nsiont>. 

Già una SocietA franwc ha fatto prOpotìte in merito. L'accorJo fra la ~ So. 
ciet tl Elba" e il Governo si .ritiene im minente. 

Anche l' Ufticio geologico, a meno del ])rof. Lotti, si è octU]'ato dl'll' im
l)() rtantescopcrt.'l. 

~~1] è da confHare che il Go,·erno 11aprà tutelare efficacemeule gli intere:._, i 
dell'erario, nella nuo\·a con\·enzione ch't>"-~ sia per concludere con chi d~ r(' 
srrut tarelanuorascoperl3. 

CIJ D II CA. 

Acidimotrin. - Xel Zritschri{i (tir angr~t·ul!dte Chrmit (1 90:), 38, 
]). 1.)20) C. /.unge, pubblica una rt>lazione di alcuni l'Sperimenti da lui fatt i 
intorno ai metodi principali di l'aiutare !!li aridi per l'anali~i ,·olumetrica. 

Egli conferma l'importanr.a •lt>ll'('~"alolo di sodio per In sostan1 .. 1 di )•ara
gona (stnndard), come ll\'e'l'fl rae<:omandato il SOrensen. di !ferendo 1.erò alquanto 
da l)ll('!lli intorno ad alcuni partitt•lari 1Ji manipolazione. Secondo il Lungt• 
l'uso della lnmpa.rla 3 spirito non tl nf'C('~arin, purchè il crogiuolo ~in collo
cato in tlll piatto perforato di a$be$lo, il che ili fende completam~:nte la SC>l'!.anza 
dallo zolfo pre~l·ntc nel gns. Quanto all'mdicatore il Lungf' oon~ig l ia il meti· 
lorange di preferern.a della fcnolft:tleina come )!iii COII \'eniente e alt rettanto 
esatto. 
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Il l.ungù hn inoltre l'i!flminnto uUOI"Utli('Utl' la prcparnziom• 1lt•ll 'imlicato1p. 

lipo con cnrllOmllo di SQt\io, preparato (I'Oil!O egli consiglia ) n 2700 C. Nf•n 
~li l"i uso\ di stoprire la Jlre~en~a 1li l'f'nln idro~llido di !WIIio, (l conrhiudP 
che il c;l\'honato è una so~l< lllla in lutto Op)Xlrlnnn per la IIT(' I•arnzifl lf f' dt-1· 
l' intliea tore: f' che non si potrt•bhe dire al trettan to con t•:tri ~ic urt-u.a dPI 
bicarbonato, rlte era ~lato inJ!iCalO 1]11 North f' Rlake.1. (J (mnml sor. Olttm 
imi., IOOf,), 

COS'ri!UUONI. 

Coruon to armato. - Il cemento armato 1·iene adoprrntu SI' IUJHE' wu 
nUtgf.(ior sca la in America per co~trurrc g-mnd1 <'ll llli ni. O n~.: di (111 €-S to gem·re. 
gmntli l!3 imi, furono crelli l" anno ~corso sulla cosi <l del Patifico. Il primo pl'r 
la Portlnnd Geneml f:lpct dc C". è alt•1 70 111. h<l il di:wh•tro tulernll di 
3.6:-, ed ha lo spe3SOrP di 2.25 m. Il secondo, per la fonderia 'l'acome, ,, alto 
90 m, ha il dinmHro interno :,,!)() m l' lo ~;pe8$0re C di 3 m. A rau~a del 
gr~\l'e costo i' della diftiooltà clw !l'i ncont ra per ottenere in qudla loc:tl itù in 
hre,·e tempo delle <~ barre hren•tlatf' di rinfono. ~i fece u~o di :-:barre a 1~ 

comuni, t.:lnt(l Jit' f la armatum 1ertìcale. <Jnnnt(l per i cerchi. Jl reweutodi 
CUI COUi f'Oil f' l'll~i la lllllr.lturn ('nl \ ; ;l 1\i •'1.' 111 (' 1110 <Ji t>orti:Jud Jrlf''iCOlaiO t<l!l 

~abbia in un me$•·olnlorc cont inuo. Lt• dimensioni in ternl' dl'l ca mino sono 
sUtto calcolale secondo la formola ll i1lder. 'l're im porianli I'Unt:Jggi !li jl<k'S.• J•O 

oUonere con i \":tmini di cemento armalo: l t•·:i~aten'l della !IUJWrtìcir inttma. 
ba"":l co~~t lnltibilit h 1li c.'l lnre E: re~i s tcnza ad allf' tempemttm·. 

l,'nw ili que~ tf' costrn1.ioni l'a nqtid:unente numentantlo. 

P er la sistemazione dei porti. - Si annunzia pro~~ima In prrsenta· 
zione tlclln ~ ua rt>la1.ione per parte dl.' lln Commissione reale chr ha l'll udiato 
l'onlinamento .lei porti iialiani e le varie qne~; l ioni ad e~~i attinenti. 

1 .. '1 Comm i~si ont: 11arll concl ndu di chiarando che per miglioran' i porti ila· 
li:wi in modo da renderli adatti a1 bisogni della navigaziOIIl' e r](·i commtrci. 
ocoorrer!lbbc una spesa non minore di 200 milioni. 

La sornmn rlorrebbe essere l'ersnt.'l entro nn l'entcnnio. 
lkl Commisgione non sarebbe nlien:1 a r he il Qo,·erno !:i face~se nnliri ji3Te 

in J1.1rte talt• !IOmma da j!li ent i \()(a li o dai prinlti. 

~:coNmii A E LEGISLAZ.IONE INDt:STHJ,\LE. 

L ' lmpianto a Pechino di un muaoo a rtistico industr iale 
o commercialo. - Il Minister(l imprrialc del commercio hn •ll·ci ~o di 
r reare a 1'.:-··hino un museo artistico, iudustriall' e commerciale. 

lo:gli è slatn f.pu, con tleereto, :.utorit'llll(l ad ac<tuistal'e,,. tale ICOJIO, 1111 
terreno gi tuato uella ci ttà rine.•t· ti a (an•i t'o~ truirf' gli ed ifici uee~~n ri. 

J.o MCOJ.O pn•fi s'tO i: quellu tli 11ln hilin· uua ~>~po~izio rl(' permBnfl nh· eli pru· 
dotti cinl'ii t'!! r~teri . Nf•u t· ~ lata prf l i sta alcuna spesa p(·r l'!irquisto di 
oggi!tti ti 'IHli' dtc doHa ono fi gurnni: ma ~i frr aasegnam!'nlo sul l~ porcellant·. 
llnJJili, t•r.: .. tlimt•ntir:n i nl'i lPmpli iu mv in a: for>e 1 mandarini l(l('»liliin
'''eranno una l'a rte degli oggelti tli 11t\on.· rlrf' 1<i tru\'ano nelle Jl.1f.lfidi' r('tHrll'

mente confi •ca lt• t· Holll't· rt ite in i <~r nolto. Ma t Jlrol,aiJilf' che il nuMo 1110,,. 

debba 8en·i re HJIPI'ialmentt• ad ;taoglit•r•• delll' t'liJIO!lÌtiom t•ermam·n ti t'(•ll
mHti rili e industriali. Il mini~tm rlt•l tQmmtrcio Rpera dtt· b. giCI\·en tit d1•lh· 
scuole pot r;1 retHIN':-'. i c(lnlQ d~>i p rogre~~i rea li u.nti dalla Cina in tutti i gtnl'n 
di fnbbr icaziont•, r rhf' gli indig ... ni Rar;JIHH' erritnti ;, 1i1n lrg~in r t in pr1ft·· 
zione coi fo re.~tieri. 

In ogui t·a~o C fuor ·li tlubhio rh+' i rmnuu:rriant1 e gli irulu~trinl i d"uJ.:hj 
l'a<'~r potranno trantt- prvlìttt' J•H fJr NtM~ctl'\· a Pt·chino quali dei lflro pro· 
dolli ~rf'hbf'ro !lll'lcfttil,ili ,Ji trnvarl.' uno sbouo ~ui lll<'rcati cin··~i. 

l giatiJIOn{"li si intHe·~anu liiiUill'nto• aii'M~:"aniuationr di qiH· ... to mu;.(..:•. 
tli cui fon<t' (·~si Ht--~i hanno prt..o l'iniziati~;~: i di~gn i de~-: li t·diliti. f' h• 
con3isterannQ in un r<•rto nnml.'ro di J>adi~:"lir.rti di ~ulr giapJMlt·~<e. ~O/lO npt• ~<t 

dell'iugegnen· 1lrlla lt>gationf' f.:ÌIIPJIC:IIIt··t': nl'gozianti e industriali f.:iiiJ•JIOIIf'!;i 
hannh pronll'~~ tb J>artN'iparf' all"t>ii.O~i1.inn,. nell:t <tnale i· 1!:1 l•ff'lPII~>n-i d t•· 
le loro uwrd terranno un posto prorninent.-. 

l no~tri e<mHnerrianti ed indu .. triah aHunno, fufl;t•. ugualt' inltrH~f' a Jm·n 
den i parlt•. Qn~·~t:1 t· una <>t';·asiout' vwpi1.ia per f;lf oono-nn· nu·~:li(• qu~ 

prodolli cl1e non ~~·mJtr•• arriuno ;l] cl•nsumo indig~no nella lorv Jlrimi th ;l 
purl'u.a, e ]>o'r intro•luni quP~Ii altri arliruli rhl' il N•n~urno lror.1lt• rirhi•·•lt-. 

L'nzlondn per derivazione di forza dall e sorgenti del Vol
turno. - 1.;1 fhuzl/la Cflìàrlh Jtubhlica lo ~tatuto, appr<tl;t lo t:ou BtRi•· 
0~t"rc t(l, dell'a7.iCntia 1wr la ()'H(ntZÌtltll' (' Jll•t ]'e,l•fCIZÌO dl'llf' OJIE't't' Òi rll•TÌI'/1 
zione rli fol'"t .. 'l idra ulifa Jalle sorgt·nti dl.'l Volturno. 

\,e ntth•ità d1 qul.'~to nuo1·o ente sono ro .• tituite: a) dal 1:tlore della C<lnch·· 
siont• fatta dnl i i01·erno ;Il ~lu nieipio dt Sapoli. di cui ai Jlr,•li minari del\1, 
stalulQ: b) dal l'alor.- delle operi' !li 1lerivazione. trasforma1.ione. tra.~JK,rto •• 
distnbu1.ione dl'll'f'ner(tia. rl dt1 n~:ni ahra :ttlt1·i li1 che per qual~ia~i tit<•h• 
peneuga all'entr. 

f: le J~<l ~iil" il/\: ll) dall'ammont.'lrt' dci mutui contratt i col Munici ]•Ì<• 11i 

Napoli e l'f'rsali all'ente 1~r l'esecuzioni.' dell'o(>('ra. s..'ll\1 1 progrt~~i\'i am· 
morta menli: b) dai •lebi ti \'t'f!IO lo s~s~o ~lu nicitliO per gli intereui !-UÌ n•utu i 
mede-timi: c) dai fondi di risen•a l'd i ri('(l!;t ituxione del Cilj!i lal l' fi~!'IO: dJ <la 
ogni alt m p:mili!l1 per qunl~ia~i titolo a rarico drll"ente. 
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r/amminislrnzione dell'ent e è nnidata, 8('COI\dO le rispettive COI\lj iC \entl',aJ 
Cons i ~~:lio ganernle di amminiatrn·tione, al Comitato esecu th·o, ll l 1lirettore 
tecnico. 

Il Consiglio generale d'ammini~tra ·t i ono 1; costituito: a) dal sindaco di Napoli, 
che lo presiede; b) dal direttore gt!neralC' del Banco di Napoli: c) dall'ano. 
l'dkl emrinle capo di Napoli; ti) dal dir t>tlore comparti mentale del genio d\'ile 
di Napoli ; e) dnl direttore della U. Scuola d'applicazione per gli in~f.'Rneri 
di Napoli;{) dRI direttore delle opere pubblicht> d~l Municipio di Napoli; 
9) du due membri eletti da l Consigho comuna le fuori dei suoi compone11t i; 
Il) da tre membri nominati dal ministro dell'interno di concerto Cc• i ministri 
dello lìnnnte, dei hn•ori pubbl ici e doll'n gricollurn, industria e com mercio. 

A norma dell 'art. 25 della legge 8 luglio 1!)0 1, 11. 35 1. l'enPrgia Sllrh du· 
mnle le ore del giorno de~liuata escl usi\'tunen te a fa1·orire '" industrie nt>l 
Comune di Napoli c non pottì\ e.s.~ero renduta cl1c ai consuntnloti dire tt i. 

X elle ore di notte l'energia, 1pmlora non occorresse alle industrie. pub essere 
renduta nel territorio del Comune di Xapoli a qualsiasi !ICOJ!O, sotto la con· 
dizione che il minor co~to della produ1.i0nf' del cara Ilo idro-elettrico vada con 
prevnlenzn n \'Rntaggio dci con,umatori diretti. 

\,n tariffa 1\ei t•n·ui per In distribm:ionc dell'enl.'rgia, per la manutenzione 
e per il nolo dei contatori l'iene deliberata dal Consiglio gPnernle all'inizio del· 
l'c~e rci1.i0 ed tlJl llrovata dalla Commissiono rt!ale. Rentito il Consi~lio comunalt. 

Con lo ste~~o H. Decreto è approl'ato il regolamento per l'e~ecm.ione del 
Capo Il della leggo 8 luglio 190 1. e per l'applica·lione delJ'wLienda au tonoma 
per la cvstrulione e l'esercizio delle opere di detÌ\'azione di for1~ idrouliC3 
da11e sor~l.'nti del Volturno e di trasformazione, condutlura e distribuzi()ne 
d 'en~:rgin elettrica in Na poli, della legge 29 marto 1903. 

'fECNOLOO IA. 

Un n. nuovn. ma.cchinEl por incu.rt.nre gli agrumi negli Sta~i 
UniLI. - Uai signori 'l'ripp e lhllnrd, costr uttori di macchine per fare 
~C:Iqle, di Lymo (Massachusselts), ò statn recentemente fabbricala una mac· 
ch ina per avvol2ere nella carta gli aranci e i limoni. 

La nuova macchina è stata posta in e~erci•tio a Ril'ersidc (California), e 
pare che i riqult.'lti che se ne !10110 ottenuti siano soddisfacenti. 

l.sa macd•ina, che è assai semplice o perfettamente automatica, 1·iene altac· 
cataal l'aJIIJ.1TPeehioclresen·e n SCJXl rare, secondo le varie dimensioni, gli 
agrumi, e ricel'tl fjUest i direttamente su di una catena continua, au:u:cata 
alla quale ''i b una serie di recipienti, foggiati ti. gniM di COi•JX', foderati di 
ftoltro e separati da pa.rlizioni di caoutcl10uc. La c.1rta 1·iene tagliata da un 

N(.ITIZII•:INUU!SlR IUI 

rotolo, t'OIIH> llHÌPnl· in una macd•imt tiJ.c,grnfit·u. tlopo I'!!SerP lltam p:I IP, sto· 
.~oudo le t linwu~ioni rllf' si clc·~i dPI'liJIQ, o oosl rinmntl pronta per avvilupparto 
l'nmncio o il limone. che Il i 1ogli !1 porre in l'()m nwrcio. l'oi, nll'rliantf' un 
1·tmge~no p.1rtieolnrP, la carta l'if•nn an·olta ntturoo all'arancio 11 limonr in 
mani1•r.1 ~~O"it pPrf•·lta Ila rendtHP impo,.~ihile al\'umi,lità di dann1·g!-:iR rlo. 

Coii'LI!W rli •l••tt;l maechina !li ha un notei'Uif' ti~J13rmio nr•ll'impi 1-go di'Ila 
carta, ,.,~t·ndo ~unìrif'nli fogli di •linwn.ioni inrtoriori :1 qnPlli che si atiOJ.Prano 
ne ll 'i mballng~io fatto a mano. Si riti1·ne chr il risJ•:.rmio di .:-arlll ~in di 
ri rca il 20 JH·r Ct'll!IJ. Con qne .• ta mac~·hina rwn •· pui nN"e·•ario di «·nf•rP 
t]l.'i grandi a""ortirrwnti di t'arta \lt'T irnh:lllaggil'l; poil'l•i• e.;•a ~~ prf:;l<• Jll•r 
;t i'I'Oigert• aj.l'rnrni •li qual~iaRi tlirrwn~iiJIIP. Inoltro• la ~laml'a liPIIa co~rta l'if'llt' 
a fonnnm partP inlt·grantE· del prO<'•·"ll d'imh.1lla~gi(t. 

PPr promro• cl•t• la macchina nou r.·t•a alruu danno alla ~t"(li'UI olt•l frutto. 
~i rl~TO JM~~afl' attrn\'eN(I la medl'!<irna 1le\le UOI';t, Jp quali VPiliH'rO iut,IT
t.'HC ~enza che nto.;'luna S•· ne rOmJ~.,._ .. p, 

Con la nuol'll mauhina ~~ f.!O•"ono inr-art;.tr<' i2 <ll'lllll'i al minuto, 0\-•<a 
10.000 ogni IO orl'. 

Gli ~peilitori •!Pila California 'illllO f'ntu~ia~ti ,J .. I\;t mmu inHnzionr. {· ,.,j 

crede <"Ire. dJ.la IJ. st'.1r,;it.à della man'1 d'op .. rd, ··h<' ,.,,13 J•T•'I'alt>, p-..;,a •ar,, 
largnmente aJlJili••at,J. .\ndw ,J,Il Ialo ~.wil;trio. Lt macchina dt•-\'ritto l1a i 
suoi 1•ant:u;:gi. uoichi! ror1 ~.-~~.1 ~i t•limin.t il t'<lllt<tltO t'ttlle mani. 

l - 1., R>>t.u'l«•oc• 
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L ' l ~l:l i•:GN A~mN'I'U INDUS'I'BIALII. 

NDllm SU[[[ SCUOlf DfGli iHGfGNfRI DHlf MINI ERE E MHiliURGICI 
in Belgio, Germania e Austrin~Unghel'in 

A ix la Chapelle. - In que~ta scuola il diJlloma soltanto da pochi .. ;simi è 
wn~iderato oome In meta o anche solo il compimento nece~-•ario degli ~t udi . t 
fOI'llt'non pilt di 1

/ 11 o 1
/,, degli studenti ne('8te laure:l\o: la Hl:lj:!'t.dor Jmtedi 

essi non frequ\'nta che questo o quel corSG, cd usa larl.lnmente 1lrl diritto di 
libertà d'imJmTI\Te. OA:nnna delle dnq nf' Sf'Zioni o facolt:t di IJUtsta scuola 
SUJ)(!riore con~ig lia c ruceomnndn nn ento mmu:ro di JIÌ:llli di ~t udio, i quali 
terminuno ~ia col diploma riehiellto per entrare al J>en·izio dt·llo Stn1o, ~ia 

COntliplomi eil·i li. Cilsi la :<~ione minierc·metallurgia-clt imita f'll elettrofl,i· 
mica è in ~rado di riccl'ere dei Bergba ubefllis~ene alle mrd~ime eondi2ir•rri 
di'Ila 'ieUOia di Clau~thal. :\la. 00-~Ì almeno fu sino al 1902, ntt:;~un brevetto di 
lkrgreferen•lar fu conlleguito ad l\ ix. nb l'a re che la U och~1·hnle abhin firl(lf11 
p:1rlicipato eH\•tli1·amerrte alla formazione degli in)!egneri dellf' miuiere dtllo 
Stato, avendo finora emessi solamente dei di11lonri ci1ili. i quali ~ono di 
(j iiRltro 9pecie : miniere, metall nrl{in . clrim ka ed eh:ttrorhimic:r. \'r è ]KK"a 
riclriPstn 11er diplomi di ingegncm delle rninif're (nel 1901 su 245 allict·r di 
qucll rr aczione, uno solo fu emesso): pùcopiil tler qucllo d'ingcgntre nr ctnllnfl!itl) 
(o\ nel HlOI). Gli studi corriaponrleuli a questi diplomi durano tr<' aurri. e 
differiscono assai da quelli di Clausthal odi Berlino, U\'endo un nnnrrro molto 
maggiore di ore di studio e di eRercitalioni. Il primo anno è ('>~l'nzialnu·nte 
preparatorio. ancorchè già Clllnprcnda corsi di eGStruzione <'di diritto delle 
miniere, e qupgt'ultimo precede qun\il:iasi n01ione di legi~lazione generale o 
di oolti\'BliOne. l due ultimi anni eon~istono specialmente di studi trcniri. 
Sebbene la preparazione 1legli alliet•i della ll ochsdrule non ~ia 11111110 SUJ't'
riore 11 quella degli studenti rìi Berliuo o di Clanstlral, tutt:nia il pro
gr-.unrna totale, r lr e è loro rarcomandato 1)1)i tre ann i di lltud i(l,llll!lCrfiB_mi 
di estensione quello dl!i <1uattro anni delle due accademie suddette.~: elnaro 
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che i l'idi mccomantlnti non rorri~JIUIIdOnh :11111 media generali· di studi11, 
ma nrl un rlltl ~'l irno <jUasi imJJOBihile a l"l!ggiuugrr"' rwlla Rnn intf'grità. L:r 
mag.l(iomnM degl i alli.-Yi scegliu rur ntllllHO piir ri~lrHtn di r·o~i ,. ~i accon· 
tenta o del crrtificat<l di a~silluità co11 lu<lt• dt·l tale o tal eor!IO, eire \' ien 
rilascinto dOJW un eM~me f;looll.ntiro, o ,,jiJ ~]16s(J del ~WmJ,litf' r1·rtilirato 1ir 
frequenm dt"i eon~i. Gli studi oon untftmnilù di Jrrogr.unma, r(JJIIP nt>IIP 
scuole fmnre,..i a b··lghP. ~ono dunrp1P qua11i IIOPI'r'·~~i ad Aix: qni11 non e't 
1·era ~pecialiuazione di'gli studi. a uu·no the rwn ~i ro~lia tliH· in un c~-rtr. 
senso clw t"'..., \'i i: spint.a al\'r~trt~llln, I·~·Pnilnn Jm"~l('hi> wnti tipi di SJ"' 
einlizwzioru• quanti sono gli stUth•nti. 

Freiborg. - Olr sturli vi fiQno l.lOII•rnnti dal medt.~irno J1rirwi 11in di 
libertt1, rnn almeno la 11H-tl1 degli stml1·ntr ~f'gur i cieli HICCI>IIlll!ldntt i IJlHili 
ternuuano cia~runo con 1111 dil'lomn. v,. ne &urw J. cit:>è rl'iugt•,~t tlf'n· dellr· 
miuirre, iug,·gnt"re metalturgico, sitll•rur l.lico e ~fr•melrii, ,. ~i tirhiHI<•Ir. 
quattro anni di studio JWr i tre primi. 1· tn• anni ptr l'ultimo. 

L .. 'l Jlr~ ·JI3r.t'tione J•rntica antPriort agli ~tudi non è 1-'~'r tuili nbllligatori:., 
ma O l'ira meni~ raccoman1lata, l''' t- anzi fatta Jl(,>sibile all'al·cal\t-mia st~a. 
come a Chau«thnl. mediante l'i~titutionP di rluP cicli J•rt·f~ral<·li, uno l>f>T 
le rninit'l'(l, l'altro Jlfr la m('tallurgia. Il Jlrimo dum tn• Uthi, da l'ilMJUII 

alla firw di luglio, P gli ao;pirauti alla laur('a ù'ing('gut-rt· di minien1 o di 
geometra derono an•rlo frequenta\11, ont~rOill'tr rompiuto ili qualrht> ;tltro ~ilt1 
tre nlf'~i di la1•oro t'ITettiro nelle miniert', prima di r:F;·('re nnHll~·i al\u 
scuola. Tnlf' st.1dro ò quiri JK!rò meno l·~rlusi\·am('nte 1lt~tinato n Ila pratica 
mnn tmlc. clrr non 11in quello di Clau~thal. c gli al\ieri J)(l~>(lno frrq uf·ntarr 
oontemporanl.'ameute i co~i di malt'lll1Jtica e di diS(-gno )l:rufic<•. \'Ull' u dir•· 
cornineinre fl.(llll'altro i loro stu1li prep:mHori di J•rimo am.o. 

Per gl i alliet•i metallurgiri iil4·1!1JIO tl4·~tinato al con:o J•ratico i~titnito nella 
scuola \'i C s~o a un dir•re-~o come ~i ra nf'IIP ~ruole frarrtl'•i, dura 110\tanto 
quindici giorni, e malgrado il ~u!'l nomf' dt prt'paratorio P~-;o non inromineia 
che dopo un semestre rli frtoqu~nz.1 del oo~ di metallurgia. P~:rò tutti gli 
aspiranti ai 1·nrii diplomi drrono a1·('r c:omJ•iulo un in,ieme di fei m""-i di 
laroro alla miniera o all'"fficina, nel qual Jif'ritldo H·ng<ono comJ•utati t~nt01 
Ire mesi IJUBnlt:l la qninliieina di prat1ca is:tituila nella ~euola. il re~to si fa 
durante le 1'r.c.1nze e so:>tiluisee JIHCib la pratica ed i 1·iaggi rhc si fanuo 
nelle nostre scuole francesi, C()n IJUI'Sia difl\.>rl'llt.a rhr le ri~it(l ~m t , l iri di 
instalJazionc o di la\"Ori non C{)ntano al mM~imo che rome un me;e, e gli 
altri cinque liel·ono e,.;sere spesi nel • partt.-ciJ>are eiTelti\·amente ai la\·ori • 
di mi niera o di <lfficina. 

Srffatta orgauiuazione non è po-.~ihih• cht' m·i p:~esi in cui lo Stnto è e~o--o 
s tc~.;u:~ il coltiutore delle miniere. Xc in Fraueia nl> nel Jklgio ~u hl e J»· 
sibile di JlretendPrc 1i:lgli allicù uno starlio .li 1•1atica prita di ron·eglianu.r, 
uè potrebbe renirnc imJ!OSla la (\OI<:HI<~nza ai pn prktari delle miniere, ed i 
certifi ca ti sarebbero tutti piil o meno fittiz:i. Eppure l'idro è ctrtamente 
rnteres~nnte e giusta . poiehè un ron;o 11i stutli t(!(lriri di\'Cnt:t immedralll· 
mente piil intelligibile ed attraenh• nllmchè già l'i JIONJ<gono dell1· notioni 
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acquistato di presenta intorno all'upetlo generale f' 3\l'ordiu<· di g1·andttra 
dello cose. Cosicchè il pi:uw idl'al<' di st udi dOH(IIJhe ess<'n:: ''edf.'ro r•ri na, 
poi rrequl'ntar i corti. c tcrminflro col rii'Cilerc partitnmcntC' ~concon~f'lt!.l 
di cnusa. 

I progmm mi ili studio si difti.>n•ntiano sin tla ptinCiJ,io (lt'r le l'tlrll' ~pe · 
cia\ità, sa h•o ].Cr i metall urgiri ed i ~ith·rnrf.(ici. Per gli studenti delll' 10;. 

niere, il primo :1nno è tutto !l<:ientifico l' prcrmmto1io: JlCr le altn• ~]*ti• · 
lih\ e'ISO compremlc gill nn corro genemle di Ja,·ornzion<· drlh.• miniett, 
inteso a dare ao;:li studenti un'iden COIII]Itensi\'/1 della mini('ra. Anchf' il 
secondo :mno degli ingt>gn(·ri è anzitutto scientilìco. (' ]ICr tuth• !1• spt· 
cialil11 gli studi tecnici wno. si pntl diri'. conden~ati negli ultimi due anni. 

A Freiberg fu ritenuto inutile che gl'ingegneri segui~~t.'rO inte"rnlmentP 
(coma a Berlino) il corso di metnllurgin o I'ÌC('I'e~n, ma si 1 olle ]l(>rò ch 't>!ò~i 
nves.iero delle noz.ioui genernli !li mctnllurj.~ia, o l'ire\'e~n di miniera ~ti 
metallurgici. Si raggi unse que!IO eOetto in (ltte nwli: per certe di~cipline. 
come geodesia, topogmlla. hli'Or:n.ione d(•lle miniere, i cor:-i furono di1i~i in 
due parti: una generale. frC(JUéntntn da tutti ~li allie1·i indistin1a n1enle, t 
l'altra specialE' in cui sono SI'Oit i i detla j.(li tecnici di ('Ìa<:('una spednliU. 
Intorno ad altri !IOggetti, come ad est>mpio l<~ nwtallurgia del (erro. l'tnne 
istituito un corso generale per i metnllurgiri eJ i <~iderur~ki: un co~ speciale 
di impianti di ofticine siderurgiche per i ~oli siderurgici e inoltre un COI'f(l 
SOILHJlllrio delW Abri ~~ der ~:iseni1Hllenkunde J'i'r gli studenti delle minierr. 
Entrambi questi metodi sono logici, ma il secondo pr('<;uppone 1111 tOI'JlO d'in· 
segnanti piì1 numeroso o con uwu~ioni piì1 numero~e. 11 uwto1h~ dei oo~i 

sommari fu 1p1ello ndoltnto dalle scuole austro·uughere>'i 1u•lla ](ITO r('(('n\t 
riorganiu .• uione. 

l geometri o periti delle miuiere non riC<:Iono 1·erun insegnamento m~lal· 
lurgico. Per cib che riguarda la •listi111.ione fra metallurgici e f':iderur~id, 
che a Uerli no ert a Clau~thal non 1ieue considPrnta nella di~triiJntion~ dti 
corsi, qui comincia in terlanno, um gilt nei co~i i: oggetto di molta t"On•i · 
derazione, ed i metall urgici intendono as!lai ]•ÌÌI dei siderurgki allo stndill 
d('lla chimica e dell'elettro-metallurgin. 

Come gi~ ossena mmo. solo In mH1l. degli ~\ud enti segue i progrn nuni 
delle (IUallro specialità, e gli ultri si limitano a domandare un certificato con· 
ced uto senza esame e n sola richiesta, che indica q!lali corsi cd ~sercitaxioni 
furono seguiti ed è accom1mgnato dalle o~·en-azioni dei profe!ò.Sori. 

Prlbro.m - Gli atlie1'i di (JUC:Sta scuola. come a11·iene per quelli tlr!le 
scuole tedesche, sono liberi di sceg liere i corsi. e di dare o no gli e~am i d1 
laurea. Nel fallo perb essi non u~no di questo loro diritl(l che per dishi· 
buire i Jl rOgrammi corrislJOndcnti agli esami su di un numero pii1 o m~no 
grande di anni. e per dispensarsi d11 qualche corso non neees~ario per Ctlll~ 
guire il diploma, al quale tutti aspirano perchl! indi!ìpemahile al loro co11(1-
camento. An·icne così cl1e un medesimo principio. in grazia della diHn;ilà 
dell e usa n·te, dia origine in Ger mania ed in Austria a due tipi di ~cuoia 
nfl3lli dh•orse, sell l>cne i prog rammi ~iu no apparentemente identici. La scuola 
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di l'ribr<llll olfre lllaggiori 11nalogie alle n<n;tre istituzioni frnn«-<~"i clw (1uell e 
t ede~che: gli allieYi 1•i go.lono ben~l una maggior liberli1. ma il 1Ji~ 11 o 1li 
eonM'gui ro la lnur~a li costringi' :1 fn>~1uentare i corsi rafcomauilnti, i qua li 
dh·enl.iwo llf'r t.'ll guiSil obblig:Hori di fatto se non di diritto. Molti stu
d~nti. i.: I"PTO, 110n con~eguono.Ja laurea, ma non già perché n1on la dE·f41df•rino, 
sebbene a caginnro dPila Si•ferit!k m•gli (-<:ami. l"'~ndo numeru~i ~~~ fltud(·nli 
rimandati . 

AnCflra un'altra rf':!ltrizione dPI principin rli libertà si manift·~la in quf'llt'l~ti· 
tutione nel fatto che non solamr-ntf' per ollenere la laur.•a. m;J :.nche l>~'r 
clare gli ··~ami ~!"''eia li di un COTlll) t.e<'nico. che dllnno diritw ad un rl'rliflcnto 
&peciale . .~eli allie,•i Mno obbligati di 60!\lenere con !ìUf('{·~IIO un in~il·lnt• di 
pro1•e detto rr,\lr Staalspn1{imy :!Ila fine d(·i ('Orsi j)l'l']'aratori. Ncm &ono 
tlnnque amme.;~i ai corsi tecnici che quegli al lie11 i quali ahhiano~nltlto gli 
emmi alla fine dri corsi prepa.rntori, o tooricamente quelli (he nl•ll a~ J •irnno 
a 1•erllll diploma, ma in pratica di questi ultimi non 1'e nP fl() tW. 

Sino al 1001, anno in cui an,·nne l'ultimo rior!!'aniuamPuto •IPIJ' autica 
Acc:ulemia, questa comprendPu due ~uole. the f>CI'UJ,:nano locali dbtinti. 
Sella prima, •lPUa Scn/Jia Genrralf'. ~i attendera aj!li studi pro·paratQri IJ 

ttocnici di indole gen1:rale: i quali dnra1·ano due anni. rominciandr·!!i la SJIC· 
dalinaziom.• ~olamente nel St'condo anno nf·lle iluP rer.i11ni dellr miniHP p 

della metallurgia. Questi studi !!Ì ehiudl·\·ano oon 1Jn t-Um•· fina lP ehP da1a 
am mis.<til)ne alla Scuola !<pecialr o Fach~o:hull', e qui la durata do·~!'ii studi 
tecnici crn di un anno solo. E:>S-'1 oomprendela due ~t'l.ioni, minier~ ~ lllf·tal· 
lurgia, che a1'e1·ano J«hi cof'l'i in comune-. 110icl1~ il programma drlle mi· 
niere non !!'ingeri1•a punto di nu·tallurgia. n~ qut•llo di qnt"'l'nltima <:(·1iOnP 
comprendCI'fl la geologia e la colti1·az.ionf' delle miniert>. Pn)J!11111Hui rìqroti 
in siffatti limiti, conduce1·ano ad ur1a eec~~llilfl ~l ccialiuui1 nP. n a ~h in· 
oonl'l'nienti ne erano lempPrati dal !<istema d1:i rorsi rmnplcm~ntari thf' ab
biamo 1·i~to applicato nel Th:>Jgio. Gli allie1i. !lpendf'ndn dui· anni alla ~cuoia 
speciale. pote1·ano ottenere ~ucce~~ilamtnh• i due diJilomi di iup:t-(!'tlf're delle 
miniere e di ingegnere metallurgico. 

Dal 1001 in poi non l'i è più que:-la tlil·ision~ in !!Cuolc. ma la riforma 
p.~re riduca!!i SCllo a una questione di trrmini. poirh~ rimane 1•ur sem pre 
obbligatorio l'esame dopo i due primi anni. Sopmtutto i: stato aumentato il 
numero dei corsi e la dura ta degli stutli, che sono di due :umi SP !li l'nOle 
ottenere uu solo diploma. e di tre ~e ne l'ogliono otlen+-re due. Siccom~ i 
)lrogrammi dei corsi l'ariano alquanto ~econdo che lo !!tudente a~pira ad uno 
o ati entrambi i diplomi, Wll gli con1·tene risoh·ersi ~in dall'initio del teTtO 
anno circ.1 i suoi intenti. f: piìt esatto dir~ che l'i sono OJ!"!,!Ì tre sezioni: 
quella delle miniere: q nella déi mttallurgid che fanno un minimo di quattro 
anni di studio; e quello degli ingegneri met.1llurgici e di miniera che ne 
!anno cinque. 

l due primi anni, e-ssenzialmente prepolratori, ~ono presrochè identici 11er 
tutte le sezioni. Poi la se11arazione di,.iene completa; ma,seguendol'e~mpio 
di ~·reiberg, nel terz.o anno delle miniere fu introdotto m1 corso C0111 11endiato 



lfi2 U t!IVI:!TA UWNICA ANNO n 

di uwtallurgia (1-:n..:yklopal'tl ie der ll fith·nk unùe) c ut'l i.\" anno di metallurgi~ 
un analogo rl i colthazione (EncyklO]•aerlic ill'r Bl·rghauknnde) dai q unii 80110 
di~JI<'nMali i candidati al duplice ttiplown. N~.-suna differenza Ii l· fnUa qui 
tra metall urgiei l' llidm ngici. 

Bolmoozbnnya. - Qul'~ttl scuola ofl'rc uu E"~empio rli or.:aniu.ni1tflt 
gl'nera le degli studi analoga a quella tlellt• ~cuoi~: fr:liJCf~i. Si 1 'ÌJ.:t' dl~tli 
stud t!n li rtgo!Juitit e JmntualilìL ali l• ll·zioni; i con-i wno dl·tmninati t 
obbligatori e ~i pJ.;,.~a 1la~li uni a~li altri ru tr li rllll4' t'•;t mi semto,>tnli, f 

linal mentf' tult i danno gli e••1mi di lnun•a. 
Oli studenti sono dh· i ~i in trf' cla~~i: miniere, met:4\lurf.:i!l t' 11hlerurgi~. 

Sino alht riforma ù~\ 100-1 gli studi l't' r <'i11sruna Cl:!$..•~· olunmlJIO tr~ 11nui. 
~J erano completa mente distinti, n tn t 1•unto rhl' ~li S:hlll4'11 ti metalhugici 
non aef,:uivn no corsi rH nwtnll urgin del ferro, nè i side1uq:dci i ~o~i di m~ 
lallurgia degli nllri melttlli, t ad (l\'\' i nn• gli incom·eni(•Jlli di uu' ish!l1i(•lit 
tanto limitati. ];t mag(('ior parti' degli sturl,·nti domnndara 1111 ~ercrn~lo rlipl<lmt. 
a cii) iucora~o:giati anche rialto St:tto tht> nrt•ortla\·a ag-li aStlirnntt •h·llt' ll·r>( 
1li studiu rli 8t1U lire. 

Ora gh stu,li per cia~cuna s:C"tiOnt• rlonanno durnrr 4 anni: il Jlrilllo. ro
nLUUP a tutt'' le sezioni, sarll intil'rameutt· P'"J•aratori11; uel ~Pcorulo f{min· 
tierù ll<'r qualche corso la ~E'Jiilru·tione d('l\e H·1.ioni. chi.' ~flrit rorn pll!ta 11~13 .. t 
nel l ; ma gli studenti rlellt miniere rlonnnno frequtntare un l1rt'1e (0111• 
tli rnctalluq::in: i metallurgici e ~idNmgki um• di roltinu:iont·1h·ll~ minim. 
e in [IÌÌI i metallurgici nn hre\'l' COfl!O di sirlerur~ilt. 

Rtnas unto. - r ~~ specchio ~~·guent~: cow1)('nrlia quali ~iam1 gli in·~~lla· 
menti ~Jieciali l'l'T le mini~rt· e quali [•('T la mdallu rgiu. X t· l 1 ara.:~·lrllrl' [, 
rlurata degli ~turi i frd quP~te scuolt ,. qu~llt> francr·~i. si cnn·ddl>ri che lnr·n·· 
pnr,uion~> degli al\iPvi amml's~i a r1uf' llc (! inrt•riort> a qul.'llP tlelle scuote di 
~·mncia. f11Ct>nrlo~i gli ~ludi prl'r•;lrnturi srientifici all't'~tt'ro genemlm~111~ 
rr uJ~i tutli alla scuola rne l~ima. 
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.Vtuimu di tr~ o s/tn~a riti mtllt riali dPI dott. J.ut ia uo llttltl . - C.a~a "'..ilr i<t 
Uen1o Streglio, T(J rino. 

Prtt lnf~ alcunf nwioni di statiu gra fica, l'auU.. rl', limitando~i unicamtnlt ai 
~t li·li ad ~~. ~ .~~ rr•ttilin tc;, considl'm in "~~ i dapprima if' sollt'(it3zironi Hmpllei di 
tr.uionf, CU IIIJirf~si u n ~, torsione, taglio 11 U~e~iowe, " per ciascuno di qu~s t i sfutti 
•lt1lur~ le condizioni di stabilitA o la Yerilka del t...-on•mi del Castigliano ~u ll a d~
riutatl~llavoru di deformazione eluti~ll . 

Com~lfltra ]1111 ]a 81J IJKitOIZÌ ('I IlÌ C0111pOSt(' 1»"1' i \'III>Ì più rrl'qu~nti d ~ IJ a ll r& li t•, 
uuu eadu&Q ijUPII IJ dr· i solidi caricati di I)Uuta. 

In un CJ]IÌ1<1I•1 speciale tratti di'i moml'nti d 'i n ~rtia, l'd in altro fa l p(llicu.io.ni 
d•ll fl (ornwle, dNiottf, ali~> travature oriztt)ntali gra.vatt' di Jll'~i IKNI\i 8Ul ~>ru 
•·~~ •· ol app11ggiate in do ~ u più (\Unt i. 

Un ultimo u pill1lo 1\ d~stl n a t o ai cenni ~ulla. l!'Oria genf'rale dell'•luticiti H 
• Ila di m,~lratione gNierale dei k•.-.rf>mi IU II I' d~>rimte dP] laluro di d,f,nnui·- 1~~ 
,1,.1 C&\ tiglianu. 

In qu~~ta pubbliruione, l'autore Y;l lt-ndn~i di'Ile Ollt'fl' f('({• nti ~u qul'~ta malt!Ù, 
ha Yuluto riu~umue quanto oggid l è lll rt·ttamf'n t ~~ U(·Ct'~-·ari'J di tii!IOII(~·n• ~OliA 
rt~i 't~nta d<·l mat~ riati. 

l'n /l è dunre rilenrl' che In trfttt;nioll t dri divl'rsl argum1•11ti il flllta uniram~11l~ 
uttu l'fl91Hitl<, teorico ; mancano le nozioni l'd i dati iudiSIH'IISaùili pl'r pas~m·dalla 

l~t. ria alta J!rBlica ; troppo &carat'l strno le DPIIIira-zi•,ni e qu~>lll' rigu:mla nti lt ha· 
utur11 1i rani~a 1!0 inauffil'il'nti prr 1-.o rre il letto r~ in grado di ri~h·ne i m,Jtj 
altri prob]Pml rhl' Bi prHentam, nt llP applicazioni; il ea~o poi di tra\'Ì staticam,nt~ 
ind, tenninatr· 11 •• 11 vi~ne studiato in furn1a gtnflall'. 

S t ilo .volgere i dinn;i argum~nti non lfUIJIUI l'autoro· !t'b"UI' l'ttrdm~ ]oJ.;ico in· 
disptn!<ll•ile alla rl1iarezu. Cotl sarebbfo a Jlrl'ferirsi dii' lo ~tudio d•·i mt•nlt l iti 

d'in~nia prf'l' et.IH&e qu~ ll o dd ] ~ re~i,tf'nt~ llffJ VOCatf> nei corpi, ~vitando al Cl]'· H 
• •r ouionfl • di u n iui del momtnlo, rl ' in~nia polan• prima di 8\'H trattato d--i 
11101n ~ 11ti d'inPn ia in gt'rltralf'. 

l'arimt ntl ~art b!)ll multo più lo.:icu p CO II \'I'nientl' elle la dl'{]u-zionfl d~llo ~ poda· 
rn~u t•, molec:olartl maa&illlo, e con~oxu~ntem~>u t(' della fona ~·lastica ]JTi nciJ~1 lt 
ìdPa]P, 1i fuc MJe •1 uando ei toD!idtrMII/ Je 10ureitazioni compo~tf>, anzkhè cun•i· 
1lnrurtt dapprima ed a parte lv sforzo compo~ to di taglio l' 1\l'~llione. 

lli g~ar d•J ai momPnli d'i nenia , avo!lt 1p1-ciall' riguardo alla lùto applicaziont 11~i 
ralcoh d, tHIÌ, tf nta dei mat~ riali, sareblw piU utile dare un maggior niluppo ai 
rn um~nti Utll" 1.ree in confronto di quelli dtllf' fm·w. 

'lalgrJ.du lutUI tJUhtf' mende, cli tl lùno facil i a wglier1!i ~ chr il sotto!lt' ritW ha 
do•uto con lotta COit' it nza rilevart , l'op~ra del d•ott. Ruiti è mtrill'l'O I ~ di lode l""r 
lll pr~i~i on ~ di linguaggio ed t~~atteua di form,l lt, " ton1~rt\ eert.·un,·nlf otil~ • 
qupgh 1tudw~\ ed • .quei lt>cnici ~ quJ ii d ~&idHano , in poco t•·m]IO, aequista.rt 1 ~ 
II OIJom t•~ 'ri rhe piu mdiapenl!l1bi11 n lla re~i• t ~" n l!l dri maU·riali. 

\ . 801"TIO LI.l . 

165 

13 O L L l ~ 'l' 'l' l N l 

~:SPOS I 1. 1 0~ 1 . CO~GHBSSI P, CO~CIJHSI IN ITAU A Eli ALI: I:STRIW 

Esposizione nuloule ruma naa Buearu l d111• (l') giugno 
11 1• (14) novembre 1906 e Plrle cii~ Id uu possono prentlen oU uranlcrl. 
Il Gonrnu di lfunu~onia, wr c~·ld>ron•· di'Jrllamf'lltl' il ljllarantl'•illlu anw1 di r•·lof/111 

di'l 11~ C;irln l P il millt~,ti.I.ICt·nt.-"iu"' anninr""ri" dPII' OCCDJ•UÌ"'"' dilla Uari• 
da (lRtt<• dtii' I IH(lfr.ltun· 'J'rajan<1, lul dH,:j~,, di foryauituro· l"r il ~~~)lj tl!llt E~ ! •••i· 
tiout nazional••. 

1/EJitiAizi.,,u . ...a.r.t v-nuu a Bocan t,. n 1.<-rt a("*rta dal l' Il J,Ciuynu 11l 
J• ll lll•oHHII!fl• lf!Oti. 

(lut~l;i E~jo<o~iziun" ii prdlggt- di far run.,l<·•·rf i j1rugr i tl1-lla llurna1na H• 
qul·iti ultimi l(UIInnta anni. ,. di f,u I'I·•IH•· IJUIIi •lo<Jnni riiJul•Ìilul• uti ~i ai.UI" 
n rifkati in •tuffl<to (>l'ri00o. 

QuantUU<jUI' l'f-:~positilllll' ~ia !UllÌioUa!~, JHr.rt' ,l("li ~lfa!IÌI·ri Jl<" ·1111, t.auW ~Ìii)C" 
l a nn~nt•• d111 in grUJI]li, r<oni"•Jrr.•n• in 'ltlf·ll~ dinrF· o·utpguri~> tl'industri•· d1o• 1.< u 
dono al migliununl'lllo P aiJirugrr· 10 oJ<-ll'agriroltura, rhl' cmtilui1<1· III ]Jrinripal• 
rkrh~u.a di'Ila Bumania 

l/i iHiust ria ~trnni•·ra lo ammt·blla ad o sp"rr' i M·'-"'l'·nti I•T•xivlti 
h trunl•·nti P macchiu~> 11•·r 1.1~1 dt•llr. gr.wde t pirwla agricultu!ll, do Ila M lfic 

tura, dPII'IIrtir11ltora, d•·ll'&llf-r&tnl'llkl di·] l>Hitiauu-, ddl'atin,Jtuna, J•ll'aJ•lr,,ltun~. 
dtlla Sf'rirullura •· finalmf'lt~ d..JI'iudttJ<tti•latlif•n 

lstrum•·nti P 1Uard1in,. l'fr l '~rt.> dd tnDjt"loaio, l"r l'mdo~ria,•l '•c••uunJiad~oou· 
5tic.a, cun IIJK'(ial~ ri~raardo alla rurin1, la tJ. ilota. il Ju,.ro, a u.aglill, l'il tdu~tri;a 
d~ll~ trt-«:i•• ,. il m•·rlf'tiiJ. Saram1•1 moh.o• lwiiP arro,]tl· Il' r·~]l'llirjuui di furni mu· 
nid pali, pl'r grano u mai«, dlf' i"''!'<lllu •· 'rt' otiliu.ati f.f·parat.-uu•·J,t•· u •J•J•Ikati 
agli ~~it:("att•i l'H fruua; 

·rut t.o di, rh1· r.,nnru1• ]'indu~lriu ,. l't~plh ration~ dd pt·troliu, 1n·.; 
Ogni mRn if·-~t.-uimlt• d~lla fun.a mutricP aprlirata all'agrieoltura (·d all'indu•tna 

\ppar.-rA'hi Jll't ri~raldamt·nto, appon..-rhi d'illuminuion• Pft m•·tv• dr·] l" truh11 1· 

d"i 1ooi dr•rivati, d"ll'aku-ol, d"JI'p]t>llri•·ita, l'(;t_; a r"nJiti••n'" J>fru cb•· gli :apJ••· 
tf'(:e bi r·~pb.•li l"'~"" no funzionari' nPII'E~po~itiun~ ~lnl'a i 

Tot V< J,. macchine 1•er ilmaltart J'a('qua; 
Molini t<d i ltrurn~nti d1e ad e •i ._i rift·ri~M•O; 
Appart«hi dititillal.l•ri IJ)f("illi 1~ r la fal•l•rtfation~ d~u·ar•iuavil~ di J•rogne u d1 

rinauie: 
Cv'l puro• tutti gli IJ,pareoecbi cb•· ~i rif•·ri&c-1.1110 alla faMoriru.i.,n•· rninnal-.d•·l finu; 
Armi di ogn i spedl', wltt>llcria " uV·Mili rwr giardinal{gi''· h trumf'nli f· lra JI I "-' 1 ~ 

JH·t la di ~trutione di'gli animali nO<'h·i, i' a". ; 



1.\ IIIYISU TKC'\ICio ASSO \l 

Gli aiiM'ri, piani~', l~>gumi l' llt~ri in R~>lllf>l\1.1• o ~n natura,_ r~llivaltili i.n Uu~nani1 
Pd ;1 rurHIÌIÌIIIle eh~ la luru qualità t' produuon~ sr.a~~o~ s~pl'norr.al~~> llp~w mdrg:·nt; 

In llumania si annHt~ un'im1l-11rtanzn ){TRII!h~~~~~ra ~~ rPrNl.~rdr•l~al~ta_MUJ~TIIm, 
Ki ruais J•Ìh pror'U('Ì, e aopmtultiJ nlh• dinne lillft·u• rlr pralew• nrtrllnnh,rh~ (lUI· 

.i'>llU •~~··rP collinlf nd ll·m"ni d~\I'Espu~i7.ionr "t•·~sa: 
l'.,ndmi chhnid. . . . . 
:-;., 11 ,1 pur~ auwt~hi il h··~tiamP t'''_rnutlr (Kran_d•· •· Jllt"c_olo•,_ r r;~valh, r maiali, r 

,·aui •l• KUa.rJia 1' da ran·ia, i volatrli da rurlriP, 11 glr ammalr JIH l"rf••l:trf l• 

r .. ~~:~;uanlu ~i '~'''' " durhjUI' anctrra R~>ai grandi' In partl' la·-·i.l\:1 all'iiHIO\\ria 
~traniHa l'H ]l\ parU>rip:uionn alla llflijtr;r. 

S.tnlth\1 pnio ronnnif·lltA dr11 gli. ,\ranifri, rlu· 1·olr·,~r:ro I•T~·n•~•·rr• J•art~ a_lla 
\ lu.tm, CH~a~~ero di taKgrujljlar&r, RPtundu l•· lur•r vanr nazwm~ jlf·r rl')!ilblll , 
)IH citta, JWr trarr& ro~l m:aggior llfln•·nr•llcio dal buon 1'?\ru• ~ da\l'wt~·r··~·•un~·nllo 
rh•· i 1•1ru ri~lrrttivi •·un!IO\i mm p.rtr.aunu fnrr a nu·no dr ad•luno~tnm•. 

L.1 llirni•11w drln~~pu&itiun~ mdt•· flu d'om n dill!lf'~ionf' dPgli 8lnltril·~i tolti i 
t~>rr~ni, 11i r·ui l•UO ancr,rtl di~p41m•, ;t pru7.i migli•,n di ljU~>IIi r•,ntH~i 111 •·•·l•ll•· 
Li••ll;r\i 1,nzzi rh~ ~i potn1nru> CI!IIIJ,...Hi' II<'TÌVI·udn al C1m11ni .... anal" l{f· IIHal~ di'l· 

n;•(IO•itÌIII-~. 
(',r]llro ch11 dHi<l~>m nu vf'ndtrP gli OKK•·tt i t~po~ti dPbhun" intH~ÙHloi J•IÌIIII 

(u\ CurnrnihMÌ:\lio )(t-llf'Tal•· P flilfol'aT•• una JlHCtlliualP, eh~ ~;m\ ~tal•llita 11..-u11dol 
la natura d~ll'uggo·UII, la sua imt)Orlanta P BPCt•rulula facilità <li wndPrlo. _ . 

(;Ji ~tranif'ri J"Manno. a l11 ru spP~P, ro~truin• nrllo !lpatin arljUi'-talu l~;ldlfllrl!nl, 
rhiu!ll'br o rituHi di ogui gflll'rr•, rhP d111 ranno f'~~HP finiti ji<·l 1• maggw H~ì 

\vr;IUIH! Jrure il dirilto di far~ riooi\P roltivatinni, drllr• pml•·ri{• urtrfkhali, J•lSll• 

Ll~iuni d'nll>~'ri r· ol'nrl.u~ti. vignr·li, 1-1.'1', 
~P~Huna r·o~tn11iono poln\ JWT allm t•~r·ro• initirata l!f• il pi1mu .nun •ia ~t•tu 

<•P!'Ttlf:II•J ''·'' Cummi~qariato gttwralr. I piani olflvrnnno tll~•-rf• inviatr rn~ir·rn•· rulla 
domllnda,ollubitud<Jp4•lasoaacrt-lt.1tilrlll'. 

l.:1 t·u~t ... \i;l •l~l nnt•·rial~ f' 1~ &j)<'8~ pn In ru~tr uzinnr- r~~t.11111 a urirh d'11:li 
o ~P"~It.ori 

\ gli ~lrani~-ri, .-h~ Vd\~uJ-ru •~I'JI,rn•, ~''"" runrf' ~i i .O.l'),;U"nti ,·antaJ(gr. ri•.>t 
Ui t ••Ka•~ r.-nt. :! ' 1 P"r Ulnn~>llab.-drilornrtror ~ull" f•·TTf•'~'Ì" nu~anP, J"·r 111:'111 

rnl111 cu\l'illllirizw d~l C.•tnmi•~<lliatu 

1 ltallpurti p••r marP gudranuo di una riduti tonP •1~>1 no•, t•· T "1-"ni r .. llo 111•· 
m• otU collo at•~-<o imliriu''· imloarro da ltotttrdarn fìnr• a Con~tanm. 

l nllnP ogui t•spoaitiJTI' godrà di un rit~'la.~o JIHt«!ll:tl~> dPI W ~:, JH·l •ia~:gill rol!e 
lrru•~> ruman~. trur~h~ an-Hta il Cornnris•ariato qunlch~ ~.-.l\inuum prima. 

i'1•r rn.•KII'iolti infurm~ziorri dirigm•ll'ttl•rf al C1.rnmi~~ariatll a1l'indiriu11 ~f'JCUrnl~: 
\'urnmi•~ari•' K"ll"r:IIP, d••U. I ~trati, Sjrlalul g•trr'ral )fa~hr·ru. n. :.? 

Xl Conoruao degli Ingegneri ed art ltltett lltallanl (MIIaoo 1906) 

:oit riurrira il \l rlauo nel erH•·mbrr dPI \!lllli l'X l c,.ugro , d•·p;li lng•·gnt-ri •.d 
\ ro hlt~tli italiani 

l Cun~r:ru•i d··gli ing•gnui ~i rinni!ICOIHI rt·K•rlarrnNttr• l!gni trP armi; il_j)rim~· 
('••ugr•·• .. , ~:>bllf' hrug,, a \l ilano ll"l l 'li~ ~~ortllr la pn•sid•·!l7.'\ o!Pl '"ll!l.tor•·llrrMtht. 

WU.I.~, IIJ\1 lfi7 

Suc-r• s~ivarn•·nl<• altr_•· riuniuui ~1.\or-ru luo,gu ni<ll~ prinfitJali citt.'a d'lt<&Ji 11 ~>~·di lli 
c,1JI~!I'i. J,a X t·d ultrma nuniUIH• Mr t•·nul• a t',lj.:linri ru•ll'anuu 1!10:!; ,.,~ .. d~lil~· ru 
r!Je il &urrt-:.~ivu Cung:n·~'lo d11VH.~•· riunin;i a Milano nrl 1!()5. t:uo·ndo t~,j ~1:1.\.it 
rimaud.1ta la dat.1 dPil'F:~pu~ili•lll~ iu_tnn.atinr•~l~ di :\lihuw dal I ~I(X, 111 I!Oi, IIUrlu 
il C.ongrt-.·w dt.:-li m~egm·ri t d llrclutl-ttJ fu nmanditlu, f' d~llrulrllmunt•• Ji,-'""tl• 
t~·lllf'tU·mhn• d1•l l!iQ< i. 

lu •111~~ta riuniunf', A cui la l"vin.-idl-!11.1 Ji luut(v ~ •li datA runla gnml• •:~1~•· 
~iti .. nf, da partio·ulllfo· ~lnJ><•rtanu. l·d iut; n •·, ~aralo li•! traltah· Ìlllj>{oTb11ti ljtlfh 
Hiulll di irrlt·n·~.o.to t• lll<"h •· gtm ro~l~ 

t'u in •to~•li gi•rnli dir.lmat.•l;adrrulart• <lì ÌU\it" al Colllo'rf-1'&1 1~r l•·•rt•· d• l ('il oi· 
t.lt<J .1->t~·uti\·v aii'W•IKJ IJUurinatu, l_'·"·' ~il•·n. <~J•t•Untu t.un1~ fufiS#- ''fll~rrt~nu t• lht(Ìfv, 
rh6tll \l1l:mu, ru·ll•1 Uh•u annu Hl 1·ur l'lt.al•a (l rlruarnara ad amruuH•IIII 1 .,~jlf'llh 
a\111 ;•!tre mu.iomi civili po·r i IJT"Il:f•·~·i t..,nirJ ,.,J indu~triali l"lon~r-~uiti, ~li ing1 .. 
gm·ri ed ardrit.•tti d'Italia rv~,eru rhiamnti " ('orrgn·'"" twr di&~-utl·r•· oll·lh• i 1111'.,r· 
tantl•tur-sti<mi rlr11 si affKrrianu (ul Jrrand•· "dit·n•u lllliiÌIHf'!llo in rni 1 r IIHI<IHI 
t.anlaVil·,tp:ITir•. 

Il Cuii,I:T• '~"dj llrlaU", ~1-f.,lld<J il J•Tvj.'fii/UIIIII J.'Ìii di.trii•DÌto• 1 ~-lfll •iliÌSO 1J 

ciUIJnl' so·zi.,ni, d~dintf' da~:una ali•· .. ~'li< l•ti tuH!A ri• 
~l·lÌiol"' l. \rclu ... lugia, ,\rohilHlur;.r, i:dihzi;.r, lgi•••• 

Il \rf'<.onautira, ldraulira, lkouitìd••·. 
I li. Stradf' ordinari•·, Str,.do· f•rra!A·, J• .. ,,ti. 
l\'. \1,-rcanira., T•~·nolorgit- iwla~triali, l' trutioui ''Hl ali, )l• to~~l!llrl(ia 

MiniHo·, EkllnoiJ>rllÌI'l!.. 
\'. - G•~•drsia, T\'J•U~r>~lla. C:.t;•~lt!, .\lf'nari:.. J:fiJIH<Juilt nrnal•· ,,J 

•··timu. 
\ SI•7.ÌIIIli rirmilo· I'HTMlll•! Jr<oi lratlali ar;:-nrn•·nti di ]P!l'Ì~lar.i"i"· !A-<UÌI"a •· •JIII'

~Ifoni prufe~-·irmali. 

l lt-rni da jlniJ~rr~i alla di~u. iu lll' d••ll'll llllu t~·· t•· lll&!odati al Cutnitatl! 1 'U· 
ti1•1 d•·l Cungro-~'ifJ I'IJtrv il 3\ manu J!. \',,e l•· I!Jtl ori•· illn•lnllÌ\< d•~tli ~~·~ r 
d·!VTilllllu J~<·TI'I·UÌT•• al Cumit.al.lo •utru il :u ln)-.'lio li;~ (l •ho. 

)J C..rrgri·•~V l'il·lll· urt;;oniuatv d;~ OllU ~j).I<(ÌII l'·•IDJI.;I.tu *'"''Vtllu, l IHIII•lo 

dal Cùll•·giu d1·gli ill)t~)-.'11<-ri •·d ard1il• tti di .\lila11:o. J.'nfticiu <Il j•T• ~i·l 1•11 d• Il• 
81..._ 11 #o rirua~t" r"~l f.,nual.lo: C"l' mi!() 1101. 1 T<•f. "'!::'· liJUt.< 1'1"'·1'''-aid•lrl•·: t: lon 
ing. Ci;lnlll. (JjO\'IIIlllÌ, I"Ìff-·)'r•·,id•·llt•·: n, ('.,pil..:mi nolo. illJ(. >"lll, J:d)tardv, liCA· 
jlr~~id•·utn: Sahlini in~:. Jlfl!f. Cnar•·. \in l•t•~iddil.l·; S;u·r-rd .. ti ÌIIJr. ~iJou, ,...gr• 
llriu g•·u••r;dll; IJM•mi ing. )lariu, ll•·llunll ing. r;ju~· t•l•f·. GattirMri ili)-.'. J:tt,r•·. 
Minurini ing. Franr<·~··u, So·nH·mn in).:. t.nido, ~·Knl;lri ; Clriudi ii•J.'. GiOIMJii'f', 

S"'Cl!lldtl jltf'~Cri\'<· il ro·l(vhlllll-11\0, jl•·r u\h·rwn· l'llfriti••l\1' al Ct·l•l!'••· *' ~i d•!IT•• 
inviar~ l'a•k~iun~ in~i.-.u•~ alla •tnuta in !, ::o '1uti 111! C•·luit.at•l a \Ji la1•u, na 
!:ìan Paol•l. 

Il C..mitat11 f':l«utivv , il •tua!" luora ~.rìa altÌH•Intllt.<· 1~ r J•T•]'iLn.J• •JU< tu C•·ll· 
gn·• '• rr·rch•·r-à di r~ndo·r~ più inVr•·~o.a r ,t.<· IH riulol<!l,~. J ro•:onwdv < ),, r • ull ~!or 

abhian•l modu di li•itar" in IJC(:\~iulll· do Ila J,.ru Hl•Uta a ~li lanu. (jllillllv lÌ I•D•· 
t~"·r~ di nu .. vo P di imJ>~•rlanl#> dal latu l.l'tiiÌCv ,J arti~tiCo• 111'1!a I.ulnl•ardi 



16>' LA RI\JST\ TKCNICA 

11 VI Conorano di clllmlca applicata . 

N~lla primRYera di lj1l{'8lò anno, Cl ciOll dal :16 aprile al :1 umggio JlTU~~imo, urt 
t{'nnto in Homu, ~otlo l'alto Jmlronato del !te, un Cougresso inll'rnnzionale di chi· 
mica tiJlplicata, lllfJUale inten·erranno i rapJlr{'S{'nt:wli drlln chimica ,·d~ll' indnatril 
da tnttn lnp:uti del mondo civill',l'clle sarà il VI nrlln SC' rie dri Congr~i inll-f· 
nazionali di chimica :l]Jplkat.a. 

Il ]lrimo Cungrrs . .'IO del genere si riunl, JIN initiatil'tl dell'AllsOCintil.tut· chimiu 
o.legli tuccherifid e della dislillnie, a Bru.ulles ll{'ll'agosto l !'lO l, in uccRsion~ d..Jla 
Espo~itlone internazionale di Anver11n. 

Il Bl'COIIdn CongrrSIIO si riunl a l'ulermn dnl :?!J luglio al fi :1g011\o i .ll~j. 

A fjUUio Congt{'!\.50.1 l'l t.1lia fu unlcinlm<·nlf\ rnJlprl'sentata tini prof. Piutti ~ 
Vl1Ja,·eechh1. 

11 terzo Congr~sso eblxl luog1) 11 \'ienna do! 28 luglio al ~ agolil11 lll!llt 
A Villlma fu Jlroposto che fonC' ~tal.'\ IICelta l'Italia JIH srd•· dr! quarl<J Cun· 

grellSO, ma fu poi preferita la Francia in \·isla della grand~> Espo~izion~ dl-1-
l'annoi!IOO. 

Il IJUil rlo Congr~uo infaiti si riun\ a l'ari~i dal ~a al ::?:-! lugliu d"l 1!100. HAJ•· 
]lrP~entavnno ufficialmente il Gonrno i JltOf. Caniuaro, Piutti P Pall-rno. 

,\nch~ a l'arigi fu proposlu che il Còngrf.'sSo suct<-SSÌ\'0 ai'(·SSI' lul)go in Italia, 
rua i delegati trd~schi domandarvno eh~ il Ct•llll'fl'~~·~ pr~ft·ris~e Bulino. 

Il quintu Congnsso fu \Nmlo inf:ttti n Herlino dal ~ al IO giugnu 1!1();1. 
J: l t.1lia, oltre çhe dai d~legati del Governo, prvft·ssori Pa lHnù. Piutli •· ~INll>tzi, 

ri fu n1ppr••seutata da numerosi prorMsori ed industriali. 
A Berlinn fu per la terza \"Olia JITòposto 1'<1 np jlroyato, •:ho il nuoi'O Congrel'$1.1 

•i riuuiu~ 11 llomtl. 
QU PII\.1 111 succinta storia dd CÌIHJUI' Congressi dte hanuo pnceduto quello eh@ 

urn luogo in Horna. 
Nella pubblicazioue che aceOmJ13Jp1nva l'im·ilo al Olngre~~o di Herlino. il C•l· 

milat(! urganiuatore eo!i definiva lo scopo di quesh• riunioni p{'riodidw. 
l Congre~~.si intrnmtionali di chimica a]lplicata hanno un altis~irno int~re.~~ 

o;r irntifico rd f·Conomico. E~11i prornuOI'Ono e facili tano 111 ~camhio d..,llr io.ler sull~ 
quPstionipiftirnportantidellachimica,introflucononellaprntk;J rnetmliunif(lri!IÌ 
di ri cerch11 f, n~l commercio, eguali procedimenti analitici. t"iù chr rend" RPIIl j>rf 
11_iit di~cili i t l is~idi nello transazioni commerciali, promuOI"Ot]() lo studio d~lle ta· 
n Ife d1 tra,J!Orlo.., dci dazi dogauali additando le rniJdifil.'azioni eh~ ad 61!Se deron~i 
po ~tnm Jl~ r couscguire un rnigliornmonto negli scamLi inlentazion:tli dd prodotti 
clurnici ; pllrlan(l in discussione le questioni piit importanti ~Il{' rignnrdnnulnlcggi 
sn_lla. ]lrvpriHà indu~~riaiP e su lla tull!ln d~l Jnvvro opt'raill, ~ontriloucndo CO!i a 
uugl~o~ar~ ~empre pm le sorti dcll'indu8lria chimica in geJ1er~IP, ~ ad tlf·Vue t~ 
condrt10111dellamanod'operainessaimpirgata. 
,. 11 ~ngresw in ~~o~~~ an à per sede, veramenle aubruStll, il Jmol'o Paiano di 

Gtuslit•.a. E le ade~LOIII ~mportaulissirne di illustri scienziati tl'ogni pa~se eh~ hanno 
annun_Zlal.o al Co.tmlato 1!.1liano cornunieatiOJl i irnpo rtantissim~, hanno ya\idamNII~ 
II IIJell~t\(J coloro 1 quali dubitavano che l'Halia industriale e SCÌ!·ntifica 111>11 avwe 
!uffiri Pn.t l1 preparazione pn accogliere in Uoma le rappre~,.nt.1nze dPI 11\\'oro e 
d~>lla 8C L~'IIta d,.llr allrP nuioni. 

IIOI.I.Hrll\1 

Concorso per uoa pubbllcnlooe sul ullco ferroviario dello Spluaa. 
All ll CauiHII. Ili eommPrriu di .llilano ~i riunl la Commi.o.sir,m• •·~M.u tim t\i>J 

C<ornllnko JIH il trnforo dtllh SJIIU,I(a. 
Ila appru•ntv il JlrograJ~una tli {lollr.Mav Jlfr una 11\f>lnf!ria popolar.· eh~> illustri 

\a qUPS~WI~I> d~] mhcto alpHHI dr·lh1' S_JI]Uga, •l~lla IIUa itnpvrtanu JWT 1'\W.Iia p pN 
lP rd~t1~1m MI nu_~trv par-":' ~ulla SnuNa Omntal~> " l'EuruJ':I CtntraiP, d~>lla ~ua 
supr·r:'ontlt, ~<tU<J 1 JIUiltl d1 n~w ~r-w·rali P ~utW quPIIi nar.ir,nali, ~~~ ahri nlir11i 
a\Jiiru, del l'UV ~U!k.-.<1 c~l prn~lt·ma ddl_a IIB\Igati~tne il~tuna. ),a mNnoria d~ovr11 
t~potrt' in IIUfi"UJW dat1 t•'('JU.-i. tiu;wuari r• f'IUlm•·rdah, t.-~Ht dotala di ,. 11 rtiw
tavolt 11 JlO~~il!iluwnl# di fvtt•J.:rafi,. rhf> r•·ndano JIÌÌI alttaf·nt•· il tH<t", tu·t01 du: 
den anr*' l'impr.U1ta agii•·, hrillant•·. d11• faciliti la In tura ,. la n·nd.1 1-'radita 1,ur 
istruendh•·tllllVillrl•ndo. 

Il Jlto~rnllllllll ~i. 110lrà ritir;tr•• dalla St·f(UtHi;l dP] Comit.at.-1 ]oi· t )u S]Jiu~m 
presso la C11111Ptfl 1h_ romnwrci•• di .\lilan•1. Il cr,nrorsu si chiudnl!. il :u a~:n~t<l J!(lj;, 

l Jlr1•11li oln ~onf•·nn~i suno du1•: uno da •·iniJUNnila lir~>, l'allro da dur·mila lir• 
l ]Jremi pulr~umu •·~s•·rl• ra)("J;!'nl ]lpati iu un ~"-"lv ma mai l'Uddil'i~i. J,a Giuria a~orgiu
diratrin ~~ara C(Jin)lo~la di cinqu1• [H·raont•: du~ nominatf' dal Comitatv. d n•· olal 
Clollegin d~>Jdi ingPgneri f•·rruvi;tri it.aliani, r-.1 il quinto dai ]•timi quattru. 

Concorso al po sto eli proressorereooentedlterucluu nelle Scuoleneclalldl 
agricoltura per l'Inseg namento dellameccanlta,costruzlonl.aorlcolluraedlugno. 

E ap1•rto il concorso p1·r {·~ami " Jlf·t tit111i [l~r P"~ll.t di JlrvfHf~l•n' ngg1nt.., di 
:J• classr• nelle !<CUvl!' ~Pf'('iali di agricoltura, con 1,, sti[lfndio :mnu1, di lir•· ~\IXl, 

Jli'T l'insPgmun<•nto dPlln ml'Ccanica, cu~trutiuni, agrinH·n~ura f' diH"-'nH. Gli H&mi 
si darannu in Homa prl'~'"<• il )\u!lf'(, agrnri1• (\Ìa Santa Su•anua l'd ino·~>minri•·· 

ranno alle orP 11 d~l gi11r1111 ~3 maggiv 1001>. 
J.e domand•· di ammi~~ionf' al COIINlf'SO <in t:1rta loOIIat.a da L. 1.;..'01 d•1rram1v 

pl'rvenire al .\linistnu (Oirdic•n*' g~n<·ral" dfll'agrifoltura) !'nlro il gi{lm•1 :JO 'l'ti!f. 
IOO.i, coniNI"r(l l'indicati1>nP d"lla dimora di'l wnc~·mnto· Ctlll l'indiriuu pr•ri~· 
JH' r le comuninu.ioni da far~i al .\liniHf·to), Nl t-~~~·r~ torre<lalf' di qu•~ti docu
lllPII\i: o atki di na!'Cita dal quale ri11nlti dw il roncurrmt" Jlloll al.!ltia rt•lnJoiuw 
il 4r,• annu Iii ~tà: /1) stak, di fa11liglia; ~ ath·!'1.at.:• di cittadinam.a italiau· 
d) attestato di lmona cotJdOtta, rilasciato dai Sindaci dC'i C-omuni ove il concomnt*' 
dimorò nell'ultimo triennio; r: alt,.~t.1ki d'iuununil.'\.Jif•MIP, rila!ICial.o dal'l'ribunako 
drl circondario di origin~: f' cPrtificato di huona costitur.ione n~icll: ,, nttHtatu 
di adPrnpirnPnto all'ohbligo drlla h~Ya militare: h· laurra d'linh"N·sit.;l, u di altr" 
lattlut() ~upcriore; prospPtto drgli studi fatti, d•·lla t:~trier.a pu~on;a f dellP I>CI."U· 
pationi :I I'Ut". I COliCOrrrntiche prestano Bl'tl"itiu in htituti gul·rrnatil·i~onodi~J~~"n· 
uti dalla pl"f'~~ntationl' dPi docum.,nti indicati con l~ ltttH" 11, 11, ~. 1l, t, 11 

Al pari di'Ila domanda i documenti che la corredano d~l'(•fl•t conft•rma;..i al11• 
prucrizioni d~>Jia ]Pgg{' !!UI bollo, ed (·••.,rr- Yidimati dall'auturit.t. giuditiaria <· 
politica. l docurnNlli /1, d, t,/. de1·ono a1·ere data 11011 antt'ri11 r ~ al !JI gfnn:ai•J HlOI.i. 

Ai ]lrOff·~~ori di nuo1·a nomina de]]{' Scuolr :lbrr&riP ~anumo applicai" le nvnn" 
l~ialatiH che, in ord.inP ali~ ]~tnsitmi, ~<i ~tahilirnnno in ~1•5titutiOUP di qu~Jii 
vigenti. 
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PostlnBliiBrsonaletecnlcostraordlnarlodelcatasto. 

~ 1. - 11 pmwrmh• t~nieo slraordiruuio at!dnltn ni lavori ~:tlaHtali ,·, ripanito 
inùut•,.atr~eurit•: 

J. lngrl(nHi stmordinari: 
:!,l;,.(,rntlriatrnor.linari. 

(ì]i in~··~;ntri l'li di r·idond in ttf' l'la,.~i. r suno rJ·Iribuiti rtm uu o~~··~en•1 !h..., 
rn•·n~ih•: 

j}E'rla primarla11w di 1.. Zl;o 
fiN Ja !I'CIIIltla • • Z~l() 

pl'rlaiNlil • Jg() 

l K''"lllrtri ti divit!o,no in tre cla~~i, e suno ft'lrilìnili con un :r.~SI'!(nu fl"•l rn~nsil•·: 
pf'r la prima clnssf• di 1.. ZOO 
pN In sN:ondn ~ ~ 110 
t~ r In terl..r " 1·10 

Il numHo tlo•gli ingl'gnrri l' rh•i gl'oml'lri tln <l~~l'!(llnrl>i :rd ogni ~ingoln daw è 
iruh·t•·rurinatu. 

(;li ingl'j;'n•·ri l'o.! i gt><nnt>tri l!tr:r.urolimui ~nu a~.~unti ('~du~iHrnwn\1' J>I'Ì InNi 
ol,] raJ.r~t•1, +>d ~ iu rncoltA drll'Armninislr<lliom• di dr!!linarli r trn~f••rirli in qu~l· 
~ia~i wrnpartirnf•nto lll't' occorrt• la luru optra pl'r i t.iso!(ni del H·nizio. 

~ _ l'H~SOn" :'l~piraru al J'l<•~lt• tli in!{I'ICill'fl' hir.umlinariu di :L• da~(f' ~~~l~ru 
dw hanno, ripvrttllu la burra d'iugegni'f(• in una scuo\;1 tli np]llil·aziurw 111·r gli 
ingrj.:nl'ri o in i~tituto ll'cnico snpl'riOrl'. 

l'o~"·•rro aspirnrl'l :ti I}O!(O di IC~•unr\ra ~traurdinariu tli 3' cla~~r i lil't·rrziali de11li 
istituti IN: niri, ~un ditlloma d~lll1 St'ZÌO!t~ fiRieo-nmtrrnatica, o di agrirnrnsurn, o di 
agroHQrnÌ:t, t•tl i licenziati drlle s~uolt• snpHit•ri dì agricoltura, Mll'i~titulo fon·slal~ 
di \'allurnhruqn ''di altri istituti chr rila~cinu diplomi rquipOilNrli. 

Gli a~piran\i d••vvno pr~~(·ntarr la low dt•manda al .'linistNII drllt· fimlll7.t ( !)in .. 
ziun~ Grnrrnl•· tl•·l catasto r tiPi ~HI'ili tt·cnid finanzi:tri), corf(·J•u•dOI;i d•·i srgurnti 
d<ICUIIlfllli: 

fl) ;~\tu di rm~cit:r dal qu:1lt> ri~nlti clw l'aS]Jirant" al posto d'ingt·gnrrr non ha 
1•iù di ::0 anni c"rnpioti, ~ l'nspimni.P al llllllko di geonwtra non ha piir di :'W am1i 
rompiuti: 

l• ct·rliflra({,dicilt:rdinall1.a.il:lliaua; 
r)crrtiflt·at<Jdinoni ncvnapennlitA; 
dl r<·rtillcat11 oli lmernn Clln<I•Jtla ril:t~dato 1bl Sinda.-o dr! Comutrl' di r··~idf.nu; 
•·) l''·rlillrr~IH uwo.lieo dehilarnento lrgalizzato dirnostranto du• l':l!pirante è di 

~a na 1• Nhn~t•• c1>R\ituzione, SNI1.R iiiiJJPrftzÌQiri fisicho," dotatu di hnonn vista, ciol 
111111 aiMt<J in gmdo elo vr~tt~ da uliOJlia, i p r-rrn~tropia " deficienza di acuit:\ r·i~i\'3i 

f) o.lipl11mn degli studi cornt,iuli. 
l oi<J<'UIItPU\i di cui allo lettrrp e) d) ed ti nou wJtranno ('"S(' rctli data autr riort 

altl'lllt•i. 
N'1·lla d .. rna.nola l'~pirante de'" dichinr.ITt' ùi r~l!HE• disposto a r.aggiungHequ:~o· 

lunqu"d""lina7i<IIIO. 
~ :1. Col~oro di" hanno il dipi•Jtrl<l d 'in~egnere I'Pngono a~'urrti in ~erwiti_o 

J' rovviMri•J con la diaria. di lir~ 5, e cvloru eh~ 1111no forniti 1li uno dti dipltm1i ìod1· 
E'ali nl!il'l'<mdo cornrna del~~ con In tliarin di liro l. 

Prinm o.l i t')<Se re dt'tllinati ai lav11ri tli campagna od anche tlur:rute il Jll'riodo di 

JwJ.r.t.l n.~! Iii 

~~<~~ t wn~Ì•IItC Mila t'<IIU]Iagna, e~•i ti•Jtr-,urrru •·~·•·r•• uLloligati a rr~•JUI'III<m• nn ct•I'IIIJ 
applirativo1 di ril<w:arrr ruv, t• di stòm;r ~ilt.l~tah•, l.o·nutu da funziunari •Idi' \rnrnhri· 
~truziuru• iu lucalitn appo,~itnrn,.ut•· •l~Rignat ... 

lu u1pri (llli<J II<HI " curri~l'''~t<' akun hU]lra~-ohliJ all'ingt•jo!:fl<·rt· o jo!:E"VIrll'lra in 
~ .. rvizi" j!tul·vi~•,tih '~~' n•Jil dop" dr11 ;abhi.a wo·~~<~ )JòiTU• allr· UJII·nr-zi•oni auJ to·rrt Il<>, 

run 1·.1ill1 fuvutl'\'ul<•, ]IN urr l"·riud•• nvn lllillo•r~ o.li trll rnhi, •~l ahl,i;l <lituo~tr.atu 
attituo.liw• 11i l;awri l'ata .. tali. L.a ~'"11"'11~ionf0 •l•·l ~·•tlTilii-NJido, • ri-'"rUia all'ilp)oru· 
u7.Ì•onl· d~llli J>irl'tiorll' GI'U<·ral<·. 
~ l - Gli Ìrtj{•'I('IIPti 1·d i g•-<•m~tri ru atrl'iti•• 1•ru1 Yi""ri••, c!w aiJloiano l'olrll•illtH 

do<.• :unri tli \u,l~l·ul•· tirodniv" inultr•• alobi:r.no l•f"~ 1•arte cvn HÌI•ora,·••ri'H•I•·;ai 
la1~ori ~ul tHtl'l lu ùur.mtl• duo• int•·r• farnpagne annuali, ~''''o Ulil'l{nati all'nlluua 
eia~"' d··gli iugo·gno·ra " Ù<·i ll;<"<Jlndri ~lrauro.linari a lot'l'lllldll. dti diplorrri di rui !lo•rou 
furuili, Il rio'III'UIIfl la n·trihuzi"nr oll'lla da·!~ mrdi.•Ìrna, in ~PguiW a diM t ~•~ili<oJh· 
Mila Diro·7.i•mn Ocru·ralt•, 

01lorv eh••, duranti' il timtini•t, nun diiW<• l'f'f t)Ualun•lu~ uwth·11 ~>ÌI'u r .. affi•la· 
nwnto di rin~;eirto lìuoni opr-rat•Jri r;1l.a~tali, tarrll.l 11~i lnuri bill IHti'IIV, •JU<Iltll• in 
ojll~lli di lai'U\ino, bOllii SPn:r:'a\lt<l ]jr~llliHIÌ Hllla diritt<1 a.d a\~·un (UIIIjiE'IIIi/1, 

~ !1. Il llopr:r~~uldv gitJrn31it-ru 1111rrrralf> J•l'f i l111uri f><'J,'lliti fuori di r. ·,id•·nta 
•. ~uloilittJ in lire o·inqu•· pH gli ingt·;:uHi " gf'uruHri ~tr:vmliuari rlu· l•a~>~ru dat<1 
prvt'il di !lajiPf H<·rt'itar .. l" fuutio,ui di ('ltj>Ì ~·)ll<tdra; in lir•· tr~ j>•·r ;:li iiiJ.('• '""111 ri 
l'ti i gN•rnl•lri ~lm•ordinari rh•· non harnm d;.~tQJ•rv,·a •li ""p.·r •-•·n·itar~ t~ funz.i•ol.l 
di ra j1i ~quadrn •• JIH qu"lli in ~nr·i1.i11 jofuVI'i •rio, d<~jo•Jdl•·al.loianur .. rupiulocorr 
Hit<l fRVOfH\'ul•· l'r .. pHiruf·ni.<J di cui all'ultimo ruunua d<·l i( ::1. La llir•-tio,JwGtu<'" 
raJ.., !<Opr;a prup<J~ta dP;;-Ii uflici •·st<>mi, Ira fac<~lta ùi aum"ntarl' p•r gr.tdi i d1·1ti 
sopra~!oldi fimo ;1 ra~giung,·rt• ri!!p•·ttivatntrlt<• i limiti ('l>lrl·rni di liri• "HIA• t· di 
liri' riniJlH', t~nmrtlo contu della sp!!d~ <IJ•i l11.1uri .triangulaziunt>, poligtonuzi•oll•·, ril(" 
varn~nto, :II{Ki•mmrnr•nW, <:Ja,;S.1.111Nitoo, l'VIl:ruoli, jlUiìblica7iorw, riMIIUZillll" tl•·i ro-.·latni. 
atth·aziour, conl!Hr·azionP, ~'<c. , •·re., ,. ol~ll~ dr,·u~tanto· IIPII•· quali i hrn.ri ~i l>l'ul· 
xvuu ·condizioni t<~pugraflcht>, insalulorita d•·l ditwr, diftkolta di ""Kt-:io,rJto, di nt
ltl i'Rgliamento P di nwni di evmuui•·a.ti••n", acc;tutnnarnurt<~, a.t«·nd;uu•·nt•J. 1..:'1',, tcc .. 

Quando, il l•'f"nicu si n·stitoi(•"P alla J'rupria r• io.louta n~l giurn" ~t•U•J in ··ui 
l'h:rlasciat.1, ricHI• f..oltanto la tnr·ta ol•·l ~"JITa!!!'vlol•• ~ri,malino n•,rrnal,, 

(~Uf·llt" nurut<• n m !1<11111 a1opliral•ili a~li in~:• ~·w·ri •• lr•"JIIII·tri straordiuari • h1• c .. rr. 
~o·rvart•J una n·tril.uli<•ltf' ~UIH"riuro• <'t •tn•·lla i.ldla 1 rima da-~-~ •· ai t..,·uiri <"ul\5.-r· 
1·ati tran~itori:mtNII•• in ~•·ri'ÌI.Ì<I in ljUa\iW. ùi ]>(·riti t. .... · ali; il !>•opr.a'-""'lolu l" r IJIII·>Ii 
t«uici fl.1rà, ca.~" p•·r ra~v. ~taloililu olalht Uir,·:r:Ì••r" Gt•no·rale ~"Jora lll'<tJM•<I:\ dt·~li 
uflìd ··~i•·rui. 

~ 10. .\i to·o:uici incaricati Ji I;Huri ùi lunga dur.rla, fuori di rN•id•·IIM, Ò<"•o r· 
risptosto l'int<•m KUtlr:L.~~uldv I"'T i prirui ;~ ginrrri; •• P'"Sl:ia la mo·tà l"'i giorni 
irnpi~~ati 111 ta1·u!ino tll·l CumUUP d•· Ila loru olimura fu •TÌ di r•·~iJ•·ur.a. P• r11 pN l 
giorni irnpi<·g;~ti m:).di uffici di ;tttir·a:r:i .. w·, dopo i 1•rimi :lO t:'Ìiorni, il Hpta~llfoldo ~ 
ridott<la.tlnnqu:art•J. 

J,a rni~,i•ml' di l111t~1 durat.;, inruminda l'<!lt l'ap•·rtur.a do·lla cllno)at:'Ual· t•rruiu;~. 
con la chiusura o.l••lla uwd1·~ima: ],. ,Q ]"·u•iou•• t•·tJt]"'ran•·;t d"lla camJ•:II{rt:t t>f'r 
r.rl{iQnÌ clirnatidw n .. n int•·rtoHIII"' la mi.oiorw. Uunmll• l'attirnion~ dd rata~I.V in 
in una Pr.ovinri a, In rui~•iort(' di lunga .!umta rumpro•nd" l'iuli•·ru wriooloJddl'atti· 
VUit/11(' 
~ 1:1. - 1-: in f:rcull;l. do·ll',\uuninistr;rzimuo 1li n•nnrtirt• il ~~•l0 f<l-~~lolu givma· 

lir• ro l' il rimhonm ,11'[1•· ~~w~t· Ji tra .. f•·rta in un o•mupNr~o calcolalu ~una loa8~ o.l<•l 



172 

nmditn~ulo di uu «'<: nico di •·ornunl\ c:I[Jnrit!l ~· tli comunr atti\'itA, l('tu-udt1 thntv 
oli tnlh lf' ci rcostam.l' n ~ll~ quali Ili 8l'Oig"lnl0 h• opt·razioni. Al lt•rmiue o.lella ram. 
pognn o d~l lnVt'Tll, ttn rllo ctltnpinlo in [Iii• ·1~1 [ln'Y('ntiro si liquidi\ n favur~ d~l 
WG nico in JlTO[IlJI7.ÌOut• d~\ tOill)WUSO prtslRI,iliW tHilllt'lllat" tlf"lln mr·tfl; [WT illnu1., 

cumpiulu iu mrnu, il t~:~:uico t\1'1'1' riftmdHt> uun parti' IITUJit.I17.Ìt!ltl\lP th·li'Ruuu .. nt;11• 

di'Ila ~ ~~e~.l lllJ~t..· n uln dnli"Anlministraziunl' pt•r la St[U;\tlra di Op!·rnzioll{'. 
•rnutn coutro 1 :~ det~rmin:nionl' drl compNlM quant" n11tlr" h• rifusiuu~ d•!!a 

li J~ll."\ RddrhilaiiiJ([Ì, i\lecnicu h11 faco[làfli ricorrtrl" Jlo•T Jn IÌ!I ~l·l":tT.-ItiC;t Rlll \lii•· 
lÌHil f'{Ì fiiN'I\[1> la <JURh• Si JITOIIIIIII"ÌR l'<lll dl'd,jont• tUIIIÌ1aL1 o• olt•fluiiÌ\11. 

Concorso 11erunlnoeonm dlstzlonedell'Umclo tecntcodel ComunediNovm. 

Il Sindaco, m ad~mpirnl'nlv alln dt•lihHa~iorH- 1• rnan.o <:lrrn•Tl\ 1• dnlln Oiunt11 
municipali': 

1·isto l'art. a di'l regol:iuwnlo wrwml~ '' l'urganitu d~·l pH~ona!P d~gli Uffici mo· 
ni,·iJmli awrovali dal Cunsiglih CI•UlUrtal~ p<'r alli 17 luglil.l ~ Il dicr·mbr~ 1!111.1, 
da11n Giunta pro~incinle ammini~tr11tim in adanama 28 f•·hbraio l!lOii t• il rtgv· 
l:1m1·nlo ~M l!fniziu dell'Ufficio ll'cnico, in l'i!(or<· dal 1!"103 molillf:l: 

l) è a]Wrio il ccmcurso [)H tilllli nl pu~ttJ di lngegno•n• di ~··Ii••rw ndl'nnlt~, 
lf·c rricocornunnl!·: 

:l) lo sliJH·rrdio è di lire dnernilu•·inque<:Ntlu :umu~ :u:cn·uit..ilt• di un 'lnindiefo~imo 
lil'Jo.~e mtal~ pH ljURtt ro ~eSSfrrni sulla has1• ,\(•Ila misura rni:r:inlt·: 

:1) il dirittoallnpensio rreo.liriposuèdisd]llinatodalregolamf·rrtort•lftli\".,a]r]truralo 
p<·r alti 27 uoVNnl.frt· l' 2:! dicl.'rnlmJ 189!1 del C·rn~iglio cùmunalt·: 

l) comli1.ioni g~nernli 11er c•mco rrern: ~1;, non inft·rior• · agli anni nutuuo 11~ 
~ UJl~ri orf• ai qnamuta: diploma tli hiUroa ,J'ingegnM~: 

:,) il eonC•Ifl\0 è apr. rto fino a tullo il giorno 31 rnarzOfvrrt•nlt•. ru•lljtral \f'rmirlf 
tlt~vrà u~er,. JK' rYettula a questo ufficio comunalt· la domanda in carta da bl!tloda 
-.r·•'l.lnla r('rr \e~imi col o.liplorna t• gli alt ri titllli o.li particolare i•lun•·iiA :1ll'ufficiu ~ 
!'ui ef'rlil\cati ,li n:.scita ~ cittadirtalll.:t, d'inc~nsumbil~ eondott;~, d'immuni\:\ p~nal•· 
''di 8."\rtil..l, tjUMii ultimi tr{' non ant('riori al trirnr·str(' ultimo l""fft'llll.': 

6) la nomina seguirà sotto l'oss~nanza ùelle l ~ggi, dei regolamenti g~nuali t· 
IOfali 11 dPi dPlibi>mti municipali relali\'Ì all'ufficio in conC<Jn;O. 

7) l'eletto dttl'tà aAAumere le sue funzio ni entro IJt\t• giorni ,\alla notifirni<·n~ 
1MianorrtinasottoptnlldidPcadcn7..n!lPl\'nfficio. 

Dal i\l unil'ipio, t; mano Ho;. 

n Simluco 
\ug. C. CAtcs r:I'At.•:. 
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