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anno XXII — N. 1-6 "NEPTUNIA,, Qennaio-Giagno 1907

Agli egregi Consoci deila Società Regionale Veneta

per la Pesca e l'Aquicultura

Nel 1886 mi giovane studioso della R. Università di Padova iniziava, con un suo collega

dello stesso Ateneo, la jjubblicazione di una Eivista di Scienza jjui'a che si intitolò « Notarisia »

la eguale aveva per oggetto lo studio di un gruppo di crittogame prevalentemente marine e

precisamente le alghe.

Cinque anni dopo — nel 1890 — tale ri-\-ista abbandonò il suo compito che interessava

una cerchia tropj)0 ristretta di studiosi, e, seguendo 1' mdirizzo della mente geniale del gio-

vane fondatore, si trasformò in una Eivista mensile <' Xeptunia » per gli studi di scienza

pura ed applicata sul mare e suoi organismi.

Per due anni la Eivista pubblicò importanti studi e ricerche oceanografiche anche di

autorevoli scienziati stranieri e molto si interessò della allora nascente scienza del jjlankton.

Ma gli studi del valoroso e tenace, jaer ipianto ancor giovane, scienziato — nel quale

ognuno intravvede una cara figura di propagandista, una forte ed ammirevole fibra di lavora-

tore, il Dott. Prof. David Levi Morenos — andavano indiiizzandosi ad una finalità sociale e

fu perciò che nel 1892 la Eivista si trasformò ancora per divenire la base della propaganda

per promuovere il miglioramento delle condizioni morah, intellettuali ed economiche del pro-

letariato marittimo peschereccio mediante il razionale incremento dell' industria j^iscicola.

E così per vari amii la « Neptmiia » , divenuta Eivista Italiana di Pesca ed Aquicultiu-a,

concorse validamente a prumuovere le Società Regionale Veneta, Lombarda e Benacense, e di

que.Nte fti organo ufficiale, mentre, incoraggiata da risultati cosi lusinghieri, confortata da
amici e da collaboratori plaudenti, essa lanciò subito F idea di quella Federazione Nazionale

Aquicola della quale si dichiarò organo centrale perchè desiderosa di coordinare in un armo-

nico insieme l' opera delle benemerite Società sorelle e dei Congressi Nazionali di Pesca,

desiderosa di affermare come nel gi-ande movimento — cui è già seguito, con confortante

progressione, un benefico risveglio della classe peschereccia — sia di guida un" alta finalità

contro la quale s' infrange ogni competizione di persone e di regioni.

Mi parve doveroso di ricordare agli egi-egi Consoci le benemerenze della « Neptiuiia »

poiché esse sono emanazione della fertile atti\'ità del suo fondatore e direttore il cui nome
sta scritto a caratteri indelebili nella storia gloriosa della nostra Associazione.

Fallita, per ragioni finanziarie, la regolare pubblicazione di uno speciale bollettino della

nostra Società, la « Neptunia » ha continuato a riassumerne gli atti e l'attività

Ma in quest' ultimo triennio la Società ha subito uno sviluppo grandissimo e sarebbe in-

vero doloroso se 1' opera multiforme che ora si va svolgendo rimanesse ai più ignorata, e non
si pensasse a documentarla con la dovuta regolarità ed estensione e ciò anche allo scopo di

richiamare ulteriori simpatie e far sì che nuove e più giovani attività possano aggiungersi ed
anche sostituirsi a quelle di coloro che da tanto tempo attendono alla nobile missione.

E fu perciò che il Consiglio della Società e la Commissione di Vigilanza della Scuola

pensarono di dichiarare la « Xeptunia » Bollettino Ufficiale della nostra Associazione.



Il presente faseic-olo gioverà intanto a ragguagliare gli egregi Consoci siilT opera compiuta

dalla Società e dalla Scuola durante l'anno 1!J0(3, opei'a eh' esh;i potranno cosi giudicare e sulla

quale vorranno certo richiamare l'attenzione di quanti vedono con simpatia la nostra propa-

ganda e ne comprendono 1' altissima funzione morale e sociale.

I Consoci riceveranno poi gratuitamenre il secondo semestre della Rivista, e, negli amai

successivi, il fascicolo degli Atti della Società.

E così che confidiamo 1' avvenire della « Keptiinia » sia jjer essere degno dei suoi inizi e

del continuo suo prtigresso a favore di chi vive del mare e sul mare, e, studiandolo con ogni

cm-a, cerca di applicai-e la scienza alla vita pratica per V incremento della jjrosperità d' una

Nazione che dal mare è ricinta e dal mare trasse già gloria e ricchezza.

Venezia 30 Giugno 1907

Senatore LUIGI SORMANI MORETTI
Presidente Generale

della Società Regionale Veneta per la Pesca e 1' Aquicoltura
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Società Regionale Veneta per la Pesca e l'Aquicultura
fondata nel /larzo 1895 ed eretta in Ente Aorale con K. Decreto 24 novembre 1896

VHfiHZIfl

RELAZIONE GENERALE
sull'attività spiegata dall'Associazione nell'anno 1906

Fusione con l'Associazione « S. l\^arco - fra pescatori chioggiotti

Perchè V opera sociale potesse estrinsecarsi con la maggiore efficacia e con uniformità di

indirizzo nel maggiore centro peschereccio del veneto estuario, il senatore Veronese, l' ioig.

Giustiniano Bullo, il prof, lievi Morenos ed il rev. prof, don Evigenio Bellemo, pensarono

alla ilisione dell' Associazione fra pescatori Chioggiotti « S. Marco » con la Società Regionale

Veneta e fu mercè l'interessamento vivissimo spiegato dai ricordati consoci che si potè addi-

venire all'accordo il più completo, tanto che nell'Assemblea tenuta in Chioggia, il giorno 6

Giugno 1906, dalla ricordata Associazione « S. Marco » presenti i delegati di questa Società

signori dottor G. B. Voltolina, prof. Giusejjpe Nalato e rag. Mamerto Camuffo, la fusione veniva

deliberata a voti maanimi.

A cm-a del Segretario Generale, si procedette alla liquidazione finanziaria della cessata

Associazione, ed il rendiconto, corredato dei giustificativi, trovasi per il controllo presso il Col-

legio dei Sindaci della Società Regionale Veneta e sarà poi conservato nell' Archivio della

stessa a disposizione del Ministero e di quanti ebbero a contribuire per 1' attività della disciolta

Associazione.

Su proposta del Presidente della Sezione marittima, la somma di lire 1320, 05, civanzo

risultante dalla liquidazione della predetta Associazione, fu passata alla Cassa di Previdenza

« S. Marco » fì'a pescatori Veneti, collettoria di Cliioggia, per la costituzione di un fondo

speciale per sussidi alle famiglie dei naufraghi.

Riorganizzazione della Sezione Marittima-Lagunare-Valliva e della Sezione dell'Aqua dolce

Dato il crescente sviluppo dell' Associazione e le molteplici attività cui essa deve at-

tendere, si rese necessaria ima vasta riforma del Regolamento sociale. Fu perciò deferito ad una

Commissione presieduta dall' onorev^ole senatore conte Lorenzo Tiepolo, e della quale tu

relatore il Segi'etario Generale rag. Mamerto Camuffo, essendone membri i signori : cav. iug.

Giuseppe Ravà, conte Piero Foscari, cav. prof. Luigi Meschinelli, dott. Francesco Miiller, prof.

Giuseppe Nalato e prof. Giuseppe Pardo - cui s'aggiunse poi il cav. uff. dott. Ferruccio Sal-

vagnini - l' incarico di presentare lo schema di un nuovo Regolamento allo scopo di disciplinare
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il funzionamento dei vari organi sociali (Sezioni, Scuola di Pesca, Asilo, Comitati Provinciali

Cassa di Previdenza fra pescatori Veneti ecc.).

Approvato il Regolamento daU' Assemblea generale dei soci in seduta 24 Giugno 19U6,

si procedette subito aUa riorganizzazione deUa Sezione Marittima-Lagunar-Valliva e deUa Se-

zione d'Aqua dolce a Presidenti delle quali furono eletti rispettivamente il cav. ufi. ing.

Giustiniano Biillo ed il cav. prof Luigi MeschineUi.

L' attività delle singole Sezioni apparisce da quanto si dirà in appresso.

Istituzione di uaa Gassa di Previdenza fra pescatori Veneti

La Società, che fino dai suoi primi inizi aveva fatto non pochi tentativi per promuovere

la previdenza fra i pescatori, apprezzando l'opera compiuta in Chioggia dall'Associazione « San

Marco . e valendosi del forte nucleo di pescatori chioggiotti che questa aveva associati ni una

Cassa mutua per le pensioni, deliberò la costituzione di una Cassa generale di previdenza fra

pescatori Veneti, che venne denominata « S. Marco » e che, ripartita in collettorie locali, è

tutelata, diretta ed amministrata dalla Società.

Fu dato incarico al prof Levi Morenos Direttore deUa Scuola Veneta di Pesca di

proporre le norme fondamentali e regolamentari sul frmzionamento di detta Cassa (Vedi Rela-

zione della Scuola a pag. . . .ì e si affidò ad una Commissione composta dell" ing. Giustiniano

BuUo, deU' avv. De Kiriaki nob. A. S., del dott. G. B. Voltolina e del rag. Mamerto Camufto,

il mandato di esaminare le norme stesse e di riferire su di esse al Consiglio d'Amministra-

zlone della Società.

A cura del Segretario Generale e del Ragioniere della Società sig. Riccardo Barbmi

si è, intanto, provveduto alla sistemazione amministrativa della Collettoria di Chioggia nella

quale, con lodevole attività, fimge da collettore il sig. Giuseppe Mazzagallo.

Come si ricorda nella Relazione della Scuola, furono già riassicurati alla Cassa Nazio-

nale di Previdenza 260 pescatori inscritti alla Collettoria di Chioggia.

La Società sta svolgendo assidua propaganda per la sollecita costituzione di altre col-

lettorie e per dare incremento a queUa di Chioggia, la quale conta già oltre 800 pescatori

inscritti

Litanto, aUo scopo di agire sui pescatori anche colla dimostrazione di immediati e

pratici risultati, furono assegnate pensioni graziali di lire lOU annue ciascuna ai seguenti pe-

scatori inabili al lavoro : ,,,.-, o i o r < ; /•

Cappon Guglielmo fu Domenico detto Caleri, nato l'S tebbraio 1843; Lama Andrea fu

Antonio detto Hchiavo, n^to -A 12 maggio 1835; Marella Giuseppe fu Giovanni, nato il 21

dicembre 1839.

Istituzione dell'Asilo per i figli derelitti dei marinai-pescatori dell'Adriatico

Appena istituita la Scuola Veneta di Pesca, il Direttore della stessa prof. Levi-Morencs

propose la fondazione di un Asilo pei figli dereUtti dei pescatori deU'Adriatico, istituzione che

il proponente suggeriva di sistemare in una vecchia nave da guerra ove avi-ebbe do^iito col-

locarsi anche la sede della Scuola di Pesca.
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La Presidenza Generale, allora, iniziò subito pratiche presso il Ministero della Marina per

ottenere la concessione di una vecchia nave radiata dai quadri del r. Naviglio, pratiche che

inconti-arono molteplici difficoltà, e che vennero a soluzione solo per efìetto della legge 11

Luglio 1904: N. 378 con la quale veniva destinata alla Società la r. nave «Scilla».

Tale nave fu consegnata alla Presidenza Generale nel Maggio 19U5 : le sue condizioni

erano allora tutt' altro che buone poiché, prima che dal Governo fosse decisa la presentazione

della ricordata legge, nel r. cantiere di Castellamare, ove da due anni la nave si trovava abban-

donata, si erano da qualche tempo intrapresi i lavori di demolizione, in modo che, oltre all'es-

sere in completo disarmo, mancavano alla nave importantissime parti di complemento dello scafo

e dell' alberatura.

Occorrevano quindi importanti lavori ed una forte spesa per adattare convenientemente

la nave allo scopo cui si doveva adibire, e perciò si fecero pratiche perchè i lavori stessi

venissero affidati all' Arsenale di Venezia a spese dell' Amministrazione Marittima.

Tale pratica ebbe però esito negativo, ed allora il Segi'etario Generale della Società

studiò il progetto di trasformazione della nave e lo presentò alla Presidenza con la proposta

di chiedere al Ministero l' autorizzazione di sbarcare le vecchie caldaie e lo scheletro della

macchina e di farne cessione ad mia ditta privata in cambio di altro materiale e della mano

d' opera occorrenti pei progettati lavoi'i di adattamento, neU' intesa che, a garanzia del Gover-

no, tutti i lavori si sarebbero eseguiti sotto la vigilanza tecnica ed amministrativa della Dire-

zione delle Costruzioni Navali del r. Arsenale di Venezia.

Il Ministero approvò integralmente cosi il progetto come la proposta trasformazione del

materiale e perciò, in seguito ad interessamento del Presidente della Scuola di Pesca Co : An-

tonio Comello, avendo la ditta fili Ratti e C, per sentimento filantropico, assunta 1' opera,

zione, neU' Ottobre 1905 si diede inizio ai lavori la cui sovi'aintendenza fn affidata al Segre-

tario Generale, il quale agì d'accordo col Capitano del Genio Navale delegato dalla R. Marina.

Le varie sistemazioni della nave appariscono dal disegno e dalla leggenda di cui a

pag. 35 della relazione del Direttore della Scuola.

Però il valore dei materiali provenienti dalla demolizione dello scheletro della mac-

china e delle caldaie non fu sufficiente pel completo allestimento della nave e perciò la So-

cietà, coi fondi raccolti per 1' Asilo, dovette contribuire con la somma di lire 12000.

Intanto, la Società, ad opera di apposito Comitato presieduto dal senatore co: Lorenzo

Tiepolo e dal prof Levi Morenos, ed al quale attese con indefessa attività e con vera abne-

gazione il prof Giuseppe Pardo, procedette ad un' attivissima propaganda per raccogliere i

fondi occorrenti pel fimzionamento dell' Asilo.

Devesi all' miziativa ed all' opera del prof Pardo 1' organizzazione di una importante

Esposizione Artistica che fu tenuta dal 15 Aprile al 31 Maggio a bordo della nave «Scilla» ed

alla quale, con generoso impulso, largamente contribuirono i pili illustri artisti d'Italia.

Ottimo fu invero il risultato economico di tale impresa, ed importante ed efficacissima

fu la propaganda in tal modo esercitata, propaganda che contribuì a far conoscere gli scopi della

istituzione e ad attirare su di essa larghissime simpatie.
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Assicurata così per un triennio la vita dell' Asilo, la Presidenza della Società bandi, nel

Maggio 1906, regolare concorso pel reclutamento, lungo tutto il litorale Adriatico, della prima

squadra dei figli orfani o derelitti di pescatori da ricoverare a bordo della Nave-Scuola « Scilla »

e, nel Giugno dello stesso anno, 1' Asilo cominciò il suo regolare funzionamento.

L'importante ufficio di Nostromo-Prefetto fu affidato ad un distinto ex - sottufficiale

della r. Marina, il sig. Menotti Benedetti, al cui affetto per 1' Istituzione, alla cui collabora-

zione intelligente e zelantissima data all' opera del Direttore, devesi 1' ottimo andamento disci-

plinare dell' Istituto ed i progi-essi dei giovani allievi nell' arte marinara.

L' inaugurazione ufficiale dell' Asilo avvenne in forma solenne il giorno 31 Luglio 1906

alla presenza di S. E. il Patriarca di Venezia e di tutte le Autorità Civili e Militari.

Tutto ciò che riguarda gli scopi e 1' oi-ganizzazione interna dell' Asilo, trovasi esposto

nella Relazione del Direttore (vedi pag. 27 e 35).

Incremento ed attività della Scuola Veneta di Pesca

Per la fusione sopra ricordata, anche la Scuola Veneta di Pesca ha potuto svolgere più

intensamente il suo lavoro fra i pescatori d' alto mare.

La Presidenza Generale, accogliendo il programma presentato dal Direttore prof Levi

Morenos per l' anno 1906, tenuto conto che, dopo la propaganda e gli esperimenti compiuti

nel primo triennio, tornava opportunissimo il lavoro propostosi dalla Scuola per ogni singolo

Comune peschereccio dell'estuario veneto, si adoperò presso i vari Corpi Morali della Provincia

per ottenere un aumento dei rispettivi contributi.

Le pratiche ebbero esito favorevole poiché :

la Provincia di Venezia portò il proprio contributo . . da L. 2200 a L. 4200,

—

il Comune di Venezia ». » ...... 600 a » 1000,

—

il Comime di Chioggia ». » ..,..» 150 a » 1000,

—

e, conseguentemente, per gli effetti della Legge 11 Luglio 1904: N. 378 il contributo gover-

nativo fu portato a lire 4600.

Tale incremento al bilancio della Scuola, ha permesso all' Istituto di aumentare il pro-

prio personale e di svolgere completamente 1' importante programma propostosi, acquistandosi

così maggiori simpatie fra gU enti sovventori e richiamando verso di se un maggiore interes-

samento della classe peschereccia.

L' importante lavoro compiuto dalla Scuola nell' anno 1906 è chiaramente esposto nella

Relazione del Direttore prof. Levi-Morenos (vedi pag. 23).

Tutela dei pescatori

Nel 1906 si rese molto attiva l'opera della Società per la tutela dei pescatori.

La Relazione del Direttore della Scuola di Pesca (vedi pag. 40) ricorda il sistema

seguito nel raccogliere e controllare le varie richieste, lagnanze e deposizioni dei jaescatori, e

le sedrite che regolarmente si tengono, almeno ogni settimana, dal Presidente della Sezione

Marittima col Direttore della Scuola e col Segretario Generale per la trattazione dei vari ar-

gomenti riferentisi alla tutela dei pescatori.
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Allo svolgimento delle pratiche presso le competeuti autorità atteiulouo il Presidente

della Sezione Marittima ed il Segretario Generale.

Si riportano sommariamente i principali argomenti trattati tlalla Sezione Marittima nel-

1' anno 1906, perchè apparisca evidente 1' importanza che ha l'opera di tutela della classe ma-

rittima-peschereccia anche nelle sue emigrazioni temporanee.

Domanda degli armatori di Gli armatori di barche per la pesca in alto mare ed all'estero

barche per la pesca in alto . . , n -n • i ina- ^r ^.- ni
, „, f^ ,. SI rivolsero alla Presidenza della Sezione Marittima, a mezzo del

mare ed ali estero per otte-

nere dal llinistero della Ma- chiarissimo prof, don Eugenio Bellemo, dimostrando il grave danno
rina l'esonero dall' obbligo economico che loro derivava dall' obbligo deUa nuova ristazza dei
della nuova ristazza secondo

il metodo stabilito dal Mer- bragozzi secondo il Regolamento approvato con r. Decreto in data

cant Schipping Art. 21 Dicembre 1905 N. 590 e mettendo in rilievo come le barche da

pesca non avrebbero poi risentito i benefìci che sarebbero derivati alle altre navi mercantili in

seguito alla riduzione della stazza netta conseguente al nuovo sistema. Gli armatori stessi chie-

devano quindi alla Società di adoperarsi perchè il Ministero della Marina li esonerasse dall'ob-

bligo della ristazza.

La Presidenza però non ritenne sostenibile una tale domanda e pensò, invece, che, te-

nuto conto delle misere condizioni finanziarie degli armatori e delle ragioni speciali da essi

addotte, il Ministero avrebbe potuto sollevarli dalla spese occorrenti per 1' onorario ai periti

stazzatori, incaricando delle operazioni di ristazza gli ufficiali del Genio Navale in servizio

presso r Arsenale di Venezia.

In tale senso perciò la Società inoltrò istanza a S. E. il Ministro MirabeUo e, contemporanea-

mente, mteressò il Deputato di Chioggia Ou. Galli ad interporre buoni uffici per 1' accoglimento

della domanda, la quale ebbe esito completamente favorevole, poiché, poco tempo dopo, TAm-

miragliato di Venezia riceveva dal Ministero della Marina l'ordine di provvedere in conformità

ai desideri espressi dalla Società.

L' economia realizzata dagli armatori chioggiotti per tale concessione si valuta ad

oltre L. settemila essendo circa 700 le barche ria pesca soggette alla stazzatura per un comples-

sivo tonnellaggio di circa 4200 tonnellate.

Il faro attualmente esistente nel porto di Chioggia, e coUo-
Somanda della Slarina pe-

schereccia di Chioggia per C'Uto sul torrione del forte di S. Felice, per la sua poca elevazione

ottenere una migliore illu- e per la scarsa luce viene spesso confuso dai naviganti col fanale

_, . .

^ bianco regolamentare delle barche da pesca ancorate o con altre
Chioggia. ^ '

luci della costa.

Perciò le barche che veleggiano al largo, (piando di notte vengono sorprese dal fortu-

nale, si mettono in direzione del faro di S. Felice per il porto di Chioggia, ma non potendo

scorgere, per 1' assoluta mancanza di segnalazione, le due scogliere .situate all' imboccatura del

porto, si sposta poco a poco, causa la deriva, la posizione di rotta e le barche vanno pur-

troppo molte volte ad investire contro le scogliere.

Sono dovuti anche a ciò i iì-equeuti naufragi e le numerose vittime che ogni anno si

deplorano nella città di Chioggia specialmente fra la classe peschereccia.



Il prof, don Eugenio Bellemo, fino dal 1905, riferiva dettagliatamente su tale impor-

tante argomento alla Camera di Commercio di Venezia, la quale trasmise la relazione al Mi-

nistero di Agricoltura per la Commissione incaricata di studiare il riordinamento dell' illumi-

nazione delle coste del Eegno.

Trascorso un anno senza vedere effettuato dal Governo qualsiasi provvedimento, la Pre-

sidenza deUa Sezione Marittima riprese la trattazione della pratica e si rivolse al Ministero dei

Lavori Pubblici ed a quello di Agricoltura, Industria e Commercio, dimostrando 1' urgenza di

una soluzione ed insistendo perchè fossero al piii presto attuati i seguenti provve-

dimenti :

a) innalzamento del faro del porto di Chioggia da m. 12. 6U a m. 16 almeno e rad-

doppiamento dell' intensità luminosa.

h) costruzione di un fanale a luce verde, alto almeno metri 12 dal livello del mare,

per segnalare ai naviganti l'estremità della scogliera nord dello stesso porto di Chioggia.

^AUa pratica la Presidenza interessò pure 1' on. Galli e 1' Ufficio del Genio Civile in

Venezia.

Il Ministero, approvando le proposte dalla Società, dispose subito perchè fosse sostituito

il gaz acetilene all' olio minerale nell' illuminazione del faro di S. Felice, assicurando che

avrebbe provveduto sollecitamente anche all' impianto del fanale verde all'estremità della diga

nord poiché il Consiglio di Stato aveva già approvato lo schema del relativo contratto di

appalto.

Però r Autorità Militare, data la vicinanza del faro ai depositi munizioni e.sistenti

nel forte di S. Felice, per ragioni di sicurezza, si oppose all' adozione del gaz acetilene ed ora

l' Ufficio del Genio Civile sta studiando per provvedere sollecitamente con altro sistema di

illuminazione.

Danni riportati dal bragozzo II giorno 3 Settembre 1906, verso il tramonto, i due bragozzi

chioggiotto . Vulcano > in se-
^|, ^j^^ ^^^^^,^ chioggiotti « Vulcano » e « Napoli », comandati dai

rpttVcoJiS^c^^^^^^^^^ pescatori Aristide Bacci di Vincenzo detto Gnogna e Vincenzo

Austriaco « Serayevo • Nordio fu Francesco detto Pambello, dopo di aver venduto al mer-

cato di Porto Corsini il prodotto della loro pesca, si ormeggiarono isolatamente, come pre-

scrivono i regolamenti, alla palafitta situata a destra del porto, attendendo l'ora per riprendere

l'esercizio notturno della pesca.

Alle 19 e mezza il piroscafo Austriaco « Serayero » proveniente da Ravenna ed m

rotta per il largo dell'Adriatico, non si sa per quale falsa manovra, appoggiando improvvi-

samente a terra con riflusso, investì con impeto violentissimo il « Vulcano » spezzando com-

pletamente il natante.

Il « Vulcano » rimorchiato dal « Napoli, » tornò a Chioggia per le necessarie ripara-

zioni interrompendo cosi la campagna di pesca.

Fatta una rigorosa perizia dei danni sofferti dal bragozzo e dagli eqixipaggi, i pesca-

tori si rivolsero alla Società interessandola ad adoperarsi per un indennizzo anche in via

giudiziaria.
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La Presidenza della Sezione Mai'ittima, dojDO di aver assunto le necessarie informazioni-

presso il competente ufficio di porto, ritenne più oj)portuiio di tentare una pratica conciliativa

con la ditta Diodato Tripocovic proprietaria del piroscafo « Serayero » e perciò si rivolse al

dottor Antonio Valle Segretario Generale della Società Austriaca di Pesca marittima, pregan-

dolo vivamente di voler interporre presso la ditta stessa i suoi buoni ed autorevoli

uffici.

Il dottor Valle, con squisita cortesia, accettò il delicato incarico e, mercè il suo vivo

interessamento, la Società potè addivenire ad una soddisfacente soluzione (Inlla vertenza in fa-

vore dei pescatori chioggiotti.

Danni riportati dal bragozzo ^^ 1^ Ottobre 1906 alle ore 19 e mezza i bragozzi chioggiotti

Chioggiotto « Toscano » in « Toscano » e « Nuovo Terribile » che si trovavano nelle aque dei-
seguito a collisione nelle ,,-r a , tt -, ti
aque di Pola colla nave .Pe-

1 Impero Austro -Ungarico per mtraprendere la prnna campagna

likin » della flotta da guerra invernale, seguiti da altri otto bragozzi partivano dalla rada Rocche
Austro-Ungarica. False collo scopo di spingersi fuori del miglio regolamentare per

esercitare la pesca a «coccia». Ma, causa la mancanza di vento, alle '21, dopo di aver percorso a

stento appena due miglia e mezzo, stimai'ono opportuno di gettare l' ancora avendo ognuno il

propi'io fanale bianco regolamentare.

In quell' ora da tutti i bragozzi fu avvisata una squadra di torpediniere austriache le

quali, avendo alla testa la nave « Pelikan » si avanzarono per circa un quarto d'ora con l'e-

vidente intenzione di passare al largo degli ultimi bragozzi ; ma poi, ad un tratto, cambiarono

rotta facendo intravvedere il pericolo di iin investimento. Gli equipaggi dei bragozzi si misero

allora a gridare per dare l'allanne :
1' ufficiale di rotta della nave « Pelikan » fece rapidamente

girare il timone tutto a sinistra ma troppo tardi, poiché la nave stessa investì, poco dopo, il

bragozzo « Toscano », alla metà del boccaporto di prua.

L' equipaggio potè mettersi in salvo, ma il bragozzo minacciava di affondare tanto che

due torpediniere dovettero procedere al ricupero rimorchiando poi il natante fino a Pola.

Di tale fatto la Scuola di Pesca, a mezzo del Direttoi'e della Sezione di Chioggia prof,

don Eugenio Bellemo, presentò alla Società un dettagliato l'apporto mettendo in rilievo i

danni sofferti dall'armatore del « Toscano » e ricordando le pratiche fatte dall' armatore stesso,

con esito completamente negativo, presso il Comando dell' i. r. marina austriaca, il quale

non intendeva di autorizzarle la riparazione del bragozzo presso l'Arsenale di Pola se non

quando dall' armatore fosse stato depositato l' importo della spesa.

La Presidenza della Sezione Marittima rivolse allora istanza a S. E. il Ministro degli

affari Esteri, segnalando la gravità del fatto ed invocando il suo autorevole patrocinio perchè,

in qualche modo, all' armatore del bragozzo « Toscano » fosse reso meno grave il danno sof-

ferto, poiché la responsabilità maggiore si doveva evidentemente attribuire al comando della

nave austriaca.

Contemporaneamente la Presidenza della Sezione Marittima scrisse a S. E. 1' on. prin-

cipe Lanza di Scalea — il quale in molteplici occasioni ebbe a dimostrare vivo interessamento

e cordiale simpatia per i forti pescatori chioggiotti — invocando anche il suo aiuto.
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E fu per r opera euergica del Ministro e per l' interessamento vivissimo dell' on. principe

di Scalea, che, dopo una lunga corrispondenza fra la Società, il Ministro e la r. Ambasciata

in Vienna, si potè ottenere quanto in via subordinata desiderava l'armatore chioggiotto, cioè

la riparazione del bragozzo « Toscano » nell'Arsenale di Pola a totale spesa deU' i. r. Governo
Austriaco.

Eeclami dei pescatori Chiog-
^"^ '^^"^^^ ^^ ^^^""^^ ^ "^^zzo del prof, don Eugenio Bellemo,

giotti ai rigaardi delle ispe- ebbe a riferire alla Presidenza della Sezione Marittima circa alcuni
zioni doganali nei porti del- inconvenienti che si verificavano nelle ispezioni doganali nei porti
1 Impero Austro-TIngarico.

.

.

f & f
dell'impero Austro-Ungarico, inconvenienti che danneggiano i pe-

scatori chioggiotti soggiornanti per gran tempo dell' anno nelle aque dell' Istria e della Dalmazia.

E' noto come i bragozzi, appena entrati nei porti per la libera pratica, sieno soggetti ad

un ispezione da parte degli Agenti della finanza austriaca. Da qualche tempo, nel personale

di bassa forza, era invalso 1' uso di stare basati rigidamente e .strettamente all' elenco degli

strumenti descritti nel Manifesto ì-osso rilasciato dalla r. dogana di Chioggia.

Con tale rigido sistema venivano, senz' altro, colpiti con multe varianti da tre a cinque

corone tutti i velieri alla pesca nei quali fosse stata riscontrata una semplice eccedenza di uno

o due lihani il) necessari al funzionamento della rete a strascico.

In generale, i pescatori chioggiotti venivano fatti segno, da parte degli Agenti austriaci,

a rimproveri ed a minacele perchè nei Manifesti rilasciati dalle Autorità italiane non veniva

minutamente elencata la quantità di corde, trmelìe, trine e lihani giacenti a bordo, mentre il

Regolamento doganale non richiede la inscrizione nei manifesti stessi degli oggetti che costi-

tuiscono la dotazione di bordo e quindi il corredo di attrezzi e strumenti.

La Presidenza della Sezione Marittima si adoperò, quindi, presso il Ministero degli

Esteri invocando il suo intervento presso il vicino impero e facendo presente che a questi sa-

rebbe tornato agevole il riparare all'inconveniente considerando la difficoltà, da parte dei pe-

scatori, di determinare rigorosamente la consistenza quantitativa di un materiale che costitui-

sce parte integrante degli attrezzi professionali e che, quindi, durante l'esercizio dell' industria,

è suscettibile di continue variazioni le (piali i-appresentano sempre un valore intrinseco quasi

trascurabile e che fa allontanare ogni sospetto sulla possibilità di qualsiasi frode do-

ganale.

Anche tale pratica fu raccomandata all' autorevole interessamento dell' ou. principe

di Scalea.

E S. E. il Ministro degli Esteri si fece premura di comunicare il ricorso della Società

alla r. Ambasciata in Vienna con istruzioni di richiamare 1' attenzione dell' i. r. Governo

sugli inconvenienti lamentati e di interessarlo a provvedere perchè non avessero più a

ripeter*i.

Per la modificazione del Regolamento sulla pesca marittima

La Società, avendo discussa e riconosciuta la necessità di alcune modificazioni al vi-

li) Cavi di ertili pahistre o (.li sparto.
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gente Regolamento di pesca marittima per quanto si riferisce alla pesca delle triglie e del

barboni da semina, alla pesca con cogoletti, chebe, serragUa, alla misura della maglia delle reti

ed alle penalità per la pesca del pesce novello, richiamò su tali questioni l'attenzione del Mi-

nistero di Agricoltura, Industria e Commercio, avanzando le seguenti proposte che il Ministero

sottopose sollecitamente al parere della Commissione Consultiva per la Pesca :

I. Modificazione dell'articolo 72 del Regolamento sulla pesca marittima nel senso che sia

protratta di un mese, cioè fino al 1 Agosto, la proibizione di pesca della triglia novella (MuUus

sunnuletus) e limitato, invece, fino al 20 Agosto il divieto di pesca dei barboncini (Mullus

barbatus).

II. Modificazione dell'articolo 73 del Regolamento di pesca marittima noi senso che la

pesca a « terraglia » sia proibita nei mesi di Giugno e Lugtio, anziché dal 1° Gennaio al 1°

Maggio.

III. Limitazione, mediante speciali licenze, del numero di « cogoletti » e delle « chebe »

il quale va aumentando oltre misura sfruttando il fondo lagunare dell'unica specie che nidifica

nella laguna.

IV. Essendosi, in pratica, riscontrata insufficiente la sola tabella delle dimensioni minime

dei pesci, la Società chiese fossero emanate disposizioni speciali intorno alle dimensioni delle

maglie delle reti.

V. Modificazioni al Regolamento di Pesca Marittima, nel senso che venga elevata la

multa ai pescatori colpiti da contravvenzione alla pesca del pesce novello confiscandosi anche

gli istrumenti da lavoro, e che sia stabilita ima multa non inferiore alle lire 60 per la prima

contravvenzione, e maggiore in caso di recidività, per i proprietari o conduttori di fondi val-

livi o fossi di allevamento che acquistassero pesce novello in epoche proibite.

Tali proposte vennero ampiamente discusse in seno alla Commissione Consultiva per la

Pesca ed alcune di esse trovarono, in massima, favorevole accoglimento.

Mercati del pesce

Nelle diverse Assemblee di pescatori indette in Chioggia dalla Presidenza della Sezione

Marittima, furono insistentemente denunciati dai pescatori i gravi sfruttamenti che su di essi

vengono esercitati dai provvigionisti dei mercati delle Romagne.

Già la disciolta Associazione « S. Marco » , ad opera, specialmente, del prof, don Eu-

genio Bellemo, si era interessata all'argomento riuscendo a concludere con i provvigionisti della

Romagna un accordo provvisorio mercè il quale, per l'anno 1906, la provvigione da pagarsi

dai pescatori chioggiotti veniva ridotta dal 18 all' 11 0[(>

La Società, riservandosi di compiere, nel più breve tempo possibile, una rigorosa in-

chiesta allo scopo di studiare le condizioni dei vari mercati e di sottoporre alle competenti

Autorità delle proposte concrete per una conveniente e razionale riorganizzazione dei mercati

stessi onde togliere i pescatori da ingorde, deplorevoli speculazioni, si è, intanto, interessata

perchè nell'anno 1907 avesse a continuare l'accordo ottenuto dall'Associazione « S. Marco ».
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Per migliorare il trasporto ferroviario del pesce

La Presidenza della Sezione Marittima, preoccxipata del grave danno che deriva al cona-

mercio dei prodotti della pesca dal trattamento fin qui fatto pel trasporto ferroviario del pesce,

decise di promuovere lina seria agitazione per reclamare dall' Anmiinistraziane delle Ferrovie

dello Stato facilitazioni nelle tariffe di trasporto del pesce fresco e nelle condizioni di accetta-

zione e di resa, chiedendo anche che sia ammesso nei treni diretti il trasporto dei prodotti

della pesca.

Perciò il 31 Dicembre 1906 in Chioggia furono convocati in Assemblea i pescatori

d' alto mare, del litorale e della laguna di Venezia e venne deliberato ad unanimità il seguente

ordine del giorno proposto dal prof. Levi-Morenos e che fu 230Ì integralmente approvato an-

che dal Consiglio d' Amministrazione della Società.

Considerando

/. Che ogni progresso nella rapida trasmissione del prodotto della pesca dal mercato di

arrico a quello di consiiino tornerà indiretta meute di vantaggio anche ai pescatori, purché la

classe peschereccia sia organizzata iti modo da influire sulle trattative commerciali]

II. Che le odiei^ne altissime tariffe per la spedizione del pesce coi treni diretti e la man-

canza di facilitazione per le pratiche di spedizione e svincolo difjicultano il commercio del pesce

e danneggiano non soltanto il negoziante ma anche i produttori e i consumatori ;

III. Che in quasi tuffi gli altri Stati si fecero già notevolissime facilitazioni pier il tra-

sporto del pesce con treni diretti a tariffa ridotta e con materiale ruotabile speciale, e ciò in vista

della qualità di questa merce che esige, anche per ragioni igieniche, l'immediato consumo;

IV. Che senza il rapido trasporto dai porti di arrivo alle piazze di consumo l'aumento

della produzioae non tornerebbe di vantaggio ai pescatori e mancherebbe guindi lo stimolo a sfrut-

tare nuove e più lontane zone peschereccie, a perfezionare l' industria e all'organizzazione in coo-

perative di lavoro;

V. Che il trasporto rapido ed a basse tariffe del prodoffo della pesca darebbe alle classi

meno abbienti dito sano ed a mite prezzo
;

La Marina Peschereccia di Chioggia fa voti

/. Che sia ammesso sempre il trasporto del pesce fresco e degli altri prodotti della pesqa

anche coi treìii diretti.

II. Che siano fatte le maggiori facilitazioni nelle tariffe di trasporto e nelle condizioni di

accettazione e di resa.

Tale ordine del giorno fu subito diramato, con apposita Circolare, a tutte le Camere di

Commercio, alle Società Italiane di Pesca, alle Società e Cooperative per la produzione ed il

Commercio del pesce.

Appena raccolte tutte le adesioni, la Presidenza della Sezione Marittima ne darà

partecipazione al Groverno con apposito memoriale sul quale richiamerà 1' appoggio del Mini-

stero d' Agricoltura.
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Pel rispetto della legge e dei regolamenti sulla pesca

Diffusione data alle disposi- Con circolari, con prospetti grafici largamente distribuiti e

zioni legislative sulla pesca, ^.qj^ speciali conferenze tenute dal personale della Scuola di Pesca

ai pescatori, agli agenti della forza pubblica, ed ai maestri elementari, la Società ha cercato

di dare la maggiore diffusione alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sulla pesca,

e ciò per reprimere quanto più possibile i gravissimi abusi che compromettono i risultati della

multiforme opei-a sociale e dei benevoli provvedimenti adottati dal Governo in favore dell' in-

dustria peschereccia.

Vigilanza sui mercati. La Società, in seguito all' interessamento spiegato presso i

Municipi, ha ottenuto da parte dei vigili sanitari una rigorosa sorveglianza sui mercati, ove

vengono inesorabilmente colpiti da contravvenzione quanti portano sul mercato o mettono in

commercio pesce di cui ne sia proibita la pesca, oppure avente dimensioni inferiori alle mi-

nime stabilite dal Regolamento, o caratteri tali da stabilire che la cattura sia avvenuta con

l' impiego di sostanze esplodenti o stupefacenti.

Repressione della pesca con Gravemente preoccupata per l' estendersi ovunque degli abusi

sostanze esplodenti. jj pesca colla dinamite o con altre sostanze esplodenti, o tali da

intorpidire, stordii-e, uccidere i pesci e gli altri animali aquatici, la Società ha spiegato opera

attiva per concorrere anche alla repressione di cosi deplorevoli mfrazioni alla legge, sia coli' inte-

ressare in modo particolare gli agenti della r. Finanza per metodiche perquisizioni alle barche

da pesca uscenti dal porto onde assicurai'si non esistano a bordo cartuccie di esplodenti, sia

coli' incoraggiare, mediante opportimi premi in denaro, i vigili della brigata lagunare per

speciale sorveglianza all' imboccatui'a dei porti ove più frequentemente viene esercitato tale

genere di pesca, sia, infine, col rendere agevole alle competenti Autorità la ricerca di coloro

che si dedicano alla fabbricazione ed al commercio clandestino delle cartuccie esplodenti.

E poiché la repressione di tali abusi, nell' estuario veneto, era resa difficile anche dalle

lievi pene che venivano erogate dall'Autorità giudiziaria, la quale considerava solo il reato di

pesca senza applicare le disposizioni del C P. per l' abusiva detenzione di sostanze esplodenti,

cosi la Società —• seguendo il sistema felicemente adottato dal benemerito Comitato Provin-

ciale Vicentino — ritenne iitile di costituirsi P. C. "nelle cause contro alcmii imputati di aver

esercitato la pesca con la dinamite (Vedi pag. 4'2).

In tal modo la Società potè ejSficacemente richiamare 1' attenzione del Magistrato su tali

contravvenzioni ed ottenere sentenze adeguate alla gravità del reato, sentenze che la Società

non mancherà di invocare le quante volte dovrà insorgere pel rispetto della legge sulla pesca,

senza del quale scemerebbe d' efficacia l' opera volonterosa e tenace del Governo e di benemeriti

sodalizi.

Premi agli agenti incaricati La Società ha ritenuto opportuno di assegnare speciali premi
deUa vigilanza sulla pesca,

^jj incoraggiamento agli agenti pubblici che si distinsero nell' ac-

certamento di contravvenzioni e si è adoperata perchè analoghi premi venissero — come di
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fatto lo furono — istituiti anche dalla Provincia di Venezia analogamente a quanto da tempo

si pratica per le contravvenzioni alla caccia.

Anche presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, 1' oj)era della Società

ottenne benevolo appoggio, ed anzi, con recente benevola disposizione, il Ministero stesso si

è impegnato a conferire premi in danaro ed attestati di benemerenza agli Agenti pubblici che

la Società nostra, con motivate proposte, ritenesse di designare come meritevoli di speciale

distinzione.

Per promuovere ed aiutare la cooperazione fra 1 pescatori

Dopo la promulgazione della legge 11 Luglio 1904 N. 378, la Società ha assecondato

in tutti i modi 1" opera della Scuola Veneta di Pesca intesa a promuovere ed incoraggiare le

cooperative di lavoro fì-a pescatori dell' estuario veneto.

H notaio dott. G. B. Voltolina, benemerito membro del Consiglio e della Presidenza

della nostra Società, ha rogato tutti gli atti legali occorsi per la costituzione e pel funziona-

mento delle Cooperative, generosamente rinimciando ad ogni competenza spettantegli, e la So-

cietà — poiché i pescatori mancavano di mezzi per sostenere le spese occorrenti per la costi-

tuzione, per 1' acquisto dei registi'i, ecc. — ha antecipato le somme necessarie e ciò perchè

]iessun ostacolo avesse ritardato gli effetti della benefica propaganda che la Scuola, incoraggiata

dalla legge sopra ricordata, andava intensificando laddove la Società, fino dal 1897, con ten-

tativi sperimentali, ebbe a gettare i primi semi della cooperazione peschereccia.

Intanto, il Ministero di Agricoltm-a, Industria e Comm., con r. decreto 27 Aprilo 1905

N. 240, allo scopo di promuovere una benefica emulazione fra le Cooperative peschereccie,

bandiva per le stesse un concorso a premi.

Però enormi difficoltà — j^rima fi-a tutte le disgi-aziate condizioni economiche e la

natm-ale diffidenza dei pescatori — rendevano oltremodo difficile l' immediato funzionamento

delle Cooperative.

E fu perciò che la Società, fino dal 1905, nel riferire tale stato di cose al Ministero

di Agi-icoltura, si ritemie in dovere di far presente come, perchè le Cooperative venete potes-

sero svilupparsi ed entrai'e nella fiducia della classe peschereccia, era assolutamente neces-

saria, da parte del Governo, la concessione di un primo immediato sussidio, il quale, oltre

che aiutare 1' attività iniziale delle Cooperative stesse, avrebbe giovato anche come incoraggia-

mento morale, perchè sarebbe stato per i pescatori evidente dimostrazione dell' interesse che il

Governo — dopo lungo abbandono — andava prendendo all' opera di riparazione consacrata

nella provvida legge del luglio 1904.

In eguali condizioni si trovavano le cOojjerative costituitesi negli altri Compartimenti

mai-ittimi dell'Adriatico, e ciò apparisce dalla Relazione della Commissione giudicatrice del

Concorso, poiché, mentre nessuna Cooperativa venne riconosciuta meritevole di premio, fu

dalla Commissione stessa espresso voto analogo a quello formulato nel 1905 dalla Società

nostra — e cioè che con qualche sussidio venissero, intanto, aiutate tali istituzioni nell' esplica-

zione delle loro prime attività.
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E difatti dal Ministero di Agricoltura, verso la fine del 906, venivano assegnati vari

sussidi, fra i quali i seguenti a Cooperative dell' estuario veneto :

L, 1000 alla Cooperativa «Clodia» fra armatori-pescatori di Chioggia
;

» 1000 alla Cooperativa « S. Marco » fra pescatori chioggiotti
;

» lOOO alla Cooperativa di lavoro fra pescatori di Pellestrina
;

» 1000 alla Cooperativa di lavoro fra pescatori di Burano.

Alla Società nostra, anche in riconoscimento dell' opera spiegata dalla Scuola Veneta di

Pesca, il Ministero —• su parere della Commissione giudicatrice del concorso — conferì la

medaglia d' oro istituita pei benemeriti della Cooperazione fra pescatori.

Pel ripopolamento delle aque pubbliche del Veneto

Il Presidente della Sezione d' aipui dolco riunì presso la sede centrale della Società i

rappresentanti dei Comitati Provinciali, il Segretario Generale della Società ed il Direttore

della Scuola Veneta di Pesca prof. Levi-Moreuos allo scopo di concretare un programma di

lavoro che potesse rispondere agli interessi ed alle esigenze di ogni singolo territorio.

Fatto uno studio sulle condizioni delle correnti delle Provincie Venete e delle pecu-

liari esigenze di ognuna di esse, si concretò un piano generale di ripopolamenti che, arric-

chendo convenientemente la fauna aquicola dei rispettivi corsi e canali, fosse coefficiente si-

curo per un vigoroso e duraturo impulso alle locali industrie aquicole e peschereccie.

Si deferi, quindi, alla Presidenza lo studio tecnico e finanziario per l'impianto di uno

o più incubatori sociali di potenzialità sufficiente all' esplicazione del vasto programma di ri-

popolamento propostosi dalla Società, ed, intanto, si decise di dare la maggiore efficienza al-

l' incubatorio di Velo d' Astico — esercito dall' attivissimo e benemeritfi Comitato provinciale

Vicentino — in modo che potesse servire anche pel materiale ittico destinato agli altri Co-

mitati provinciali del Polesine e di Treviso ed al ripopolamento di aque pubbliche in pro-

vincia di Padova dove giova tener viva 1' iniziata propaganda per la costituzione di apposito

Comitato.

Fu appunto presso lo stabilimento di Velo d' Astico che avvenne, con ottimi risultati,

r incubazione delle uova di Trutta iridaea e di Trutta farlo concesse dal Ministero d'Agricol-

tura Industria e Commercio.

di avannotti ottenuti durante 1' esercizio 1906-907 e le cieche di anguilla avute dalla

r. Stazione di piscicoltura di Brescia per concessione del prefato Ministero, furono immessi

nelle seguenti località :
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Immissioni eseguite dalla Società durante l'esercizio 1906-907

Specie immesse



In occasione delle sopra ricordato immissioni i rappresentanti della Società e della

Scuola di Pesca non mancarono di dimostrare ai presenti, con modeste conterenze, lo scopo e

r importanza delle operazioni di ripopolamento e di raccomandare il rispetto alla legge, insi-

stendo presso gli agenti incaiicati della sorveglianza perchè avessero a compiere con scrupolosa

osservanza il loro mandato.

Esperimenti per l'acclimatazione di nuova specie nelle aque del Veneto

La Direzione della Scuola Veneta di Pesca, considerando come la pescosità di una regione

non si ottenga esclusivamente con la coltura e le immissioni dei soli salmonidi, pensò che l'opera

della Società avrebbe potuto rivolgersi anche al ripopolamento di altre correnti che per la na-

tui-a loro, per il loro corso lento, per la qualità speciale del fondo e pel grado di temperatura

dell'aqua non consentono la vita ai salmonidi.

Perciò, in una seduta tenuta alla sede centrale col Presidente della Sezione d Aqua

dolce, col Segretario Generale, col Consigliere prof. Xalato e coi rappresentanti dei Comitati

provinciali, il Direttore della Scuola prof. Levi-Morenos consigliò il tentativo di coltura di

un siluroide americano, l' Ameiurns nebiilosua, la sj^ecie che ha mosso tanto rumore nelle aque

della Germania, del Nord e del Belgio.

Ma, prima di abbandonarsi direttamente ad esperimenti liberi nelle aqite pubbliche, la

Presidenza della Sezione d'aqua dolce, assecondando la proposta del Direttore della Scuola,

ha desiderato di fondare due piccoli parchi di allevamento per aver agio di studiare lo svi

luppo e le esigenze di questo pesce nuovo per V Italia, e se i risultati dei propri studi e delie-

proprie osservazioni corrisponderanno al desiderio, allora la Società, previa l'autorizzazione del

Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, come daU' art. 22 del Eegolamento per la

pesca fluviale e lacuale, procederà sicura a ripopolamenti delle aque pubbliche su vasta scala.

A scopo dunque di osservazione e di studio furono dalla Presidenza della Sezione di

aqua dolce, stabiliti, in appositi stagni, due parchi di allevamento: uno dal Comitato Pole-

sano presso il cav. Vittorio Navarra ad Occhiobello, 1' altro dal Comitato Provinciale Vicentino

presso ring. Antonio Piccoli alla Parolina in provincia di Vicenza.

Con non lieve dispendio, la Società ha fatto pulire gli .stagni onde assicurarsi che non

esistessero specie voraci a far malandare la coltura ; ha chiuso con convenienti sistemi di reti

metalliche le bocche di entrata e di uscita dell' aqua, ed ha immesso in ciascun parco 1000

piccoli Catfish di un anno acquistati dalla ditta Bellefi'oid di Zonhoven in Belgio.

Le osservazioni e gli studi che la Società andrà man mano raccogliendo su questa

specie, consiglieranno se sarà opportuno darle diffusione nelle aqiie pubbliche.

Ma è indubitato che, come fino ad ora il piscicultore ha posto mente quasi esclusiva-

mente alle aque che possono albergare i salmonidi e, per quelle appunto, ha centuplicata la

sua attività, non è meno giusto che il piscicultore pensi contemporaneamente a rendere pescose

quelle correnti che, pur non potendo dare ricetto a pesci pregiati e di alto valore commerciale,
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consentono l'acclimatazione di specie di valore sia pure molto basso, ma di grande interesse

per il proletariato agricolo il quale verrebbe ad avere a sua disposizione un materiale azotato

sano, nutriente, abbondante ed a buon mercato.

Partecipazione della Società al concorso a premi fra i benemeriti dell'Aquicultura nazionale

La Società a mezzo del Comitato provinciale Vicentino ha partecipato al Concorso

a premi fi-a i benemeriti dell'Aquicultm-a Nazionale, indetto con r. decreto 27 Aprile 1905

N. 260 e le cui norme furono determinate con decreto ministeriale in data 21 Giugno detto

anno.

La Commissione aggiudicatrice costituita dai professori Eurico H. G-iglioli, Decio Vin-

ciguerra, Mario Cermenati, Giuseppe Mazzarelli, dal sig. Giulio Bettoni e dall' avv. Enrico

Giacobini, ebbe, nella sua relazione, parole molto lusinghiere all'indirizzo del benemerito Co-

mitato affermando esserne l'attività « degna delle più ampie lodi e meritevole di premio ».

Ed in riconoscimento di tale opera assidua e feconda, il Ministero di Agricoltura, In-

dustria e Commercio, decretava al nostro Comitato jjrovinciale Vicentine.) il diploma di me-

daglia d'oro ed un premio in denaro di lire 3U0.

Mostra collettiva di pesca della Regione Veneta

Poiché per la prima volta in Italia, in occasione dell' Esposizione di Milano, si andava

organizzando una Mostra internazionale di Pesca e di Aquicultura alla quale le Potenze stra-

niere si preparavano a concorrere con ricchezza di mezzi e di materiale, la Società nostra

— convinta come sarebbe stata colpa gravissima il non parteciparvi in modo da mettere in

degno rilievo la grande importanza che hanno per la nostra regione le industrie della pesca e

della vallicultura — accolse il progetto elaborato dal Direttore della Scuola di Pesca, facendosi

promotrice di ima Mostra Collettiva della Regione Veneta.

Si richiesero perciò e si ottemiero sussidi dal Governo, dalla Provincia, dai Comuni,

Camere di Commercio ecc., e si afl&dò alla Scuola tutto il lavoro di organizzazione della Mo-

stra la quale, anche a giudizio di tecnici competenti, riuscì davvero importante per ricchezza

di materiale raccolto e pel concetto veramente organico seguito nella sistemazione.

Il materiale esposto — fi'a il quale diversi modelli di reti, di barche ed attrezzi da

pesca, gentilmente messi a disposizione della Società dalla Presidenza del Consorzio dei

Comizi Agrari e di Piscicultura della Provincia di Venezia — trovasi elencato nella rela-

zione del Direttore della Scuola (vedi pag. 62) e, dopo la chiusura dell'Esposizione, fa con-

venientemente sistemato nel salone centrale della Nave-Scuola « Scilla » in modo che — mentre

con opportuna manutenzione e con graduale incremento, potrà servire per future Esposizioni

— giova, intanto, come importante raccolta pel Museo scolastico -peschereccio della Scuola e

dell' annesso Asilo.

Dei benemeriti che, col prof. Levi-Morenos, validamente concorsero al successo della

Mostra, è fatto cenno nella Relazione del Direttore (vedi pag. 63). Ci limitiamo, dunque, a ri-
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cordare nel seguente elenco le onorificenze assegnate dalla Griurìa. Internazionale ai parte-

cipanti alla Mostra Veneta ed ai collaboratori :

FREMI AGLI ESPOSITORI

Grande Premio : Società Eegionale Veneta per la Pesca e l'Aquicnltura.

Diploma d'onore: Scuola Veneta di Pesca — sen. co. Luigi Sorniani Moretti - Sig. Giovanni

d'Este (1).

Medaglia d'oro : Bonivento cav. Adolfo - Levi-Morenos prof. David - Trois cav. uff. prof. Filippo.

Medaglia d' argento : Bellini prof dott. nob. Arturo - Amministrazione Conti Marcello - Nalato

]>rof. dùtt. Cliuseppe.

Medaglia di bronzo: Cassou Felice - Peuzo Giuseppe - Voltolina dott. G. B.

FREMI AI COLLABORATORI

Medaglia d'oro: Prof don Eugenio Bellemo - rag. Mamerto Camuffo.

Medaglia d' argento : Riccardo Barbini - Cav. prof. Luigi Meschinelli - Prof. Francesco Trombini.

Medaglia di Bronzo : Giuseppe Mazzagallo.

Alla Società nostra, oltre al Gran Premio - massima onorificenza - la Giurìa Interna-

zionale ha assegnato un Premio d'onore consistente in un ricchissimo Vaso d'argento e cri-

stallo, offerto al Comitato dell' Esposizione dalla i. r. Società Austriaca di Pesca avente sede

in Vienna.

*

.Riassunta così, sommariamente, l' attività spiegata dall' Associazione nel 1906, il pen-

siero nostro si rivolge ai due benemeriti Colleghi scomparsi in questo breve volger di tempo;

al conte comm. Antonio Comello ed al comm. Emilio Penzo, nostri valorosi attivissimi

consiglieri — il primo Presidente della Scuola Veneta di pesca e rappresentante del Ministero

d' Agricoltura Industria e Commercio nella Commissione di Vigilanza di tale Istituto
; il

secondo, rappresentante nella Commissione stessa della Deputazione Provinciale di Venezia

— ai quali noi, profondamente addolorati per non averli più compagni nella feconda opera so-

ciale, mandiamo un affettuoso, riconoscente saluto.

Furono due valorosi delle nostre istituzioni peschereccie alle quali — fino dalla fonda-

zione del Sodalizio che ci affi'atellò in un operoso entusiasmo pel risorgimento delle indu-

strie peschereccie e per la redenzione degli umili lavoratori delle aque — diedero sempre,

con fede incroDabile, il contributo dell' opera loro illuminata ed instancabile.

Nel rievocare la memoria di questi benemeriti — che sapremo circondare di affettuosa

e ben meritata gratitudine — ci conforta il pensiero che non rimarrà infecondo 1' esempio
della loro salda e viva fede, e costante operosità, poiché a quei due nobili esempi, ne siamo certi,

sapranno inspirarsi quanti comprendono ed apprezzano l' altissima funzione della Società

(1) Nella Sezione « Derrate alimentari »

.
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nostra nella evoluzione di iin' industria cui si collega 1' avvenire morale, economico e

ciale di una parte cospicua di lavoratori italiani.

so-

* *

L' opera del nostro Sodalizio è andata continuamente estendendosi ed integrandosi, ed

oggi lo atfermiamo con sentito compiacimento — essa involge tutte le questioni del

grave problema peschereccio.

La previdenza e la cooperazione fra pescatori, 1' istruzione elementare-tecnico-professio-

nale della classe peschereccia, la preparazione nell'Asilo — ove con opera filantropica si

raccolgono i figli orfani e derelitti dei pescatori dell'Adriatico — di giovani elementi che

saramio i futuri missionari di una sana propaganda, la diifusione delle disposizioni legisla-

tive sviUa pesca' e la repressione delle pescagioni abusive, il ripopolamento di aque pvibbliche,

la tutela dei pescatori così negli interessi professionali, come nelle temporanee emigrazioni

all' estero, 1' organizzazione dei mercati del pesce, le ricerche statistiche, 1' organizzazione

del Sindacato adriatico delle Cooperative — il quale, per disposizione della ricordata legge

11 luglio 1904, avrà sede presso la nostra Società —, ecc., sono tutti argomenti strettamente

collegati ad una finalità importantissima cui la Società nostra — mercè i suoi vari organi

— vivamente si interessa ed attorno ai quali lavora con un progi'anuna ben definito, con

un'attività che non viene meno anche se talvolta fanno ostacolo difficoltà finanziane o di

diversa natura.

È il programma del passato che, mediante lunga e paziente propaganda, ha reso fe-

condo il terreno sul quale ha trionfato e che oggi — a conforto nostro — si riafferma come

programma dell' avvenire.

Ed a questo programma, che sintetizza 1' idealità che ci guida, inspireremo sempre la

modesta opera nostra, fin tanto che nuove energie, con maggiore efficacia, non certo con

maggiore fede né con migliore buona volontà, prenderanno il nostro posto.

Venezia, 31 Marzo 1907.

IL PRESIDENTE GENERALE

LUIGI SORMANI MORETTI
Senatore del Regno

Il Presidente della Sezione Marittima-Lagunare-Valliva II Presidente della Sezione d' Aqua dolce

Int.. GIUSTINIANO BULLO Prof. LUIGI MESCHINELLI

Il Segretario Generale - Relatore

Rag. MAMERTO CAMUFFO
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Scuola Veneta di Pesca ed Aquicultura

V KUE.ZI A

^iV

Relazione del Direttore Prof. Dott. D. Levi-Morenos

sull'attività della Scuola nell'anno 1906

PREMESSE

Condisioni della Scuo- Nel Luglio del 1905 il referente fu colpito da grave malattia che

la alla fine del 1905.
Jq teuue obbligato a letto e ad un assoluto riposo per quasi tutto il

secondo semestre di quell' anno.

In tale periodo però la Scuola potè, malgrado l' assenza del suo Direttore, contimiare il

suo lavoro sotto la guida del Presidente della Giunta Esecutiva Co. Antonio Comello e per

l'opera del Segretario di Direzione sig. Mamerto CamutFo e dell'Aiuto speciale per le Coope-

rative Pi'of. Giuseppe Nalato.

Lutto della Scuola. Nel Dicembre dello stesso anno però, si ammalò gravemente anche

il Presidente Co. A. Comello il quale, purtroppo, veniva a mancare il 4 Febbraio 1906.

Fu questo un lutto gravissimo per la Scuola che venne così privata di un'attività ve-

ramente preziosa, poiché il Co. Comello dedicava all' Istituto tutte le risorse della sua mente

eletta, tutta l'energia del lavoratore instancabile, convinto della bontà dell'opera che dalla

Scuola si attendeva. Fu un dolore straziante per chi dirige la Scuola, che perdette un vecchio

collaboratore e carissimo amico e per il personale tutto che nel lavoro fatto assieme aveva

trovato nel Comello un validissimo consigliere.

Trasporto della sede Nell'Aprile 1906 1' Ufficio della Scuola, che prima si trovava nel

"~^\? ^^Z^
' ®.'''Ì'°^* Palazzo Bollani a S. Trovaso, presso la sede della Società Regionale

"Scilla,, -Disposizione ^

dei locali - Biblioteca, Veneta di Pesca., venne sistemato nella Nave-Scuola « Scilla » opportu-

nemente trasformata per accogliere l'Asilo pei figli derelitti dei pescatori dell'Adriatico.

Le varie sistemazioni della nave appariscono dai disegni allegati al Capitolo II e

dalla seguente specificazione :
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sul Gissero S
Laboratorio ed Ufficio dell'Assistente

1 Refettorio per l'estate

sul castello

a poppa

Deposito di distribuzione dell'aqua per i vari servizi

; Ufficio del Direttore

» dell'Aiuto speciale per le Coop.^f e del Contabile dell' Asilo

» del Segi-etario di Direzione

Archivio anno in corso

[ Ufficio del Nostromo - Prefetto dell'Asilo

al centro ;

sulla coperta
,

(
Cucine

a prua

Refettorio (d' inverno)

Infermerie

Doccie e lavandini

Latrine

Deposito Carbone

Laboratorio reti

Sala di Consiglio

1° corridoio

a poppa Archivio

Cabine

Dormitorio

a prua -' Alloggio del Nostromo-Prefetto

\ » dei marinai di bordo

a poppa j Deposito materiali

Museo scolastico-peschereccio

ì.° corridoio
,

-il centro "

Aula scolastica

a prua ) Depositi d'aqua dolce per i vari servizi di bordo

II referente — fino a che la Scuola potrà provvedersi di una propria biblioteca — ha

messo a disposizione del personale tutte le pubblicazioni da lui possedute interessanti il pro-

blema peschereccio e che costituiscono una sj^eciale piccola biblioteca tecnica.

Fondazione della Se- Perchè l' opera della Scuola potesse svolgersi con la desiderata

zione in Chioggia. continuità nel maggior centro peschereccio dell'estuario Veneto, ed in

seguito all' avvenuta ftisione della Società « S. Marco » colla Società R. V. (vedi Relazione

della Società) fu decisa l' istituzione in Chioggia di una stabile Sezione della Scuola.

Stt proposta dell' Ing. G. S. Bullo Presidente della Sezione Marittima della Società Re-

gionale Veneta, ed in seguito al voto favorevole dato dal Direttore della Scuola, fu nominato

Direttore della Sezione il Rev. Prof. Don Eugenio Bellemo.

La Sezione ha cominciato a funzionare col 1° Luglio 1906 ed al suo Ufficio furono

aggregati stabilmente un Impiegato d'ordine ed un inserviente.
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ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 1906

I.

Istruzione tecnico-professionale

L' istruzione tecnico-professionale abbraccia tutta la classe peschereccia dai 7 anni in

su e fu ripartita coi seguenti criteri :

A) agli orfani raccolti nella Nave-Scuola Scilla, aventi età dai 7 ai 12 anni. (Tale

istruzione è quotidiana e continuativa);

jB) ai figli dei pescatori (età dai 12 ai 16 anni) nei centri pescherecci di Chioggia,

Pellestrina, S. Pietro di Pellestrina e Burano mediante corsi speciali iniziati il 16 Novembre

e che si protrarranno almeno a tutto il Marzo successivo, periodo nel quale i giovani pesca-

tori rimangono a terra
;

C) ai pescatori d' alto mare di Chioggia (età 21 anni compiuti) mediante corsi speciali

per prepararli agli esami per l' abilitazione al comando di barche alla pesca illimitata ed al-

l' estero
;

D) ai pescatori (<// qualunque età) dell'estuario Veneto mediante conferenze di propaganda

e su argomenti di attualità.

A. - Istruzione ai ricoverati nell'Asilo dai 7 ai 12 anni)

Pinalità dell'Asilo. L'istruzione che, pei- opera della Scuola, viene impartita ai giovani

ricoverati nell'Asilo, mira a prepararli alla resistenza fisica ed all' abilità necessaria per eserci-

tare le industrie marinaresche, ma principalmente quella della pesca e dell' aquicultura, inten-

dendo di allevarli come capi-barca, capi-vallesani, capi-cooperativa, guardia-pesca ecc. ; e valersi

dell'opera e dell'esempio loro in seno alla classe peschereccia a vantaggio di quella educa-

zione professionale che costituisce la finalità della Scuola.

Istruzione elementare. I giovani ricoverati furono divisi in tre categorie :

a) analfabeti
;

h) semi-analfabeti che hanno già frequentato la 1* o la 2^ classe elementare
;

e) da prepai'arsi all' esame di proscioglimento elementare inferiore.
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Dell' indirizzo dell' istruzione elementare nell'Asilo si dice più sotto, essendo analogo a

qnello applicato quest'anno nei Corsi elementari abbreviati pei figli dei pescatori dell'estuario

veneto.

Essa viene impartita in stretta relazione coli' ambiente nel quale
Istruzione tecnico-pro- '^

fessionale. vivono i ragazzi e si integra con tutta la vita di bordo. (Vedi organiz-

zazione dell'Asilo). I ragazzi furono assunti nel 2° semestre del 19U6: alcuni sono quindi rico-

verati nell'Asilo da sei mesi, altri da un tempo minore. Per tutti furono svolte e quasi tutti

appresero le seguenti istruzioni ed esercitazioni tecnico-professionali:

1. Nomenclatura della nave e dell'alberatura.

2. y, delle barche da pesca lagunari usate nelle esercitazioni.

3. » della vela quadra e delle vele di strallo.

4. » e manovra delle ancore.

5. Esercitazioni di riva.

6. Esercitazioni di voga con barche peschereccie leggere (sandolo alla valesana - battello -

caorlina).

7. Esercitazioni di lancia a remi ed a vela (alzare e bordare le cele - virare di bordo -

attraccare alla scala di ima nave e ad una banchina - ammainare ed imbrogliare le vele).

8. Esercitazioni di nodi e gruppi marinareschi (Hodo piano - nodo da otto - gassa d'a-

mante semplice - gassa d' amante doppia - nodo parlato - nodo doppio - boeri di

lupo - nodo di ancora - nodo da rimorchio incappellaggio - occhielli - nodo Mar-

gherita - legature diverse).

9. Esercitazioni di impiombature {impiombatura a gassa - impiombatura corta).

10. Costruzione di gerii (prime esercitazioni di costruzione di paglietti).

11. Armamento e raggiustaggio delle reti per alcune pesche lagunari (tartanella, togne).

l'I. Pi'imo esercitazioni di pesca in laguna con la tartanella, le togne, e con re' da

sìecoli, re' da imbrocco (per i ragazzi dai 9 ai 12 anni).

13. Esercitazioni fisiche {.scuola di nuoto - esercizi di ginnastica a bordo e j^f^sso la

Palestra Marziale).

li. Scuola di plotone uso militare.

(Per r« Organizzazione ed il funzionamento dell' Asilo - vedere il cap. III. a pag. 11 e seguenti)

B. - Corsi elementari preparatori all' istruzione tecnico-professionale per

i giovani dai 12 ai 16 anni in Burano San Pietro in Volta - Pelle-

strina [Capoluogo) - Chioffgia.

Pinalità. Con tali corsi la Scuola mira :

a) a togliere l'analfabetismo primario e di ricaduta;

b) a dare una coltura professionale ai giovani destinati ad esercitare, o che esercitano già, la

pesca di mare, di laguna o le affini professioni marittime.

Organizzazione. Per le condizioni del lavoro peschereccio e pel fatto che i pesca-

tori accompagnano alla pesca i propri figliuoli appena questi toccano i 5 o 6 anni di età
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la legge suU' istruzione obbligatoria non può trovare efficace attuazione nei centri pescherecci

ove i figli dei pescatori non frequentano affatto la scuola elementare o l'abbandonano dopo di

aver, a mala pena, frequentato la prima ed al massimo la seconda classe.

Di qui la necessità di provvedere alla istituzione di Coì'si spedali, abbreviati, nel periodo

invernale durante il quale i pescatori o rimangono sposso a terra o ritornano dalla pesca dopo

il tramonto.

Perciò la Scuola istituì in Durano, S. Pietro, Pellestrina (capoluogo) e Chioggia dei

Corsi elementari preparatori all' istruzione tecnica professionale, organizzandoli in modo da

adattarli alle condizioni speciali della classe peschereccia.

Furono moltissime le difficoltà incontrate per ottenere l'inscrizione dei giovani allievi,

e ciò appare evidente quando si pensi all' abituale completo disinteresse di tale classe di

lavoratori per tutto ciò che riguarda il proprio elevamento intellettuale, e 1' abbandono nel

quale la classe stessa fu lasciata quando mancava un Istituto che della istruzione dei pe-

scatori si preoccupasse come di fattore indispensabile al successo di una sana propaganda a-

vente per fine una migliore organizzazione tecnica ed economica dei pescatori.

I maestri scelti localmente diedero opera efficacissima così nello stimolare l' inscrizione

e la frequenza dei giovani allievi, come nell' impartire 1' istruzione elementare secondo l' in-

dirizzo speciale dato dal referente. (Vedi più sotto : Metodo didattico).

Per r istruzione elementare nei corsi stessi furono aggregati al personale della Scuola

i seguenti insegnanti :

I Maestro Angelo Bullo

'"éS'*
; Don Tobia Bullo (assistente)

Prof. Don Olinto Matrella (coadiutore ad honorem)

Maestro A. Costa

S. Pietro In Volta \ Maestra Olimpia Viani Schiavon

Dottor Lorenzo Bianchi [coadiutore ad honorem)

Maestro Mario Bertazzoni

Peliestrma

BuraDo

Per stimolare la fre- ^®^ stimolare 1' iscrizione e per mantenere lo frequenze, fino da

queuza. quando si rese pubblica la notificazione dell' istituzione dei corsi (vedi

allegato N. 1) si promisero premi di frequenza e di diligenza, e, durante lo svolgimento dei corsi,

si fecero distribuzioni di dolciumi, serate ricreative col fonografo, recite e piccole lotterie

organizzate localmente dai maestri e dai coadiutori della Direzione.

Locali - illuminazione ^ locali per i Corsi in parola furono gentilmente concessi dai Mu-
- materiale scolastico, uicipi interessati i quali provvidero pure alla necessaria illuminazione.

Il materiale scolastico tu somministrato dalla Scuola.

Ruoli d' inscrizione -
Data 1' opera complessa della Scuola e la coordinazione dell' opera

Registri di classifica- stessa all' attività della Società Regionale Veneta per le funzioni di pa-

trocinio e di previdenza, nonché delle Cooperative di lavoro, necessita
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di tenere un' immatricolazione che permetta di poter seguire il piccolo lavoratore dai suoi

inizi nei corsi professionali sino alla sua inscrizione negli istituti di mutualità e di cooperazione.

La Direzione della Scuola provvide quindi a moduli uniformi per tutti i Corsi dell' e-

stuario Veneto cosi per l' inscrizione come per le note (assenze, diligenza, disciplina, profitto)

e pel diario della classe (vedi allegati N. 2 e 3).

Divisione degli in- ^^^ inscritti furono divisi in due corsi:

scritti. a) Preparatorio (jDer gli analfabeti puri;;

lì) 1" Classe (per analfabeti di ricaduta e semi-analfabeti).

Da principio il programma stabiliva di ammettere ai Corsi elementari tecnico-professionali

solo quei figli dei j^escatori, di età ai 12 ai 16 anni, che avessero già frequentato le prime

due classi elementari o fossero stati istruiti nel leggero e nello scrivere nelle scuole serali.

Alla prova di fatto però si constatò che anche coloro che avevano frequentato perfino le

due prime classi elementari delle scuole pubbliche e per qualche mese anche la terza, avendo

abbandonato la scuola all' età di 6, 7 od 8 anni, ritornarono ora, all' età di 12 a 16 anni,

quasi del tutto analfabeti ; e che coloro che avevano frequentato solo la prima classe e parte

della seconda, ritornarono all' analfabetismo completo.

Per quest' anno si dovette quindi costituire una classe preparatoria di analfabeti e semi-

analfabeti per Chioggia, Pellestrina e Burano.

li. Chioggia si aggiunse poi una prima classe professionale di semi-analfabeti compren-

dente 28 allievi. — A S. Pietro su 29 frequentanti, 5 erano del tutto analfabeti
;
quasi tutti gli

altri avevano già frequentato la prima e la seconda classe od il Corso istituito, a scopo di

esperimento, nel 1904 da questa Scuola: anche in detta frazione si ritenne utile di istituire

una 1^ classe professionale, simile a quella di Chioggia, classe che è costituita da quegli allievi

che si possono designare come analfabeti di ricaduta e per i quali sarà più rapida la prepara-

zione all' insegnamento tecnico professionale che si impartirà nel 1907.

Dati sulle inscrizioni, Il seguente prospetto raccoglie riassuntivamente i dati che vanno
lezioni e frequenze

^^^^ ^j g^ Dicembre 1906.
ino al 31 Dicembre
1906. Devesi osservare che solo a S. Pietro si incominciò regolarmente

il 15 Novembre: negli altri centri difficoltà molteplici prolungarono il periodo preparatorio.

Per dare una statistica completa si aggiungono, a quanto nello tabelle si riferisce a

Chioggia, Pellestrina, S. Pietro e Burano, anche i dati delle lezioni e frequenze all' insegna-

mento elementare deeli orfani e derelitti raccolti nell'Asilo nella Nave-Scuola Scilla in Venezia.
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F»ro«t>©tto riass VI nti-vo fino al 81 13io©n:al>re

VcnClil 1
Asilo nella Nave-Scuola

!

analfabeti

semi-analfabeti

Pellestrina

S. Pietro

Burant

analfabeti

semi-analfabeti

i
analfabeti

/
semi-analfabeti

Ì

analfabeti

semi-analfabeti
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rimenti si è dimostrato alla scolaresca in che consiste la respirazione e la dif[erem:a deijil

organi respiratori fra yli animali a respirazione aerea ed a respirazione aquatica con accenni

opportuni ai primi soccorsi per gli asfissiati.

A queste conferenze altre ne seguiranno nel 1907, d' indole strettamente professionale,

suir applicazione di queste conoscenze scientifiche ai riguardi delle cure necessarie nella in-

dustria peschereccia del pesce novello che tanto interessa i centri di Burano, S. Pietro e

Chioggia.

3. Lezioni catechistiche pei maestri. — Dato il luunero limitato del personale

tecnico della Scuola è impossibile che il referente possa tenere in cinque centri diversi del-

l' estuario veneto tutte le lezioni d' indole tecnica che la Scuola intende sieno svolte in eia"

scun Corso.

A ciò il referente stesso provvide estendendo per iscritto lezioni tecniche in forma

schematico-catechistica, a domanda e risposta, lezioni che di volta in volta vengono trasmesse

in copia ai cinque insegnanti locali in modo che questi possano impartire direttamente alle

scolaresche anche buona parte dell' insegnamento tecnico (vedi allegato N. 5).

In tal modo la Scuola ottiene anche un'utilissima specializzazione degli insegnanti eie

mentari dei centri pescherecci, cosicché quei maestri potranno sempre più efficacemente aiutare

l' opera dell' Istituto.

C- Corsi accelerati per istruzione tecnico -professionale ai pescatori di

alto mare aventi l'età di 21 anni compiuti.

Ragione e scopo dei ^'^ hd^se all' articolo 148 del Codice della Marina Mercantile, tutte le

Corsi. barche per la pesca d'alto mare devono essere dirette da un pescatore

che abbia conseguito la patente al comando delie barche addette alla pesca illimitata, autorizza-

zione che si consegue in seguito a documenti (1) ed a prova d' idoneità nei modi stabiliti dal

Regolamento al Codice suddetto (art. 185 e seg. del Reg.).

Le prove di esame si danno alla Capitaneria di Porto ove è istituita (art. 186 reg. cit.)

una Commissione governativa.

Il programma d' esame venne fissato dal Ministero della Ma)'ina (R. Decr. 21 Febbraio

1880), ma non esisteva ancora in Italia alcun insegnamento pubblico gratuito per preparare i

pescatori agli esami. Urgeva quindi provvedere nel nostro Compartimento Marittimo a questa

omissione e sviluppare il tentativo già fatto nel 1898 dalla Società Regionale Veneta (Vedi

Atti del I.° Congresso Nazionale di Pesca) e ripreso poi con buon esito nel 1905 dalla cessata

Associazione fi:a pescatori Chioggiotti » S. Marco ».

Ciò fu attuato in (juesf anno dalla Scuola Veneta di Pesca svolgendo a Chioggia —

(1) Oltre alla idoneità inediante esame, l'aspirante al comando di barche alla pesca illimitata ed all'e-

stero deve provare con documenti: 1. Di aver compiuto 21 armi di età. — 2. Di essere inscritto nella gente

di mare di 1" categoria. — .3. Di avere almeno due anni di esercizio di pesca illimitata o di navigazione

-effettuata su navi nazionali.
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centro peschereccio avente il massimo contingente dei pescatori d' alto mare del nostro Com-

partimento — quel programma che fu proposto dal referente fino dal 26 Dicembre 1897.

. ^. ,. . Il timore della multa, estensibile fino a lire 200, comminata dal-
Inconvenienti elimina-

ti da questi Corsi prò- 1' art. 413 del Codice della Marina Mercantile a coloro che comandas-

fessionali.
sero, senza essere muniti della prescritta patente, barche alla pesca

illimitata, la mancanza di preparazion;" gratuita per dare gli esami prescritti alla Capitaneria di

Porto e la incoscienza dell' atto compiuto, aveva da anni prodotto nella nostra marina pesche-

reccia un deploi-evole gravissimo abuso: il prestito gratuito od a pagamento della licenza di

comando.

Si verificarono così casi gravissimi per questo illecito uso della licenza altrui ; nau-

fraghi denunciati con altro nome, persone chiamate in giudizio per fatti avvenuti in mare od

all' estero e condannati col nome di persone innocenti, minorenni e quindi meno esperti alla

pratica navigazione posti, per il prestito della licenza, al comando delle barche da pesca

recantisi anche all' estero.

Urgeva quindi facilitare ai pescatori d'alto mare il conseguimento della regolare abilita-

zione, non solo provvedendo alla necessai'ia pi'eparazione scolastica dei pescatori stessi, ma anche

aiutandoli nelle molte pratiche burocratiche per avere i documenti richiesti dal Codice della M. M.

Organizzazione ed in- -^^ Scuola aveva prestabilito pel 1906 di tenere le Sessioni pel Corso a

dirizzo didattico. date fisse (Natale, Carnovale, Pasqua e festa dei Santi Patroni di Chioggia)

avvertendo i pescatori che avrebbero avuto le lezioni in quei quattro periodi.

Alla prova di fatto però si dovette riconoscere che le Sessioni non si potevano presta-

bilire a data fissa, ma che si dovevavo tenere ogni qualvolta si avessero inscritti tanti pe-

scatori da formare il numei'o minimo di candidati richiesto dall' art. 186 del Reg. pel Codice

della Marina Mercantile, per ottenere dalla Capitaneria di Porto una Sessione di esami.

Il corso d'insegnamento deve svolgersi nel minor numero di giorni e colla maggiore

intensità, cioè col maggior numero di ore d'insegnamento perchè i pescatori, quando vengono

a terra, sono tenuti dai lavori di bordo od hanno la maggiore urgenza di ritornare in mare.

Le Sessioni del Corso tecnico -professionale per gli adulti durano quindi al più cinque

giorni con cinque o sei ore al giorno di insegnamento il quale, molto spesso, e specialmente

per la parte nautica, è anche individuale.

Le Sessioni si aprono ogni qualvolta vi sono almeno cinque candidati e si tengono

nell' ufficio della Sezione della Scuola in Chioggia (Palazzo Sabbadino).

L'insegnamento si fa naturalmente in dialetto a forma catechistica di domanda e risposta.

Il personale odierno della Sezione in Chioggia (Direttore ed impiegato di ordine) prov-

vedono alla Capitaneria, nei giorni che precedono 1' esame, i documenti richiesti dal Codice

della Marina Mercantile, per ogni singolo candidato espletando presso i competenti uffici tutte

le pratiche necessarie.

Questo lavoro, fatto dalla Sezione di Chioggia e che è di per se molto oneroso, rap-

presenta già un beneficio economico notevole per i candidati i quali, prima che dalla cessata

Società « S. Marco » e dalla Scuola di Pesca fosse presa l' iniziativa, dovevano non solo
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pagarsi l' insegnante (per lo più vai vecchio capitano di mare), ma anche pagare uno di quei

procaccianti che si occupano presso i pubblici uffici in aiuto degli analfabeti.

Insegnanti e progr ini-
^^^' ^° svolgimento di tali corsi speciali prestarono la loro opera

ma svolto - Candidati il referente quale Direttore della Scuola ; il Direttore della Sezione in

presentati agli esami .

i t-i
•

presso la Capitaneria ^ hioggia ;
il Capitano Marittimo Pasquale Dona.

- Dati statistici. Il programma svolto si divide in due parti :

A) Lezioni per svolgere il programma governativo sulle quali soltanto vertono gli

esami presso la Capitaneria dì Porto e cioè :

1. Conoscenza pratica della rosa dei venti - Divisione in gradi ed in rombi - La bussola.

2. Modo di navigare per rilevamento.

3. Manovra dei battelli da pesca.

4. Principali doveri del capiitano secondo le leggi marittime e sanitarie.

B) Lezioni complementari, non obbligatorie per gii esami suddetti, e cioè :

1. Doveri e diritti dei pescatori all' estero.

2. Interpretazione degli articoli della Convenzione di Gorizia riguardanti la pesca degli

Italiani nelle aque dell' Impero Austro-Ungarico.

3. Responsabilità del Capitano verso V armatore e suoi doveri e diritti verso V equipaggio.

4. Le istituzioni di previdenza, mutuo soccorso e cooperazione organizzata a benefìcio

del pescatore.

5. Primi soccorsi in caso di disgrazie accidentali.

Dal 1'^ Luglio al 31 Dicembre 19U6 si tennero cinque sessioni di lezioni.

I candidati che nel detto periodo dalla Scuola Veneta di Pesca furono istruiti e pre-

sentati agli esami presso la Capitaneria di Porto di Ohioggia conseguendo la Patente pel

comando di barche alla pesca illimitata ed all' estero, furono complessivamente in numero di

40 come risulta dal seguente elenco :

7. Sessione — Sambo Salvino di Emilio - Do Maddalena Girolamo di G-iovamii Battista

- Perini Angelo di Felice - Fabris Felice di Domenico - Perini Angelo di Carlo - Donaggio

Raimondo fu Antonio - Galimberti Giusepi^e fu Antonio - Donaggio Felice di Vincenzo -

Bertotto Giuseppe.

IL Sessione — Gamba Angelo di Vincenzo - Penzo Marco di Luigi - Penzo Giuseppe

fu Fortunato - Chiereghin Domenico di Luigi - Ciriello Luigi fu Giacinto.

///. Sessione — Penzo Giovanni Pietro di Antonio - Padoau Carlo Amadio di Luigi -

Penzo Domenico di Angelo - Bullo Luigi Giovanni di Antonio - Ravagnan Antonio di Francesco.

IV. Sessione — Voltolina Angelo Vincenzo fu Felice - Padoan Ferdinando Vincenzo fu

Antonio - Pagan Amedeo fu Alessandro - Riviero Romeo Giuseppe di Vincenzo - Voltolina

Guidone di Giuseppe - Varagnolo Giuseppe Rinaldo fu Giovanni - Gianni Antonio Felice di

Giovanni - Bullo Angelo Luigi di Giustiniano - Doria Giuseppe fu Davide - Renier Vincenzo

Felice di Domenico.

V. Sessione — Lanza Giuseppe di Luigi - Penzo Francesco Gaetano di Giuseppe - Ar-

dizzon Angelo Adolfo fu Baldassare - Frizziero Amedeo di Ferdinando - Penzo Luigi Fran-
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PIANI SCHEMATICI
Cassero, Castello e Ponte di Comando

C.EGGEMD/1
&ts

1. Laboratorio ed ufficio dell'Assistente.

2. Osteriggi per luce negli uffici.

3. Ponte di comando per la direzione delle eser-

citazioni marinaresche.

4. Casse di distribuzione dell' aqua per i vari

servizi di bordo.

b. Boccaporto d' accesso alla coperta.

6. Osteriggio per luce sotto il castello.

7. Refettorio per 1' estate.

5. Ufficio del Direttore.

9. Biblioteca.

10. .Archivio pubblicazioni

11. Archivio pratiche anno in corso.

12. Ufficio del Segretario di Direzione.

1.^. Ufficio dell'Aiuto speciale per le Cooperative

e del Contabile dell'Asilo.

14. Osteriggio per luce nella sala del Consiglio.

L'i. Boccaporto d' accesso al Museo ed alla sala

del Consiglio.

16. Pompa per prosciugamento della sentina.

17. Osteriggi per luce nel Museo.

18. Ufficio del Nostromo-Prefetto.

19. Osteriggio per luce nell' aula scolastica.

20. Cucine.

21. Pompa d'aspirazione dell'aqua dai depositi.

22. Boccaporto d' accesso al dormitorio.

2.S. Refettorio per l' inverno.

24. Infermeria (malattie sospette di contagio).

2ii. Infermeria.

2tì. Closet.

27. Deposito carbone.

28. Lavandino.

29. Doccia.

30. Closet.

31. Orinatoi.

32. Fontanine a getto saliente per bere.

33. Boccaporto per accesso al dormitorio

34. Laboratorio reti.

3Ò. Cabine

36. Archivio.

37. Armadio uso archivio.

38. Boccaporto d' accesso ai depositi.

39. Sala del Consiglio.

40. Antisala del Consiglio.

41. Dormitorio.

42. Alloggio del Nostromo-Prefetto.

43. Alloggio dei marinai.

44. Boccaporto d' accesso al deposito viveri.

4;'. >' » ai depositi materiali diversi.

46. Portasacchi.

47. Depositi materiali diversi.

48. Museo scolastico-peschereccio.

49. Aula scolastica.

50. Deposito oggetti di dotazione.

51. Casse per deposito d' aqua.

52. Deposito catene.

.53. Deposito viveri

54. Armadietti e scaffali per deposito viveri.

55. Deposito oggetti di dotazione della nave e ma-

teriali diversi.

.56. Scafl'ale per deposito materiali diversi.

57. Armadietti » n »

Coperta

1.'' Corridoio

2° Corridoio

-S«®-
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II. - ASILO PEI FIGLI DEI MARINAI-PESCATORI DELL ADRIATICO

Cesco fu Innocente - Ponzo Guglielmo Raimondo di Domenico - Donaggio Giuseppe Girolamo

di Vincenzo - Bertotto Giovanni Guerrino di Luigi - Kanzato Antonio Giovani fu Tommaso -

De Bei Cherubino di Angelo - Cavallariu Achille Girolamo di Felice.

II.

Asilo pei figli derelitti dei marinai pescatori dell'Adriatico -

Organizzazione e funzionamento.

Locali e sistemazioni La distribuzione e 1' uso al quale sono adibiti i locali della nave

speciali della Nave - risultano dagli allegati disegni e dalle relative leggende.
Scuola ** Scilla ,, per

il funzionamento del- ^^ Direzione dell'Asilo è retta, gratuitamente, dal Direttore della

l'Asilo - Personale. Scuola Veneta di Pesca, il quale, coadiuvato dal Segretario di Dire-

zione, sovraintende anche all'Amministrazione dell'Asilo stesso. Inoltre il Direttore della Scuola,

un fiuizionario civile delegato dalla R. Marina ed il Nostromo-Prefetto dell'Asilo impartiscono

ai ricoverati l' insegnamento tecnico.

L'Asilo, col proprio bilancio, provvede le retribuzioni al seguente pei'sonale :

1 Nostromo-Prefetto il quale ha la responsabilità della nave e della disciplina di bordo

— 1 Maestro elementare — 1 Catechista per l' istruzione religiosa confessionale — 1 Conta-

bile per la tenuta dei registri (retribuito con una gratificazione annua) — 1 Marinaio —
Pescatori.

Amministrazione e con- -' foi^^^^i l'accolti dalla pubblica beneficenza e quelli destinati al-

tabilità. VAsilo da Corpi Morali furono devoluti esclusivamente al mantenimento

dei ricoverati : su tale fondo gravarono solamente gli assegni al personale di bordo sopra ri-

cordato ed una parte delle spese di manutenzione e conservazione della nave.

I viveri, i materiali di consumo, gli oggetti di vestiario ecc., al di cui acquisto si pi'ov-

vede su proposta scritta del Nostromo -Prefetto, mediante richieste firmate dal Direttore e dal

Segretario Generale, appena introdotti a bordo vengono verificati dal Prefetto e da un funzio-

nario della Direzione per accertarne la buona qualità e la quantità, ed immediatamente cari-

cati al Nostromo-Prefetto il quale quietanza apposito ordine di carico.

Di regola ogni settimana — ed eccezionalmente quando se ne manifesti il bisogno —
il Nostromo Prefetto presenta alla Direzione le proposte di scarico dei viveri e dei materiali

— 37 —



SCUOLA Veneta di pesca ed aquicultuea — relazione

consumati, specificandone per iscritto le motivazioni. Tali proposte vengono esaminate dal Di-

rettore e dal Segretario Generale i quali, riconosciutane la regolarità, firmano insieme 1' nu-

torizzazione di scarico.

In base a tali documenti il Contabile dell'Asilo tiene al corrente i registri di carico e

scarico cosi di conto corrente che di inventario, registri che assieme al Giornale ufficiale di

bordo, al Giornale del Medico, alla Matricola degli allievi, alla raccolta degli ordini del giorno

ed al Giornale di Cassa — dal quale giorno per giorno risulta anche la ripartizione della

spesa nei vari capitoli del bilancio — rimangono in evidenza nella stanza del Direttore.

Ricoverati. L'Asilo — che, come si disse, funziona solo da circa sei mesi —
raccoglie ora 16 giovani, dei quali :

3 Veneziani (i) — 5 Chioggiotti i^) — '2 Buranelli — 1 Pellestrinotto (3j — 1 Caorlino

— 2 Fanesi — 2 Calabresi (*).

Essi, avuto riguardo al titolo che ne determinò l'ammissione, sono cosi ripartiti :

Orfani di padre e di madre ....... N. 6

Orfani di padre, aventi la madre impotente ricoverata all'Osjjitale » 3

Orfani di solo padre .......... 3

Trovatelli » 1

Aventi i genitori vivi, ma carichi di famiglia . . . . » 4

Vita di bordo. Gli allievi opportunemente istruiti e guidati dal Nostromo-Prefetto,

compiono quotidianamente tutte le manovre ed i lavori che dal marinaio si richiedono, adat-

tando, s' intende, gli uni e le altre all'età dei ricoverati.

Essi vestono la divisa del marinaio, dormono su brande pensili ed hanno il sacco di

corredo e la buffetteria come nella marina nazionale.

Le occupazioni quotidiane, oltre a quelle che furono già riferite ai riguardi dell' istru-

zione elementare e tecnico-professionale {Vedi pag. 3) sono le seguenti:

Pulizia personale e del vestiario. — Doccia o lavanda generale ogni mattino - Pulizia

personale quotidiana - Lavanda dei piedi e delle mani prima di recarsi nell' aula scolastica

per le lezioni.

Lavanda della biancheria (abiti compresi) tre volte j)ei' settimana all'estate e una volta

nell' inverno.

Lavanda delle brande due volte al mese, lavanda delle fascie di materasso, una volta

al mese.

Revisione del corredo, una volta per settimana.

(•) Udo di questi, orfano di jiadre e abbandonato dalla madre, fu ammesso per opera e pel concorso alle

spese di mantenimento di un gruppo di pietose signore veneziane che lo tolsero ad un ambiente vizioso nel

quale il giovanetto si sarebbe in breve pervertito.

(2) "Uno di questi, oi-fano di padre e di madre, fu assunto pel concorso del Prof. Levi Morenos e del Prof.

Don Cisco alle spese di mantenimento.
(il) Pel primo ammesso nell' Asilo, una genei'osa signora inglese, M.'' J. Robertson, concorre alle spese

di mantenimento.
(t) Mantenuti a spese del Comitato Veneto-Trentino « Pro Calabria »

.
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Pulizìa della nave. — Jlaiiutenzione generale (pulizia degli ottoni, degli osteriggi,

lavanda delle murate, pulizia della sentina). - Lavaggio dei ponti - Pulizia delle latrine.

Servizi speciali. — Traffico da terra a bordo col sandolo o col battello - Servizio di

cucina - Pulizia degli uffici - Lavaggio della buffetteria dopo i pasti.

Educazione fisica. — La stessa istruzione professionale, cogli esercizi di riva e di voga,

esercizi di pesca, scuola di plotone ecc., costituisco — insieme alle suindicate pratiche igieni-

che di pulizia personale — un efficacissimo metodo di educazione fisica. Si aggiimgono gli

e.sercizi di nuoto già j)raticati nel Luglio ed Agosto, gli esercizi ginnastici insegnati, per gen-

tile interessamento della Palestra Marziale, dal Direttoi'e della Palestra stessa sig. Mario Gallo,

e le passeggiate in città due volte per settimana.

Regime dietetico. Cura speciale della Direzione è quella di dare agli allievi abitu-

dini tali che li rendano buoni uomini di mare, morigerati, robusti, attivi e disciplinati.

Nella dieta furono eliminati totalmente gli alcoolici sotto qualsiasi forma, in perfetto

accordo col moderno indirizzo igienico che riconosce dannoso all'infanzia anche il semplice vino.

Il cibo frugale, ma sanissimo, è ojjportunamente variato ogni giorno in modo che la

razione alimentare risulti nelle normali proporzioni di albumine animali e vegetali, amidacei

e grassi.

Per le albumine animali si dà la preferenza a quegli alimenti, ricchissimi d'azoto, che

meglio si prestano alla condizione peschereccia
;
pesce fritto, merluzzo, formaggio, eliminando

r uso delle carni rosse. Si abbonda, nella dieta vegetale^ degli alimenti più ricchi quali i

fagiuoli che si usano con paste alimentari o con riso. La razione quotidiana è divisa in tre

pasti : colazione (latte con pane biscotto da marinai) al mattino, rancio del mezzogiorno e

rancio della sera.

Educarione morale' Le notizie suesposte, e quelle riguardanti l'insegnamento elementare

tecnico professionale {cedi pag. ^\ indicano a sufficienza l' indirizzo seguito per 1' educazione

fisica ed intellettuale.

Per l'educazione morale, il Direttore ed il personale in ogni modo curano di estirpare le

cattive abitudini che i ricoverati avevano contratto nella vita d' abbandono e nella miseria

nella quale si trovavano (turpiloquio, mendacio, atti di violenza).

E cura speciale della Scuola di sviluppare nei giovani marinai-pescatori il sentimento

del dovere sociale, l'affetto reciproco ponendo a base dell'educazione morale l'amore del pros-

simo, quello della verità e l'astensione dagli atti di violenza.

Le famiglie sono ammesse a visitare i ricoverati la prima domenica di ogni mese ; la

corrispondenza colle stesse si fa due volte al mese, onde mantenere vivi gli affetti famigliari.

Le punizioni alle quali la Direzione dovette da principio ricorrere, ma che di poi di-

minuirono sempre più, furono graduate con formale deliberazione della Giunta Esecutiva e

sono le seguenti :

1. Piantone di castigo — al massimo un' ora a seconda della stagione.

2 Segiegazione — al massimo per due ore (la punizione viene inflitta dal Nostromo

Prefetto il quale deve avvertirne il Direttore e fame menzione nel Giornale di bordo).
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3. Privazione dell'uscita. — La punizione viene inflitta dal Direttore su rapporto del

Nostromo-Prefetto.

4. Dieta di pane ed aqiia in sostituzione dell' ordinaria razione del pomeriggio. La pu-

nizione viene inflitta dal Direttore su rapporto del Nostromo-Prefetto.

5. Espulsione dall'Asilo — da deliberarsi dalla Giunta Esecutiva su rapporto del Direttore.

Ma più che colla repressione e coi castighi la Direzione ottiene ottimi risultati stimo-

lando l'amor proprio degli allievi, incoraggiandoli nell'adempimento dei loro doveri e trattan-

doli con affetto paterno.

Istruzione Confessio- Viene impartita una volta per settimana, nel pomeriggio della do-

^*1«- menica, dal Reverendo Prof. Don Pietro Cisco.

Nel mattino di ogni domenica e delle altre festività religiose, gli allievi, accompagnati

dal Nostromo-Prefetto o dal marinaio anziano, assistono alla funzione religiosa nella vicina

Chiesa dei Gesuati.

in.

Per la previdenza e per la tutela degli interessi professionali.

Coli' opera dell'Asilo la Scuola provvede alla tutela dell' infanzia marittima entro i li-

miti delle forze economiche delle quali dispone.

Ma 1' opera della Scuola concorre pure a promuovere ed organizzare la previdenza per

la vecchiaia ed a soccorrere con consiglio e costante indirizzo la classe peschereccia per la tutela

degli interessi professionali, come vieiie dimostrato nei seguenti capi :

A. - Organizzazione della " Cassa S. Marco „ fra i pescatori Veneti e rias-

sicurazione degli stessi alla Cassa Nazionale di Previdenza.

Ricerche dei dati per Quando avvenne la fusione della Società fra pescatori chioggiotti

regolare l'iuscrizione. « S. Marco » con la Società Regionale Veneta, il Consiglio di que-

st' ultima affidò alla Scuola l' incarico di studiare e proporre le norme regolamentari pel fun-

zionamento della « Cassa di Previdenza S. Marco » per Chioggia e per i pescatori degli altri

paesi dell'estuario Veneto.

La cessata « Società fra pescatori chioggiotti » ammetteva alla Cassa di Previdenza tutti i
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pescatori di Chioggia senza alcuna limitazione di età e si trovarono quindi fra gli inscritti

molti vecchi dei quali alcuni anche di 7U anni. Inoltre, per stimolare con V esempio di imme-

diati risultati le iscrizioni, la cessata Società pescatori chioggiotti « S. Marco » aveva pro-

messo e già iniziata sino dal primo anno, qualche assegnazione di pensione.

La Scuola, per sistemare definitivamente la Cassa « S. Marco » e togliere gli inconve-

nienti che, presto o tardi, si verificano in quasi tutte le Società di Mutuo Soccorso — a mezzo

della Sezione in Chioggia — provvide anzitutto ad un rigoroso censimento dei pescatori

inscritti alla « S. Marco »
;
lavoro questo gravosissimo non solo per il numero rilevante (oltre

700) degli inscritti, ma specialmente perchè le sinonimie resero lunghe e laboriose le ricerche

presso il Municipio e presso la Capitaneria di Porto.

Criteri per il funzio- Accertate in tal modo le condizioni effettive della Cassa in rela-

nameuto della Cassa, zione all' età degli inscritti, la Direzione della Scuola conij)ilù le nonne

regolamentari per il funzionamento della Cassa stessa adottando i seguenti criteri :

1. Limitazione d' anno in anno dell' età degli inscriveudi fino all' età normale dei

40 a 86 anni.

'2. Divisione degli inscritti in due categorie e cioè :

a) Pescatori che non avendo ancora compiuto 41 anni d' età sarebbero riassicurabili

mediante inscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza
;

b) pescatori di oltre 42 anni d' età.

Per i primi la Scuola suggerì l' immediata inscrizione alla Cassa Nazionale di Previ-

denza in modo da assicurare loro una pensione governativa sollevando la Cassa « S. Marco »

da ogni responsabilità anche nel caso d' invalidità permanente.

Per i secondi consigliò il sorteggio di pensioni graziali a carico della Cassa « S. Marco »

nella misura da determinarsi di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione a seconda delle

condizioni finanziarie della Cassa stessa.

o- 11
I' referente, essendo anche membro della locale Commissione di

Cassa Nazionale di projjaganda della Cassa Nazionale di Previdenza, si adoperò per ottenere

— come ottenne — che una parte non indifferente dei premi istituiti

dalla Commissione stessa per coloro che si fossero inscritti entro 1' anno IDUG venisse riser-

vata agli inscriveudi pescatori della Cassa «S. Marco».

Non ostante si fosse verso la fine d' anno, la Scuola — col concorso validissimo della

Sezione in Chioggia — provvide d' urgenza a tutte le pratiche per avere i certificati di na-

scita, di cittadinanza e di professione per 250 pescatori i quali furono subito inscritti alla

Cassa Nazionale di Previdenza.

Il premio versato dalla Commissione di Propaganda, come più sopra si è detto, in ra-

gione di lire 3 per ogni inscritto, complessivamente lire 750, andò a beneficio della Cassa

« S. Marco » ad incremento del fondo per le pensioni graziali destinate al gruppo di pescatori

di età superiore agli anni 41.
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B. - Consulenza per la tutela degli interessi professionali della classe dei

pescatori.

Oraanizzazione del la- ^^ fusione dell'Associazione S. Marco, fra pescatori chioggiotti con

voro di consulenza la Società Regionale Veneta, concentrò totalmente l'opera di tutela dei
speciale della Scuola ^ v j- i ^^ i • o • ,< i t i i- •

,, j- i i 1
pescatori di mare e di laguna nella vecchia Società che da oltre dieci

per 1 opera di tutela ^ °

professionale dei pe- anni fu eretta in Ente Morale.

scatori, esercitata dal-

la Società Kegionale
Ma la cooperazione della Scuola torna indispensabile a questa

Veneta (Sezione Ma- funzione di tutela, essendo la Scuola col suo ufficio di Direzione in

rittima lagunara vai

Uva).
Venezia e colla Sezione in Chioggia, l'organo che permette alla Società

di essere a contatto diretto e continuo eolla classe peschereccia, il mezzo

per ricevere le domande ed istruire le pratiche.

Il Direttore della Sezione in Chioggia raccoglie tutte le ricliieste, le agnanze, le depo

sizioni dei pescatori ; fa localmente le inchieste necessarie, di sua iniziativa o dietro richiesta

del Direttore della Scuola, ed appura e trasmette il tutto alla Direzione in Venezia che si fa

uu dovere di controllare essa pure, coi mezzi dei quali può disporre, le aiìfermazioni dei pe-

scatori ricorrenti, prima di inviare le pratiche alla Sezione Marittima della Società Regionale

Veneta.

Una volta alla settimana, di regola, e più occasionalmente, il Direttore della Scuola

tiene seduta col Presidente della Sezione Marittima e col Segretario Generale della Società

stessa per conferire in merito alle richieste avanzate dai pescatori direttamente od a mezzo

del Direttore della Sezione in Chioggia.

Gli argomenti trattati nel 1906 e che sono di interesse generale per la classe pesche-

reccia si raccolgono nelle seguenti Voci :

a) Consulenza di interesse genera/e della alasse peschereccia.

1. Domanda degli armatori di barche per la pesca in alto mare ed all' estero per otte-

nere dal Ministero della Marina l'esonero dall'obbligo della nuova ristazza secondo il metodo

stabilito dal Merchant Schipping Art.

2. Domanda della marina peschereccia di Chioggia per ottenere una migliore illumina-

zione di quel porto elevando l'altezza del faro di S. Felice, aumentando l' intensità luminosa

del faro stesso e pro%'\'edendo alla sistemazione di un fanale all'estremità della scoghera Nord

(detta del Caroman).

3. Pratiche per mantenere gli accordi stabiliti nell'anno precedente fra provvigionisti

della Romagna e pescatori cliioggiotti.

4. Conflitti per abusi di pesca da parte di pescatori in aque di proprietà privata per

supposti sconfinamenti di proprietari di diritti privati di jaesca.

bj Consulenza per la tute/a speciale dei pescatori chioggiotti all' estero. — La

emigrazione temporanea per 1' esercizio della pesca nelle acque dell' Impero Austro-Ungarico
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rende frequenti le cause di dissidio, di conflitti, di abusi. Necessita quindi molta cautela nel

raccogliere i lamenti dei pescatori e nel discriminare le buone dalle inesatte informazioni.

Gli argomenti sui quali si svolse l'opera di consulenza della Scuola e che diedero poi

modo aUa Sezione Marittima della Società Nazionale Veneta di esercitare la sua opera di tu-

tela sono i seguenti :

1. Danni riportati dal bragozzo chioggiotto « Vulcano » in seguito a collisione nelle

aque di Porto Corsini col piroscafo austriaco « Serayevo »

.

2. Damii riportati dal bragozzo chioggiotto «Toscano», in seguito a collisione nelle

aque di Pola colla nave « Pelikan » della flotta da guerra Austro-Ungarica.

3. Reclami dei pescatori chioggiotti ai riguardi delle ispezioni doganali nei porti del-

l' Impero Austro Ungarico.

4. Istanza dei pescatori chioggiotti esercitanti la pesca nelle aque Austro-Ungariche

ai riguardi di un nuovo perito giudiziario del mercato di Pola.

c) Consulenza per ree/ami e domande di facilitazioni da enti locali — (Conflitti

di pescatori fra loro O con proprietari di aque. — Ignoranza della legge da parte dei

pescatori, o cecità prodotta da personali interessi ingenerano spesso lagni da parte di pescatola

per ritenuti abusi di funzionari e di Uffici,

Raccogliendo le lagnanze o le richieste e riportando ai pescatori le risposte avute dalle

Autorità, presso le quali la Società Regionale Veneta patrocinò le domande avanzate dai pe-

scatori, la Scuola fii pure opera di educazione sociale e toglie ragioni di conflitti e di malintesi.

Gli argomenti trattati a questo pi'oposito sono i seguenti :

1. Domanda di esonero, da jJarte dei pescatori di Chioggia, dell'obbligo di approdo alla

ricevitoria daziaria di Campalto quando vi sieno fortunali di greco-levante e greco-tramontana.

2. Reclami per l'eccessiva tassazione fatta dall'Agente delle Imposte di Chioggia sulle

barche da pesca.

3. Conflitti dei pescatori di Chioggia coi pescatori di Adria nel Basso Polesine.

4. Domanda di pescatori lagunari perchè siano limitati i diritti privati di pesca pre-

simti o reali, di alcuni canali lagunari interessanti specialmente Valle Comio.

In merito agli argomenti tutti su indicati, all'esito conseguito riferisce nella sua rela-

zione la Società Regionale Veneta (Sezione Marittima Lagunare Valli va).

C. - Conferenze speciali, tecniche di propaganda.

Oltre alle conferenze prima ricordate, tenute ai Maestri dei corsi elementari ed ai ma-

rinai-pescatori aspiranti al comando delle barche alla pesca illimitata, il personale della Scuola

intervenne sempre a tutte le Assemblee, o sedute di pescatori, promosse dalla Sezione Marit-

tima della Società Regionale Veneta, ed alle sedute delle Cooperative trattando argomenti

interessanti la classe peschereccia.

Dal Direttore della Scuola si tennero inoltre due conferenze speciali per l' intero corpo

insegnante comunale, una a Chioggia e l'altra in Bm-ano, per spiegare ai maestri la Legisla-

zione peschereccia ed interessarli a diffonderne la conoscenza a mezzo degli allievi, nelle fa-

miglie. A tale scopo furono consegnati ai maestri, con preghiera di distribuirli agli allievi,
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diversi esemplari del prospetto dimostrante anche graficamente le varie proibizioni stabilite

dalla legge e dal regolamento sidla pesca, prospetto compilato dal referente e pubblicato dalla

Scuola fino dal 190-4 ('i.

Una conferenza tecnica per trattare della pisckiiltura nelle aque dolci e salmastre fu

pure dal referente tenuta a Mestre presso quel Municipio, indirizzata specialmente ai piccoli

proprietari, ai maestri ed ai Segretari dei Comuni del Distretto.

Altra conferenza tenne il relatore a Caorle per spiegare a quei pescatori i principi

dell'organizzazione cooperativa, e due conferenze suUo stesso argomento, fece tenere iu Adria

dall' aiuto speciale per le Cooperative.

Nella Scuola Veneta di Pesca, come nelle affini istituzioni agricole (Cattedre Ambulanti)

si verifica il fatto che d'anno in anno l'opera di consulenza acquista sempre maggiore impor-

tanza e prevale sulla conferenza cattedratica. Ciò è provato da quanto fu esposto più sopra

ai riguardi della propaganda per la pre\'idenza e della tutela degli interessi professionali e da

quanto si esporrà nel seguente capitolo ai riguardi delle Cooperative e consulenza speciale.

Ad ogni modo la Scuola ha diffuso ai vari Comuni 1' elenco che si riporta in allegato (Allegato N. 6.

IV.

Consulenza speciale a favore delle Cooperative del Veneto e di

altre regioni, per enti morali, per uffici pubblici, ecc.

Una parte di capitale importanza nell'opera di consulenza spiegata daUa Scuola fu già

riferita (capitolo IIIj in quanto si tratta della previdenza e deUa tutela degli interessi profes-

sionali dei pescatori.

In questo capitolo si raccolgono notizie che si riferiscono all'opera di consulenza speciale

sia a favore di cooperative peschereccie, sia per Enti Morali, per pubblici uffici o per privati

cittadini.

Partecipazione della La Scuola studiò la possibilità di far partecipare le Cooperative

Cooporativadi Burano
^^^^ repressione della pesca colla dinamite, seguendo il metodo effica-

alla repressione della ^ ^

pesca colla dinamite, cissimo di Costitiizione di Parte Civile già da anni adottato daUa So-

cietà Regionale Veneta.

La Direzione della Scuola raccolse tutti gli elementi tecnici e giuridici ed istruì la Pre-

sidenza della Cooperativa di Burano sugli atti legali che doveva compiere di fi-onte alla con-

travvenzione di certo Impagliazzi Luigi imputato di avere in Venezia, nel Gennaio IKOti, eser-

citata la pesca mediante materie esplosive.

(1) Il prof. Zennaro Gentile, Direttore Didattico di Chioggia, riportò tale prospetto in un volumetto

> Appunti di Storia, Geografìa, Diritti e doveri, Aritmetica ecc. » pubblicato per gli alunni della terza classe

elementare.
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L'Avv. Cesare Luigi Luzzatti, con atto filantropico, accettò di patrocinare la causa col

rappresentare oltre che la Società Regionale Veneta (per la quale niilitavano i precedenti di

vittorie giiu'idiche conseguite colla costituzione di Parte Civile per la repressione delle pe-

sche abusive nelle acque dolci) — anche la Cooperativa di lavoro fra pescatori di Burano la

quale potè così intervenire nella causa ed ottenere pieno successo.

Difatti con una elaborata sentenza del Pretore del II Mandamerito di Venezia all' udienza

del 28 Aprile 1906 — confermata poi in sede d' appello — l' Impagliazzi fu condannato alla

pena dell'arresto per 3 giorni, airammenda di Lire 104, al pagamento delle spese processuali

tassa di sentenza, alla costituzione di P. C. ed al risarcimento dei danni verso le parti lese da

liquidarsi in separata sede.

Fu questo il primo caso di costituzione di P. C. di una Cooperativa di lavoro tra pe-

scatori contro i dinamitardi del mare e gioverà certo se l'esempio verrà imitato da altre coo-

perative peschericcie.

Modificazioni allo Sta- Nell'occasione della visita della Commissione governativa per 1' ag-

tuto della Cooperativa
gi^^di^azione dei premi messi a concorso fi-a le Cooperative peschereccie

ira pescatori -armatori
" Clodia „- Statuto mo- col E. Decreto 27 Novembre 1904 N. 641, il comm. prof. C. Vivante

dello - Libri contabili. qIj\,q a consigliare alcime modificazioni allo Statuto della Cooperativa

ti'a armatori-pescatori « Clodia » specialmente per ciò che si riferisce alla costituzione del

capitale al riparto degli utili ed alla riserva.

La Scuola si mise in corrispondenza col prof. Vivante per concretare le Tolute modi-

ficazioni sulle quali istruì la Presidenza ed il Consiglio della Cooperativa la cui assemblea

ebbe poi ad approvarle nelle forme volute dalla legge.

E poiché sono frequenti le richieste di elementi e di istruzioni che vengono fatte alla

Scuola per costituzioni di Cooperative peschereccie, così si allega alla presente relazione lo

Statuto in parola, (Allegato N. 7) il quale, essendo stato approvato dall' illustre giurista su ricor-

dato si ritiene possa essere preso a Statuto modello. Si pubblicano in allegato (Allegato N. 8 e 9)

alla presente Relazione anche i moduli dei libri contabili che la Scuola consigliò alle Cooperative.

Ai preposti alle Cooperative stesse il personale della Scuola spiegò il meccanismo con-

tabile e diede aiuto per 1' impianto aixmiinistrativo e per le registrazioni.

Acquisto collettivo del- Assidue ricerche furono fatte dalla Scuola per dare alle Cooperative
a e a a ve e. ^-1^^) Estuario Veneto i necessari elementi per 1' acquisto collettivo dei

materiali occorrenti alla costruzione, armamento e raggiustaggio (concia) delle barche da pesca.

Specialmente per la tela da vele la Scuola fii in corrispondenza con varie ditte ])ev

avere prezzi e campioni i quali servirono di base negU esperimenti fatti dalla Scuola stessa

per la scelta di uu materiale il cui impiego avesse a rappresentare un reale beneficio.

Fu per tale opera della Scuola che la Cooperativa fi-a pescatori armatori di Chioggia

potè stipulare un contratto d'acquisto della tela da vele con notevole vantaggio non tanto sul

prezzo, quanto sulla giusta misura e sulla qualità e conseguente durata della tela.

E fu per l'acquisto collettivo di questo e di altro materiale clie la Cooperativa suddetta
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clliuse il SUO bilancio con ntile rilevante mercè il quale i soci si sentono maggiormente inco.

raggiati a continuare nella via intrapresa ed a .fare propaganda perchè altri pescatori aventi

barelle da pesca d'alto mare vadano ad aumentare il numero degli associati.

Tentativi per la ven- La Scuola fece studi e tentativi per indirizzare le cooperative alla

dita diretta del prò-
^.p,j,|i^.^ dii-etta del prodotto della pesca, ed incoraggiò ed aiutò la Coo-

dotto della pesca ai

consumatori. perativa « Clodia » di Chioggia a trattare con la Cooperativa per la prò'

duzione ed il commercio del pesce in Milano : le trattative però non ebbero esito felice per

Totferta di prezzi inferiori a quelli praticati sui mercati di Venezia e di Chioggia.

La Scuola continuerà ad adoperarsi perchè le Coperative peschereccie dell'estuario Ve-

neto non trascurino tale attività richiesta anche dallo Statuto ; ma sono molteplici e gravi le

difficoltà che si incontrano date le condizioni dei nostri mercati, la natura del prodotto e l'at-

tuale organizzazione del lavoro. Perciò solo con un lavorio lungo e paziente e coli' ottenere

i mezzi per mi credito onesto si potrà ravvicinare il produttore al consumatore con reciproco

vantaggio.

.„ , ... „ ,„! La Scuola, in previsione che il Ministero di Agricoltura, mediante
Per la costituzione del - i & ;

Sindacato Pescherec- il regolamento alla legge 11 Luglio 1904 N. 378, con apposito provve-

do la ICO.
dimento ministeriale voglia far conoscere quali debbano essere le condi-

zioni volute dal Governo per il riconoscimento dei Sindacati pescherecci previsti dalla Legge

su ricordata, ha contmuato gli studi e la raccolta di materiale per la costituzione del Sinda-

cato Adriatico e, in seguito a richiesta fatta al Ministero degli Affari Esteri, potè avere leggi e

statuti sui Sindacati esistenti in Francia, facendone oggetto di studio comparativo.

Consulenza varia per ^Molteplici e svariati fìirono gli argomenti pei quali si richiese il

pu ic eammim. ra-
^jjj.pj.g della Scuola, oltre che da privati anche da enti diversi.

zioni - Corpi Morali ' ^

privati ecc. Ricordiamo solo, per brevità, il nome dei ricorrenti e l'oggetto :

-/('. Prefettura dì Venezia. — Circa le lenze a mano usate jjer la pesca nelle aque della Pro-

vincia di Venezia.

Municipio di Orheteìlo. — Per la scelta d' mi abile capo peschiera.

Cattedra Ambulante d'Agricoltura di Canqìobasso. — Per l' impianto di un incubatorio.

Cattedra Ambulante d'Agricoltura di l'arma (Sezione di Borgataro). — Sull' alimentazione delle

trote.

Cattedra Ambulante d'Agricoltura di f'avennti. — Sul trattamento industriale di alcime specie

di pesci di mare.

Cattedra Ambulante d'Agricoltura d'Otranto (Sezione Circondariale di Gallipoli). — Per la co-

stituzione di mi'Associazione fra pescatori di Gallipoli.

Cattedra Ambulante d'Agricoltura di l'orto Maurizio. — Schema di Statuto per una Coope-

rativa fra pescatori.

Commissione del Consiglio Generale delle Bocche del Rodano. — Sulla jjiscicultura valliva.

Alrerà M. — Dati bibliogi'afici e indirizzi per mia tesi di lain-ea sulle condizioni dell'econo-

mia peschereccia Adriatica.
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Pì-rif. Doti. Arturo Bellini - Comacchio. — Pubblicazioni su ricerche morfologiche e biolo

giche suUa Lebias Càlaritana Bon.

Idem. — Suir identificazione di alcune specie di pesci e di crostacei di valle.

A. N. Ccniotto - Lonigo. — Per impianto di piscicultura in una risaia abolita in Comune di

Lonigo.

Vincenzo Carnelutto - Fontana Fredda. — Per l'allevamento della trota in un laghetto privato

a Fontana Fredda (Distretto di Pordenone).

Giacomo Carpaneto - Genova. — Sul conflitto fra le tonnare e le industrie minerarie in Sar-

degna.

Dott. Angelo Carta - Oristano (Sardegna). — Per 1' acquisto di alcuni attrezzi in uso nelle

valli salse da pesca.

Drouis de Bouville - Inspecteur des Eau et Foréts Ecole National Nancy (Francia). — Informa-

zioni sugli studi fatti nel Veneto sul genere Cothurnia Ehr. e sulla mortalità dei gamberi.

(iscar Dudan - Venezia. — Dati sulla pesca in Italia, e nelle aque di Lampedusa, di Tunisi,

dell' Istria e della Dalmazia.

Comm. Dal Zotfo - Venezia. — Sulla coltivazione di alcune fossato in Comune di Burano fra-

zione di Mazzorbo.

Conte Corrado Emo Capodilista - Milano. — Dati sulla pesca del corallo.

Cav. Ferdinando Galadini - Roma. — Notizie intorno ad una Società per il commercio del

pesce fresco.

Lticianu Gali-ani - Pordenone. — Per allevamento di trote in un canale del Commie di

Zoppola.

Dott. A. Krisch - Trieste. — Sui prezzi delle anguUle nei mercati di Venezia e di Comacchio

Prof. Lamberto Loria - Firenze. — SuUe barche da pesca usate nel Veneto e sul wolklorismo

peschei'eccio Veneto.

G. Marigliano - S. Margherita Ligure. — Per approvvigionamento di pesce di mare.

Luigi Melgiocanni - Gallipoli. — Disposizioni legislative suU' impianto e funzionamento di ton-

nare.

Luigi Mauro - Pordenone. — Sullo sviluppo delle anguille.

Lng. Marino Pedrazzoli - Este. — Per l'acclimatazione della trota nel fiume Fratta in Pro-

vincia di Padova.

Movincll - Venezia. — Sulla fosforescenza marina nelle aque di Comacchio.

Idem. — L'azione della luce sulla discesa delle angniille nel periodo di fraima.

Gaetano Perotti - Piacenza. — Per la costruzione di una pescaia in un torrente montano.

Raveret Wattel - Parigi. — Dati sulla piscicultura marina nelle valli venete.

Cac. Gioranni StucJcy - Venezia. — Sulle specie di pesci che poj^olano l'Adriatico.

Avv. Angelo Sullam - Venezia. — Per piscicultura in aque private del Polesine.

Vincenzo Volfolina - < irbeteUo. — Per l' acquisto di pesce da seminarsi in aque dolci.
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V.

Ricerche e studi

Si raccolgono ia i|uesto cajDitolo della relazione gli argomenti affini che diedero occa-

sione a ricerche statistico - economiche e biologiche che direttamente interessano la pesca e

1' aquicultura marina lagunare e valliva.

A. - Ricerche sulle condizioni del lavoro peschereccio e sui sistemi di pesca

Molteplicità e comples- Non esiste in Italia, e forse neppure all' estei'o, un centro pesche-

sita dei sistemi di reccio che, per ragioni topografiche e storiche, presenti una complessi-
pesca del Comparti- , . . . , .... ,, , •

i

mento marittimo di *'^ SLstemi di lavoro peschereccio simile a quella che si trova nel

Venezia. 111° Compartimento Marittimo (Venezia), nel cui ambito trovasi pesca-

tori che esercitano esclusivamente o alternativamente ben 43 sistemi diversi di pesca come ri-

sulta da un'inchiesta iniziata dal referente e che verrà svolta nei successivi lavori della Scuola.

I pescatori assumono, volta a volta, a seconda degl" istrumenti e dei sistemi di pesca che

usano, le seguenti denominazioni :

Nomenclatura delle "Arti peschereccie,, della Venezia

I.
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BUR ANO

DENOMINAZIONE
DEI Pescatori

Epoca di pesca Arte usata Animali pescati Osservazioni

Strassinanti

Capalonganti .

Pescinovellanti

Trattarioi

Ottobre
Novembre
Dicembre

Gennaio
Febbraio
15 Marzo

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

strassin de mar

pesca a mano

15 Marzo .
tgi^^ . i

30 Aprile }
^

tratta de mar

brancini
sièvoli

rombi
passerini

anguille

capelonghe
cape da deo

pesce novello per
semina nelle
valli.

sardoni, sardelle,

barboni, sepoli-

ne, suri, cani.

Compagnie di 12 persone al-

meno - Parti 4 alia barca se
colla spesa a carico della barca,
parti 3 senza spesa ; una parte
per ogni uomo, 1 terzo a 2 terzi
ai ragazzi. Spesa: polenta, olio,

legna, sale
;
pesce dal monte

della pescada.

pesca individuale

Sandolo condotto per lo più
da due uomini e un ragazzo
[per la pesca del pesce novello
in grande compagnia] che con-
tinua sino a tutto Giugno - vedi
dati e parte sulla divisione del
guadagno.

alla barca parti cinque

PELLESTRINA

DENOMINAZIONE
DEI Pescatori

Epoca di pesca Arte usata Animali pescati Osservazioni

Brassarioi a peca

Mazzanetanti .

Voleganti . .

Fossinigolanti

Voleganti . . .

Tartanellanti .

Brassarioi .

Granzarioi

.

Agosto

Settembre

Ottobre
Novembre I

Dicembre
]

Gennaio (15) (

Gennaio )
Febbraio (15)f

I

Febbraio k

Marzo )
I

Marzo
Aprile
Maggio

Maggio
Giugno
Luglio

piela

colle piere

volega

fossinigolo

volega

tartanella

piela

mazzanette

id.

caragoi

caragoi

gambari
spiantani

seppe

gò nelle tane
gransi

nei canali - volega in barca

in paluo e qualche volta in

barena.

per le sardelle.
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CHIOGGIA

DENOMINAZIONE
DEI Pescatori

Epoca di pesca Arte usata Animali pescati Osservazioni

Ostreganti
Bi-agossanti

Ceperanti

Ostreganti
Bragossanti

Sardellauti

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicemlire
Gennaio
Febbraio

Marzo
16 Aprile

Aprile
Maggio
Giugno (16)

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

ostreglier

i cepere

ostregher

stogi

stogi

stogi

sardelle

in aijue italiane

in Istria

in aque italiane

in aque italiane, da Chiog-
gia giù per le Romagne

B. - Ricerche statistiche sul mercato del pesce di Venezia.

Necessità delle ricer- H referente dimostrò già in altri suoi lavori, ed in relazioni per

che statistiche - Ten- Congressi ed al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i

tativi individuali.
danni che derivano al progresso dell' industria peschereccia, anche per lo

sviluppo del commercio, dalla mancanza di attendibili statistiche sul prodotto del lavoro.

Il Dottor G. B. Voltolina e l' lug. Poliuto Bonivento, Consiglieri della Società Regio-

nale Veneta di Pesca, si adoperarono personalmente per la raccolta di dati statistici sui mer-

cati di Venezia e di Cliioggia : anzi per la piazza di Venezia il Dottor Voltolina riuscì a rac-

cogliere ed a coordinare i dati riferentisi a quasi tutta l'annata 1900 dati che furono pubbli-

cati dalla Società Regionale Veneta nel suo Bollettino dello stesso anno.

Difficoltà per avere i Ma la mancanza di un dazio d'entrata sul pesce, le molteplicità di

dati statistici. provenienze (mare, laguna, valle) e di mezzi d'arrivo (portolate, ferro-

via, piroscafi) i sistemi commerciali di vendita ali' orecchio rendono laborioso l' accertamento

delle quantità portate sul mercato, difficilissima la ricerca del prezzo il quale rimane per lo

più ignorato da tutti i concorrenti alla gara, eccezione fatta dall' acquirente.

Metodo seguito per le Poco dopo istituita la Scuola si pensò di organizzare definitiva-

ricerche sul mercato
jj^gj-^,-g jg ricerche sulla statistica del mercato del pesce in Venezia. Tali

di Veuezia.
ricerche — che per le ragioni sopra esposte richiedono un lavoro

quotidiano e non legj^ero — furono dalla Scuola affidate per conformità d'argomento e per

personale competenza, all'Aiuto-Direttore per le Cooperative Prof. Griuseppe Nalato il quale si

scelse a coadiutore il perito di pescheria sig. Silvestro Novello.
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Metodo seguito nelle All'arrivo del pesce, al mattino, dallo spegnimento dei fanali fino

ricerche.
.^jJq Qj.g ^q circa, ed al pomeriggio per un paio d' ore circa, si tiene

nota delle quantità che vengono pesate e vendute o poste nei magazzini, e dei prezzi che si

possono ricavare.

Alla sera si fanno le somme e si confrontano i dati raccolti nella giornata con quelli che

vengono forniti dagli altri periti, da qualche negoziante e dagli scrivani dei grossisti che, sopratutto,

possono dare confidenzialmente notizie importanti specialmente tsul pesce arrivato per ferrovia.

Risultato delle ricer- I dati raccolti nel modo suindicati furono pubblicati in quattro

che - Tabel e statisti- on-^j^jj tabelle nelle quali mese iier mese sono riferiti il valore ed il peso
che - Prospetto dimo-

strativo - Elementi pel totale dei singoli prodotti che vengono sul mercato, nonché i prezzi

diagramma. minimi e massimi ai quali i prodotti stessi vengono venduti.

Le specie sono raggruppate per provenienza in 4 categorie : 1. specie di mare ; 2. specie

vallive ; 3. specie lagunari ;
4. specie d'aqua dolce.

Al nome dialettale veneto, che del resto corre per quasi tutte le piazze dell' Adriatico,

per quelle dell'estero e della Dalmazia, segue la terminologia scientifica.

Ai pesci fanno seguito i molluschi ed i crostacei, ma senza distinzione di provenienza.

Si trova pure segnato, mese per mese, il quantitativo di merce sequestrata per ragioni

igieniche o per contravvenzioni alla legge sulla pesca.

Una quinta tabella riassume mensilmente tutti i dati di peso e di prezzo, tenendo di-

stinte le provenienze.

Il prospetto gi'afico dimostrativo fu disegnato per esporre alla Mostra di Milano in

modo evidente le compiute ricerche statistiche sul mercato di Venezia.

Tale prospetto abbraccia tutti i dati sopra indicati : il disegno occupa una tabella della

superficie di m. 3 X 1.50 e fu tracciato in modo da poter aggiungere i dati riferentisi agli

anni futuri fino a compimento del decennio 1906-1915 allo scopo di avere il relativo dia-

gramma.

Giudizio della Com- Poiché ciò torna di sj^eciale onore alla Scuola, il referente si per-

missione Consultiva
^^ptte ^[ ricordare che la Commissione Consultiva della Pesca, nella

per la Fesca.
Sessione del Dicembre 1906, su proposta del Comm, Ing. Giuseppe Be-

sana, ebbe a votare un' ordine del giorno che siiona approvazione e plauso a questo lavoro che

la Scuola deve in special modo all'opera del suo Aiuto per le Cooperative Prof. Giuseppe Nalato.

C. - Ricerche sui danni economici causati dal " Mare sporco,, nell'Adriatico

Neil' estate 1905 si ripreseutava il fenomeno del « Mare sporco » nell'Adriatico con le

sue forme più dannose per l'industria peschereccia.

Il referente che, molti anni addietro, si era già occupato del fenomeno dal punto di

vista delle cause che lo producono (i) credette necessaria un' inchiesta lungo l'Adriatico ai

riguardi dei danni economici in base al seguente questionario :

(') D. Levi Mouenos « Le cause del mare sporco » !Neptuuia 1803 Volume X\TII fase. 21,
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1. Quando è iucominciato il fenomeno ?

2. In quali tratti dell'Adriatico impedisce veramente l'esercizio della pesca ?

3. Da quante settimane questo esercizio della pesca è gi-avemeute impedito ?

4. Quanti sono i bragozzi che non possono pescare in causa del mare sporco ?

6. Da quante settimane i bragozzi non pescano per tale causa ?

6. È possibile fare un computo del danno subito dagli armatori e dai pescatori per

il mancato guadagno ?

Il referente, in causa della malattia da cui fu colpito nel secondo semestre del 1905

quando aveva iniziata l' inchiesta, affidò interemente l' incarico all'Aiuto speciale per le Coo-

perative il quale condusse a termine l' inchiesta e ne riferi con una Relazione : « Il fenomeno

del " Mare sporco „ nell'Adi'iatico » pubblicata nel Bollettino Qfficiale del Ministaro di Agri-

coltura, Industria e Commercio.

D. - Studi sulla vallicultura e sui pesci vallivi.

Sulla industria valliva non mancano certo, pur non abbondando, studi, note e me-

morie qualcuna delle quali di capitale importanza.

Ma scarseggiano assai nella letteratura tecnica pubblicazioni che descrivano determinate

valli nel loro reale ed ordinario funzionamento tecnico ed economico-

La Nobile famiglia Marcello proprietaria di Valle Morosina, avendo affidato alla Scuola

Veneta di Pesca l' incarico di approntare una mostra illustrativa della valle stessa per l'Espo-

sizione di Milano, diede così occasione al personale della Scuola di illustrare graficamente la

valle, ed anche di accompagnare la dimostrazione grafica con un lavoro in parte riassuntivo

di anteriori descrizioni generiche, in parte di originale fattura dovuto al Prof. G. Nalato aiuto

speciale della Scuola.

Lo studio del Prof. G. Nalato fu pubblicato dalla Scuola per generoso contributo

della famiglia Marcello e consta di un volume di 80 pagine con due grandi tavole

illustrative.

Nella prima parte TA. tratta delle valli salse da pesca in generale, sintetizzando bre-

vemente quanto dissero in projDOsito il Naido, il Renier, il Nimii, il Bullo, il Sormani Moretti,

il Voltolina, il Bonivento, il referente ecc. Vi si trovano cenni sui vari tipi di valle, sulle sin-

gole parti delle valli e specialmente sul funzionamento, sui lavori e sulle specie vallive.

Nella seconda parte, dopo una dettagliata ed interessante notizia storica sulle vicende

di proprietà della valle Morosina, l'A. passa a descrivere i confini e la toiDOgrafia valliva; fa

cenno delle motte, dei casoni, dei casonetti, dei lavori di valle, dei prodotti e delle passività,

dalle cause che danneggiano la valle e del modo di ripararvi. Ij

Questo lavoro può cosi servire di introduzione alle ricerche d' indole tecnico-scientifica

che la Scuola si propone di fare sull' industria valliva.

Una ricerca di indole scientifica, ma di interesse pratico sulla vallicultura, fu appunto

iniziata nel 1906 dalla Scuola la quale diede incarico all'Assistente Dott. S. Piovanelli di rife-
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rire se e quanto fossero applicabili ai pesci vallivi i criteri dell' Hoffbauer ed il metodo del

Dott. E. Walter pel riconoscimento dell'età dei pesci dall'esame delle squame.

Il AValter ritiene che questo metodo non sia applicabile che per le carpe, ma dalle ri-

cerche compiute dall'Assistente della Scuola Veneta di Pesca e che comprendono quattro

serie di osservazioni :

a) sui cefali di valle,

f)) sui brancini giovani (baicoli) e sulle Gradelle,

e) sui passerini,

d) sulle orade,

risulta che astraendo dall'orada, nelle tre specie, fra le quattro esaminate, in cui le squame

sono sufficientemente sviluppate, il metodo Walter può servire come criterio per la detei-mina-

zione dell'età. In tutte queste specie tale determinazione può essere corroborata mediante altri

caratteri ; nella quarta poi (passerino) in cui le squame sono minime, non mancano caratteri

interni per la determinazione dell' età.

Il lavoro, in riassunto, venne pubblicato in Neptunia, fascicolo del 30 Griugno 1906 ed

è corredato da due tavole illustrative.

E. - Esperimenti per la tintura delle reti

A mezzo dell' Assistente Dott, S. Piovanelli, la Scuola continuò gli intrapresi esperi-

menti per la tintura delle reti coi processi usati in Germania ed in Olanda.

Intorno a tali esperimenti l'Assistente della Scuola ebbe a tenere una conferenza ai pe-

scatori di Burano, conferenza pubblicata poi in Nej^tunia (fascicolo 30 Settembre 1906).

Dei risultati di tali esperimenti la Scuola intende di giovarsi quando potrà avere effet-

tuazione il suo progetto della « Casa del pescatore » (•) per la Cooperativa di Burano di

cui è fatto cenno nella precedente relazione.

VI.

Lavori per Esposizioni, Congressi e Corpi consultivi

Il personale della Scuola prestò l'opera propria in più occasioni per gli argomenti

sotto indicati :

Organizzazione della H referente, fino dal principio del 1905, aveva proposto alla Presi-

Mostra Collettiva Ve-
(jgQ^a della Società Eegionale Veneta per la Pesca e l'Aquicoltura un

nota di Pesca all' E-
o j.

posizione Internazio- programma per una grande Mostra collettiva della Regione Veneta con

naie di Milano. speciale riguardo all' industria valliva. — B detto programma .si riporta

in allegato (Allegato N. 10) potendo servire di base per una eventuale futura esposizione.

(4) Fabbricato da adibirsi ad uso tintoria di reti, magazzino cooperativo ed ufficio della cooperativa fra

pescatori di Burano.

63



SCUOLA VENETA DI PESCA ED AQUICULTURA — RELAZIONE

Sfortunatamente mancò il concorso economico della maggior parte dei vallicnltori, ne

si potè sapere, si pnò dire sino alla -vngilia dell' inaugurazione dell' Esposizione, quale

fosse il contributo economico dei maggiori enti morali (Governo, Provincia e Comuni) e di

qualcuno si sepj)e solo ad Esposizione già chiusa. Malgrado queste incertezze e l' enorme defi-

cienza di mezzi economici che necessariamente limitarono il piano generale propostosi, la

Scuola potè organizzare la Mostra in modo molto decoroso ed interessante, apprezzamento che

il referente si permette fare in base ai giudizi della Giuria e di tutti i competenti che visita-

rono la Mostra stessa.

3[ateriale esposto. — Il materiale esposto si può sistematicamente scindere in due

grandi categorie :

a) Materiale dimostrante la pesca e la piscicultirra marina, lagunare, valliva e d'aqua

dolce
;

h) Materiale scientifico (preparazioni, imbalsamazioni ecc.) e pubblicazioni varie illu-

stranti le industrie peschereccie ed aquicole, la biologia marina ecc.

Questo materiale, del quale fli pubblicato a ciu'a della Scuola im dettagliato catalogo

esplicativo, comprende i seguenti gruppi di oggetti :

FESCA DI niAB,i:

Mudvìli di harche — Bragozzo - Battelluceio - Tartana - Topeto al servizio della tar.

tana - Caorlina i*i.

Modelli di refi — Cocia - Trata de mar - Ostreghèr - Saltarèlo.

Modelli di serbatoi - corbe - canestri ecc.

Campionario — Maglie per reti - ami - corde - fili - spaghi.

Preparazioni a secco — Crostacei - Molluschi ecc.

Preparazioni anatomiche.

FESCA DI LAGUNA

Modelli e barche — Bragagna - Schilèr - Topo de anguele - Sandolo per la pesca del

pesce novelo - Caorlina - Sandolo da s-ciopon.

Modelli di reti — Bragagna - Tartanela - Tartanela da seppe - Tartanela Buranela - Trata

piccola o strassin da fossa - Tratolina da pesce novello - Ostreghèr de lagima - Mezzaluna de

Caorle - Spironi - Cogoletti da velma o da buranei - Traturo da posto o da canal - Cheba -

Parete da seragia - Saltarèlo - Eè da trie - Rè da comagna - Rè da broco - Fiu'eghin - Cercio.

Modelli di Fiocine — Fossina da bisati - Fossina da passerini - Fossenin - Speo da

capelonghe.

Modelli di serbatoi - corbe - canestri ecc.

Fotografie.

Campionario — Maglie per reti - ami corde - fili - spaghi.

Preparazioni a secco — Molluschi e crostacei eduli della laguna di Venezia.

Preparazioni anatomiche.

(•) Oltre ai modelli sopra indicati trovavasi pure all'Esposizione un bragozzo chioggiotto al naturale

ed in completo armamento inviato dalla cessata Società •« S. Marco».
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VALLICOLTURA

Carta topo-Idrografica della Regione Yalliva Alto Adriatico.

Pianta della Valle della Morosina con dettagli.

Modello di valle semiarginata con dettagli.

Modello di peschiera — (Valle Figheri).

Modelli di reti — Spironi - Cogolo da valle.

Modelli di serbatoi - corbe - canestri ecc.

Fotografie. >

Relazione sulla Valle della Morosina.

FESCA D' AQUA DOLCE

Carta topo-idi'ografica della regione veneta*

Planimetria di uno stabUimento di troticiiltura.

Fotogi-afie.

Serie di sviluppo della trota del Columbia.

PUBBLICAZIONI E VARIE

Nave Scuola " Scilla ,,
— Dimostrazione dei lavori eseguiti per l'adattamento della nave

a sede della Scuola di Pesca e dell'Asilo pei figli derelitti dei pescatori dell'Adriatico.

Relazioni suU' attività spiegata dalla Società E. V.

Pubblicazioni della Scuola Veneta di Pesca.

» del Prof. D.v Artiu-o Bellini.

» del Prof. D.r David Levi Morenos.

Periodici diretti dal Prof. D.r David Levi Morenos.

Pubblicazioni del Prof. D.r Giuseppe Nalato.

» del Co. Emilio Ninni.

Monografia della Provincia di Verona con estratti a parte coordinata dal Sen. Co.

Luigi Sorniani Moretti.

/ collaboratori. — Il referente, nell' organizzare il lavoro per la Mostra, si preoccupò

specialmente di dare una sintesi della molteplicità e complessi\utà delle industrie peschereccie

ed aquicole nel Compartimento Marittimo di Venezia.

A dar corpo al disegno della Mostra stessa, il referente ebbe la fortuna di trovare at-

tivi e valentissimi esecutori dell' ideato piano generale ; corre l'obbligo quindi di qui ricordare

il Cav. Uff. Prof. Filippo Trois al quale si devono le splendide preparazioni anatomiche, il

Co. Emilio Nimii che fece le preparazioni dei crostacei e molluschi e cooperò alla collocazione

degli oggetti ed alla pubblicazione del Catalogo ;
il Prof. Giuseppe Nalato al quale si deve lo

studio sulla Valle Morosina sopra ricordato e la tabella Statistica sul mercato del pesce, il

Sig. Riccardo Barbini che non solo esegui, sulle indicazioni date dal referente, tutte le carte

topo-idrogi-afiche, ma anche raccolse il materiale e ne curò la collocazione
;

il Prof. Trombim

— 55 —



SCUOLA VENETA t)Ì PESCA ED AQUICULTURA — RELAZIONE

al quale si devono quasi tutte le riproduzioni fotografiche ed i relativi ingrandimenti, ed il

Sig. Enrico Bombig di Gorizia esecutore dei modelli di valle e della peschiera.

Si devono inoltre ricordare — oltre al Comizio Agrario di Venezia il quale affidò buon

numerò di modelli di reti che fui'ono dalla Scuola opportunamente adattati ^ i proprietari di

Valli Co. Marcello, Adolfo Bonivento e Dott. Gr. Bi Voltolina i quali largamente concorsero al

successo della Mostra.

Belaiioni del Diretto- Il referente nella sua qualità di Membro della Commissiotie Consul'

re per la Commissione
^^^^ ^^ Pesca, fu incaricato dal Ministero d'Agricoltura, Industria e

Consultiva.
Comm. delle seguenti relazioni che furono presentate nelle sessioni del

1906 e 1906 e pubblicate negli Atti della Commissione stessa :

a) Mezzi per difendere la pesca dai delfini
;

b) Pesca dei « go » a braccio, a fiocina e colle nasse.

Belasioni del persona- Il referente per ragioni di salute non potè presenziare al Congresso

le de a Scuola al 3.
^jj Milano, ma, a mezzo del Segretario di Direzione, presentò la relazione

Congresso Nazionale

di Fesca in Milano. della quale fu incaricato e che qui sotto viene indicata assieme a quelle

del personale della Scuola.

Prof. Dott. David Levi-Morenos — La Pesca del pesce novello per la vallicultura e re-

pressione delle pesche abusive.

Prof. Dott. Giuseppe Nalato — L'organizzazione Cooperativa peschereccia in relazione

alla legge 11 Luglio 1904.

Rev. Prof. Don Eugenio Bellemo — La Cassa Invalidi per la vecchiaia dei pescatori (').

Ai lavori del Congresso parteciparono poi attivamente i sopranominati Prof. G. Nalato,

Prof. Don Eugenio Bellemo ed il Segretario di Direzione sig. Mamerto Camufto i quali tutti

si recarono a Milano a proprie spese.

VII.

Visite di tecnici - Distinzioni ed onorificenze conseguite dalla

Scuola - Nomine ed incarichi ufficiali avuti dal personale.

Visitatori tecnici. La Scuola, nel 1906, ebbe l'onore di essere visitata da diversi illu-

stri personaggi fì-a i quali si ricordano, per la loro speciale competenza in materia di pesca,

i signori :

Comm. V. Magaldi, Ispettore Gen. del Credito e Previd. al Min. d'Agr. Ind. Comm.

Comm. Tito Pasqui, Ispettore Gen. dell'Agi-icoltura.

Loh Tcheng, Commissario del Governo Cinese all' Esposizione Intern. di Milano.

leteutaro Yoshioka, Ingegnere Depart. of Agricolture and Comnierc. Tockio.

(•) La Relazione fu dall'Autore pubblicata in volume a parte portante il titolo : « I nostri pescatori

dentro e fuori d'Italia» unitamente alle seguenti: La pesca dei Chioggiotti ueW Impero Auttro-Ungarico —
Riflettori e fanali luminosi applicati alla pesca.
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Anton Krish, I. R. Consigliere aulico. — Trieste.

Ludwig Brulli, Kustos am Kgl. Listitut. Museum fiir Meereskundes, Berlino.

Prof. Raveret Wattel, Pres. della Societé Centrale d' aquiculture de France.

Sia verbalniente che di poi per iscritto i visitatori espressero alla Direzione il più lu-

singhiero giudizio sull'organizzazione generale della Scuola, sul funzionamento dell'Asilo e sul-

l'opera del personale.

Tali giudizi sono riconfermati dalle seguenti onorificenze conseguite dalla Scuola, e dalle

nomine, distinzioni ed onorificenze avute dal personale.

Onorificenze comegui- Diploma d'Onore dell'Esposizione Internazionale di Milano (asse-

to dalla Scuola. guato dalla Giuria Internazionale).

Medaglia d'oro per i benemeriti della Cassa Nazionale di Previdenza {assegnata dalla

Commissione di propaganda sedente presso la Cassa di Risparmio di Venezia).

N. 8 Cartelle del Prestito a premi istituito a favore della Dante Alighieri e della Cassa

Nazionale di Previdenza (idem).

Nomine avnte dal Per- Quale Membro della Commissione Consultiva della Pesca, il referente,

sonale.
^jg^j Presidente della Commissione stessa, fu chiamato a far parte delle

seguenti Sotto-Commissioni :

a) Sotto-Commissione per il progetto di legge per provvedimenti a favore dei pesca-

tori e della Pesca
;

b) Sotto-Commissione per gli studi sul pesce novello
;

e) Sotto-Commissione per gli studi sulla pesca delle seppie nell'Adriatico e sulla le-

gislazione speciale intorno alla pesca stessa pel Compartimento Marittimo di Bari.

Il referente stesso ebbe inoltre le seguenti nomine :

Dal Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio.

a) Membro della Commissione Compartimentale di pesca (pel Compartimento Marit-

timo di Venezia)
;

6) Membro della Commissione Provinciale per la j^esca fluviale e lacuale (Provincia di

Venezia.

Dal 3. Congresso Arazionale di Pesca — Membro della Commissione permanente dei

Congressi Nazionali sedente in Roma.

Dalla Camera di Commercio di Venezia — Membro della Commissione per l'esame del

nuovo Regolamento per la pesca fluviale e lacuale.

Il rimanente personale della Scuola ebbe le seguenti nomine :

Il Direttore della Sezione di Chioggia Prof. Don Eugenio Bellemo :

Dal Ministero d' Agricoltura — Membro della Commissione Compartimentale di Pesca

(pel Compartimento Marittimo di Venezia).

Dalla Camera di Commercio di Venezia — Membro della Commissione per 1' esame del

nuovo Regolamento per la pesca fluviale e lacuale.

L'Aiuto speciale per le Cooperative Prof. Dott. Giuseppe Nalato :
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Dalla Camera di Commercio di Venezia — Membro della Commissione per V esame del

nuovo Eegolamento per la pesca fluviale e lacuale.

Dal Municipio di Venezia — Membro della Commissione per la nomina dei Vigili Sa-

nitari pel mercato del pesce.

Il Segretario di Direzione Big. Mamerto Camuffo :

Dal 3, Congresso Nazionale di Pesca — Membro della Commissione permanente dei

Congressi Nazionali.

Onorevoli Signori,

Vi esposi sin qui nel modo il più oggettivo che mi fu dato, 1' opera varia e complessa

spiegata dalla Scuola Veneta di Pesca nell' anno 1906, in un periodo che segnò per la Scuola

stessa — ti'a molteplici vicende, alcmie benefiche, altre purtroppo dolorose assai — una vera

crisi, che potremo dire di crescenza, o sviluppo. Neil' esposizione fattavi mi astenni, dovero-

samente, da apprezzamenti sull' importanza così del lavoro compiuto dalla Scuola, come sulle

molte difficoltà, e di varia natura, che, come dirigente, dovetti suf»erare per l' indole stessa del

nostro istituto che manca di ogni precedente esempio e nel quale tutto o quasi è a regolarsi

ex- novo, quasi direi a crearsi in relazione ai mezzi disponibili ed alla necessità di risultati

immediati, pur non dimenticando quelle finalità più generali e lontane che costituiscono l' i-

deale, quasi direi la stella polare, verso cui si orienta il nostro lavoro.

Credo tuttavia non venir meno a questa doverosa riserva che m' imposi coli' astenermi

da qualsiasi apprezzamento sull' opera che voi siete chiamati a giudicare — poiché di essa,

come dirigente, io assumo l' intera responsabilità — credo, dico, di non venir meno a questa

doverosa riserva se, a chiusa di questa mia relazione che sottopone al vostro giudizio il lavoro

compiuto nel 1906, sento il dovere di ricordare e di ringi'aziare i nuovi collaboratori della

Scuola, fra i quali sono a porsi anzitutto i componenti la Giunta Esecutiva, il Presidente

della Sezione Marittima eh' ebbe in particolar modo continui rapj)orti colla Scuola stessa,

ed il Eev. Prof, don Eugenio BeUemo.

Dico solo dei nuovi, poiché le relazioni del compianto Antonio Cornelio fecero già co-

noscere alla Commissione di Vigilanza 1' opera indefessa, zelantissima di coloro che con me ini-

ziarono e continuarono il lavoro della Scuola nel biennio 1903-904, 1904-905, opera che nel 1906

aumentò, se pur è possibile, di intensità per mai smentito buon volere. Ma altri elementi si

aggiunsero negli ingranaggi della Scuola e la stessa Giiuita Esecutiva, che negli anni prece-
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denti tenne rare e saltuarie sedute, riorganizzata oi'a secondo il nuovo regolamento e pre-

sieduta con vivo amore per le istituzioni nostre dal cav. ufif. Amadio Galimberti, spiegò una

azione continuativa per regolari sedute mensili, diventando un organo stabile ed efficiente di

questo nostro Istituto.

Si è appunto per i costanti, continui, cordiali rapporti inten.ediiti fra la Direzione della

Scuola e la Giunta Esecutiva, che tutto il lavoro potè svolgersi regolarmente : si fu per la

costante e cordiale corrispondenza d' intenti fra il dirigente la Scuola ed il Direttore della Se-

zione di Chioggia Prof. D. Eugenio Bellemo (che scrupolosamente mantenne gli assunti

impegni d' ufficio, e, con insuperabile attività e diligenza, diede tutta l' opera sua a) buon

funzionamento della Sezione,! che si poterono svolgere nel modo più regolare le pratiche

tutte per loro natura delicate e complesse, per competenze di finizioni variamente distri-

buite fra la Direzione della Scuola, la Sezione di Chioggia e la Sezione Marittima della

Società Regionale Veneta.

Il ben noto, esperimentato valore tecnico che ognuno riconosce nel Conte Ing. Giu-

stiniano Bidlo, Presidente della Sezione Marittima, dando a questi il modo di apprezzare e

aiutare l' opera di consulenza e le varie attività della Scuola a favore della classe pesche-

reccia, facilitarono questa costante armonia del personale che partecipa al lavoro della Scuola,

per cui ]Kiò realmente dirsi che ancora una volta 1' unione di tutte le forze, di tutte le buone

volontà diede il suo risultato: « Concordia parvae res crescunt, discordia maxumae di-

labuntur >.

Venezia, 28 febbraio 1907.

IL Direttore
Prof. Doti DA\'ID LEVI-MORENOS

-C_J-
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Allegato N. 1

Scuola Veneta di Pesca ed Aquicoltura

VENEZIA
-«>-

COMUNE DI BURANO

Corso elementare -tecnko-professionale pei figli dei pescatori

Nel prossimo inverno, a cura della Scuola Veneta di Pesca, sarà tenuto

in questo Comune il primo CORSO ELEMENTARE - TECNICO - PRO-

FESSIONALE PEI FIGLI DEI PESCATORI di qualunque gradazione ed in

generale per la gente di mare (marinai addetti al commercio, carpentieri,

valligiani).

Possono essere ammessi al Corso i giovani di età non inferiore agli

anni 12 e non superiore ai 16 — salvo alla Direzione specialissime eccezioni

— e che siano stati prosciolti almeno dalla I. classe Elementare.

Alla chiusura del Corso verranno assegnati :

I. Premi di merito agli alunni che, frequentate assiduamente le lezioni,

daranno prova di aver saputo ritrarre il maggior profitto
;

II. Premi di diligenza agli alunni assidui, disciplinati e che abbiano

mostrato costante buon volere.

Le iscrizioni sono del tutto gratuite e si ricevbno, da domani 9 corrente,

pre&so il Sig. Maestro MARIO BERTAZZONI.

Le lezioni regolari incomincieranno la sera del 15 corrente alle ore 7

in un'Aula delle Scuole Comunali Maschili gentilmente concessa dal Municipio.

Li 8 Novemlre 1906.

Il I>Jrettore

Prof. DAVID LEVI-nOREhOS
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Allegato N. 4

Esempi di dettati ed esercizi

tolti dai "Diari „ degli Insegnanti dei Corsi elementari-tecnico-professionali

LA BUSSOLA
(Dettato da niaìiddìsi a vìemoria)

Nei secoli remoti

Avevano i f)iloti

Suir onda vasta infida

Una stella per guida.

Voi ben sapete dove

Risplende e mai si muove
Ma la sua luce viva

Di subito spariva

Quando il nembo, pel cielo

Stendeva un fosco velo.

Anche il nocchiero ardito

Difficilmente in porto

Potea 1' errante prora

Indirizzar allora.

Verso il mille trecento

Un provvido strumento

Fé' le veci sul mare

Della stella polare.

E l'arte — più secura

Vinse così natura.

Chi 1' ha perfezionata

E come fu chiamato

Conosce ognun di voi,

Imparerete poi.

Stando quieti e attenti

Il numero dei venti

Segnati in sulla Rosa

Dove r ago si posa.

Dettato. — L' aqua di mare. — Dall' aqua di mare si estrae il sale, con cui si condi-

scono le vivande. Dalle piante che crescono sulle sponde marine si ricava la soda^ che serve

principalmente a fabbricare il sapone. E il mare che rinnova, con 1' evaporazione, le nubi ; che

ridona a tanti malati la salute con 1' aqua sua, e con 1' aria delle sue spiaggie ; che fornisce

di molte sorta di pesci la nostra mensa.

Dettato. — Il pescatore che, tornando dopo un lungo viaggio, in seno alla famiglia,

vede lieti i genitori, i fratelli, la sposa e i bambini ai quali ha procurato col lavoro, il neces-

sario sostentamento, sente aprirsi il cuore alla pace più nuova, e più grande. Chi impiega

bene il tempo, adempie ad una nobile missione, allontana da se il vizio ed i pensieri disonesti

ed è esempio efficace di belle virtù.

Domande. — Che cosa diventa 1' aqua esposta al calore ? al freddo ? — Che cosa è la

neve ? Dite le qualità della neve.

Domande. — Perchè la spugna bagnata è più pesante che asciutta ? Perchè il legno

esposto all' aqua pesa di piìi dopo una pioggia ? Quali sono i cibi che si salano ?

Domande. Di che cosa sono fatte le reti dei pescatori ? Queste tre cose da dove si

ricavano ? Perchè le reti calino a fondo, che cosa vi si pone ? Che cosa è il piombo ? Perchè

si dice che il piombo è corpo fusibile ?

Problema. — Un bandaio vendette ad un padrone di bragozzi due fanali, uno per L. 3,60

e r altro per L. 6,26. Quanto costarono i due fanali ?

Problema. — Per la riparazione di un bragozzo si spesero L, 620. Se si pagarono su-

bito L, 446,60, quanto restò da pagarsi ?
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Problema. Un pescivendolo dalla vendita di due partite di sogliole ricavò L. 432,60.

Qual tu il suo guadagno se le comperò per L. 318 ?

Problema. — Si spedi a Venezia una partita di pesce, il cui ricavato fa di L. 26-1. Se

per il trasporto si spesero L. -47.65, qual somma netta s' incassò ?

Problema. — Compero 2 sferzine ; una per L. 34 e 1' altra per L. 26,50. Quanto costa

la prima più della seconda ?

Problema. Un calafato vuol vendere con sole L. 65 di perdita un bragozzo che gli

costa L. 2010. Per qual somma dovrà venderlo ?

Problema. Il vecchio Andrea vende 28 reti da seppie a L. 7 1' una. Quanto ritira ?

Problema. — Un bragozzo con vento favorevole percorre Km. 8 all' ora. Quanti Km.

percorrerà in 27 ore ? A quanti metri corrisponde im Km. ?

Problema. — Un pescatore ta un viaggio di 16 settimane e guadagna in media L. 19,75

per settimana. Se al termine del viaggio paga al padrone L. 125 di debito
;
quanto gli rimane ?

Problema. — Un sardellante vende 6 reti vecchie a L. 28,75 1' una e ne compera 6

nuove per L. 446,60. Quanto deve aggiungere per avere le reti ?
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Allegato N. 5

Esempio di lezioni catechistiche d'indole tecnico - professionale

comunicate in copia dal Direttore della Scuola agli insegnanti incaricati dei Corsi

La professione del Marinaio Pescatore

LEZIONE I.

La Navigazione Marittima 1- — Che s'intende per navigazione?

e le sue distinzioni. p^^ navigazione s' intende 1' arte di viaggiare sul mare me-

diante imbarcazioni o galleggianti di ferro o di legno.

2. — Come si chiama il complesso delle imbarcazioni ?

Le imbarcazioni che sono destinate ad una determinata navigazione costituiscono mia

flotta.

3. — Quali flotte si distinguono ai riguardi della navigazione ?

Tutte le imbarcazioni di uno Stato e le imbarcazioni di tutti gli Stati formano tre

grandi categorie di flotte diverse.

I. — La fiotta peschereccia che ha lo scopo di estrarre dal mare i pesci e gli altri animali

utili all' uomo.

II. — La flotta mercantile che ha lo scopo di trasportare da un paese all' altro o dai vari

porti di uno stesso paese le mercanzie ed i passeggeri.

III. La flotta da guerra che ha lo scopo di difendere i porti, le coste e le colonie della na-

zione e proteggere i nazionali all' Estero nello loro emigrazioni.

A queste si possono aggiungere le flottiglie delle imbarcazioni da dipoi'to ossia

flotta sportiva.

4. — Come si distingue la navigazione e le imbarcazioni delle varie flotte ?

La navigazione si distingue :

Navigazione di lungo corso e navigazione di cabotaggio
;

il cabotaggio si distingue alla

sua volta in grande e piccolo cabotaggio.

6. — Che s' intende per navigazione di limgo corso ?

Dicesi navigazioìie di lungo corso quella che si esercita navigando su tutti i mari del

globo e non soltanto nei mari che bagnano la nostra patria.

6. — Che s' intende per cabotaggio ?

Il cabotaggio è la navigazione che si esercita lungo le coste della propria marina e lungo

le coste delle vicine nazioni.

Il primo dicesi piccolo cabotaggio o piccolo traffico
;
il secondo cabotaggio internazionale

o grande cabotaggio.

7. — Quali sono i limiti del grande cabotaggio ?
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Il grande cabotaggio comprende la navigazione del Mediterraneo, del Mar Nero, del Mar

d' Azoffe, uscendo dallo stretto di Gibilterra, sulle coste dell'Oceano Atlantico limgo

la Spagna, il Portogallo, la Francia, le isole Britanniche, nel Mare del Nord, nel

Baltico, sulle coste occidentali dell' Africa sino al Senegal comprese le isole a non

più di 300 miglia lungo tutte le coste suddette ;
uscendo dal canale di Suez la

navigazione lungo le coste del Mar Rosso, del Golfo Persico e le coste Indiane

sino a Bombay e isole adiacenti (Codice Marina Mercantile Articolo 59.)

Quali sono i limiti del piccolo cabotaggio cioè del piccolo traffico limgo la costa ?

Il piccolo cabotaggio può essere esercitato con bastimenti della portata di non maggiore

di 60 tonnellate, si estende a tutte le coste continentali ed insulari del Regno, alle

isole di Corsica e di Malta, alle coste estere dell' Adriatico e dell' Jonio non oltre-

passando Naverino incluse le isole Jonie alle coste mediterranee della Francia, della

Spagna e loro isole sino a Gibilterra compresa, aUe coste mediterranee del Marocco

Centa inclusa, dell' Algeria e delle Reggenze di Tunisi e di Trijjoli non oltrepas-

sando Bengasi.

LEZIONE II.

Classificazione della pesca 9. — Come si distinguono le pesche italiane 9

e lìmiti delle varie zone. Le pesche si distinguono in pesca marittima a pesca d'aqua dolce.

10. — Dove si esercita la pesca marittima ?

La pesca marittima si esercita in alto mare in vicinanza delle coste e lungo le coste

stesse alle foci dei fiumi e delle riviere, nell' interno dei porti e deUe lagime che

comunicano al mare.

11. — Dove si esercita la pesca d'aqua dolce ?

La pesca d' acqua dolce si esercita nei laghi, nelle paludi, che non sono in comunica-

zione col mare, nei torrenti e nei fiumi, nei canali navigabili e nei fossi di scolo

che sboccano in mare con foce Hbera.

12. — Quali sono i limiti in generale fra la pesca marittima e d' aqua dolce ai riguardi della

legge sulla pesca ?

Il limite fra la pesca di mare e la pesca d'aqua dolce s'intende posto là dove incomin-

cia la miscela delle aque dolci con le salse. In questi punti saranno posti dei se-

gnali molto visibili. Nei corsi d' aqua dolce che sono mimiti presso le foci di soste-

gni, porte, chiuse e chiaviche i segnali che hanno lo scopo di limitare le due spe-

cie di pesca saranno collocati sugli anzidetti manufatti.

13. — Quali sono i limiti speciali nella nostra regione fra la pesca d' aqua dolce e la pesca

di mare ?

I limiti speciali fra pesca di mare e la pesca d' aqua dolce nella nostra regione lagunare

vaUiva sono i seguenti :

Nelle aque del Po di Volano il limite trovasi al sostegno di Tiene. Nel Po Morto alle

chiaviche di Palù e quelle del nono ; nel Po di Goro all' Ufficio di Delegazione

Marittima
;
nel Po di Primare alla Chiavica di Umana ; nei Canali del Polesine di
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Rovigo a 40 metri a monte della prima chiavica di valle salsa da pesca esistente

lungo i canali stessi.

Come fu diviso il litorale italiano ai riguardi della pesca marittima ?

Il litorale italiano fu divìso (con R. Decreto 31 Gennaio 1892 N. 76) ai riguardi della

pesca marittima in 3 Distretti di Pesca determinati nel modo seguente:

Il primo Distretto comprende i litorali dei Compartimenti Marittimi di Porto Maurizio,

Savona, Genova, Spezia, Livorno, Gaeta, Napoli, Portoferraio, Maddalena e Cagliari.

Il secondo Distretto comprende il litorale dei compartimenti Marittimi di Castellammare di

Stabia, Pizzo, Reggio Calabria, Taranto, Palermo, Messina, Catania, Porto Empe-

docle e Trapani.

Il terzo Distretto comprende il litorale dei Compartimenti Marittimi di Venezia, Rimini,

Ancona e Bari.

14. — Come si distingue la pesca marittima ?

La pesca marittima si divide in pesca limitata ed in pesca illimitata.

15. — Qual' è la pesca limitata ?

La pesca limitata è quella che si fa nelle aque dello Stato dette aque territoriali nei

limiti del distretto di pesca cui appartiene il battello che la esercita, e comprende

tutta quella zona di mare sulla quale si estende il diritto della Nazione (Mare ter-

ritoriale), r interno dei Porti, le lagune ed estuari, i canali e stagni in cui le aque

siano salate ed abbiano comunicazione col mare.

16. — Qual' è la pesca illimitata ?

La pesca illimitata è quella che si fa all' Estero ovvero nello Stato oltre i limiti del

Distretto di Pesca a cui appartiene il battello.

17. Come si divide la pesca marittima nella Regione Veneta?

La pesca marittima nella nostra Regione si distingue in :

I. — Pesca d' alto mare e aU' Estero.

II. — Pesca litoranea e di porto,

in. Pesca di lagima e di valle.

lezioni: III.

L'iscrizione Marittima per 18. — Che s'intende per gente di mare?
la gente di Mare.

Pg^, gente di mare s' intende tutti coloro che esercitano una

delle professioni marittime elencate nel Codice della Marina mercantile.

19. Come si distingue la gente di mare?

La gente di mare si distingue in due categorie :

1. Le persone addette alla navigazione e che costituiscono la /. categoria.

2. Le persone addette alle arti ed industrie marittime e che costituiscono la //. categoria.

20. — Quali sono le persone comprese nella prima categoria della gente di mare ?

Sono comprese nella prima categoria delle gente di mare :

I. — I Capitani e padroni.

IL — I marinai mozzi.

III. — I macchinisti, i fuochisti ed altri individui impiegati con qualunque denomina-
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zione al servizio delle macchine a vapore sulle navi addette alla navigazione

marittima.

IV. — / pescatori addetti alia pesca in alto mare ed all' Esfero.

21. — Quali sono le persone comprese nella seconda categoria della gente di mare?

Sono comprese nella seconda categoria della gente di mare :

I. — I costruttori navali.

n. I maestri d'ascia e calafati.

III. — I piloti pratici locali.

IV. — I barcaiuoli, i pescatori del litorale e gli uomini di rinforzo sulle navi da pesca

in alto mare ed all' Estero.

IL DIRETTORE
Prof. Dott. D. LEVI-MORENOS
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Allegato N. 6

ELENCO DI CONFERENZE

che la /Scuola può far tenere dal proprio personale a richiesta del Governo, delle Provincie,

dei Comuni, delle Società e di altri enti morali.

I due asterischi indicano argomento adatto tanto per le industrie peschereccie ed aqui-

cole marittime, come per quelle d'aqua dolce.

L'asterisco unico indica che il tema è esclusivo per la pesca e piscicultura d'aqua dolce.

1. La legge ed il regolamento sulla pesca — Ragioni pratiche e scientifiche delle pre-

scrizioni.

2. Come si debbano chiedei'e e come si possano ottenere delle modificazioni alla legge ed

ai regolamenti sulla pesca.

3. Cause dello spopolamento delle aque e possibili rimedi.

4. Le dimensioni delle maglie delle reti e la licenza di pesca.

6. La data dell'apertura della pesca al pesce novello nelle lagune di Marano, Caorle, Venezia.

6. La lotta contro la pesca colla dinamite.

7. La pesca a braccio e come si possa evitarne i danni.

8. La pesca a « serragia » damii e rimedi.

9. Conseguenze pratiche delle scoperte scientifiche sulle uova galleggianti dei pesci nei

riguardi della pesca a strascico.

n.

* *

10. La nuova legge <! 2)rovcedimenti a favore della pesca e dei pescatori-» e come da essa

possano averne vantaggio i marinai, pescatori ed i pescatori-armatori.

11. La previdenza ed il mutuo soccorso fra pescatori.

12. Le cooperative di lavoro e di produzione fra pescatori, come si fondano in base alla

nuova legge « provvedimenti » ecc., ed alla legge sulle cooperative.

13. Il più semplice impianto contabile per una cooperativa di lavoro e jjroduzione fra pe-

scatori.

III.

14. Consorzi e sindacati pescherecci per acquisti e vendite collettive.

15. La Cassa Nazionale di Previdenza ed i vantaggi che offre essa per l' iscrizione collet-

tiva a mezzo delle cooperative peschereccie.

16. La rosa dei venti — La bussola — Modo di navigare per rilevamenti.

17. I punti per la navigazione dalla sponda orientale dell'Adriatico e dalla riva opposta

(Venezia-Otranto ; Trieste-Patrasso).

18. Precauzioni per evitare gli infortuni in mare (Abbordaggio — nebbia — uomo in

mare — falle d'aqua — incendio a bordo).
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19. Doveri e diritti dei pescatori italiani per la pesca all' estero specialmente dei chiog-

giotti nel litorale dalmato-istriano).

* * 20. Primi soccorsi in caso di disgrazia accidentale (asfissia — fratture e contusioni —
ferite di taglio — a\'%'elenamento).

21. L'alcoolismo fra i pescatori, danni e rimedi.

IV.

* * 22. I pesci eduli piìi importanti, indigeni nelle nostre aque.

* * 23. I jjesci nuovi alle nostre aque già acclimatati o da introdursi.

* * 24. Il capiente e l'aqua per la coltivazione dei salmonidi.

* 26. L'allevamento intensivo della trota e di altri salmonidi: 1. La produzione del «forag-

gio » vivente ; 2. I mezzi di alimentazione intensiva.

* 27. La costruzione degli stagni per l'allevamento delle carpe.

* * 28. Il si-stema Dubisch con rotazione agraria.

* * 29. Le malattie ed i nemici dei pesci coltivati.

* * 30. L'allevamento delle anguilline capillari (cieche).

31. L'allevamento e la semina dolle anguille cannajole.

* 32. L'allevamento dei gamberi.

V.

33. Le valli salse da pesca, la loro struttura eci il loro funzionamento odierno.

34. I fattori naturali di una valle salsa da pesca: 1. l'aqua: 2. il fondo vallivo; 3. la fauna;

4. la fiora.

36. Le modificazioni subite dall' aqua e dal fondo vallivo per fatto naturale e per opera

dell'uomo e conseguenze per le coltivazioni salse.

36. Possibilità ed utilità di introdurre nuove specie nelle coltivazioni salse e salmastre.

37. La produzione dei concimi complessi col materiale organico delle valli salse da jjesca.

38. I tentativi di alimentazione artificiale intensiva fatti all'estero per i pesci di valle.

39. Storia naturale dell'ostrica edule e del mitilo cozze-peoci.

40. I tentativi di ostricoltura e di miticoltura fatto nell' estuario Veneto e perchè non

riuscirono.

VI.

41. La tecnica della « piscicultura marina » all'estero e se possa giovare per le coltiva-

zioni nostre.

42. La lavorazione del pesce in Italia ed all'estero (cucine delle tomiare — gli ammarinati

— le sardine all'olio —• gli affumicati — i salati).

* * 43. I sistemi per il trasporto del pesce vivo usati all'estero.

* "^ 44. I sistemi per la conservazione del pesce ed i refrigeranti.

'' * 45. L'organizzazione delle Società estere per la pesca, lavorazione e commercio del pesce.

46. I motori ausiliari utilizzati per i piccoli battelli da pesca all'estero.

47. I sistemi di tintura delle reti usati all'estero e confi'ontati con quelli usati in Italia.

48. L'utilizzazione del ghiaccio nelle piccole barche da pesca pel trasporto del pesce dal luogo

di produzione a terra, sistemi usati all' estero ed applicabili alle nostre barche di pesca.
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Allegato N. 7

jVIodello di Statato

per le Società Cooperative di lavoro fra pescatori

proposto dalla Scuola Veneta di Pesca ed Aquìcultura

TITOLO I.

Costituzione, scopo, durata, Sede e denominazione della Società

Art. 1. — Promossa da „

è costituita nel Comune di una Società Anonima Cooperativa colla denomina-

zione « » Società Cooperativa di lavoro fra pescatori di

Ai't. 2. — Essa si propone la tutela degli interessi professionali nei seguenti modi :

a) assumendo la vendita collettiva del prodotto e 1' acquisto pure collettivo degli

strumenti di lavoro e delle vettovaglie.

6) applicando collettivamente i metodi riconosciuti in pratica piii vantaggiosi per l'e-

sercizio della pesca e per l' igienica conservazione ed il rapido trasporto del pesce.

e) promuovendo il perfezionamento delle disposizioni legislative interessanti comunque

la pesca, sia ai riguardi dell' esercizio dell' industria nelle aque territoriali nazionali ed estere,

sia ai riguardi portuali, doganali, ferroviari anche internazionali.

d) curando l' aumento delle attuali zone di pesca coli' impedire nuove concessioni

di aque demaniali a privati ed a Società che non siano costituite da pescatori.

e) cooperando nel modo migliore ad istituzioni di previdenza economiche (Società di

mutuo soccorso, consumo, casse pensioni).

/) facilitando operazioni di pegno e di credito a vantaggio dei propri soci per l'e-

sercizio dell' industria della pesca.

g) procurando la sorveglianza mutua suU' apjilicazione della legge, dei regolamenti sulla

pesca e delle disposizioni che per ragioni locali economiche sociali la Cooperativa credesse

utile di stabilire fra soci fissando anche penalità contro coloro che esercitassero pesche abusive.

h) curando il miglioramento intellettuale morale ed economico dei propri soci agi-

tando, aiutando e promovendo tutte quelle attività che gli studi e la pratica ritenessero utili

onde sviluppare e mantenere fi-a i soci i vincoli di mutualità e di solidarietà.

Art. 3. — La Società ha sede in ed avrà la durata di anni 26 (venti-

cinque) dalla data del Decreto del Tribunale che ordinerà la trascrizione dell'atto costitutivo.

TITOLO II.

Patrimonio della Società

Art. 4. — Il capitale sociale è illimitato ed è costituito :

a) dalle azioni nominative il cui valore è di lire pagabili anche in

rate mensili o settimanali.

6) dalla riserva.
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c) dai fondi e sussidi speciali accordati dal E. Governo, Provincie, Comuni, enti mo-

rali, privati;

d) dair eventuale fondo mutuo soccorso, sussidi per malattia od altre istituzioni di

previdenza che eventualmente fossero istituite e promosse dal Consiglio d' Amministrazione.

Art. 6. — n fondo di riserva è pure illimitato ed è costituito :

a) dal 20 Ojg degli utili netti di ciascun esercizio
;

b) dalle eventuali quote pagate dai soci che perdessero la loro qualità a norma del-

l' Articolo 7
;

e) dalle tasse d' ammissione;

d) dai dividendi non esatti entro il semestre successivo all'approvazione dei bilanci.

L' eventuale fondo mutuo soccorso, sussidi per malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia

ecc. è pure illimitato ed è costituito :

a) dal 10 0[0 degli utili netti
;

h) dalle veutuali elargizioni fatte anche da estranei per detto scopo
;

f) dagli eventuali civanzi degli utili netti.

Art. 6. — In caso di decesso o dimissione dell' azionista non sarà riconosciuto fi-a gli

eredi o concessionari che un solo titolare. Questo dovrà avere i requisiti che si richiedono

per 1' ammissione a socio. Li caso diverso 1' azione sarà annullata e gli eredi od il socio di-

missionario, le cui dimissioni sieno state accettate dal Consiglio d'Amministrazione, verranno

rimborsati del valore dell' azione o delle quote pagate al ritiro o decesso del suo autore.

Art. 7. — Chi per motivi ritenuti non validi dal Consiglio d'Amministrazione persi-

stesse nelle sue dimissioni o rimanesse in arretrato coi versamenti in conto delle azioni, perde

la qualità di socio e quanto avesse versato.

TITOLO in.

Soci (doveri e diritti) e bilancio

Ai't. 8. — L numero dei soci è illiinitato. La responsabilità di ciascuno dei soci di

fronte agli obblighi sociali è estensibile all'azione od alle azioni regolai-mente sottoscritte.

Potranno far parte della Società soltanto quei pescatori - armatori che sono fra i regolari

iscritti marittimi esercitanti la pesca che facciano domanda al Presidente del Consiglio d'Am-

ministrazione, il quale li ammetterà ove concorrano i seguenti requisiti :

a) che abbiano residenza nel Comune di

6) che 1' ordinario loro mestiere sia quello del pescatore
;

e) che non abbiano sofferto condanne che li privino dei diritti civili e politici
;

d) che paghino la tassa d' ammissione
;

e) che sottoscrivano almeno un' azione apponendo la firma nel libro dei soci perso-

nalmente o mediante mandatari speciali nei modi e termini di cui l' Art. 226 del Co-

dice di Commercio.

Art. 9. — Saranno dal Consiglio d' Amministrazione eliminati :

a) i soci che tenessero notoriamente cattiva condotta o fossero stati condannati per

reato contro la proprietà ed il buon costume
;
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b) coloro che non ottemperassero alle prescrizioni che, nell' interesse sociale econo-

mico della pesca, fossero emanate dal Consiglio d' Amministrazione in ordine al comma g del-

l' Articolo '2;

e) coloro che danneggiassero gli interessi della Società;

d) coloro che a giudizio del Collegio dei Sindaci, fossero indegni di appai'tenere

alla Cooperativa in causa delle contravvenzioni alle leggi sulla pesca nelle quali fossero

caduti.

Art. 10. — Contro le decisione del Consiglio d' Amministrazione e del Collegio dei

Sindaci 1' aspirante od il socio potranno far appello alla assemblea generale.

Art. 11. — Il Socio avrà diritto :

a) di essere assunto con preferenza nei lavori e di essere preferito nelle sub-conces-

sioni, e ciò solo od anche in unione con altri soci sempre qualora venga riconosciuto valido

ed utile per la Società stessa dal Consiglio d'Amministrazione
;

b) di votare nelle assemblee ma con un solo voto qualunque sia il numero delie

azioni possedute
;

e) di partecipare alla ripartizione degli utili
;

d) di partecipare alle cariche sociali chi avrà oltrepassato 1' età di 25 anni.

Art. 12. — Il bilancio sai'à fatto in dicembre di ogni anno ; recherà nella rubrica del

passivo 1' ammontare delle azioni, del fondo di mutuo soccorso e di ammortamento, nonché

la distinta dei debiti sociali ; recherà nel! attivo la giusta valutazione dei beni mobili ed im-

mobili, dei crediti, potrà anche contenere le spese d' impianto che però dovranno essere am-

mortizzate nel termine massimo di tre anni. Le somme complessive dei profitti netti risultanti

dal bilancio saranno ripartiti come segue :

La somma comj^lessiva dei profitti netti risultante dal bilancio di ciascun esercizio,

prelevato il 20 0[q a favore del fondo di riserva ed il 10 Ofo a favore dell' eventuale mutuo

soccorso, sussidi per malattia impotenza al lavoro, infortuni, vecchiaia (Art. 4.) sarà divisa

fra i soci in proporzione delle azioni da ciascuno possedute, av\'ertendo che il dividendo non

può essere maggiore del 5 O^q per cento e 1' eventuale residuo sarà assegnato dal Consiglio

d' Amministrazione a favore del fondo di cui 1' Artic. -4, cioè del fondo di mutuo soccorso.

Ar-t. 13. — L' Assemblea potrà deliberare che sugli utili netti ottenuti dalla vendita e

dall' acquisto di cui all' Art. 2 comma (a) si prelevi una parte estensibile sino alla metà degli

utili stessi da distribuirsi colla fine dell' esercizio ai soci che concorsero a produrli in ragione

del loro concorso con la vendita e con 1' acquisto.

TITOLO IV.

Amministrazione

Art. 14. — Sono organi della Società :

a) L' assemblea generale degli azionisti
;

b) Il Consiglio d' Amministrazione
;

e) Il Direttore, Segretario e Cassiere
;
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d) Il Collegio dei Sindaci
;

e) La Commissione d' arbitrato.

Art. 15. — Le Assemblee ordinarie saranno convocate nel mese di Dicembre, e quelle

straordinarie d' iniziativa del Consiglio d' Amministrazione o del Collegio dei Sindaci o da al-

meno un dodicesimo degli azionisti. Le une e le altre si indiranno mediante avviso di convo-

cazione portante l' ordine del giorno fatto pervenire a domicilio di ciascun socio 6 giorni

prima se ordinaria, 3 giorni se straordinaria. L' avviso dovrà essere pubblicato nel Giornale

Sarà possibilmente pubblicato in Chiesa in quelle parrocchie ove

risiedono in maggior numero i soci.

Delibereranno a maggioranza dei presenti purché vi sia almeno la metà più uno dei

soci in prima adunanza e qualunque numero di soci in seconda convocazione. Questa seconda

adunanza non potrà tenersi nel medesimo giorno. Quando si dovessero deliberare modificazioni

allo Statuto sociale o lo scioglimento antecipato della Società, la deliberazione dovrà essere

approvata da tre quarti dei soci presenti nella seduta di prima convocazione e da due terzi

dei presenti nella seduta di seconda convocazione.

Art. 16. — I soci non possono farsi rappresentare all' Assemblea che nei casi d'impe-

dimento legittimo : il rappresentante dovrà essere un socio e non deve avere la rappresen-

tunza che di un socio. La rappresentanza dovrà risultare da una lettera del socio rappre-

sentato.

Consiglio d' Amministrazione

Art. 17. — Il Consiglio d' Amministrazione è composto di cinque membri i quali am-

ministrano la Società, la rappresentano — a mezzo del Presidente o del suo sostituto nomi-

nato dall' Assemblea o dal Consiglio stesso — II Presidente avrà la facoltà di rappi'esentare

la Società in giudizio, di nominare procuratoli ad lites, sostituti, eleggere domicili, costitursi

P. C. ecc.

Art. 18. — La firma sociale è data al Presidente o al Direttore unitamente a nn membro

del Consiglio d' Amministrazione designato dal Consiglio stesso. I Consiglieri d' Amministra-

zione durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Direttore e Segretario saranno nomi-

nati dal Consiglio e potranno intervenire aUe sedute di questo con voto consultivo.

Art. 19. — Sono attribuzioni del Consiglio :

a) nell' ordine interno: nominare, revocare sospendere Direttore, Segretario, impiegati,

fissare le attribuzioni e gli stipendi, con obbligo di esonero di cauzione, indirizzare e sorve-

gliare le operazioni della Società, formulare i regolamenti interni, compilare i bilanci proporre

i dividendi, presentare relazioni annue all' Assemblea
;

b) nell' ordine amministrativo — Amministrare i beni della Società, aprire negozi ed

agenzie per la vendita del pesce, ordinare gli acquisti di vettovaglie e strumenti di lavoro da

rivendere o da affittare ai soci, fissare il tasso per le operazioni di pegno o di credito, transi-

gere e compromettere in arbitri ed amichevoli componimenti, muovere e sostenere liti, rece-

dere appellare e ricorrere, far convocazioni e cassazioni, oflErire deferire e nominare procu-

ratori speciali ed eleggere domicilio per gli effetti dell' Artic. 19 Cod. Civile.

E data facoltà al Consiglio d' Amministrazione di cooperare affine sorgano alti'e So-
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cietà Cooperative di pescatori, di adire allo istituendo Sindacato e di nominare il rappre-

sentante.

In una parola è facoltà del Consiglio di fare tutti gli atti che costituiscono 1' oggetto

della Società quando da speciali deliberazioni dell' Assemblea non siano demandati ad altro

organo sociale.

Art. 20. — Sono esonerati fin da ora gli amministratori dall' obbligo di prestar cau-

zione e ciò senza il pregiudizio del diritto di richiederla in avvenire qualora 1' Assemblea lo

credesse necessario nell' interesse della Società.

Direttore o Segretario

Art. 21. — Al Direttore è affidata la direzione e la gestione della Società. Può essere

scelto fra i soci od anche fi-a i non soci, può essere stipendiato,
, potrà o meno esser obbli-

gato dal Consiglio d'Amministrazione a dar cauzione pel caso funzionasse anche da Cassiere.

Art. 22. — Le fonzioni del Direttoi'e e Segretario e Cassiere, possono essere assunte

per turno dai membri del Consiglio.

Sindacato

Art. 23 II Collegio dei Sindaci è composto di tre membri • effettivi e due supplenti.

Durano in carica due amii, sono rieleggibili e possono esser eletti fra i non soci.

Commissione d' arbitrato

Art. 24. — Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci e la Società, fra

soci ed il Consiglio d' Amministrazione nonché tutte le controversie che dovessero insorgere

suir applicazione ed interpretazione delle norme dello Statuto saranno decise da una Commis-

sione di 3 arbitri nominati dall' Assemblea generale i quali potranno anche non appartenere

alla Società, e che decideranno inappellabilmente.

Disposizioni Generali

Art. 26. — H Consiglio d'Amministrazione è autorizzato ad introdurre nel presente

Statuto tutte quelle modificazioni che eventualmente venissero richieste dalle autorità giudi-

ziarie ed amministrative.

Art. 26. — La Cooperativa è per si;a natura estranea a qualsiasi questione d' ordine!

politico e religioso, per cui qualunque manifestazione in questo senso è proibita alla

Società.
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per

Allegato N. 10

PROGETTO
la mostra colIctti\?a della Pesca e Piscicultaro

dell^ I^egione Veneta.

I. Pesca vallìva

1. Carta idro-topogi'afica della Regioue
talliva Veneto-Adriatica.

2. Carta idro-topografica delle valli Venete.
3. Carta di una valle modello semi-arginata.

4. Carta di una peschiera di valle modello
arginata.

5. Carta di una valle arginata.

6. Carta di una peschiera di valle arginata.

7. Dimostrazione grafica della superficie

messa a coltivazione aquea nella regione val-

liva dell' Estuario Veneto.

8. Dimostrazione grafica del materiale im-

piegato per la chiusura mobile delle valli semi-

arginate dell' estuario veneto.

y. Grande modello di Lavoriero da pesca.

9. bis Grande modello di peschiera di

valle semi-arginata.

10. ModelK del materiale impiegato per
l'arginatura in graticci delle valli semi-arginate.

11. Modelli in scala degli strumenti mobili
necessari alle valli.

12. Fotogi'afie d' immobili necessari all'eser-

cizio dell' industria valliva.

13 Disegni con dettagli tecnici delle chia-

viche e delle arginature in terra.

14. Collezioni a secco dei pesci (grandi fli-

mensionii coltivati.

15. Collezioni in alcool'della specie da pesca.

16. Collezioni in alcool in serie di sviluppo
per le singole specie coltivate.

17. Dimostrazione gi-afica-ideologica delle

imposte pagate dalle vaUi dell'estuario veneto.

18. Dimostrazione grafica-ideologica della

spesa sostenuta in media annualmente per la

semina del pesce.

19. Dimosti'azione grafica-ideologica del per-

sonale occorrente per il lavoro di una valle

semi-arginata. (Stipendi, pagamenti in natura,
giorni di lavoro).

20. Dimostrazione gi'afica-ideologica della

produzione ottenuta nelle coltivazioni vallive

nella Regione lagunare Veneto- Adriatica.

21. Comparazione fra il valore totale della

produzione ottenuto dalla regione valliva veneto-
adriatica e quella del mare Adriatico (statistiche

ufficiah) litorale italiano.

22. Comjiarazione fra la produzione media
valliva delle valli di Comacchio e quella delle

valli venete,

23. Comparazione, nella esportazione del
pesce fi-esco, del quantitativo dovuto alla pro-
duzione valliva di anguille femenali delle vaUi
dell' estuario veneto.

24. Produzione della caccia. (Uccelli imbal-
samati che si uccidono in valle).

II. — Pesca lagunare

1. Carta topo-idrografica della regione la-

gunare veneta.

2. Disegni e modelli delle barche, reti ed
attrezzi impiegati nelle pesche lagunari.

3. Fotografie di pescatori di laguna nel-

l'atto di esercitare i vari sistemi di jjesca.

4. Collezioni in alcool di pesci di laguna.
5. Dimostrazioni grafiche della produzione

media (quantità e valore) della laguna veneta
(pesci, molluschi e crostacei).

6. Dimostrazione grafica dei pescatori di

laguna ripartiti secondo i vari sistemi di pesca.

7. Dimostrazione grafica del prodotto me-
dio della pesca del pesce novello, valore rela-

tivo, pescatori e battelli adibiti a tale pesca.

III. — Pesca di mare

1. Modelli di barche e reti impiegati nella

pesca di mare.

2. Collezioni in alcool ed a secco dei prin-

cipali pesci di mare commerciabili.
3. Dimostrazioni grafiche-ideologiche del

numero dei pescatori da costa e d' alto mare,
del numero e portata dei battelli da pesca e

del guadagno medio per ogni pescatore.

IV. — Pesca (i' aqua dolce

1. Carta topo - idrografica della regione
veneta.

2. Modelli di reti usate per la pesca
d' aqua dolce nel Veneto.

3. Fotografie e disegni di incubatori e di

imjjianti di piscicultura privati.

4. Dimostrazioni grafiche-ideologiche per
specie e quantità delle immissioni fatte nelle

aque pubbliche del Veneto ad opei'a del Go-
verno e degli Enti morali.

Il Diretlore della Scuola

D. Levi-Mobenos
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UDO - VENEZIA
Stazione Climatica e Bagni di Mare da Venezia a Lido

Tragitto incantevole sulla laguna - 12 minuti con battello a vapore sulla più bella spiaggia d' Italia

Grande Stabilimento Bagni di Mare con 500 Cabine
Nuovo ISTITUTO KINESITERAPICO

per idroelettroterapia — Massaggio — Doccie — Radiografia e cure speciali.

Caffè Restaurant di primo ordine — Salone e terrazza coperta sul mare — Frequentatissimo ritrovo

della più eletta società — Da Aprile a Ottobre tutti i giorni concerto — Grandi Hotels con Depen-
dances e Ctiaiets, 300 camere e saloni — Parchi, Giardini, Viali e passeggiate ombreggiate lungo mare
— Capanne in riva al mare indicate per 1' aria marina e per i bagni di sabbia — Servizio medico per-

manente — Farmacia — Posta, Telegrafo e Telefono nello Stabilimento — Teatro e divertimenti variati

— Soggiorno delizioso raccomandatissimo dai medici — Non vi sono zanzare.

Tutto r anno servizio continuo di vapori tra Venezia e Lido.

Temperatura media in estate dell' aria 23 cent. — dell' aquà 20 — Media Barometrica 761 — Media

umidità dell' aria .88 . 30 — Brezze dominanti N E - S O — Salinità dei bagni 35 a 39 gr. per litro.

HOTEL D' ITALIE BAUER
e RESTAURANT BAUER GRUNWALD

GIULIO GRÙNW^ALD, senior, Propriet.
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MARINA - FLUVIALE - LACUSTRE

premiata con medaglia d' oro

all'Esposizione di Milano 1894, all'Esposizione di Torino 1898 ed all'Esposizione Internaz. di Milano 1906

rondata e diretta dal Dott. D. LEVI-MOREMOS

ORGANO CENTRALE
per promuovere la FEDERAZIONE NAZIONALE AQUICOLA

Organo Ufficiale della Società Regionale Veneta e della Scuola Veneta di Pesca

ed Aquicultura.

SUPPLEMENTO

G. Grablovitz. — Sulle maree del Mediterraneo.

Id. — Tavole delle maree per i porti di Venezia ed Ischia.

iHREZiOìVE ? Abbonamento annuo alla " NEPTUNIA „ sola L. 12

. la Scuola <li Pesra ert Aiiuifultitni, Vi.t„.ì'.ì;v COJ supplementi . . . • ii
20

A.HMIMSTKAZIONE \ ,>]j alilionauienti «leconono semine dal Genn.aio e quaiKl»

l:;.. '^. Trov.aso, Palazzo Buhml liiVi A. • Venezia ' iiOa sono disdetti s'intendono tacitamente rinnovjii

Stai). Tip. LuÌ£Ì Fal)ris — Vicenza



Società Regionale Veneta per la Pesca e l'Aquicultura

VENEZIA
Efetta in Ente Morale con R. Decreto

C^K^ICHIE] SOCIALI

PRESIDENZA GENERALE
Presidente Generale

Senatore' Òo. LUIGI SORMANI - MORETTI

Vice • Presidenti

Senatore Prof. GIUSEPPE VERONESE - Cav. Prof. FILIPPO TROIS

Segretario Generale

MAMERTO CAMUFFO
Cassiere

Notaio Dott. G. B. VOLTOLINì

Ragioniere = Arcliivista

RICCARDO BARBINI

SEZIONI

Presidente della Sezione Maritt. L. V. Presidente della Sezione d'aqua dolce

Cav. Ing. GIUSTINIANO Co. BULLO Cav. Prof. LUIGI MESCHINELLI

Comitato Vicentino

Presidente

Sen. Avv. G. LUCCHINI

Segretario

N. N.

COMITATI

Comitato Polesano

Presidente

Cav. Uff. Doti. F. SALVAGNINI

Segretario

Cav. Prof. O. MUNERATTI
Vice-Segretario

Dott. BOREA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Comitato Trevisani
|

Presidente

Cav. Prof. G. BENZ

Segretario

Dott. G. SARTORI

Ing. BONIVENTO POLIUTO

Cav. Ing. BULLO Co. GIUSTINIANO

CAMUFFO MAMERTO
Cav. Avv. DE KIRIAKI Nob. A. S.

Cav. Dott. MADDALENA DOMENICO

Prof. MESCHINELLI LUIGI

Prof. NALATO GIUSEPPE

Co. ninni EMILIO

Prof. PARDO GIUSEPPE

Cav. Rag. PIETRO PASINETT

CoMM. G. Uff. PENZO EMILIO

Cav. ROSSI ANTONIO
SCARPA VINCENZO
Dott. SPROCANI LODOVICO
Dott. VOLTOLINA G. B.
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Supplemento alla « Neptunia » — Gennaio 1907.

Giulio Grablovitz

Direttore del R. Osservatorio Geodinamico d" Iscìiia

Sulle maree del Mediterraneo.

Ancora sul principio del 1.S92 in tre fagcicoli del periodico « Neptunia > di

Venezia e poi al primo Congresso geografico italiano tenuto nel settembre suc-
cessivo a Genova, esposi alcune mie considerazioni sul movimento della marea
nel Mediterraneo, dichiarando esplicitamente che quivi, a differenza di quanto
avviene nei mari aperti, non si osserva una vera propagazione dell' onda marea,
ma im movimento d" altalena tendente a disporre la superficie delle aque paral-

lelamente a quella che avrebbe sulla stessa plaga 1' elissoide teoricamente ri-

chiesta ad ogni istante dall' attrazione lunisolare ; e ciò avverrebbe, non già
per tutto il Mediterraneo considerato come un unico estuario, ma per ciascuno
dei tre bacini che lo costituiscono, cioè :

1. Mediterraneo occidentale.

2. Adriatico.

3. Mediterraneo orientale.

In base alle ore del porto di 25 stazioni già note e di altre 20 dei nostri mari,
ove io stesso aveva sistemata una serie d'osservazioni pel maggio 189], potei

allora constatare che le ore stesse avevano una marcata tendenza ad agc/rap-
parsi intorno alle 3 ed alle 0, concretando così che il movimento di marea riu-

sciva più pronunciato nei punti estremi nel senso della maggiore lunghezza, e

che mentre ad un' estremit.à avveniva l'alta marea, circa 3 ore dopo la culmi-
nazione lunare, all'estremità opposta producevasi la bassa marea.

E questo movimento d' altalena veniva chiaramente rivelato, come esposi al-

lora nella relazione al Congresso di Genova, da due circostanze, cioè :

1) dal fatto che l'alta marea è pressoché contemporanea in una metà di

ciascun bacino, mentre nell' altra avviene la bassa marea
;

2) che tra queste due porzioni disfinte v'ha una linea o zona quasi senza

marea e fungente da fulcro al detto movimento.

Ciò dissi verificarsi nell'Adriatico, dove V ora del porlo s'aggira fra 9^ e lOi»

al Nordovest o fra S'»- e 4'' al Sudest, mentre in luogo di un ordinato progres.so

s' incQutra una rapida inversione fra Lesina e Zara, appunto nel breve tratto



in cui il movimonto di mai-ea < meno pronimcinin rìii- i,i hilln il r-x'.. drl-

V A'iriiiliri).

Lo stesso dissi verifiearsi nei due bacini del Moditon-anco, iu c-'asouno dei

quali la costante s'aggira su S'' all'Ovest e su 9'' all'Iesi, ma occorrere ulte-

riori osservazioni ijer meglio oori'oborare il fatto.

Nuove stazioni mareografiche vennero infatti impiantate rjua e la nel Medi-

terraneo, in guisa che alla fine dell' anno d.jcorso potei raccogliere e pubblicare

nella « Neptunia » (31 dicembre 1905) gli elementi di ben 82 punti, dall' ag-

gruppamento dei quali risultavano le seguenti oro medie portuali per le due

parti di ciascun bacino, cioè :

pel Mediterraneo occidentale, all' ovest = 3'' IJO™ ed all'est = Mi' .")0">

orientale, „ =3 28 „ =8 49

per r Adiiaticn, al S K =3 44 „ al N W = !) 17

le cui medie ili 31» 34"' e 81' .VJm

s'adattavano a qualsiasi delle stazioni considerate, con dillerenze che per poche

ilelle medesime superavano un'ora e trovavano sempre la loro giustificazione

locale, eccezione fatta di sei sfazioni fra Zara e Lesina, di cui parlerò in ap-

presso.

Intanto mi venne il desiderio di appurare qualche dubbio per alcuni punti

di cui mancavano dati, allo scopo di meglio avvalorare il mio concetto dei tre

bacini e 1' esclusione della vera onda-marea. Pensai perciò di sistemare qualche

nuova serie d'un m'ese d'osservazioni mareometriche secondo il mio «Metodo

per determinare le costanti della marea lunare con una o due singole osserva-

zioni al giorno» (V. Annali del R. Ufficio Centrale di Meteorologia e Geo-

dinamica pel 1887), valendomi pure di qualche breve serie d" osservazioni eseguite

dalle R. Navi nei loro lavori idrografici.

Riassumo qui brevemente tale metodo, col dire che eseguendo per un mese

di seguito un' o.sservazione al giorno, sempre all'ora stessa, i dati vanno a col-

locarsi su 30 valori pressoché equidistanti dell' angolo orario limare ed in (al

modo si ottiene già con soddisfacente approssimazione 1' andamento della media

doppia marea giornaliera esente dell'azione solare, ma art'etta d'alterazioni ac-

cidentali la cui compensazione rimane affidata intieramente all'azzardo; ma se

in luogo d' un' osservazione sola se ne fanno due con l' intervallo di sei ore, il

risultato riesce di gran. lunga più approssimato, perchè la compensazione delle

alterazioni accidentali del livelhi, ohe per sei ore sono (juasi le stesse, avviene

in grande parte pel l'atto che i due dati d'una stessa giornata intervengono nel

calcolo con coefficienti prcs.sochè uguali, ma di segno contrario. Del resto i

ripetuti confronti eseguiti in Ischia fra questo rapido metodo e quelle corret-

tissimo dell'analisi armonica hanno dimostrato l'attendibilità dei risultati con

esso ottenuti.

Pel mio intento mi sarobbeni occorse nel Mediterraneo occidentale osserva-

zioni nelle tre maggiori delle isolo Baleari, ma lo mie pratiche non ebbero e.sifo.

Pel Mediterraneo orientale il fulcro era da supporsi prossimo all' isola di

Candia e quivi gentilmente si prestò al mio intento il R. Console generale comm.

Fasciotti con 1' assiduo concorso del prof. Ortensio Puorto a La Canea.



Tra la Sicilia e la costa luiiisiua mi abbisognavano i dati di Ti-ajiaiii. Favi-

g-nana, Marsala, Mazzara del \';Ulo e i'aiitelleria ; per rjiiesle tre ultimo stazioni

venni favorilo dai rispottivi comandanti degli 'iftici di porto; dalle due primo

non ebbi nulla, ma d' altronde i risultati ottenuti dalle altre bastarono a chiarire

il fenomeno di transizione tra i due bacini orientale ed occidentale <lel Mediter-

raneo.

La grande lacuna esistente finora (ra Ancona e I-iari e 1' andamento attribuito

dal Portolano austriaco (\'. Seg-elhandbuch fiir das Adrialische Meer. — Fola

1893 a pig. 8) alla marea lungo la costa dalmata, mi consigliarono ad attirgere

dati per parecchi punti di quel tratto ;
per .Manfredonia, Vieste, Tiemiti ed

Ortona potei ottenere dalla gentilezza del R. Istituto Idrografico di Genova le

osservazioni marcometricho eseguite nelle campagne idiografiche; i risultali che

ne ottenni furono tanto favorevoli alle mie vedute e mi additarono tanto bene

in Giulianova il fulcro della marea adriatica sulla costa occidentale che, per

viemmeglio appurare un si importante fatto, mi rivolsi alla Capitaneria di Porto

d' Ancona per farvi eseguire le necessarie osservazioni col mio metodo, e 1" e-

gregio cap. Luigi Chierchia fu pronto a comiiiacerrai, affidandone 1" incarico al

delegato di porto Signor Venturi.

Sulla costa dalmata provvide ad analoghe osservazioni il triestino Enrico

Sennebogen, mio compagno d' infanzia ed erudito piscicultore, e le stazioni .scelte

furono Macarsca, Spalato e Sebenioo.

Mentre porgo pubblicamente vive espressioni di gratitudine alle egregie per-

sone che mi coadiuvarono nel compito, sono lieto di dichiarare che i risultati

ottenuti dalla loro gentile collaborazione coronarono completamente 1' aspettativa.

Ed eccoli senz' altro :

STAZIONE



l'angolo oi'ario lunare, convertilo in ore solari, sotto il (jiiiile avviene in meilia

l'alta marea; l'ampiezza f- (juella clie corrisponde alla curva media lunare.

Le serie d' osservazioni di Tremiti, Manfredonia e Hiest potrebbero sem-

brare troppo brevi, ma anzitutto iianno il vantaggio di essere composte di dati

semi-orari assunti in giornate di calma; d'altronde nel procedimento applicato

alle medesime per utilizzarlo convenientemente, fu applicato un metodo com-

parativo col regime di marea già noto per Lesine (Dalmazia), allo scopo di

correggere le ore e le ampiezze ilelle rispettive fasi, per ridurle alle medie di

una lunazione completa. Del resto il lox-o reciproco accordo finale basta a rac-

comandarle, mentre per 1' intento attuale basterebbe assumerne i valori medi
(3I1 50™ e cm 26.3) attribuendoli genericamente al promontorio garganico e

sorpassando alle piccole dili'erenze. Per quelle d' Ortona si può ritenere suffi-

ciente la serie di mezza lunazione, con la debita correzione per la parallasse

lunare trattandosi di osservazioni orarie eseguite di giorno e di notte senza

interruzione.

Passando ora ad esaminare il significato dei valori determinati credo di non

essermi apposto male nel giudicare che nel Mediterranoo orientale il fulcro sia

prossimo a Candia, perché infatti a La Canea 1' oscillazione risulta quasi nulla

e 1' istante accennerreblje al regime della parte orientale.

I dati dei tre punti susseguenti provano chiaramente esistere tra la Sicilia e

la Tunisia una zona di transizione; mentre a Marsala è ancora bene pronun-

ciata la marea del Tirreno che a Palermo è di cm. 22.3 con O'i 25ni. Mazzara

del Vallo fornisce una parziale c(jmpensazione dei due regimi, mentr-e Pantel-

leria non olfre che un' ampiezza del tutto iusgnifìcante ; tutto ciò si spiega

facilmente con l' accomodamento cui deve adattarsi il movimeto della marea

in quel passo relativamente angusto, ma abbastanza ampio (139 chil.) perchè

non debba avvenire un salto deciso fra il tipo jonico ed il tirrenico.

Più interessante è 1' andamento della marea nelle stazioni adriatiche (da 5 a 12);

mentre nelle prime quattro da Manfredonia ad Ortona le ore portuali sono com-

prese fra 3I' e 4'' senz' alcuna manifesta tendenza a crescere, se non forse a

leggermente diminuire, 1' ampiezza della marea va decrescendo dal promontorio

garganico per Ortona e Giulianova, ove è quasi nulla, talché si può stabilire

con sufficiente sicurezza che quivi trovasi il fulci-o della marea adriatica sulla

costa occidentale; anzi se si volesse assumere a tutto rigore la costante oraria

(li 0^ .3'», si dovrebbe porre il medesimo un po' al sud di Giulianova, senonché

r ampiezza di soli 4 millimetri non permette un apprezzamento tanto sicuro

sopra un solo mese d' osservazioni. Appunto per 1' assenza, quasi, della ma-

rea semidiurna, sarebbe interessante 1' impianto d'un mareografo a Giulianova;

sia per la maggioi-e sicurezza che fornirebbe la determinazione del livello

medio, sia per lo studio d'altre oscillazioni, prima tra le i(ualì l'oscillazione di

24 ore, che non può mancare, partecipandovi tutto 1' .adriatico con una costante

siderea che da un capo all' altro presenta variazioni di poco conto come esposi

nel già citato periodico « Neptunia » del 31 dicembre 190.5.

Sulla costa orientale i risultati ora ottenuti non m'avrebbero arrecato alcuna

meraviglia, per l'analogia che hanno con quelli della costa occidentale, senon-

ché poco si accordano c'on quelli puliblicati nel citato portolano austriaco, ove

trovasi per Spalato ól" 10"' e per Sebenico &' 2(>"' insieme alle ore portuali dì
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altri punti ilella costa dalmata, di cui già l'eci cenno noi citato « Neptunia »,

interpretando lutto il tratto da Lizza a Zara, oonie una zona di transizione,

analoga a quella più sopra rilevata nel passo di Pantelleria.

Debbo pure rilevare e giustificare la ditTex-enza fra i dati attuali di Man-

fredonia e quelli pubblicati nel suddetto periodico, ove a (jnel porto assegnai

la costante di 3'' 1"' e l'ampiezza di soli 1(5 millimetri in base ad una serie di

osservazioni del 1893
;

giova notare che queste furono fatte nell' interno del

lago di Salpi e non già nel mare aperto come da prima io riteneva, e con ciò si

potrebbe spiegare la restrizione dell'ampiezza con lieve alterazione dell'ora.

In ogni modo le osservazioni ora fornitemi dal R. Istituto Idrografico, tolgono

di mezzo ogni dubbio. Anzi quelle d' Ortona permettono con la loro serie oraria

pure una determinazione approssimativa della curva di 24 ore, le cui costanti che

figurano qui appresso, s'accordano bene con l'andamento rilevato dallo ."Itre

stazioni adrialiclie e racomandano 1' attendibilità di quella benolir breve serie

d' osservazioni.

Coordinate infatti le località secondo le distanze da Venezia stabilite nor-

malmente all' asse Veuezia-Corfù che si può ritenere sensibilmente centrale, eil

attribuito il segno negativo alle ampiezze dell' Adriatico meridionale, ore la

marea semidiurna riesce invertita, si ottiene il seguente prospetto, in cui a

maggiore evidenza trovansi ripetute le ore portuali con 1' aggiunta dei dati della

ciu'va di 24 ore, cioè :

COSTA ADRIATICA OCCIDENTALE



COSTA ADRIATICA ORIENTALE

Trieste .

Fiume .

Pdla . .

Zara .

Selle tiico

Spalato .

Lissa . .

Le- ina .

Macarsca

Raeiisa .
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[rnj.aga/injie iifl mare csteiiin, ^ iialiirulinrijh^ liiiitissiuio o inorila uno studili

.speciale.

Nelle (abbile ili calce lipi'udiico gli cleiueiili [liii attcìnUlnli di tutti i punti

del Jlediterraiieu nocidcntale ed orientale a maggiore evidenza della legge

enunciata, desideroso (die i(uesta venga tenuta in considerazione e che si prov-

veda ad oiiporluni' impianti di mareografi, per dileguare delinltivainoiite un nia-

linleso die in [ircscn/a di l'atti nuovi e tanto evid(Miti non ha più diritto di

sussistere.

Ma se le cognizioni fiiiura aeijuisite bastano a tanto, min ò da credersi che

perciò sia sufficiente iiu semplice allineamento di mareografi in pochi punti

doir Adriatico od altrove: è invece desidoraliilc che non sido vengano fatti

impianti definitivi almeno nei punti pei quali adottai lo spediente delle osserva-

zioni dirette, ma ò altresì raccomaiulahile un numeroso impianto di scale ma-
reometriche o di semi>lii-i capisaldi con criteri ben ragionati ed uniformi lungo

tutte le coste, perchè poi vengano sottoposti a controlli periodici ed anche

ad osservazioni continue, tanto per lo studio delle maree, quanto per quello dei

bradisismi, in relazione a quel sommo ideale della geodesia eh' i- lo zero asso-

luto del livello normale dei mari.

Giulio Gr.^blovitz

MEDITERRANEO OCCIDENTALE

PARTE OCCIDENTALE

Tetuaii

Ceuta .

Tarila

.'III 44"'

.•5
>-;

3 8
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lEDITERRANEO ORIENTALE

rVUTl- OCCIDENTALE PARTI': OCCIDENTALE

Europa Africa

Canea ....
Exiripo ....
Corinto ....
Patrasso . . .

Bragaineslri . .

P. Panflelemona .

Corfi'i

Gallipoli ....
Taranto ....
Reggio Calabria .

Messina ....
Catania . . . .

Angusta ....
P. Empedocle . .

Malta
Mazzara del Vallo

Pantellex-ia . . .

Ih 3O1U

40
28
25
46
ili

50
30
1

11

40

20
3 32
3 19
(ì 8

6 58

cin.

40
15

20
15
15

(5

5

4

13
15

14

23
10
12

7

1

9(0

5
5

2

7(?)

5
9

Monastir . . .

Kas Kapndia . .

Kerliena Banks .

Sfax
Gabes
Snrkcnis Bay . .

Oerba
Zarzis

Ilas el Ketef . .
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Editori Lilirai Mard (ari Sdimidt und Co, Lintostr. 2 - Lipsia (5?rmania]

Die fischwaid

loandbuch der rischerei, fischzucht und Sngelei

von

P. FRITZ SKOWRONNEK
con 16 tavole e circa 360 figure nel testo

Completo in 10 dispense a 90 pfennig.

- Raccomandiamo questo ampio e splendido Manuale di Pes(

in generale, di Piscicoltura e di pesca all' amo, del noto scritto^

tedesco D." Fritz Skowronnek a tutti coloro, anche in questo paes

dove le condizioni della pesca sono alquanto diverse, che di arg^

menti pescherecci s'interessano. E sovratutto lo raccomandiamo

alle persone ed agli istituti aventi influenza nella vita nazionale

peschereccia, affinchè dal confronto di quanto l' iniziativa privata

in prò della pesca ha compiuto in Germania con quanto in Italia

ha potuto a stento ottenere, risulti vieppiù evidente la necessita di

un risveglio in questo campo di nazionale attività.

In uno spazio relativamente ristretto è esposto con lucida evi-

denza quanto riguarda la pesca, sia marina che d'aqua dolce:

storia della pesca, valore economico dell'industria peschereccia e

^uoi rapporti con lo Stato, descrizioni dei pesci e dei modi di cat-

turarli. La semplicità dello stile, la chiarezza e scorrevolezza della

dizione, distinguendolo da molte altre consimili ppere germaniche

rendono il manuale facilmente intelligibile ed apprezzabile e m

fanno piacevole la lettura anche per chi non abbia profonda cono-

-cenza della lingua tedesca.

La Ditta Editrice è disposta a spedire un prospetto lUust^

qualunque indirizzo.
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Società Regionale Veneta per la Pesca e F Aquìcultnra - Venezia

Eretta in Ente Morale con R. Decreto 24 Novembre 1896

CASSA DI PREVIDENZA S. MARCO FRA PESCATORI VENETI

COLLETTORIA DI CHIOCCIA

9

Situazione al 31 Luglio 1907
__ -^_—

—

SOCI

Pescatori riassicurati alia Cassa Nazionale di Previdenza . . . . . . N. 248

Pescatori inscritti per la pensione graziale » 649

Totale dei Soci . N. 897

_ 5¥

FONDO PER LE PENSIONI

Fondo per le pensioni governative L. 4309.00

Fondo per le pensioni graziali » 5343.20

Totale . L. 9652.20

-^

FONDO PER SUSSIDI ALLE FAMIGLIE DEI NAUFRAGHI

Fondo esistente al 31 Luglio 1907 . . . . . . . ... . L. 1617.13

SITUAZIONE DI CASSA

Buono fruttifero N. 0124 in data 30 Aprile 1907 Banca Popolare Cooperativa di

Chioggia L. 4500.00

Libretto di Risparmio N. 1887 della Banca suddetta » 1538.18

Libretto di Risparmio N. 1905 come sopra » 1165.25

Danaro esistente presso la Cassa Nazionale di Previdenza » 3980.00

Danaro esistente presso il Cassiere delegato della Collettoria .... » 85.90

Totale . L. 11269.33

per LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

II Presidente

Ino. GIUSTINIANO BULLO
II Segretario II Cassiere

Rag. Mamerto Cajiuffo Notaio dott. G. B. Voltolina

' Il Cassiere delegato della Collettoria

Giuseppe Mazzagallo



Anno XXII — N. 7 «NEPTUNIA» 31 Luglio 1907

AL I. EXXORK
La « Neptunia », dopo alcuni mesi di interruzione, si ripresenta con nuova

veste ai vecchi fedeli amici : agli abbonati, ai collaboratori, ai corrispondenti.
Il formato ingrandito, le nuove rubriche sono conseguenza dell' esser stata la

« Neptunia » proclamata Organo Ufficiale della Società Regionale Veneta di Pesca
ed Aquicuìtura, nonché degli Istituti fondati dalla Società a beneficio del proletariato
marittimo peschereccio.

Sono oramai ventidue anni che, con varia vicenda, con molteplici successive
modificazioni questo periodico accompagna e rispecchia lo svolgersi della nostra
azione a favore dell'industria peschereccia e dell'umile classe del proletariato ma-
rittimo che a questa industria dà vita.

La « Neptunia », co' suoi supplementi, rimane documento modesto e fedele
ma importante di una attività che concorse, con tanti altri fattori, a far sorgere
nuove energie a scuotere quella fredda indifferenza, quella inerzia morbosa, che per
anni ed anni, come grave macigno, ostacolarono l' azione dei pochi pionieri e re-
sero ingrata l'opera di quanti, precorrendo i tempi, diedero gli anni migliori della
loro vita a questa propaganda.

IVIa se l'uomo non ringiovanisce, ma se col procedere degli anni scema il

fervore dell'attività individuale, sorte migliore, per la virtù dell'azione collettiva, è
riservata agli Enti sociali, agli Istituti, ai Periodici che possono, per 1' acquisto di

nuove energie, ritemprare e rinnovare la propria vita.

Così oggi la «Neptunia», riprendendo il suo cammino, si presenta all'amico
lettore non solo con nuova veste, ma con piij esteso ed intenso contenuto

; ed essa
che già sorse sola, essa che dovette lentamente, faticosamente crearsi il suo pub-
blico di lettori, viene oggi a rispecchiare tutto un movimento d'opere collettive che
solo per l'attività di molti possono vivere, di opere quali la Scuola Veneta di Pesca,
la Cassa di Previdenza S. Marco fra Pescatori Veneti, V Asilo pei figli derelitti dei
marinai pescatori delP Adriatico, le Cooperative di lavoro, opere che, colla Società
Regionale Veneta l'istituzione prima e coordinatrice, assurgono, per la virtij dell'e-
sempio, ad importanza più che regionale.

Dagli amici e collaboratori tutti che a questi istituti danno vita, anche la

«Neptunia» attende il contributo di pensiero e di lavoro; l'azione individuale sarà
tanto più efficace, quanto meglio si farà conoscere, potendo così venir confortata dal
consentimento degli altri compagni di lavoro, e servirà di stimolo e di propaganda,
poiché far conoscere ciò che si viene operando, è di per sé estensione di attività
coordinata ad un fine generale.

Ai vecchi e nuovi amici e collaboratori la « Neptunia », riprendendo la via,
manda il saluto cordiale, il fervido augurio per l'opera in comune intrapresa.

Venezia, 13 Luglio 1907.

il direttore

David Levi-Morenos



iticerciie solla emlpazìoDe dei pesci.

Dalla s^H'cola oniitica di h'os.sittcn (Kiuische

Nelu'iuig) ci pei'venjioiio nuovi risultati sojira os-

servazioni fatte sulla direzione e volo degli uccelli.

Tali osservazioni <lev<ino naturalmente interessare

anche i nostri cultori di cose naturali, poiché è

notorio difjgià quale importanza si ponga ora su

tali dati, i quali raccolti ed ordinati su gran scala,

ci danno a conoscere e la distribuzione geogratiea

e la migrazione degli animali, cosa questa sempre

meravigliosa e sorprendente per gli scrutatori della

natura.

Riporto il seguente brano tolto dalla rubrica

« del IMondo Scientifico » del giornale Bcflincr

Taghlatt N. «21, 7 dicembre litO(>:

«Ai 1(1 di ottobre 1905 furono lasciate libere

due cornacchie ciascuna con un anello di ferro al

tarso ;
1' una di queste fu trovata morta avvele-

nata il 21 febbraio lilOO, presso Schonwalde, cir-

condario di Kegenwalde, (questa adunque svernò

in romerania come generalmente fanno le sue con-

generi) r altra invece s' innoltrò fino al territorio

renano e fu presa un quindici chilometri al nord

di Bochiuii. Questo sarebbe 1' unico esemplare che

fino ad ora maggiormente si spinse verso west.

Simili es])erimenti si fecero in Mecklenburg e nella

Prussia orientale. In Eossitten furono lasciati li-

beri dei gabbiani {Croococeplutlux ridlhihiKlux) ])ure

anclie (pu-sti con anelli di metallo al tarso e dalle

loro rispettive catture si ottennero notevoli risul-

tati. Pervennero esemi)l;.ri dalla Pomerania (gab-

biani oriundi dal giardino zoologico di Berlino)

dalla Prussia settentrionale e dal Xord dell' Italia

e precisamente dalle foci del Po, presso Ostellato

prorinvid di Ferrara. Alcuni ne furono jìresi in

Quistreham, canale della Manica, altri alle foci

del fiume Orne (Callvados) nn altro nelle vicinanze

di Koalwig (isole Far-Ocr) ed un altro ancora al

piccolo "Welt, sull' isola di Fiinen nel Fjord di

Cambort.

« 11 direttore della sopra accennata specola or-

nitica, dott. Tienemanu, ringrazia pubblicamente

tutti coloro che s' interessano e gli sono d' aiuto

in queste osservazioni, ed avverte che ultimamente

furono poste in lil)ertà delle cicogne bianche, prov-

viste d' un largo anello di metallo lucente al tar.so,

per poterle scorgere anche ad una certa lonta-

nanza. »

Forse a qualche lettore, sembrerà tale articolo

di carattere esclusivamente ornitico, fuori di luogo,

o non conveniente per una rivista mensile di pe-

sca ed a(juicoltura com' è la « Xeptunia »
;

pure

io non indugiai inserirlo per la seguente ragione.

Le stesse prove che si eseguiscono su uccelli

segnati da anelli di metallo, già da lungo tempo

si fanno pure su pesci, ai quali invece, attraverso

la cute, ed in posizioni a seconda delle specie s' in-

filzano delle targhette per lo più d' argento per

impedire naturalmente 1' ossidazione prodotta dal-

l' acqiui salata.

Queste targhette si pongono generalmente al

lato sinistro, un \h> al disotto della pinna dorsale.

Ogni targhetta è munita di un segno parti-

colare o da iniziali, per poter jìoscia, quando esse

vengono prese, con facilità distinguere dalla loro

provenienza.

In (ìermania tali prove diedero già dei buoni

risultati, e questo è 1' unico mezzo, ])er un sicuro

successo e per ricerche da farsi sulle migrazioni

de' pesci.

Fra breve, anzi appena saranno giunte tali
;

targhette dalla Germania, si eseguiranno identiche

esperienze sui pesci della nostra laguna e delle

nostre valli, ed io ho la ferma convinzione che tali

dati saranno d' nn certo interesse per lo studioso,

tanto pili, appo noi, dove sappiamo come regolar-,

mente i pesci, ad eccezione di poche specie che

iiiditìcano in laguna, vanno a tempi fìssi per i

porti a compiere in mare le loro feste nuziali, ma

sappiamo noi se poscia tornano nello stesso anno!

Sarà mia cura avvertire il pubblico del giorno

della immissione in libera laguna di (piesti pesci

segnati, per ora non mi resta alti-o che di avver-

tire e pregare tutti coloro che in seguito, capitasse

in loro mani un pesce segnato con tale targhetta,

di voler ben osservare il segno sulla targhetta, e

di notare pure il luogo e la data di cattura e di

farmene avvertito; ciò ch'io in anticipo ringrazio

per il bene che potranno fare alla scienza anche

con sì piccolo contributo.

Venezia, 6 gcnnnio 1907.

E. Ninni
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Prof. FLORESTE MALFER

OSSERVAZIONI FENOLOGICHE

alcuni Entomostpaci del Benaco

Avvertenza.

Quanto riguarda il mese d'Agosto fu iiuhblicato,

ujiitameute alle avvcitenze preliminari, nel N. 113

- dicembre 1»0(! - della cessata Rivista « Neptunia »

pò-. l!t7-2(»7.

Per (Ili non avesse presente il fascicolo ricor-

deremo :

a) IjC Osservazioni furono eseguite per definire,

con la HiagK'ior esattezza possibile, la legge migra-

toria della fauna pelagica e per stabilire quali tra

gli Entomostraci abbiano importiinza nell' alimen-

tazione naturale dei pesci del Benaco.

b) Ije specie notate col solo nome generico sono :

1. DiaptovìKs Sterinri Brehm et Federbauer

2. Cyc1o2)n .sfinì min P^ischer

3. Byfhotrcphcs longimanus Ley.

4. Leptorlora hiinìina Liljeb.

5. Bosmina ci)rc<i<)in n. var. ((methiisliiia Brehm

(J. J}(>siiiiii<( (/indiitf ì)ìrrin>.stris (n. sp.)

7. Diipliiud J^dirxii Burckli.

8. Jhtphnclla bravìii/uru Liév.

9. a non classificata : lunghezza 3(M) inikron.

c) II grado d' intensità luminosa fu misurato con

carta fotografica al nitrato d' argento e il numero

dato è quello dei secondi necessari per 1' anneri-

mento coiiq)lcto.

d) 11 grado di trasparenza è il rapporto tra la

visibilità in metri (piatto bianco di maiolica, dia-

metro cm. 20), dell' osservazione e la visibilità mas-

sima trovata di ni. 20 : (m. 20,10).

e) Gli aggettivi alcuni, i>arecchi, molti ecc. stanno

ad indicare 15 - 20, una cinc[uautina, nn centinaio,

ecc. d' individui nei 75 cm.^ d' acqua avuta da nna

dragata.

f) Verso la metà dell' Agosto, e nei giorni se-

reni, la fauna pelagica arriva alla snperfice verso

le ore 17 e vi rimane fino a due ore di sole. —
Verso le ore 7 principia il movimento abissale :

ad ore 13 - 13 trovasi alla profondità di circa

ni. 10. Poi ricomincia il movimento ascensionale.

Neil' Agosto furono trovate presenti, oltre al

Bythotrephes rinvennto nello stomaco dei Carpioni,

le specie : Diaptomus, Bosmina, Daphnia, Uaph-

ncUa, (Jyclops, Leptodora, a.

SETTEMBRE
Anno 1903

5 Settembre

Ore 5,30. — Alba ; cielo sereno, lago iticrespat'), loca-

lità e.

Alla snperfice nulla; a m. 5 solo qualche Diaptomns e

un giovane Cvelops ; a m. 10 soli Diaptomus, in quantità mag-

giore.

Ore 6,30, — Sole splendido, località id.

A m. .5, parecchi e soli Diaptomus

Ore 7. — Località ò.

Alla snperfice appena un Diaptomus e a m. .5 nulla.

Ore 7,30 - 8. -- Temp. esterna 22, alla siip. 23, loc. a.

Alla sup. solo qualche Diaptomus: a m 5 parecchi.

Ore 1 1 - 12, — Cielo sereno, luce 80.

Alla sup. nulla; a m. 5 solo qualche raro Diaptomns: a

m. 10 quantità maggiore.

Nota. - Ricordando che nelle dragate, in parte non ripor-

tate, del 27 e 28 agosto u. s., ad oi-e 8 e ad ore 18, fatte nelle

stesse località, si ebbe una quantità enorme di Diaptomus,

riesce strana la quantità cosi esigua di oggi. Strano poi rie-

sce il non aver avuto pesca, o quasi, alla snperfice nelle prime

ore del mattino.

Ore 14,30 - 15,30. — Cielo splendido, lago liscio, loc. n.

Dalla snperfice a j.^ metro alcuni Diaptomns; a m. .5

molti; a m. 10 moltissimi.

Ore 17.30. — Trasparenza ^/,o> località n.

Alla snperfice il Diaptomus trovasi in numero straordi-

nario e presenta molte femmine ovigere ; a ra. 5 in numero

esiguo.

Zona dell' habitat. - Dal pelo al fondo ; massimo rela-

tivo dal pelo ai m. 2.

Ore 22. — Notte plenilunare, cielo sereno.

Alla sup. ancora il Diaptomus in numero eccezionalmente

straordinario; uno, due Cyclops. A ni. IO pochissimi e soli

Diaptomus.

Zona rlclV habitat. - Precedente.

Nota. - Il Diaptomus che sembrava in massima parte

emigrato è tornato, ver.so sera, ed ha continuato per tutta la

notte a presentarsi numerosissimo. La quantità massima che

può esser trovata è alla superfice.

7, 10 Settembre

Ripetute le stesse osservazioni. Risultati precedenti.

// Settembre

Ore 7,30 - 8. — Cielo co|)erto, lago mosso da sud, tem-

peratura est. 19, al pelo s'3, trasparenza '''^/'aoi località a.

Alla sup. nulla; a m. 5 parecchi e soli Diaptomns con

femmine ovigere.

Ore II - 12. — A m. ; 5 ; 10, come il giorno 5. A ni.

28, dietro il fondo erboso, pescati in quantità minore.

Ore 18. — Lago burrascoso, vento fortissimo di sud-est.

Alla sup. trovasi il Diaptomus in (piantità enorme con

moltissime femmine ovigere.

Nota. - Lo stato agitato del lago non influisce sul moto

migratorio.
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12, 14, 15 Settembre

Come il giorno 11, relativamente a quantità e specie.

Dallo 17 alle 18 il Dia[)lomus presentasi sempre in quan-

lità enorme. Ad ore 11-12, con cielo sereno, luce 75 :

Zona dell' habitat. - Dai m. 7 al fondo.

Nota iilinn. - Carpione di Hg. 3,5. Coutcnuto gastro-en-

terico formato di soli Ganmianis pulex.

16 Settembre

Ore 7,30. — Cielo completamente coperto e piovo.so, lago

mopso, teuip. esterna 15, al pelo 20, trasparenza ^/ao-

Dragato a m. ; 5 ; 15.

Ore 12,30 - 13. — Dragato a ni. ; 7 ;
15.

Ore 17 - 18. — Dragato a m. ; 7 ; 20.

Pescato il Diaptomus al pelo in ogni ora e in grande

quantità verso sera. A ni. 20 catturati una Leptodora e una

Daplinella unitameute a 2 - 3 Cyclops.

18 Settembre

Ore 8,30 - 9. — Ciclo velato, lago mosso, traspar. '/a

Località a, alla sup. molti Diaptomus e una Daphnia.

Località /;, alla sup., molti e soli Diaptomus. Località

riva sud di S. Vigilio, a m. 3 di profondità tra il fondo fan-

o-oso e Terba: parecchi Diaptomus con femmine ovigere Lo-

calità riva ovest di S. Vigilio, a ni. 20 alcuni e soli Diaptomus.

Ore 9,45. -- Tenip. esterna 19,5, al pelo 10,5, località p.

Ore 10,45. — Cielo sereno.

Alla sup. nulla; a m. 7 nulla; a m. 20 qualche Diapto-

mus e due Cyclops ; a m. 50 id.

Ore 16. - Cielo coperto, località /".

Alla sup. molti Diaptomus con femmine ovigere ; a m. 10

qualche raro esemplare.

Xiiìia deli habitat. - Dalla superfìce a m. 5 - 6.

Ore 17. — Cielo velato, lago masso da sud, località ad

est di ò", prof. m. 6, fondo fangoso.

Alla superfìce nulla.

Ore 17,30. — Località a nord di (V e poi a.

Alla Slip, qualche Diaptomus, a m. 5 molti.

Nota. — Dragato in località varie, sopra un percorso di

7 - S Km. Constato la ditl'iisione contemporanea del Diapto-

mus e il numero esiguo o nullo delle altre specie.

19 Settembre

Ore 8 - 9,30. — Cielo sereno, lago liscio, località a e

poi e.

Dragato a m. ; ; 15 - 0; 6; 15; 40.

Da notare solo 5 esemplari di Leptodora catturati a m. 40.

Caso fino ad ora eccezionale.

23 Settembre

Ore 16,30 - 17,30. — Cielo splendido, lago liscio.

Dragato alla sup. in località a e riscontrati molti Diap-

tomus e parecchi Cyclops ; in località a sud-ovest di ò, ap-

pena qualche Diaptomus; in località e, molti; in località ó',

nulla ; in località a, molti.

Nota. - 11 Diaptomus s'addensa alla stessa ora in alcune

località più che in altre, senza che su ciò influi.sca la natura

delfondo. Fino ali" ora precedente non trovasi dall' isobata dei

m. 6 - 7 di prof, alla riva.

Anno 1904

1 Settembre

Ore 8-9. — Cielo coperto, lago increspato, temp. est. 10,

al pelo 21, trasp. '^'''/jo, località a.

Alla sup. parecchi Diaptomus a qualche raro Cyclops ; a

m. 5 moltissimi Diaptomus con femmine ovigere.

Ore 13. — Cielo velato.

Alla sup. nulla; a m. 5 parecchi Diaptomus; a m. 15

molti.

Zona di'lV habitat. - Dai m. 3 al fondo.

5, 7 Settembre

Cielo vario, lago increspato, ad ore 7-8, temp. est. 17,

al pelo 20, trasp. ^/j, località a.

Dragato a m. ; 5 ; 15 ; ; 5.

Contenuto planctonico identico al precedente, formato cioè

quasi esclusivamente del Diaptomus.

9 Settembre

Ore 5. — Cielo velato, lago agitato da nord, località h.

Alla superf. parecchi Diaptomus e alcune Bosmine.

Ore 6. — Località j-.

Molti Diaptomus e due - tre Cyclops.

Ore 7,30. — Località ».

Alla superf. parecchi Diaptomus con femmine ovigere.

20 Settembre

Nota ittica. - Carpione di Hg. 5 pescato all'altezza di

Torri. Contenuto indistinto.

29 Settembre

Ore 15. — Cielo completamente coperto, lago increspato,

temp. esterna 14, al pelo 17, trasp. ^,'20 •

Alla sup. molti Diaptomus ; a m. 5 moltissimi.

Anno 1905

/ Settembre

Ore 3.30. — Notte con nessuna luce, località a.

Alla superfìce parecchi Diaptomus e quattro Leptodore.

Una femmina porta il sacco sviluiipato con entro due

forme embrionali. Nessuna Bosmina.

Ore 4,30. — Lago mosso, località j.

Alla superf. parecchie Bosmine ; due - tre Cyclops
;
pochi

Diaptomus con femmine ovigere.

Ore 7. — Lago mosso, località t.

Alla superf. alcune forme giovanili di Diaptomus e qual-

che Bosmina.

6 Settembre

Ore 8,30. — Cielo sereno, lago mos.so da nord, tempera-

tura esterna 21, al pelo 20, località p', trasp. '^/^o-

Alla superf. solo due Diapt'omus.

Località ji", a m. 3 id.

Ore 13,30. — Cielo sereno, località s'.

A m. 10 appena e solo qualche Diaptomus. A m. 20 pa-

recchi Diaptomus tra cui femmine ovigere.

Nota ittica, - Osservati quattro Carpioni, pescati in lo-

calità e, t. Contenuto gastro-enterico: Gamniarus pulex e By-

thotrephes longimanus.
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13 Settembre

Ore 8,30. — Cielo sereno, lago increspato, femp. est. 20,5,

al pelo 22. luce l.")0, località a.

Alla Slip, molti Diaptomus tra cui parecchie forme gio-

vanili. A m. 10 quantità enorme di Diaptomus e una Daph-

nella.

Ore 13. — Sole splendido, luce 90.

Ore 16,30 - 17. — Cielo sereno, lago liscio, temp. est. 25,

al pelo 24, luce 150.

Alla sup. molti e tutti Diaptomus; appena un Cyclops.

A m. 5 numero straordinario di Diaptomus tra cui parecchie

femmine ovigere.

Xola. - L' arrivo alla superfìce ha principiato forse da

un'ora. 11 massimo trovasi verso ì m. 3 - 4.

75 Settembre

Ore 4,30. — Alba, c'alo sereno, lago increspato, località e.

Alla sup. molte forme giovanili di Cvclops. di Diaptomus

e qualche Bosmina.

Al levar del sole, località a sud di r. Alla sup grande

quantità di Bosmine e qualche raro Diaptomus.

Nota. - Riscontrasi ancora una volta che le Bosmine

sono, p'ù del Diaptiimus, notturne e d'alto lago. Esse riposano

volentieri e si levano a stormi col loro moto caratteristico e

quasi rotolante.

16 Settembre

Ore 7. — Località k.

A ni. 40 - 50, poco lungi dal fondo, nulla.

Ore 9. — Località e.

A m. 10 - 15 dal fondo, parecchi e soli Diaptomus.

Nota. — Queste dragate furono eseguite allo scopo di

raccogliere il Bythotrephes trovato in questi giorni nello sto-

maco di alcuni esemplari di Salmo Carpio, pescati in queste

sfesse località. Si ebbe però risultato negativo. Potrebbe de-

Jursi che il Bythotrephes fosse piuttosto raro.

22 Settembre

Ore 7. — Cielo coperto, lago mosso, località j.

A ni. 45 parecchi Diaptomus, tra cui alcune femmine

ovigere ; due Daphnie.

Ore 7,30. — Località e.

A m. 45, parecchi Diaptomus e sei Daphnie.

Nota. - Dragato nuovamente per catturare il Bythotrephes,

ma inutilmente.

Ore 7,45. - Temp. est. 17, al pelo 20, luce 240, Ine. a.

Alla siqi. parecchi Diaptomus con numerose forme giova-

nili : a m. 5 Diaptomus in quantità maggiore e una Daphnia
;

a m. 0, distante m. 2 dalla riva, nulla.

Ore 12-13 — Cielo velato, lago increspato, luce 180,

località a.

Alla sup. alcune forme giovanili di Cyclops ; a m. 5 id.

unitamente a qualche Diaptomus; a ni. 10 alcuni Diaptomus

e qualche forma giovanile di Cyclops.

Ore 16,30 - 17. -- Cielo in parte velato, luce 270, lago

liscio.

Alla sup. qualche Diaptomus, tra cui femmine ovigere, e

moltissime forme giovanili di Cyclops; a m. 5 una forma a,

molti Diaptomus e parecchi Cyclops giovani. A m. 25 planc-

ton identico.

Anno 1906

3 Settembre

Nota ittica. — Carpione di Hg. .3 pescato in località
;/,

sul fondo fangoso. Contenuto copioso di Bythotrephes.

4 Settembre

Ore 9. — Cielo appena velato, luce 90, lago liscio, tra-

sparenza '^/2„, località e.

Alla sup. nulla ; a m. 1 qualche raro Diaptomus ; a m. 60,

sul fondo fangoso e in prossimità di esso parecchi Diaptomus
con femm. ovigere, 5-6 Cyclops splendidi, ma nessuna fem-

mina ovigera, tre Daphnelle, una Daphnia.

Nota. — Dragato percotendo il fondo, prima ilella rete,

per pescare il Bythotrephes di cui è composto il contenuto

gastro-enterico dei Carpioni presi qui in questa mattina, ma
ancora una volta senza risultato.

12 Settembre

Ore 8. - Cielo purissimo, luce 170, lago liscio.

Ore 8.30. — Luce 105. Alla sup. parecchi Diaiitomus e

una Daphnella.

Ore 8,45. — Temp. esterna 16, al sole 25, al pelo 20.

.\lla sup. solo qualche Diaptomus e qualche Cyclops.

Limite di visibilità m. 17,50.

Ore 9,r5. — Luce 105.

Alla sup. alcuni Diaptomus e Cyclops, segnatamente for-

me giovanili.

Ore II. — A ra. nulla; a m. 3 parecchi e soli Diapto-

mus con femmine ovigere.

13 Settembre

Osservazioni alla superfice.

Ore 4. — Cielo sereno, lago mosso da brezza, localil.à a

12 m. dalla riva.

Molti Diaptomus con femm. ovigere
;
qualche raro Cyclops,

forme giovanili; una Leptodora e 8 - 10 Daphnelle. Plancton

assai ricco.

Ore 5,30. — Località ci. Raro il Diaptomus e numerosis-

simo 11 Cyclops, tutte forme giovanili; 4-5 Daphnelle; duo

Bosmine.

Ore 6. — Località e. Plancton precedente, eccettuate

Daphnelle e Bosmine.

Ore 6,30. — A sud di r. Plancton copioso di Diaptomus

e di Cyclops; due - tre Daphnelle ed una famiglia assai nu-
merosa di Bosmine.

Ore 7. — Località b. Appena una Bosmina: moltissimi

Diaptomus e Cyclops.

Ore 8,30. — Cielo velato, località a. Numero straordi-

nario di Diaptomus con femm. ovigere
; qualche raro Cyclops

con una femm. ovigera ; due Daphnelle.

Ore 8,45. — Alla riva. Plancton identico. Daphnelle

15-20; numero invero straordinario.

Nota. - Il Diaptomus presenta frequenti femm. ovigere;

il Cyclops ne presenta pochissime. La Bosmina è aggruppata

ed è piuttosto d' alto lago. Le Daphnelle compaiono relativa-

mente numerose. La fauna estendesi dalla riva al largo.

Ore 9,15. — Alla riva pochissimi. Al largo ancora pa-

recchi Diaptomus e Cyclops, forme giovanili. Rare le forme
adulte.

Luce 100. Hanno iniziato 1' aHimdameiito.
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Ore 9.30. — Plancton scar.?issinio. Ore 9.40 - plancton

ricco di^Diaptomus e di Cvelops. forme giovanili. Ore 9,50 -

pochissimi. Ore IO - lieve velo, luce 13.5. .ancora parecchie

forme giovanili.

-Voto. - Si staccano prima dalla riva che dalla superfiee

al larg-o. Cesi il riforno alla suiierfice efl'ettuasi prima del

ritorno alla riva e ciò in causa della maggior luce ritle?s3

dal fondo. Ultime a scomparire sono le forme giovanili di

Diaplomus e di Cvclops.

Ore 10,15. — Cielo velato. Solo 2 - 3 forme giovanili.

Nota. - La faima pelagica è scomparsa dalla superfiee.

Si può ritenere che a qne.st' epoca la scomparsa dal pelo, nei

giorni completamente sereni, avviene verso le 9,30.

Ore 10.30. — A m. 20 dalla riva, dietro l'erbe. Quasi

nessun Diaplomus. Copioso, relativamente, il Cvclops. forme

adulte: due femm. ovigere.

Ore 12.45. — Sereno, luce 75.

Alla sup. nulla; a m. 3 nulla; a ni. 5 parecchie formo

giovanili di Diaplomus e di Cvclops.

Ore 15.45. — Al largo alcune forme giovanili di Diaptn-

mus e di Cyolops e una Daphnella. A m. 5 dalla riva nulla.

Ore 17. — Alla riva nulla. Ore 17,15 - due Cyclops.

Ore 18 - nulla. Ore 19 - due Diaptomus e un Cvclops. Ore

19.30 - un Diaptomus. Ore 20.30 - tre Diaptomus. un Cvclops

e una Daphnella. Ore 21.30 - notte serena, lago liscio: co-

piosi Diaptomus e Cjclops, predominanti le forme giovanili :

due Daphnelle.

Nota. - Il Cvclops segue il Diaptomus finché è giovane :

adulto rifugge maggiormente la luce. Vive quindi in acque

più profonde o attaccato all'erba. Il massimo d'affondamenlo

supeifioiale. in giorno sereno, si può segnare in m. 7 - 8.

L' allontanamento dal pelo alle ore 9.30; dalla riva alle ore 9.

Il ritorno alla su])prfice alle ore 15.30 - 16; il ritorno alla riva.

<he s'inizia ad ore 20.30 si può dire sentito solo ad oi-e 21,30,

cioè cinque ore dopo della comp.irsa alla superfiee.

20 Settembre

Ore 9. — Temperatura est. 14, al pelo IV), trasp. ''^'.„.

Xola itiicn. - Carpione di Hg. 2,."i pescato in località e e

alla prof, di m. .30. Contiene grande quantità di Bvthotrephes,

tre Gammarus pules e frammenti di Spongilla lacustri». Al-

tro pspmplare di Hg. 2. Contenuto gastro-enterico, nullo.

22 Settembre

Ore 5,30. — Località d. Sul fondo fangoso solo qualche

Diaptomus.

Ore 6.30. — Località x. K m. 25. Plancton ricco di Dia

p<omus, alcuni Cvclops, una Daphnella, due Bosmine.

Ore 7. — Località e. A ni. 35, jìarecclii Diaptomus con

femui. ovigere, una Daphnia.

Nota ittica. - Carpione di Hg. 2. pescato in località e.

Contenuto gastro-enterico, nullo.

Esemplare di H. 3,5, pescato pure in località e.

Contenuto copiosissimo di Gammarus pulex e di fram-

menti di Spongilla lacusfris
;

presente pure un Argulus fo-

liaceus (ben. piocin).

Nota del Settembre.

In settembre abbiamo riscontrate le specie :

Diaptomus: quasi sempre e dovunque, in quantità prele-

vantissima. Esso Ila seguito il moto migratorio secondo la

legge segnata in .Agosto e ha presentato per tutto il mese

moltissime femmine ovigere. Verso la metà del mese è di-

si'cso alla profondità massima di circa m. 7-8.

Bosmìna : qualche volta fu pescata solitaria e randagia

non molto lungi dalle sponde. II più sovente però si trovò in

alto lago ove si presentò anche assai numero.=a e come ag-

gruppata in grandi famiglie.

Daphnia e Daphnella: senza zone determinato. La Diiph-

nella fu poi pescata in misura relativamente copiosa verso la

metà del mese e segnatamente alla riva.

Leptodora : pure in numero assai limitato e il ])iù so-

vente lungi dalle rive. Degno di nota il fatto di una femmina
otl'rcnte entro il sacco due forme embrionali abbastanza svi-

luppate.

Cvclops: in numero più rilevante dell'Agosto: in modo
particolare poi dietro I' erbe.

Di Bvthotrephes nessun esemplare, benché si dragasse

anche esclusivamente per esso e in quelle località dove il

Carpione 1" aveva indic.ito presente.

OTTOBRE
Anno 1903

Il giorno 13, con cielo sereno, vento forte da nordovest,

temp. est. 13..5, al pelo 18,5, trasp. '',„. Dragato in locai, a
ad ore 7.30 a m. ; 5 : ad ore 12,30 a m. ; 5 ; 12 : ad
ore 17.30, in locai, ò' a m. 0; poi in locai, a pure a m. D.

11 giorno ly. con cielo sereno, temp. est. Il,."j, al pelo Ì8,

trasp. 3/,^. Dragato in lo". «; ad ore 8 - 9 a m. ; 10; ad
ore 13, in località a nord di a. a ni. : 7 : ad ore 13,30, con
f(irtissimo vento da nord, in loc. ad est di ;)', a m. ; 6- 7:
ore 16 ancora in località a nord di a. a m. 0.

Drag.Tto in località diverse jier constatare ancora una
volta la distribuzione del Diaptomus. Essa è quasi uniforme,

tanto nella parte meridionale del lago, prof. m. 40 - 70, fondo

erboso e fangoso, quanto nel braccio settentrionale, profon -

dita m. 200 - 300, fondo fangoso e roccioso. Il i|Uantitativo è

sempre rilevantissimo.

12 Ottobre

Nota itiirii. - Osservati due Carpioni pescati in località

]), s'". — Contenuto indistinto.

Anno 1904

/ Ottobre

Ore II. — Cielo velato, lago tranquillo, temp. est. 14, al

pelo 17, trasp. ''^'20. località a

Alla sup. nulla; a m. 5 due - tre Diaptomus; a ni. IO

parecchi Diaptomus con femm. ovigere e una Daphnella.

Zona dell' habitat. - Dai m. 6 - 7 al fondo. Massimo re-

lativo verso i m. 15.

Ore 16. — Condizioni precedenti.

Alla sup. nulla ; a m. 5 qualche raro Diaptomus ; a m. IO

parecchi Diaptomns e una Daphnia.

Ore 18. — .Alla sup. parecchi e soli Diaptomus con fem-

mine ovigere; a m. 5 moltissimi Diaptomu.s, quattro Daph-

nelle e tre Leptodore.

Nota. - Nessuna Daphnella fu catturata nell" .Agosto e

Settembre 1904. Oggi si presenta per la prima volta dopo

due mesi.
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12, 13 Ottobre

Dragalo in lùcalità « ad ore 15 ; 8,30 ;
13 e a ra. ; ;

5 ; IS ; ; 5.

Constatato che la zona à&W habitat ad ore 13, cielo se-

reno, ha pnnci|iio dai ni. 5-6.

Catturate il 12 a m. 5 due Daphnie e il 13 a m. 18 quat-

tro Daphnelle e due splendide Loptodore della lunghezza di

mezzo centimetro. Erano due femmine. Una di esse portava

nella borsa incubatrice due embrioni, agitantisi, disposti pa-

rallelamente lungo il corpo. 11 Uiaptomus si presenta sempre

in numero rilevante ; raro il Cyclops. Nessun' altra forma.

14 Ottobre

Ore 9. — Cielo coperto, lago mosso, temp. est. 13, al pelo

10, trasp. "/io, località ad ovest di a.

Alla sup. parecchi Diaptomus ; a m. 5 molti con femmine

ovigere e una Daphnella; a m. 18 - 20, moltissimi e due

Daphnelle.

Nota. - Dragato nelle località del giorno 13 per catturare

nuove Leptodore, ma inutilmente.

Ore 13. — Cielo ajipena velato.

Alla sup. <lue - tre Diaptomus; a ra. 5 moltissimi con

femm. ovigere ; a m. 20 molti ; rari Cyclops e una s|dendida

Daphnia.

Ore 15. — Alla sup. parecchi Diaptomus; a m. 5 molti.

Ore 17,30. — Alla sup. moltissimi e soli Diaptomus con

femm. ovigere: id. a m. 1.

Nola. - Causa il cielo velato il Diaptomus s' è abbassato

di soli m. 1 - 2 e ciò dalle ore II alle 14. Notiamo anche che

le Djiduielle si vanno presentando più di fre(iuente. Si po-

trebbe dire che, rispetto al Diaptomus, ora si pescano nella

misura da mio a mille. Le Leptodore da uno a centomila.
_

75 Ottobre

Località e condizioni precedenti.

Catturate, oltre il Diaptomus, due Daphnelle e una Lep-

todora, ad ore IO e alla prof, di m. 20. Sembra che queste

due ultime specie vivano ab:tualmente in strati più profondi.

Nota ittica. - Osservati parecchi esemplari d' Alose pe-

scate in località //. Contenuto copiosissimo e formato unica-

mente di Diaptomus.

16 Ottobre

Ore 16. — Cielo sereno, lago Uscio, temp. est. 15, al pelo

16, trasp. '/j, località p, Trcp.

A m. 100 molti Diaptomus con femm. ovigere, molti Cy-

clops, quasi in numero eguale al Diaptomus, ma nessuna fem-

mina ovigera.

Ore 16 30. — Alla sup. tre - quattro Diaptomus soltanto,

a m. 10 moltissimi Diaptomus, una Leptodora, parecchi Cy-

clops e 6 - 7 Daphnelle.

Nota. - I Cyclops qui catturati sono forme adulte, splen-

dide. Si presentano, in numero cosi eccezionale, ora per la

prima volta. Degne di nota la rilevante profondità e la loca-

lità, alto lago, ove furono trovati. Tendono costantemente al

fondo del vaso dinotando quasi con ciò una natura piuttosto

abissale.

18 Ottobre

Ore 8,30. — Cielo sereno, lijgo increspato, località a.

Dragato a ra. 0.

Ore II a m. ; 2: ore 13 a m. ; 2 ; 5 ; 10 ; ore 15 -

15,45, temp. est. 17, al pelo 10, trasp. '/j , a m. ; 2 ;
5-

ore 17 - 17,30 a m. 0.

Nntn. - Il massimo di profondità a cui scese il Diapto-

mus si ebbe ad ore 13, arrivando a m. 0. 11 movimento abis-

sale si è compiuto con una velocità di circa m. 1,5 all'ora.

Catturato il Diaptomus come nei giorni lu-ecedenti. Nes-

suna Daphnia e solo una Leptodora ad ore 17.

22 Ottobre

Ore 17. — Cielo coperto, lago mosso, località a.

A ni. 10 moltissimi Diaptomus con femm. ovigere e una

Daphnella.

Località e. A m. 30 molti e soli Diaptomus. A m. molti

Diaiitomus e quattro L?i)todore.

Nota. - La Leptodora fu catturata oggi in numero ecce-

zionale. Durante il mese furono cittui-ate le sole spec;e Diap-

tomus, Cyclops, Da|ihiiia, Daphnella e Lejitodora.

An iio 1905

20 Ottobre

Ore 9,15. — Cielo coperto, lago lìscio, temp. est. 10, al

pelo 15, luce 210, trasp. '/j.

r,ocalità b alla sup. molti e soli Diaplomus.

Ore IO. - Località Trcp p.

A m. 80 molti Diaptomus con femmine ovigere e tre

Daphnie.

A m. 40, moltissimi Diaptomus, due Daphnelle e tre Lep-

todore, tra cui una gigante di era. 1 di lunghezza e cm. 1,5

con r antenna protesa.

La sua borsa incubatrice contiene cinque uova.

Ore 10.30. — Cielo coperto, luce 150.

Alla sup. una sola forma giovanile di Cyclops.

A ni. 20 parecchi Diaptomus e quattro Daphnelle. A m.

100 molti Diaptomus, molti Cyclops, forme adulte, quattro

Leptodore, cinque Daphnelle e una Daphnia gigante, tripla

delle forme adulte ordinarie.

Ore 11,30. — Luce 165, località b, come a<l ore 9,15.

Alla .sup. parecchi Diaptomus, predorainanti le forme gio-

vanili, una Daphnia.

Nota. - È confermato che il Diaptomus, unico che possa

concedere di trarre una norma, principia ad affondarsi allor-

ché la luce passa dal grado 1-10 al grado 125. Ultime a par-

tire sono le forme giovanili.

Le dragate in alto lago a m. SO, 40, 20, 100 furono ese-

guite allo scopo di catturare il Bythotrephes e la Bosmina
;

ma inutilmente.

Riscontrato invece il Cyclops, e ciò come il 10 ottobre

1904; riscontrato pure un numero piuttosto rilevante di Daph-

nelle e di Leptodore.

21 Ottobre

Ore 4. — Notte, cielo coperto, lago mosso, località e.

A m. 40 molti Diaptomus, tra cui parecchie femm. ovi-

gere ; cinque Uaphnelle ; ma nessun Bythotreiilies, uè alcuna

Bosmina.

A m. tre Daphnelle, due Leptodore, moltissimi Diapto-

mus prevalenti le forme giovanili.

Ore 8. — Località a sud di r.

Alla sup. moltissimi Diaptomus, qualche rara forma gio-

vanile di Cyclops, due - tre Daphnie e tre Leptodore con

borse contenenti uova. Un esemplare nato da poco.
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Aoto. - Le dragate di questa mattina furono eseguite per
vedere se si potevano trovare Bosmine come il 15 settembre
l'dOò, alla s'essa ora e nell' identica località e stabilire quindi
una probabile zona d'habitat. Vedere anche se era possibile
pescare il Hythotrephes. Nessuna traccia né di una specie, né
dell'altra. Riscontrata invece una Leptodora femmina con cin-

que uova, non solo embrionale, ma a sviluppo molto avan-
zato. K a ritenere che la Leptodora coltivi 4-5 uova e que-
ste compiano nella borsa incubatrice ogni stadio successivo
pei- uscire S(do a sviluppo completo.

Anno 1906

13 Ottobre

Ore 9. — Cielo puro, lago mosso da brezza, temp. esl. 12,

al pelo 17, trasp. "^

\.

Osservazioni alla supprtiee.

D'etro riva, molti Cyclops. forme tutte giovanili, e qual-
che Diaptomus.

Ore 9,30. — Località a. Molti Diaptomus, alcuni Cyclops
e quattro Daphnelle.

Ore IO. — Località alla riva. Appena pochi Cyclops e
qualche Diaptomus ; duo Daphnelle.

Ore 10.10. — .\1 largo appena qualche Diaptomus e una
Daphnella.

Ore 10.15. — Alla riva, appena uno - due Diaptomus.

Ore 10,30. — .\ncora qualche Diaptomus e qualche gio-
vane Cyclops.

Ore 10,45. •- Al largo, solo due Cyclops e un Diaptomus
forme giovanili.

Xùta. - Con cielo puro la fauna pelagica ba completa-
mente abbandonato la riva ad ore 10,45; la superf. ad ore II.

Grado di luce ad ore II, minuti secondi 100. È (juesto

quindi il limite massin-.o (limite transitorio) sofferto e dalle

forme più giovanili.

Ore 12,30. — Cielo con lieve velo, lago increspato, lo-

calità a.

A m. nulla
; a m. 5 ; 6 ; 7 un solo Cyclops ; a m. «

parecchi Diaptomus con femm. ovigere e qualche Cyclops.
A m. di profondità, distanza m. t>0 dalla riva, quasi sul

fondo, nulla.

Nota. - Discesa massima ^iuperficiale m. 7-8.
Ore 15,15. — Cielo sereno, località a.

.\lla sup. una Bosmina e rare forme giovanili di Cvclops
e di Diaptomus. Alla riva nulla.

Nola. - Ritorno alla sup. ore 15,30. Inìzio ore 15.

Ore 18. — Alla riva qualche forma giovanile di Cyclops.

Nota. - Inizio del ritorno alla riva ad ore 18.

Ore 20,30. — Alla riva parecchi Cyclops con una fem-
mina ovigera.

Nota dell' Ottobre.

Sono presenti :

Il Diaptomus, ohe si estende dalia riva al largo. Rsso si-

gnoreggia le acque dovunque, in modo assoluto e presenta

molte femmine ovigere;

La Daphnella e la Leptodora, in misura più frequente dei

mesi precedenti
;

La Daphnia, in numero esiguo;

Il Cyclops, frequente alla superfice e alla riva, solo con
forme giovanili

; spesso in numero rilevante, ma con rarissime
femmine ovigere, in alto lago, segnatamente nel braccio set-

tentrionale
;

Le Bosmine non ritrovate mostrano ancora una volta vi-

vere in famiglie staccate e, ove non sieno al fondo, battere
plaghe di lago particolari.

NOVEMBRE
Anno 1904

5 Novembre

Ore 16. — Cielo velato, lago mosso da sud-est, tempera-
tura est. 0. al pelo 14, tras. Vio. località a nord di a.

Alla sup. solo qualche rarissimo Diaptomus
; a m. 5 pa-

recchi Diaptomus e una forma adulta di Cyclops ; a m. 10 pa-
recchi e soli Diaptomus; a m. i.l.

Nota. - Attesa la poca luce si sarebbero dovuti trovare
alla superfice un po' prima. Il ritardo è dovuto alla traspa-
renza (piasi assoluta dell" acqua.

6 Novembre

Ore 9. - Nebbia, giorno invernale, lago mosso da nord-
est, località precedente.

Alla sup. quantità enorme di Diaptomus e soli Diapto-
mus: a m. 10, molti Diaptomus e due Cyclops.

Ore 13. — Nebbia leggera, lago mosso da sudest, loca-
lità precedente.

Alla sup. qualche Diaptomus; a ni. 2 jiarecchi, e tre -

quattro forme adulte di Cyclops.

/5 Novembre

Ore 19. — Notte, primo quarto di luna, cielo sereno,
vento fortissimo di sud-ovest, temp. esterna 17, al pelo 10,

località a.

Alla sup. moltissimi Diaptomus.

Nota. — Si constata ancora una volta che lo stato bur-
rascoso delle acque non inthiis-'e sull" emigrazione verticale.

Anno 1905

7 Novembre

Ore 5. — Notte, cielo coperto, località a.

Alla sup. moltissimi Diaptomus, qualche Cyclops e una
Leptodora.

Ore 6. — Locai iti! e.

Alla sup. molli Diaptomus e qualche Cyclops.

Ore 9, — Cielo nuvoloso, vento fortissimo da nord-est,
b caliti ad ovest di e.

Alla sup. molti Diaptomus, qualche Cyclops, una Daph-
nella e un Bythotrephes.

Nota. - E la seconda volta che il Bythotrephes viene pe-
scato. La prima a m. 80 il 20 Febbraio 1904, ora al pelo,

però in mezzo ad una forte corrente.
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8 Novembre

Ore 5. — Notte, cielo coperto, Iago liscio, località a.

Alla Slip, molti Diaptomus, una Daphnella e parecchi Cy-

clops, forme adulte bellissime

Ore 6. — Cielo nuvoloso, località e.

Alla Slip, parecchi Diaptomus e moltissimi Cyclops, pre-

<lominanti le forme giovanili.

JVotn. — 11 Cyclops clie fino ad ora appariva alla super-

fice raramente ed in numero esiguo, ora trovasi costantemenf»

in ogni dragata, e talvolta, come nell' ultima, in numero ri-

levantissimo.

18 Novembre

Ore 11,30, — Cielo completamente coperto e nero, pio-

vigginoso, lago liscio, temp. est. 11, al pelo 10, trasp. "'^'jo-
localilà a.

Alla superficc enorme quantità di Diaptomus e soli Diap-

tomus.

Xolf. - Non si riscontra nessuna femmina ovigcra.

Ore 12,30. — Cielo id., Ingo id., località Garda a m. 5

dalla riva.

Alla Ruperf. il Diaptomus si trova in numero eccezional-

mente straordinai'io.

Nota. - Assodato ancora una volta che nei giorni a cielo

coperto il D'aptomus non solo non si parte mai dal pelo, ma
vi si raccoglie, in certe zone, in misura eccezionale. Si con- .

slata inoltre che ora si trova vicino alla riva, come non lo

fu mai.

20 Novembre

Ore 11,30. — Cielo coperto, nebbia, lago liscio, località

Garda a m. 10 dalla riva, prof. m. ,3.

Alla sup. molti e soli Diaptomus.

Ore 11,45, — Località id. ; a m. 2 dalla riva, prof. m. ' ',.

Alla sup. moltissimi Diaptomus e una Daphnia.

Nòtn. - TI Diaptomus è ora signore assoluto delle accpio

e trovasi in copia cosi eccezionale che nella dragata del 18 u. s.

ore 12,30, condotta per 100 metri di lunghezza, al pelo, si ar-

rivò a pescarlo in numero da rendere il contenuto della boc-

cetta, capacità cm.^ 120, denso come il latte. — Da notare che

non si riscontrarono femmine ovigere. Si può ritenere che,

se ancora qualcuna ne esiste, ciò è in numero affatto tra-

scurabile.

26 Novembre

Ore II. — Cielo nuvoloso, lago liscio, temp. est. 13, al

pelo 11, località riva di Gai-da.

Alla sup. parecchi Diaptomus e qualche Cyclops.

Nota. - Nessuna femmina ovigera né tra i Diaptomus,

uè tra i Cyclops.

Ore 12. — Località a.

Alla sup. molti e soli Diaptomus.

Ore 13. — Cielo velato, lago liscio, località Garda a m. 1

dalla riva.

Alla sup. quantità enorme di Cyclops e una forma a.

Ore 13,15. — Località a.

Alla sup. due Bosraine, molti Cyclops, predominanti le

forme giovanili, qualche Diaptomus.

Nota. — Nessuna femmina ovigera né tra i Diaptomus,

né tra i Cyclops.

Ore 16. — Cielo sereno, lago liscio, località Garda a ra. 2

dalla riva.

Alla sup. molti Diaptomus, qualche Bosmina e parecchi

Cyclops. Nessuna femmina ovigera.

Località a m. 5 - G dalla riva, prof. m. 2.

Alla sup.' numero straordinario di Diaptomus, ma nessuna

femmina ovigera.

Nola. - Numerati 80 Diaptomus per ogni centimetro cubo

d' aqua di questa dragata. Ogni catturato dopo tre ore era

morto. - Fissiamo che all'aggettivo moltissimi corrispondono

circa 50 individui per centimetro cubo
; all'espressione ««nifio

straordinario, individui 100 pure per centimetro cubo.

Anno 1906

// Novembre
f

Ore 9,30. — Cielo puro, lago mosso da nord-est, temp.

est. 10, alla sup. 9, trasp. '',
5.

Osservazioni alla superfice.

Alla riva solo due - ti-e Diaptomus e una Daphnella.

Al largo, località k, quantità straordinaria di soli Dii-

ptonius con nessuna femmina ovigera.

Ore 11,15- 11,30. — Alla riva appena due Cyclops,

forme giovanili.

Località a. Alcuni Diaptomus e alcuni Cyclops.

Ore 13. ^ Alla riva. Due Diaptomus e una Bosmina.

Località a. Alla sup. un solo giovane Cyclops. A m. 3

soli due Diaptomus : specie disperse. A m. 5 due - tre Dia-

litomus con una fe.nimina ovigera. A m. 6 quantità enorme di

Diajìtomus.

Ore 16. — Alla riva. Molti Diaptomus. Ore 16,30, mol-

tissimi. Ore 17, id.

Nola. - A metà Novembre l'inizio del distacco dalla riva

si può segnare ad ore 9; quello dalla su]), in alto lago ad

ore 9,30. Distacco completo dalla riva ad ore IO; dalla sup.

in alto lago ad ore II. Prof, massima raggiunta, ad ore 12 -

12,30, m. 5.50. Con limpidezza pari a ^/,o, m. 6. Ritorno alla

sup. ore 14. Inizio del ritorno alla riva ore 15. Ritorno sen-

tito ore 16.

Nota del Novembre.

In questo mese fui-ono rinvenute le specie :

Diaptomus, in quantità rilevantissima, come e forse più

che in passato. Degno di nota il fatto che questo leggiadro

cojiepode non presenta a quest'epoca più femmine ovigere;

Cyclops, più numeroso dei mesi precedenti. Il giorno 8

fu trovato in quantità rilevante in pieno lago a Km. 1,5 dalle

sponde e a fine mese in numero sentito alla riva;

Bosmina, in numero trascurabile e come dispersa;

Leptodora, id.
;

Daphnia, id.
;

Daphnella. id.
;

Bytliotrephes, un solo esemplare e in mezzo a forte

corrente.

Ricordando 1' habitat delle specie precedenti, segnatamente

Cy<doi)s e Diaptomus, nei mesi di Agosto-Settembre-Oltobre,

abbiamo che col giungere del verno si accentua in modo sen-

titissimo e si fi'sa il moto orizzontale, cosi da ritenerlo una
vera emigrazione di stagione. Infatti Diaptomus e Cyclops, col

Novembre, non solo arrivano, ma permangono costantemente

al limite d' onda.

(continua)

-•*--
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Parte Ufficiale

SOCIETÀ REGIONALE VENETA

per lei Pesca ed Aciuicvxltura

Sezione Marittima

Assemblea generale dei Nella pala della Biblioteca co-

pescatori cliioggiotti. iiuuiale nell' Istituto Tecnico-Naulico

Salibadino, il 14 giugno ebbe luogo, presieduta dall' ing G.

Bullo, r adunanza annuale della nostra marina peschereccia

indetta dalla sezione Marittima della Società Itegionalo Ve-

neta di Pesca ed Aquicoltura. — Intervennero oltre 500 pe-

scatori di alto mare, esteri, di laguna e di costa. — Prc-

penziavano V assemblea il sindaco cav. Amadio Gallimberti, il

prof. It. Nalato in rappresentanza del direttore della Scuola

prof. David Levi-Morenos, che non potè intervenire per altri

doveri d'ufficio, il prof, don Eugenio Bellenio, direttore della

locale Sezione della Scuola Veneta di Pesca, il presidenfe

della Cooperativa « Clodia » A. Bertotto ed il cassiere dele-

gato della * S. Marco * G. Mazzagalln.

Il conte Giustiniano Bullo, aperta l'adunanza, ricorda

l'esito felice delle pratiche iu merito all'investimento del

bragozzo « Toscano » colato a picco dall' incrociatore austriaco

« PeliUan » e già completamente restaurato a spo.=e di questo

Governo nell'Arsenale militare di Pola e la soluzione della

vertenza della 111 squadra del Quarnero colle autorità di Fi-

nanza di San Pietro dei Nembi (Dalmazia). Venendo poi agli

argomenti po.sti all'ordine del giorno parla sulle varie tratta-

tive in corso por migliorare i' illuminazione notturna del porto

di città e cede la parola al prof, don Eugenio Bellemo il quale,

riassunta la situazione disastrosissima del nostro Porto, de-

[ilora che sinora non si sia provveduto 'all' innalzamento del

furo del t'ortc di San Felice ed alla costruzione di una lan-

terna verde sulla scogliera di Punta Caroman, dimostra come

tale inconveniente sia causa di frequenti naufragi e propone

che vengano inviati telegrammi ai Ministeri dei Lavori Pub-

blici, della Marina e al deputato del collegio, onorev. Galli.

L' assemblea approva jier acclamazione.

S'apre quindi la discussione sulle condizioni anormali

del mercato peschereccio di Magnavaeca (Comacchio) dove i

nostri pescatori sono oggi gravati da una percentuale che

sale all' 11 per cento. Si delibei-a d'inviare una seconda Nota

di replica al Sindaco di Comacchio, firmata dai numerosi pe-

scatori soggiornanti nelle acque di Romagna.

11 prof. Don E. Bellemo espone le questioni di fatto e le

considerazioni giuridiche che si riferiscono alle contravven-

zioni sollevate in base all'art. 11° dell'Ordinanza austro-tui-

garica 5 dicembre IBS-t dagli I.I. U.R. funzionari di porto

dell' impero e dimostra la non netta interpretazione data tal-

volta da quegli impiegati all'Ordinanza stossa in base al pa-

ragrafo 2iì dell' Atto finale di Gorizia.

Su proposta dello stesso relatore l'assemblea delibera che

venga inviato un dettagliato Memoriale ai tre Ministeri degli

Affari Esteri, della Marina e di Agricoltura per richiamare

l'attenzione del Governo d' .Austria-Ungheria sui lamentati

inconvenienti.

S' alza allora il prof G. Nalato che anzitutto porge il sa-

luto del direttore della Scuola prof. Levi Morenos il quale è

spiacentissimo di non potere per altri impegni d'ufficio tro-

varsi anche in questa occasione a Chioggia. Prendendo poi

occasione dal celebre detto di Carlo Dilke « // vangelo delle

cooperalive dovrebb' essere pré'f/ic^^o ai poveri come il Van-

gelo di Dio » ne trac argomento per parlare sull' organizza-

zione cooperativa della classe peschereccia e per convincere

i convenuti a superare le gravi difficoltà che si oppongono

alla costitu'/ione delle provvide istituzioni.

II Sindaco cav. Amadio Gallimberti nella sua qualità di

rappresentante della città di Chioggia, si sente in dovere di

tributare un elogio ed un ringraziamento alla Scuola Regio-

nale Veneta di Pesca ed .\quicultura ed in particolar modo

ai preposti della Sezione Marittima co. ing. Bullo presidente

e M. Caraufl'o benemerito indefesso segretario generale, per

r attiva e benefica opera spiegata in favore dei nostri pesca-

lori ; al benemerito amato nostro direttore prof D, Levi Mo-

renos che quale membro del Congresso Geografico portò ancora

una volta la sua efficace dotta parola a tutela dei nostri

legittimi interessi cittadini; all'attivissimo rev. don Eugenio

Bellemo, anima della Sezione della Scuola in Chioggia.

Il cassiere Giuseppe Mazzagallo fa poi una dettagliata

esposizione della situazione finanziaria della Cassa « San

Marco » che al 1 corrente aveva un attivo netto di L. 6060.10,

oltre al fondo infortuni che saliva a lire 1400.

Da ultimo al prof, don Eugenio Bellemo parla sul tema

importantissimo del credito navale, sulla necessità di organiz-

zazione di un istituto cooperativo di assicurazione fra pesca-

tori armatoi'i chioggiotti e, riportate le autorevoli opinioni

degli onorevoli principe Di Scalea, Falconi e Celesia, chiude

augurando un'efficace modifica della Legge 11 luglio 191^4.

Per reprimere la pe- La Sezione marittima della So-

sca cogli esplosivi in cietà Regionale Veneta per la Pesca

Laguna. ha richiamato I' attenzione del Mini-

sfero di Agricoltura, Industria e Commercio sull'enorme esten-

sione ohe vanno prendendo gli abusi di pesca colla dinamite

e con altri esplosivi.

La Soc'età stessa nell' informare il Ministero sulle opere

che intende di svolgere per reprimere tali abusi nell'estuario

Veneto, ha proposto l' istituzione di speciali premi governa-

tivi per gli agenti che si segnaleranno nell'accertamento di

confravvenzioni.

Il ministro di Agricoltura, plaudendo all' attività della

Associazione e dichiarandoci ben disposto ad assecondarne la

lodevole iniziativa, pregò la Società di voler designargli di

volta in volta, con opportune proposte, gli agenti ritenuti

meritevcdi di premio ohe il Ministero sirà sempre lieto di

conferire.

Opera di tutela dei pe- La relazione generale (vedi Nu-

scatori all'Estero. meri 1 - della «Neptunia>) rife-

risce suir Oliera di tutela esplicata dalla Società e dalla

consulenza esplicata dalla Scuola a questo scopo. E gradito

alla presidenza generale della Società ed alla direzione della

Scuola segnalare il seguente atto di grato animo dovuto ad

un gruppo di pescatori d' alto mare chioggiotti che indirizza-

rono ai giornali politici quotidiani di Venezia la lettera che

qui si riporta integralmente dalla Gazzetta di Venezia

(2 giugno):

« Noi sottoscritti, rappresentanti della 111 squadra del Quar-

nero, che dal gennaio a Pasqua esercita la pesca in larga scala

nelle acque della bassa Dalmazia, ci sentiamo in dovere di

ringraziare sentitamente la presidenza della Sezione Marittima

della Società Regionale Veneta per la Pesca e 1' Aquicultura

ed il direttore della locale Sezione della Scuola Veneta di Pe-

sca, prof. D. Eugenio Bellemo, per la validi-ssima assistenza a

noi prestata in seguito allo spiacevole incidente accaduto nelle

aqup di S. Pietro dei Nembi U giorno 8 del prossimo passato
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gennaio ai bragozzi della menzionata squailra «Giulio », « Ber-

totto », « Spiridione », « Apostolico » ed « Urbano ».

« Questi velieri si videro brutalraeiite sequestrali i docu-

menti di bordo dagli agenti di bassa forza della finanza au-

striaca e condannati a pagare corone 99.82 per 50 litri di

vino italiano del valore di lire 10, che serviva esclusiva-

mente ai 30 marinai dell'incera squadrai

«I predetti signori, avendo invocato 1' intervento e richia-

mata r attenzioi:e dei Consorzi Genprn li di Zara e Trieste, cav.

Mario Camicja e Barone Nicola Siiuitti, ci fu resa finaliucnte

giustizia con grande soddisfazione di tutti i nostri equipaggi

che pur truppo nelle aque territoriali dell' impero austro-

ungarico si vedono di frequente fatti segno a vessazioni ficcali.

«Ringraziandola dell'ospitalità, con profonda stima ci

diciamo
Devotissimi

Cro=ara Angelo, Nordio Angelo, Zennaro .-\ntonio

comandanti di flottiglie alla pesca estera »

•*--i-^

SEZIONE D'AQUA DOLCE

Comitato Polesano

Assemblea della Dal Giornale // Pohsh'.e De-

Società pescatori di mucri'lico dell' 8 giugno riportiamo

Adria. la seguente notizia nell' imjiortante

assemblea tenuta in Adria ili giugno:

« Domenica scoisa, nei locali dell" .\ssociazione A raria

vennero riuniti 1 pescatori adriesi per ascoltare la parola del-

l' illustre prof. David Levi Morenos, direttore della Scuola di

l'esca di Venezia.

« Erano pi-es"nti il piesidente del Comitato Prde-ano della

Società Regionale Veneta, dott. cav. utì'. F. Salvagnini ;
1" ispet-

tore per la pesca, sig. Bortolo Lazzarini e il dott. D. Borea.

« 11 cav. Salvagnini espose al prof. Levi Morenos le con-

dizioni d'animo attuale dei nostri pescatori, I quali in questi

ultimi tempi avevano dimostrato di non possedere più quello

spirilo di unione che con tanta f.itica si era cercato di infil-

trare nelle loro menti e che aveva già condotto ad ottimi ri-

sultati. Lo scopo principale della riunione era dunque di sen-

tire dai pescatori se volevano continuare con la loro soeielà

o se - per sventura loro - volevano sciogliersi

« 11 prof. Levi Morenos rimproverò ai pescatori questi in-

giustificabili scoraggiamenti e con parola pratica e chiarissima

dimostrò, come altra volta, i vantaggi che essi avrebbero non

solo a rimanere riuniti in una soeiet:i come la presente, ma
meglio a costituirsi in cooperativa, dando cosi veste legale e

duratura alla loro società, ed inneggiò alla cooperazione, in-

dizio certo di moderna civiltà.

<! Dopo animata discussione e dopo altre parole benevoli

e affettuose del cav. Salvagnini. del prof. Levi, del sig. Laz-

zarini e del dott. Borea, i pescatori determinarono di rima-

nere riuniti e si proposero di non arrestarsi più sulla via

benefica della cooperuz'one.

« La conversazione segui poi su altri argomenti senqjre

riguardanti la pesca, il modo di riprodursi delle anguille, la

probabile introduzione nelle nostre aque di un pesce nuovo.

detto pesce gatto (rnl/ìxIA ecc. ecc.

<• 11 cav. Salvagnini. alla fine, a nome di tutti i presenti,

jrorse un caldo e riverente saluto e un vivo ringraziamento

al chiarissimo prof. Levi Morenos, augurandosi che realmente

e fra non molto, egli possa tornare in Adria per la costitu-

zione legale della Società Cooperativa dei pescatori .\driesi. »

Comitato Vicentino

Contro le pesche abu- Nel Giornale Ln Provincia di

sive. Vicen/.a trovasi pubblicata una inte-

ressante lettera dal signor Antonio Marconcini di Verona, ap-

passionatissimo dilettante di pesca e che ha girato mezza

Europa per soildisfare a questa sua passione A sjirone di

chi potrebbe sussidiare V opera benemerita di proiiaganda

esplicata dai vari organi della Societi'i, ed a meritato plauso

pel Comitato Vicentino crediamo i-iportare integralmente la

lettera dell' egregio signor Marconcini :

23 Mm/ijio 1907

« Carissimo Francesco,

« Sono stato a pescare nel Bacchiglione e nell'-i^stichello,

ove con mia grande sorpresa ed entusiasmo sono riuscito a

prendere un Salmonide di circa iliie kilogrammi, nonché cin-

que altri di dimensioni poco inferiori. Kilogrammi 4,300 di

pesce in soli tre giorni.

« Figurati quanto lieto sia il mio animo ora che in tre

giorni sono riuscito a far ciò che invano tento nell'Adige da

dieci anni ! I

-; Senti, ora sarebbe giunto il momento di acquistarti in-

tera la mia riconoscenza.

'< Se nel Lagrimaro, nell' Astico. nel Bacchiglione ed af-

fluenti abbondano queste splendide specie di Salmonidi, è que-

sto un merito esclusivo del vostro solerte Comitato Vicentino

per la pesca, che con pazienza e sacrifici riusci perfettamente

neir intento, seminando, coltivando e facendo, per ijuanto gli

è possibile, osservare scrupolosamente la legge.

« Se in pochi anni quei corsi d* aqua si son tanto popo-

lati, bisogna dire che 1' aqua, il clima e tutto quanto non po-

trebbero essere migliori e che se il Comitato continuerà nella

sua opera feconda di tanto buoni risultati, tra due o tre anni

soli, là ci sarà un vero capitale; quelle sorgenti saranno sor-

genti di ricchezza e di diveitimento.

« In Inghilterra, in Francia, nel Belgio ed altrove si co-

struiscono degli stagni appositamente per il diletto della pe-

sca e vi si coltiva la Trota salmonata. e con tale specula-

zione si ritraggono interessi alti,ssinii del capitale cosi im-

piegato. Quelle trote giungono al peso massimo di un kilo-

grammo, mentre mi è stato detto che nei fiumi vicentini esse

raggiungono il peso di 4 - 5 kilogrammi e che si catturarono

nel Bacchiglione delle trote nostrane le quali arrivavano per-

sino ai dieci kilogrammi.

« .\bbiamo duri(|ue un serbatoio naturale immenso come
difficilmente si può trovare altrove e che a voi ha costato

cure. f:iticlie, danaro, tempo e pazienza encomiabilissima.

« Perchè ora, che avete raggiimto lo scopo, ora che 1' al-

bero è già cresciuto tanto bene e rigogliosamente, ora che

siete riusciti a fare eil a creare ciò che in nessuna altra plaga

esiste, vi lasciate proprio, sul più bello di gustare i frutti del

vostro lavoro e delle vostre attenzioni, vincere dall'opera di

certi farabutti che vi minano e vi estirpano l'albero dalle

raili.'i ? lo mi sono informalo diligentemente ed ho saputo di

positivo che delle canaglie dopo aver tutto rovinato e distrutto

nelle loro provincie e nei loro paesi, venuti ora a conoscere

che costì ci sono abbondanti questi Salmoni e Trote, da voi

immerse e coltivate, che sono numerosissime in tutti i corsi

vostri e che si vendono a caro prezzo, si uniscono in comitive

di due, tre ed anche quattro, girovagano per i vostri luoghi,

gettano Coccola e Bombe, .si caricano dei pesci più belli cosi

distrutti, abbandonando alla deriva della corrente miriadi di
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piccoli pesciatelii e di avannotti che vanno irremissibilmente

perduti.

« Poco tempo fa, dopo il jiassaggio vandalico di quella

gente, tutti i villici rivieraschi hanno potuto prendere una

rilevantissima quantità di pesce ucciso con la Coccola e con

la Dinamite.

' Le autorità avvertite di tale infamia accorsero tosto,

ma i malandrini se 1' erano già svignata.

< Ora poche notti addietro, mi assicuravano alcuni villici,

che quattro individui stavano sotto il Ponte sul Bacehiglione

in prossimità di Vivaro con dei lumi e delle piccole guade

raccogliendo una quantità enorme di pesce. Quei villici non

si spiegavano tanta abilità.... che si spiega subito se si pensa

che quel pesce aveva mangiato il veleno che le canaglie ave-

vano seminato alla sera prima e che aveva fatto morire tutto

il pesce di quei paraggi oos'rmgendolo a salire alla superfi-

cie dell" aqua. Come si vede, quelle canaglie temendo di essere

sorpresi di giorno, fanno il colpo di notte. Di qui la neces-

sità di sorvegliare le correnti col mezzo di una guardia, ov-

vero imporre ai guardiani idraulici, alle guardie campestri;

alle guardie private, ai fattori, ai gaslaldi, ecc., di prenderò

sul serio tale importantissima questione, appunto come si fa

air estero ove i contadini stessi tutelano le correnti aquee e

si fanno giustizia da loro, appunto perchè colà si capisce che

tali attentati ledono uno dei principali loro interessi.

« Si potrebbe anche interessare il pubblico divulgando a

mezzo della stampa o di apposite Circolari e facendolo dire

magari dai Parrochi dal pergamo che saranno conferiti dei

premi in danaro a coloro che contribuiranno in qualsiasi guisa

a facilitare il rilievo di contravvenzioni in materia di pesca;

incitando le autorità tutte ad occuparsene con zelo e con pre-

mura. Solo in tal guisa si potrà conservare ed aumentare la

notevole ricchezza delle aque nostre.

« lo, nell" intento di cooperare in qualche modo all' atti-

vità encomiabilissima del Comitato Vicentino per la pesca,

comincio con l'offrire ora Lire 100 per costituire un primo

fondo da destinarsi a premi fra coloro che faciliteranno

r accertamento di contravvenzioni in materia di pesca da

parte dell' autorità competente.

« L' autorità ha 1' obliligo di occujìarsene e con tutta la

energia, poiché non è la sola legge sulla pesca che viene

infranta da quei messeri, ma puranco vengono lese dalla

opera loro anche le disposizioni legislative riguardanti l'igiene

non meno che quelle sulla sicurezza pubblica.

< Inquinare infatti le aque del Bacehiglione e di altre

correnti che in alcune plaghe servono poi per usi domestici
;

squotere un ponte, squartare un argine, danneggiare un ma-

nufatto con la dinamite, sono fatti che esulano dalle prescri-

zioni della legge sulla pesca ! ! !

« Io mi rivolgo a te che sei socio del Comitato per la

pesca perchè tu comunichi ad esso le mie impressioni ed i

miei intendimenti, sicuro che quella solerte associazione che

ha dato tante splendide prove della sua operosità, della sua

abnegazione, del suo vivo amore alle coso della pesca terrà

in qualche conto le osservazioni mie e ratiorzerà il suo la-

voro di tutela efficace e vigoroso.

' Raggiunte condizioni di pescosità così eccezionali, sa-

rebbe ora esiziale il cedere sia pure di un passo solo,

« A riconoscere anche pubblicamente il merito del vosti'o

Comitato fer la pesca e ad incitare (piella .solerte istituzione

a continuare nel proprio lavoro io, ti ripeto, metto a dispo-

sizione la somma, per ora, di L. 100,

« Saluti cordialissimi dal tuo

Antonio Marconcini »

•^K-

SCUOLA VENETA DI PESCA

Istpuzione tecnica professionale

Esami. Il 24 marzo, domenica delle

Palme, essendo di ritorno in Burano molti dei piccoli allievi,

si tenne nell' aula delle Scuole Comunali Maschili, alla pre-

senza del sig. rag. M. Camuffo rappresentante la Direzione

della Scuola Veneta di Pesca, del sig. .Vntonio Vio asses-

sore anziano e tf. di Sind,aco di Burano, e del maestro Mario

Bertazzoni incaricato dell' insegnamento, il saggio finale dei

giovani pescatori inscritti al Corso speciale istituito dalla

Scuola.

Nella prima settimana di aprile a Chioggia, Pellestrina,

S. Pietro in Volta eblje pure luogo il saggio finale dei gio-

vani pescatori inscritti a (|uei corsi.

Presiedevano agli esami a Chioggia il presidente della

Oiunta esecutiva della Scuola di l'esca cav. Amadio Gallim-

beiti ed il direttore della sezione lucale profossore don Eu-

genio Bellemo: a Pellestrina il direttore della Scuola profes-

soi-e Davide Levi Morenos.

Corsi accelerati per i Nella prima settimana di aprile

pescatori d'alto mare, fu tenuta in Chioggia la settima ses-

sione di lezioni per i marinai pescatori aspirimti al comando

di barche alla pesca illimitata, ed all' estero.

(31i esami ebbero luogo presso la Capitaneria di Porto.

La Commissione esaminatrice era composta del capitano di

porto Vittorio Munaro presidente, e dei capitani di lungo corso

Francesco Cassou e Luigi Pais.

1 seguenti marinai-pescatori, presentati dalla Scuola, con-

seguirono la patente cui a,spiravano : Ponzo Tobia — Nordìo

Vincenzo — Varisco Giuseppe — Varisco Felice — Penzo

Domenico — Varagnolo Adolfo — Varagnolo Giuseppe — Va-

ragnolo .Antonio — Marchesan Carlo,

Esercitazioni pratiche Nella ordinaria seduta tenutasi

di pesca in mare. nel mese di giugno dalla Scuola ese-

cutiva della Scuola e dell' annesso Asilo il direttore prof.

Levi Morenos ha dato ampia relazione intorno alle esercita-

zioni pratiche di pesca cui, per turno, presero parte quasi

tutti gli allievi dell'Asilo.

Mentre, sino dai primi mesi, di funzionamento dell" Isti-

tuto si iniziarono le esercitazioni con piccole pesche lagunari,

urgeva alla direzione organizzare ad esperimento gli esercizi

di pesca in mare,

I mezzi economici dell" Asilo, non permettendo ancora

r acquisto di una « coccia » o di altre barche per pesche ma-

rine, la Direzione potè provvedere col provvisorio noleggio di

una barca da mare, avuta a buone condizioni dall' avo di un

orfano chioggiotto ricoverato nella nave « Scilla ».

La barca stessa fu adibita alla campagna della pesca delle

« seppie » in mare, che si ettettuò dalla fine dello scorso marzo

fino ai primi di giugno sotto la guida dei due esperti pesca-

tori facenti parte del personale dell' Asilo.

Vi parteciparono, per turno quindicinale, i ricoverati che

avevano compiuti gli undici anni di età.

Ogni sera, dall' Ufficio di Porto del Lido — per gentile

concessione superiore — il comandante della barca riferiva

telefonicamente alla Direzione della Scuola sul lavoro com-

piuto, sullo stato di salute e sulla condotta degli allievi, non-

ché sul prodotto della giornata, il quale a mezzo di piccolo

sandolo — adibito ad uso di portolala, veniva spedito sul

mercato.
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ritimata hi campagna delle «seppie» — con la rpiale gli

allievi ciiminciarono a ilare il loro contributo al proprio nian-

teiiiniento — ed in attesa che i mezzi dell'Asilo permettano

di aciiuistare altri strumenti per pesche di mare nelle sta-

gioni estiva ed autunnale, le esercitazioni pratiche continue-

ranno con altre barche minori, per la pesca in Laguna dei

cefali e delle triglie.

--*-

La festa di « S. Marca pei figli dei marinai

pescatori deli' Estuario Veneto.

Allo scopo di premiare e d' incoraggiare i figli dei mari-

nai pescatori dell' Estuario che hanno frequentato nello scorso

inverno i eorsi elementari tecnico-professionali istituiti dalla

Scuola Veneta di pesca, fu organizzata dalla Direzione della

scuola stessa una caratteristica festa per il giorno di S. Marco.

La festa — riferiamo dai giornali cittadini colle stesse espres-

gioni — è riuscita magnificamente, col favore del tempo, con

la letizia che didondono sempre d'intorno i fanciulli, con l'af-

fettuoso interessamento di iiuanti amano le modeste ma pra-

tiche e feconde iniziative dirette al progresso dell'industria

peschereccia, e al benessere della misera popolazione che da

essa trae il suo sostentamento.

L' arrivo. Alla mattina del ,25 aprile poco

dojio le 9 si radunarono gli scolaretti provenienti da Chioggia,

da S. Picti-o in ^'olta, da Durano ai quali si aggiunsero più

tardi quelli di Pellestrina. Li attendevano sulla Riva degli

Schiavoni il presidente della Società per la pesca co. sen. Sor-

niani-Moretti, il direttore della Scuola di Pesca e dell' Asilo

per i figli derelitti dei pescatori dott. prof. D. Levi-Morenos,

il prof. Giuseppe Pardo, il co. ing. Giustiniano Buio, il dott.

G. B. Voltolina, l' ing. cav. Ravà, il maestro D. Renassi

membri della Giunta di vigilanza della Scuola e dell' Asilo, il

segretario M. Camuttb, il prof. G. Nalato, il dott. Schèner

nuovo assistente della Scuola, il notaio Lazzaro Levi, il regio

ispettore cav. T. Carminati, il cav. Zanetti per la nostra

Capitaneria di Porto, il cap. Munrro comandante del Porto

di Chioggia, il dott. L. Sprocani, il cav. Perillo direttore del-

l' Grfanatrofio maschile, il signor Aniadori dell' Aquario di

Lido, una rappresentanza della Società del mercato del pesce,

ecc. ecc.

Gli alunni di Chioggia erano 30, accompagnati dai loro

insegnanti maestro Bullo e sac. T. Bullo, dal sig. Mazzagallo

Cassiere della Cassa di Previdenza « S. Marco», sei capi pe-

scatori della Cassa di Previdenza « S. Marco », da una rappre-

sentanza di quella Società di M. S. fra i pescatori di laguna

con la splendida bandiera del sodalizio. (Quelli di S. Pietro in

Volta, 12, erano guidati dalla loro maestra signora Viani-

Schiavon
;
quelli di Durano, 20, dal maestro Bertazzoni e dal-

l' assessore rag. Fusetti rappresentante del Comune; quelli

di Pellestrina, 15, dal maestro Costa, dal prof. D. Marella

sovrintendente del corso e dall' assessore Potitello pel sindaco.

Corteo e visite. I piccoli marinai-pescatori fu-

rono accolti con segni di gioia dai fanciulli deli' Asito iicr

i fir/li derelitti dei pescatori, che stavano pure attendendo

insieme con la loro brava maestra signora Viani e coli' ottimo

prefetto signor Benedetti e dalla banda dell' Orfanotrofio ma-

schile gentilmente concessa dalla Congregazione di Carità. Si

disposero prontamente in lunga fila e al suono di \in' allegra

marcia si avviarono verso la piazza seguiti da una folla di

gente. Ogni ragazzo portava all' occhiello un distintivo-ricordo

otferto dalla Scuola di pesca.

« Visitata la Basilica di S. Marco, reso un rispettoso

omaggio alla tomba di Daniele Manin, per le Mercerie, per

S. Luca e per i campi Manin, S. Angelo e S. Stefano, il cor-

teo si recò sulle Zattere e sali a bordo della nave Sciita,

sede della Scuola e dell' Asilo.

A bordo delia "Scilla,, Quando tutti ebbero pi-eso posto

sul ponte della bianca nave, segui la premiazione degli alunni

migliori, preceduta da un'altra gentile cerimonia: la consegna

di un gruppo fotografico, per ricordo e ringraziamento, ai

giovani signori che, in carnevale, con lo spettacolo del Club

Florida, procurarono all'Asilo un rilevante benefizio. 11 mo-

desto ricordo fu consegnato ai benemeriti signori, espressa-

mente invitati dal co. sen. Sorniani Moretti che rivolse loro

cortesi parole di riconoscenza. »

« La distribuzione dei premi fu accompagnata da un

breve discorso del direttore dott. Levi-Morenos, il quale rin-

graziò tutti gì" intervenuti, e gì' insegnanti operosi e pazienti,

e i rag'azzetti volonterosi che frequentarono assiduamente con

lodevole contegno e con molto profitto le lozioni; disse quindi

dei premi loro assegnati e del premio più fecondo e duraturo

ch'essi avranno in sé dal fatto di frequentare la scuola, di

migliorarsi sotto ogni riguardo di contribuire a quell' opera di

progresso e di umana solidarietà nel cui nome ò sorta e agi-

sce la Scuola Veneta di Pesca.

« Aggiunse altre calde parole di approvazione e di incita-

mento, il co. sen. Sormani-Moretti : quindi furono consegnati

i premi, orologi di metallo e sveglie, ceduti gentilmente a

prezzo di costo dalla ditta Citella.

I Premiati. «Ragazzetti premiati sono: Ar-

dizzon Giuseppe, Cavallarin Filippo, Frizziero Giovanni, (lorin

Nicola di Ctiioggia, Vianello Giovanni d. Datt e Vianello Sal-

vatore d. Bozza di Pellestrina, Schiavon Arturo e Ballarin

Sante d. Gaggio di S. Pietro in Volta, Zane Luigi, d. Spuin

e Lazzarini Vittorio di Burano. E' inutile dire che tutti accol-

sero con grande compiacenza i bei doni rilucenti, che saranno

a loro utili a bordo dei loro bragozzi.

La Molecada. Seguì quindi una caratteristica

colazione ntt'erla ai piccoli os]iiti e ai loro insegnanti dalla

Scuola: zuppa di trippe, polenta con iiiolecìie, forinati(/io,

dolce. Le ntolecìu; erano state regalate dai pescatori della

S. Marco di Chioggia, i quali esercitano in questi giorni la

loro pesca a Venezia. Le tavole disposte ai due lati sul ponte

della nave, offrivano un gi-azioso e grandioso colpo d'occhio

e il professor Trombini, che ha illustrato splendidamente con

grandi fotografie la Scilla e la vita de' suoi piccoli abitatori,

le prese di mira.... col suo obbiettivo.

All' "Aquarium,, del Versole 2 poni, l'allegra com-

Lido. pagnia si imbarcò nel rimorchiatore

e nella barca pel trasiiorto della truppa, messi cortesemente

a sua disposizione dal Comando militare per istanza del

Municipio, e si recò al Lido. Quivi, riordinate le file, con la

mus'ca in testa, su per l' ampio viale, i piccoli pescatori

si recarono a visitare 1' Aquarium del sig. Aniadori il quale

oltre concedere a tutti 1' ingresso gratuito, fu gentile di molte

spiegazioni. Erano assai interessanti le o.sservazioni e le brevi

dispute che si udivano dinanzi alle grandi lastre di cristallo,

dietro le quali si agitano svariate specie di pesci e di mol-

luschi : i piccoli pescatori si divertirono un mondo nel ricono-

scere alcune delle specie che col loro lavoro sanno già predare.
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Ritorno. Usciti dalle grotte artificifUi

del bravo Amadori i ragazz;i fecero ritorno all' appi'odo. s' im-

barcarono in beir ordine, e scesero quindi ai Giardini, donde

jier via Garibaldi, tornarono dinanzi al monumento di Vittorio

Emanuele per l'iprendere il vaporetto e tornare alle loro case

manifestando con lunghi evviva! la loro gratitudine a chi

aveva procurato ad essi, oltre il beneficio dell' istruzione, il

sano godimento di ((uesta lietissima festa : gli applausi mag-

giori andavano, e a buon diritto, all' amico dott. Levi-Mo-

renos, creatore e direttore benemerito delle nostre provvide

instituzioni per i pescatori.

Adesioni. Alla direzione delia Scuola per-

vennero molte adesioni di egregie persone invitate, che non

poterono intervenire alla festa. Notiamo rjuelle degli assessori

per la P. I. di Venezia e di Burano, del sen. co. Tiepolo, del

oav. avv. F. Voltolina, dell' assessore A. Vio di Burano. Il

cav. Ani.idio Galimberti, sindaco di Chioggia, scrisse, augu-

rando che prosperi la bella instituzione, « alla quale tanti

volonterosi dedicano tempo, spese, fatiche che non avranno

mai altra ricompensa all' infuori della soddisfazione della pro-

pria coscienza ». Il prof. IX E. Bellemo direttore della Sezione

di Chioggia della Scuola di Pesca, telegrafò : « Augnro nobilis-

sima istituzione, atfermantesi nel solenne odierno ricordo

della veneta po'enza completo successo. » 11 prof. cav. Luigi

Meschinelli, di Vicenza, mandò pure un telegramma di fer-

vido augurio.

-*-^-

Partecipazione della Scuola ai lavori del Con"

gresso Geografico di Venezia.

Personale intervenuto La Scuola Veneta di Pesca

e rappresentanze. partecipo notevolmente ai lavori del

Congresso anche per la s))eciale importanza che alcuni temi,

d'ordine economico e d'ordme scientifico, presentavano per

le industrie peschereccie ed aquicole locali. Assistettero assi-

duamente ai lavori del Congresso: il direttore in-of. D. Levi

Morenos, anche in qualità di rappresentante del Ministero di

Agricoltura, per speciale incarico avuto da S. E. il Ministro

Cocco Ortu ; l'aiuto speciale prof. G. Naiato ed il segretario

di direzione rag. M. Camutib.

Conferenza sulle Valli Per incarico della Presidenza

da pesca e Gita. del Comitato organizzatore del Con-

gresso il prof. D. Levi Morenos tenne come preparazione ad

una Gita alla Valle da Pesca Papadopoli, una Conferenza il-

lustrata da splendide dia-positive, trattando il tema: Le Valli

salse da Pesca.

Per quanto si riferisce a questa conferenza ed alla visita

della Valle, visita diretta rispetto la parte tecnica dal prof.

D. Levi Morenos, si riferirà più estesamente in altro n\imero

della <•, Neptunia. »

Per lo studio scienti- Nella Sezione 1. sul tema: im-

fico dei mari italiani, purtanzit dello studio scientifico dei

mari italiani (Relatore L. Marini del R. Liceo di Messina)

il prof. D Levi Morenos riassunse estesamente i voti dei

speciali Congressi di Pesca di Venezia (1899), Palermo (1901),

Milano (19C6) sullo stesso argomento, richiamando l'atten-

zione del Congresso Geografico sulla necessità di dare forza

ed attuazione ai voti di quei Congressi ai riguardi degli ac-

cordi internazionali per gli sludi biologici, con speciale ap-

lilicazione alle industrie peschereccie.

Richiamò pure le conclusioni delle relazioni presentate

in argomento dal prof. D. Vinciguerra, i voti della Commi.s-

sione Consultiva per la Pesca e, ricordando l'autorevole g'iu-

dizio jìiù volte espresso dall' illustre scopritore della fauna

abissale mediterranea, comm. prof. K. Giglioli, chiese — il che

fu accolto a voti unanimi — che si facessero pure nuove pra-

tiche presso il Governo perchè il competente dicastero pren-

desse r iniziativa di questi accordi colle altre nazioni del ba-

cino mediterraneo per un consorzio di studi di talassografia

applicata, simile a ijuello che funziona fra le nazioni del nord.

Studio dei bacini idro- Il tenente Giovanni Pietro Ma- 1

grafici dei fiumi ve- grini riferisce (Sezione 1, Tema X)
neti. suir argomento in relazione ai nuovi

provvedimenti governativi. Il relatore, accennato ai caratteri

dei fiumi veneti, ali" istituzione del Magistrato delle aque

ed alla sua giurisdizione ; esposto, per confronto, brevemente

il funzionamento del servizio idrografico in Austria, prò- i

pone che il Congresso voglia levare la sua autorevole voce, I

affinchè nel Regolamento alla legge sul Magistrato delle acjue

si provveda all' organizzazione efficace del servizio idrografico

mediante un Ufficio speciale tecnico-scientifico. Il relatore

assegna a quest" ufficio un compito di capitale importanza

ma strettamente, esi'lusivamente idraulico.

A questo ristretto concetto si oppone il prof. D. Levi Mo-

renos neir interesse delle industrie peschereccie ed aquicole.

Dimostra l' inscindibilità dei problemi tecnico-biologici, e la
j

necessità che l' istituendo ufficio speciale, tecnico-scientifico,

del Magistrato, non trascui'i la i-accolta di tutti quei dati e

nozioni che non solo possono tornare utili, ma sono indispen-

sabili anche al ripopolamento del'e nostre aque. Dovrebbe

essere compito del Magistrato delle aqiìe concorrere nell' in-

teresse della pesca ad eliminare o diminuire il più possibile

gli inquinamenti, ovviare con risalvi e mezzi speciali ai danni

delle secolari torbide, favorire con la costruzione di scale di

monta il notevole ripupolarnento delle aque, valutare i danni

recati alla )iiscicultura dalle deviazioni d" aqua, dalle turb'ne,

dai salti ecc. e con tecnici provvedimenti conciliare gli inle-

ressi delle varie industrie che delle aque approfittano come

mezzo di comunicazione e forza motrice, con le industrie estr.at-

tive della pesca e quelle creative della piscicultura, che pure

I

otrelibcro essere, specialmente nel Veneto, sorgente di note-

vole ricchezza.

Per il Porto di Chiog- Nella Sezione li, il Primo Te-

gia. ma: Sulla Nariijazione inlcrna e

sul piccolo Cabotai;f)io Marittimo (Relatore A. Moschini)

d edo occasione al prof. D. Levi Morenos di far, ancora una

vollu, caldo aiipello a favore del Porto di Chioggia che rap-

prcseti'a non solo il primo porto peschereccio dell' .\driatico,

ma ha la maggioi-e imiiorlanza per la navigazione interna

del Veneto. Malgrado ciò il porto di Chioggia è in via

di interramento, e non solo ne soffre la navigazione, non

solo avvengono freqiienti naufragi pro|)rio al porto, ma ne

risente pure danno 1' intera economia idraulica lagunare.

L" abbandono, nel quale è ancora lasciato il porto di

Chioggia, minaccia in un non lontano avvenire la stessa Ve-

nezia; l'interesse di Venezia è quindi, non solo in linea ge-

nerale ma specificamente in via di fatto, strettamente legato

ai lavori del porto di Chioggia.

Essendo stato proposto un voto speciale per il porto di

Venezia, il prof. D. Levi Morenos chiede quindi che il voto

si estenda anche al porto di Chioggia, a meno che non pre-

valga il concetto di non far cenno di interessi dei singoli

porti e di formulare un ordine del giorno in senso generale

che a tutti i singoli interessi abbia riguardo.
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Questo concetto provale, e viene votato un confnrmc ela-

borato ordine ilei giorno Moscliiiii-Maranelli.

Sui rapporti economici II prof. D. Carlo Maranelli su

coir altra sponda del- questo Tema presentava una notevole

r Adriatico. relazione, nella quale fa i)uie cenno,

entro i nioilesti limili imposti dalla vastità del tema, degli

interessi pescherecci nell" Adriatico.

A complemento della relazione Maranelli il prof. D. Levi

Morcnos espone sinteticamente quali sono i rapporti econo-

mici che interessano la p-'soa italiana nell' altra sponda del-

l' Adriatico, quali i pmlilemi internazionali che questi rap-

porti sollevano, ed a conclusione pratica del suo discorso egli

prosenta, coli' adesione e plau.so del relatore ufficiale Mara-

nelli, il seguente oidine del giorno approvato ad unanimità:

« 11 Congresso Geografico Italiano, Sezione II, fa voti :

/. - che ad nprire nuovi ed efficaci campi di pesca olle nostre

popolazioni marinare dell'Adriatico, e specialmente ni

Pufiliesi, Fanesi e Chioggiotti che già esercitano la pesca di

alto mare e all' Estero, sieno dal Governo e da altri Enti

morali interessati, stanziati dei sussidi per quei privati

che intendessero estendere con criteri industriali la pesca

italiana nelle aque dell' Ahania e del Montcìieiiro :

II. - che renijano stanziati dal Governo dei premi di jìrodu-

zione per quelle barche da pesca nazionali che estende-

ranno la loro industria sulle aque extra- territoriali

italiane. »

L'azione dello Stato Su questo Tema, alla Sezione

nei riguardi dell' ami- II, riferisce l'Avvocato (Giovanni Co-

grazione temporanea. Saltini.

Il relatore solleva ampia discussione ]jro et cantra l'o-

pera del Commissariato dell' Emigrazione ed il tema, anche

dai primi oratovi, è cons'derato, come quasi sempre suc-

cede, in un modo un pò unilaterale, come se l' emigraiione

temporanea fosse sempre e dovunque costituita solo da sala-

riati e non anche, almeno per quello che si i-iferisce all' emi-

grazione del proletariato marittimo, anche da non salariati.

Inoltre i rapporti dell" emigrazione colla ricchezza nazio-

nale sono anch'essi quasi sempre studiati: o in relazione al-

l' abbandono delle terre, e quindi alla deficonza di salariati

per i lavori agricoli, o nei rapporti economici che gli operai

italiani all'estero contraggono con quelle organizzazioni di

mestiere.

11 prof. D. Levi Morenos, che fu già nel Congresso in-

ternazionale di Roma (1903) relatore dei Tema « Emigrazione

pe)-manenle del proletariato marittimo peschereccio » e nel

Congresso Nazionale di Udine (1904) « Emigrazione tempora-

nea dei marinai pescatori ricorda le conchiusioni allora

presentate, riferisce come il problema dell' emigrazione pe-

schereccia sia andato complicandosi ed aggravandosi anche

per altri fattori, e fa constatare la necessità di iniziative lo-

cali, largamente sussidiate dallo Stato a tutela di questa to-

tale emigrazione. Cita ad esempio 1" opera di istruzione e di

consulenza esplicata dulia Scuola Veneta di Pesca per i pe-

scatori di Chioggia emigranti in Austria-Ungheria, e l'effi-

cace opera di tutela esercitata dalla Società Regionale Veneta

a difesa di questa emigrazione temporanea di tanta impor-

tanza economica e politica, e conchiude col preseutai-e il se-

guente ordine del giorno :

« 11 Congres-o Geografico, Sezione li, udita la relazione

sul!" azione dello Stato nei riguardi dell' emigrazione tempo-

ranea, fa voti :

/. - che il Commissarialo dell' emigrazione faccia uno stu-

dio dettaglioAo dell' emigrazione tou'imranea che il pro-

letariato m.arittimo peschereccio compie per l'esercizio

della sua industria all' estero, avendo speciale riguardo

alle cause determinanti la trasfortnazione di questa emi-

qrazione temporanea in emigrazione permanente :

IL - che il Commissarialo dell' emigrazione aiuti ed utilizzi

ni suoi fini di tutela quegli enti e speciali istituti locali che

in modo specifico si p>-opongono di tutelare i marinai

pescatori mlle loro emigrazioni temporanee all' estero. »

Nel seguito della discussione altre pro|)Oste vengono pre-

sentate da altri oratori, ed uno speciale ordine del giorno

dall' on. Cubrini, in modo che i principali proponenti: Ca-

brini, Cosattini, Levi Morenos si accordano nell' accettare

r ordine del giorno formulato dal prof. Maranelli nel quale

si prende in considerazione tutte le fatte proposte.

Ya r I e t 1
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GARIBALPI A CESENATICO

Il viaggio per Venezia sui bragozzi cliioggioUi^*)

In questi giorni il colonnello garibaldino on. .\chille

Fazzari, l'on. Roberto Galli e Girolamo Cappello dalle colonne

del Giornale d'Italia e della Gazzetta si occuparono ditfusa-

niente di un emozionante episodio della vita di Garibaldi dai

più ignorato, cioc'' del suo imbarco a Cesenatico sui bragozzi

chioggiotti e sul tentativo di poi'tare il suo audace manipolo

ridotto a 300 uomini, in difesa di Venezia, che sola ormai

nella penisola, in mezzo a tante sventure, resisteva eroica-

mente alle forze preponderanti ed al violento bombardamento

dell'Austria.

Il fatto però dai tre autorevoli pubblicisti, forse per de-

ficonza di notiz'e particolareggiate, non fu narrato nella sua

completa esattezza storica e credo valga la pena di tornare

suir argomento con finalità prettamente obbiettive.

Il generale discese nella spiaggia di Cesenatico la sera

del 1 agosto 1849 coli' evidente intenzione di imbarcarsi sui

velieri chioggiotti. Giova notare come la marina peschereccia

di Chioggia duran'e il memorando assedio diede più volte

prova di gl'amie patriottismo. Infatti non solo nei primi tempi

quando le squadi-e sarda e veneta, incrociando nelle aque

deir.'\driatico superiore, costringevano all' inazione la flotta

austriaca, ma anche dopo il ritiro del vice ammiraglio Albini

i pescatori chioggiotti continuarono arditamente la loro peri-

colosa industria e sfidando impavidamente i più grandi pe-

ricoli importavano nelle due città bloccate oltre al propizio

prodotto viveri in gran copia dalla Romagna e dalle Marche.

Dopo le feiste Pasquali di quel memorabile anno ('849)

parte dello flottiglie, partite per l'alto mare, non potendo

(*) In occasione del cetitcnuri» della uascit.-i di Ginsepuo Garibaldi

siamo certi di fare cosa gradita ai nostri cortesi lettx)ri, riportando dalla

Gazzetta di Venezia del l:t luglio il presente articolo del nostro egregio

collat>oratore Prof, Don Eugenio lìellenio il quale ha voluto ricordare un
emozionante episodio della vita dell' Eroe ed i valorosi pescatori (chioggiotti

che vi presero parte.

Sullo stesso argomento il Conto Carlo Bullo ipuikhe tempo fa pub-

blicava UH interessante opuscolo col quale ricordava con dettaglio la parte

avuta dai pescatori chioggiotti nell' emozionante episodio garibaldino.

{Red.)
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più far ritorno in patria, si ridussero nelle coste delle Lega-

zioni Pontificie occupate militarmente dall' Austria.

La storica sera del 1 Agosto nella rada di Cesenatico si

trovavano ancorati parecchi bragozzi e la tartana comandata

da Vincenzo Bellemo Biasetto. I velieri, allora di proporzioni

ben più minuscole delle attuali, imperversando un violento

temporale di levante con fitta pioggia, smessa la pesca, si

erano rifugiati nel piccolo porto.

Garibaldi, arrestata la guardia Austriaca, preso imme-

diato possesso dei 12 bragozzi e della tiirtana, che si trova-

vano ormeggiati più vicini al mare, colla ferma intenzione

di uscire subito al largo. Ma i nostri pescatori gli fecero os-

servare come la forte mareggiata di levante impediva assolu-

tamente l'uscita da quel porto-canale a (jualunque veliero per

quanto agile. Egli allora senza esitare un istante s' imbarcò

sul topo del Travasini e sfidando la furia delle onde portò

fuori il « gegomo » cioè un" àncora con grossa fune. Con que-

sto mezzo sul far del giorno uscirono da Cesenatico navi-

gando a sei miglia dalla costa.

11 Generale con Ugo Bassi e Anita montò a bordo del

bragozzo comandato dal marinaio-pescatore Federico Fenzo

Briciolo di proprietà dell'armatore pescatore Luigi Penzo

Squela, ordinando di far rotta per Punta Maestra e Chioggia.

Navigando con vento favorevole la flottiglia verso il tra-

monto sarebbe giunta in salvo, data la velocità del bragozzo

che, come si sa, è a fondo piatto in relazione colla struttura

delle nostre coste. Ma fatalmente durante la giornata, calma-

tosi il vento, apparve il sole e cominciò a spirare una brezza

leggera leggera, affatto contraria ad un rapido tragitto.

La flotta austriaca comandata dall' ammiraglio Dallerup,

forte di tre fregate, due corvette, quattro brik, una goletta

con cinque vapori sussidiari e 272 bocche da fuoco, si era

sempre ritirata dinanzi ai tentativi della squadra Veneta, che

sotto gli ordini del comandante Bucchia non ostante la sua

grande inferiorità — nove unità oltre la flottiglia dei tra-

baccoli con ló8 cannoni — aveva mostrato di volersi battere

ad ogni costo. La linea di vigilanza delle navi austriache si

estendeva da Punta Goro, dove di metodo soggiornava il na-

viglio più leggiero, a Ti leste, base di vettovagliamento, sta-

zione di rifugio dell' armata Asburghese.

Piano abilissimo dei nostri provetti lavoratori del mare

sarebbe stato quello di spingersi al largo e deludendo la vi-

gilanza austriaca navigare nel centro della conca Adriatica,

piegare poi alla costa e sotto la protezione dei forti e della

s(juadra veneta, che allora avea posto la sua base d' opera-

zione agli Alberoni, guadagnare il porto di Chioggia mante-

nendo il contatto tattico fra i natanti.

Il Generale avrebbe forse condiviso il parere dei no.stri

marinai, se non avesse avuta una sola preoccupazione : quella

di far presto, molto presto, ben sapendo che la notizia del

suo arrivo si sarebbe divulgata in un baleno su tutta la zona

che rigurgitava di armi austriache. Abituato ai colpi di mano,

affrontò il pericolo con calma sorprendente ed audacia sin-

golare.

Durante la giornata la flottiglia si avanzò lentamen'e

sperando di poter giungere a destinazione col favore della

notte. Invece sull'imbrunire fu ostacolata ne' suoi movimenti

da vento avverso e dalla luna che al Generale non abituato ai

nostri splendidi panorami, sembrò « bella come non 1' aveva

veduta mai. » Noi infatti sappiamo per provata esperienza

come durante il cielo agostano la luna appare nell" ampia di-

stesa del nostro Bacino in tutta la sua bellezza attascinante,

che dopo i cocenti calori diurni e' invita a respirare l' aria

balsamica sugli agili schifi.

A sera inoltrata la piccola squadra in rotta per tramon-

tana fu scoperta dal brik austriaco Oreste, comandato dal te-

nente di vascello Giovanni Scopinich di Lussinpiccolo, che

insieme alla goletta Elisabetta ed al Penix Sentinella incro-

ciava nelle aque di Goro a scirocco del Po di Tolle. V Oreste

cominciò a far fuoco manovrando in modo d' avvicinare i ve-

lieri. Una palla passò dinanzi al bragozzo montato dal Gene-

rale e questi se ne stava appoggiato all' albero di maestra

fumando. Si dice che rivolto all' equipaggio esclamasse filo-

soficamente ". Tutte le palle non colpiscono (jli uomitii.

Riuscita inutile la manovra « di obliquare a sinistra,

verso la costa, per uscire per quanto possibile dalla linea

della luna » i velieri a stento guadagnarono la Punta di Goro.

Ma coi primi raggi solari cominciò un nutrito fuoco da parte

della divisione austriaca risoluta a tagliare la rotta ai natanti.

In breve si rese impossibile anche la ritirata ed allora il Ge-

nerale fu costretto a segnalare di dirigersi alla costa. Quattro

bragozzi, cannoneggiati violentemente dal nemico, riuscirono

ad approdare con sforzi inauditi a circa quattro chilometri a

tramontana del porto di Magnavacca, alla Pialassa, mentre gli

altri otto colla tartana, accerchiati da ogni parte e costretti

alla resa, furono tradotti in Sacca Scardovari I garibaldini,

fatti prigionieri in numero di 150, fui-ono passati nelle car-

ceri militari di Pola.

Garibaldi nella spiaggia di jNIagnavacca fu accolto amo-

revolmente dal colonnello Nino Bonnet, che in mezzo a grandi

pericoli lo eondu.sse nel fondo Guiccioli alla Mandriola in casa

Bavaglia, dove mori Anita.

Il bragozzo, sul quale si era salvato 1' uomo che tanta

parte doveva avere nella storia del Risorgimento Nazionale,

fu incendiato dagli austriaci e gli equipaggi, perduto ogni

avere, per due giorni e due notti vagarono nelle circostanti

cam])agne.

Oscuri patriotti, quasi ignorati dalla nazione e morti

nell' oblio, essi si mostrarono degni delle tradizioni della no-

stra marina veneta, ricca di splendidi ricordi e di fulgida

gloria.

Clàoijijia, IO Luglio 1907.

D. EiGENio Bei.lemo

CB'

Piccola Posta
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La redazione della « Nepfunìa » fa

'va preghiera alle Società promotrici di

pesca ed aquicultura, alle Cooperative

di lavoro, alle Società di mutuo soccorso

e di credito peschereccio perchè vogliano

inviare resoconto e notizie sulle loro

Attività onde farne cenno nella Rivista.

DoTT. DAVID LEVI MORENOS Direttore responsabile

Vicenza 1907 — Arti Grafiche Vicentine
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LIDO-VENEZIA
Stazione Climatica e Bagni di Mare da Venezia a Lido

Tragitto incantevole sulla laguna - 12 minnti con battello a vapore sulla più bella spiaggia d' Italia

Grande Stabilimento Bagni di Mare con 500 Cabine
Nuovo ISTITUTO KINESITERAPICO

per idroelettroterapia — Massaggio — Doccie — Radiografia e cure speciali.

Caffè Restaurant di primo ordine — Salone e terrazza coperta sul mare — Frequentatissimo ritrovo

della più eletta società — Da Aprile a Ottobre tutti i giorni concerto — Grandi Hotels con Depen-
dances e Chalets, 300 camere e saloni — Parchi, Giardini, Viali e passeggiate ombreggiate lungo mare
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Tutto r anno servizio continuo di vapori tra Venezia e Lido.

Temperatura media in estate dell'aria 23 cent. -^ dell' aquà 20 — Media Barometrica 761 — Media

umidità dell' aria 88.30 — Brezze dominanti N E-S O — Salinità dei bagni 35 a 39 gr. per litro.

HOTEL D'ITALIE BAUER
e RESTAURANT BAUER QRÙNWALD

GILJLIO GRÙNWALD, senior, Propriet.
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L. COSTANTINI

LE Valli salse pel teNimento pi mescla(1)

La superficie delle valli sais: ascende ad ettari

3496,13 circa, divisa in quattro campi, cioè:

Connevié, Porticiiio, Qiralda . ettari 2250,22

Vallona 820,03

Scola > 110,50

Gorino > 215,33

In questa superficie non sono comprese le peschiere

della Paluetta, dell'Ancanone e tutta la superficie dei

terreni alluvionali di Qorino, e quella delle aque della

Sacca di Goro, che ascende a circa un miiiaio di ettari.

Nelle Provincie di Venezia, Padova, Rovigo, e spe-

cialmente di Ferrara, lungo la spiaggia dell'Adriatico,

si esercita una industria tutta speciale distinta col nome

di vallicultura.

Questa industria della coltivazione delle valli salse

o lagune interne di aqua marina è quasi sconosciuta

in Italia ed è ricchissima. Gli abitanti delle stesse Pro-

vincie, ove si esercita, che dimorano lontano dalla

spiaggia marina, non la conoscono che di nome.

La vallicultura comacchiese, che comprende ben
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Gli stranieri parlano con entusiasmo della valli-

cultura italiana.

Il Piazzetta nella pisciculura fluviale e marittima

in Francia ed il Coste nel suo viaggio di esplorazione

sul litorale delia Francia e dell' Italia.

Corredano le valli salse della tenuta Mesola i di-

ritti della pesca riservata nel Volano dalla chiavica

Salighea fino alla foce : nel Po morto dalia foce alle

chiaviche del Nonio da un lato, e fino alle chiaviche

di Palù neir altro ramo : nella Sacca di Goro e sulla

spiaggia marina per tre onde in mare (metri 54) dalla

punta di Gorino a nord fino alla foce del Bianco a

sud in quel di Comacchio.

La superficie ricoperta dalle acque marine nelle

quattro provincie già indicate è importantissima. Nella

sola provincia di Ferrara si contano cinquantamila et-

tari di superficie dedicati alla vallicultura. Questa in-

Difatto la borgata di Goro, frazione del comune

di Mesola, composta esclusivamente di pescatori, conta

ora circa 1700 abitanti, mentre nel 1870 ne contava

799.

Tali aumenti e nelle stesse proporzioni si verifi-

cano a Comacchio, nel basso Polesine e nelle altre

regioni litoranee.

La vallicultura è l' arte di aumentare la produ-

zione piscicola, come 1' agricoltura è I' arte di aumen-

tare la produzione della terra. Si semina il pesce co-

me si semina il grano. Quest'arte comprende la semina-

gione e lo sviluppo dei germi fino alla maturazione.

La pesca è il raccolto.

Le valli salse da pesca sono state costituite da tratti

di spiaggia marina, che vennero divisi dal mare colla

formazione delle dune in prossimità della foce dei

fiumi. Queste dune, che sorgevano poco lungi dal

'-A

TOPOGRAFIA DI MESOLA

dustria è stata sempre una delle principali produzioni

del Ferrarese, e dicesi che la ricchezza delle sue lagune

fosse la causa principale, e non la ragion di Stato,

che fece risolvere Clemente Vili a negare la rinnova-

zione dell'investitura del ducato agli Estensi. Comun-
que sia, è certo che lo Stato pontificio ebbe sempre

speciali riguardi ed emanò leggi e chirografi per pro-

teggere e dare impulso alla produzione della pesca

lagunare.

La vallicultura quindi è un importante elemento

di ricchezza, che dà un grande contributo all'econo-

mia nazionale ed oltre la materia prima all' industria

tutta speciale degli ammarinali.

La vallicultura concerne anche l'aumento della ali-

mentazione pubblica, dacché fra gli alimenti più sani

e meno costosi figura la carne degli animali aquatici

e particolarmente dei pesci.

Le popolazioni delle coste marine, che si cibano

esclusivamente di pesce, sono le più belle e più forti

e si moltiplicano con una proporzione fenomenale.

lido per effetto del sedimento delle torbide nelle piene

dei fiumi e dei torrenti, sono lunghe zone di terra

sabbiosa, che si dispongono in posizione quasi paral-

lela alla spiaggia.

Gli spazi compresi fra una duna e l'altra si rac-

chiusero con argini nei tratti aperti per utilizzarli col-

r industria della pesca, si aprirono attraverso le dune

dei canali di montata, per i quali il pesce potesse in

una determinata epoca dell' anno salire e potesse il

bacino racchiuso risentire il beneficio delle alte e basse

maree, che è il fenomeno sul quale si basa tutto il

meccanismo della piscicultura lagunare.

Attraverso il canale escavato si costruirono le

chiaviche a guisa di ponti muniti di robuste saracine-

sche, che si sollevano nell'epoca della salita del pesce,

togliendo ogni comunicazione fra la laguna racchiusa

ed il mare quando sono abbassate. Completarono

r opera le arginature ove le dune erano depresse e

r escavazione dei canali interni per riunire fra loro

gli specchi d' aqua più profondi.
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Ecco in brevi tratti la costituzione naturale ed ar-

tificiale di una valle da pesca. La fecondazione di una

valle è data dall' istinto del pesce di salire le correnti

delle aque meno salate in primavera, il raccolto dal-

l' istinto del pesce di ritornare al mare nell'autunno e

questo istinto si seconda in primavera, con lo scarico

delle aque interne della valle verso il mare, in autunno

con l'immissione delle aque del mare nella valle.

L' opera più importante di una valle da pesca è

il lavosiero, che arresta il pesce nella sua discesa al

mare, ed è costruito nel punto estremo della valle di

fronte alla chiavica, che introduce le aque marine.

Sarebbe opera troppo lunga il descrivere il lavoriero

quantità delie anguille immesse, che non avendo rag-

giunto il grado di sviluppo nel quale si determina l'
i-

stinto dell' emigrazione, non sarebbero venute a rac-

chiudersi nel lavoriero.

Così mentre veniva entro 1' anno a reintegrarsi il

capitale speso nella seminagione aumentato da una

importante utilità, veniva a costituirsi nelle valli una

straordinaria dotazione per le pesche future.

Dallo specchio, che segue, potrà rilevarsi, come

la semina delle anguille, sia come industria, sia come
costituzione di una solida base di abbondanti pesche

future, vada ad assumere di anno in anno nelle valli

salse di Mesola sempre maggiore importanza.

MUGGINI ALLEVATI NELLE LAGUNE

che vaiiuo a rinfrescarsi all' aqua marina introdotta nei mesi estivi.

nella sua origine, nelle sue trasformazioni e nelle sue

funzioni, per quanto riuscirebbe assai interessante.

Suir origine di questo lavoro ha scritto con grande

competenza e genialità il prof. Arturo Bellini di Co-

macchio : // lavoriero da pesca nella laguna di Comac-

cliio, Venezia, 1899, Tipografia Visentini.

L' intensificazione della produzione della pesca si

ottiene con la semina artificiale, aggiungendo cioè al

pesce spontaneamente salito nella valle all' epoca della

montata, quello, che si pesca artificialmente nelle a-

que aperte dopo la chiusura delle montate e s' im-

mette nella valle.

Questa semina si pratica soltanto con i muggini,

con il branzino e con le orate, ma nessuno aveva

tentato una semina artificiale di anguille. Soltanto nelle

valli di Mesola si principiò questa seminagione, che

di anno in anno ha assunto una sempre maggiore

importanza. E perchè la importante quantità di piccole

anguille immesse entro le valli non fosse sproporzio-

nata alla capacità d' alimentazione per un numero cosi

enorme di esseri viventi, nella stagione autunnale si

dispose per ripescare con mezzi artificiali una certa

Semina e pesca artificiale delle anguille immature
nelle Valli di Mesola dal 1890 al 1905
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Rimasero quindi a beneficio della dotazione delle

valli salse quintali 2410.70 di anguille e si incassarono

a tutto 1903 lire 428,319.94 a fronte di una spesa di

lire 155,530.77, ossia senza il beneficio della dotazione

s'incassarono lire 272,789.17 di utile, senza valutare il

beneficio, che ne consegui la pesca delle anguille fe-

minali.

Per tali risultati ottenuti e presentati nel 1899 al

Congresso nazionale di piscicultura a Venezia il Con-

gresso faceva plauso alla Direzione della tenuta per

la felice riuscita della semina delle anguille nelle valli

salse di pesca.

Ma poiché la pesca delle anguille nei fiumi, nella

Sacca di Goro e nella marina andava aumentando, fu

necessario escogitare un mezzo per far fronte a qua-

r impegno assunto, dacché in conseguenza di una pe-

sca esuberante, data la posizione infelice di Goro in

rapporto alle piazze commerciali (cliilom. 38 dalla più

prossima stazione di Adria), poteva imporsi la neces-

sità di vendere il pesce ad un prezzo minore dell' ac-

quisto.

Da qui l'impellente necessità di studiare un mezzo

che dovesse eliminare le cause, che gettavano sul

mercato una quantità di pesce superiore al consumo,

e di cercare il modo di utilizzare le anguille, che gior-

nalmente si sarebbero pescate, quando si fossero do-

vute limitare le semine.

La tenuta della Mesola, che per lungo tratto colle sue

belle pinete costeggia la spiaggia, offriva una posizione

assai favorevole a!!' impianto di peschiere, tanto che

LAVORIERO DA PESCA.

lunque eventualità di esuberante produzione pescherec-

cia e si progettò la costruzione delle vasche sul mare

per la conservazione del pesce vivo.

La numerosa classe di pescatori di Goro, che e-

sercìta la pesca nella sacca omonima, non aveva un

sicuro collocamento del pesce pescato, e restava alla

descrizione di pochi negozianti. Già l'Azienda della

tenuta acquistava dai pescatori di Goro in tutto l'anno

le anguille a scopo di semina ed il pesce novello nelle

epoche opportune.

Per incoraggiare l'esercizio della pesca, assicurata

ai pescatori la vendita del pesce ad un prezzo rimu-

nerativo e determinato, si stabilì di acquistare dai pesca-

tori tutto il pesce, che avrebbero pescato, per commer-

ciarlo sulle piazze o depositarlo nelle valli salse da pesca.

Se questo nuovo ordine di cose portò grande be-

neficio alla collettività dei pescatori, impose alla Dire-

zione della tenuta la necessità di trovar modo di elimi-

nare tutti i grandi rischi, che potevano sorgere dal-

sarebbe stato difficile trovarne una migliore in altre

località dell'Adriatico. E difatto il luogo, che fu pre-

scelto per la costruzione di queste peschiere, l'Anca-

none, trovasi in una posizione centrale della Sacca di

Goro, in modo, che in qualunque parte di quella si

trovasse il pescatore, breve sarebbe stato il tragitto,

che avrebbe duvuto percorrere per la consegna del

pesce vivo.

Era facile comprendere, che i gò, le sfoglie ed i

rombi tenuti in vivo si sarebbero venduti a condizioni

favorevoli e soltanto quando la richiesta del mercato

fosse tale da rendere il prezzo della vendita rimune-

rativo.

Ma l'utilità sarebbe stata indubbiamente rilevante

nella conservazione delle anguille ; mentre con questa

si sarebbe assicurato all'Azienda un guadagno certo ed

importante, si dava agio alla fabbrica di ammarinato

a Mesola di avere un grande vantaggio sugli altri fab-

bricatori.
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La semina nelle valli salse delle anguille pescate

giornalmente nell' ultimo periodo, cioè dal giugno al

settembre, sarebbe stata limitata a quei soggetti, che

neir annata non avessero raggiunto il peso indicato

per r ammarinatura, mentre le altre di peso maggiore

sarebbero state immesse nelle vasche allo scopo di

conservarle nelle eventuali vendite e per 1' ammarina-

tura.

I fabbricatori di ammarinato hanno tutto l' inte-

resse di affrettare, per quanto è compatibile con la

stagione, la lavorazione del pesce per potere inviare

sovra i mercati di consumo le priniizie in base alle

quali stipulano i contratti per la stagione. Il pesce per

la lavorazione non può sempre aversi quando sarebbe

il momento piiì vantaggioso, perchè l' apertura della

pesca nelle valli è determinata dalla fase lunare del

settembre e anche dopo l'apertura delle valli la pesca

è inefficace, se non si verificano determinate condi-

zioni metereologiche. E quando queste si verificano

tutte le valli pescano, tutti i fabbricanti lavorano e pos-

sono farsi concorrenza. Era quindi uon lieve beneficio

per la lavorazione degli ammarinati in Mesola avere

all'epoca opportuna il pesce da lavorare sempre pronto.

Questo stabilimento, capace di preparare novanta

quintali di anguille ammarinate al giorno e che occupa

durante la lavorazione circa centocinquanta operai, è

situato presso il palazzo di Mesola. Può colà da qua-

lunque parte delle valli salse trasportarsi colle barche

il pesce da ammarinare.

Nell'anno 1902 dal deposito di anguille nei vivai

si ricavarono lire 5125.96 di utili netti, nel 1903 lire

5486.70, nel 1904 lire 5285.65, nel 1905 lire 2783.84.

Alle vasche dell'Ancanone si unirono due nuove
peschiere, dette del Pialassone, che in questi ultimi

anni sono state dotate di abbondanti quantità di mug-
gini e di anguille, che debbono servire per la semina
pella valle Scola, col 1" gennaio di quest'anno passata

alla conduzione in economia.

[Conti II ìik)
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La redazione della « Neptunia » fa

viva pregtiiera alle Società promotrici di

pesca ed aquicuìtura, alle Cooperative

di lavoro, alle Società di mutuo soccorso

e di credito peschereccio perchè vogliano

inviare resoconto e notizie sulle loro

Attività onde farne cenno nella Rivista.

Prof. FLOEESTE MALFER

OSSERVAZIONI FENOLOGICHE
Siipia

alcuni Entomostraci del Benaco

(Continuazione vedi numero pi'ocedente),

DICEMBRE
Anno 1904

23 Dicembre

Ore 8,30. — Cielo coperto, lago tranijiiiUo, tenip. est. ó,

al pelo 6, trasp. '^/2o. località a.

Alla Slip, molti Diaptomiis.

Ore 11,45. — Temp. est. 9, al pelo 8,5.

Alla .Slip, pochi e soli Diaptomiis ; a m. 5 molti e soli

DiaiitomiLs e nessuna femmina ovigera.

Ore 14,30. — Alla sup. molti e soli Diaptomus
; a ra. 5

pochi.

Zimif dell' ìiiiìjitiit. - Dalla superfiee al fondo.

Xota ittica. - Csservatc tre Alose ili Hg. 1,5 ciascuna.

Contenuto copiosissimo di Diaptomus.

24 Dicembre

Nuove ,\lose. Confenuto procedente.

26 Dicembre

Ore 9.30. — Cielo sereno, lago mosso da nordest, tem[i.

est. 5, al pelo 7, località a.

Alla sup. il Diaptomus trovasi in quantità enorme : pe-

scato pure im Cyclops femmina, portante i sacchi ovarici con

uova sviluppatissime.

Ore 13. — Cielo velato, lago mosso da sudest, nebbia,

temp. al pelo 'J.

Alla sup. qualche Diaptomus soltanto ; a m. 5 molli e un

Cyclops fenim. ovigera.

Nota. - Tra i Diaptomus non si riscontra alcuna fenim.

ovigera. È assodato che con 1' Ottobre il Diaptomus cessa di

dejwrre uova. Il Cyclops presentasi con sacchi ovarici portanti

3-4, 3-5 uova ciascuno. Le nova hanno un colore verde-

cupo e sono già sviluppatissime. In queste dragate al largo si

può ritenere clie il Cyclops trovasi, rispetto al Diaptomus,

nella misura di circa 5 /'00

Anno 1905

5 Dicembre

Ore 5,30. — Notte, cielo velato, località riva di Garda a

nord del porto : a m. I dal limite d' onda.

Alla sup. una Leptodora con borsa incubatrice vuota,

molti Diaptomus e parecchi Cyclops, ma nessuna femmina

ovigera.

Ore 6. — Cielo id., località a.

Alla sup. molti Diaptomus, ma nessuna femmina ovigera
;

multi Cyclops splendidi, tra cui una femm. ovigera.

Ore 8,30. — Cielo coperto, località e.

Alla sup. due Bythotrephes, molti Diaptomus, parecchi

Cycliips, predominanti le forme giovanili: nessuna ovigera.
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6 Dicembre

Ore 7. — Cielo sereno, lago fortemente mosso da nord,

trasp. "'^/jo^ località s".

Alla Slip, una Leptodora splendida con borsa incubatrice

rilassata e vuota; UKilti Diaplonuis ; parecchi Cyclops, tra cui

alcuni esemplari adulti : nessuna femm. ovig. Una Daplinella.

Ore 9. — Cielo sereno, località «'".

Alla sup. molti Diaptomus e parecchi Cyclops tra cui

alcune forme splendide : nessuna ovigera.

Ore 16. — Cielo sereno, località riva di Garda.

Alla sup. (juantità enorme di Diaptomus ; ma nessuna

ovigera ; molti Cyclops splendidi, tra cui ijualclie femmina

ovigera.

7 Dicembre

Ore 5. — Notte, cielo sereno, localilà alla riva di Carda.

Alla sup. molti Diaptomus con una femm. ovigera ; molli

Cyclops, tra cui due femm. ovigere.

Notd. - 11 Cyclops trovasi ora disseminato dall' alto lago

alla riva. K unito al Diaptomus e con esso forma 1' infinita

famiglia che ora signoreggia.

9 Dicembre

Niìtn ittica. - Carpione di Hg. 3,5 pescato all' altezza di

Torri e alla prof, di ni. 30 (prof, locale m. 250). Contenuto

copioso di Dythofrephes.

10 Dicembre

Dragato per tutta la zona che corre da Garda a Peschiera,

Km. 10, approfittando del piroscafo, per vedere se la presenza

di un dato entoraostraceo è contemporanea lungo tutta la

sponda. Le dragate in corsa si ebbero filtrando dalla rete planc-

tonica tre .secchietti d'acqua all'uopo raccolti.

Ore 13,30. — Cielo coperto completamente, lago mosso da

nordest, trasp. '"'^/ao- temp. est. 9,.ó. al polo 9, località jìwUi

di Garda.

Alla sup. molti Diaptomus e nessun' altra forma.

Località, nel porto di Garda.

Alla sup. jìarecchi Diaptomus e molti Cyclops splendidi,

tra cui parecchie femm. ovigere, portanti nei sacchi ovarici

fino a 10 - 20 uova : numero eccezionale. I sacchi ovarici

uguagliano e in alcune femmine superano in lunghezza la

metà del corpo. Individui tutti di color aranciato dovuto alle

sostanze organiche introdotte.

Ore 9,15. — Cielo velato, plenilunio, lago tranquillo, lo-

calità pontile precedente.

Alla sup. molti Diaptomus, (jualche Cyclops e un esem-

plare di giovane Leptodora.

Località, all' altezza dei Santi, prof. m. 40 - 45, fondo

fangoso.

Alla sup. due Leptodore, parecchi Diaptomus e qualche

rara forma di Cyclops.

Località al pontile di Bardolino.

Alla sup. parecchi Diaptomus e [larecchi Cyclops, predo-

minanti le forme giovanili.

Ore 19,45. — Località al pontile di Lazise.

Alla sup. parecchi Diaptomus e qualche Cyclops, tra cui

una femmina ovigera.

Ore 20. — Cielo velato, località l a sudest della secca

Gasparina, a circa m. 150 dalla riva, prof. m. 4, fondo fan-

goso, canale del Mincio.

Alla sup. parecchi e soli Diaiìtonuis.

Località al pontile di Peschiera, in piena bocca e cor-

rente del Mincio.

Alla sup. molti Diaptomus e un Cyclops, forma giovanile.

Nota. - La presenza di un dato entomostraceo alla riva

è contemporanea lungo tutta la sponda del lago. Tra i Diap-

tomus pescati non si riscontra nessuna femmina ovigera.

11 Cyclops sembra ora addensarsi nelle vicinanze dell'abitato.

Si direbiie che, amico di acque piuttosto profonde, e, dove

(picstc non sono, dell' erba, si leva ed emigra e permane al

pelo o alle sponde, prediligendo la parte nord del lago. Tro-

vasi infatti in quantità decrescente da Garda a sud e scom-

pare quasi verso l'imboccatura del Mincio, causa prima la

natura del fondo, fangosa, poco pi'ofunda e in generale priva

di vegetazione.

11 Diaptomus invece è distribuito in modo quasi uniforme.

13 Dicembre

NdUi ittica. - Carpione pescato in località j). Contenuto

copioso di Bythoti-ephes visibilissimi.

13 Dicembre

Dragato lungo la zona che va da Garda a Bardolino per

constatare se anche a quest' epoca, con cielo sereno, 1' ento-

mostraceo si ritiri, nel periodo dalle ore 11 alle 14, in acque

un |io" più profonde. Vedere anche la sua distribuzione lungo

i bassifondi fangosi, lungo e dentro i canneti.

Ore 12. — Cielo sereno, lago liscio, temp. esterna 5,.5, al

polo 9, trasp. '^/2o> località riva di Garda.

Alla sup. parecchi e soli Diaptomus e nessuna femmina
ovigera.

Ore 13. — Cielo velato, località riva nord di Gui'da.

Alla sup. parecchi Diaptomus, due Cyclops, forme giova-

nili, una Daphnia.

Ore 13,15. — Sole splendido, località precedenti, a m. 8

dalla riva.

A m. 1 molti Diaptomus, molti Cyclops con femmine e

maschi veramente splendidi.

A m. .3, passando con la reticella sopra il tappeto di Ce-

ratophyllum domersum. Moltissimi Diaptomus e parecchi Cy-

clops, in quantità però minore della dragata precedente. Nes-
sun' altra forma.

Alla sup., sopra i MiriofiUi, parecchi Diaptomus e nessun
Cyclops.

Nota. - Il Cyclops teme maggiormente la luce e si ritrae

prima del Diaptomus. Non vive così esclusivamente attaccato

alle piante come in generalo si riferisce.

Ore 14,15. — Cielo velato, lago mosso da nordest, loca-

lità Gusa, fondo ghiaioso, alla riva.

Alla sup. appena qualche Diaptomus.

Località Rocca, prof. ni. 2. Alla sup. molti e soli Diap-

tomus.

Località a sud, m. 50, della precedente. Si draga sul Ce-

ratophyllum e alla prof, di m. 4 per catturare il Cyclops. Si

catturano invece moltissimi Diaptomus e due soli Cyclops.

Località Giare, fondo ghiaioso, prof. m. 0,40.

Alla sup. molti Diaptomus tra cui una femm. ovigera.

Località, canneto dei Santi, fondo fangoso. A m. 3 mol-

tissimi Diaptomus e una femm. ovigera.

Località, canneto di Mezzariva.

Alla sup. 3-4 giovani Cyclops soltanto.

Località, secca del Muro.

Prof. '/2 ™. A. m. e a m. 0,30, soltanto parecchi Diap-

tomus morti.

Località, all' altezza della stazione ferroviaria.

A m. 50 dalle canne, fondo erbo-fangoso, prof. m. 5.

A m. 3, molti Diaptomus, due - tre Cyclops, una Daph-
nia, due Bosmine.
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Località a nord di Bardolino.

A m. 20 dalla riva.

Alla Slip, qualche Diaptomus e nessun' altra forma.

Località, snbito a nord del porto di Bardolino.

A m. '/2 sul Potamog-eton acuti folius (ben. cortdtiìir),

ajipona due Uiaptomus.

Località, nel porto di I->ard(dino.

Alla Slip, qualche Diaptomus e due f^iovani Cyclops.

SdOr. - Se il sole è limpido gli entomostraci si ritirano,

dalle ore II alle 14, di ni. 4 - .5 dalla riva e s' aflbndano di

circa hi. uno. 1 Cvclops s' atfondauo un iio' più. Nei canncii

le forme pelagiche sono in generale quasi rare. Il Cyclops,

come quantitativo, decresce da Garda a sud. Ksso vìve pinf-

tnslo in famiglio e fino a questo tempo il numero delle suo

femmine ovigerc non è abbondnnte. Nel Diaptomus è ovigera

fnrse una femmina .sopra un migliaio d'individui.

20 Dicembre

Xiiiii illicH. - Osservate alcuno .'Mose ]icsca(e in locai. //.

Cunleriulo gastro-enterico copioso di Diaptomus e di liytlui-

treplips.

22 Dicembre

Ore 5. — Notte, luce lunare, località riva di Garda.

Alla Slip, qualche Diaptomus e parecchi Cyclops splen-

didi, tra cui due femm. ovigere, una furuia giovanile di Lep-

fodcira.

Ore 5,30. -— Località riva di Brancolino.

.Mia snp. molti l)ia[itomus tra cui nessuna femm. ovi-

gera, parecchi Cyclops splendidi, con qualche femm. ovigera,

una Lcplodora con borsa incnbatrice vuota, un Dytliotrephes.

23 Dicembre

0/e 5. — Notte, nebbia fittissima, località V, alla riva.

Alla sup. tre Leptodore, qualche Diaptomus, parecchi Cy-

clops, quest' ultimi con alcune femm. ovigere.

Ore 5,30. - Località jj, alto Trcp.

Alla sup. molti Diaptomus, molti e splendidi Cyclops c^m

ijnalche femm. ovigera, parecchie Boamine.

Ore 12. — Nebbia fittissima, località n.

Alla sup. molti Diaiitomus e parecchi Cyclops.

Ore 16. - Località riva di Garda.

Alla Slip, quantità enorme di DiaptoniLis, una Daphnia,

tre giovani Cyclops.

24 Dicembre

Ore 8. — Località a sud di /).

A m. 30 moltissimi D;a|itomus e parecchi Cyclops con

qualche femmina ovigera.

Nula illica. - Esaminato il contenuto gastro-enterico di

parecchie Alose grosse (Hg. 2 ciascuna). Riscontrato in al-

cune, grande quantità di Byfhotrephes con Diaptomns e Cy-

clops; in allre, enorme quantità di Diaptomus, qualche Cy-

clops e uova e ipialche Bylhotrephes. Le Alose pescate nella

Valle di Garda a m. 20, giungevano dall'alto lago, braccio

inferiore.

Anno 1906

21 Dicembre

Ore 11,45. — Cielo sereno, luce 140, lago liscio, tratp.a-

renza
''/s,

località a.

Alla sup. molti Diaptomus e Cyclops.

Ore 12. — Cielo purissimo, luco HO.

Alla sup. moltissimi Diaptomus.

Ore 12,15. — Idem.

Ore 12.30. — Ancora alla sup. quantità enorme di Diap-

tomus. unitamente a molti Cyclops.

Nota. - A quest'epoca il massimo di luminosità può ar-

rivare al grado 120 e la fauna pelagica permane costante-

mente albi siiperfice.

Nota del Dicembre.

Coordinando i risultali ottenuti dalle molteplici <lr,aga(e,

con le osservazioni sul contenuto gas'ro-enterico del Carpione

e dell' Aiosa, si ha che in questo mese sono presenti le specie :

Diaptomus: si estende dalla riva a tutto lago; talvolta si

presenta in quantità enorme e non olire femmine ovigere che

in via eccezionale e trascurabile.

Cyclops: si trova in misura nn'forme dalla riva a tutto

lago, S'^gnataniente nella parto che va dalla linea Garda-Sir-

niione a nord. Bresenla femmine ovigere, ma in niiuiei-o piut-

tosto esiguo.

Leptedora ; |iiù frcqiien'e. alla riva, dei mesi precedenti.

Bosmina : in alto lago, rara e couie aggruppala in fa-

miglie.

Daphuia e Daidmclla: rarissime.

Bylhotrcidies : rarissimo e come disperso al pelo, abbon-

dante nel contenuto gastro-enterico del Carpione e didl' Aiosa.

Vive in acque profonde, in famiglie, senza continuità.

K continuata, accentuandosi, nella famiglia pelagica l'e-

migrazione in senso orizzontale, c;oi> l'accentramento verso

le rivo.

©

Parte Ufficiale

SCUOLA VENETA DI PESCA

Relazione del Presidente della Giunta Esecutiva

suir andamento morale della Scuola.

Eijrviiì Siijiiori,

1/ aiiiiiio mio si rieni])i(> di tristezza nel ]iren-

(Icrc il posto che o^n\ anno in quest' (']K»ca, il

(•omiiiaiito colleg'a ed amico nostro co: comiu. An-

tonio Cornelio ineiiile\a in mezzo a noi per riferirci

con dottrina e con forma veramente aftascinante,

snir andamento morale della Scuola Veneta <li

l'esca alla di cui istituzione aveva dafo opera

\('r,unente benemerita.

lìic ir.li) l'entiisia^ai ) f.n] quale e.^li ci informava

dclli! prim;' conquiste e dei crescenti successi del

giovane Istituto che vedeva affermarsi trionlalmente

andie nella pubblica o))inione e, su campo diverso,

assurgere all' importanza delle Cattedre di Agri-

coltura.

Egli saiieva trasfondere in noi tutta la fede

che inliammava l'animo suo nobilissimo, e ci reii-

de\-a tutti convinti e desiderosi di iiortare il mo-

desto nostro contributo ad un'istituzione la (|uale,

neir attendere al razionale incremento di un" indù-
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stria, fli' (' liccliozza della Eegione nostra, mira a

lM)rtar(' iiiiincdiatu liciiefioio ai nostri ](in miiili la-

voratori.

Ad jVjitoiiio Coiiicllo — che se non ci fosse

stato così crudelmente rapito — avremmo veduto

ojx^i festante ragonagliarci sull' importante svi-

liqipo <-lie i magsiori mezzi avuti consentirono

alla nostra .Scuola, e sulle simpatie che in così

breve temi») '1 nostro Asilo si è accjuistato i)resso

le Autorità tutte e ]iresso la- pubblica Ijem'liceii/.a

— io ri\(il,i;i> 1111 mesto ]>ensiero, ed alla sua vi'-

neiata memoria, anche in nome vostro, mando il

jiiù alVcttuoso saluto.

—

Il chiarissimo direttore prof. David Ijcxì Mo-

rcniis alla di i-ni iniziativa e tenace, instaiu'abile

operosità (le\esi (lai)prima la fondazione della- So-

cietà l.'ci^ionalc ^'enlta, \>i>\ (piella di ((uesto nostio

Istituto — nella liellissima llelazione a \'i>\ j;ià-

distribuita e eh' ejjli stesso ora vi riassumerà, ha

iiia.i;istralmciite es]iosto l'intenso, esteso ed or,i;a-

nico la\oro com]iiuto dalla Sciuda nell' anno 100(1.

A me duiKjne non resta che nu'ttervi in <'vi-

deiiza r imiiortanza dell' oliera comiiiuta, < dimo-

strarvi come essa — in continuazione ilei pro-

};ranima enunciato lino dal lOO.'? — risponda i>ie-

naiiiente alla finalità dell' Istituzione.

Ed anzitutto jìlaudo di gran cuore alla bene

merita Amministrazione della nostra Provincia, al

Comune di Venezia ed al Comune di Cliioggia

che, deliberando un importante aumento del ri-

spettivo contributo, diedero all' istituzione nostr4i-

la i)ossibilità di avere dal (Toverno — ]>er gli ef-

fetti della Legge 11 Luglio 1904 X. ;578 — un

pili elevato sussidio, permettendo così alla scuola

di assumere nuovo personale, al quale Aberrò |ioi

accennando, di istituire in Chioggia una stabile

sezione e di anqiliare e d' intensiticare 1' o])cra

pro]tiia in tutti i centri pescherecci dell'estuario.

La ini)i)aganda fra i pescatori adulti dà sem-

pre, purtrop]io risultati molto inferiori all'opera

ch'essa richiede; la causa di ciò va ricercata nelle

condiziiini di coltura e di vita della classe pesche-

reccia, dipendenti dall' esercizio stesso dell" indu-

stria, ed alla naturale diffidenza di tali lavoratori

i quali, perchè soggetti a tante forme di sfriitta-

iiH'iito, temono sempre <lie quanti si recano in

mezzo a loro jìcr trattare e discutere degli inte-

ressi i>esclierecci e della loro organizzazione eco-

nomico ])rofessionaIe, nascondino la mira di un

nuovo e jiiù grave sfruttameTito, poiché nella

loro ignoranza, i ])escatori — se non tutti, certo

lina gran jtartc — non sanno ancora rendersi ra-

gione del perche \i ]iossa essere una istituzioiu^

che ilisinti'ì-fsutitamcnte si preoccuiìi delle loro mi-

sere condizioni e queste voglia migliorare.

Occorreva dunque ])rovvedere all'elevazione

intellettuale e nuu'ale della classe, e quindi couì-

battere l' analfabetismo, imiiartire intanto le jiiù

necessarie fra le elementari nozioni d' indole tee-

nico-professioimle, e nello stesso tempo, creare la

coscienza individuale di questa classe derelitta fii-

cendo ad essa comprendere la funzione sociale del

lavoro, 1' importanza ed i vantaggi di una razio-

nale organizzazione e la siììrcrità ed il (lixinie-

jv'.s.sc che in suo favore muovono il Governo e la

nostra Scuola.

Vj fu perciò che molto saggiamente il prof.

Levi JMorenos ])rofìttan(lo del tentati\'o si>erinien-

tale fatto dalla Scu(dii nel 1004 a S. Pietro in

Volta, ed titilizzando in modo lodevolissimo le

maggioii risorse linanziarie tlelT Istit iito, jirovvi

de air istituzione ed al regolai'e funzionamento di

corsi elenientnri tecnico ]iiolessionali a Chioggia,

Pellestrina, S. Pietro in Volta e Biiraiu) ammet-

tendo a tali corsi i giovani pescatori di età varia-

bile dai 12 ai 10 anni.

E fu qm'sto, invelo, un ottimo ]irovvedimento

e la sua efficacia apiiarisce evidente quando si

pensi che mentre, per le condizioni del lavoro pe-

schereccio, non solamente si rende impossibile di

fare osservare la legge sul!' istruzione obbligatoria

ma non si riesce nemmeno ad ottenere la frequenza

nelle Scuole serali istituite dai Comuni. La nostra

istituzione ha saputo organizzare i corsi in parola

adattandoli, per tempo e per metodo, a tutte le e-

sigenze della classe peschereccia e stirnolandime la

frequenza col valersi di tutti i mezzi dei quali alle

Amministrazioni Comunali non riesce agevole di-

s] torre.

Ed è così che, continuando anche negli anni

venturi i corsi stessi, la nostra Scuola attirerà a

se ed educherà, affezionandosela, la parte più

giovane dei pescatori ed in breve volger di tempo

la nostra propaganda non cadrà pili su un terreno

saturo d' ignoranza e diftidenza, ma troverà favore-

vole ambiente in una balda gioventù, memore e

grata di tanti beneticil intellettuali e morali, alla

quale non mancherà la fede nella nostra Istituzione;

ma a questa guarderà semjire come a madre af-

fettuosa a cui si ricorre jter consiglio ed aiuto.

E la nostra Scuola non abbandonerà mai i

suoi tiglioli, ma li seguirà anche nell' età matura

e se ne varrà di essi mettendoli a capo delle As-

sociazioni Cooi)erative e di Previdenza, ne indiriz-

zerà sempre il lavoro e li avvierà, coscienti, alla

conquista di quella einanci])azi{me economica che

senza 1' educazione della mente e del cuore sarebbe

irraggiungibile specialmente ])er una classe di lavo-

ratori la quale, rimasta fin (|ui refrettaria ad ogni

ojtera di civile progresso, trovasi si può dire, quasi
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allo stato primitivo e, come ebbe a (liino.strai'ci il

prof. Levi Moreiios, sarebbe fatalmente destinata

all' anarchia, qualora una sana proi)aganda non ne

indirizzi il primo risveglio.

Ad integrare tale forma di attività, la nostra

Scuola, appena preso possesso della Nave « Scilla »

attese ad organizzare e dirigere l'asilo pei figli de-

relitti dei marinai -pescatori dell'Adriatico.

Anche in questa Istituzione che, giova ricor-

darlo, non è solamente un' oi)era filantropica, quale

sarebbe un patronato avente per iscopo di racco-

gliere, mantenere ed avviare ad un qualche me-

stiere gli orlimi derelitti, ma ha una finalità so-

ciale strettamente collegata con l' opera generale

di propaganda della nostra Scuola, tutto si doveva

creare in relazione agli scopi ])ei quali il prof.

Levi iforenos ebljc ad idearla.

E dobbiamo lodi sincere allo stesso Direttore

pel modo vo\ quale ha provveduto a tradurre in

atto i suoi propositi poiché egli, con personali sa-

crifici, nell' obbedire all' impulso nobilissimo del-

l' animo suo, ha saputo dimostrarci la bontà del

suo jtiaiio e convincerci sulla pratica ed cllìcace

realizzazione della difficile impresa.

Non voglio guastare l' interessantissima, esjio-

sizione che fa il prof. Levi Morenos sul come è

organizzato e sul come funziona 1' Asilo, e i)erciò

vi rimando alla sua diligente Relazione, richia-

mando invece la vostra attenzione sul fiuiziona-

HKMito Aiiuninistrativo dell' Istituti) poiclu' esso,

che è dovuto al nostro egregio ed infaticabile Se-

gretario Rag. Camuffo, mentre fu iiisi)irato al con-

cetto che fossero rigorosamente definite le respon-

sabilità dei vari funzionari vhc hanno parte nel-

1' andamento economico, è tale da prestarsi facil-

mente ad ogni controllo.

Anche ai marinai-pescatori adulti, aventi età

di 21 anni comi)iuti, profittando di circostanze che

ad essi rendevano immediato il vantaggio la Scuola,

C(m vari corsi accelerati estese 1' insegnamento tec-

nico-professionale istruendoli sul i)rogra.mma sta-

bilito dal Codice per la Marina Mercantile per gli

aspiranti al comando di barche alla pesca illimi-

tata ed all' estero.

Tali corsi — mercè 1' attivissima efficace col-

laborazione del direttore della sezione in Chioggia

l)rof. don Eugenio Lellemo — ebbero esito felicis-

simo ed essi, mentre giovano a rimediare a molte-

plici inconvenienti che prima si lamentavano

,

tornano di effettivo, evidente vantaggio jier la no-

stra marina peschereccia.

Dalla relazione del direttore voi rileverete

quale e quanto assidua ed illuminata sia stata l'o-

pera svolta dalla scuola così per muovere, aiutare

ed indirizzare la previdenza fra pescatori, conui

nella consulenza si>eciale i)er la tutela degli inte-

ressi professionali della classe peschereccia (consu-

lenza di interesse generale dei pescatori, consu-

lenza per la tutela speciale dei pescatori chiog-

giotti all'estero, consulenza per reclami o domande

di facilitazi(mi da enti locali, i)er conflitti dei pe-

scatori fra loro o con proprietari di aque), nonché

le conferenze di propaganda, F importante lavoro

compiuto in favore delle Cooperative del Yenetf> e

di altre regioni, la consulenza per enti morali, uf-

fici pubblici ecc., le ricerche sulle condizioni di la-

voro ])eschereccio e sui sistemi di pesca, la stati-

stica sul mercato del pesce, gli studi, ricerche ed

esperimenti vari, i lavori per esposizioni, corpi

consultivi ecc., mi ritengo quindi dispensato dal-

l' intrattenermi su tali argonuMiti dei quali certo vi

ai)parisce evidente tutta 1' importanza.

A chiusa della Relazione del divettore vi po-

treblte, forse, sembrare indicato un |)rogramma i)er

r attività della scuola nell' anno l!l()7-i»08. Ma se

voi vorrete considerare 1' intera o])era svolta dal-

l' a})iih' l!)(l.'? al dicemlire l!M)lì, in poco più di un

triennio — il che lajypresenta meno assai del i»e-

riodo minimo di ])ro\a di solito accordato alle ana-

loghe istituzioni agrarie — se vorrete considerare

r intei'a opera vostra, confido che riconoscerete i

risultati conseguiti essere tali da dispensare il di-

rettore dal ri])resentare un i)rogramma, essendo

migliore quello che risulta dalla regolare, eostante

ordinata continuazione ed intensificazione dell' atti-

\ità già Sjierimcntata.

(j>Mando la scuola, nell'aprik^ 1003, iniziava, il

suo lavoro, essa mancava di una tradizione, di un

metodo, di un esemi)io che le fosse di guida, e le

diffidenze, ora fortunatamente vinte, non facilita-

vano certo la via all'attività della direzione e dello

scarso, ma volonterosissimo personale.

In un triennio la Scuola si e creata non solo

una tradizione ma pure un metoilo i)er la sua atti-

vità; si è conciuistata — mi si conceda la esiu'es-

sione — una sede nuova originale, specialmente

indicata alle sue funzioni di scuola per il proleta

riato marittimo peschereccio.

La nave scuola « Scilla » col suo Asilo per i

derelitti del mare, col suo piccolo museo pesche-

l'eccio è già meta di frequenti visite non solo

della scolaresca di Venezia ma anche dell'estuario,

ed essa richiama l' attenzione anche degli adulti

che s' interessano così in special modo alla nostra

propaganda. 11 fortunato accordo fra la cessata so-

cietà « S. Marco » e la « Società regioiiale Veneta »

permise alla scuola di crearsi quegli organi atti-

vissimi che erano nel suo primitivo programma,

ma che senza questa fortunata circostanza non a-

vrebbero certo potuto così presto, ne con ta-nta eili-

ccuza di funzione, conseguirsi.
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Il primitivo limitato corso tecnico professio-

nale per i giovani pescatori, che nell' inverno del

1904 si potè tenere soltanto a S. Pietro in Volta,

divenne invece nel 190G, per il nuovo organico

della Scuola, il quadruplice corso, tenuto contem-

poraneamente a Cliioggia, rellestrina, S. Pietro e

Burano.

La fondazione di una sezione in Cliioggia clie

sino dagli inizi della Scuola era una delle più care

speranze e clie anzi aveva dato luogo a delle ori-

ginali concrete proposte da parte del compianto

co. Cornelio, sembra ben lontana dall' attuarsi

,

mentre nel giugno 1900 essa è già un fatto

[ compiuto dotando la Scuola di un elemento vali-

dissimo di attività e di competenza nella persona

del prof, don Eugenio Bellemo.

L' attività dunque più ampia ed intensa, svolta,

nel 1900, se ha le sue radici nel i)assato, ci mo-

stra già i germogli novelli che daranno la loro

fioritura nell' avvenire.

Dovranno continuare a perfezionarsi i corsi

|)er 1' istruzione tecnico-professionale nelle sue tre

graduazioni :

Per i ragazzi dai sette anni in su raccolti

nell'Asilo, per i giovani pescatori dai dodici ai

sedici anni nei centri pescherecci dell' Estuario, pei-

i pescatori a 20 o 21 anni conqùuti.

11 luiizioTiaiuento dell' Asilo sarà integrato,

quando l' età dei ricoverati sarà per ])ermetterlo,

mediante più estese e più importanti esercitazioiu

liratiche di i>esca.

L' opera di consulenza non solo dovrà conti-

nuarsi per gli interessi professionali, per la pre\i-

deuza e ]>er la cooperazione, ma jiotrà anche assu-

mere una l'unzione continuativa e sempre i)iù im-

portante se ]»otreiuo integrare la consulenza orale

colla i)ubblicazif)ne di un periodico della Scuola e

l)iù ancora colla dirtusifine di foglietti ed opu.scoli,

con pratiche istruzioni anche allo scopo di indiriz-

zare i nostri pescatori nella loro emigrazione tem-

lioranea.

Le ricerche statistiche sul mercato di Venezia,

continuandosi, saranno pure perfezionate e permet-

teranno utili rattionti e così pure le ricerche sulle

condizioni del lavoro peschereccio e sui sistemi di

pesca.

La continuazione ed il perfezionamento di

queste quattro serie di attività della Scuola rappre-

sentano già un concreto e permanente jirogramma

per tutti gli anni venturi, prograiinua non di i>ro-

luesse, ma derivante da opera già inizmta e della

(juale si veggono i primi frutti.

Certo molte altre attività si jiotrebbero richie-

dere dalla scuola Veneta di Pesca il giorno in cui

r interessamento di altri corpi morali, di altri pri-

vati rendesse possibile l' istituire quell' osservatorio

aquicolo per le coltivazioni in aque salse che da

molti anni il nostro direttore prof. Levi Morenos

va propugnando a benefìcio della nostra piscicul-

tura marina (vallicultura). Ed in tal caso, quando

la ScTiola fosse provvista degli strumenti necessari,

potrebbe anche attendere a ricerche scientifico pra-

tiche, ma per ora ogni proposito in argomento sa-

rebbe intempestivo.

Col vostro competente autorevole consiglio,

col vostro interessamento per la classe e per l' in-

dustria a favore delle quali sorse questo istituto,

verrà il sereno giudizio su quanto sino ad ora fu

fatto dalla scuola e sulla attività che crederete

l>iù opportuno di svolgere in avvenire.

Intanto, poiché è per me gradito dovere, con-

sentite che, nel ringraziare vivamente il cav. uff.

Gistiniano BuK >, il quale nella sua veste di i)re-

sidente della sezione Marittima della Società Ke-

gionale Veneta, ebbe continui ra])i)orti colla dire-

zione della scuola aiutandone lo svolgiuu'nto del-

l', jpera rivolta alla tutela dei pescatori ; il nostro

vice presidente prof. Pardo e gli egregi colleghi

tutti della (liunta esecutiva dai quali mi venne

validissimo aiuto, consentite che ancora una volta

io segnali al plauso ed alla riconoscenza vostra il

nostro egregio direttore prof. David Levi Morenos,

l' uomo benemerito che da un ventennio dedica

alla causa del proletariato marittimo peschereccio

tiitte le risorse del suo eletto ingegno, tutte le

energie della sua ammirabile fibra di lavoratore,

tutta la sua anima sempre avida di bene.

E i)lauso e lodi sincere e ben meritate dob-

biamo tributare ai suoi valenti e i)ur benemeriti

collaboratori rag. Mamerto Camuffo, segretario di

direzione, prof, don Eugenio Bellemo direttore della

sezione di Chioggia della nostra scuola, jn-of. Giu-

seppe Nalato, aiuto speciale per le cooperative ed

al quale è affidato anche l' incarico degli studi

statistici sul mercato del pesce, sig. Riccardo

Bnrbini cui furono affidati delicati incarichi, sig.

Menotti Benedetti Nostromo, prefetto dell' asilo,

sig. maestra Annetta Viani in<!aricata dell'insegna-

mento elementare ai giovani ricoverati, ai coadiu-

tori ed insegnanti dei corsi tecnico-professionali,

istituiti nell' Estuario, prof, don Olinto Marella,

dott. Lorenzo Bianchi, maestra Olimpia Viani Schia-

von, maestri Bertazzoni, Bullo, Costa e sac. don

Tobia Bullo i quali tutti, dando prova di grande

affetto per la nostra istituzione, hanno validamente

contribuito al successo dell' opera imi)ortantissima

intorno alla quale ho avuto 1' onore di riferirvi.

Il bUancio che oggi siete chiamati a discutere

vi darà conto della situazione finanziaria dell'Asilo

e delle risorse avute nel breve tempo della sua

istituzione.
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Eli a (lucstii ]ir()i)i>sih) non ]n)ssi; in questa

l)i:'ve relazione non st'iiiialarc al plauso ed alla

liconosL-enza vostra un niio colleiia di presidenza

V e;^regio prof. (ìiuseiijn' Pai'do. i] ipiale si rese

veramente benemerito della nostra istituzione, i)er-

cliè egli in tutti i modi, o eon i migliori risultati

si è adoperato per alimentare le risorse economiche

tanto elle una parte cosi>iciia dei toìidi raccolti è

dovuta alla sua etìicacissiiiia e generosa propaganda

ed alle sue lodevoli iniziative, fra le (piali ricordo

la i>in geniale, quella cioè delle Mostre Artisticlie

oi-gmizzate n Itordo di'lla nave « S;'illa * mercè il

g'ucroso conti'il)uto dei miglioi'i artisti italiani.

Fi quello un lavoro imiiortante al quale, in

s-)eriali dilni'ili cnidizioni liirali, attese allm-a il

prof. Pardo cìie, ad ogni costo, assumendone 1' in-

tei-a responsabilità economica, volle si tenessero a

liDiilo le ])iogettate Mostre allo scopo di ricliianiare

maggimiucnte verso V istituzione le simjtatic della

cittailinanza.

E ]iercii) a lui — rendendomi sicuro interprete

del ]>e]ìsiei-o vostro — jilaudo con viva ricono-

scenza.

Signori, in quanto vi lio detto così rapida-

nu'ute e con povera ]>ai'ola snlF andauuMito morale

dell' istituzione, temo non essere ricscito a tradurvi

tutta la mia ai>])i-ovazione ed il ]iieno ndo soddi-

sfacimento.

In seguito alla dolorosa circostanza cui ebbi

ad accennarvi in principio, la fiducia vostra volle

affidato a me un incarico sui)eriore alle mie forze,

clic però non sejipi declinale (icrcliè il ricordo del

mio coiÈijiianto carissimo amico Toni Comello fu

arma di cortesi insi.stenze da parte degli amici, in-

sistenze alle quali cedetti ])er molteplici ragioni ed

anclie jiercliè così mi suggerivano la simjiatia e

V all'etto elle lio sempre nutrito jier lii lieneinerita

istituzione cui molto deve anclie la classe pesclic-

reccia della mia città.

Ilo avuto jier tal guisa motivo di vivere jiiù

davvicino alla nostra Scuola ; di interessarmi al-

l' opera sua nelle pili svariate es](licazioni e mi

sono reso esatto conto delle enormi diflicoltà contro

le quali giorno per giorno, si deve lottare per li-

bi'rare il terreno e jirejiararlo alla conquista di

nuovi snceessi.

E jioicliè l'opera di questa nostra Scuola —
la ](rima e 1' unica sorta in Italia — A'i sta tutta

innanzi, io mi auguro che voi vogliate giudicarla

come io la sento, iioicliè essa — ne sono ])rofonda-

• mente convinto — segna un grande passo ed una

pagina gloriosa nella .storia del iirogresso della no-

stra laboriosa gente di mare.

Ancora nna volta il leone di S. Marco — mercè

r aiuto degli Enti che voi rappresentate e che io

vivamente ringrazio — estende 1' o))era sua be-

nefica e civile sui forti lavoratini del nostro A-

driatico.

Chionfiiii (ìiii/iiii) 1907

Amadio Galimberti
V. Prexiilente della Giunta JCKcmlina

della Scuola Veneta di Pesca

Seduta della Commis- Nella Sala ilcUa lìililiolopa al

sione di Vigilanza del- Miinici|iiii liiVcMiezia si riuniva il 31

la Scusla. Luglio in soduta plonaiia la Ciuiiniis-

missinne ili \'igihiiiza sotto la pi-osi-

ileiiza ilei co. Luigi Sofiiiani Moretti.

Erano ]ire.ieiili V ing. oav. ii'f. (liu^tiaim Hiillo, ruppri'-

srittinilr tir! MiiiishTn <1i A. I. C- — il conim. riitiH>[i|ie Ce-

nitti, presiileiito tìMa Di'piUnzione ProciitciaL' ài Venrzin —
il cav. Bolilriii, segretario capo del Comune di Venesin — il

cav. Amadio ftalinitierti pel Comune di Chiofif/ia — il cav.

capitano Domenico Oavagnin per la. Ctimcva di Commercio —
il sig'. Anlnnio Vio ^c] J'omune di Burano — il |irof. Nalato

])el Comuiìc di Mestre -- il comm. Giacomo Levi por le As-

slritrazioni G. 'tienili — il direttore della Scuola prof. Levi

Moreno^ — il vice-pre.sidente della Gimita Esecutiva prof,

(ìiiiseppe Pardo — il maestro Renassi membro della Giunta

stessa — il notaio dott. Lazzaro Levi pel Collegio dei Sindaci

della Società lieqionale Veneta — ed il Segretario Generale

rag. IVIamerto Camuffo.

Avevano giustificata l'assenza il cav. avv. Francesco Vol-

tolina rappresentante del Ministero di Agricoltura, Industria

e Commercio — il co. Piero Foscari rappresentante del Co-

mune di Venezia — l' avv cav. De Kiriaki nob. A. S. — il

ilott. Krancosco MiiUer — il sig. Vincenzo Scarpa — ed il

prof. L. Meschinelli.

11 Senatore Sorniani Moretti r anzitutto lieto di comuni-

care che essendo .stato spedito in cjiiesti giorni alle loro M.ae-

stà un album di fotografie dimostranti tutta la vita dell" ,-\silo

unitamente al discorso inaugurale tenuto dal Presidente stes.so

ed all'ultima relazione sull'attività della Scuola e sul funzio-

namento dell'Asilo, pervenne alla Scuola una lettera di S. E.

il Ministro della Real Casa Ponzio Vaglia nella quale si ri-

feriva che r omaggio giungeva a S. M. particolarmente gra-

dito non solo pel r/entile devoto pensiero che lo suijgeriva, ma
specidlmente pel suo contenuto.

Lo stesso Presidente dà poi lettura di una lettera indiriz-

zatagli dal co Foscari, il quale, anche come rappresentante

del Comune di Venezia, spiacente di non po!er intervenire

air adunanza, desidera però si sappia dai colleglli che egli,

avendo anche recentemente visitato 1" Asilo nella nave Scuola

non può clie dichiararsi pienamente soddisfatto jier 1' indi-

rizzo ad esso dato.

Il Vice-Presidente anziano c.av. Amadio Galimberti dà

quindi alla Commissione relazione suU' andamento morale

della Scuola e dell' Asilo, rimandando per i dettagli tecnici e

didattici alla elaborata completa relazione del Direttore prof.

Levi Moreiio.s. (Vedi più sopra).

Il Direttore prof. Levi Morenos, dopo di aver anch'esso

ricordata pure la memoria del suo carissimo amico conte

Antonio Cornelio, presenta la sua Relazione già distribuita ai

Commissari (N. 1-0 della ^ Neptiinia »).

Aperta la discussione i Commissari hanno parole di plauso

per r attiva indefessa opera di tutto il personale della Scuola
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e dell' Asilo per 1' abnegazione da esso dimostrata, per i cri-

teri seguiti neir organizzazione auiniinistraliva e per la par-

simonia nella erogazione delle sijese.

Il comm. Cernili ed il capitano Gatagnin pongono varie

(inostioni sull'indirizzo tecnico-professionale adottato nell'Asilo,

Kidr età dei ricoverati, sulla loro permanenza e sullo svilup[)ù

necessario all' avvenire dell' istituzione.

Partecipano alla discussione il sen. Sormani Moretti, 1' in-

gegnere Bullo, il cav. Galimberti, il comm. G. Levi, 11 rag.

Camulln. Il Direttore prof. Levi Morenos, con dati di fatto

risponde particolareggiatamente alle varie questioni sollevate,

ringraziando il comm. Cerutti ed il cap. Gavagnin delle loro

osservazioni, mosse indubbiamente dal desiderio di veder pro-

gredire e svilupparsi l' istituzione.

Vengono ad unanimità approvati i bilanci consuntivi e

preventivi, e procedutosi alla nomina delle cariche vacanti

vengono eletti : A Presidente della Giunta esecutiva il cav.

Amadio Galimberti, a Vice-Presidente il cav. cap. Domenico

Cavagnin ed a uteiiìbro della Giunta stessa, in sostituzione del

compianto comm. Emilio Penzo, il comm. Giuseppe Cerrutti.

Corso accelerato per i Le lezioni della nona sessione

pescatori d' alto mare, si chiusero colla presentazione alla

Sessione IX. (Esami) Capitaneria di Porto di Chioggia dei

candidati preiiarati agli esami por

patente di
^
marinaio autorizzato alla pesca illimitata e al-

l' Estero.

Ottennero la promozione i seguenti marinai-pescatori di

prima categoria: Antonio Bcnaldo fu Vincenzo — Domenico

Fabris di Giovanni — Florindo Gandolfo di Giuseppe — Guer-

rino Naccari di Bellino — Pietro Pagan di Giovanni — An-

tonio Padoan di Lorenzo — Andi-ea Perini di Felice.

La Commissione esaminatrice era cosi costituita: Vitto-

rio Munaro, capitano di Porlo, presidente — Leopoldo Baldo

e Luigi Pagan, cajiitani mar-ittimi, membri.

Mercato del pesce in La Scuola Veneta a mezzo dol-

Venezia. 1' aiuto-speciale prof. G. Nalato con-

tinua le ricerche statistiche del Mer-

cato di Venezia. Inoltre la Direzione della Scuola ha disposto

per altro lavoro slatistico di grande impoi'tanza e che ser-

vir:"!, più che di controllo, di complemento a quello che si fa

nel mercato di Venezia, cioè la ricerca del quantitativu di

pesce e prodotti affini che vengono spediti per mezzo della

ferrovia di Venezia. Intanto riservandosi la Scuola di pubblicare

in dettaglio tutti gli elementi raccolti presenta qui il rias-

sunto dell' annata 1906 e del primo semestre 1907 delle ri-

cerche fatto nel mercato alla Pescheria di Venezia :

Anno 1906

Merce venduta

Merce sequestrata

Cliilogrammi 6,268,876

idem 35,758

Totale

Importo Totale Lire 5,s61,64.'j.

idem 6,304,629

Primo Semestre 1907

Merce venduta . . . Chilogrammi 2,917,827

Merce sequestrata . . idem 1(5,865

Totale

Importo totale Lire 2,816,345.

idem 2,934,692

Costituzione della Coo- Mercoledì 25 Giugno, coli' in-

perativa fra pescatori tervento del notaio G. B. Bertolini di

in Caorle. Portogruaro, si costituiva in Caorlo,

in confoi'mità alla legge 14 Luglio

1904 N. 678, una Cooperativa fra pe.scatori. In seguito alla

conferenza tenuta 1' anno scorso in Caorle dal prof. Levi Mo-

renos, il Sindaco dott. Romiati coadiuvato da egregi citlailini,

convinse tutti i pescatori del luogo, il che vuol dire 1' intera

popolazione lavoratrice caorlina, a costituirsi in una moderna

Società Cooperativa, che desse ai Consorziati la veste giuri-

dica necessaria ad approfittare di tutti i benetìcii concessi

dalla nostra Legge.

Per invito del signor Sindaco dottor Romiati, il direttore

della Scuola Veneta di Pesca assunse la Presidenza e diresse

i lavori dell' Assemblea, alla quale erano presenti il Sindaco

stesso, r assessore Gasso Dionisio, il segretario comunale Pel-

legrini Alessandro, i capi dell'antico Consorzio peschereccio

Cusso Antonio, Trevisan Luigi, Marchesan Antonio, oltre ad

un centinaio di pescatori. 11 nobile Bertolini estese quindi

r atto legale e 1' Assemblea si chiuse con elevate parole del

prof. Levi Morenos e del Sindaco, bene auguranti per l'avve-

nire della nuova Società che potrà recare immenso benefìcio

a i|uel laborioso centro peschereccio, il quale, in seguito alle

bonifiche agrarie avvenute, si trova nella necessità di trasfor-

mare il suo lavoro e di esercitare più estesamente 1' industria

in mare mediante sistemi più perfezionati e produttivi.

Immissioni sperimen- A cura della Scuola Veneta di

tali di S. Irideus e Pesca vennero effettuate nel Distretto

conferenze. di Mestre alcune immissioni di avan-

notti di Salinu irideus allo scopo di

tentarne 1' acclimatazione in aque salmastre e procedere quindi

ad un conveniente ripopolamento di adatti corsi d' aqua della

provincia di Venezia.

Gli avannotti si ottennero da uova inviate alla Scuol.i

dalla li. Stazione di l'escicultura di Brescia ed incubate nello

Stabilimento Aquicolo di Torre di Zuino di proprietà dei no-

bili confi Corinaldi sempre solleciti noli' aiutare le iniziative

della Scuola Veneta.

Le due immissioni si efl'etluaroiio 1" una nel Comune di

Mestre nel Marzenego in hicalità a cento meiri dal ponte

della ferrovia Mesfre-Portogruaro sottocorrente della località

detta Gaggion, 1' altra in Comune di Favaro Veneto nella lo-

calità Dose e precisamente nel fiume omonimo in vicinanza

del ponte.

Le operazioni furono dirette dal prof. Giuseppe Nalato

che rappresentava la Scuola Veneta di Pesca, e ad osse assi-

stevano per Mestre 1' assessore municipale N. H. Gustavo So-

ranzo, e per Favaro Veneto 1' assessore sig. Giuseppe Costa

ed il sig. segretario Ugo Verza.

Per avere elementi di studio le due immissioni furono

fatte in condizioni diverse :
1' una in località che possa mag-

giormente risentire l'influenza delle aque lagunari onde vedere

1' adattamento della specie in aque salmastre secondo analo-

ghe esperienze in corso anche all'estero ; l'altra in una corrente

con aijua dolce abbastanza limpida a fondo e sponde sassosi.

Il prof. Nalato colse tale occasione non solo per intratte-

tenero i presenti all' immissione sulle operazioni ittiogeniche

e di ripopolamento delle aque, ma anche per ricordare che

senza il rispetto alla legge ed al Regolamento sulla pesca

rimarrebbe sterile 1' opera che la Società Regionale Veneta e

la Scuola di Pesca consacrano per lo sviluppo dell' industria

jicscheroccia nelle aque publiche.

Asilo dei figli derelitti II viaggio, lungo il litorale

dei marinai -pescatori Adriatico (vedi NotÌ£Ìariu ) che il

dell" Adriatico. - Pro- prof. D. Levi Morenos ebbe a com-

paganda neicomp. ma- [ìiere nello scorso Giugno per iiica-

rittimi di Rimini, An- rico del Ministero di Agricoltura In-

cona, Bari. dustria e Commercio, diede occasione

allo stesso prof. Levi Morenos diret-
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tore (Iella Scuola Veneta di estemlere la propaganJa econo-

mica a favore dell'Asilo annesso alla Scuola onde poter rac-

cogliere orfani dei marinai-pescatori dei vari centri pesche-

recci dell' Adriatico.

A Rimini, mercè l' interessamento vivissimo di ijuella

Camera di Commercio fu costituito coli' intervento del prof.

D. Levi Morenos nella seduta tenutasi il 14 Giugno in quel

Municipio il Sub-Comitato, che riesci cosi costituito: Presi-

dente cav. Riccardo Ravegnani presidente della Camera di

Commercio — Vice Presidente dott. Zavagli rappresentante

della Congregazione di Carità — Membri consiglieri cav. Ca-

millo Duprè sindaco di Rimini ; colonnello Allegra presidente

della Lega Navale ; capitano Casini comandante del Porto di

Rimini; signor Voltolina presidente della Società di M. S. fra

la Marineria.

Ad Ancona il comm. R. Jona presidente di quella Ca-

mera di Commercio, ed il cav. prof. L. Paolucci conferirono

più volte col Levi Morenos e promisero tutto il loro appog-

gio all'Asilo.

Anche a Bari il prof. Levi Morenos ebbe una conferenza

col presidente di quella Camera di Commercio coram. Di Tul-

lio e col segretario della Camera stessa prov. cav. Bertolini

insegnante nella Scuola Superiore di Commercio, nonché con

diversi autorevoli cit(a<lini di Bari i quali tutti diederci si-

curo affidamento che avrebbero fatto sorgere anche per il

compartimento marittimo di Bari un Sub-Comitato a favore

dsir Asilo per gli orfani dei marinai-pescatori avente sede

nella Nave-Scuola « Si'illa » in \>uezia.

Concorso a 4 piazze

nel!' Asilo.

Venne aperto per delilierazione

della Coiiiuiissione di Vigilanza il

concorso per quattro piazze gratuite

nell'Asilo pei figli derelitti dei marinai pescatori dell' Adi'ia-

tico. — Tale concorso fu limitato ai giovani orfani apparte-

nenti al Compartimento Marittimo di Venezia.

Nel prossimo numero daremo notizia sugli ammessi al-

l' Asilo in seguito alla gi'aduatoria proposta dalla Direzione

della Scuola.

Visite al Museo pesche-

reccio della Nave-
Scuola « Scilla ».

È corr ]iiacer'e che la Direzione

della Scuola può comunicare come si

estenda 1' interessanrento del pubblico

per le nostre istituzioni pescher'eccie.

La Nave-Scuola « Scilla », sede della Dir'ezione della Scuola

Veneta di Pesca, dell'Asilo per gli orfani dei marinai-pesca-

tori ('• già diver'.uta meta di visite istruttive non .solo irrdivi-

duali ma anche collegiali.

Speciale interesse destano i piccoli marinai, coi loro sva-

riati molteplici esercizi, ed il modesto ma interessante Mu-

seo didattico peschereccio. Tra le ultime visite <;ollegiali ri-

cordiamo qrrella della Classe V delle Scuole Elementari di S.

Stin accoriqiagnala dal maestro Ciceri; delle Classi 111 e IV

delle Normali Femminili accompagnate dalla professoressa

Bandarin e da altre egi-egie insegnanti ; della Scuola Liber-a

Popolare di Vicenza (oltre 120 visitatori) che, essendosi r-e-

cata in gita a ^'enezia, volle pur visitarle la Nave-Scuola :

dei licenziandi dell' Istituto Tecnico di Bologna accompagnati

dall' egregio loro prof. cav. uff. V. Bernardi. — In occasione

del Congresso Geografico e del Congresso Medico la Nave-

Scuola ebbe 1' onore di essere visitata da autorevoli studiosi ;

i visitatori tutti dimostrarono sempre la pili viva simpatia

]ier 1' istituzione ed ebbero parole di plauso ed incoraggia-

mento.

S. E. il Duca Canevaro

sulla « Scilla».

L' illustre presidente generale

iella Lega Navale Italiana S. E. 11

Duca Ammiraglio Canevaro, che già in

più occasioni dimostrò il suo interessamento all'Asilo per gli

orfani dei marinai pescatori dell' Adriatico, onorava il 4 Luglio

di una sua visita la Nave-Scuola - Scilla». Er-ano a ricevere

S. E. Canevaro, il direttore prof. David Levi-Mor'enos, il se-

gretario generale Mamerto Camullb ed il nostromo prefetto

sig. Benedetti.

S. E. passò in rivista i piccoli marinai ed assistette a

diverse raanovr-e compiute dagli stessi, interessandosi agli

esercizi di vela, gruppi, nodi, impionrbatur-e ecc., alla nomen-

clatura della nave e della sua attrezzatura ecc. Visitò poi il

piccolo museo peschereccio, prese cognizione del come è orga-

nizzato il servizio interno ed ebbe parole di aiTettuosa sim-

patia per i piccoli ricoverati e di viva approvazione per la

istruzione che viene impartita nella Nave-Scuola plaudendo

ed incoraggiando il direttore ed i suoi collaboratori nell' o-

pera cosi felicemente iniziata. S. E. ricordò quanto si fa al-

l'estero per la pr'eparazione dei giovani marinai e quanto

pur'troppo si è tardato da noi a seguir-e questi splendidi

esempi, augurando che alla Nave-Scuola -Scilla» non man-

chino 1' aiuto del prrbblico e 1' interessanrento delle autorità

in nrodo che essa possa proseguire ad estendere la sua bene-

fica oper-a per quell' educaziorre professionale marittima che

dovrebbe essere oggetto delle maggiori cure da parte della

nazione italiana.

S. E. ueli' accorrrialarsi volle corrcorrere ancoi'a genero-

samente alle spese per 1' Asilo cnrr uira nuova ott'er-ta di lire

cinquanta.

© -©

Notiziario Italiano

Notizie ufficiali sulla pesca di mare in Italia.

Dalla salila annua redazione al nrinistr'o della nrarina del

dircttor-tì della nrarina mercantile ricaviamn le segrrenti no-

tizie ufficiali — berr inferiori a qrrelle r-eali — sulla pesca

esercitata dai sudditi italiani nel 1905-1906.

Arrcbe in quest' anrro, conre nel precedente si è verificato

un aumento r-appi'escrrtato da un maggioi'e prodotto.

L' irrdustria della pesca dei pesci, dei molluschi, e dei

crostacei ha dato un prodotto di L. 15,544,242, con un mag-

gior-e ricavo di L. 891,499 sulla campagna precedente.

11 pi-odotto rrredio di ogni galeggianle è stato di 634.77

lire e l'utile per ciascurr iiescatore di L. 141.78.

Nel (juadro segrrente si dimostra l' importanza della pe-

sca nel 1905-1'JOG nei diversi litnrali :

N. pescatori Valore del pesceLitorali
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tunisine, détte scarso prodotto perdio ostacolata dai forti

venti.

Una sola metà dei galcggiauti riuscì a stento a coprire

le spese di armamento ;
gli altri rimasero in perdita.

Alla pesca del corallo sui banchi di Sciacca (Sicilia)

concorsero 29 barche della portata complessiva di 377 tonn.

e con un equipaggio di 346 uomini.

Le sfavorevoli condizioni del mercato corallifero dal

principio del 1905, le grandi quantità di corallo grezzo e

lavorato che trovavaiisi depositate a Torre del Greco, spie-

gano lo scarso numero di barche che hanno partecipato alla

campagna.

Gli armatori di Torre del Greco hanno risentito gli ef-

fetti disastrosi della lunga guerra russo-giapponese, che dis-

suase i polacchi dal fare incetta del corallo come per il

passato.

In conseguenza alcuni limitarono gli armamenti, altri se

ne astennero allatto o destinarono le barche alla [lesca dello

spugne.

Quasi tutti coloro che armarono liarche dovettero ven-

dere con perdita.

La spe.sa media per ciascuna barca fu di 11,2)1 lire per

cui una spesa comiilessiva di L. 320,IH)I). 11 prodot'o medio

per ogni barca si calcola in 15 quintali e quindi in totale

quintali 435.

Anche questa campagna, quantunque il prodotlo sia stato

risultato scarso, avrebbe dato qualche utile se il prezzo medio

del corallo non fosse disceso da L. 8aL 7e 6 il ohilogramma.

A tali prezzi le campagne si chiuderanno sempre in per-

dita, perchè le spese superano il valore del corallo pescato.

Anche sui banchi di Sardegna la campagna di pesca del

corallo ha dato, in media, risultati sfavorevoli, ad onta che

la qiuintità del corallo pescato sia stata buona e quotata 75

lire al kg. Le barche che vi concorsero furono appena 8 ed

esercitarono la pesca nel golfo di Alghero a 10 miglia circa

dalla costa, ricavando 120 kg. di corallo.

-^

La campagna di pesca delle spugne sui banchi di Lam-
pedusa, fu ritardata in causa dei fortunali che imperversa-

rono nel I\larzu ed in parte nell' Aprile, e questo ritardo ca-

gionò un danno che si calcola approssimativamente a circa

(iO.OIlO lire.

\i parteciparono 102 barche di 21(37 tonn., equipag-

giate da 609 uomini.

Di queste barche 69 di 1466 tonn. e 344 uomini di equi-

paggio avevano bandiera italiana ; le altre 33 di 701 tonn.

con 265 uomini portavano bandiera greca.

1 risultati della campagna furono 41,136 kg. di spugne

pescate, per un valore di L. 526,291. 1 prezzi variarono da

L. 18 per la prima qualità, a L. per lo scarto per lo spu-

gna pescate con la cava; e da L. 28 per la prima qualità a

L. 8 per lo scarto per quelle pescate col palombaro.

La campagna dette un minore ricavo rispetto all' anno

precedente di L. 89,490.

Le spugne pescate col palombaro furono dalle barche

greche trasportate al Pireo. Quello vendute sul mercato di

Lampedusa vennero dirette sulle piazze di Milano, Venezia,

Palermo, Parigi e Trieste.

-«- «

Per la pesca del tonno furono poste in esercizio 49 ton-

nare ed il prodotto raggiunse 81,597 quintali per un valore

di L. 3,480,928.

Tali risultati sono sensibilmente superiori a quelli del-

l' anno precedente, il prodotto essendo maggiore di quintali

26,256 per L. 722,827.

Fra le tonnare calate quelle che dettero un maggiore

prodotto furono le cinque seguenti : Favignana quintali 16,382,

Formica quintali 7837, Isola Piana (Carloforte) quintali 7209,

Bonazia (Monte S. Giuliano) qu.li 6124, Purtoscuro qu.li 6093.

Comitato permanente Con decreto reale del 4 Aprile

della Commiss. Con- ò stato istituito presso il Ministero di

sultiva per la pesca. A. I. e C. un Comitato permanente

che sostituisce, per tutte le funzioni

in caso d' urgenza, nell' intervallo fra sessione e sessione, la

Commissione consultiva per la pesca. Il comitato è composto

di 7 membri, cimjue eletti con decreto reale e due di diritto.

Questi ultimi sono il capo della divisione da cui dipende 1' uf-

ficio della pesca e 1" Ispettore zootecnico presso il Ministero.

Funziona da segretario del Comitato il segretario della Com-

missione consultiva.

Con decreto reale del 16 Aprile furono nominati a com-

porre il comitato permanente V on. deputato Carlo Rizzetti

già sotto segretario per l'agricoltura, 1' on. deputato principe

Pietro di Scalea già sotto segretario agli esteri, il prof, com-

mendatore Enrico Giglioli dell' Istituto di studi superiori di

Firenze, presidente della commissicjne consultiva, 1' avv. com-

mendatore Lodovico Mortara primo presidente della Corte di

A])pello di Ancona e il prof. i\lario Cermenati della K. Uni-

versità di Roma.

Modificazioni alla co- Il 20 Luglio venne firmato da

stituzione delle Com- S. M. il Re un decreto che stabili-

missioni Consult. per sce dover durare in carica un triennio

la pesca. i componenti della Commissione con-

sultiva della Pesca nominati per de-

creto reale e doversi rinnovare di un terzo ogni anno, per

estrazione a sorte, ogni due anni. Coloro che scadono di uf-

ficio non possono essere nuovamente nominati nell' anno suc-

cessivo a quello della loro cessazione. Resta abrogata ogni

disposizione contraria a questo decreto.

Per la legislazione del- Il 15 Giugno si riunì in Ancona

la pesca delle Seppie la Sub-Commissione nominata dalla

neir Adriatico. Commissione consultiva allo scopo di

studiare le varie questioni tecniche,

scientifiche e legali che si riferiscono alla pesca delle seppie

neir Adriatico.

La Commissione presieduta dall' illustre professor E. Gi-

glioli è costituita dei naturalisti Vinciguerra, Levi-Morenos,

Paolucci e degli avvocati Giacobini e Palinisauo.

I Commissari fecero alcune sedute plenarie ad Ancona e

visitarono [)oi i vari porti del litorale Adriatico fermandosi

specialmente nei porti pugliesi ove sono più gravi i conliitti

e le ipiestioui per detta pesca che è ora regolata da uno spe-

ciale decreto-regolamento che vuoisi riformare.

Un Comitato prò pesca Per iniziativa del prof. G. De

edaquicolturainAcqui. Alessandri e del sig. Silvio V. Ti-

mossi e dell' avv. R. Ottolenghi si sfa

costituendo in Acqui un comitato prò pesca ed aquicoltura

che si propone di ripopolare quelle aque e di tutelarne la

pescosità.

Sciopero di pescatori 11 15 Luglio si posero in sciopero

pugliesi. nel porto di Molfetta ben 1200 pesca-

tori di bilancelle appartenenti alla lega

dei marinai.

Gli scioperanti chiedono agli armatori il riposo domeni-
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cale e l'abolizione di alcune consuetiulii.i per lo sbarco del

pesce nei mesi d' estate.

Si cerca di venire ad un componimento della vertenza.

Così riferisce il «Corriere delle Puglie» del 16 Luglio:

Il numero di scioperanti a dir vero ci sembra esagerato ma
le condizioni di quei pescatori, per quanto ci consta, sono in

vero tristissime, però non è col riposo domenicale che essi

potranno migliorarle.

Anche il disegno di legge pel riposo festivo fa eccezione

per 1' industria della pesca.

SEMINE
.'• - A cura dell' Uffleio agrario provinciale di Cuneo

e della K. Stazione di pisciruitura di Brescia nei giorni 2 e

7 Aprile, ad Entraque, furono seminati in vari punti del

torrente (ìesso (Prov. di Cuneo) circa 20,'HJO avannotti di

trota liiiviale. Le uova furono in gennaio fornite dalla Regia
Stazione di Brescia e fatte schiudere nell' incubalorio di Boigo
S. Dalmazzo istituito 1' anno scorso dall' U. A. P.

.*. - L' 8 Aprile furono seminati 5000 avannotti nel tor-

rente Gilba in Comune di Brossasco.

.*. - A cura della Societìi «li Piscicultura IJenncense
il giorno 17 Aprile ebbe luogo 1' immissicmo nel tiumc Caf-

fai-o di ben ventisettemila avannotti di trota fluviale.

.•. - Ad iniziativa della Cattedra Ambulante di .\gri-

coltura di riedìmonte (Camimnia) si è recato colà il prof.

Vinciguerra, direttore della K. Stazione di Piscicultura di

Roma, per fare l' immissione di diecimila piccole trote nelle

aqne del Torano.

.*. - E stato ottimo il risultalo dell'opera di semina nei

torrenti della riviera Ligure, vis;o che si pescano delle belle

trote arcobaleno del peso di Chilogr. 0,.") - 2,0 nel Nervia,

Koia, Argentina e cosi anche nel Prina e ucll' Arroscìa.

• •• - Per cura dilla Societìi Benacense di l'esca ed
Aquicnltura furono immessi nel lago di Garda presso Limone
600 mila avannotti di Carpione.

Essi furono trasportati in ottime condizioni dentro i nuovi

apparecchi galleggianti disseminatori fatti costruire a cura

della Società stessa.

.'. - Per le semine eseguite nella i-egione Veneta a cura

della Società Regionale Veneta, vedere la Relazione Generalo

( « Neptunia » N. 1 - Ij ).

©^ ®

Cronaca della Dinamite

.•. - Il giorno 6 Marzo 1" onorevole (ìuastavino ha jire-

sentato un' interrogazione al Ministro della Marina di-

retta a conoscere quali più energici provvedimenti intenda

escogitare affinchè sia ovviato al danno incalcolabile della

pesca con la dinamite lungo le nostre spiaggia, pesca tutta-

via esercitata da malfattori i quali rimangono sempre imini-

niti, malgrado i reclami altissimi e persistenti della popola-

zione e della stampa.

.*. - Malgrado la proibizione di pescare in Mar Piccolo

e Mar Grande (presso Taranto) con alcune specie di reti vi

ha min pochi che clandestinamente si servono della scuiOint

e della dinamite per fare un'abbondante pesca, senza pen-

sare che tali mezzi danneggiano e non poco la riproduzione

dei pesci. Di qui lotte continue tra lavoratori del mare e iie-

scatori clandestini, senza però che lo inconveniente accen-

nasse a cessare.

Una numerosa rappresentanza di lavoratori del mare si

presentò prima dal Sindaco e jioi dal Sotto Prefetto, chie-

dendo un sussidio in danaro onde potere, assieme alle guardie

praticare una assidua sorveglianza per impedire la pesca

clandestina.

11 Sindaco ed il Sotto Prefetto promisero, che avrebbero

provveduto in modo da g-arantire i loro interessi e che avreb-

bero pensato ad una più assidua vigilanza da parte delle

guardie affinchè il divieto fosse scrupolosamente mantenuto.

,•. - A Milano il 25 Febbraio due giovani ventenni

sono rimasti vittime dello scoppio d' una bomba di pol-

vere pirica, che erano intenti a fabbricare nella saletta ap-

partata d' un negozio collo scopo di servirsene poi per la pe-

sca clandeslina.

I due infelici sono rimasti irreparabilmente acciecati dalla

esplosione.

.'. - Va coprendosi di firme a Prà (Liguria) una [leti-

zione che verrà presentata al Ministro di A. I. e C. contro

i marinai che vengono da altri lidi a pescare con materie

esplodenti da Prà sino a Voltri.

Malgrado la legge che proibisce la pesca con materie

esplodenti i contravventori lanciano le loro torpedini anche

sotto gli occhi delle stesse guardie di finanza, e queste la-

sciano correre.

.•, - « Il Ldcoro » (li (Genova riporta una corrispondenza,

energica contro ((nel Pretoro Urbano, richiama l' attenzione

e la rigorosità di [iena sui dinamitardi distruttori dello scarso

pesce che [lopola quel golfo, minaecianti persino la vita dei

veri ed onesti pescatori.

Cita la legge 19 G.ugim 1804 - 311 art. 8 (Reg. Pesca

13 Settembre 83 Art. 8) e la dico applicabilo non solo a chi

abbia pescato facendo uso della dinamite, ma ancora a chi'

fabbrica, vende, tras|ioita o del iene dinamite od altri esplO''

denti simili nei loro i^ll'etli.

© -
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Consorzio pesclierec-

ciò istriano.

Il giornale « Il Piccolo » del 18

Luglio scorso riferisce che per ini-

ziativa del Podestà di Cittanova un

forte gruppo di pescatori si ò costituito in comitato per li

erezione di un Consorzio di pesca, il quale col prossimo ann(

comincerà la sua attività come Società per la produzione

lo smercio del pesce. In principio 1' attività sarà i-ivolta alli

pesca delle sardelle a mezzo di tratte e con fanali ad aceti-

lene. Alla radunanza, cui intervennero quasi tutti i pescator

di Cittanova, partecipò anche il signor consigliere dott. Fa

gatschnig, che si trovava a Cittanova per la Cassa rurale I

dott. Pogatschnig, con la competenza che lo distingue, died«

alcuni consigli pratici sul funzionamento del Consorzio eco-

nomico.

Dorr. DAVID LEVI MORENOS Direttore responsabile

Vicenza 1907 — Arti Grafiche Vicentine
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Società Cooperativa fra Pescatori di Pellestrina

Pellestrina 18 Agosto 1907.

Egregio Socio,

È indetta l'Assemblea generale di questa Cooperativa per Domenica 1." Settembre alle ore

3,30 pomeridiane in una Sala del Municipio gentilmente concessa.

Andando deserta in prima convocazione 1' Assemblea sarà valida in seconda convocazione

alle ore 4,30 dello stesso giorno.

Ordine del Giorno

1. — Comunicazioni della Presidenza. 3. — Nomina d'ai Consiglio d'amministrazione

2. — Approvazione del Bilancio. 4. — Nomina dei Sindaci.

Con tutta osservanza.

// Presidente Battista Basette Datto

UDO =VENEZIA
Stazione Climatica e Bagni di Mare da Venezia a Lido

Tragitto incantevole sulla laguna - 12 minuti con battello a vapore sulla più bella spiaggia d' Italia.

Grande Stabilimento Bagni di Mare con 500 Cabine
Nuovo ISTITUTO KINESITERAPICO

per idroelettroterapia — Massaggio — Doccie — Radiografia e cure speciali.

Caffè Restaurant di primo ordine — Salone e terrazza coperta sul mare — Frequentatissimo ritrovo

della più eletta società — Da Aprile a Ottobre tutti i giorni concerto — Grandi Hotels con Depen-
dances e Chalets, 300 camere e saloni — Parchi, Giardini, Viali e passeggiate ombreggiate lungo mare
— Capanne in riva al mare indicate per l'aria marina e per i bagni di sabbia — Servizio medico per-

manente — Farmacia — Posta, Telegrafo e Telefono nello Stabilimento — Teatro e divertimenti variati

— Soggiorno delizioso raccomandatissimo dai medici — Non vi sono zanzare.

Tutto V anno servizio continuo di vapori tra Venezia e Lido.

Temperatura media in estate dell' aria 23 cent. — dell' aqua 20 — Media Barometrica 761 — Media

umidità dell' aria 88.30 — Brezze dominanti N E-S O — Salinità dei bagni 35 a 39 gr. per litro.

H0>

T7E:tTEZI.£ì- -.

HOTEL D' ITALIE BAUER
e RESTAURANT BAUER GRUNWALD

GIULIO GRUNWALD, senior, Propriet.
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La pesca del pesce spada nello stretto di Messina
--Kir'-

Grazie alla cortesia della « Tribuna Illustrata » siamo lieti di illustrare, come già

abbiamo fatto per la pesca di valle, anche un'altra interessante pesca italiana qual'

è

quella del pesce spada.

Dopo che il latinista Vitrioli presentò all' universale fa-

miglia dei dotti il suo gran poema « Xifia >, non ci sarebbe

più che aggiungere sulla pesca del pesce spada, il pesce si(ui-

sito e originale che ogni anno, a primavera, entra nei nostri

mari. Ma siccome, a detta di Shakspeare, non tutti i libri son

fatti per esser letti dalla moltitudine, è lecito agli amaloj'i

del maro il chiacchierare di tanto in tanto, riandando sul me-

desimo argomento.

Del resto, vale la pena parlare di ciò che per la classe

dei [loveri pescatori forma una sorgente di guadagno e di coni-

UNA FILUCA.

mercio ; specie in Sicilia. Spetta, infatti, alla grande isola il

vanto di avere i migliori piloti e i più destri lanciatori, già

invecchiati nel mestiere della pesca allo spada.

Essa, ordinariamente, viene praticata in due modi, cioè

con la « palamatàra s, cosi detta — uno dei grandi tramagli

d'alto mare — e con la lancia o « delfiniera».

11 primo genere di pesca, quello della palamatàra », non

presenta nulla di notevole; poiché non si tratta che di met-

tersi in mare con la ciurma, nelle ultime ore del giorno, e

lasciarsi trasportare dalla corrente nelle aque dove passa lo

spada. Lo straniaglio teso vale a fare « ammagliare » il ma-
rino viaggiatore, prima con la propria spada, e in seguito

con la pinna dor.sale.

Il secondo genere di pesca, a differenza del primo, è ijuello

che presenta le maggiori attrattive ai pittori, ai iweli e ai

l'olografi.

Gli elementi [)rincipali e indispensabili nel mestiere della

pesca con la lancia, sono: un «gridatore» o guardiano, che

possegga il linguaggio tecnico (una specie di gergo, composto

di fonismi monosillabici, la cui origine si perde nell'antichità),

e che abbia inoltre una fibra forte, a prova di sole e di raf-

fica (donde r adagio marinaro : « I.a tua pelle muta come quella

di un gridatore di pesci»); un alfiere — vecchio pilota, al

quale spetta il governo della barca scorritora ;
un lanciatore

giovane e ardito, dall'occhio di aquila, destro, e di polso duro

e fermo.

PaEiente quanto il gatto e svelto quanto una tigre, il suo

colpo non deve fallire nel lancio della sua asta, pena l'esser

fatto segno agi' insulti e alle bestemmie dell' intero equipag-

gio, che ripone in lui tutte le speranze della pesca. (1)

Il <• gridatore » o guardiano scopre il pesce a grande di-

stanza. A furia di gridi, e perfino di segni con bandieruole,

egli ne addita la rotta al personale della barca scorritora;

equipaggio, questo, composto di sci rematori, l' alfiere e il

lanciatore.

Il «gridatore» sta per ciò appostato sempre a grande

altezza: o in cima ad uno scoglio, come quello di Scilla, o

IL LAN'CIATORE.

in cima ad un' antenna con scale, che sorge dal mezzo di una

«filùca», tirata quando sul lido e quando a poca distanza

dalla costa.

Questa pesca, che si fa in tutto il giorno, e per lo più

con venti freschi, riesce di preferenza sul mattino, quando

(1) Se il lanciatore ha la sveutura di sbagliare un colpo, o il pesce

riesco a achiodani., soi-ye fra i i)ezzenti del maro iiu vjro uraj^ano di iu-

giiiric, da cui il meschino viene avvi!lto :

— Va ammazza porci, nincatn !

— Va a plgca buddàcì e viinòli !

— JioUa di sangu mi ti pigghia, cani malata.'

— Ti jocaéti r occhi e la manu !

— Ti ciarmavìt, Kchifiuaii .' (T' incaularouo).

Ed aUro peggio aucoia.
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cielo e mare si ilaiiiio il gran bacio. Onde il voto dei pesca-

tori trova per mo riscontro noi canto boi'calo di mi iniiriuaio

impazzito :

« mare, mare, dammi da campare

« vecchio mare, non mi abbandonare

V, padre mare, tu mi puoi salvare. >

E con r eterna speranza nel cuore, la barca scorritora,

al sorger dell'alba, prende il suo solito posto; a distanza da

un" altra dello stesso genei'e, fra la fila delle tante che veg-

gonsi dalle <> pietre nere » alla « punta di Pezzo ». E li at-

tende r allarme del guardiano.

A quel grido la ciurma si muove come una macchina

allo scatto di una molla. Tutti gli elementi allora si agitano

per lo stesso fine, guidati da un comando unico : quello del-

l' alfiere, che governa la sua ciurma, tenendosi fermo sopra

la pedana di un' antennula, fissata in centro alla barca scor-

ritora. 11 suo orecchio ascolta la voce del « gridatore, ed il

suo occhio guarda il mare, al disopra della figura del lan-

Non un solo fra i l'ematori, che disuguagli e che

L .ALFIERE.

ciatore, che sta dritto a prua, con l'asta sotto il braccio, alla

maniera dei cavalieri da torneo. 11 piede dell'alfiere (ciò che

pare impossibile) imprime dei movimenti, or a dritta or a

manca, appunto a quel tratto d" asta che esce fuori di sotto

l'ascella del lanciatore. E ciò egli fa, come se lo aiutasse nel

lavoro dell' intelligenza, e noli' attuazione pratica di quella

espressione finale che è il colpo magistrale, dritto e mortale

quasi sempre.

Lo spada, apparso a fior dell' aqua, solcata dalla sua

pinna, si sente inseguito e giucca di destrezza, segnando nel

suo cammino delle bisbetiche curve, dei bruschi angoli, delle

oblique, delle rette e perfino dei « ghiri gori » che non gli

valgono a nulla
;
perchè 1" anima della barca che lo insegue

prevede quasi le sue mosse, onde la scorritora è svelta quanto

il pesce stesso.

Si potrebbe dire che essa si trasformi in pesce, che in-

segue un altro pesce, fino ad imboccarlo.

In questo processo di movimenti convulsi ed imprevisti,

la volontà dell" equipaggio rapipresenta una forza ignota e psi-

chica, che può essere magnetismo. Un' omogeneità prodigiosa

si riscontra nella volontà e nei movimenti ; la cadenza dei

remi è ordinata come fra respiro e tonfo; i remalori aspi-

rano l'aria a polmoni compressi e picchiano il mare con la

medesima eguaglianza: l'f-jia... Uf-im... l'f-pa... If-pa.

abbondi di forza o scarseggi : si viene meno solamente quando

si muore (ciò che non ò raro, massime nei casi d'aneurisma).

.\llora, col remo che sfugge di mano, fugge la vita : ma ciò
' -
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nuUameno la macchina umana lavora lo stesso, sino al con-

seguimento del fine.

Il motto deli" assalto è comune; e per lo più è rappre-

sentato da un mormorio cadensato, che corrisponde all' espres-

sione di luttu pam. In modo che la frase lultu parti, con la

quale si voga, viene ripetuta contemporaneamente da sei

bocche, come motto di regolarità e di eguaglianza.

— Tutta jiarn '.... Tuttu pani '.... Tuttii para. .'...

E tuttu paru fino a che il sole non proietta sulla massa

dei rematori 1' ombra delle braccia del lanciatore, che ha sol-

levato 1" asta di morte.

Allora avviene un silenzio di un attimo incalcolabile,

come quello che succede quando la molla di un orologio a

pendolo, tocca il volante della suoneria, per cui 1' ora squilla.

Le braccia del lanciatore si sono alzate ; il colpo è stato

iiiferto con la rapidità di una scintilla elettrica ; la punta della

delfiniera a tre orecchioni ha raggiunto il pesce ; e insinuan-

dosi nelle carni si ("> dischiusa come una cartuccia a mitra-

UN PESCE SPADA NELLA BARC.\.

(Fotografie F. Sofia Moretti. — lladicena).

glia. Nel mare s'apre un gran gorgo; la spada s'inabissa

nelle aque, trasportando con sé ferro, asta e fune, tutto l'ap-

parecchio mortale insieme ; e cosi, direblje Enrico Heine, la

commedia è toiininata.

Ma la fune a cui è attaccata Jl' asta fila. Fila sull'orlo

della barca che ha frenata la sua corsa, fino a cbe la forza

della spada si esaurisce. Dopo di che — tira e poi lira —
esso viene tratto su e i»ibarcato.

Francesco Sofia Moretti
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L. COSTANTINI

LE Valli salse pel tenimento pi mescla

{ Contiriuazione e fine)

Il lavoriero in ogni annuo deve disfarsi e rinno-

varsi. Nei periodo di questo lavoro le aque della valle

rimarrebbero in comunicazione con le aque esterne

e facile fuga troverebbe il pesce raccliiusD, specialmente

i muggini.

Si eliminava tale pericolo con la costruzione di

una chiusura di canne palustri, tessute come le pareti

avessero creato col dislivello un carico sproporzionato

alla resistenza della chiusura da abbatterla.

Fu escogitato di provvedere con un sistema sta-

bile alla necessità di tener chiusa la valle anche du-

rante la rinnovazione del lavoriero. Si costruirono a

monte di ciascun lavoriero tre chiaviche munite di

doppia saracinesca e di un telaio di rete metallica.

TENIMENTO MESCLA — OPERAI ADDETTI ALLA COSTRUZIONE DEI BARILI PER GLI AMMARINATI.

del lavoriero, la quale separava la valle dal campo ove

è costruito il lavoriero.

Questa chiusura provvisoria si costruiva prima
della demolizione del vecchio lavoriero e si toglieva

quando aveva principio la pesca autunnale.

Le aque marine, che s' introducevano nelle valli

nei mesi estivi, erano insufficienti a riparare quelle

evaporate sulla distesa del bacino vallivo, perchè do-

vendo attraversare il fitto tessuto di canne, che prov-

visoriamente chiudeva la valle, era necessario regolarle

e misurarle in modo nella chiavica di presa, che non

Le chiaviche, indipendentemente dal lavoriero e
dalla chiusa provvisoria di canne, serrano perfettamente
la valle, in modo, che la chiusura precaria ha perduto
ogni ragione di esistere ed il lavoriero può disfarsi e
costruirsi senza alcun provvedimento.

Nei mesi estivi quindi si aprono le sei chiaviche
costruite in ciascuna delle due stazioni di pesca di

Canneviè e Porticino, le aque marine entrano libera-

mente in grandi masse attraverso le aperture dei ma-
nufatti muniti di telari con reti di ottone per impedire
la fuga del pesce. 11 campo vallivo interno viene cosi



— llG —
t '

..^^•i>?-

7- —



— 117

inondato di aqua limpida e fresca, che lo rende co-

me una aglina marina aperta e continuando in que-

sta immissione è facile riparare agli effetti dell' evapo-

razione e dei calori canicolari.

È uno spettacolo sorprendente vedere nell' im-

mensa distesa delle aque per un raggio di centinaia

di metri agitarsi una massa innumerevole di pesce,

che viene a sentire il beneficio delle nuove acque e

che salta addosso alla rete tentando d' uscire.

Queste sono le opere ed i provvedimenti che

hanno contribuito a migliorare le condizioni delle valli

da pesca, da spingerle ad una produzione superiore

alle valli congeneri.

Da uno studio sulle pesche delle valli eseguito

dall' illustre e benemerito professore Levi Morenos nel

1900, risultò che mentre le valli di Comacchio rende-

vano annue lire 21,801 ad ettaro di superficie e quelle

dell'estuario veneto lire 48.31, quelle di Mesola da-

vano un prodotto medio di lire 59.39 per ettaro.

E mentre la produzione del pesce nelle valli salse

della tenuta nel 1873 era di lire 58,458.17, nel ISSO

di lire 84,092.68, nel 1895 era giunta a lire 146,591.61.

A dimostrare l'aumento progressivo di produzione

delle valli salse di Mesola in questo ultimo decennio

serva il seguente specchio :

1S96 Anguille

Cefali

Aquadelle

1S97 Anguille

Cefali

Aquadelle

1898 Anguille

Cefali

Aquadelle

1899 Anguille

Cefali

Aquadelle

1900 Anguille

Cefali

Aquadelle

1901 Anguille

Cefali

Aquadelle

1902 Anguille

Cefali

Aquadelle

Kg. 173.847,210 L.

. 29 418,079 '

panieri 52.5

137,329.60

17,062.47

407.51

Totale L. 154.799.58

Kg. 181.048,663 L.

.. 54,4.53.165 »

panieri 20,75 *

139,551.91

32,283.87

158.38

Totale L. 171,994.16

Kg. 163.457,991 L.

- 80.459,977 »

panieri 15,75 "

126,939.20

46,666.79

3112.28

Totale L, 173,998.27

Kg. 182.969,801 L.

55.235,072 ..

panieri 32,25 .^

140,279.73

32,036.34

244.10

Totale L. 172,560.17

Kg. 213.293,267 L.

> 73.744,161 .

panieri 32,25 »

160,821.71

42,760.79

244 94

Totale L. 203,827.44

Kg. 163.074,740 L. 133,254.95

-, 43.093,347 - 23,701.32

panieri 24.— » 182.40

Totale L. 157,098.67

Kg. 174.143,015 L. 141.771.18

» 69.646,425 - 38,305.00

panieri — — » 864.50

Totale L. 180,940.68

A riportare L. 1,215,218.97

1903 Anguille

Cefali

Aquadelle

1904 Angnille

Cefali

Aquadelle

1905 Anguille

Cefali

Aquadelle

Riporto L. 1,215,218.97

Kg. 211.47,3,386 L. 173,222.67

» 58.142,442 . 31,972.78

panieri » 4.303.64

Totale L. 209,499,09

Kg. 198.297,665 L. 164,673.66

> 75.211,702 ;. 41,366.43

panieri — — ' 1,862.90

Totale L. 207,902.99

Kg. 197.969,651 L. 165,954.42

» 46.408,800 « 25.324,83

panieri — — » 1,033.20

Totale L. 192,512.45

Totale nel decennio L. 1,825,133.50

media annuale lire 182,513.35, mentre la media anteriore

dal 1886 al 1895 era stata di lire 136,403.08.

Queste cifre però non dimostrano la somma delle

utilità ottenute in questi ultimi anni.

Difatto tutti i lavori di perfezionamento eseguiti

nei lavorieri, le vasche vivai dell'Ancanone, le peschiere

della Paluetta, la seminagione con muggini e con an-

guille nelle dette peschiere sono stati eseguiti con le

spese di ordinaria conduzione, o con gli utili della

vendita del pesce nel magazzino di Goro. Quindi la

somma di tutti questi utili spesi in opere straordinarie

avrebbe contribuito a rialzare di molto l'ultima media

decennale.

Ma, purtroppo, per la sezione delle valli da pe-

sca, come per le altre sezioni, il problema economico

impedì di eseguire altre opere, che dovevano conco-

mitare lo incremento dato all' industria peschereccia.

Primieramente debbesi qui ricordare, che dal

1897 in poi mancò il prodotto della valle di Oorino

perchè, come fu già detto, ebbe squarciate dalle bur-

rasche le sue arginature, che per mancanza di mezzi

adeguati non si poterono più ricostruire.

Come già venne dimostrato, questa valle contri-

buiva ai risultati della pescagione con circa lire venti-

mila. È stato già tracciato un progetto per riattivare

quella valle, nella quale dovendo di nuovo ricostruire

le arginature, queste verrebbero elevate sull' ultima

duna di mare, in modo che alla vecchia superficie di

ett. 215,33 verrebbe aggregata un'altra superficie di

ettari 373,40 della migliore qualità per produzione val-

liva. Si avrebbe così una nuova valle, che in pochi anni

dovrebbe aumentare il prodotto della pesca almeno di

lire trentacinquemila. L' aumento però qui enunciato

dovrà essere certamente maggiore, tenendo conto che

ettari 215,33 avevano già dato lire ventimila.

La ragione della maggiore produttività sulla media

delle altre valli sta nella migliore qualità del fondo vallivo

e nella posizione di questa valle sulla riva del mare.

Altre importanti opere restano a compiersi, che

si riassumono nella costruzione delle chiaviche alla

valle Vallona ed alla Valle Scola; il rialzo ed il raf-

forzamento degli argini della valle Scola lungo, il ca-
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iial Bianco per rassicurarla dalle rotte, che per effetto

delle forti maree ha subito nel novembre 1906, ed in-

fine la costruzione di quattro case per appostamento

delle guardie vallive.

Questi soltanto sono i lavori urgenti, dacché in

questi ultimi anni sono stati messi in buona condi-

zione i casoni di valle, gli appostamenti dei guardiani

e le chiaviche.

Un altro importante beneficio si sarebbe ottenuto

dai lavori di escavazione dei canali interni alle valli

e da altre opere, dirò così, di coltura, mentre per as-

soluta mancanza di mezzi non si è conseguito.

L' escavo dei canali e la rinnovazione del fondo

vallivo è per la pesca come l'aratura nei terreni colti-

vati, l canali nelle valli, che si escavano di quando

piccole draghe a vapore destinandole a lavorare in

ogni anno nelle valli di Mesola, sarebbe stato e sa-

rebbe un immenso aumento nelle pesche passate e

future, ed un pregio dato alla produzione.

Ed a completare questo brillante avvenire dell' in-

dustria peschereccia dopo la sistemazione della valle

Gorino, dopo la costruzione delle chiaviche della Val-

Iona e della Scola, dopo il rialzo delle arginature di

questa ultima valle, dopo la costruzione delle nuove
case di guardia, dopo intrapresa 1' escavazione dei ca-

nali e dei fondi vallivi, stabilito un agente superiore

residente a Goro, con due agenti vallivi, uno resi-

dente a Canneviè, 1' altro a Gorino, col servizio di un
buon automobile pel trasporto giornaliero del pesce

alla più prossima stazione d'Adria (chilometri 38), le

TIPI DI UOMINI ADDETTI ALLA VALLICULTURA LAGUNARE DI MESOLA.

in quando, hanno duplice ufficio : di agevolare il mo-
vimento delle masse aquee fra specchio e specchio

;

di offrire un' ottima ed abbondante pastura nelle sue

rive ai pesci, che vanno gradatamente rinnovandosi

a mano a mano che perdono la forma trapeziale

ottenuta nell' escavazione per assumere quella concava.

Data la straordinaria dotazione di pesce, che pos-

siedono le valli di Mesola, era assolutamente neces-

sirio procurare a tanti milioni di esseri animati un
ambiente più comodo, una pastura più abbondante.

Che se per effetto della migliore pastura procurata ai

pesci, fossero questi individualmente aumentati pochi

grammi, ognuno può determinare quale aumento di

quintalato avrebbe portato nei risultati della pesca il

maggior peso soggettivamente conseguito da tanti nn"-

lioni di pesci.

Se dunque fosse stato possibile provvedere due

valli da pesca di Mesola, già ora all'avanguardia della

vallicultura lagunare, diverrebbero il primo stabilimento

piscicelo italiano.

Nelle valli salse di Mesola, con gli specchi inter-

minabili di aque, che hanno il mutevole aspetto dei

cieli, e pare che rispecchino l'infinito; con le isolette

popolate di piante, che preparano al viandante sempre

nuovi orizzonti ; con le sue distese a colpo d' occhio

infinite di terre alluvionali, che il mare alternativamente

prende ed abbandona, come presago della conquista

che ne farà, un giorno non lontano, la piscicultura

lagunare, chi è digiuno dell' industria valliva e delle

sue prodigalità a coloro che la curano, rimane indif-

ferente non solo a tanta latitudine di orizzonte, ma
pauroso cerca fuggirlo, temendo che in quei luoghi

deserti abbia posto il suo regno la febbre malarica e

la cachessia palustre.

I
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Nulla di tutto ciò. Oli individui addetti alla pesca,

che presenta sempre i maggiori disagi delia vita, sono

robusti e longevi, ed in quei terreni palustri e brul-

losi è nascosta la parte migliore della ricchezza dello

stabilimento vallivo di Mescla.

' L' aqua, dice De la Bianchère, è un campo da

« sfruttare al pari di ogni altra estensione di territorio,

« anzi è duopo insegnare, che l'aqua è un campo

« più ferace dei migliori campi che il suolo ci offre >.

E l'importanza dei pesci di conseguenza è anche

essa grandissima. Essi forniscono alla mensa del po-

polo carne abbondante di poco costo e talora assai

nutritiva.

' L' alimentazione dei pesci, scrive il prof. Carlo

" D'Arpe, è grandemente adatta alla nostra nutrizione

' non solo allo stato fisiologico, ma ancora per la sua

<- facile diger bilità nello stato patologico e di conva-

« lescenza. Tale alimentazione tiene il mezzo fra quella

'< fornitaci dai vegetali e 1' altra dataci dagli animali,

« non avendo i caratteri di poca energia ed insuffi-

<: cienza, onde è contraddistinta 1' alimentazione vege-

« tale, né 1' eccesso di stimolo e di plasticità, che ca-

« ratterizza 1' alimento carneo >>.

Oramai la piscicultura, questo ramo importantis-

simo della pubblica economia, dalla fase empirica è

entrata nella fase scientifica e tecnica, onde va di giorno

in giorno convalidandosi la speranza di ottenere da

queir industria una delle maggiori risorse nazionali.

Da vari anni si è tanto progrediti, che il valore delle

aque agogna quasi al valore delle migliori terre col-

tivate, e per il pesce, per questo potente ausiliare

delle sostanze alimentari dell'uomo, che aumenta sem-

pre di valore, si aspira a quegli stessi miglioramenti

adattati per i più utili animali domestici.

In mezzo a tanto impulso verso un migliore avve-

nire, con r aumentata celerità dei mezzi di comunica-

zione, con lo studio avviato per il trasporto del pesce

vivo e con l' impianto dei frigoriferi la vallicultura di

Mesola, con i provvedimenti enunciati, deve ascendere

ad una produzione abbondante, che gioverà indubbia-

mente al coraggioso proprietario ed all' economia na-

zionale.
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Note
CoMixirAZIONI - Corrispondenze

Il senso del gusto nei pesci.

Una puliblicazionc interessante è quella del

iinturali.sta AiiuMifiino Ilcrrik : « The organ and

-sense of iastc in tìsehes. Bulletin of the United

States Fisli Commission. » Ciò tanto più, iiiquan-

tocliè dello sviluppo di questo senso nei pesci le

eouosceuze eiauo ancora più limitate, che non

(juclle clic si avevano in riguardo agli altri. Data

anche la ini]>ortanza pratica del gusto, per la nu-

trizione dei pe.sci, crediamo far cosa grata ai let-

tori della « Xeptuiiia », riassuuieudo in hi'éve il risul-

tato degli studi del Uerrik.

Da lungo tempo è già nota la esistenza di

caratteristici organi nervosi, di grandezza micro-

scopica, esistenti nella cavità boccale di tutti gli

animali vertebrati, e consistenti in un fascio di

lunghe e strette cellule nervo.se, le quali, dalla

parte superiore, raggiungono e talvolta sovra-

stano la .supertìcie dell' epidermide e, dalla parte

inferiore, sono in comunicazione, con una sottile

ramificazione nervosa, derivante dal nono di-i

grandi nervi del cervello, dal « (jIomi) fnriìiiini »

(ner\o del gusto).

Questo apparato, costituente l' organo ilei

gusto, trovasi nella cavità boccale di tutti gli

animali, dagli anfibi in su ; ma nei pesci, la que-

.stione si complica per la presenza simultanea di

queste cellule nervose, anche in altre parti del

corpo
; e nelle Carpe per esempio, non di rado

esse trovansi su tutta la sui)erticie del corpo,

dalla parte anteriore in minor copia invece clic

alla posteriore. In quanto poi alla linea collaterale

che fu confusa con gli altri organi, tanto da far

attermare ad alcuni zorìlogi non esistere nei

l)esci il senso del gusto, dal momento che nei jie-

sci tali apparati nervosi trovansi su tutto il cori)o

e die assurdo sarebbe ad esempio il supporre il

senso del gusto anche sulla pinna eaus'ale e sulla

ventrale, il solo esame anatomico, altresì non suf-

fragato da esperimenti, ci dimostra che gli organi

della linea collaterale derivano tla altri centri ner-

vosi. Il Herrik ci dice, che gli <iigani di quest'ul-

tima derivano del decimo nervo cerebrale, dal

« Vagus » che nel cervello trovasi vicino al centro

uditivo, mentre gli altri apparati suddescritti ap-

partengono al sistema dei ner\i generali cutanei,

a cui corrisi)onde nel cervello il « lobus vagis » e

il « lobus facialis » die stanno nella parte dorsale

del midollo allungato. Questi filamenti si distin-

guono iier la loro finezza, da quelli più grossi

della linea collaterale, e sono in diretta comunica-

zione con una parte del « Yagus » del « Glosso-

pliaryngeus » e del « Facialis » cioè col decimo,

col nono e col settimo nervo cei'ebralc. Dove le

estremità di questi elementi si trovano, ivi l'.V.

suppone il senso del gusto. Inoltre vi è un altro

genere di filamenti, della stessa origine che, liberi

nella cute : sono i nervi tattili, che si trovano

daiipertutto e che hnorano anche simiiltaneamente

a quelli del gusto, localizzandone la sensazione.

Per quanto riguarda gli esperimenti del Her-

rik. essi ci appalesano due tendenze : 1° la\orare
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su pesci, clic |i((ss()iio viver bene ili iuiiiario ;

11° adopeiare sostanze aliiiientari, abituali ai pe-

sci, e 7io!i come liaii tatto alcuni, cliinino o vani-

glia, sotto lo stimolo (lei (piali reagisce fortemente

il nostro senso, ma non sa]»i)iamo quanto (piello dei

pesci; 111° impi'(lire al pesce di vedere T ol)bietto

eli' egli doveva gustare. La difficoltà degli esperi-

menti di tal natura sul iiesci, consiste anche nel

distinguere il senso del gusto dall' odorato, e il

llerrik ammette l' odorato a distanza, quando il

pesce non abbia possibilità di vedere, e il gusto,

quando la reazione avviene col contatto. I siluridi

sui quali l'A. fece molti es])erimenti, sono in jiarte

assai adatti, jioìcIk- alcuni, come « rAnieiuins Ne-

bulosus » lianno la retina dell' occhio quasi rudi-

mentale e r abitudine di nascondersi tra le alghe,

sicché si pu() toccare (pia e là una (pialclie parte

del cor]io, senza che V animale se ne avveda con la

vista, ("on un ]iezzo di carne, jioneiidolo a con-

tatto con una jiaite (pialsiasi del cor]»), ([uesta

reagiva subito. L" odorato aiuta, a (pianto sembra,

poco. <'oii della baiiibaggia, reagiscono al jirincipio,

come se si trattasse di un cibo, ma iioi imiiai-aiio

a distinguere, sicchì' l'A. conclude che oltre il

gusto anche il tatto è in giuoco. Se con uno

s])ruzzatore si fanno cadere vicino alla bocca al-

cune gocce d' aipia, 1' animale non reagisce per

nulla ; trattasi di estratto di carne, il pesce tenta

subito di atterrare con la bocca, anche se le gocce

cadono su altre parti del corpo, come sulla pinna

causale. Anche gli altri esperimenti fatti su gadidi

e su altri jiesci, suffragano i risultati delle inve-

stigazioni anatomiche del llerrik e concordiamo

col (lott. M. Plehii che in un suo articfdo sulhi

« Algemeine rischerei-Zeitung » cita gli studi del

Herrik e segnatamente il suo diligente metodo

d'indagine anatomica e biologica, come un esempio

del genere, degno d' imitazione.

L. r.. r.

-r-»-

Per le ricerche di biologia ap-

plicata alia pesca.

Caro Professore,

Nel numero di Luglio della « Nejìtunia » — il

](rimo della vita novella, che al vostro giornale

auguro quanto mai prosperosa — il signor E. Ninni

constatando gli splendidi risultati ottenuti dalla

Specola ornitica di Rossi ften sulla direzione e sul

V(do degli uccelli, mediante .siieciali anelli attaccati

sul corpo di alcuni esemiilai-i, si compiace che an-

che nella vostra bella laguna, imitando quello che

già da (jualclie anno si |uatica nei mari del nord,

saranno tosto iniziati, a beneficio di una branca

im]>ortantissiina della ricchezza nazionale, seri ten-

tativi jier meglio determinare i complessi fenomeni

delle migrazioni dei jiesci.

Chi ha assunto 1' iniziativa di a\vicinare la

scienza alla pratica mediante simile indagine posi-

tiva, a me pare che abbia ragione del proprio com-

piacimento, perchè è tempo oramai che i più vitali

problemi di pesca trovino duratura soluzione, non

già per riguardo a mutevoli interessi locali che

sjiesso risiiecchiano interessi jiersonali, ma solo ed

unicamente, in un razionale sistema protettivo delle

specie pili importanti.

Da eminenti naturalisti ho sentito iiarecchie

volte lamentare 1' incertezza che ancora, siiecial-

mente in Italia, avv(dge le disciidine ittiologiche

e spesso, anche in vostra coiiii>agnia, fummo testi-

moni, di fronte a quesiti racchiudenti il benessere

delle nostre jiesche pili comuni, del dubbio, che i

misteri del mare |>ar che trasfondano agli studiosi

più tenaci della fauna ittica.

Non oso negare le complesse difficoltà, die si

op])ongono al raggiungimento di una mèta, ancora

for.se hmtana, ma di fronte alla volontà ed al genio

dei nostri migliori naturalisti io vedo, almeno per

il passato, r inerzia contagiosa di enti, che, asse-

condando il sagriticio degli studiosi, avrebbero do-

vuto avviare le energie di (piesti in iiratiche ricer-

che s])erimentali, al pari di quanto fa la Germania

a mezzo del solo Istituto — strana ironia della

sorte — che dalle coste partenojiee mirabilmente

illustra la tanna sottomarina italiana.

È per questo che con fede apprendo il sorgere

di una iniziativa, che, come già è avvenuto nei

mari nordici, anche da noi darà dei fecondi risul-

tati ; e, poiché dal Ministero d'Agricoltura, attuan-

dosi un recente voto della Commissione consultiva,

si sono già autorizzati studi simili sul tonno, non

credo di fare cosa inopportuna per i lettori della

« Neptunia » di ricordare, insieme alla iniziativa

del Ninni, anche quella del Consesso consultivo

della Amministrazione.

Leggo infatti tra i voti emessi nella sessione

del Dicembre litOO il seguente :

« La Commissione consultiva jier la pesca :

considerando che altre nazioni, dando il mag-

giore impulso alle ricerche oceanogialiche, sono già

riuscite a raccoglieie notevoli elementi biologici

sulle specie più imjiortanti
;

ritenuto che oramai le indagini biologiche sul

tonno non imssono ulteriormente essere trascurate

per la importanza deUa industria, cui danno ori-

gine le molte tonnare, sparse in gran parte del

litorale italiano
;

I
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riconoscciulo cIm- le iniijlioiì inlciizidiii della

AiiiininistrazioiK', peirlu' tali studi venissero eoiii-

]>iiiti, sono limaste ostacolate dalla listrettezza dei

mezzi lìnanziari stanziati nel bilancio di agricoltura;

riconferniando i ])recedeiiti voti, iiercliè le ri-

ccrclie oceanografiche e gli studi biologici sul tonno

vengano al più i>resto iniziati anche presso di noi
;

ta voti a che il Ministero d' Agricoltura, nei

limiti delle attuali esigenze del servizio, voglia sol-

lecitare dai proprietari di tonnare, che si mostras-

sero disposti a secondare la provvida azione della

Amministrazione, di raccogliere nella stagione au-

tunnale nn determinato numero di tonnaielli, ed
ap])licando sulle ])inne dorsali, o in altra parte del

corpo di essi, una placca o targa, sulla quale sia

inciso nn numero progressivo, riversarli vivi nel

mare, dopo di averne determinato ai>])rossimativa-

jiiente il peso
;

e a che 1' Amministrazione voglia interessare

gli Uflìci di Torto e le Autorità Consolari, resi-

denti in località del Mediterraneo, ove sono in

esercizio tonnare, di attingere con la maggiore so-

lerzia informazioni, se eventualmente fossero pe-

scati dei tonni contrassegnati con le placche, e

neir affermativa trasmettere al Ministero d' Agri-
coltura la placca stessa, indicando il i)eso del

tonno ed in quali condizioni questo sia stato

pescato
;

affida inoltre all' Amministrazione di provve-
dere ad ogni altro particolare, perchè vengano sta-

biliti lo sviluppo corporale del tonno in rapporto
al tempo, le sue abitudini, i fenomeni biologici e

di riproduzione, specie in rapporto alle uova, non-
cliè la sua permanenza o meno, o il suo ritorno

nei luoghi di riproduzione, avendo cura V Ammi-
nistrazione stessa di i)romuovere in (lualsiasi modo
gli studi sugli organi di quei pesci, che spesse
Miltc otiiono differenze degne di considerazione. »

E poiché all' opera provvida della Commis-
sione ha fatto i)lauso il sig. cav. Pietro Spadaro,
mettendo a disposizione di tali indagini le sue
tonnare di Sicilia, e 1' Utlicio per la Pesca, ani-

inato dalla vigorosa attività dell' avv. Giacobini,
stanziando un primo fondo per gli esperimenti, che
incominceranno nel prossimo Settembre, è da au-

gurarsi che tali ricerche, incoraggiate dalle insi-

stenze autorevoli dell' illustre prof. Giglioli, spia-

nino agevolmente la via a quelle maggiori espe-
rienze oceanografiche, che da tanti anni vengono
reclamate dal comune amico, il chiarissimo profes-

sore Vinciguerra.

^la un' altra proposta, che merita seria consi-

derazione, è quella dell' Avv. Pietro Calapaj, an-
ch' esso proprietario di tonnare siciliane, il quale

opportunamente osserva che le indagini non deb-

bano essere limitate ai soli tonnarelli, ma anche
ai grossi tonni, pescati nella stagione prima\erile

dalle singole tonnare, col riversarne nel mare qual-

cuno regolarmente contrassegnato, allo sco])o di

determinarne la direzione del cammino durante il

])eriodo del passo, jìer poter poi i juoprietiiri di

tonnare regolar meglio il calato della rete a se-

conda i risultati di tali esperienze.

Comunque sia, io credo che meritava men-
zione il risveglio, che nel paese va subendo la no-

stra industria i>eschereccia, la quale, trascurata

per lunghi anni, tende oramai ad affermare la ric-

chezza inesauribile, che può oflrire al lavoro na-

zionale : a me interessava solo di rilevare il fatto
;

ad altri, cui non manca autorità di studi speciali,

sarà facile approfittare di tale risveglio per accre-

scere quanto alla scienza è ancora ignoto intorno

alla fauna sottomarina.

Roma, i8 Atjosto lf)07.

G. Palmisaxo

-'^ 1 *

A proposito di un serpente sot-

tomarino.

Molti giornali illustrati, specialmente tede-

schi (1) ed inglesi, annunciarono la ricomparsa del

famoso serpente marino per la prima volta veduto
dal vascello da guerra britannico il Dedalo.

A quel tempo non si prestò' fede alcuna a
simili notizie, specialmente per le continue con-

traddizioni in cui cadevano chi pretendeva d' averlo

veduto, chi dava una forma al mostro, chi un' al-

tra, chi una lunghezza, nessuna descrizione infatti

era concorde. Come dissi, il mostro marino ( la-

sciando ora da parte gli antichi autori di cose na-

turali) fu, per la prima volta, veduto il G Agosto
1S4S, dall' equipaggio del Dedalo. Il capitano ese-

guì subito un disegno e, siccome le sue asserzioni

furono confermate pure da' suoi ufficiali, vera-

mente non si avrebbe potuto porre in dubbio la

narrazione di quel capitano ; ma lo scetticismo

d' allora fece ben presto dimenticare il ricordo di

una sì rara comparsa, malgrado il serpente marino

fosse stato veduto annualmente una o più volte.

Xel 1889 in Chesepeache-Bay (costa del Ma-
ryland) fu preso un altro esemplare il quale però

non misurava che tre metri di lunghezza. La forma

del suo corpo corrispondeva con le varie descri-

zioni date da coloro che avevano avuto la fortuna

di vederlo
; fu calcolato di circa 80 - 100 piedi.

(1) Vedi: — Der Welten Buimler — Berlin, 1906, N. 34.
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t'ii" altra notizia ili simile comparsa fu data dal

rapitami <k'l vascello da uiu-na inglese, il l'iniii-

per, il quale nel 1S4S s" iiiilìattè nel serpente ma-

rino nelle vicinanze di ()p(nto. Il primo ufHciale

di bordo esejiuì uno schizzo del mostro, ed anche

questa descrizione concorda perfettamente con

quelle di altri testimoni oculari.

Un altro anello, a continuazione della catena

che e<impone siffatte osservazioni, sarebbe la notizia

del cosidetto ser])ente marino americano. Questo fu

parecchie volte veduto ft-a il Capo Cod e la Baia di

Pnobscot, da persone alle quali, non si può, senza

dubbio alcuno, porre piena fiducia nelle loro asser-

zioni, tuttavia è ammissibile che tale insolito in-

contro abbia trascinato (piei signori a darci delle

descrizioni molto fantastiche. Ecco p. es. ciò che

ci racconta in proposito il caiiitano Blaclc della

baleniera God Speed :

A circa mezzo mij>lio dalla mia baleniera fu

avvistato il serpente marino ed in tutta la sua

lunghezza di circa l-'TO piedi, servendomi per tale

misura della baleniera stessa. 11 dorso era sparso

d' innumerevoli protuberanze d' un colore ^erde

metallico sopra'le quali riluceva splendidamente il

sole. Una pinna enorme alla metà del coriio ci

dava r asiietto d' una jjran vela, però quello che

era di veramente spaventevole, era la sua testa,

grande come quella d" un elefante adulto e di

forma come quella dell" anguilla. Dalle nmscelle

uscivano lunghi tilamenti liranchiali ! gli occhi

erano grandi ed immobili. Sulla testa vi erano

delle sguanne di tinta chiara come i tianchi ; nuo-

tava il nìostro elegantemente in avanti a guisa dei

serpenti terrestri. (Juesta notizia fu riconfermata

anche da altri capitani, tutti però sono concordi

neir ammettere una lunghezza di soli 100 piedi.

Con tutto ciò, si pensi) bene d' inviare ogni anno

una spedizione scientifica al Capo Còd nella spe-

ranza di poter catturare il serpente od almeno di

poter esegiiire delle fotografie, unico mezzo questo

per veramente sincerarsi delle narrazioni avute
;

poiché fino allora furono i)resi soltanto dei serpenti

marini ma sempre di piccola taglia, e ci mancano

prove se iiuesti derivino da specie colossali, per-

chè benissimo potrebbero essere degli individui

adulti.

Ora .sembra clic il dul)bio sulla esistenza di

un tal mostro sia svanito. >'el mese di Ottobre

190G questo mostro fvi veduto da una spedizione

scientifica e proprio fra il T»*'*" grado di latitu-

dine ed il 34 di longitudine.

Diversi naturalisti lì ])resenti fecero accurate

osserxazioni, ed il signor M. S. Nicoli, capo della

.sjiedizionc, jiotè fare di\erse fotografie. Dalla sua

relazione risulterebbe essere tale mostro lo stesso

già \cduto dal Dedalo nel 1.S4S m\ uno della

stessa specie. La testa rass()miglia\a a quella ili

una gigantesca testuggine, il corpo angniliiforme

liossedeva una grande pinna liloba. L' animale mi-

surava circa 00 piedi ;
1' <'quipaggio tentò utii-

ilcrlo con vari collii di fucili, ma il mostro spa-

ventato, s' immerse iii-l suo elemento senza farsi

])iù vedere.
E. X.

©-

Parte Ufficiale

©

SOCIETÀ REGIONALE VENETA

per la Pesca ed Aciuicultvira

Premi agli agenti per La Presidenza (Generale della So-

la vigilanza della ciet'i Regionale Veneta per la Pesca

Pesca. e rAquicultura diramò ai Comuni

della Regione la seguente circolare :

« Da dodici anni questa Società eretta iu Ente Morale con

R. Decreto 24 Novemlire 1896. va spiegando la proiiria opera per

r incremento dell' industria peschereccia e per migliorare le

condizioni dei pescatori.

In modo particolare, con circolari, con prospetti grafici

largamente distribuiti e con speciali conferenze, tenute dal

personale della Scuola di Pesca ai pescatori ed agli Agenti

della forzo, pubblica, la Socieià ha cercato di diltnndere la

conoscenza delle vigenti disposizioni legislative regolamentari

sulla Pesca, e ciò per concorrere quanto più possibile alla

repressione dei gravissimi abusi che compromettono i risultati

della multiforme opera sociale e dei benevoli provvedimenti

adottati dal Governo in favore dell" industria jjeschereccliia.

Questa Società ha, inoltre, as.segnato speciali premi di

incoraggiamento agli agenti pubblici (Vigili, Periti di pesche-

ria, ecc.) che si distinsero nellaccertamento di contravvenzioni,

e si è adoperata perchè analoghi premi venissero, come di-

fatto lo furono, istituiti anche dalle Autorità Provinciali cnnie

da tempo si pratica per la caccia.

Anche presso il Ministero di Agricoltura l' opera della So-

cietà ottenne benevolo appoggio ed anzi, con recente disposi-

zione, il Ministero stesso si impegnava di conferire su moti-

vate proposte di questa Presidenza, premi in danaro ed attc-

stati di benemerenza agli agenti che si rendessero meritevoli

di speciale distinzione.

Mentre, anche mercè l'interessamento dei vigili sanitari,

si riuscì a stabilire un suftìcente confrollo circa le dimen-

sioni minime dei pesci posti in vendita sui mercati ed il ri-

spetto alle epoche di divieto di pesca, la scrivente Società li;i

ragione di essere seriamente preoccupata dall' esten<lersi •
lic

vanno prendendo gli abusi della pesca colla dinamite o con altre

sostanze esplodenti o tali da intorpidire, stordire, uccidere i pesci

e gli altri animali aquatici: ed è appunto per la repressioni

di tali abusi, i quali sono causa di danni incancolabili, eli

la Presidenza intende ora di intensificare l'opera propria iiivo

cando l'aiuto delle Autorità e di quanti possono cooperare aj

tale intendimento. i

Perciò ci rivolgiamo alla S. N'. Ili ina. pregan.lola viva-'
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mente lii voler ricliiamare gli agenti da lei dipendenti ad

una rigorosa sorveglianza [ìerchò non vengano commesse in-

frazioni alla Legge ed al Regolamento sulla pesca, e le sare-

mo gratissimi se vorrà segnalarci coloro fra gli Agenti che

stimcià meritevoli di speciali distinzioni.

Gradiremo un cortese cenno che ci assicuri deirinvocato

aiuto di codesta Autorità, ed intanto, con antecipati ringra-

ziamenti, voglia la S. V. Ill.nia gradire i sensi della nostra

più distinta considerazione. »

Alla Società pervennero finora le seguenti adesioni ac-

compagnate da parole di incoraggiamento e di plauso :

Municipi di Anguillara. Agna, Arcade, .\so!o. Arsiero, Barbona,

Broila di riave. S. Biagiodi ("allalta, Bassano, Bolzano Vicentino,

Cona, Cavarzere, Chioggia, Ciltadolla, Castebaldn, Caerano di

S. Marco, Castelcueco, Camisano, Fnssalta di Porlogruaro.

Krisso d'Artico, Favaro Veneto, Fx-egona, Grantorto, Musili\

Mera, S. Michele del Quarto, Martellago, Merario, Merlana,

Megliauiliiin S. Vitale, Mogliano Veneto, Monastier di, Treviso,

Melma. Mestre, Motta di Lavenza, Morgano. Meduna di I.avenza

Montagnana. Nervesa, Noale, Ormelle, Ospedalelto Kuganco,

(idcrv.o, l'ontelongo, S. Fieti-o in (Jù, Pozzonovo, Ponte di l'ia-

vc, Porlobuflobè, Piovene, Posina, Pellestrina, Quinto di Tie-

viso, Refrontolo, Splnea, Stra, Spresiano, S. Urbano, Staii-

ghella, Solesino. Selvazzano, Sernaglio, Solagna, Sandrico,

Salzano, Scorza. Teglio Veneto, Terrassa Padovana, Treviso,

Urbana, VaMobbiadene, Vidor, Xero Branco, Zelarino, R. Pre-

fettura di Vicenza, di Padova e di Treviso, Legioni Territo-

riali della R. Guai-dia di Finanza di Vicenza e di Venezia,

Ufficio Circondariale di P. S. di Vicenza, Uffici di Porto di

Lido ed Alberoni.

Inquinamento in Provincia Sulla mela di Agosto uu bel

di Vicen/.a. giorno si vide parecchio pesce flui-

tare alla doriva galleggiando sulle aque del Retrone.

Ili primo acchito eorse alla mente di ognuno il .sospetto

clie fossero le deiezioni dello Stabilimento Magni la causa

del guaio.

1/ Ufficio Municipale di igiene sollecitato dalla Presi-

denza del Comitato Vicentino e da vari cittadini pure fece

fare in sito dei sopraluoghi e si venne to.sto a rilevare che

la moria del pesce derivava da una causa che stava a monte

dell'opificio Magni. Risalendo il Retrone fino alla confluenza

col Dioma si vide da che questo fiumicello il pesce morto o

boccheggiante entrava nel Retrone. Risalito il Dioma fino al

boschetto di scolo della Zucchereria di Ponte Alto si ebbe

agio di vedere che il [lesce morto spesseggiava ancor più mentre

a monte del becchetto non si riscontravano guai di sorta.

Non vi era dubbio che l'inquinamento si doveva alla Zuc-
L-hereria.

Intanto 1' Ufficio Mnnici|iale di igiene raccoglieva parec-

chio pesce morto e nel contempo, anche dell'aqua di deiezione

ed il lutto sigillato e verbalizzato veniva fatto tenere con un
rapporto dettagliato alla l'retura locale onde fossero presi i

provvedimenti di legge. Questo l'fficio d'accordo con quello

d'igiene municipale conduceva intanto delle esperienze per

verificare quale fosse la causa determinante del malanno.

Non si può ancora dire con precisione, ma pare che il

fenomeno sia dovuto a tossine che si dispersero nelle aque
del Dioma per mezzo degli scoli del Zuccherificio, scoli che
attravcr.sando (prima dell'uscita) delle vasche in cui da vari

anni va accumulandosi della materia organica, nella putrefa-

zione di questa è andata sviluppandosi una tale quantità di

micro-organismi le cui tossine sparse poi nelle aque pubbli-
che diedero luogo alla lamentata mortalità.

Si è escluso che il fenomeno della moria dovesse attri-

buirsi a materiali minerali di rifiuto della fabbrica stessa,

quali i sali di calcio, e giacchò l'aqua nò all'esame superfi-

ciale nò tampoco a quello clinico diede a mostrare la pre-

senza di tali elementi, dei quali (per ottenere una moria cosi

rapida nel pesce) ne sarebbe occorsa una quantità rilevan-

tissima.

La tossicità dell' ambiente nel Dioma e anche per un

tratto nel Retrone era così forte che noi, raccolta di qiiell' .i-

qua e postala in un bacino in cui avevamo collocato del pesce

sanissimo, in brev' ore esso vi trovò la morte ad onta che nel

bacino stesso mediante un ttibo di goiuma vi avessimo imlotta

una corrente d'aria continua abbondantissima.

Altro bacino identico a quello sopra menzionato, riempiuto

d'aqua dell'aquedotto acresta come dissimo poc' anzi, ci man-

tenne i pes?i sani e vispi per alcuni giorni.

La Pretura sta ora istruendo le indagini e a suo temiio

il Zuccherificio sarà chiamato a rispondere della contrav-

venzione.

—-^-^ih-i-^—

SCUOLA VENETA DI PESCA

Conferenze ai pesca- Domenica 18 Agosto, a cura della

tori del Polesine. Scuola Veneta di Pesca, furono riuniti

nella sala maggiore del Municipio di

Ro.solina i [icscatori di Cavanella d"A<lige, Rosolina, Loreo, Dona-

da, Contarina, Cà Cappello, Porto Tolle, Porto Levante, Specion

ed una larga rappresentanza della marina peschereccia di

Chioggia colla splendida bandiera dell'Associazione.

L'adunanza fu aperta dal rag. Mamerto Camuffo il quale,

ringraziato il signor sindaco di Rosolina per la cortese ospi-

talità, porse ai pescatori il saluto del presidente generale

della Società Regionale Veneta di Pesca senatore co. Luigi

Sorniani Moi-etti, del presidente della Sezione Marittima co.

ing. Giustiniano Bullo, del presidente della Giunta Esecutiva

della Scuola cav. Amadio Galimberti e del direttore della

Scuola stessa prof. David Levi Morenos il benemerito apo-

stolo della causa pesi'.hereccia.

Il rag. Camuffo spiegò quindi lo scopo della riunione e

presentò il conferenziere prof', don Eugenio Bellemo attivis-

simo benemerito direttore della Sezione in Chioggia.

'Questi, dopo di aver fatta una diligente relazione del

prog-ramma della Scuola di Pesca, intrattenne diffusamente i

pescatori sulla legge Rava, prese in esame le varie questioni

del problema peschereccio dimostrando la necessità di una

organizzazione tecnica ed economica dei pescatori, i quali

solamente quando saranno riuniti in associazioni di lavoro, di

mutualità, di pi-evidenza potranno godere dei beneficii loro

cimccssi dallo Stato conia legge 11 Luglio 3904.

Il prof. Bellemo rivolse quindi caldo appello ai pescatori

convenuti perchè essi pure abbiano ad assecondare l'opera as-

sidua e volonterosa della Scuola Veneta di Pèsca e chiuse

brillantemente la dotta conferenza con l'augurio che abbia

presto a sorgere il sindacato peschereccio Adriatico il quale

cementerà sicuramente fra i forti lavoratori del mare quei

vincoli di fratellanza e di solidarietà che sono fattori indi-

spensabili al conseguimento di quell'avvenire economico e

sociale cui legittimamente aspira ogni classe lavoratrice.

Prese quindi la parola il rag. Camuffo il quale trattò

diffusamente il grave problema della vecchiaia del ])escatore,

ricordando I" opera benemerita spesa, fin dal 1894 dalla So-

cietà Regionale Veneta e, nel 190.5 dalla disciolta Associa-

zione S. Marco fra pescatori Chioggiotti.
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Mise in evidenza ai pesca*ori qnando lo Stato si sia ado-

perato per provvedere — mediante 1" istituzione di una Cassa

Nazionale — alla vecchiaia ed alla invalidità degli operai, e

come a tale Cassa il Ooverno abbia contribuito con dieci

milioni di lire ed un milione abbia pure assegnato S. M. il

Ke nell' occasione della nascita di S. A. R. il Principe ili

Piemonte.

Spiegò il funzionamento della Cassa stessa dimostran-

done i vantaggi grandissimi ch'essa olire ad ogni classe di

lavoratori, e quindi parlò diffusamente della Cassa di Previ-

denza S. Marco fra pescatori Veneti, istituita ed amministrata

dalla Scuola Regionale Veneta, mettendo in opportuno rilievo

l'opera benefica ch'essa estende anche ai pescatori che per

ragioni di età non possono profittare dei beneficii della Cassa

Nazionale.

Nostro compito — disse il rag. Camuffo — non è quello

di fare ai pescatori della vana accademia: interpreti fedeli

e convinti dell'Ente benemerito che rappresentiamo, è no-

stra cura, nostro solo intendimento di richiamare in forma pra-

tica e persuasiva la loro attenzione su tutte le questioni che

concorrono a tenerli al disotto delle altre classi lavoratrici,

di dimostrarne i rimedi e di concorrere al conseguimento di

questi col nostro consiglio, con V opera nostra che daremo

sempre con animo lieto. E chiuse 1' interessante conferenza

coli' esortare i convenuti ad inscriversi al provvido Istituto.

Dopo il prof. Bellemo ed il rag. Camuflb, che furono vi-

vamente applauditi, il sig. Mazzagallo, cassiere delegato della

Collettoria di Chioggia, fece 1' esposizione finanziaria della

Cassa S. Marco, e dichiarò di tenersi a disposizione di quanti

intendessero di esaminare in Chioggia la gestione della Cassa

od avere ulteriori spiegazioni od istruzioni per l' inscrizione.

Segui poi un' animata discussione fra gli intervenuti

su alcuni interessi professionali, e dopo che il prof. Bel-

lemo ed il rag. Camuffo ebbero dichiarato che non mancherà

tutto l'interessamento della Scuola di Pesca e della Sezione

Marittima della Società Regionale Veneta, l'adunanza fu

sciolta non senza che i pescatori raccomandassero al piii

presto una nuova convocazione.

Cooperativa di Pelle- Il 2 Settembre ebbe luogo. l'As-

strina, semblea della Cooperativa fra pescatori.

Vi intervenne il prof Naiato della

Scuola di Pesca che portò il saluto del presidente della S. R.

V. di Pesca ed Aquicultura e del Direttore della Scuola di-

cendo poi del lavoro che deve propoi'si la Cooperativa ora che

entra nel suo periodo di efieltiva attività. Il Sindaco sig. dott.

Marella constatò come la Cooperativa abbia un piccolo capi-

tale dovuto ai sussidi pervenuti dal 11. Ministro di Agricol-

tura Industria e Commercio ed invitò i convenuti a mandare

un vivo ringraziamento alla Scuola di Pesca che ha sempre

a cuore gli interessi della Cooperativa.

]''spose quindi il conto di Ca«sa che venne approvato.

Procedutosi alle nomine delle cariche riuscirono eletti

per il Consiglio di Amministi'azione : Busetto Battista Dotto
— Gavagnin Paolo — Gavagnin Antonio — Gavagnin Vitto-
rio — Vianello Angelo.

Per il collegio dei Sindaci ;

.lesurum Commendatore Michelangelo — Marella dottor
Antonio — Kaccari Don Giorgio — Vianello segretario Tom-
maso — Gallo Romano.

Cooperativa di Caorle. Dopo la costituzione della Coo-

perativa veniva spedito a S. E. l'on.

Lnzzatti il seguente telegramma:

« All'Illustre venerato maestro cooperazione siamo lieti

partecipare essersi oggi costituita legalmente Cooperativa pe-

scatori Caorle per iniziativa .\nmiinistrazione Comunale, valida-

mente coadiuvata Scuola l'e.-cai »

Dott HoMUTi Sindaco.

Prof. Lkvi Morenos. »

Al ipialo felogramma S. E. l'On. Lu/.zatti rispondeva:

Eijrrijiii Sinihiro.

« Ho accolto con animo lieto il saluto dei pescatori di Caorle,

stretti in fratellanza Cooperativa, alla quale auguro la piti fio-

rente prosperi'à. Mi ricordi all'ottimo Prof. Levi Morenos e mi

informi dei progre.ssi della provvida istituzione, che seguirò

con amorosa cura.

Suo dev.

LlIGl LrzZATTI »

Corso accelerato per i La Scuola, a mezzo della sua

pescatori d'alto mare Sessione in Chioggia, nel mese di Set-

(Sessione X). tembre ha tenuto la X Sessione di

lezioni per i pescatori d" alto mare.

11 giorno 16 ebbero luogo presso la Capitaneria di Porto

di Chioggia, gli esami. Ottennero la promozione i seguenti

mariiiai-|iescatori di prima categoria:

Carisi Giovanni - Ravagnan Ernesto - Ranzato Luigi -

Lanza Salvino - Ballarlo Natale - Perini Luigi - Pagan Eu-

genio - Vol'olina Antonio.

La Commissione esaminatrice era così costituita:

Vittorio Muraro, Comandante del Porto, Presidente ; Baldo

Leopoldo e Baldo Tommaso, capitani mercantili, membri.

Seduta della Giunta Nella seduta della Giunta Ese-

Esecutiva. cutiva della Scuola-Asilo, tenutasi a

bordo della Nave Scilla il ti Settembre

] 1907 e presieduta dal cav. Amadio Galimberti, esaminate le

domande degli aspiranti alle quattro piazze gratuite nell'Asilo,

per le quali, in seguito a deliberazione della (ìiunta, era stato

aperto il concorso, e constatato che fra gii aspiranti stessi

due soli e precisamente Ghezzo "Erancesco di S. Pietro in

Volta e Sticotti Carlo di Portosecco si trovavano nelle con-

dizioni di assoluta miserabilità e tali da reclamare provvedi-

mento d' urgenza, deliberò di ammettere nell' Asilo, per ora

soltanto questi due giovani, riservandosi di provvedere in

seguito per gli altri due col ripubblicare l'avviso di concorso

al quale si dovrà dare la maggiore ditl'usione.

Si deliberò ancora di provvedere al riordinamento del

servizio sanitario dell" Asilo e si stabili di nominare un me-

dico stipendiato, il quale dovrebbe rispondere interamente di

tale servizio, mentre il dott. Francesco Miiller al quale la

Giunta esprime un voto di plauso e di riconoscenza per l'opera

benemerita da lui prestata, continuando a far parte della

(iiunta Esecutiva, avrebbe in seno alla stessa, rappresentato

un utilissimo elemento tecnico per 1' indirizzo sanitario.

Visita di S. E. l'onor. Il giorno 2 Settembre S. E.

Rava alla Nave-Scuola 1" on. Rava fu a bordo della Nave-

" Scilla „. Scuola "Scilla,, ch'ebbe già a visi-

tare quando si trovavano nel primo

inizio i lavori pur la trasformazione a sede della .Scftoto Vf«(.'/a

di jiesca e dell' Asilo per i fii/li derclilti dei pescatori.

Nella gondola a due remi presero posto col Ministro le

sue gentili figliuole Beppa e Luisa, il prof. C. Segrè e il

dott. D. Levi-Morenos direttore della Scuola e dell'Asilo.

Sulla nave erano ad attenderli il maestro I). Benassi

della Giunta Esecutiva insieme con la sua signora, la maestra
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dell'Asilo signora \iaiii, il iiosfroiiio-iirefotto sig-. Beiieiletti

e i piccoli marinai schierati in bell'ordine.

Oiiinse poco appresso il cap. eav. (ìavagiiin : altri membri
della Giunta esecutiva, il conte G. Bullo, il dottor eav. F.
Voltolina e il eav. A. Galimberti, presidente, si scusarono per
telefono di non poter, per la ristrettezza del tempo, recarsi a
riverire l'on. Rava e a ringraziarlo della visita vivamente
desiderata, che tanto onora ed incoraggia la nobile instituzione.

Il dott. Levi-iMorenos presentò al .Ministro il maestro
Benassi come uno dei suoi più operosi collaboratori e la sua
signora come una fervida amica dei cari piccini. Due di
questi offrirono alle signorine Rava dei mazzi di fiori dal
profumo squisito: poi tutti eseguirono con precisione e pron-
tezza iiarecchi esercizi ginnastici e marinareschi, destando
l'ammirazione di S. E, delle sue figlie e del gentilissimo
prof. Segiv.

Chieste alcune informaz-oni sulla vila dell'Asilo, l'on.
Rava fece il giro della nave, esaminando gli uffici, fratle-
nendosi a lungo neir ampia .«ala del Museo'ricoo di'raocoHe
interessanti, sofi'ermand.isi ancor più nell'aula scolastica, dove
i fanciulli diedero un saggio assai |,„lal., di nomenclatura
degli attrezzi di bordo e di lettoni: visitò riuindi il .lormi-
torio e il refettorio

; e per tutto ebbe parole calorose di ap-
provazione

; in tutto riscontrò, con viva compiacenza, pulizia
e ordine, savia distribuzione, cura diligente dell' igiene.

Conversando famigliarmente col Levi-Morenos e col Re-
nassi, il .^liuistro ebbe a dire che fra le m.dtissime scuole da
lui viste questa della " Scilla „ è una delle più simpatiche,
delle pu'i provvide: la sola forse che raggiunga pienamente
1 intento di mantenere i fanciulli da educare affatto isolati
dai contatti perniciosi della strada, e del suo ottimo anda-
mento egli fece le più vive e meritate lodi al dott. Levi-Mo-
renos, che fu 1- ideatore geniale ed è il direttore operosissimo
dell'Asilo.

Sul registro di bordo contenente le firme dei visitatori si
legge nella prima pagina: « 25 Ottobre 1903 — Lidqi Rava
mxmslro d' Agricoltura, Industria e Commercio, bene augu-
rando alta Scuola-Asilo e plaudendo alf opera Intona della
Società Veneta di pesca e d' aquieullura >-. Sullo stesso
registro ora si legge anche : « 2 Settembre 1907 - Lnif/i
lititn, ministvo dell' Tstmzione, lieto e ammirato dri felici
nsultali .. Ricordando quella prima visita alla nave che si
stava adattando al suo nuovo e pietoso ufficio, l'on. Rava
ebbe parole di rimpianto per il povero conte Cornelio che ebbe
tanto merito nell" iniziativa.

Prima di lasciare la nave il Minls'ro si trattenne ancora
a parlare dell'Asilo, de' suoi bisogni, del suo avvenire col
capitano Gavagnin e con gli altri tutti, promettendo il suo
^ alido e cordiale appoggio, augurando un prudente ma larso
e sicuro sviluppo alla nobile instituzione citta.lina.

© ©

KoTiziARio Estero

Una tartaruga Qigan- r„ pescatore di Conc.arneau portò
al mercato centrale una tartaruga lun-

ga più di un metro, da lui pescata in
alto mare. Quella tartaruga colr.ssal., che pesa più di 3,-/J chilo-
iframnii, è stata comperata, per 400 franchi, da un mercante
ui derrate alimentali.

Una tartaruga che Un pescatore di San Diego, certo
porta una epigrafe sul Julius Solissa ha trovato nella .sua
dorso. rete una tartaruga colossale che pesa

libbre 1902 e il cui guscio misura di
lunghezza cinque piedi e due pollici.

11 curioso è che sulla superficie del guscio l'enorme ani-
male portava impressa, a quanto sembra a fuoco, la seguente
scritta: . Nave inglese Sea Bride, 12 agosto 1881. tre gradi
al Sud e 86 all'Ovest. Trovandola vogliate notificarlo a Tho-
mas Flechter, Bravoley Road. Rivington Inghilterra »

Da ciò apparisce che la tartaruga sarebbe stata presa 26
anni fa nelle aque meridionali del Pacifico e che sarebbe stata
riposta in libertà dopo esser stata contrassegnata.

Legislazione sociale in Venne promulgata in Francia in
Francia a favore dei data 17 Aprile di quesCanno una le>.-

marinai pescatori. gè sulla sicurezza della navigazione
marittima e sulle condizioni di lavoro

per il per.son.ile di bordo.

In questa legge si trovano imporlanti disposizioni anche
ai riguardi del lavoro dei giovani pescatori. In via generale
la legge vieta l'imbarco professionale ai fanciulli non aventi i

VA anni compiuti; lo consente ai dodicenni che posseggono il

certificato d'istruzione primaria.

L'iscrizione per la navigazione in genere o per un tipo
soltanto è pure subordinata al possesso di un certificato me-
dico di attitudine fisica a qualsiasi genere o a quel genere di
navigazione.

A questa disposizione generale fa eccezione quella che
vieta 1- imbarco di mozzi non aventi i 15 anni compiuti su
navi per le grandi pesche dell'Islanda e Terranova : essi inol-
tre non potranno essere compresi nei turni notturni (dalle 20
alle 4) il loro lavoro non potrà oltrepa.ssare la durata legale
accennata e il lavoro supplementare dovrà essere retribuito:
essi infine non potranno venire adibiti ai lavori delle sode e
dell'accensione dei forni (chauflferies). Vi dovrà essere un
mozzo per ogni quindicina di uomini di equipaggio e per
ogni frazione di quindicina.

E vietato ai proprietari di navi di affidare a fortait al
Capitano o ad un membro qualsiasi dello Stato maggiore la
fornitura del vitto per il personale imbarcato. I cibi destinati
all'equipaggio devono essere sufficenti per quantità e di buona
qualità: la composizione della razione deve essere eijuiva-
lente a quella fissata per la marina da guerra in base
a una tabella di equivalenza approvata con decreto mini-
steriale, tabella che determina pure il maximum delle be-
vande aleooliche che potrà essere imbarcato e distribuito. La
tabella dovrà essere affissa a bordo nei locali del personale.

Pesca di frodo me- Lungo il canale da Aire a La
drante l'elettricità. Bassee corrono dei fili conduttori i

quali trasportano la energia elettrica
per le loco:;;otive elettriche che servono per l'alaggio dei
battelli.

Dei vagabondi ebbero l' idea ingegnosa d' utilizzare per
la pesca la risorsa della corrente elettrica ; mediante delle
bacchette isolanti di legno secco o di legno rivestito di cauc-
ciù, attaccarono un lungo filo metallico colla sua estremila
curvata al filo conduttore, mentre che l'altra estremità an-
dava a finire in aqua. A ciascuna interruzione di corrente
tra r aqua e il filo, i pesci che si trovavano intorno venivano
fulminati

;
essi galleggiavano subito e potevano essere facil-

mente raccolti.
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Il mercato del pesce 11 mercato del pesce a Trieste

a Trieste nel 1906. ebbe neiranno l'.tuG il seguente mo-

vimento :

Furono vendati a Trieste complessivamente 17,.S00 ((uin-

tali di pesce fresco e 55,500 crostacei (astici, aragoste, granzi

e granciporri). A formare questo quantitativo contribuirono :

Il Sottocircondario Marittimo di Trieste, con quintali 1078 di

pesce e 550 pezzi di crostacei. — Il Litorale Goriziano, con

quintali 19.57 di pesce e 250 crostacei. --Le Aque Istriane,

con quintali 4S86 ili pesce e 51,900 crostacei. — Le Coste

Dalmate, con quintali 819 di pesce. — I Chioggiotti, con

quintali 4985 di pesce e 2800 crostacei. — Vennero importati :

Dai porti del Litorale Ungaro-Croato 14G3 quintali di jiesce.

Dai porti italiani e greci quintali :^092 di pesce e 2353 cro-

stacei. —
Di confronto all' anno i)recedente l' importazione di pesci

fu quindi maggiore di 900 quintali, ali" incontro ijuella dei

crostacei minore di circa 8000 pezzi. Fornirono in più: il Li-

torale goriziano 170 quintali di pesce: l'Istria IIG quintali;

la Dalmazia 323 quintali; il Litorale ungaro-croato 486 quin-

tali, l'estero 33J quintali dì pesce. E di crostacei il sotto-cir-

condario marittimo di Trieste 300 pezzi; i Chioggiotti 1500

pezzi. — Fornirono in meno: il sotto-circondario marittimo

di Trieste 254 (|uin1ali di pesce; ', chioggiotti 280. E di cro-

stacei il Litorale goriziano 12J0 pezzi, e l' Istria SliOO pezzi.

L" importazione dal Litorale ungaro-ci-oato consiste per la

maggior parie in piapaline, sardoni e scampi. L' importazione

dall'estero si divide in quella italiana dai porti di Venezia,

(liioqyia, Marano e lìncrnna, e in quella greca da Corfù, en-

trambe mediante piroscafi celeri, con imballaggio di ghiaccio.

Riguardo alla qualità, la merce italiana consiste princi-

palmente in pesci d' allevamento, fra i quali sono da menzio-

narsi in primo luogo le varie specie di cefali (bosega, volpina,

caustello, ed otregan), come pure 1' orada : e in pesci di la-

guna, ai quali appartengono il bisatto, il iiassarin. la sfoglia,

la menola, il corbello, il branzino, 1" anguella. la tria, la lu-

zerna, il guatto giallo, il guatto poganello, e l' angusigola.

La merce greca consiste principalmente in cefali, branzini e

orarle.

Del pesce fresco compar.so sul mercato di Trieste nel-

r anno 1900 nel quantitativo di quintali 17,880 di pesce e

pezzi 55,.500 di crostacei, vennero consumati a Trieste quin-

tali 15.492 di pesce e 53,100 pezzi di crostacei ; cosicché alla

esportazione per l'interno della Monarchia e per l'estero

spettarono quintali 2,3S8 di pesce e 2,400 pezzi di crostacei.

Pesca delle Sardelle in La pesca delle sardelle nelle co-

Istria, ste istriane verso la fine di Maggio

fu abbondantissima ; vennero pescate

un milione di sardelle che fu consegnato alle fabbriche di

Isola, per la preparazione di s.ardine, e un allm mili"nc e

cento mila sardelle che vennero portate dai pescatori alle fab-

briche di Capodistria.

Le fabbriche, essendo esuberantemente provviste, non ac-

quistarono tutta quella abbondantissima pesca, e cosi fu che

vennero portate da Capodistria e da Isola, sul mercato di

Trieste 250.000 sardelle e vendute a 14-10 pezzi per venti

centesimi.

Oltre alle sardelle, arrivarono complessivamente altre 5

tonnellate di pesce di varie qualità. Fra altro una tonnellata

di « cantere » (Cantharus liueatus Venez. e OciVa/o) vendute

a centesimi 50 il chilogramma.

Gli austriaci per lo Tre anni or sono a Vienna

studio del mare Adria- nome Adria si è costituita una Sociei

tico. per Io studio dell' Adriatico, la i|Ualc

ha quindi frequenti e stretti rapporti

con la I. R. Stazione zoologica di Trieste. Per incarico appunto

di questa Società, il direttore della Stazione prof. Cori, pub-

blicò un opuscolo per dimostrare l'opportunità di dotare an-

che il nostro mare di un piccolo piroscafo costruito apposita-

mente per servire alle ricerche scientifiche, oceanografìclie e

biologiche del mare. Una parte delle spese dovrebbe ess-^re

sostenuta dallo Stato ; il rimanente dalla Società Adria, che

farebbe appello alla generosità dei privati.

Attualmente, l'esplorazione scientifica del mare Adriatico

si fa sopra una barca a motore, V' Argo », che in origine era

destinata a corse di piacere sopra un lago della Carinzia,

che poi giacque inoperosa a Vienna per alcuni anni e che

nel 1899 fu acquistata per la Stazione zoologica al prezzo di

2800 corone. 11 prezzo dicai l'insufficienza di questo arnese

nautico, rispetto agli eleganti piroscafi che in Inghilterra,

in Germania, in Norvegia ero. ecc. servono agli stessi stvidi sul

mare. Di qui la convenienza di aver qualche cosa di più idoneo,

per estendere le campagne d'investigazione scientifica anche a

vantaggio delle industrie peschereccie ed aquicole.

Finora varie elargizioni .sono pervenute a questo scii|j.i:

e di Trieste il bar. Demetrio Kconoino ha elargito cor. 1500,

il senatore de Hùlterolt cor. 100, il luogotenente principe

Hohenlohe cor. 500, La somma raccolta sinora ascende a cor.

30.000; appena sì raccolgano altre cor. 10.000, si darà prin-

cipio alla costruzione del naviglio, il cui dispendio potrà essere

coperto poi in parte anche con un' operazione finanziaria.

Pur troppo occorreranno ancora molti anni prima che

nel Regno si trovino aiuti così generosi per imprese scienti-

fiche. Cosicché dobbiamo dolorosamente constatare ancora una

volta che le conoscenze biologiche nel mare Adriatico progre-

diranno a merito degli austro-ungarici 1...

Pesca con barca a mo- 11 capitano di lungo corso Orazio

' tore neir Adriatico. Aiauello di Trieste, dopo un ampio

studio sulla pesca nei mari setten-

trionali d" Europa ha deciso di far costruire a proprie s|iese

in Danimarca un Cutter a vela mimilo di motore a petrolio*

di esercitare con questo e mediante gr.andi reti a strascini la

pesca d" alto mare nell' Adriatico meridionale.

Il bene del pescatore. Ricaviamo le notizie riguardanti

un' opera filantropica sorla in Francia

a benefìcio dei pescatori :

« Venne fondata in Bretagna sotto questo nome un'opera

di beneficenza, che oltre a facilitare la compera e la locazione

d'alloggi salubri e comodi, oH're alle famiglie dei marinai-

])oseatori il vantaggio di conoscere e adoperare particolarità

di costruzioni e installazioni igieniche e attrattive.

I fondatori risolsero di sopprimere le bettole del villaggio

e proscriverle legalmente da questi nuovi aggruppamenti.

II primo esiierimento fu fatto nell'.^gosto u. s. a S. Ma-

rino (Finesterre). Ln terreno di 2200 mq.. fu diviso in sei

lotti ; in quattro fu fabbricata una piccola casa con 350 metri

di giardino. Ognuna di queste proprietà costa all'opera da 1700

a 2000 lire ; e questa l'offre in locazione o in vendita ai marinai

pescatori, ma specialmente alle famiglie formate di recente,

che garantiscono buona condotta, sobrietà, ordine e intelli-

genza nel lavoro.

La vendita è fissata a rate annuali regolari o irregolari

in modo che dopo vent' anni, le locazioni possono diventare

proprietà, e il marinaio versa 175 franchi all'anno più del

fitto. »



Il'

Attività della Società La Società germanica per la pesca

germanica per la pesca marittima ha tenuto la sua ailuiianza

marittima. generale il 23 Marzo del corrente

anno a Berlino. Fu rilevato in primo

luogo il grande sviluppo (.'lie lia preso nell' ultiuio ventennio

la pesca d'alto mare in 'ìerinania. Una Sctudit iH l'etica è

stata fondata a Geestemiinde.

Furono erette delle Slacioni speciali per segnalare ai pe-

scatori l'approssimarsi di tempeste e distribuiti ad essi 199.3

barometri, Si ebbe cura di controllare lo stato delle barche da

pesca se a prova d'alto mare e ben corredate. Sono in uso

per la pesca nel mar Baltico diverse barche a motore.

La flotta peschereccia è talmente aumentata che manca

di uomini, onde la necessità di possedere una Nave-Scuola.

11 capitale sociale ammonta a L. l'.?5.00U.

La pesca niarttima in I perfezionamenti portati nell'ar-

Inghilterra nel 1905. mamento dei battelli da pesca e l'e-

stensione dei mezzi di con.servazione

per mezzo del ghiaccio, hanno permesso di condurre sul mer-

cato inglese non solo i pesci pescati nell' Europa settentrio-

nale ed occidentale, ma pur quelli raccolti nell' /Vfrica del

Noni.

Nei tre ultimi anni .si i^ verificata wia rilevante diminuzione

nella resa delta pesca fatta col mezzo di vapori, ed un au-

mento corrispondente in profitto dei velieri. Nel 1905 il nu-

mero dei batlelli occupati nella pesca è .stato di 9.1.31, alla

ijual cifra conviene aggiungere 282 battelli stranieri, addetti

ai porti del mare del Nord.

Soltanto in Inghilterra e nel paese di Galles, 42,450 ma-
rinai erano nel 1905 occupati nella pesca marittima, mentre

per tutto il Regno l'nito questo numero saliva a 102.424.

Nel l'J05 ringhilterra ha importato per un valuie di

.'5,224.402 sterline di pesce di mare, con una diminuzione di

100,000 sterline sul 1903. Le esportazioni ammontarono invece

a 4,164,869 sterline contro 3,555,006 nel 1904.

Contro la pesca frau- Allo scoiio di impedire ai Giap-

dolenta dei Giappo- ponesi l'esercizio della pesca fraudo-

nesi. lenta sulle coste della Siberia durante

la stagione di pesca che comincia in

Aprile, la R\issia ha deciso di mandare nel Pacifico due in-

crociatori che attualmente si trovano nel .Mar Nero.

Nuovi metodi di pesca. I pescatori in Norvegia imbian-

cano alcune rocce, su cui i [lesci, cre-

dendole aqua spumante di cascata, si precipitano e restano
impaniati nelle reti nascoste. In base di questo fatto, un russo
pensò di applicar la luce elettrica; immergendo una lampadina
nell'acqua ha otteiuiti splendidi risultati, polendosi in tal ma-
niera pescare anche nelle notti buie.

Premi di produzione È stata promulgata la legge che
alle barche da pesca accorda dei premi alla pesca fatta con
"'' ^''^' battelli che portano bandiera nazio-

nale e cioè quindici piastre per ton-
nellata di stazza delle navi e dieci piastre per ogni tonnellata
di pesce e molluschi presi. I premi saranno integralmente
pagati entro dieci anni, in ragione del 5 Gjo entro i primi
cinque anni e del settantacinque negli altri cinque anni.

Il Governo potrà, dare in affitto, per un periodo di venti
anni, spiaggie del mare, allo scopo di installarvi depositi di
ostriche.

Congresso della Società II 14 Aprile nella sala maggiore
Triestina di pesca e pi- del Governo marittimo a Trieste .si

scicultura. tenne il congresso generale di que-

sto benemerito sodalizio sotto la pre-

sidenza del vice-pre.sidonle cav. do Hurgstaller, pi'esenli nu-
merosi soci.

Il direttore signor Loi'ini dà lettura del rapporto annuale,

che è diramato in fascicolo, unitamente ad uno studio del

cons. aul. Krisch sul mercato del pesce a Tricsle.

11 rap[iorto ricorda il coiicor.so della Società all'esposizione

di i)esce e cro.stacei a Vienna, concorso affidato alle intelligenti

cure del cons. Krisch e che le valse la medaglia d'oro del mi-

ministero di agricoltura, nonché all'Esposizione internazionale

di pesca in Milano, dove la cura operosa e illuminata del seg.

Valle fruttò al sodalizio il gran premio della giuria interna-

zionale e la medaglia di argento dorato del regio Ministero

di agricoltura.

L'attività della Società ebbe campo di manifestarsi sia

con premi e sussidi in denaro, sia con prestiti, sia con .som-

ministrazione di attrezzi di ogni specie, erogando all' uopo

oltre 8000 cor. Il rapporto accenna infine all' aumento della

sovvenzione governativa, ai buoni risultati dati dalla pirodraga

negli escavi dei mandracchi, agli sUidi sulle causo del rincaro

del pesce.

11 socio .Jurich invoca il divieto di pesca per tutta la valle

di Casfel Andreis (Dalmazia) dove nelle basse maree i pesca-

tori fanno stragi di pesce novello.

La Presidenza assicura che farà i passi opportuni presso il

Governo marittimo per porre un freno a questo abuso.

Infine il socio cav. Budinich avanza la proposta che il

Congresso voglia, con un voto favorevole appoggiare l'azione

delle Camere di Commercio e della Dieta di Trieste per

ottenere che il disegno di legge sull' assiciu-azione obbligatoria

venga jstcso anche alla ge>ile di mare.

Il cav. Lorini risponde che i desiderii del cav. Budinich sono

già incontrati dal Governo. Da otto giorni si fanno rilievi e

si sia raccogliendo il materiale per estendere l'assicurazione

obbligatoria alla gente di mare, e precisamente ai pescatori.

Il Governo marittimo è stato incaricato di dare i più esau-

rienti particolari al Ministero. Ritiene p'irciò superfluo il

voto della Società di pesca, perchè la questione è già entrata

nella fase risolutiva.

Esaurito 1" or-dine del giorno il presidente ringrazia gli

intervenuti e dichiara chiuso il Congresso.

Congresso internazionale II Congresso tieila grande
di pesca a Washington. Capitale Americana si terrà dal

22 al 26 Settembre 1908, e sarà

il IV della serie, essendo stati gli altri tenuti : Parigi

1900, St. Pétersbourg 1902, Wienne 1905.

Gli americani, da gente positiva, hanno stabilito di

indire una specie di concorso per le relazioni su de-

terminati temi, e quantunque la cifra dei singoli premi

non sia molto grande, tuttavia è prevedibile che molti

dei temi proposti saranno svolti magistralmente. La
cifra totale sino ad ora raccolta per i detti premi è di

L. 10,250 che verranno distribuite nel modo sottoin-

dicato per i singoli prettii (poniamo unitamente alla

cifra del premio, che verrà pagata in oro, il nome del-

l' istituto o del privato che offrono le singole ricom-

pense.)

1. - Relazione comprendente le osservazioni e in-

vestigazioni le piti importanti e originali intorno alla
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causa, al rimedio e ai mezzi preventivi per una qual-

siasi malattia d' una specie di pesce coltivato. (American
Fisheries Society, L. 500/

2. - Relazione originale che descriva e dimostri
con degli esemplari i migliori metodi per preparare i

pesci per i Musei e le Esposizioni. (American Museum
of naturai iiistory, L. 5C0).

3. - Descrizione, storia e metodi d'amministrazione
di uno o più corsi d' aqua inquinati e utilizzati quale
intrapresa commerciale, nei quali sia permessa la pesca
all'amo, dietro fittanza. (Foresi and stream New York,
N. Y. Gev-Blrd Orinaell Editeur).

4. - Relazione per una esposizione educativa di

pesci, specie ed esemplari che devono essere esposti,

metodi d' esposizione e mezzi suggestivi per rendere
quest' esposizione istruttiva ed attraente. (Museum of
Ùie Broohlyn Institute of Aris and Sciences, L. 500/

5. - Dimostrazione dei migliori metodi per combat-
tere la malattia del fungo fra i pesci in domesticità.
(New York Aquarium, L. 500/

6. - Saggio sulle relazioni che esistono fra le

piante marine e gli animali marini. (New York Botanical
Garden, L. 500).

7. - Saggio o trattato sui regolamenti internazionali

per la pesca d' alto mare, loro storia, loro oggetto e
risultato. (Smitsonian Institution, L. 1000).

8. - Saggio sugli effetti della pesca in relazione
all' abbondanza e ai movimenti dei pesci, che nuotano
in banchi alla superfice specialmente per le meiihadeu
(Brevoortia), gli sgombri (scomber) e simili specie, e

influenza di tali pesche sui pesci che divorano queste
specie. (Tlte Fischeries Company, New York, L. 1250).

9. - Descrizione del metodo o apparecchio più
utile — nuovo ed originale — per il trasporto di

pesce vivo. (United States Bureau of Fischeries, L. 1000).

10. - Sistema per favorire la coltura dei coregoni
nei grandi laghi. (Wolverine Fisli Company, L. 500).

11. - Dimostrazione, basata su esperienze originali,

delle prospettive commerciali che offre la coltura delle

spugne. (Hayes Bigeiow, L. 500).

12. - Dimostrazione dell'efficacia della propaga-
zione artificiale nei pesci marini. (George M. Bowers,
L. 500).

:r la coltura13. Metodo originale e pratico pe
delle aragoste. (H. C. Bumpus, L. 500).

1 \. Trattazione dei metodi di pesca alle spugne,
della influenza di tali metodi sulla produzione d' un
fondo spugnifero e sui mezzi di mantenerne la ric-

chezza, (lohn K Cheney, L. 500).

15. - Metodo per osservare le abitudini dei pesci

e descriverle con un esempio esplicativo. (Prof. Tfierdorc

Gill, L. 500).

16. - Dimostrazione del valore comparativo delle

diverse sorta di alimento usate per allevare i giovani
salmonidi, considerato il buon mercato, la disponibilità

e il potere di nutrizione. (F. M. loìinson, L. 750).

17. - Rapporto qualsiasi di valore pratico per la

pesca o piscicultura d' argomento non contemplato
nelle premiazioni suddette. (New York Accademy of
Sciences, N. Y., L. 500).

(Continua)

PIETRO PAVESI
Due anni or sono !' Illustre Zoologo de

quale deploriamo la perdita, nella prolusione t&

nuta air apertura dell" anno accademico diceva

la solennità della presente funzione scolastica mi

commuove e mi torna di mesto ammonimento

che questa sarà 1' ultima occasione che avrò di
'

presentarmi nella grande aula ad un uditorio

così eletto e gentile. La triste profezia doveva av-

verarsi, r illustre naturalista che tanta orma segnò

nei nostri studi di ittiologia applicata moriva,

ilopo alternarsi di apprensioni e speranze, il 31

Agosto in Asso. La salma veniva trasportata il

2 Settembre a Pavia e ricevuta alla stazione da

numerosi cittadini, da molti Professori, dalla Rap-

presentanza della Giunta compreso il Sindaco

prof. Vedasi, e dalla Rappresentanza delle scuole

medie, dell' Università e Società Libero Pen-

siero.

Al cortile dell" Università disse pietose parole

il senatore Golgi, rettore dell' Ateneo, e comme-

morò brevemente 1' estinto il prof. Taramelli, indi

il corteo in forna puramente civile, proseguì per

il cimitero monumentale, ove la salma venne cre-

mata per espressa volontà del defunto.

In altro numero pubblicheremo notizia sulla

vita scientifica dell" illustre compianto Zoologo.

O-

Piccola Posta

-O

La redazione della « Neptunia » fa

viva preghiera alle Società promotrici di

pesca ed aquicultura, alle Cooperative

di lavoro, alle Società di mutuo soccorso

e di credito peschereccio perchè vogliano

inviare resoconto e notizie sulle loro

Attività onde farne cenno nella Rivista.

DoTT. DAVID LEVI MORENOS Direttore responsabile

Vicenza 1907 — Arti Grafiche Vicentine
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Società Regionale Veneta per la Pesca e F Aquicultura - Venezia

Eretta in Ente Morale con R. Decreto 24 Novembre 1896

CASSA DI PREVIDENZA S. MARCO FRA PESCATORI VENETI
COLLETTORIA DI CHIOCCIA

Bollettino del mese di Ottpbre 1907

MOVIMENTO DEI SOCI
Per la pensione governativa :

Pescatori inscritti ai 30 Settembre 1907 . N. 254
Pescatori inscrittisi durante il mese di Ottobre 1907 .... » 1

Per la pensione graziale :

Pescatori inscritti al 30 Settembre 1907 N. 650
Pescatori inscrittisi nei mese di Ottobre 1907 » ^

—

N. 255

650

Totale degli inscritti N. 905

MOVIMENTO DI CASSA
Fondo per le pensioni governative :

Fondo esistente ai 30 Settembre 1907 L. 4489.—
Quote versate dai soci nei mese di Ottobre 1907 .... » 10.50

L. 4499.50
Fondo per le pensioni graziali :

Fondo esistente al 30 Settembre 1907 L. 5465.70
Quote versate dai soci nel mese di Ottobre 1907 .... » 89.75

L. 5555.45
Importo delle pensioni pagate nel mese di Ottobre 1907 » 25.50

Fondo per sussidi alle famiglie di naufraghi :

Fondo esistente al 30 Settembre 1907 L. 1652.13

Contribuzioni versate nel mese di Ott. 1907 da armatori di barche da pesca » 32.50

Fondo per la bandiera sociale :

Ammontare delle contribuzioni versate dai soci per la bandiera sociale . . L. 88.80

Fondo di Cassa al 31 Ottobre 1907 L. 11802.88

SITUAZIONE DI CAS SA AL 31 OTTOBRE 1907

va di

L 5529.95

L. 1684.63

Buono fruttifero N. 0124 in data 30 Aprile 1907 Banca Popolare Cooperai
Chioggia

Libretto di Risparmio N. 1887 della Banca suddetta
Libretto di Risparmio N. 1905 come sopra ....
Danaro esistente presso la Cassa Nazionale di Previdenza
Danaro esistente presso il Cassiere delegato della Collettoria

L. 4500.00
» 1611.68
» 1615.25
» 3980.00
y> 95.95

Venezia 31 Ottobre 1907 Totale . L. 11802.88

per LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

Il Presidente

Ino. GIUSTINIANO BULLO
Il Segretario II Cassiere

Rag. MAMERTO CAMUFFO Dott. G. B. VOLTOLINA
Il Cassiere delegato della Collettoria

GIUSEPPE MAZZAOALLO
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CEKKI BIOGRAFI!;! SU PIETRO PAVESI

L' illnsti-t' naturalista Pietro Pavesi onore della

Scienza italiana, e elie fn uno dei pionieri della

ittiolo<;ia aiiplicata. era nato in Pavia il l'4 Set-

teinl)re 1.S44 da Carlo Giuseppe e da Luijiia Fa-

riiKi. Si era laureato in storia iiatnrale il 2.) Di-

cembre lS(i.") e fu nominato ])rotessore di Storia

Naturale nel Liceo Cantonale di Lu.iiano: nel 1.S71

fu cliianiato coadiutore di anatonda coniiiarata al-

l' Tniversità di Napoli e nel IST:.' professore di

Agronomia a Caserta; nel IsTCì professore stra(n-

dinario di 7,oolo<;ia all' Università di Pavia : nel

ISTS venne nonunato ordinario: nel l.SS(i ebbe

r incarico dell" insegnamento della parassitologia

umana.

Il prof. Pa\t'si era insignito di una \cntina

di titoli accadenuci di ogni nazione, e di un'altra

ventina di oiioriticenze iuternazi(jiuili. Xel IA'2

egli inizio la serie delle sue carielie juibblielie

(pude membro della commissione di diversi con-

corsi, ed occui>ì> successivamente circa (puiranta

cariche fra politiche e scientitiche. C'onie scienziato

lasciò luminose tra<'ce del sini valore in jnirecchie

centinaia di puliblicazioni fra gramli e j)iccole che

gli i)rocurarono una grandissima notorietà in Italia

e all' estero. Si dilettava anche di memorie citta-

dijie e scrisse numerose monografie storiche.

Come uomo jHjlitico IMetro Pavesi com])ar\e

alla ribalta nid IStll, anno in cui fu nominato con-

sigliere comunale.

Fu assessore effettivo deH" istruzioni- nel ISiil

e si dimise nel 1S9.3. Nello stesso anno fu nomi-

nato commissario regio del Comune di Pavia, e

nel ISJtT di nuovo consigliere. N(d ].S<»!» venne

eletto sindaco della città, carica che telLUe lino al

(1) Hin.araziiund vivamente la Società Kditi-icc K. Soii-

?'in;n(i ili Milano ycr la rnrtfsia usataci eoi c.onceilnrci il

clirlirt |i(>v la i-i[ii-i)ilii7.ioiie del ritrailo piiljlilioato ilal « Se-
colo ». (X. il, U.)

litO.j. Tu ain-lie incsideiite didla Società di crenm-

zione tu'i |)eriodi 1S!»7-!I!I e l!in.")()7.

Il prof. Pavesi (cosi in breve il luof. Taramelli

licordava nel discorso funebre la vita scientifica

dell' illustre naturalista) si occupò sopratutto degli

aracnidi italiani, dell' Africa, dell' Au.stralia e di

altre regioni, e in questi studii fu uno s])ecialista

distinto e primissimo fra i luimi.

Si occui»! )iure dei ])esci d" aipia dolce d' Ita-

lia e della piscicultiira in genere anche ilal ]iuiito

di vista legislati\o (leggi sulla pesca : per la cul-

tura, difesa e la emissione di sin-cie nuo\e nei la-

ghi e fiumi).

A XaiKili e a (ienova fece degli studi Nera-

mente insigni sui pesci stdacidi, sui tunicati e sui

celenterati.

importantissima la sco])erta da lui fatta e suc-

cessiva descrizione della fauna pelagica nei nostri

laghi, studiata specialmente nei rapporti del modo

di formazione ed epoca di questi laghi.

Fece pure studi brillanti snll' avifauna italiana

in genere e in jiarticolare della provincia di Pa-

via; e per conseguenza anche sulla caccia e sulle

leggi che la governano che la dovrebbero governare.

Tutto questo egli fece con genialità di forma,

con sicui'ezza di vedute, con intuizione rajiida por-

tando così nu largo e siciir<i contributo agli studi

di cui si occupò.

Di lui abbiamo inoltre un bel griipiio di bio-

grafie scientifiche : del Cornalia, del Paucieri. del

Bettolìi, del Ninni, del Canestrini, dei fratelli Zoja

e una discussione molto erudita di un iieriodo

assai interes.sante della vita dello Spallanzani e ili

un processo .subito dal famoso naturalista.

Si è occupato anche di cose storiche citta-

dine : del Paratici) dei pescatori, della strada delle

Catene: del Palazzo dell'Università; dei bastioni;

del bordello di l'avia ; del Ponte del Lusertin, ecc.

Prese inoltre parte a commissioni in numerosi

concorsi per cattedre e per premi ; fu anche nella

commissione governativa per la legge sulle tonnare

e fece una relazione amplissima e veramente pre-

ziosa.

Anche all' estero ]iartecipii a congressi inter-

nazionali ed ebbe fra 1' altro la commenda di Fran-

cesco Giurejipe e una e alta onorificenza del Bey

di Tunisi.

Fu meml);o di molte accademie e in modo siie-

cialc dell'Istituto Lombardo da oltre vent' anni e

socio dell' Accademia delle Scienze di Bologna.

Per.sona che conobbe intimamente il Pavesi,

cosi ni' delineava la lisonomia morale in un arti-

colo nel « Secolo » :

«Egli scnti\a vibrare in si- tutte le dori e i

difetti stessi della sua razza : e nel linguaggio ine-
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desimo delle famigliari conversazioni si compiaceva

adottar le tbiiiie più caratteristiclie, e ormai in

gran parte abbandonate, del dialetto nativo, per-

chè quel linguaggio era dei maggiori che illustra-

rono la sua città.

« Eude e cortese, ad un tempo, Pietro Pavesi

aveva degli scatti subitanei della i)assione e del-

l' ira, che i)erdevano ogni loro asj>rezza nel i)r()nto

sopraggiungere d' imi)eti generosi e squisitamente

Inumi, i)er cui le amicizie si rinsaldavano sempre

più tenaci intorno a lui. — T'n p()i)()lano, modesto

insegnante di calligrafia, gii aveva dato la vita.

11 professore dell' Ateneo lombardo, lo scienziato

ilhistre e decoratissimo, nell' ora stessa dei mag-

giori compiacimenti teneva a ricordare la propria

origine popolana.

« In mezzo al lìopolo egli si sentiva c<niie in

famiglia, ne forse v' ha in Pavia oscuro hnoratore

che non 1' abbia conosciuto, non gii alibia parlato

e non gii abbia voluto bene.

« Spirito ribelle a qualsiasi tentativo di so-

percliieria, conscio del ])roprio \alore — senza

farne pompa, senza la pietesa d' imporlo — noji

tollerava che altri ostentasse di disconoscerlo.

« Fraternizzava col poiiolami e indulgeva alle

rudi manifestazioni ; ma rigidamente esige\a tutti

i riguardi dovutigli dai sui)eriori e dalle autorità.

« L' ultima volta che fluido P.accelli (se la

memoria del nome non mi tradisce) fu quale mini-

stro a Pavia e visitò Y Ateneo fra gii apjìlausi ed

i fischi (e questi erano acutissimi !) degli studenti,

Pietro Pavesi, dichiaro al lettore tiie non sarebbe

andato ad ingroi^sare il corteo di Sua Eccellenza,

jìcr certe recenti offese all' Università, che egli

rimproverava ai ministro. Dopi» (pui po' po' di

concerto degli studenti, 1' atteggiamento del i)ro-

fessore più popolare e benvoluto avrebbe provocato

uno scandalo. Sì cercò, quindi, di vincere le resi-

stenze. Alla fine il i)rof. l'avesi dichiarò :

— Venga il ministro, lo lo riceverò sulla

jiorta del mio laboratorio, com' è mio dovere ; lo

accompagnerò nella visita ai loeali ihila mia s<-uola

e del museo. Ma non farò di i>iù.

« E tenne la parola.

« Xella sua lunga vita d" insegnante molte mi-

gliaia ili studenti passarono per la sua scuola, f'ia

tanti io non so se ve ne sieno che di lui non con-

servino cara memoria, ])erch<' era un burlìcro. nel-

1' apparenza, benefico sempre. Xon ave\a che due

antipatie invincibili : per i vanerelli inconcludenti

e i»er i poltroni. Con quelli era inesorabile. E pure

se uno sapeva dirgli in tempo una parola di pen-

timento, esprimergli il fermo proyiosito di mutar

vita, fargli intra\vedere la scena della famiglia lon-

tana addolorata, forse ro\ inata per una liocciatura.

la voce del professore si levava ))iù stridula del-

l' ordinario in una intemerata, (he era iieggio di

un solenne schiaffo Ma in (puila voce era jtnr

sempre un tremito ili rommozione, (he s" accen-

tuava Hn che la ])aternale si andava spegnendo in

un borbottamento di mabinioic e... il .sospirato IS

cadeva sul registro.

— lo sono cosi, mi diceva. Se mi hanno in-

gannato, peggio per loro I

« E la commedia non la i)er(lona\a.

« Xon v' era dimostrazione di studenti a l'avia,

in mezzo alla quale egli non si caccias.se.

— Sono benedetti ragazzi e non si sa mai

(love jiossono andare a finire !

« Ed egli a predicar la calma, a dame F e-

seinpio, egli (ile, per \ero dire, faceva jiresto a

]ierderla.

« (Jnaiulo il (ioverno di Crispi compi le sue

vendette in Sicilia nel 1S04, tutte le città d' Ita-

lia si commossero e si ebbe una mirabile concor-

dia di ])roteste in tutto il itaese.

« Pavia non fu delle ultime a muo\ersi :
1' ['-

ui\"ersità, a sua volta, tumultuò. Sul |iortone fu

impegnata una vera battaglia con la polizi;i che

Allieva entrare. Il rettore (Jolgi fu afferrato liru-

talmente e malmenato dai (piesturiiii (iie non

lo conoscevano ; egli, che intendcAa recarsi in que-

stura i)er ottenere che fos.sero messi in libertà

alcuni giovani arrestati, seguì le guardie.

« Fu un mio solo, un mio di furore e qualche

terribile conflitto sarebbe a\ venuto, se il ]irof. Pa-

Acsi non si fosse messo alla testa degli studenti e

non avesse sjieso tutta la luopria intlueiiza per

indurli alla calma, mentre egli correxa dal inefetto

per ottenere che il brutto incidente avesse line.

« Altri ]»aiierà (hilo scienziato insigne ; io

espongo brevemente e disordinatamente gli eiiisodi

caratteristici (iie in quest' ora di profondo cordo-

glio mi ritornano alla memoria.

« Del cittadino veramente esemplare si jinì»

dire con poche ]iarole che Pietro Pavesi co])ri suc-

cessivamente quasi tutte le cariche ]iiihl)li(iic (iet

tive nella sua città.

« lOgii fu consigliere comunale, consigliere pro-

vinciale, assessore per 1" istruzione.

« Nel ]S!I.'! la maggioranza consigliare demo-

cratica ]ier effetto delle elezioni parziali era stata

s])ostata. Il sindaco l'orni con la sua (limita si

dimise ed il Coiumie si trovò in mia crisi difficile

a risolvere. Occoneva — data 1' eccilazioue degli

animi e 1' acuta lotta lia i partiti — un coiumis-
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s;iiio siijiciiure a (|UMlsiasi sosin'tto (_ sopra tutto

cittadino «li l'a\ia.

« Il jn-of. Pavessi si sobbarcò alle responsabi-

lità, alle amarezze, ai sacrifìci dell' alta carica e

disiiiteressatameute la tenne per oltre nn mese,

con un'attività meravigliosa. Non fu neanche eletto

consigliere. Ma la rivincita venne poi e fu bella.

« (i)uan(lo Pavia democratica scacciò dal Mez-

zabaiba un" amministrazione, elie nelT ora dell' or-

gasmo e dei lutti del 1S!),S era vergognosamente

fuggita, il ]irof. l'avesi fu il primo sindaco del

I' unione dei ])artiti ]io]>olari.

*
* #

« Xel 18!!."), <|uando Cavallotti ave\a bandito

la fiera crociata contro Crispi, il collegio di Eor-

glietto Lodigiano, jier il ritiro dell' ing. Kiboni,

ebbe un momento d' incertezza per la scelta d" un

candi<lato, il quale continuasse la tradizione <lemo-

cratica che ave\a avuto il massimo lustro da

Achille IMajocchi.

« Sollecitato ad indicare un uomo per il quale

si potesse degnamente combattere, in una sera di

(|uel periodo per lui agitatissimo, nella stazione di

i'avia, Felice ('a\allotti si rivolse a Pietro Pavesi

e, indiciindolo agli amici, lo designò come colui

sul cui nome la lotta sarebbe stata superba jier la

democrazia.

'< 1 jiresenti plaiidirono alla scelta, ma il ]iro-

fessore si schermi.

« .Vile insistenze dell' amico, che ne aveva

a\uto r iiU'aiico da ('a\allotti, l'ietro Pavesi ri-

Sliondeva :

— Non ]i()sso ! Le cariche pubbliche io non

le accetto se non posso adem])iere a tutti i doveri

che esse imi)ongouo. Ilo bisogno di lavorare per

la mia famiglia. Posso servire la mia città, ma
non andarne fuori.

« ('osi un uomo, che non disdegnava certa-

mente r onore della raiqiresentanza iiolitica ed al

qnale la lotta offriva le migliori speranze di suc-

cesso, se ne ritiaeva per mi altro sentimento di

do\'eic. »

© -®

N O T E

CO.^IIMCAZIONI - OUJUMSPO^^DEXZE

Pesci pari sul mercato di Venezia.

Fra la seconda (]uiiidicina <li Agosto e la jiri-

imi di Settembre comparvero sul nostro mercato

dei ))esci curiosissimi ]ier 1' asp«>t(o e |icr la di-

scussione cui die(lero origine le iirobaliili fasi del

loro s\ihippo.

Furono cin«|nc esemplari di Tntcìii/iifrriis irin

(Clrr e Fc/) ; bene s\ìIii|)]kiI i, raggiungenti una lun-

ghezza fra i 40 e i 70 centimetri.

Erano bellissimi pesci larghi e sottili ri\-estiti

di teiiuissime si|uamme argentee. Sul mercato li

chiamavano Spndoni, per la rass(jmiglianza c(Ui

una larga lama lucidissima.

All' infuori del primo esein]dare catturato, che

fu ac(iuistato ])er (|iialclie decina di lire da un ap-

})assionato collezionista, gli altri furono venduti

per i)ochi centesimi o rimasero senza (;om]>ratori.

Il jnof. lùneiy (.^litt - aus Zoo] - St. zu Xeapel

187!) pag. .')87) ritiene che le di\'erse specie di

Trdchyjìh'rìis, descritte sotto i nomi di : T. fiUcnnda

(Coxtn), T. njihiolue (Cnr. et Voi), T. taeniu (Bl),

2\ irifi (VVoll) non siano che stadii succcssìnì di

svilujìpo della medesima sjieeie.

11 Traclii/ptcnis irix, comparso sul mercato di

llialto è elencato sui cataloghi dei pesci dell" Adria-

tic(j con nomi di\ersi che eredo utile ricctrdare :

E]iidesmus maeulutus (llanzani)

Itegalecus maculatus (Nardo)

Trachypterus taeiiia (Trois).

Non ha \aloi-e come <'il)0.

/^ - Fu altro jiesce, anche più raro del ]>re-

cedente, venduto nella nostra pescheria fn un Ln-

ranix iiiqH'rìalh (Itof), sul mercato Pesce (/«Ud.

Lo si trova sui cataloghi coi nomi di

AiiKoiìid cìicicri (Kip)

Procto.stcfiHS pvototipui^ (Nordo) ;

il (iili<ili riferirisce a questa specie, lileneiKhdo

Ibriiia giovanile, 1' (Mrodcniiiis cìc<i<{ns.

Era un bellissimo esemplare del peso di 4 7

chil., guastato peraltro un ])0eo dai |)escatori, che

ne a\c\ano tagliata la coda e lo avevano tras])or-

tata in un sacco. — Fu \endu1o a taglio da F. 2

a 4 per chilogramma.
Prof. dott. G. Nalato

••*--

La grave situazione dei bragozzi
cliioggìotti in Turchia. (^)

Alla Sezione clodiense — ch'io ho l'onore

di reggere — della Scuola Veneta di Pesca, è

pervenuto un gravissimo rapporto dai nostri pe-

scatori che per la maggior parte dell' anno, di-

visi in due flottiglie, esercitano la pesca nelle

aque della Grecia e dell' Albania. Ai nostri la-

voratori si associano alcuni comandanti di « pa-

(1) Riportiamo ilalla stampa pulitioa il seguente articolo

dell' egregio iiostrd collaljiji-;it<)i-c |jrol'. iloii Kugeiiiu Bellorao,

riservandoci di ritornare siili" argomento doi)o che alla Dire-

zione della Scuida ed alla l'i'esidcnza della Sezione Marittima

della Società Kegionalo Veneta pei' la Pesca sarà porvoiuito

il raiiporto.
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rauze » di Trani e di Mola di Bari i quali in-

traprendono nelle medesime aqiie dell' .Ionio lun-

ghe campagne di pesca.

Da esso rilevo come le autorità turche di

Saliti Quaranta (Albania) verso la fine di luglio

sequestrarono le barche peschereccie « San De-

metrio » e « Nuova Sorte » di proprietà del sig.

Demetrio Catapodi, battenti bandiera ellenica. In

seguito a questo grave provvedimento fu proibita

indistintamente a tutti i velieri da pesca, ita-

liani e greci, 1' esercizio della pericolosa indu-

stria nelle aqne dell' impero ottomano.

Quali i motivi di si grave divieto? Essi

sono affatto sconosciuti dai nostri lavoratori del

mare. Soltanto da certi indizi dubitano di essere

stati accusati alle diffidenti autorità turche di

far uso di reti fornite di erpicato!, mentre è

fatto indubitato che i chioggiotti, anche nel-

1' .Tonio, come in tutte le zone dell'Adriatico,

pescano con la rete di trazione denominata « coc-

chia » ed i pugliesi con una rete a strascico con

lievi modificazioni analoga alla precedente, sol-

tanto di proporzioni maggiori del resto in rela-

zione al loro natante più tozzo e meno agile del

nostro pittoresco bragozzo.

In base all' art. II della L<^gge tui-ca, unica

per la caccia e la pesca, in data 18 Safer 1299

(1883j per esercitare la pesca nelle aque dell'Im-

pero è assolutamente indispensabile il permesso

<< teskerè », che è strettamente personale e vale-

vole per un anno partendo del 1° marzo. Siccome

però questo codice d' indole generica non faceva

menzione alcuna sugli stranieri, così con Circo-

lare del 1900 la Porta vietava assolutamente la

pesca, a quest' ultimi, nelle aque soggette alla sua

giurisdizione. Tale proibizione era giustificata

dalle gravi difficoltà che incontrano i pubblici

funzionari nel riscuotere i diritti di pesca stabi-

liti per legge. Le Potenze tacquero e la Porta

naturalmente riconfermò a suo beneplacito il

divieto. Soltanto nel 1902 gli ambasciatori ac-

creditati presso il Sultano si scossero dal loro

torpore protestando con Nota collettiva. In se-

guito a quest'azione diplomatica internazionale

la Porta con Circolare in data 8 « tesrini evel »

lolS permetteva nuovamente la pesca agli stra-

nieri in conformità alla Legge del 18 Safer 1299

sino a tre miglia dalla costa in relazione alle

antiche norme del colpo di cannone.

I bragozzi chioggiotti Nominato Primo, No

minato Secondo, Grecia, Senatore di proprietà dei

pescatori-armatori Carlo Penzo Bagnotti e Giu-

seppe Galimberti e le paranze pugliesi: Terribile,

Carmela, Maria della Fonte, Coruttore, Nestore

di jiroiu'ietà dei cuniandanii Giusepjie del Gatto,

Francesco Catzariti, Giuse[)pe Scarinzi, Paolo e

Leonardo Quaranta, stazionano nelh aqne di

Corfii battendo tutta la zona Epirota da Prevesa

a Porto Palermo. Per esercii re la pesca nelle

aque costiere dell' Albania ogni veliero paga

agli appaltatori Giorgio Lieso, Kalymi Takiris,

Spiridione Pigis, lire .50 mensili per il peri-

metro territoriale che si estende da Porto Pa-

lermo a Sajada : da Sajada ad Artizza 90 iiic-

didje (L. 198) all' anno e da Artizza a Prevesa

lire 50 pure annuali. Ne consegue quindi una

spesa annuale per i soli bragozzi chioggiotti di

lire 2400. In causa della proibizione assoluta di

pesca nelle aque turche i velieri battenti ban-

diera itiiliana mi comunicano di aver perduto

sinora un guadagno che ascende a lire 7000. E
che fanno i nostri rappresentanti consolari ? Sin

dal principio del conflitto gli equii^aggi dei tra-

baccoli pescherecci si rivolsero ai consoli gene-

rali di Corfù e di .Janina cav. uff. Grande Paolo

e conim. Giorgio Millelire i qua'i pare si sieno

limitati a qualche semplice circostanza alle au-

torità Ottomane lasciando poi i nostri lavoratori

in balia di sé stessi. Sta il fatto che ora rivol-

gendosi a questa Sezione nella Scuola di Pesca

per avere dalla benemerita Società Regionale

Veneta protezione ed aiuto in un lungo rap-

porto dichiarano : IJufiitiamo nella riuscita ce-

dendo r indifferenza con cui fu j^ceso il nostro af-

fare e come per nulla si interessano queste nostre

autorità, consolari del danno immenso che ne ri-

sentiamo.

E dire che 1' Italia nell' Albania e nell' E-

piro dovrebbe avere dei funzionari energici e sa-

gaci nel tutelare gì' interessi dei nostri nazionali

e nell' estendere sempre più la sfera di nostra

influenza in un tei'itorio contesoci a palmo a

palmo dai nostri vicini. Anche qui Austria docet.'

Cliioggia, 16 Ottobre 1907.

I). Eugenio Bei, i,emù

©
Note Tecniche

Nuovo sistema pel tra- Durante i .mandi cahni. il

sporto del pesce vivo, trasporto dei i^cncii alimentari

ni'cc.-isita di siit-ciali precauzioni

allineile es.si non giungano a destinazione guasti

ed inser\i!)ili.

Il trasjMtrto del pesce fresco - uno dei goneri

pili .soggetti a deperimento - dai porti alle città

dell" interno è un prol)lenia lungamente ed aceina-

laiiieiid' studiato. l)iie sistemi sono ora in uso

quasi eseinsi\amelite : imo <'oiisiste ui'l 1 1 as]iorhive
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il pesce morto in va,i;()iii tri,<;oriferi od in casse

piene di .uJiiaccio. l'altro n(d itorre il jiesce \ ivo

in l'eeipienri ]iieni di aipia di mare.

. -Vmhidue i sistemi sono oltiemodo costosi; col

secondo ])er esenijtio il !»,") jier cento del ]>eso della

merce che si trasi)orta è costituito dall'aiiua e dai

recipienti.

Ora si è sperimentato per il trasjiorto del pe-

sce a Berlino un nuovo sistema clie semlira dover
eliminare in hnona ])arte iiuesti inconvenienti. Esso
consiste lud far via.u.^iare il |)esce in nn" atmosfera

satura di sapore aqneo e contenente una forte dose

di ossigeno, essendo stato provato clie ^li abita-

tori del mare jiossono avere benissimo in (pieste

condizioni aiiclie trovandosi fuori dell' aipia.

A tale scopo sono state costruite delle casse

di li'uii" clic si i)oss<ino cliiudere ermeticamente.

Nid fond<i ven.yono posti gli stracci imbevuti d' a-

qua salata. Per mezzo di un foro ]naticato nel

foiulo, un tubo di gomma introduce noli' interne)

rossigeno, mentre nn forellino del coperchio lascia

sfnggire il gas doi)o che è restato i)er un temjìo

sutticieiite nella cassa. J.' ossigeno, ])rima di giun-

gere mdla cassa, viene messo in vari reciiiienti pieni

di aejua caiicandosi cosi di umidità: nn sistema molto

semplice e del tutto automatico mantiene costante

la jiressione interna. Del pesci mantenuti per tre

o quattro giorni in queste condizioni non i)arvero

aver subito alcun deterioramento e, ri])osti nell' a-

• pia, si jtosero a nuotare come se nulla fosse a\-

venuto.

11 sistema è, come ognuno vede, molto sem-

idice e, da quello che mi assicura il corrispondente

che mi ha foridto queste informazioni, molto eco-

nomico ottenendosi un rilevante risparmio sulla

spesa di trasporto ed una sicurezza assiduta sullo

stato di conservazione della merce all' arrivo.

Apparecchio elettrico 11 dott. Viguier, già diret-

per la pesca. tore della Sezione di Zoologia

marina in Algeri, ideò un C(m-

gegno da pesca idie jiermetteva di procurarsi pesci

di deternunate i)rofondità oceaniche.

E un a])parecchio elettrico che funziona auto-

maticamente
; esso consta di una specie di trap-

pola a retictdla, munita di siiortello che si apre e

si chiude per effetto del movimento di nn moto-

rino elettrico. L" api)arecchio ha ](er contiai)peso la

cassetta delle pile, e nmntiene quindi semjire la

posizione orizzontale. (^)uando V ap])arecchio è di-

sceso alla profondità voluta, si preme il bottone

di contatto (che è all' estremo superiore della corda

a cui 1' apparato è attaccato) e la corrente fa agire

il ])iccolo motore. Lo sportello allora s' apre gra-

datamente, e quando è del tutto aperto, un com-

mutatore svia la corrente mamlandola in una elet-

trocalamita la quale tiene saldo lo siiortello cosi

aperto.

j

11 fenomeno contrario avviene jier la chiusura
' dello sjiortello, il che si fa allorquando si ritiene

i

che la rete contenga i |)esci.

Le uova di pesce come l'na importantissima tesi

. alimento. su questo argrimento fu pre-

sentata dal ](rof. Galli]ipe alla

Facoltà di Scienze di Parigi. - L'Autore, compa-
rando il valore nutritivo delle nova e del lattice

(s|ieima) dei ])esci a (jnello della carne d'animali

«la ma<-ello. ]iro\a che (jiu-sto inodotto, s])ecialmente

riguardo alle aringhe, è più ricco d' albumina della

carne, ed è anche ])iìi assimilabile.

Si imo usare vantaggiosamente di uova e lat-

tice di pesci ncir alimentazione usuale, ma senza

sorpassare i ."io o l(»(l grammi al giorno. Notevole

poi il fatto che essi sono piìi a buon mercato della

carne. Inoltre essi sono affatto inoffensivi e jios-

sono essere mangiati e digeriti impunemente pur-

(diè non se ne faccia abuso. lutine costituiscono

un eccellente alimento terapeutico fosforato. Le
uova di aringa, secomh) il prof, (iallippe, conten-

gono l.iO per cento di fosforo, e il lattice dello

stesso xiesce ne contiene circa '2.'2Ò per cento.

©
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SOCIETÀ REGIONALE VENETA

per la Pesca e 1' AquicLiltttra

Giulio Griinwald juniore. Un altro bonemerito della So-

cietà è scomparso ! — Il cav. uff.

Giulio Gruiiwakl juniore, che fu fra 1 fouiiatori delia nostra

Associazione e fra i soci più entusiasti e più attivi, non è

più : dopo 10 anni di sofferenze, che solo un animo forte po-

teva sopportare con tanta rassegnazione. Egli ì- spirato nella

sua villa a Vittorio Veneto.

Della sua vita interamente spesa in opere di pubblico

bene — dalle quali attingeva conforto e forza contro il male —
diremo nel prossimo fascicolo. Oggi ricorderemo solo eh' Egli

fu il primo Segretario generale della nostra Società alla quale

dedicò cure intelligenti ed assidue : solo per ragioni di salute

lasciò poi r importante ufficio nel quale fu sostituito, tino al

Mai-70 1903, dal prof. Levi Morenos allora direttore del Co-

mitato Studi ; ma il suo interessamento, il suo entusiasmo, la

sua fede per la nostra propaganda Egli ha diraosfr.ito sempre,

in ogni occasione.

Alle onoranze funebri la Società fu rappresentata dal Pre-

sidente generale sen. co. Luigi Sorniani Moretti, dal Direttore
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(lolla Scuola VciietH di l'esca e dell' miMOss-o Asilo l'iuf. Levi

Mureuos e dal Scgrelario generale rag. Caiinill'o.

Il seri. Sorniani Moretti, a Vittorio ed a Venezia, pro-

jiuiioii''i coniniovonfi pai-ole in onore dell" Estinto ricordandone

le elette virtù, le g-randi benemerenze.

La rresidenza della Società, prof'jndanientn addolorata,

rinnova alla Famiglia did compianto Consocio, le più vive e

senlite con<loglianzc.

Per migliorare il tra Come fu già ricordati! nella Rc-

sporto ferroviario dei lazione generale inserita nel fascicolo

pesce. 1 - fi della ^ Neptunia » litOT, ]iag. 14,

la Socielà ha diramalo ima Circolare

a tutte le Camere di Commercio, allo Società llaliaue di l'e-

sca, alle Società e Cooperative per la proihizione eri il com-

mercio del pesce, allo scopo di ricliianiarc 1' attenzione di tali

Istituti sulla grave (piestione del trasporlo del pesce per fer-

rovia e di ottenere la loro adesione all' agitazione promossa

dalla Società Regionale Veneta jìer reclamare dall' Ammini-

strazione delle Ferrovie di Slato facilitazioni nelle taritl'e di

trasporto del pesce fresco e nello condizioni di accettazione e

e di resa, e perchè sia sempre ammesso nei treni diretti il

trasporto dei prodotti della pesca.

Siamo ora lieti di pubblicare le seguenti adesioni che ci

furono tutte accompagnate da cortesi, lusinghiere parole di

plauso e d' incoraggiamento :

C.vMERF. DI Co.MMi-:ncio ili Ale.ssandria, .Vncona, Arezzo,

Bari, Bergamo, Brescia, Calabria Citeriore, Cremona, Cuneo,

Ferrara, Firenze, Girgenti, Livorno, Lucca, Mantova, Milano,

Messina, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Pesaro, Pia-

cenza, Ravenna, Roggio Emilia, Siena e Grossetto, Siracusa,

Uiline, Trapani, Treviso, Venezia, \'erona, Vicenza.

COOPKKATIVK DI L.WORO E PKOIH ZIONE FRA PESCATORI di

Hurano, Carloforte, Chioggia, Pellestrina, Porto S. Giorgio.

Associazione Mercato dei. pesce di Venezia.

SociET.\ ^L S. FRA pescivendoli di Roma.

Cattedra Ambulante Provinciale di Agrk oi.tira di

rdine.

Società Ittiofila di Cagli.

Società Pro Montiius et Svlvis, Sede Emiliana, Rrdogna.

Per l'osservanza del Lii IMe.sideiiza del ('(imi-

divieto di pesca alla tato rrovinciale YieentiiKi lia

troia. inibblicato e. dift'uso il scguoiito

manifesto :

A sensi dell' art. 15 del Regolamento 15 Maggio 1884,

N. 2449 (Serie 3) è proibita la pesca ed il commercio della

trota di fiume (trutta farlo) dal 15 (Jttobre al 15 Gennaio.

Le contravvenzioni a tale articolo sono punite severa-

mente a sensi dell'art. 36 del precitato regolamento.

La Presidenza del Comitato Provinciale Vicentino ha sta-

bilito di distribuire alcuni premi di valore di lire 10 a tutti

coloro che faranno note ad essa, le contravvenzioni al suni-

mentovato art. 15 del regolamento per la pesca fluviale e la-

cuale, eventualmente non ancora rilevate dalle competenti

autorità.

Le persone che avranno concorso al rilievo delle con-

travvenzioni sopra dette, dovranno darne avviso alla presi-

denza del Comitato Provinciale Vicentino (Vicenza, via Pe-

scherie Vecchie, N. 2097, Studio Lucchini) ed accertato le-

galmente il fatto, verrà assegnato il premio stabilito.

Per la tutela dei pe- ('ome si e riferito in altra jiarle

scatori italiani in Tur- del giijrnale, sono pervenuti alla Se-

chia. zione in Cliioggia dijlla Scuola Veneta

di Pesca gravissimi ra]iporti di ves-

sazioni patite (lai nostri jiescatori nelle nijiie della (u-ecia

e della Turchia.

11 presidente della Sezione Marittima ing. Bullo, il di-

rettore della Scuola prof. Levi Morenos od il segretario ge-

nerale rag. Camufib si sono già riuniti por discutere sul-

1' argomento e por decidere in merito alle pratiche da tarsi

presso le competenti autorità non appena il direttore della

Sezione in Chioggia prof, don Eugenio Bellcmo abbia tra-

sme.sso i documenti e le sue proposte alla sede centrale.

Intanto 1" on. (ìalli. reso edotto delle persecuzioni del

Governo Uiico contro i bragozzi (dii('g.i;i(jtti, ha sidiico man-

dato alla piesidcnza della Camera una iuteirogaziono rd ha

conferito col ministro degli esteri.

Cassa di Previdenza Neil' ultima seduta del Consiglio

« S. Marco fra pe- d'Amministrazione della Società R. \ .

scatori veneti. venne nominata la Commissione Am-

niinistratrice della Cassa di Previ-

denza « S. Marco » fra pescatori \'eueti, Commissione che ri-

suU(j cosi costituita: rn'siih'nte ing. Giustiniano Rullo, Sr-

fiivtario rag. Mamerto Camuffo. Cns.ilere dott. G. R. N olto-

lina. Membri prof. David Levi Morenos e prof, dun Eugcn o

Bellemo della Scuola di Pesca; prof. Giuseppe Nalato e rag.

Pasinetti del Consiglio d' Amministrazione della Società R. \ .

La Commissione, accertata la situazione al 31 Luglio p. p,

ha intanto provveduto alla pubblicazione in v Noplunia di

bollettini mensili della Cassa. {Vedi copertine «Neptunia»

fase. N. 7 - 8 - 9).

Pubblichiamo nella copertina del presento fasMcoIo la si-

tuazione al 31 Ottobre.

La Commissione si adunerà fra giorni por discutere sulle

proposte della presidenza circa Passetto amministralivo della

Cassa stessa.

Onorificenze e distin- o"„ - Il Presidente della Sezione

zioni. Maiittima ing. Giustiniano Bullo, por

le sue benemerenze (juale segretario

generale della Giuria Internazionale dell" l'esposizione di Mi-

lano, Sezione Pesca ed A(iuicultura, fu nominato T'flìc'ale

dell" f>rdine della Corona d'Italia.

Lo stesso ing. Bullo ebbe dal Comitato dell' K-^posiz;one

il Diiilouia (li benemerenza.

„°o
- Il Socio lienemerito co. ing. Gustavo Corinaldi. come

riferiamo in altra parte del Giornale, ebbe dalJ[Ministero di

AgricoUura Industria e Commercio il Diploma di benemerito

dell' Agricoltura Nazionale e Medaglia d'Oro oltre ad un

premio di L. 400 per il suo Stabilimento di Piscicultura a

Torre di Zuino.

La Presidenza della Società porge vivissime congratu-

lazioni.

®- ®
La redazione della « Neptunia » fa

viva preghiera alle Società promotrici di

pesca ed aquicultura, alle Cooperative

di lavoro, alle Società di mutuo soccorso

e di credito peschereccio perchè vogliano

inviare resoconto e notizie sulle loro

Attività onde farne cenno nella Rivista.
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Scuola Veneta di Pesca ed Aquicultura

Situazione della Ma- Il Direttore della Sezione

rina Peschereccia in Cliioyjiia delia Scuoia Vv-

Chioggiotta. - Primo neta di Pesca rev. iirof. Don

rapporto trimestra- EiKjcitio lUììnnu. d" iiicaricd del

le (Aprile - Giugno). lii Direzione della Seuohi e su

un formulario con ((uesta eoii-

eordato, fa l'ejjolari, mimiziose, diligentissiine ricer-

clie sulla situazione della Maiiua rescliereeeia elo-

diense.

I ra]i)Mirti trimestrali estesi dall' egrejifio don

E. IJelleuHt e trasmessi alla Direzione della Scuola

liaiino un" iiuiiortanza così notevole ])er stabilire

alcuni dei iuolte)ilici fattori della i)rodnzi()ne ])e-

seliei'eecia, <-lie crediamo utile iMlI)l)li calli intei;ral-

niente incominciando ilal juimo <'Iie (|ui sotto si

ri])<uta :

Riviera Occidentale.

Zona ili pesco. — Territori di Anronn, Romapna e del

liinrale olio si estende da Punta Mnesira n Porlo Buso.

Ancona. — Cocchie 4, Ostreglieri 10. Totale bragozzi 18.

Rii(l<ii<) (}' tiziiini'. - A nord della città d' Ancona sino agli

estremi limiti del litorale di Senegallia con venti costanti di

sPÌi'()cco, libeccio e levante; a sud della stessa città sino alle

ultime sporgenze del Conerò con venti moderati di maestro,

tramontana e ponente.

Distanze di jìesca. - Cocchia. Dal 1" al 30 Aprile. Da un

Km. a 14 dalla costa per la pesca del pesce « nuovo » : alici,

papaline, sardelle. Dal 1" Maggio al 30 Giugno da un Km.

a 35 dalla costa.

Ostreghero. Costantemente da im Km. ad otto dalla costa.

Profondità. - Cocchia. Da metri 12 a 22. Periodo primo
;

da metri 16 a 60. Periodo secondo.

Ostreghero. Profondità costante; da metri 9 a metri 16.50.

l'esci predati piii iinjjortanli. - Cocchia. Periodo primo;

]iapaline, alici in grande ijuantità ; sardelle, moli, calamari,

asiuclli. Periodo secondo; seppie, folpi, molli, asinelli, cala-

mari, sogliole.

Ostreghero. Sogliole, seppie, minutaglia, crocette.

Osserva: ioni. - La pesca dei Chioggiotti nella zona di An-

cona (' in costante aumento. Motivi principali sono senza

dubbio il modo di vendita. « Persenevolo a parte » ed il

prezzo molto sostenuto della merce e specialmente delle so-

gliole.

Andamento della campagna. - Da Lire 15 alle Lire 20

alla settimana por ogni parte.

Romagna e litorale da Punta Maestra alle aqne

venete. — Cocchie 110, Bragozzetti G. Totale Bragozzi 226.

Par/ffio d' azione. — Da Cesenatico alla Punta della

Maestra; da Punta della Maestra alle acque di Malamocco.

Distanze di pesca. — Cocchie. Dal 1° al 30 .\prile. Da

uno a 50 Km. dalla costa. Dal 1" Maggio al .30 Giugno da 1

a .") Km. dalla costa.

Il repentino mutamento del campo d' azione fu causato

da una grandissima quantità di barboni agostani, detti di

venuta, apparsi coi calori improvvisi di Maggio in quella

/.niKi che si estende dal nord di Ancona a Porto-Hii.so ((•onfinc

orientale).

Bragozzetto. Da uno a sette Km. dalla costa.

Profondità. Cocchia. Periodo primo. Da metri 15 a metri
50. Periodo secondo. Da metri 5 a metri 8. Bragozzetto. Pro-
fondità costante ; da metri a metri 10.

Pesci predati piii importanti. — Cocchia. Periodo [irinio.

Alici, iiapaline, sardelle, molli, asinelli, calamari. Periodo
secondo. Barboncini, agostani, molli, seppie, calamari.

Bragozzetti. Minutaglie, sogliole, seppie, cicale di mare.

Mercati dt vendita. - Cervia, Cesenatico, Porto-Corsini,

Magnavacca. Goro, Chioggia, Venezia.

Le piazze di Chioggia e Venezia furono spesso frequentale
dalle squadriglie che durante il primo periodo manovravano
nelle maggiori disianze con grosse provviste di ghiaccio a
bordo e nel secondo periodo da tutte le flottiglie che, per la

pesca degli « agostani », battevano la zona che si estende da
Sacca Scardovari a Po'to-Levante.

Peggiorarono poi durante la presente campagna le eon-

d^z^oni commerciali del Porto di Magnavacca dove la per-

centuale del (1 Old fu gravata del 5 0(0 di abbuono a favore

del compratore e a danno oschisivo del lavoratore del mare.

Anche per evitare probabili disordini è assolutamente neces-

sario un riordino con criterii ben più razionali dei mercati
di Magnavacca, Cesenatico e Porto Corsini.

Andamento della campa(jna. — Da Lire 12,.50 a Lire 20

alla settimana per ogni parte.

Gran pesca a sfoglierà - " Ostreghero „ — Ostregheri.

Bragozzi di tonnellate 10 di registro di vecchio metodo, 50.

Raggio cf azione. - Da Cesenatico in Romagna al Porto

di Lido-Venezia.

Distanze di pesca. - Da uno ad otto Km. dalla costa.

Profondità. - Da metri 9 a metri 22,50.

Pesci predati ptiii importanti. - Sogliole, minutaglia,

seppie, cicale di mare, crocette, ostriche.

Mercati di vendita. - Cesenatico, Porto Corsini, Magna-
vacca, Goro, Chioggia, Venezia.

Osservazioni. - Durante la presente campagna fra la

tlotta degli « ostregheri » vi erano 5 bragozzi a spunteri che

pescavano pure colle tartane, importando nei mercati ; sogliole,

seppie, barboni e calamari.

Andamento della campagna. Da Lire 10 a Lire 15 alla

settimana per ogni parte.

Pesca in " Riva Cocchie 70, bragozzetti 10. Totale

bragozzi 150.

Raggio d' azione. - Da Falconerà a ^'enezia, pesca fre-

quente ; da Falconerà a Porto Buso, pesca rara.

Distanze di pesca. - Da uno a sette Km. dalla costa.

Profondità. - Profondità costante da metri 7.50 a m. 15.

Pesci predati piii importantti. - Barboni, seppie, gran-

chioni, crocette.

Mercato di vendila. - Costantemente Venezia.

Osservazioni. - Il pesce delle tiottiglie di Riva viene di

metodo spedito a Venezia a mezzo del « battelletto » montato

da due pescatori i quali nei giorni burrascosi si portano al

mercato di vendita passando pei canali interni.

Andamento delta camp>agna. - Da Lire 10 a Lire 15 alla

settimana per ogni parte.
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tii'iiiidc ianii>jifriia a sarili'llc. — Sanlelliere a fiiiuli

6(1 : sardelliere a>i esca (iri. Totale i^ai-ilelliere 1^5. Equijiaggio :

marinai pescalori 085 ili cui circa 350 fumili dal sobborgo di

Sottomarina.

linilf/iii d'(i:inii,; - Sezione Prima. — r,-s,-fi ili .ardrU''

<' A fitixU - Ha l'urto IJnso. coniìiie seltentrioiialo. ad Ain-oiia.

Distiate <H [irsci'. - Ila un Km. a 20 dalla costa.

Pi-'jfotitìit'ì. - Da metri 4.5il. profondità minima ; a metri

24. piofondità massima.

l't'sri inTili'li. - Sardelle in grandi masse.

jifrriyili Ji rciiiìilii. - Cbioggia, Venezia, Magiiavaeea,

Porto-("oisini, Cesenatico, Kimini, Cattolica, Cervia ed Ancona.

Osservazioni - Durante la presente campagna si porlo

costantemente a Cbioggia, e qualcbc volta nel IVirio di Ma-

laniocco, un vapore Austriaco inviato dai proprietari delle

fabbri(die di sardine di Grado. Questo piroscafo comperava la

merce direttamente dai pescatori sardellanti basandosi come

norma al prezzo di piazza. In media furono vendute da 10 a

15 corone al migliaio e 1' incet'a maggiore raggiunse in un

giorno di grande plètora 172.000 individui. 11 piroscafo, con

tempo calmo e favorevole, compiva il tragitto da Cbioggia a

(jrado in ore sei. Ai primi di Giugno, essendo cominciata la

I
esca delle sardelle in larga scala nelle acque dell' Istria, il

piroscafo cessò i stioi viaggi cbe furono ripigliati il 15 dello

stesso mese e eontinuarono sino al giorno 30.

È veramente da deplorarsi cbe mentre di anno in anno

vanno aumentando neir opposta Riviera dell' Adriatico le fab-

briche di sardine, a nulla sinora sia riuscita T iniziativa ita-

liana nel nostro litorale cosi abbondante di merce d' ottima

qualiti'i.

Aìirìainento (h-lln campnijna. - Da Lire 15 a Lire 22.50

alla settimana per ogni parte.

Sezione Seconda. — Pesca di sardelle « nd esca => - Da

Porto Fossone, situato a levante di Br<indolo alla lanterna di

Piave.

Jbisiame di pesca. - Da un Km. a Km. 7 dalla costa.

Profondila. - Da metri 9 a meti'i 21 di lìrofondità co-

stante.

Pesci predati. - Sardelle di dimensioni, di consueto più

minuscole di quelle « a fundi ».

Mercati di vendita. - Costantemente Venezia e Cbioggia.

Osservazioni. - La pesca in larga scala delle sardelle

« ad esca » comincia di metodo verso i 10 di Maggio, cioè

coir aumento sensibile di temperatura primaverile e cessa ai

15 di Luglio.

Aìidamentu della campagna. - Da Lire 10 a Lire 20 alla

settimana per ogni parte.

Riviera Orientale Estera

soggetta all' Impero Austro - Ungarico.

.Ij - Zona di Pesca. — Da Porto Baso all' cstrcaio limite

del Distretto di Spalato.

Golfo dì Trieste. — Cocchie 25, spunterauti 15. Totale

bragozzi 05.

liagf/io d' azione. - Da Punta Sdubba a Porto Lignano.

Zona internazionale.

Distanze di j'csca. - Dal confine del juiglio regolamentare

a quattro miglia dalla costa.

Profondità. - Costantemente negli otto metri prescritti

dalla Convenzione di Gorizia.

Disloca ziv/le tirila lanriaa peschereccia nel Holfo di

Trieste. - Flotte due da quattro cocchie ciascuna: totale bra-

gozzi Ki; \\n bragozzo, trasporto « porlolata » per llotta: to-

tale bragozzi 18. Qiie.stc due flotte iiescavano colla sola rete

a strascico denominata cocchia nella zona cbe si e.sten le da

Porto Huso a Punta Sdubba.

Flottiglie quattro da quattro bragozzi ciascuna: totale

bragozzi l(i. Anche queste pescando colla sola coci-hia niano-

vravano nelle aijue delle flotte precedenti.

Flottiglie i|Uattro da c[uattro bragozzi ciascuna; to'ale

bragozzi 10. Ognuna di queste flottiglie, fornita di « porto-

latina » pescava a cocchia ed a lartana a spuiiteri secondo i

venti e le condiz'oni climatiche. Nel ]irimo caso seguiva la

rotta dei precedenti velieri ; nel secondo si spingeva nella

zona internazionale cbe va da Punta Sdobba a Porlo Lignano.

1 ].J bragozzi spunterauti pescando a tarfana sem|)lice

battevano la zona internazionale da Punta Sdobba a l'orto

Lignano « comodandosi » cioè inviando la propria merce nei

mercati a mezzo dei trasporti delle (lotte e delle flottiglie.

Pesci predati piii iaiportanti. - Seppie in grande quantità,

guattì, triglie, calamari, folpi, barboncini, agostani e paganelli.

Mercato di rendita. - In generale la piazza di Trieste

dove le fllottiglie doi pescatori chioggiotti vendono la piopria

merce al minuto a mezzo del proprio rappresentante chiamato

« il Paron de terra » il quale è sempre un collega chioggiotto

pescatore alla parte.

Andauiento della eaiapai/na. - Da fiorini ti a fiorini 10

alla settimana per ogni parte.

Penisola Istriana. — Cocchie 5, totale bragozzi 10.

Ua(j(iio d' azione. — Da Punta Salvore al Porto di Imago.

Distanze di pesca. - Da quattro a quindici miglia dalla

costa.

Profondita. - Da metri 18 a metri 30 di profondità.

Pesci predati piii iinpmrtanti. - Barboni, calamari, seppie,

pesce di scoglio e pesce « matto - : razze, bavosi e cani.

Mercati di rendita. - Trieste a mezzo del Paron de terra,

Uinago, Pivano e Pola a mezzo dei grossisti che ricevono la

percentuale del 5 0((). In tutte queste piazze il pesce viene

spedito coi vapori di servizio.

Ossertasioni. - Le cocchie che frequentano le a(jue ilel-

r Istria pescano non solo colla rete a strascico ilenominata

cocchia, ma anche coi parangalli - palamiti.

Andamento della campagna. - Da fiorini 6 a fiorini 8 alla

settimana per ogni parte.

(Jnarnero, Canale di Faresina e (iolfo di Fiume. —
Cocchie ti ; totale bragozzi 12.

Rar/f/io d' azione, — Da Punta L'bas alla valle di Zaglava

nell'Isola di Clierso : da Punta N'era al l'orto diPriluka: da

Fiume alla rada di .Malinska.

Distanzi di pesca. — Dal confine del miglio regolamentare

a quattro miglia dalla costa.

l'rofonditii. - Da metri 30 a metri 6U.

Pesci predali p',ii inijiorlnnli. - Asineli!, molli, scampi,

razze, cani, bavosi, folpi, rane di mare.

Mercati di vendila. - Rabaz per .Mboiui, Volo~ca. Lo-

vrana. Fiume.

Osservazioni. - trinando i natanti si trovano al largo ed

il mare è agitato non polendosi inviare le imbarcazioni ai

vari mercati il pesce viene spedito col mezzo dei vapori di

servizio.
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.\iiil<iiifn(n il' 11,1 i;i,ì!jiiiiii>ii. - Da liuriiii a lioriiii S allu

settirjiana per ogni parte.

Aque (li St'Siiil. — Cocc-hie C ; totale lirauo/zi 12.

lìdijjlio (V iizinnr. - Da ^eglia iiell' isola (imoiiiina alla

vallo ili San Cristofoio.

hislanze di fscii. - Dal eonline ild miglio rogiilaiiioiitaie

a iiiiatljo miglia dalla costa.

l'rnfinulilà. - Da metri 00 a metri 100.

l'exci predali piii iìnjiorinnti. - Razze, bavosi, cani, sitampi,

asiiioUi, molli, scorpene, calamari e pesce di scoglio.

Mrrcidd di reiidiiii. - Fiume o coi bragci/./.i o col vapiiic

di .sprvizio (li X'cglia.

An(ìiimrnlo dftln rnmprif/no. - Fiorini S eo.staiitcmeM(e

alla pottimaiia per ogni parte.

/() - Posea'ori (Iflle isole dì Cherso e Ve^'lia. —
Nelle ai|iie menzionate del Quarnero, nel Canale di mezzo di

Veglia e dalla città di A'eglia alla valle di San Cristoforo

durante la presente campagna pescavano pure cocchie IO :

totale bragozzi 20, montate da pescatori Chioggiotti, sudditi

Anstriaci, e da pescatori indigeni quasi generalmente direlti

da. Chioggiotti.

ricreali di venditit. - Cherso, \ eglia nelle isole omonime

e Fiume.

Andaiiìcntn delln rninpiHinii. - Da fiorini. 4 1 12 a /iorini

6 \\'' alla settimana per ogni parie.

C) Zara. — Cocchie una: totale bragozzi due.

Itni/i/in (/' ac.ioni: - Gli estremi limiti, seltentrionale e

meridionale del Distretto Marittimo della città di Zara.

Disianze di pesca. - Dal contine del miglio regolamentare

a ipiattro miglia dalla costa.

l'rofoiìdilà. - Da metri 10 a metri 50.

Pesci piredaii piii iìnportanli. - Asinelli. papaline, scampi,

molli, barboni, calamari e pesce di scoglio.

Mrrcalo di cendita.- Zara a mezzo del « Paron de terra >

a parte.

A/idiniii'ìito d'-lla rnìnpaijnn. - Fiorini 5 costantemente

alla settimana per ogni parte.

D) - Spalato. — Bragozzi 5, cocchie 2 ed una Port'data.

Racjgio d'azione.- Gli estremi limiti del Distretto ma-
rittimo di Spalato sino alla costa delle isole Solta e Brazza.

Distanze dì pesca, - Dal confine del miglio regolamentare

a quattro miglia dalla costa.

Profondità. — Da metri 40 a metri 100.

Pesci predati piii imporlanti. - Gatte, menole, t'olpi, molli,

cani, bavosi, barboni e seppie.

Mercalii di rendila. - Spalato, dove il pesce viene ven-

duto dal > F'ai'on de leira » a parte.

Anda/iienlo della campagna. - Fiorini 5 costantemente

alla settimana per ogni parte.

N. B. - Si conierma che i cinque predetti bragozzi rimangono
per tutto il tempo dell'anno nelle aque di Spalato por-

tandosi a Cliioggia per le ri])arazioni, i vari acquisti ed i

cambi di equipaggi soltanto nel mese di .-\gosto.

--«--

Collisione del bragozzo 11 giorno .'in .\gosio |j. [>. nelle

chioggiotto « Veneto » aque ilell' Impero ,\ustro-IJugarico il

col piroscafo austriaco piroscafo «Giampaolo», addetto al

< Giampaolo -. ^erviz^i Trieste-Muggia e viceversa

por falsa manovra, investì il bra-

gozzo chioggiotto « N'eneto > ; il comandante di (piosti, Kmi-

lio l'agan di Felice, causa la violenza ilelFurto, fu gettato

a mia'c e sarebbe ]ierito senza 1" immediato intervento dei

pro[iri marinai Spanio Antonio fu Vincenzo, Pagan Giuseppe

fu Tomaso ed .\chillo Pagan di Felice perchè il Capitano del

« Giampaolo » non si curò di calare lo imbarcazioni come

sarebbe stato suo stretto dovere.

11 lirag'ozzo ne usci danneggiato e la s|iesa occorrente

per la sua riparazione si l'itieiie non inferiore ad 80 corone.

L' equipagg'o del « \'oneto » |ii-osentò subito del fatto in-

crescioso regolare ricorso all' I. R. Autorità Portuale di

Trieste ed ebbe da (jucsta formale assicurazione che gli sa-

rebbe stata resa com[ileta giustizia. Ma, non ostante succes-

sivo insistenti istanze, nulla riuscì ad ottenere e perciò il

comandante Pagan si rivolse al diretlore della Sezione in

Cliioggia della Scuola Veneta di Pesca al quale rap|iortò l'ac-

caduto I hiedendo consigli s-ul da farsi.

Kd il prof, don Fugenio Bellemo diede relazione del

fatto alla dilezione della Scuola inviando a questa un ricorso

pel Consolato Generale d'Italia in Trieste presso il quale la

Sezione Marittima della Socielà Regionale Veneta — cui è

atKdata l'opera di tutela dei pescatori — non mancherà di

interporre buoni uttìci pel buon esito della pratica.

Danni cagionati ai pe- 11 fango proveniente dagli escavi

scatori ed alle reti per che continuamente si praticano nei

infrazione alle dispo- canali di Venezia, per tassative dispo-

sizioni che regolano sizioni, deve essere trasportato in

il trasporto del fango mare fino a circa tre miglia dalla

fuori del porto del diga sottovento del Porto di Lido ; la

Lido. località di gettito è indicata da ap-

posito segnale.

Da parecchio tempo si constata invece che la massima

parte dei rimorchiatori adibiti a tale trasporto, con tempo

normale gettano il fango ad un miglio e mezzo dalla loca-

lità prescritta, e con mare mosso si limitano a deporlo ap-

pena oltrepassata la lanterna ro.ssa situata all' estrema punta

della diga suddetta.

Da tale infrazione — coro' ebbero a rapportare i pesca-

tori al Direttore della Sezione in Cliioggia — avviene un gra-

vissimo inconveniente alla marina peschereccia.

Infatti i bragozzi chioggiotti, esercitando in quei paraggi

la pesca coli' o.v(rcr/7i,ro e colla tartann in direz'one trasver-

sale con venti di tramontana greco e ponente, si vedono d'un

tratto le grandi reti incagliate nei grandi massi di materia

fangosa gettata clandestinamente. l'essendo poi sconosciuto ai

pescatori le posizioni di gettito, ne consegue che non solo in

molti casi si riduce inutile la laboriosa fatica di più ore,

ma vengono pure nell' urto stracciate od asportate quelle

reti che costano somme anche rilevanti di danaro.

11 jì^'of. ilón Eugenio Belleiììo riferì subito la cosa al

direttore della Scuola perchè la Sezione Marittima della So-

cietà Regionale A'eneta avesse ad interessarsi dell' importante

questione presso la Capitaneria di Porto, ed il prof. Levi Mo-

reiios, nel trasmettere gli atti alla Società, mise in rilievo la

opportunità che i pescatori — mediante sopraluogo — faces-

sero constatare ad un funzionario dell' Ufficio del Porto di

Lido la contravvenzione ed i danni, poiché qualora ciò risul-

tasse da un verliale, potrebbero i pescatori, con 1' aiuto della

Società Regionale Veneta, costituirsi F'arte Civile contro

la Ditta esercente i trasporti di fango, ottenere la rifu.sione
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(lei ilaiiiiì od iiiiliiri-i^ l:i liittii stessa all' osservuiiza ilello ]iit-

scrizioni regolaineiitai-i.

Corsi elementari- <ec- La Scuola ripeterà noi prossinKi

nico- professionali per inverno i Corsi elenientaii-tecnicn-

i figli dei pescatori. professionali tenuti nello scorso anno,

con ottimi risultati, nei vari Comuni

pescherecci dell' estuario veneto.

Il giorno l.'ì Ottobre il direttore della Scnola prof. Levi

Morenos riunì nel sno ufficio tutti gli insegnanti dei Corsi ed

ebbe con essi e col personale della Scuola uno scambio di

idee sulle difficoltà incontrate, sul programma da svolgere,

sul metodo da seguire e sui provvedimenti da adottarsi per-

chè i giovani inscrittisi nello scorso anno e ijiielli che ver-

ranno inscrivendosi abbiano a frei(uentare ininterrottamente

le lezioni per un Corso completo in modo che sia svolto il

programma pratico propostosi dalla Scuola e possa in breve

tempo apparire evidente il beneficio di tale iniziativa.

r'>ano presenti alla riunione, oltre al segretario di dire-

zione, il direlfore della Sezione in Chioggia e F aiuto-spe-

ciale per le Cooperative.

Non appena la Presidenza della Giunta Kseciiliva avrà

approvato le proposte del direttore, si darà inizio alle inscri-

zioni e si |irovvederà ali" apertura dei Corsi.

Nuove ammissioni di In seguito a regolare concorso,

orfani nell'Asilo. limitato al compartimento marittimo

di Venezia, ed a conforme delibera-

zione della Giunta Esecutiva, su parere del direttore, furono

ammessi nell'Asilo della Nave-Scuola «Scilla» i giovani di

anni ÌS, Stlcotti Carlo e Ghezzo Antonio, entrambi del Comune
di Pellestrina, il primo appartenente alla frazione di Porto-

sacco, r altro a quella di S. Pietro in Volta.

I giovani in parola sono orfani di padre; uno ha altri

tre fratelli e la madre aifetta da pellagra; la madre dell'al-

tro è quasi cieca ed ha a proprio carico allri due figliuoli.

Istruzione pratica agli Per gentile concessione dei pro-

allievi dell' Asilo. ]n-ic(ari fratelli cav. avv. Francesco e

dott. G. B. Voltolina, 1" allievo Da-

balà Daniele, fu per un mese in ^'alle Doga ove, atfidato

alle vigili cure di un abile vallesano fu iniziato nella pra-

tica degli importanti lavori vallivi che si compiono nel pe-

riodo da metà Agosto a metà Settembre.

Fu un tentativo ottimamente riuscito e del quale la di-

rezione intemle giovai-si jier estendere nel venturo anno, con

un'opportuna organizzazione, l'istruzione pratica valliva ad

ima squadra di allievi.

Intanto la direzione porg-e ai benemeriti fratelli Voltolina

sentitissimi ringraziamenti.

Nei mesi di Settembre ed Ottobre, tutti gli allievi per

turno — eccezione fatta per i più giovani — sotto la guida

di un pescatore facente parte del personale fìsso dell' Asilo,

furono adibiti a scopo di istruzione, alla pesca in laguna con

la tartanella.

Il prodotto di tale pesca viene giornalmente venduto per

le strade di Venezia dallo stesso maestro-pescatore accompa-

gnato da nn allievo : il ricavato va ad incremento dei fondi

pel mantenimeuto dell' Asilo.

Oltre alle esercitazioni pratiche di pesca, negli scorsi

mesi di Settembre e di Ottobre fu pure regolarmente impar-

tita agli allievi l'istruzione pratica marinara .a bordo della

Nave-Scuola, istruzione che fu alternata con esercitazioni di

voga e manovra di lancia a vela.

Si iniziarono anello lo gite istruttive nell' Estuario'; gli

allievr, acconqiagnati dal Nostn^ino Prefetto visitarono le ve-

trerie di ?*Iurano — avendo dai preposti a quegli stabili-

menti cortesi, interessanti spiegazioni — il forte di .Mala-

mocco, ecc.

Nomina dei Capi-squa- In seguito all' aumentato numero

dra dell' Asilo. elei ricoverati, la Giunta Esecutiva,

accogliendo la jjroposta del direttore,

ha deliberato la nomina a Capi-squadra dei due migliori allievi,

e precisamente dei giovani Giangrisostonii Giovanni e Bo-

scolo F"iovo.

1 Capi-squadra ricevono direttamente istruzioni dal No-

stromo Prefetto per tutto ciò che si riferisce al servizio in-

ferno dell' Asilo e quindi, per la squadra cui sono preposti,

sono responsabili verso il Prefetto della disciplina, della pu-

lizia e manutenzione della nave e dei vari servizi comandati

coli' ordine del giorno del direttore.

.\lla presenza di tutti gli allievi, del personale di bordo

e degli insegnanti, data lettura dell" online del giorno col

quale veniva decretata la nomina, il direttore pronunciò im

discorso d' occasione e quindi chiamati a sé i Capi-squadra,

applicò i piccoli galloni-distintivo rivolgemlo ai due giovani

parole di elogio e raccomandazioni perchè avessero a conti-

nuare nella via intrapresa e mantenersi sempre meritevoli

della distinzione loro accordata.

Visite alla Nave-Scuola. Il 1. Ottobre un gruppo dei par-

tei-ipauti al Congresso della Coopera-

zionc tenutosi nello scorso Settembre a Cremona, con a capo

S. E. l'On, Luigi Luzzatti visitò la Nave-Scuola ' Scilla».

Gli onori di casa erano fatti dal direttore prof. Levi

Morenos, dal maestro Davide Benassi membro della Giunta

Esecutiva, dal segretario generale rag. Mamerto Camuffo e

dal Nostromo Prefetto sig. .Menotti Benedetti.

S. E. r On, Luzzatti ed i congressisti tutti visitarono mi-

nutamente le varie sistemazioni della Nave e dimostrarono

il pii^i vivo interessamento alle notizie che venivano loro date

dal prof. Levi-Morenos sugli scopi e suU" organizzazione del-

l' Asilo, mentre gli allievi eseguivano alcuni esercizi mari-

nari a prova della buona istruzione pratica che ricevono

neir Asilo.

S. E. l'On. Luzzatti, prima di lasciare la Nave-Scuola,

espresse il suo più vivo compiacimento pel modo col quale

fu attuata la generosa iniziativa alla quale si disse lieto di

aver cooperato; volle inoltre apporre la sua firma nell'Albo

dei visitatori scrivendovi di seguito « Lascia commosso que-

sta Xace-Scuola, dolente di non averla potuto aiutare ab-

bastanza da Ministro ».

o''o
~ L' Asilo fu pure visitato dalle maestre facenti parte

del Congresso delle educatrici dell' infanzia, guidate dal loro

presidente Maestro Davide Benassi e dalla sua signora.

o°o ~ 1^'el precedente fascicolo abbiamo dato resoconto

anche dalla visita di S. E. il Ministro Bava.

Durante la visita il prof. Levi Morenos fece cenno a

S. E. del libro del maestro Benassi « Monelli Veneziani ». Il

ministro espresse al Benassi il desiderio di conoscere il suo

lavoro che gli fu spedito in seguito a Roma.

11 12 settembre l'on. Bava scriveva al maestro Benassi

la seguente lettera :

E(jri'(jio Signore .

La ringrazio del libretto « Monelli Veneziani », di cui

mi fa omaggio; e mi compiaccio ch'Ella si proponga in
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iiucslc [ijyiiio il iicjljile (ino di ('(Uicai'C a scusi ili \iitii i laii-

ciiilli del popolo.

liirordo In visitii alla Xrti-c. Ossoi|ni alla signora.

Con sincera stima
all'. H.\V.\

M sili, lìmidc Tìi'iiassl

X:ne-Si-iinl:i « Scill:i » — Vem'/ia.

®- -®

Notiziario Italiano

La Medaglia d' Oro dei Siamo lieii di riporiare dal

benemeriti dell' Aqui- « (ìùirnale del Frinii» in data 'l'Kn-

cultura Nazionale ai (obre il seguente brano:

Conti Corinaldi. « La Commissione aggindicatiice

del concorso a premi tra i benemeriti

ileir ,\i|uicullina indetto dal Ministero con regio Decreto 27

Aiifile UMI.1Ì, che si era radunata merooledi scorso sotto la

presidenza del prof. Mario Cermenati, lia terminalo i suoi la-

vori ed lia. Ira l'altro, assegnato una Medaglia d' t)ro ai conti

Corinalili i iniali nella loro vastissima tenuta di Torre di

Zniiio, danilo nuova prova di ipiella intraprendenza ] er cui

liene spesso vanno citati ad esempio, hanno impiantato alcuni

vivai ti]io modernissimo.

« Gli agricoltori, radunati ad Udine in occasione dell' Espo-

sizione, furono condotti a visitare i vivai dei conti Corinaldi.

« In queir occasione, il prof. Levi Morenos, 1" apostolo del-

l' aipiicnltura. fece presenle agli intervenuti, i vantaggi che

r iniziativa dei conti Corinaldi, avrebbe, indubbiamente, arre-

cati all' aquicultura.

L' ororitìcenza ora conseguita costituisce la conferma di

i(uella previsione contenuta pure in quella dotta monografia,

redatta dallo stesso prof. Levi-Morenos il quale, fino dal l'.;)03,

scriveva : « Io credo che 1' iniziativa dei co. Corinaldi sia da

considerarsi di molto superiore ad un tentativo di interesse

privato, tanto più se si tiene presente come esso si va at-

tuando in modo da permetterci di raccogliere molteplici dati

tecnici ed economici, che costituiscono elementi preziosi per

la soluzione di problemi aquicoli della maggiore importanza

pratica.

« l'n alto concetto tu sempre di guida ai couti Corinaldi

nelle riforme e nelle innovazioni industriali agricole dei loro

fonili -. è da augurarsi che questo spirito intraprendente abbia

ad essere apprezzato come si merita e che, nella felice riu-

scita i conti Corinaldi possano trovare il dovuto premio, come
già Io ricevono nella pubblica estimazione. »

Kd ora che il premio è stato conseguito ed i conti Cori-

naldi risultano meritatamente fra i benemeriti dell' aquicul-

tura nazionale, presentiamo loro le nostre congratulazioni. >

Consorzio Valli salse Nel 1903, essendo'stato presentato

da Pesca. al Parlamento un progetto di legge

sulla caccia, contenente alcune dispo-

sizioni che tornarono di grave danno ai proprietari delle

valli da pesca delle Provincie Venete, i proprietari ste.ssi si

riunirono in un Consorzio provvisorio allo scopo di promuo-

vere un' agitazione intesa ad ottenere opportune modificazioni

alla legge di cui sopra.

Il Comitato di Presidenza pen'i, dopo di aver esaurito il

mandato ricevuto, riconoscendo che molteplici altre questioni

interessanti la possidenza valliva potrebbero efficacemente es-

sere sostenute in nome di tutti i proprietari di fondi vallivi

qualora fra questi esistesse un' associazione legalmente costi-

tuita, in un'assemblea degli interessati, tenutasi il giorno 28

Aprile l'JUT nella sedo della Società Kcglonalo Veneta per la

l'esca e 1' Aquicultura in Venezia, propese la legale costitu-

zione di una Società da denominarsi « Consorzio dei proprie-

tari dello valli salse da pesca delle Provincie Veneto », allo
scopo :

") di tutelare 1' interesso delle valli salse da pesca:

//) di proteggere l'industria della pisciciiltiira valliva

contro le insidie di qualunque specie;

e) di difendere i diritti esclusivi di caccia, e pesca con-
tro sentenze o progotti di legge che danneggiassero lo pro-
prietà vallivo

;

d) di curare che sia saviamente disi-iplinata la pesca del

jiesce novello da semina ;

p) di concorrere a clic i jirodotti vallivi trovino migliore

collocamento e si estenda maggiormente il loro consumo;
/) di ottenere che lo istituzioni che s'occupano della ])i-

soicultura dal lato scientifico abbiano ad interessarsi [lercln'-

anche all'industria valliva gli studi scientifici apportino un
contributo di miglioramento e di progres.so.

In tale assemblea fu deferito al Comitato di Presidenza
composto dei signori conte cav. Galeazzo \ianelli, ing. Giu-
stiniano Bullo, sig. Carlo Karagnan, ing. Poliuto Ronivcnto
r incarico di compilare Io schema dello Statuto da presen-
tarsi ad una prossima riunione.

Nella seduta stessa fu ampiamente discussa la questiono
relativa all' epoca del licenziamento dei vallesani e si deliberò,

salva l'aiìprovazione di tutti i condutturi di valli .salse dal-

l'Isonzo al confine fra la Provincia di Rovigo o quella di

Ferrara, di protrarre l'epoca stessa, al 31 Gennaio, con l'ob-

bligo di dare preavviso ai vallesani non |iiir tardi del 2.5 di-
cendjre.

E poiché le adesioni pervennero già al Comitato di Pre-
sidenza, tale modificazione avrà efletto con la fine dell'anno
piscicolo in corso.

In seguito a pratiche fatte dalla Presidenza, il rag. Ma-
merto Camutfo ha gentilmente accettato di fungere da se-
gretario fino alla definitiva costituzione del Consorzio.

Sciopero di pescatori II giorno 7 Ottobre fu iniziato un
a Bari. nuovo sciopero di pescatori a Bari,

sciopero che rinnova le antiche e giu-

sto lotte contro i parassitismi dei negozianti di pesce. Da
parecchio tempo i marinai delle paranze da pesca avanzarono
richiesta ai pescivendoli per ottenere il pagamento di 15 lire

la pesca anziccliò 13, come attualmente è fatto.

Non avendo le loro pratiche avuto alcun buon risultato,

i pescatori proclamarono Io sciopero, che fu subito eflettuato.

'Nessuna paranza partì per la pesca. Ma due giorni dopo i

pescatori, meglio avvisati, partirono per la pesca ma facendo

nello stesso tempo pervenire al Municipio una istanza con la

quale chiedono la concessione di un posto fisso alla pescheria

per poter vendere ordinariamente il pesce da essi pescato per
[iroprio conto.

Il Municipio non ha sinora (cosi riferisce il giornale di

Bari in data 14 Ottobre) fatto conoscere le sue idee in pro-
posito

; ma i pescatori, poco preoccupandosi se il Comune
sia no favorevole alla loro agitazione, si recano tutte le

sere in piazza a vendere per proprio conto pesce, sottraendosi

cosi all'egemonia dei pescivendoli, coi quali sono in grandi

attriti.

Sindacato Pescatori

di Cagliari.

La « Giustizia Sociale » di Fi-

renze (15 Settembre) annunciava che

si è costituito domenica 1° Settembre
in Cagliari il Sindacato Pescatori ad iniziativa della locale

Sezione della Lega Democratica Nazionale.
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Scopo di inm-to Siiiilacalu, ò di tutelare g'ii interessi di

I-lasso che sono abbasfauza inaiiomcf-si da usurpaturi pubblici

e privati. « l'asso sceuderà, quindi, subito in lotta — continua

lii ' Giusli?ia Socialn ». per la ]ii"oibizione della pesca a .s/m-

sririj rserribild thillr iKircinzc, e por 1" alMilizinnc (Jiiiirln

< l'i'i/iii ; ingiustizio palesi che gravano sul povero pescatore

« cagliaritano : la pesca a strascico clie causa lo spopolamento

« del nostro golfo, e la QuarUt Urgvt che toglie il ~'5 0[0

« della pesca a danno dei pescatori dello stagno. »

Ecco ; poiidic la giustizia sociale deve e.?.serei anche

|ier i piirinizuuli che rappresentano quella sotto-classe di

lavoratori del mare che più espone la propria vita al furore

dell" indocile molo, sarebbe equo che la « Lega Democratica

Nazionale » con giusta bilancia tutelasse gli interessi di tutti

i lavoratori.

La lotta fra i pescatori che non hanno paranze contro

colnro che hanno le leti a strascico, è sovratutto di con-

correnza economica ed il problema delle reti a strascico è

ti-oppo ponderoso e complesso per risolverlo in modo unila-

terale.

Una Cooperativa di U 10 Settembre scorso in Koma,

negozianti di pesce. nella sala della Società Generale Ope-

raia in via delle Coppelle si riunirono

numerosi pescivendoli per costituire una Cooperativa.

La discnssione diretta da Dominicis .\ntonio procede cal-

ma e serena e fu con poche modificazioni a|>provato lo statuto

sociale.

Gli atti furono s'esi dal notaio Colizzi.

Lo scopo precipuo di questa nuova associazione fra nego-

zianti di pesce è quello di avvicinare il produttore al consu-

matore e migliorare le condizioni del mercato, privo oggi di

ogni garanzia che tuteli gli interessi dei pescatori, dei nego-

zianti e ilella cittadinanza.

Erano presenti il cav. Galadini e 1" ex consigliere cmnu-

nale Romolo Sabatini il quale ultimo disse brevemente gli

scopi che si prefìggono le cooperative.

Si sottoscrissero dai presenti le azioni e si nominò una

commissione provvisoria composta dei signori De Dominicis

Antonio, Gioacchino Beltrame e Di Fusco Valerio coli" inca-

rico di fare ancora le pratiche necessarie allo sviluppo della

cooperativa e di indire al più presto una nuova assemblea

ove verrà eletto il Consiglio di amministrazione.

Società <' Pro aqui- Siamo lieti di jjoter conumicare

cultura » in Acqui. che nello scor.-o Agosto si è costi-

tuito in Acqui un Comitato provviso-

rio allo scopo di iniziare a! più presto una permanente as-

sociazione acquese l'ro-aquicultura e pesca.

11 Comitato provvisorio del quale fanno parto il prof. \ it-

torio Puschi. il prof. Giovanni Corallini, il signor Timossi

N'irgilio ed il prof. Giulio De-Alessandri ha subito inoltrata

domanda al ^Ministero di Agricoltura Industria e Commerco

per avere nella ventura campagna di semina ittiologica (Feb-

braio-Aprile 1908) il materiale occorrente per la immissione

nelle aque delle due Bormide e dell' Erro ed ebbe ottimi af-

fida menti in proposito.

L'associazione acquese pro-aquicultura inizia quindi la

opera sua con un programma pratico e di sicura attuazione.

Numerose adesioni ed incoraggiamenti sono già pervenuti al

Comitato il iiuale spera di procedere in breve alla costituzione

definitiva dell' associazione.

Le iscrizioni por divenire soci del nuovo sodalizio souvi

aperte presso la R. Cattedra Ambulante di Viticultura e<l

Enologia, ove trovasi la sede provvisoria del Comitato.

Organizzazione del L' « Osservatore Romano» dello

mercato dei pesce in scorso Agosto riferisce un progetto

Roma. del signor Onofrio D' Antonio ri-

mosso al regio Commissario Capitolino

onde costituire il « Haurcj di l'oscheria » por regolare il

mercato del pesce.

Il D' Antonio ricoj'da innanzi tulln ohe i l'api, per garan-

tire le perigliose fatiche dei pescatori od il costo della loro

merce, non trovarono jiiù adatto espediente che la costitu-

zione del Banco di Pescheria, il quale funzionò regolarmente

fino all'anno 1872, epoca in cui una disposizione del comm.

Grisiiigni. fi'. Sindaco, lo soppresse.

La relazione continua rilevando che l'attuale mercato in

mano dei laijarini e degli innumerevoli incettatori, non è ab-

bastanza vigilatii per la parte igienica, e de|irime e sfrutta

gli operai.

Causa di ciò. secondo la relazione, è la così detta Agen-

zia, la quale ti-atta i pescatori in maniera inumana e vorace,

come se fossero veri schiavi.

Il D'Antonio rileva un primo sconcio e cioè che il pesce

prima di arrivare al rotlio ò dimezzato e la parte migliore va

direttamente in alcuni privilegiati negozi.

Il pescivendolo ò obbligato di accontentarsi di ciò che

rimane, di pagarlo ai prezzi elevati che i grossisti vogdiono

fissare ed a rivenderlo spesso al dissotto del prezzo di costo

per non correre rischio di vederlo guastare o per non incor-

rere nelle ire dell' Agenzia, che inesorabilmente iiretende di

essere pagata.

La relazione accenna pure alla cattiva qualità del ])osee

che si mette in commercio procurando il dill'ondorsi di parec-

chie malattie, che prima erano conosciute.

Dopo aver decantato i buoni risultati che darà il Haaco

di Pescheria, la relazione fa il seguente calcolo:

In Roma vengono introdotti annualmente 13,500 quintali

di pesce dei quali 1.3,000 sono venduti al mercato per un va-

lore compessivo di L. 1,350.000 sul quale il Banco avrebbe

diritto di percepire lire 67,500 per esazione, lire 39,000 jier

cottio, in totale lire 106,500 dalle quali tolte le spese, rimar-

rebbe un utile netto di lire 50,000 che s.arebbe dal B.anco di

Pescheria ripartito nel seguente modo: lire 15,500 diritto di

piazzatico alla ditta D' Antonio, lire 10,000 alla stessa ditta

per arretrati dei diritti ad essa spettanti e che le furono tolti

dal Comune, lire 15,000 al Comune in più di quello che

percepisce attualmente, lire 5000 all'Istituto degli orfani dei

pescatori, lire 4000 per i pescivendoli malati di Roma, lire

lUOO per fondo matattia per gì' impiegati del Ranco.

Su questo progetto deliberava la nuova Amministrazione

Comunale di Roma.

Dai Cadore - L' asta Presenti 15 su 17 consiglieri in

della pesca sui Lago carica e presieduta dal sindaco Corte

di Misurlna. la sera del 5 Ottobre, ebbe luogo la

annunciata seduta del Consiglio Co-

munale per lo sbrigo degli oggetti rimandati dalla seduta

precedente.

Fra questi, >uio dei [liù importanti era senza dubbio VAf-

fittanza tirila pesca sul Lago di Misurina, Oggetto che sol-

levò la più viva discussione tanto che la proposta della Com-

missione nominata per lo studio del capitolato in discussione,

tendente a portare allo stesso un emendamento nell'interesse

del Comune, non potè venir bene e generalmente compresa;

ila ciò a maggioranza la incondizionata approvazione del capi-

tolato di affittanza che fissa per un decennio il contratto con

base di asta il canone di lire 100, dando al deliberatario per

la conservazione della pesca varii obblighi fra i quali l'esca-

vaziono di metri 150 annui di limo.
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Non siamo in grado, cosi a priori, di giudicare se gli

interessi comnnali furono ben tutelati cedendo per 10 anni il

diritto di pesca di un cosi interessante bacino per misere

lire 100 annue. Ad ogni modo qualora si pensi ai bendici cbe

r appaltatore po'rà ricavare nei mesi estivi dalla vendila

delle saporite (rote in una stazione alpina così importante,

dubitiamo elle il Comune di Misurina abbia tutelato bene il

proprio interesse.

Per la vigilanza della Riportiamo dall' « .\gricoltura

pesca nel Reggiano. Reggiana » la seguente notizia :

« Contro coloro che nell' eserci-

zio della pesca, fanno uso, in onta alla l'ugge, di sostanze nocive

— cloruro, dinamite, eco. — la Socieiri per la Caccia e la

Pesca di Reggio ha deciso di procedere, con un regolamento

in base al quale vengono premiati gli scopritori dei contrav-

ventori alla legge. E già i primi frutti si sono raccolti e

parecchie contravvenzioni sono state elevate.

La Cattedra d' .^gricoltura di Reggio Emilia, che ha

curato e cura tuttora con interesse il ripopolamento di nostri

terreni, manda un plauso alla benemerita Società per l'opera

efficace che svolge a prò della pesca nella provincia intera.

Ed al plauso delle Cattedre Reggiane ben volentieri si associa

la ' Xeptuuia *, augurando che finalmente l' iniziativa privata

veng-a intensamente e razionalmente a tutelare le industrie

peschereccie.

Anguille prese al 11 giornale «La Provincia di'

laccio. Ferrara » in data 10 Ottobre riferiva

che una gran folla circondava il

giorno 9 Ottobre le mura di circonvallazione del Castello per

assistere allo spettacolo della pesca delle anguille fatta col

laccio di filo metallico. I pescatori ritti sul muricciolo pro-

tendevano le canne e i relativi lacci suU' aqua cercando

avidamente con gli occhi le anguille che per uno strano intor-

ijidamento delle aque venivano quasi a galla.

E molti di questi pesci furono presi dai pescatori im-

provvisati, fra le grida di gioia dei bambini e il divertimento

di molte signore.

Di fronte al Salone Edison un pescatore furioso diede

uno strappo tanto forte al laccio, che l'anguilla rimastavi

impigliata, si liberò in allo, nell' aria, andando a cadere sul

tetto di fronte.

Le anguille erano di media grossezza ma bellissime. Cosi

ieri sei'a iindti popolani ferraresi hanno cenato con pesce

cittadino.

Le prime pesche a Co- Da nostre private notizie siamo

macchio. in grado di far conoscere 1" andamento

generale della pesca Comacchiese. Por

quanto ci si rifesisce sino ai 10 Ottobre, essendo mancata la

sperata vera burrasca solita, degli scuri di luna autunnali, la

pesca non poti- essere ancora veramente fruttifera: a tutto

r 8 Ottobre si erano presi kg. 60 mila di anguille e kg.

t'i mila di altro pesce.

o- ®
CKO^ACA DELLA DlXAMlTE

Circolare Ministeriale Jl niiiii.stcìi) di ;ij:i icoltiiia

N. 75. li;i (liraiiKito mia iiuova cir-

colale elio (|iii sotti» iiifcyra]-

inciitc liportiaiiio e chi' mira a rcinimcrc la pesca

abusiva e .specialiiiciitc quella pciiiiciosissiina cof^li

CS]llo(lclltÌ.

]ia circolare e imliii/.zata : W sianoli rretetti

del Kegiio. - Ai sij^iiori Capitani di ]iorto dei com-

partimenti marittimi. - Alle A.ssociazioiil che si oe-

cu]>aiio di pisciciiltura. - Alle Stazioni di ])isciciil-

tiua. - Al Comando generale dell' Arma dei Eli.

Carabinieri. - Al Comando generale delle Gnardie

di Finanza. Agli Ispettori e Sotto-Ispettori fore-

stali. - Ai Direttori delle opere idiaulielie gover-

native, ecc.

: L'opera del Ministero di agricoltura in favore della

« industria pescareccia, esercitata sia nel mare, sia nelle aque

« interne, riuscirebbe quasi vana, se non fosse accompagnata

« da una continua, attiva ed intelligente vigilanza che pre-

« venisse i reati di pesca, o impedisse la loro impunità. Fnr-

« troppo accade che non [juclii siano coloro che. mal valu-

<: laudo gì' interessi del ceto pescareccio e dei consumatori,

« in tante parti del nostro paese, contravvengono ai precetti

« che le leggi e i regoUimenti vigenti hanno stabilito per la

« conservazione delle specie animali aquatiche, e all' uopo si

« servano anche di mezzi che sono ad un tempo tU.iti-utlivi

« e pericolosi.

' Nell'intento di promuovere la più rigorosa osservanza

« delle disposizioni vigenti e di far cessare gli illeciti e dan-

« nosi sistemi di pesca, io vivamente prego la S. V. lll.ma

« di dare precisi ordini agli Agenti della pubblica forza sog-

« getti a Lei, in virtù degli articoli 11 e 12 della legge 4

« marzo 1877. n. ;170C. (1), perchè la detta sorveglianza sia

« esercitata con sollecitudine costante e scrupolosa.

« La S. V. lll.ma potrà in mio nome promettere ai detti

< .\genti che. quante volte essi si segnaleranno per partico-

« lare zelo nel compimento di questo loro dovere, l'operosità

« loro verrà rimeritata con premi speciali in denaro e con

« attestati di benemerenza.

« Attendo dalla S. V. 111.ma un pronto conno sui [u-ov-

« vedimeuti adottati per il conseguimento ilei fine che con

« questa mia determinazione mi sono poposto ».

l'rr il Ministero, S.vnarei.i.i.

Dinamitardi di aqiia l'-'io che .scrivono da Scar-

dolce nell' Elruria. lino al giornale « Etruria Xuo-

va » di Cr rossetto (8 Settem-

bre). IJiportianio integralmente richiamando V at-

tenzione su quanto 1" autorevole corrispondente con-

stata riguardo alla deticente sorveglianza delle

guardie di tiiiaiiza e dei carabinieri.

« Lunedi scorso, coloro che ebbero occasione di percor-

« rere gli argini del torrente allacciante tanto a monte che

« a valle del Puntone Scarlinese, poterono contatare un fatto

(1) .'\rt. 11. — La sorveglianza della pesca di mare e l'ac-

certamento delle relative infrazioni sono affidate alla ma-
rina reale, agli agenti semaforici, al per.sonale delle ca-

pitanerie e degli urtici di porto, alle guardie doganali e

forestali e ad ogni alti-o agente giurato della forza pub-
blica, sotto la direzione dei capitani di porto.

Art 12. — La sorveglianza della pesca di fiume e

di lago, e l' accertamento delle relative infrazioni, sono
allìilate ai ca-abinieri reali, agli agenti forestali, alle

guardie doganali, ai sor-veglianti delle opere _ idrauliche

e ad og-ni idtr-o agente giuralo della forza [iubblica,

.sotto la direziiiiie del prefetto.
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incresoiofiO che dimostra in quale concetto sia tenuto da

alcuni il rispetto dovuto alla Legge.

« Alla superficie dell' aqua si vedeva r.na miriade di

pesci in stato di avanzata putrefazioue, stati uccisi il giorno

precedente col barbaro sistema della dinamite.

« E il fatto si ripete da molto tempo : si può anzi att'er-

inare che ijuesta pesca vandalica sia entrata nell'uso co-

mune, jierchè non passa settimana che, ora da un paese,

ora da un altro arrivino comitive per esercitarsi in questo

nuovo genere di sport, in barbd alla Brigata di Finanza

ed alla sta:io)ìe dei Carabinieri prossiine al torrente.

« E cosi il vandalismo si può dire al completo, perché

ai cacciatori di frodo che in tempo di divieto cominciano a

cacciare quando le cove dei merli fanno le loro prime

prove ai ciliegi, si sono aggiunti oggi i dinamitari del

2>esci:. Ma sarebbe tempo che queste sconcezze avessero

fine perchè costituiscono u:i' otlesa alla civillà dei nostri

tempi e pregiudicano gì' interessi degli onesti che in os-

sequio alla Legge pagano le tasse che la Legge stessa e-

sige per esercitare la pesca e la caccia.

« E ])Oca attivit;i, per parte degli agenti della Legge

basterebbe per richiamare questi vandali del XX" secolo

ad un maggior rispetto per essa ».

Teyi. Cùìiinn. Pio CiTERM

I dinamitardi a Livorno. 11 giornale « Il Telegrafo» di

Livorno riferisce in data 8 Settembre

che i pescatori colla dinamite, resi baldanzosi e sicuri dalla

completa e assoluta libertà lasciata loro per le loro gesta,

hanno intensificato la loro triste opera lanciando ogni giorno

un gran numero di torpedini sia dalla spianata dei Cavalleg-

geri, sia dalla Diga, sia Dal .Molo Nuovo, sia fra i due Laz-

zeretti.

La inilnlcnza e l'apatia delle autnrilà — aggiunge il

giornale livornese — in proposito è addirittura ingiustifica-

bile, specialmente poi dopo la recente circolare del Ministero

di Agricoltura, Industria e Commereio colla quale venivano

all' uopo impartiti ordini severissimi.

Dagli stabilimenii di bagni si odono di continuo delle de-

tonazioni senza che alcun agente se ne occupi allatto. Anche

alcune mattine or sono, dal ìniirafflione della spianala fa

(iettata una torpedine prop)riu di faccia ai Bagni Pancaldi :

sulla pmrla di cpicsti Bagni erano 2 carabinieri ed oltre

r Eden erano S guardie di finansa ; tutti udirono ma nes-

suno si mosse.

« Bisogna pmprio ritenere che gli agenti ignorino la

« proibizione della pesca colla dinamite ed è perciò che rac-

« comandiamo alle autorità ed ai funzionari di impartire .igli

« agenti stessi ordini severissimi di vigilare e appostarsi
;

« ed ogni volta che odono una detonazione correre verso il

« luogo d' onde i' partit.'i, nulla tralasciando per arrestare i

« colpevoli.

« Vogliamo sperare che queste nostre esortazioni avranno

« immediato effetto, altrimenti saremo costretti a rivolgersi

« allo stesso Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

« per informarlo di quale esito ha avuto fino ad ora la sua

« reconte circolare ».

È di bui in segno questo crescente interessamento del

pubblico nel combattere i pirati dello aijue ; ma ('• doloroso

che non dovunque l'azione delle autorità incaricate della vi-

gilanza corrisponda al disiiosto della legge.

La punizione dei di- .\ S. Oiorgio in Bosco, (Provincia

namitardo. di Padova) a due chilometri dal cen-

tro, abita la famiglia del fittavolo

G. liusatta, che è numerosissima e povera A rendere meno

squallida la mensa famigliare, il Busatta di tanto in tanto

soleva recarsi a far preda di pesce in una roggia vicina, u-

sando della dinamite.

La mattina del l."3 agosto verso le 11 si accingeva a tal

fine ad apprestare una capsula di dinamite. Nella stessa

stanza erano la moglie del Busatta, due figlie e due nipoti;

gli altri componenti la famiglia, non erano ancora reduci dalla

chiesa.

D' improvviso si udì una violenta detonazione. Non si sa

come sia avvenuto : il fato è che la capsula di dinamite

era esplosa fra le mani del Busatta, buttandolo al snolo col

corpo squarciato orrendamente in varie parti. Pur la moglie,

le due figlie e le due nipoti furono ferite ed ustionate gra-

vemente.

Tutti furono ti-asportati nell'ospitale di Cittadella. I gior-

nali di Padova riferiscono che il Bu.ssata era moribondo e

che si disperava di salvarlo.

Pescatori dinamitardi II « Secolo XIX » del 15 Agosto

caduti nella rete. narra con molto garbo la lirillante

operazione compiuta dalle guardie di

P. S. di Genova per la repressione della pesca abusiva colla

dinamite. Riportiamo 1' intera narrazione :

.\ndarono per pescare e furono pescali I

Poco lontano dalla spiaggia di San (Giuliano, ieri mat-

tina alle 6.30 echeggiò un colpo secco che si propagò sullo

specchio tranquillo delle aque.

Era il colpo prodotto da una cartuccia di dinamite lan-

ciata da quattro pescatori che si trovavano in una barca e

che aveva fatto venire a galla una grande quantità di pesci.

La barca da cui era stata lanciata la dinamite venne rag-

giunta tosto da un' altra imbarcazione, sulla quale si trova-

vano altri pescatori, ma d' occasione

Erano difatti codesti pescatori degli agenti di P. S. i

quali, al comando del commissario avv. Picconi, andavano

alla pesca.... dei dinamitardi. E per meglio riuscire nella

loro impresa, commissario e agenti avevano indossato abiti e

maglie da pescatori.

.Mlorchè la barca poliziotta raggiunse la barca dinami-

tarda e dalla prima partì il grido; — Fermi là, in nome della

legge I
— i pescatori dinamitardi, in numero di quattro, ca-

pito il latino, si tullarono in aqua nuotando a grandi brac-

ciate verso riva.

fili agenti, che oltre l'abito avevano anche l'abilità no-

tatoria dei pescatori di ]jrofessione, si gettarono pur essi in

aqua. Ne nacque una curiosa zutl'a, con grande agitar di

gambe e di braccia, fra Io spumeggiar delle onde, .\ltro che

i campioni della lìa.ri Nantes '.

A un certo punto tre dei dinamitardi si calmarono e ac-

condiscesero a ritornare nel loro battello e a lasciarsi am-

manettare. 11 quarto, miglior nuotatore, toccata primo la

spiaggia, si inerpicò sulla scarpata e, sfuggendo all' insegui-

mento di due guardie di dogana munite di moschetto che si

erano precipitate per fermarlo, riuscì in breve a dileguarsi

fra i muriccioli delle ville e a far perdere le sue traccie agli

inseguitori.

Il commis.sario avv. Picconi interrogò i pesciolini rimasti

in rete e seppe che si chiamavano : Fortunato Querello di

Carlo, d'anni 22, abitante in vico Paglia — Italo Vannucci

di Giovanni, il' anni IS, abitante in via S.Bernardo — Pozzo

Francesco di Giovanni, d'anni lU, aldtante in via Fosse del

Colle.
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Essi, natiiralmenle, dichiararono die si trovavano sulla

barca per seni [il ice diporto, e che la dinamite — ma che di-

namite, lina piccola castagnola! — fu gettata in aqua cosi

])er scherzo. Trastulli di ragazzi in vacanza !

11 funzionario di P. S. non si lasciò intenerire dalle pa-

role degli innocenti giovanetti e li fece condurre a Genova,

alle carceri di Marassi.

Nel pomeriggio i tre prigionieri in mezzo ai loi-o ac-

ciuftatori, il sotto brigadiere Biagini e le guardie scelte De

Salvo, De Falco e Tramoulini, vennero ricondotti all' ufficio

di P. S. del Porto e interrogati riconobbero che il carcere

di Marasmi non era per loro una villeggiatura del tutto sco-
nosciuta.

11 pesce. vittiiTia della dinamite. (|iiakhe cosa come una

cinquantina di chilogrammi, previa autorizzazione del commis-

sario cav. Piccioni, fu raccolto dai Bagnanti di San Giuliano,

i quali in cuor loro, devono essere stati grati al provvidi pe-

scatori.

Chi dorme non prende pesce I Ma chi lo iirende non

sempre lo gode. I

C8

Notiziario Estero

Società per il com- Nella prima quindicina di Otto-

mercio del pesce del- si costituì a Vienna una « Società aiio-

r Adriatico a Vienna, nima di pesca e commercio Dalmatico».

La Società si pmiione specialmente di

importare a N'ieniia il pesce del litorale Dalmate.

Pesca degli sgombri e Queste due infallibili pesche eb-

delie sardelle in Dai- bero in qnesf anno ottimo esito.

niazia. La fabbrica di conserve alimen-

tari Kling & Lauer di Vienna, testé

aperta a Pale, confeziona sin centomila sardelle al giorno. K
stato osservato giustamente dice il * Dalinato di Tara » dal

quale ricaviamo le notizie, che mentre noi discutiamo di suf-

fragi e di croatizzazione universali, i forestieri, con un sem-
plice sforzo di buona volontà, attivano in Dalmazia industrie

assai redditive che noi, se uniti, avremmo potuto benissimo

usufruire, .\nche nel Canale della Montagna le pesche sono

state eccellenti. A Castel Venier quei pescatori sono riusciti

a salare 150 liarili di sardelle al giorno.

Pesca ai Tonno in Anche il tonno fu abbondante-

Istria e Dalmazia. mente pescato in questa campagna
scorsa. Nello scorso .settembre la pe-

sca del tonno a Fiume dev' essere stata eccezionalmente larga,

e considerevole dev'essere stala pure in Dalmazia. Anche
nell" abbondanza il tonno non discende a prezzi molto bassi

sia per la comprita considerevolissima che ne fa Venezia, sia

per r incetta che ne fanno le fabbriche locali per la prepa-

razione all' olio. Tuttavia a Trieste arrivarono in un solo

giorno di Settembre da Fiume 588 bellissimi |jesci tonno del

peso complessivo di chilogrammi 9060, e da Zara ne arri-

varono 34 pezzi del peso di chilogrammi 606. Si avevano il

giorno 18 Settembre nella pescheria triestina circa 10,000

chilogrammi di tonno, ad un prezzo da cor. 1.20 a cor. 1.30.

Una pioggia di pesci. Un fenomeno non rarissimo e del

quale si liaiino molteplici esempi, si

è verificato nel villaggio di Arova, a 30 chilometri da Salo-

nicco. 11 giorno 2'2 .Settembre dopo una pioggia violenta, du-

rata pili di un'ora, gli abitanti, con somma loro sorpresa,

trovarono il sito cosjiarso di pesci di varie dimensioni. Ne

furono raccolti per 1200 chilogrammi.

11 fenomeno si ritiene dovuto ad una tromba d' aqua

che, passata per un lago pescoso, sollevò i pesci e li abban-

donò poi sopra terra.

®- ©
Esposizioni. — Congressi

Una mostra di pesca Per T aonsto I!M)S si stillino

per la inaugurazione iiifiiaraiido a Piat-enza ;i;raii(U

del Ponte sul Pò a csposizioui e festeggiaiut'uti ]>c'r

Piacenza. sdlenuizzare un grande avvciii-

iiHMitd : la iiiaiionrazioiic del

iinoxd iMdite sul i'(i (Ile viene a riallacciare la

folte Piacenza e Emilia colla Loniliaidia.

Un Comitato di cittadini, di cui è iiresidente

l' on. Giovanni lìaineii. il benemerito presidente

della Federazione Italiana dei Consorzi agrari, sta

concretando nn piano di festeggiamenti tale da ri-

chiamare in l'iacenza il ntassimo niimeid di \i-

si^atoli.

Anche jier gli agricoltori e gli studiosi di

agricoltura si ^•anno preparando grandi cose : ri-

cordiamo difatti che jiiecisamente nel lilO.s, du-

rante le esposizioni industriali, del ciclo e dell' au-

tomobile ecc., si terrjinno in Piacenza : il Con-

gresso delle Associazioni Cooperative Agrarie, delle

Latterie sociali, ecc. Per tale occasione verrà or-

ganizzata una grande mostia regionale iMiiiliaiia

delhi cooperazione agraria e apposito Comitato,

liei quale fanno parte i Direttori delle Cattedre di

villano, Cremona, Parma, ecc., .sta concretando mi

programma assai interessante per nna Mostra Re-

gionale. Nazionale ed Internazionale di Agraria

comprendente : F agricoltura, la zootecnia e le pic-

cole industrie camiicstri.

Inoltre, interessantissima, verrà organizzata

l'}iii Mostni lìrììn J'fsrii che è destinata a riuscire

altresì di grande utilità jier dilìbndere la convin-

zioiH' di-l dovere di aiutare lo svilnpjio di <|uesta

industria — F indnstria della pesca — non meno

importante certo di tiltre.

]ja Mostra del Pò \-eirà formata da tre l)i\i-

sioni : I. Mostra fotografica. — 11. Studio del l'ò

e o])ere di arginatura e deri\azione. — 111. Mostra

della Pesca e Aquicoltura.

La Giostra fotografica del Po mireià ad illu-

strare le opere dovute all'uomo, i iianorami e pae-

saggi, le opere d' arte e di difesa militare sul l'ò.

Lo studio del Po e ojiere di arginatina \<'rià

divisi» ìli : monogralie sul Po. in opere di argina-

tura (studi e ludgetti).
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La ISIostia della IV'sra < (Icll" a(|nif(iltaia. la

liartc ]iiiì iin])oitaiite certo ed originale \errà

estesa ad uno studio completo della fauna, e tlora

del Po ; verriY divisa in XII categcu'ie ; ne diciamo

alcune: I. Pesca. - II. Pesca sjiortiva. - III. raiina

del Pò esi)osta viva. - IV. Pesce fresco per la ven-

dita. - A'. 8tndi ittioidrologici sul Po, ecc.

A far ])arte del Coniitato organi/.zatore di

questa ^Mostra furono cliiamati il conun. ti. IJesana,

il co. Crivelli 8erbelloni ed il nostro direttore prof.

1). Le\i Morenos.

Congresso francese Nello scorso Settembre fu

delle pesche marit- tenuto a ('ette \m Congresso

fime. fraucesce delle Pesclie laarit-

tinie. I ])rincipali voti emessi
dal Congresso sono i seguenti :

I- - Clic un insegnamento di oceanografia e

geografia tisica dei mari sia istituito e sanzionato
mediante un certificato di studi superiori.

II. - Cile le Società di Salvataggio dei Dipar-
timenti si costituiscano in federazione i)er 1' orga-
nizzazione del salvataggio sulle coste francesi ; che
le Società federate sieno ritenute di utilità pub-
blica.

III. - Che i poteri pubblici votino il principio
della legge l'arey già votata dalla Camera dei De-
putati

; legge che assimila il salvatore morto ope-
rando un salvataggio, al soldato morto sul cami)o
di battaglia, diinodoche la vedova e gli orfani,

siano soccorsi dallo Stato e non al)bandonati dalla

carità pubblica.

Il Congresso votò inoltre misure preventive e

l>roibitive contro la pesca a strascico con reti tirate

a terra perchè distruggitrici di fregolo e di novel-

lame. Inoltre i delegati dei gruppi i)esclierecci pro-

fessionali hanno fatto voti perchè la marina sop-

prima le conces.sioni di zone acpiee perchè in esse

si fa s])erpero di fregolo e novcllame.
Chiedono inoltre che queste soppressioni di

concessioni avvengano immediatamente per (pielle

zone che non sono utilizzate dircttanu'iitc dai veli

concessionari.

o- -®

Va k, I e t 1

Il pilota dei Mille ! I ])escatori ebbero nell' ej^o-

liea garibaldina una parte inidle

ma notevolissima che una Kivista come la nostra

ha il dovere di ricordare.

Già nel Xum. 7 della « ye|)tunia » il nostro

collaboratore prof, don Eugenio llcllemo narrò 1' e-

])isodio dei pescatori chioggiotti che saharono < la-

ribaldi nelle aque di Cesenatico.

Nello scorso Settembre Leoi>oldo IJarboni nel

« Corriere Toscano » riferisce il lacconto del (iari-

baldino dei Mille Devoto Colombo nella iiarte

avuta da un ))cscatore di Trapani nelT avventu-

rosa spedizione clic iniziava la couquistii delie

l>iie Sicilie alla l'iiità .N'azionale:

<< Il Picmoiifi' e il Lomhdidii — così narra il

Ijarbiini — i due va])ori che portavano Caribaldi,

P>ixio e i ]Mille, navigavano circosi)etti, suU' albeg-

giare dell' 11 Maggio IStit», verso Marsala. Nelle

acpie delle Egadi, presso .Marittimo, avvistarono

una baica da pesca. II Piemonte si sotfennò, ed il

generale in persona fé' cenno al ]iadrone della

barca di avvicinarsi.

— Sai dirmi nulla di navi borboniche nel

jKirto di riarsala ? - gli chiese quando fu a por-

tata di voce.

— Sii<i)io morto ! Son morto I
- biascicò il jtc-

scatore.

Poi, forte, guardando Y Eioe. eh' egli scam-

biava i)er un capo di pirati :

— Sigli urino meo, e che xaccio .'

— Kispondi
— Ebbene, so l'iie ci sono due \'apori inglesi

;

uno è r Arjin.f.

— A chiana .' Sali I - gli gridò un' altra voce

in puio accento ])alenuitano. - l'aa la voce tli Sal-

vatore Castiglia, il comandante del ricmontr.

Il povero pescatore, che si chiamava Straz-

zèra, andando in cerca di muggini, di murene e

di frittura nnsta. si trovava co.sì, improvvisamente,

trasformato in pilota, il jiilota della spedizione

gloriosa.

Al tocco di (|U<'1 medesimo giorno, Garibaldi

ed i 3Iille erano già per le vie della ridente Mar-

sala, e mentre le navi borboniche Copri e Toncmìi,

arrixate a cose fatte, si sfogavano a sforacchiare

a C(di)i di cannone il Piemonte ed il Lombardo

arenati, .Vntonio Strazzèra, intontito dalle canno-

luite, se ne scajipava a Trapani, i)alpandosi il collo

di tanto in tanto per accertarsi se lo aveva an-

cora sulle spalle. Ala dopo la pugna omerica di

Calafatimi, la lotta al Ponte dell'Ammiraglio, 1' as-

salto alla barricata di l'orta Termini, dopo che

tutta r « Isola Bella » acclamava delirante Gari-

baldi, Antonino Strazzèra — IJarboni nel Corriere

Totieono, rifacendo il racconto udito dal nostro ga-

ribaldino dei -Alille, Donato Colombo — jteusò di

fare anch' egli la sua « entrata in Palermo ».

(iaribaldi passava per via Alacqueda, circon-

dato dal suo stato maggiore.

Vn individuo rozzo, tarchiato gli si para in-

nanzi fermandogli il cavallo :

— Pelle, eco mKjnn ! I>e])pe, son (|Ua I

— Lascia andai'c le brighe !

— Pepe
— Lascia, ti dico !

— Pepe, suf/nìt iti .'

l7no dello stato maggiore lo riconosce :

— Generale, è il nostro i)ilota !

Tutti diedero in una risata.

— I-r vero, è lui ! Bravo, fatti vedere più

tardi al i)alazzo del Comune.

Lo Strazzèra vi andò ed ebbe una soiiuua,

con la (piale se ne toinò lieto a Trapani sua, in-

conscio, nella nativa modestia, che il suo nome

era consegnato alla storia.

DoTT. DAVID LEVI MORENOS Direttore responsabile

Vicenza 1907 — Arti Grafiche Vicentine
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UDO -VENEZIA
Stazione Climatica e Bagni di Mare da Venezia a Lido

Tragitto incantevole sulla laguna - 12 minuti con battello a vapore sulla più bella spiaggia d' Italia

Grande Stabilimento Bagni di Mare con 500 Cabine

Nuovo ISTITUTO KINESITERAPICO

per idroelettroterapia - Massaggio - Doccie - Radiografia e cure speciali.

Caffè Restaurant di primo ordine - Salone e terrazza coperta sul mare - Frequentatissimo ritrovo

della Diù eletta società -- Da Aprile a Ottobre tutti i giorni concerto - Grandi Hotels con Depen-

dances e Chalets 300 camere e saloni - Parclii, Giardini, Viali e passeggiate ombreggiate lungo mare

- Capanne in riva al mare indicate per l'aria marina e per i bagni di sabbia - Servizio medico per-

manente - Farmacia - Posta, Telegrafo e Telefono nello Stabilimento - Teatro e divertimenti variati

— Soggiorno delizioso raccomandatissimo dai medici — Non vi sono zanzare.

Tutto r anno servizio continuo di vapori tra Venezia e Lido.

Temperatura media in estate dell'aria 23 cent. - dell' aquà 20 - Media Barometrica 761 - Media

umidità dell'aria 88.30 - Brezze dominanti NE-SO - Salinità dei bagni 35 a 39 gr. per litro.
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CASSA DI PREVIDENZA S. MARCO FRA PESCATORI VENETI
COLLETTORIA DI CHIOCCIA

Bollettino del mese di Novembre 1907

MOVIHflENTO DEI SOCI
Per la pensione governativa :

Pescatori inscritti al 31 Ottobre 1907
Pescatori inscrittisi durante il mese di Novembre 1907 ....

Per la pensione graziale :

Pescatori inscritti al 31 Ottobre 1907

Pescatori riassicurati alia Cassa Nazionale nel mese di Novembre 1907

Totale degli inscritti

MOVIMENTO DI CASSA
Fondo per le pensioni governative :

Fondo esistente al 31 Ottobre 1907 L. 4499.50

Quote versate dai soci nel mese di Novembre 1907 .... » 52.50

Fondo per le pensioni graziali :

Fondo esistente al 31 Ottobre 1907 L. 5529.95

Quote versate dai soci nel mese di Novembre 1907 .... » 124.75

L. 5654.70

Importo delle pensioni pagate nel mese di Novembre 190(7 » 34.00

Fondo per sussidi alle famiglie di naufraghi :

Fondo esistente al 31 Ottobre 1907 L. 1684.63

Contribuzioni versate nel mese di Nov. 1907 da armatori di barche da pesca » 35.00

N.
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DAVID LEVI :MOEEyOS

Sulle condizioni delie Indostpie fesctie-

reccie e dei fescatopi in Italia.

« Nel niolti'plice e coiiiiilesso lavorìo col quale

v< si viene eieando 1' iudipeiuleiiza economica della

« nuova Italia vi è un ramo dell' attività iiazio-

« naie del tutto trascurato dalla previdente opera,

« .sia individuale clie collettiva, ed è precisamente

« quello elle cerca di utilizzare il suolo aqueo come

« elemento di produzione.

« Xoi a1)l>iamo uno s\iluppo lineare di coste e

« di spiaggie pari a (J.'t.'iO chilometri, e non minore,

anzi (li qualche cosa superiore, è lo sviluppo li-

« ueare dei nostri fiumi (G402 chil.), mentre la su-

« ])erficie aquea lacustre è di chilometi-i quadrati

« 1271 ; or bene : questa naturale ricchezza è essa

« utilizzata, almeno per (pninto torna neees.sario,

« ai bisogni della Xazione ? E se non lo è, quali

« i mezzi i)er incrementare la naturale iiroduttività

« del nostro suolo aqueo ?

« Avere risposta a queste domande non iute-

« lessa solo le persone che direttamente traggono

« un profitto dallo sfruttamento del suolo aqueo

« ])ei3coso, uè di queste sole occorre richiamare

« V attenzione sui problemi della Produzione e

« Commercio del pesce, ma è invece necessario ri-

« chiamare su tali problemi 1' attenzione aucbe e

« speciahneute di chi è preposto ai Corpi Mo-

« rali rappresentativi e che per dovere di uf-

« flcio elettivo o per libera scelta si occupano

« della economia nazionale. — Poiché il far si

« che il nostro suolo a([ueo produca di più e me-

« glio, è oggi solo in limitata facoltà dei lavoratori,

« ma in parte ben maggiore dipende dai provvedi-

« menti che vorrà attuare il legislatore, spontanea-

« niente o sotto la pressione delle persone e degli

« enti interessati ».

Così scrivevo cin(pie anni or sono a prefazione

di un mio studio « Sitila 2)ro(liisione e coìnmercio

del pcnce speciahiiente nei rignardi dell'esportazione »

IHitìblicato sotto gii auspicii della Camera di Com-

mercio di Venezia.

Gli stessi concetti riatì'ermo ora che intraprendo

nella « Xeptunia » ad esaminare partitamente le

condizioni delle industrie iieschereccie dal giunto di

vista specialmente sociale in rapporto colla legisla-

zione esistente e con quella a venire.

Indirizzo cpiindi il presente studio non solo

ai consueti lettori della « Xeptunia » ma anche ai

Presidenti delle Camere di Commercio e delle De-

putazioni Provinciali, ai Sindaci dei Comuni delle

Città marittime, e in generale agli amministratori

di città e Provincie interessate alla pesca e pisci-

cultura, ad uomini politici e sociologi che si occu-

pano in ispecial modo dei problemi del lavoro e

della produzione. Bisogna uscire dal ristretto am-

bito delle discussioni tecniche limitate a que-

stioni locali, per presentare il problema delle

industrie peschereccie nazionali nel suo as^ietto di

grande interesse generale, direttamente connesso

coi grandi fattori della produzione che sono : capi-

tale e lavoro.

Prenderò anzitutto in esame le condizioni della

pesca d' aqua dolce, risalendo da questo esame ai

provvedimenti che necessita prendere per l'incre-

mento della pesca e dell' aquicultura nelle aque

interranee.

Si esamineranno di poi le condizioni delle in-

dustrie peschereccie marittime, i provvedimenti

legislativi proposti e (juelli attuati, i primi risultati

della al)bozzata legislazione sociale a beneficio dei

marinai pescatori
;
quanto conviene fare per questa

abbandonata classe di lavoratori e qiaindi iter l' in-

cremento delle industrie marittime peschereccie.

Sarò lieto se nell' esposizione dei mali e nella

ricerca dei rimedi la mia modesta opera troverà

consentimento e collaborazione in quella di altri

che hanno l' autorità che a me manca, lieto di

ogni consiglio ed anche di ogni critica mossa dal-

l' amore del vero, poiché dal dibattito dei iiroblemi,

dal cozzo delle opinioni viene la forza dell' azione,

la ijossibilità del progresso.

Venezia, Novembre 1907

.

Da^'id Levi Mokenos
[conti ni((i)

© ®
La campagna delle aringhe

ed il San Martino del Pescatore Chioggiotto

(Quantunque la pesca del i^esce nioco — alici,

sardelle ed aringhe — non assurga presso di noi

a (lueir importanza grandiosa, a cui giunge in al-

tri mari e .specialmente nelle regioni nordiche, data

la ristrettezza della conca adriatica, le condizioni

climatiche del nostro versante e la deficenza di

fabbriche di conserva, tuttavia sotto alcuni aspetti

tecnici e tradizionali riesce pure egualmente inte-

ressante.
*

La pesca regolare a terra, cioè a poca distanza

dalla costa, comincia dopo la Festa della Vergine
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del Rosario — primi di Ottobre — detta, Madonna

della tressa, poiché con essa, in via ordinaria, co-

minciano i iirimi violenti fortunali di scirocco e

greco-levante, preannunciati da grossi nuvoloni in

oriente con relativo oscuramento del bel sole di

autunno.

Allora la squadra da pesce niovo, forte di ol-

tre 80 bragozzi con 320 marinai-pescatori di equi-

paggio, salpa dislocandosi in tutta la zona che si

estende da Cesenatico in Eomagna alla Punta Ta-

gliamento non lungi dalla laguna di Marano. Però

le località maggiormente preferite dai natanti sono

le Punte Maestra e Pila sulla sfociatura del Po

e le spiagge che si estendono da Punta Goro a

Punta Premero-Sacca di Magnavacca.

Le aringhe, che procedono a grandi .sciami,

vengono pescate in fondali di 10 metri alla di-

stanza media di due miglia dalla costa con reti

da 600 nodi di terza maglia fornite con saggio

criterio di molto sovero accompagnato da pesante

piombatura. Il sovero, aggiunto all' armamento abi-

tuale, consiste in 200 cortegàe disposte nei bracci

della cocchia vicine alle gabisse — grossi cavi

fatti di sferzine ritorte — ed aderenti ai pare e

nei controcarioni pure di sovero allacciati al carione

di cortegà. Con tale disposizione di piombo e di

soveri la rete, rimanendo molto più galleggiante

del solito, acquista nella trazione un volume di

assai maggiori dimensioni.

Le calàe — rotte di jiesca — durano da due

a quattro ore e le flottiglie, per rimanere in una

costante velocità di massimo grado, si uniscono in

sei e talvolta in otto bragozzi trainando una sola

rete. La preda raggiunge qualche volta la cifra di

1500 chilogrammi di aringhe e viene tosto inviata

ai mercati di Chioggia, Venezia, Magnavacca,

Porto- Corsini e raramente di Cesenatico. Il prezzo

di vendita varia dj lire una al paniere a cente-

simi venti, secondo le condizioni di defìcenza e di

plètora, salti enigmatici per tanti terrafermieri, che

si ostinano a considerare il pesce alla stregua delle

merci di ordinario acquisto.

Alla squadra d' alto mare s' aggiungono pa-

recchi battellucci da sardelle a fundi che pescano

con melaidi ferme in una profondità media di me-

tri cinque a circa un miglio dalla costa nelle zone

di rifugio di Porto Fossone, Punta Maestra, Punta

Pila e Sacca Scardovari. Le aringhe dei battel-

luccianti dette di rè da brocco e quindi meno sciu-

pate sono preferite nei mercati di vendita e sal-

gono costantemente ad un prezzo maggiore. La

flotta a melaidi fa la sua pesca in due riprese da

due ore ciascuna — l'alba ed il ponente — dalle

5 alle 7 del mattino e dalle 4 alle 6 del pomeriggio.

Il guadagno generale della campagna, che si

protrae sino alle prime bore dopo San Martino,

oscilla da 15 a 20 lire alla .settimana per ogni

marinaio.
*

# *

Particolare interessantissimo durante la pesca

a strascico delle aringhe è lo studio assiduo del

pescatore nel cercare con ogni mezzo ed in ogni

modo di attirare sulle sue reti l' attenzione del

delfino. L' astuto cetaceo, contro del quale le tante

volte s' alzano le ire ed i lamenti dei pescatori

ed indarno si accaniscono le spingarde Harpoon

guns, bomb guns e le carabine Wenzel, diviene

d' un tratto un aiuto prezioso per far buona preda.

I delfìni e specialmente i delfìnelli da pesce, che

s' avanzano in isquadre di 25 e 30 individui, dal-

l' occhio vigile del laborioso uomo di mare sono

tosto riconosciuti come nemici che danno batta-

glia senza quartiere a sciami immensi di aringhe.

Di giorno si dà mano ai corni sonanti ed alle .sec-

chie rumorose e di notte si pongono premurosa-

mente i fanali accesi nella prua per attirare Y at-

tenzione del vorace nuotatore. Il Chioggiotto alla

grande scuola dell' esperienza Im bene appreso ila

tanti anni come i milioni di individui in masse-

enormi galleggiano e viaggiano a piccole profon-

dità ; inseguiti dal delfino, s' abbassano in cerca

di salvezza ed incappano nella rete passando dal

dominio del temuto mammifero a quello dell' uomo.

E non mancano nei campi smisurati d' azione, ne-

gli spazi immensi del mare, in questa forte e pe-

ricolosa palestra dell' audace lavoratore i giuochi

d' astuzia e d' inganno tra flottiglie e flottiglie.

Manovrare a fanali spenti in rotta di pesca è si-

nonimo d' avere i delfini addosso e di fare per

conseguenza una pesca fortunata. Lo stratagemma

è pronto per il pescatore nostro cosi ricco talvolta

di risorse : si gettano le reti in mare e, prese di

mira le squadre sortàe, accesi i fanali d' agguato,

con abilissima manovra si passa sopra alla rete

in trazione fra le parallele .segnate dai due natanti

in rotta e così si attirano parte dei ricercati ce-

tacei con ricco bottino di seguito. E ft-attanto

nella vasta zona battuta, nella calma solenne della

notte si disperdono le grida e le lamentele dei de-

lusi frammiste alle chiassose risate degli astuti.

Ma tutto poi cessa come per incanto colla

buona pesca. Il padrone sorridente, intento col-

r equipaggio nel mettare a «rt (così con gergo may

riuaresco vien chiamata la lavatura e la disposq

zione del pesce nei panieri), con voce altisonant

ordina al mcsariolo — cuoco di bordo —
parecia ci fotjòìi, polenta e provvidenza. Il mari!

naio, eseguito militarmente il comando, chiama tuttfl

a raccolta e si mangia, si divora a prua, seduti

braghetta ; le rcnghe che seriche a neotadèo. — Boue
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fioi, esclama il comandante; — bone! — risponde

in coro r equipaggio — e i)i bone stassera a Cioza

colle nostre done !

Ed è infatti una \era festa di famiglia quando

giunge il pescatore coi suoi bravi canestri col ca-

rni to, ricolmi di aringhe. La moglie sorridente corre

incontro al marito e lo solleva del peso, mentre i

bimbi allegri e contenti come pasque s' avvitic-

chiano ai calzoni fangosi del babbo che dispensa

carezze e baci ai suoi cari. Frattanto nelle pubbli-

che vie e specialmente nelle fondamenta della pit-

toresca Vena le chiassose comitive delle garrule

donnuccie del popolo magnificano 1' abbondanza di

pesce pregustando la buona scorpacciata del mez-

zogiorno, reso giocondo dall' odore che emana dai

modesti fumaiuoli e dal guadagno, fiiitto di tante

sudate fatiche.

* *

La Repubblica di Venezia con intuito finis-

simo sapeva tener alto il morale delle sue milizie

e delle popolazioni a se soggette fondendo mirabil-

mente il sentimento religioso collo spirito patriot-

tico. Alla festa delle Marie seguiva il pomposo

Sposalizio del mare e le feste militari di San ilar-

tino e di Santa Barbara. Il brioso San Martino

finì col succedersi degli anni in una giornata d' al-

legria veramente popolare e dalla Dominante il

costume s' estese pure ai paesi vicini.

A Chioggia perdura anccn-a V uso tradizionale

del canto di San Martino, che viene fatto da un

coro di pescatori intercalanti la strofa di Evviva

alle strofe cantate a pieni polmoni da una comare

del vicinato. Il simpatico giorno dedicato al sol-

dato di Pannonia, di' ebbe la mitra dopo aver mi-

litato sotto le aquile di Costanzo e di Giuliano

r Ai)ostata, viene pur festeggiato dagli equipaggi

delle compagnie di pesce niovo reduci in patria

per fine di campagna.

Cinquant' anni fa, quando le grandi tartane

solcavano in lungo ed in largo 1' Adriatico, la festa

assume\ a una maggiore im])ortanza. In questo

giorno si stipulavano i matrimoni ed il giovane

pescatore alla donzella clic 1" aveva iirescelto sugli

altri dandogli la hron.sa del suo caldanino od ac-

cettando il fiore seguito dalla noce odorosa da tre

quali, si faceva premura d' inviare il canestro di

aringhe, frutto di stagione, coli' immancabile sere-

nata di chitarre.

Oggi gli equipaggi continuano a portarsi sotto

le finestre dei paroni galanti per il canto tradizio-

nale di San Martino. Si celebra 1' agiatezza del

casato, si decantano le doti del biavo caintano e

s' inneggia all' aringa :

Su sta casa ghè de tute

Del formagio e del persuto,

Del formagio presentin

Viva Viva San Martin

E col nostro Re Divino

Coro

Viva Viva San Martino.

Paron Zuane dall' ocio biondo

Numinato per tute el mondo,

Numinato per la sita

Dio ghe daga la sanità

E col nostro Re Divino

Coro

Viva Viva San Martino.

-«-

Questo ze el tempo delle renghe

Che le se pie e le se vende,

^i e se vende a ben mercao

Paron Zuane me n' à regalao

E col nostro Re Divino

Coro

Viva Viva San Martino.

E la festa si protrae per buona pezza della

notte nelle bettole, nelle case e nei pubblici ri-

trovi dove con Bacco e le castagne trionfano le

aringhe grasse e rcrdòne mentre fuori le vecchie

guardie imbaccucate nel cajìpotto di Salonicco pas-

seggiano nella tolda dei bragozzi cantando tra un

grido e 1' altro di alP erta ! i Lassi di Armida, di

messer Torquato Tasso.

Chioggia, nel Sa?i Martino del 1907.

D. Eugenio Bellemo

®- -©

Parte Ufficiale

SOCIETÀ REGIONALE VENETA

per la Pesca e 1' Aqtiictiltura
a

Incliiesta sui mercati Nelle varie Assemblee di

del pesce della Ro- pescatori chioggiotti indette

magna. dalla Sezione Marittima della

Società, furono insistentemente

denunciati gli sfruttamenti gravissimi cui i pesca-

tori stessi sono soggetti nei mercati della Eoma-

gna ad opera dei provvigionisti locali.

A nulla valsero fin qui i buoni uffici inter-

posti presso le competenti Autorità, dapprima dalla

cessata Associazione « S. Marco », i^oi dalla Pre-

sidenza della Sezione Marittima della Società Re-

gionale Veneta ; anzi l' inconveniente si e già esteso

ad altri mercati ove, fino a qualche tempo fa.
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venivano fatte ai pescatori chioggiotti condizioni

discrete.

Tale stato di cose tiene gravemente eccitata

la marina peschereccia di Chioggia, e poiché si

teme la jiossibilità di dolorosi contlitti, la Società

Eegionale Veneta ha iiensato di deferire ad una

sua Commissione l' incarico di compiere un' in-

chiesta sili mercati della Komagna per istudiare

sul luogo le condizioni ed avere uno scambio di

idee con le Autorità locali sulle necessarie riforme

al funzionamento dei mercati stessi, i quali dovreb-

bero essere disciplinati da appositi, e possibilmente

uniformi regolamenti.

Però, poiché le condizioni finanziarie della So-

cietà sono tali, per le molteplici attività cui deve

attendere, da non permetterle di assumere a totale

carico la spesa occorrente per tale inchiesta, la

Presidenza della Sezione Marittima ha rivolto istan-

za al Ministero di Agricoltura Industria e Com-

mercio perchè voglia assecondare l' iniziativa col

concedere uno speciale sussidio.

Per la tutela dei pe- Xegli ultimi giorni di Ot-

scatori itahani nell'Ai- tobre è pervenuto alla Presi-

bania. denza della Società il rapporto

del direttore della Sezione in

Chioggia della Scuola Veneta di Pesca, prof, don

Eugenio Bellemo, circa il divieto di pesca ai ve-

lieri italiani nelle aque dell' Albania e dell' Ejiiro,

rapporto del quale trattava 1' articolo che lo

stesso prof. Bellemo ebbe a pubblicare nella « Gaz-

zetta di Venezia » del 15 detto mese e che la

« Xeptunia » riportò nel fascicolo di Ottobre.

Omettiamo di accennare agli estremi del rap-

])orto jìerchè esso fu estesamente riassunto col-

1' articolo in parola.

Riunitisi d' urgenza il Presidente della Se-

zione Marittima ing. Bullo, il direttore della Scuola

di Pesca prof. Levi Morenos ed il segretario gene-

rale rag. Camuffo, per definire la trattazione del-

l' argomento eh' era stato oggetto di discussione in

una precedente seduta, il segretario generale riferi

in merito al rapporto del prof don Eugenio Bel-

lemo, osservando che, poiché la lamentata proibi-

zione si riferiva alla pesca in zone di riserA^a, per

poter stabilire se vi fosse sopraffazione da parte

delle Autorità Turche a danno dei nostri pesca-

tori, o se la responsabilità dei danni si dovesse

attribuire agli appaltatori che diedero in sub-con-

cessione il diritto di iiesca era necessario da parte

degli Agenti Consolari 1' esame dei contratti, per

valutare l' entità della concessione e dei diritti

acquisiti dai nostri pescatori ed accertare la re-

sponsabilità ver.so questi degli appaltatori anche »

con lo stabilire se gli npjìaltatori stessi avessero

dal loro Governo la facoltà di sub concedere a

stranieri le aque di riserva.

Si decise quindi di trasmettere, con speciale

Xota della Presidenza della Sezione Marittima, al

Ministero degli Esteri ed al Ministero di Agricol-

tura Industria e Commercio il rapporto iiervenuto

dal direttore della Sezione in Chioggia della Scuola,,

raccomandando una sollecita inchiesta a mezzo

delle Autorità Consolari e le conseguenti disposi-

zioni alle Autorità stesse per la soluzione della

incresciosa vertenza.

In tale occasione la Presidenza raccomandò

vivamente ai due Ministeri di volersi interessare,

perché ai nostri pescatori dell' Adriatico sia cnu-

cessa la libera pesca nelle aque territoriali dell'Al-

bania e del ^Montenegro in conformità alle propo-

ste fiitte dal direttore della Scuola di Pesca prof

Levi Morenos, fino dal 1903, alle LL. EE. gli Onn.

Luzzatti e Pantano, ed alla relazione del prof.

Baldacci comjiletamente favorevole alle propo.-to

stesse.

La Presidenza, inoltre, ha rivolto preghiera a

S. E. 1' On. Principe di Scalea — che con tanto

amore si interessa in favore della classe pesche-

reccia — perchè voglia apiioggiare la pratica

presso il Governo,

Per una migliore lllu- Xella relazione generale

minazione notturnadel pubblicata nel fascicolo jST. 1-C

Porto di Chioggia. della « Xeptunia » anno in corso

sono ricordate le pratiche fatte

dalla Pi-esidenza della Sezione Marittima fino dal

Novembre 1900, perchè fosse provveduto ad una

conveniente illuminazione notturna del porto di

Chioggia mediante la costruzione di un fanale a

luce verde presso le estremità della diga del Ca-

roman, e l'aumento d'intensità luminosa del faro

di San Felice.

Per mancanza di fondi, il ^Ministero dei La-

vori Pubblici dovette rimandare ad altro esercizio

i lavori d' impianto del fanale ; intanto, fino dal

febbraio a. e, il INIinistero stesso dispose perchè

dal R. Ufficio del Genio Civile in Venezia fosse

provveduto a sostituire 1' olio minerale col gas a^

cetilene nell' illuminazione del faro. Ma 1' Autorità

militare responsabile delle ]iolveriere esistenti nel

forte di S. Feli(!e, per ragioni di sicurezza, si oj^

pose all' adozione dell' acetilene e perciò l' UflBcL

del Genio Civile dovette avanzare al Ministero

progetto di trasformazione piìi radicale del faro vsA

diante l' installazione di un apparecchio a lue

scintillante con lampi di cinque in cinque secondi

La lunga attesa, però, ha impressionato i pa

scatori chioggiotti i quali, non a torto, reclama

rono in (|uesti giorni, in forma molto energica
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presso la Società invitandola ad interessare nuova-

mente il Governo perchè si provveda all' immediata

esecuzione dei lavori prima che nuove vittime si

aljbiano a lamentare.

E la Presidenza della Sezione Marittima ha
rivolto nuova istanza a S. E. il Ministro dei La-

vori Pubblici perchè, data l'urgenza del provvedi-

mento, voglia sollecitamente impartire disposizioni

in proposito, ed ha inoltre invocato l' appoggio
del Ministero di Agricoltura, Industria e Commer-
cio, il quale, tino dall' inizio, ebbe ad interessarsi

benevolmente all' importante questione.

Cassa di Previdenza Xell' assemblea dei pesca-

« S. JWarco. » tori inscritti alla collettoria di

Chioggia, tenutasi il giorno 3

Xovembre nell' aula Magna dell' Istituto Sabbadino
in Chioggia, dopo l' esposizione finanziaria fatta

dal Cassiere delegato sig. Giuseppe Mazzagallo,

fu deliberato di conferire l' annuo assegno gra-

ziale di L. 102 al pescatore Eavagnan Gabriele

detto Zemello, inabile al lavoro.

Pubblichiamo, nella seconda pagina della co-

pertina, il bollettino della cassa al 30 Novem-
bre 1907.

Perchè sia rispettato La Presidenza del Corni-

li divieto di pesca alla tato Provinciale Vicentino ha
trota. fatto affiggere per la seconda

volta il manifesto — riportato

nel fascicolo di Ottobre della « iN'eptunia » — col

quale si ricordava il divieto di pesca alla trota che
dura fino al 15 Gennaio p. v., per dar modo a que-

sto prezioso animale di attendere indisturbato alla

sua rii)roduzione.

La stessa Presidenza, nel far cenno del mani-
festo nei giornali politici della Provincia di Vicenza,

aggiungeva :

« È immensa la strage che si apporta alle cor-
renti esercitando le pesca della trota in tale pe-
riodo, quando si pensi che una sola femmina può
contenere dalle 5 alle 20 mila e più uova destinate
a dar vita ad altrettante trotelle.

« La stagione avversa e le frequenti e prolun-
gTite torbide dei nostri fiumi contrastano assai la
riproduzione delle trote e sarebbe maggiormente
dannoso se 1' esercizio abusivo della pesca concor-
resse a disturbare il periodo della riproduzione,
questa funzione organica che serve a mantener
popolate le correnti nostre.

« A questo proposito dobbiamo osservare che
dai mulini a Ponte Pusterla si continua a pescare
con la bilancia indisturbatamente e noi desideria-
mo che questo fatto non si ripeta o, quanto meno,
che 1' Autorità cui spetta la vigilanza intervenga
a far rispettare il dispositivo delle leggi. »

Sedute del Collegio dei Nel mese di Novembre i

Sindaci. Sindaci della Società sen. co.

Lorenzo Tiepolo e notaio dottor

Lazzaro Levi hanno proceduto al controllo della

gestione finanziaria della Società, della Scuola Ve-
neta di Pesca e dell' Asilo pei figli derelitti dei

pescatori dell' Adriatico.

Il Collegio stesso procedette pure all'esame

del bilancio di liquidazione della cessata Società

« S. Marco » fì-a pescatori chioggiotti, liquidazione

alla quale attese una speciale Commissione pre-

sieduta dal Segretario Generale e della quale fa-

cevano parte il Eagioniere Barbini ed il sig. Giu-

seppe Mazzagallo.

Il Collegio dei Sindaci, riservandosi di pre-

sentare apposita relazione alla prossima assemblea,

espresse intanto al Segretario Generale rag. Ca-

mutìb il più vivo compiacimento per i criteri

seguiti nel reggere 1' amministrazione dei vari

organi sociali ed ebbe parole di .speciale encomio
pel ragioniere della Società sig. Eiccardo Barbini
pel modo lodevolissimo col quale l' Amministra-
zione stessa è tenuta.

© ®

Scnola Veneta di Pesca ed Aqaicflltura

Corsi elementari tee- Nello scorso anno la Scuola

nico - professionali pei Veneta di Pesca ha provveduto

figli dei pescatori del- all'istruzione elementare tecnico

l' estuario Veneto. professionale dei giovani pesca-

tori analfabeti e semi-analfabeti

pei quali era necessario di istituire, come furono isti-

tuiti a Chioggia, PeUestrina, S. Pietro in Volta
e BUrano, dei corsi speciali accelerati profittando

dei mesi invernali nei quali i pescatori stessi riman-

gono a terra.

Visti gli ottimi risultati di tale iniziativa, la

direzione della scuola ha deciso di ripetere nel

prossimo inverno i corsi stessi ed intanto, in attesa

che siano definiti gli accordi con le varie autorità

ed enti interessati e che il Ministero di Agricol-

tura abbia deliberato ai riguardi del suo contributo

pel funzionamento della Scuola durante 1' esercizio

in corso, ha disposto perchè abbiano subito prin-

cipio il corso di Chioggia e quello di S. Pietro in

Volta.

Entrambi i- detti corsi saranno diretti dal di-

rettore della Scuola prof. Levi-Morenos : saranno
insegnanti del primo il prof, don Eugenio Bellemo
direttore della Sezione in Chioggia, il maestro An-
gelo Bidlo, il Eev. Don Tobia Bullo ed il sig-.

Luigi Pavanati. Insegnante nel corso a San Pie-
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tro in Volta sarà, come nello scorso anno, la di-

stinta signora maestra Olimpia Viani Scliiavon.

Agli allievi clie in qiiest' anno tr-equenteranno

il secondo corso, il prof. Giuseppe Xalato terrà

alcune lezioni sulla cooperazione peschereccia ; altre

d' indole professionale e sulle istituzioni di mu-

tualità e di previdenza saranno svolte dal rag. Ma-

merto Camuffo.

Eiferiamo qui sotto ai riguardi dell' avvenuta

inaugurazione del corso di Chioggia.

Inaugurazione in Eiportiamo dal giornale

Chioggia del corso e- 1"« Adriatico » del 4 Novembre:

lemenfare tecnico-pro-

fessionale pei figli del « Ieri mattina ebbero luogo

pescatori. - Riunione a Chioggia una modesta cerimo-

dei pescatori di mare, nia e una importante riunione,

le quali costituiscono una nuova

ed eloquente dimostrazione del bene che viene fa-

cendo e di quello assai maggiore che i)Otrà fare in

seguito, esplicando intero il suo jirogranima, quella

istituzione nostra ancora mal nota, o meglio mal

compresa, che si chiama Scuola Veneta di ]iesca e

di aquicultura.

Creata tre anni or sono per iniziativa della

benemerita « Società Eegionale "N'eneta per la pe-

sca », la Scuola funziona come ufficio consulente

a bordo della nave « Scilla »; esercita più diretta-

mente la sua opera educatrice allevando per V in-

dustria peschereccia i figli derelitti dei pescatori,

il cui Asilo ha pure sede nella « Scilla, e aprendo

a sue spese corsi serali di lezioni nei centri del-

l' estuario popolati in prevalenza dai pescatori di

laguna e di mare : e per ottenere che la sua azio-

ne si esplichi più assidua e pronta là dove può

essere più urgente e più frequente il bisogno, ha

instituito una propria sezione in Chioggia, valen-

dosi all' uopo della valida cooperazione di coloro

che, a benetìzio di quei pescatori, avevano già

creato la Società « S. Marco » ora aggregata alla

Eegionale Veneta.

Il convegno di ieri aveva ])rima di tutto lo

scopo di inaugurare il corso serale di Chioggia af-

fidato a quella sezione della Scuola, che si vale

dell' opera del bravo maestro Angelo Bullo e del

sacerdote Tobia Bullo, suo coadiutore.

Col vaporetto che parte da Venezia alle 7.30,

giunsero a Chioggia il regio provveditore agli studi

cav. Eonca, il prof Levi Morenos direttore della

Scuola di pesca, il direttore didattico Benassi della

Giunta esecutiva di detta Scuola, il dott. G. B. Vol-

tolina cassiere della Società E. V. di pesca, il sig.

Barbini in rapi)resentanza del segretario generale

rag. Camuffo, insieme coi piccoli marinai della

« Scilla » guidati da un marinaio e dal nostromo

prefetto sig. Benedetti.

Furono accolti allo sbarco, al suono di allegre

marcie, dal direttore della sezione di Chioggia della

Scuola di pesca prof, don Eugenio Bellemo, dagli

insegnanti, dal cassiei'e della Cassa di previdenza

« S. JNIarco » sig. Mazzagallo, e da una folla di

popolo, in massima parte pescatori.

Appena scesero i piccini dell' Asilo, vispi,

lieti e molto graziosi nel loro bel costume marina-

resco, furono attorniati dalla gente, che non finiva

più di ammirarli. Quattro di essi sono chioggiotti :

a loro specialmente si rivolsero le carezze e le

jiarole affettuose dei i)arenti e dei conoscenti, com-

mossi a vederli così belli e forti, così pieni di sa-

lute e di giocondità.

Alle 10, neir ampia sala dell' Istituto Salibn-

(Uno gremita di pescatori d'ogni età, seguì l'inau-

gurazione. Presiedeva il sindaco di Chioggia cnx.

uff'. Anialio Galimberti, presidente operoso e bene-

merito della Giunta esecutiva della Scuola di pesca :

stavano presso a lui il cav. Ecmca, il capitano del

Porto di Chioggia Vittorio Munaro, benemerito

della classe peschereccia,' il dott. Levi Morenos,'

il prof. Bellemo, l' assessore G. ^Marcozzi, il se-

gretario avv. Euggerini, il direttore Benassi, il. caj).

Pavanati, il sig. Mazzagallo e il sig. Zennaro di-

rettore delle scuole di Chioggia. A metà della ce-

rimonia venne ad unirsi a loro la vedova del com-

pianto anùco nostro conte comm. Antonio Cornelio,

al quale spetta gran i)arte di merito se oggi la

Scuola vive e promette di prosperare, se l' Asilo

pei figli dei pescatori è sorto e s' accresce, a bordo

della « Scilla ».

Parlò primo il cav. Galimberti, ringraziando coni-

gentili espressioni quei benemeriti che s' a il operano;

infaticabilmente a vantaggio della popolazione pe|

schereccia e saliitando la balda schiera dei giovai

netti orfani dei pescatori, la cui presenza conferivar

alla festa una geniale caratteristica, una speciale

attrattiva. Eivolse quindi un caldo ringraziamentoìi

al regio i)rovveditore agli studi per essersi comiiia^

cinto di intervenire alla cerimonia, e si diffuse su

dire della istruzione professionale tanto necessaria^

ai pescatori, dell' attività spiegata a questo fin^

dalla Scuola di pesca, de' suoi corsi serali dirett^

a combattere l' analfabetismo e a fornire iusiemét

le cognizioni più utili ai poveri lavoratori di

mare.

Eicordò la buona frequenza e i lodevoli risul;

tati delle lezioni impartite lo scorso inverno :

sijresse la sua fiducia che più e meglio si po^

fare in questo nuovo periodo d' insegnamento, cb

incomincia il 6 coit. Terminò, vivamente applai
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dito, tributando un mesto pensiero alla memoria

del eo. Cornelio, encomiando i direttori della Scuola

e della sua sezione e gì ' insegnanti del corso

serale.

Dopo di lui prese la parola il prof. Levi 310-

rcuos, il quale, salutando nel cav. Ronca il rap-

presentante del ministro della P. I., ricordò 1' af-

fettuoso interessamento dell' on. Eava i)er le nostre

instituzioni a favore dei pescatori. Ripetè a questi

quale siano le finalità della Scuola Veneta di pe-

sca : disse dell' aiuto che le lianno dato nella dif-

ficoltà degl' inizi il sen. Veronese, il co. Gr. Bullo

e tanti altri spiriti sani e moderni : accennò alle

^arie forme della sua attività, e come fra esse una

delle più importanti sia quella dei corsi di lezioni

che tendono a far diminuire 1' enorme percentuale

degli analfabeti, istruendo quelli che non sono mai

stati a scuola e quelli che vi sono stati troppo

jioco. Ricordò il fatto recente avvenuto in Dalma-

zia d' un equipaggio peschereccio chiamato a fir-

mare un documento che restò senza firme, perchè

tutti gli uomini di bordo erano analfabeti ; e sog-

giunse che lo Stato s' adopera molto a combattere

questa nostra vergogna, ma non può bastare a tutti i

bisogni, quindi esclamò : Dove non può arrivare il

Governo cei'chiamo d' arrivare noi !

Rievocando la bella festa del giorno di San

Marco, quando i frequentanti i vari corsi serali

convennei-o da Chioggia, da Burano. dagli altri

luoghi a Venezia, e si riunirono a bordo della Scil-

la, e notando come a loro volta gli orfani della

Scilla siansi recati a visitare la città dei pescatori,

fece considerare all' uditorio commosso quale gioia

ineffabile avrebbe provato 1' animo nobilissimo di

Antonio Comello, se avesse potuto assistere a que-

sti cari convegni, se non fosse stato immaturamen-

te strappato a tante provvide iniziative. Additando

quindi i suoi marinaretti, che stavano allineati a

destra e a sinistra della presidenza, egli disse che

la loro educazione costa molti sforzi e molti sacri-

fizi ; ma che, fatti adulti, essi sentii'anno il dovere

di ricambiare la società contribuendo con il loro

esempio, con 1' opera loro al miglioramento di tutta

la classe da cui sono usciti e alla quale ritorne-

ranno. Chiuse invocando la cooperazione di tutti

gli animi generosi nella santa impresa di vincere

l' ignoranza e di facilitare al progresso la sua

marcia trionfale. Fu ascoltato con vivo interesse e

applaudito.

Il prof. Bellemo parlò a sua volta con frase

colorita e con molto calore, rinnovando a nome
della sezione da lui presieduta, i ringraziamenti al

Ronca e a tutti gì' intervenuti, e ditìbndendosi a

trattare del danno e della vergogna che derivano

ai lavoratori nostri dalla loro ignoranza, e ciò

sopra tutto per i poveri pescatori che vanno ad

esercitare la loro Industria sul litorale non nostro,

dove sono sfruttati e spesso anche derisi dal rozzo

croato. Disse del vecchio pescatore che si riduce a

limosinare, soggiungendo : egli è un vinto, vinto

dalla sua ignoranza! Ricordando 1' opera dell' on.

Rava quando era ministro d' agricoltura, gli tributò

il dovuto omaggio, affermando però che il piìi

resta da faie, e sarà fatto quando i pescatori, istruiti

e coscienti, siano capaci di trarre da nuove

leggi nuovi e più larghi vantaggi. Terminò il suo

brillante discorso, pui'e tra gli applausi, rammen-

tando le antiche glorie venete chioggiotte per dire

che si può e si deve risorgere, che ai volonterosi

arriderà senza dubbio un maggior benessere in un

prossimo avvenire.

Terminati i discorsi, il dott. Levi Morenos di-

chiarò inaugurato il corso elementare tecnico pro-

fessionale pei figli dei pescatori : invitò quindi i

soci della Cassa « S. Marco » a trattenersi in sala

per una assemblea, che, in assenza del co. Bullo,

presidente della sezione marittima della Società

R. V. per la pesca, venne presieduta dal cav. Ga-

limberti.
*

Usciti i ragazzetti della Scilla, che si recarono

a messa, quindi al cimitero, dove alcuni sostarono

])resso la tomba dei parenti e tutti si trattennero

a lungo dinanzi a quella del povero conte Comello,

seguì nella sala del Saòbadino una caratteristica

discussione fra i prof. Levi Morenos e Bellemo da

un lato e i più intelligenti e pronti dei pescatori

dall' altro. Tutti parlavano in dialetto e le osser-

vazioni e le risposte s' incrociavano e si avvicen-

davano così da destare in chi v' assisteva il più

grande interesse.

Si trattò della Cassa di pi-evidenza : si desi-

gnò un pescatore inabile al lavoro (Ravagnan

Gabriele detto Zemello) a cui sarà conferita una

modesta pensione : si icario di piccoli porti del

nostro litorale in parte ostruiti e privi di fanali :

fu esposta infine la lunga vicenda di pratiche ini-

ziate da gran tempo dalla Società di i)esca per in-

teressamento della Scuola col Ministero perchè sia

migliorata la segnalazione coi fari del porto di

Chioggia e ne risultò una imperdonabile negligenza

di certi uffici, una lentezza che si può ben dire

colpevole, quando si pensi che dalla mancanza di

un fanale alla giunta di Caroman e dalla insuffi-

cienza dell' attuale faro di S. Felice affermano i

pescatori essere causati molti di quei naufragi che

in questi ultimi anni xirodussero lutti e danni gra-

vissimi alla popolazione di Chioggia. Su alcune

di tali questioni ritornerà 1' assemblea in una nuova
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convocazione, a Natale ; ili altre si occuperanno

attivamente la Società e la Scuola.

Al tocco, nel refettoiio ampio e ben disposto

del patronato scolastico di Cbioggia, gli orfani della

Scilla si riunirono a colazione (polenta e pesce)

offerta dal sindaco. Più tardi -si aggirarono alquanto

per la città, siiecie sulla fondamenta « Lombardo »,

presso la quale erano ancorati numerosissimi bra-

gozzi da pesca d' alto mare i quali otìiivauo con

gli alberi, con le vele e con le reti un colpo d'oc-

chio stui^endo.

Col vaporetto delle 3 poni. ri]):irtirono per

Venezia i marinaretti visj)! e lieti insieme col re-

gio provveditore e con gli altri che li a^•evano

accompagnati al mattino ». Mnijiìitvr

Corso di lezioni per A cura della Sezione in

marinai-pescatori aspi- Chioggia della Scuola, fu tenuta

ranti al comando di nel mese di Novembre 1' mule-

barche alla pesca illi- cima Sessione di lezioni per

mitata ed all'estero. i marinai-itescatori aspiranti al

comando di barche alisi pesca

illimitata ed all' estero. La parte di nautica pra-

tica fu afrtdata al nocchiere sig. Luigi Pavanati il

quale sostituisce, nel personale della Sezione in

Chioggia, il capitano Doria. Il Pavanati, ora pen-

sionato dalla Eegia Marina, è provetto uomo di

mare e disimpegna nel modo più lodevole il com-

pito attìdatogli dalla Scuola.

Gli esami presso la E. Capitaneria del Porto

di Chioggia ebbero luogo il giorno 1.5 Xo\embre
davanti alla Commissione composta dei signori

Vittorio Munaro comandante del Porto, presidente;

cap. Luigi Pagan e cap. Leopoldo Baldo, membri.

La Scuola ^'eneta di Pesca presentò agli esami

i seguenti candidati i quali conseguirono tutti 1' i-

doneità : Cavallarin Francesco di Felice, Zenimro
Giuseppe di Giovanni, Fabbris Agostino di Felice,

Spanio Augusto di Costante, Vido Giusepi)e di

Fedele, Vido Adamo di Fedele, Eenier Antonio di

Domenico, Gorin Giulio di Luigi, Padoan Anafesto

di Francesco, Veronese Giuseppe di Antonio. Xor-

dio Eugenio di Luigi.

Ricerche statistiche Nello scorso anno la Scuola

sul mercato di Venezia, ha pubblicato in ajìposito vo-

lume i dati statistici raccolti

dall' aiuto-speciale prof. Giuse])pe Nalato sul mer-

cato del pesce di Venezia nelF anno IttOò
; di essi

la « Neptunia » ha già riportato un breve riassunto.

La Scuola, a mezzo del prof. Nalato, ha con-

tinuato e continua tali ricerche ed intanto riassume

nel seguente prospetto i dati riferentisi all' annata

1906, riservandosi di pubblicare quelli dell' anno
in corso nel fascicolo del p. v. Gennaio ; si ripro-

mette anche di estendere le sue ricerche al mer-

cato di Chioggia.

Per ragioni finanziarie la Scuola non può per

ora pubblicare i volumi contenenti i dettagli di

queste due annate.

Certo i dati statistici di un intero triennio .su

un mercato tanto importante come quello di Ve-

nezia tornerel)bero di grande utilità e la Scuola

non manclierà di chiedere aiuto agli Enti interes-

sati per portare a compimento anche tale iniziativa.
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riali occoneuti all' esercizio della pesca, ed iuiziò

la raccolta del campionario e <lei prezzi in uso

sulla piazza di Cliioggia.

In seguito a tale se.luta, lo stesso direttore

fece pratiche presso il lì. ^Museo C'oniiuerciale di

Venezia, non solo per avere gli indirizzi delle

ditte ritenute iiiù adatte alla fornitura dei mate-

riali stessi, ma anclie perchè la direzione del Museo
avesse ad interporre buoni uffici presso le ditte in

parola, perchè queste, con speciali concessioni, a-

vessero ad aiutare 1' iniziativa della Scuola in fa-

vore delle Cooiierativc pcscliereccic.

Cooperativa fra pesca- Dolio T assemblea straor-

tori di Pellestrina. dinaria di Agosto la Presidenza

della Cooperativa sotto la guida

dell' aiuto-speciale al direttoi-e della Scuola prof.

Nalato, il quale fece perciò diversi sosjiralnoghi a

Pellestrina, si è data allo studio di un regolamento

per istituire un fondo di sussidio in caso di ma-
lattia fra i pescatori soci della Cooperativa. Detto

regolamento sarà sottoposto all' approvazione della

assemblea nella adunanza ordinaria del venturo

mese di Dicembre. In detta occasione si procederà

anche alla rinnovazione delle cariche, non rite-

nendosi legali le nomine fatte per acclamazione

nella precedente Assemblea.

In favore della Coope- XeUo scorso mese il diret-

rativa fra pescatori di tore della Scuola prof. Levi

Caorle. ilorenos tenne due sedute col

sindaco di Caorle, dott. liomiati,

col segretario comunale, col presidente di quella

Cooperativa fra pescatori e col presidente del Con-
sorzio peschereccio di Caorle allo scopo di .studiare

il funzionamento della Cooperativa e 1' organizza-

zione della vendita collettiva dei prodotti della
pesca.

La Scuola, mercè le cortesi prestazioni del

notaio dott. G. B. Voltolina consigliere della So-

cietà Regionale Veneta, iuiziò pure lo studio sulla

posizione giuridica del Consorzio pescatori di Caorle
e sui rapporti giuridici di questo con la Coopera-
tiva. Furono prese in esame le contestazioni fatte

al Consorzio dalla Prefettura di Udine ed a tale

riguardo il direttore della Scuola, assieme al sin-

daco di Caorle, conferì col prefetto di Venezia
essendosi trovato un decreto di quest' ultima Pre-
fettura che annullerebbe le opposizioni fatte da
quella d' Udine.

Si trattò inoltre, assieme al rag. Camuffo.
dell' impianto di- un magazzino cooperativo per la

J vendita di generi alimentari, e si decise di rimettere
alla direzione della Scuola tutti »li atti esistenti

nell'archivio del Consorzio perchè possano es-

sere completati gli studi in favore della Cooperativa.

Società fra pescatori Questa Società, i)er l'opera

di Adria. assidua del dott. cav. uff. Fer-

ruccio Salvagnini, del dott. Bo-

rea, del pescatore dilettante sig. Bortolo Lazzarini

fu fondata circa due anni fa e prese in affìtto un
lungo e largo canale, il canalon, dalla bonifica che

ne è proprietaria. Xello scorso anno la Scuola Ve-

neta di Pesca, invitata da quella Presidenza, fece

tenere delle conferenze sulla Cooperazione e 1' as-

semblea dei soci deliberò la costituzione della So-

cietà in Cooperativa legale. Il ritardo è dovuto a

molteplici cause, ma sarà un fatto compiuto fra

poco tempo
; anzi, a sollecitare le pratiche, fu di

questi giorni ad Adria il prof. Xalato della Scuola

di Pesca.

Una visita dell'onore- 1/ on. Antonio Maffi, che

vole Maffi. con tanto amore e con tanta

competenza si occupa del mo-

vimento cooperativo italiano, desideroso di con-

statare de visu i progressi latti dalle istituzioni

fondate dalla Società Regionale Veneta di Pesca,

scrisse al direttore della Scuola prof. Levi Morenos
avvertendolo che sarebbe venuto esi)ressamente a

Venezia, ove giunse infatti nei primi giorni di

ISTovembre.

Visitò anzitutto la Xave-Scuola « Scilla », e

volle essere minutamente informato sul funziona-

mento della Scuola, e dell' Asilo mostrando il più

vivo interesse a quanto il direttore gli andava
illustrando sulla finalità dell'Istituto, sull'istru-

zione tecnica professionale e sul regime di vita

cui sono sottoposti i giovani ricoverati ; sull'opera

di propaganda che la Scuola, come Cattedra Am-
bulante, svolge nella regione Veneta in favore

dell' industria peschereccia e dei pescatori.

L' on. Maffi s' intrattenne a lungo col prof.

Levi Morenos e col rag. Camuffo specialmente sul

]jrobIema della cooperazione peschereccia e si mo-

strò convinto della gravità che assume il problema
stesso per la mancanza del credito senza del quale

ben scarsa efficacia avranno anche i provvedi-

menti del Governo tendenti ad incoraggiare l' or-

ganizzazione cooperativa dei pescatori. Avendo chie-

sto il Regolamento per l' esecuzione della legge

li Luglio 190i X. 378 si mostrò sorpreso nell' ap-

prendere eh' esso non fu ancora promulgato, e si

riservò di chiederne notizie a Roma ov' era diretto

per le sedute del Consiglio Superiore del Lavoro.

L' on. Maffi si recò pure a Chioggia ove oltre

al personale della locale Sezione della Scuola

ed alla Presidenza della Cooperativa « Clodia »

era ad incontrarlo, in rappresentanza del Sindaco
cav. uff'. Amadio Galimberti assente dalla città,

1' assessore sig. Marcozzi. Dopo il ricevimento of-
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ferto dal Municipio e la visita al locale della ca-

serma « S. Croce » dall' amministrazione militare

concesso alla Società Regionale Veneta per farne

sede di un laboratorio sociale di reti e di un ma-

gazzino cooperativo, 1' on. Maffl si recò negli uf-

tici della Sezione della Scuola avendo dal prof.

Levi Morenos e dal prof. Don Eugenio Bellemo

dettagliate notizie su quella forte e laboriosa ma-

rina peschereccia che 1' on. Maffì dichiarò merite-

vole dei maggiori aiuti.

Nel congedarsi dal personale della Scuola,

r on. Maftì si dichiarò entusiasta non solo dell' i-

dea che incarna la Scuola, ma anche della tenace

attività che questa va spiegando e che segna la

via sicura pel conseguimento di una finalità alta-

mente civile e patriottica.

©-

Notiziario Italiai^o

-®

L'opera del Ministero Riportiamo dalla stampa politica

di Agricoltura per la la seguente notizia :

cooperazione pesche-

reccia.. — Un nuovo « Visto il voto espresso dalla Coni-

concorso a premi. missione consultiva della pesca per-

chè i concorsi a premi vengano estesi

a tutte le varie specie di associazioni di pescatori — incluse

quelle miste di pescatori ed estranei — le quali mirino alla

elevazione morale ed economica dei pescatori ; riconosciuta

la opportunità di promuovere la formazione e 1' attività tanto

delle Società cooperative fra pescatori, quanto delle altre as-

sociazioni del genere, l' on. Cocco-Ortu ha fatto firmare dal

Re un decreto che indice il seguente importante concorso a

premi :

o) Per le Società cooperative di produzione e di lavoro

fra gl'iscritti marittimi esercenti la pesca e per le stesse

Società fra pescatori di aqua dolce;

b) Per le Società fra pescatori o miste che provvedano

all' esercizio collettivo della pesca di mare e di aqua dolce

e ripartiscano, fra i vari partecipanti ali" impresa sociale pe-

schereccia, il prodotto della pesca con equi criteri
;

e) Per le Società, Associazioni (o Consorzi e consimili

istituzioni) fra pescatori o miste, le quali, anche indipenden-

temente dall' esercizio della pesca, attendano al migliora-

mento dello stato -^Gnomico e morale dei pescatori o alla

protezione della l'oro incolumità ed igiene o ad assistenze e

previdenze diverse, in favore dei pescatori e delle loro

famiglie
;

d) Per le Società fra pescatori o miste, che, attuando la

vendita del pesce, assicurino maggiori vantaggi ai pescatori-

lavoratori.

Le Società indicate alle lettere a e d dovranno tenersi

regolarmente costituite ai termini del Codice di commercio

per il 31 Dicembre 1908. Le altre indicate alle lettere beo
dovranno trovarsi regolarmente costituite per il 31 maggio

1908, a termini del Codice di commercio o del Codice civile

della legge sulle Società di mutuo soccorso.

Sono titoli di preferenza 1' aver soddisfatto a ragguarde-

voli interessi di un numeroso ceto di pescatori, l'aver prati-

cato la vendita collettiva, 1' aver prestato opera utile per la

osservanza delle vigenti norme suU' industria peschereccia,

r aver agevolato i trasporti del pesce, 1' aver fatto uso di im-

barcazioni che assicurino l'incolumità dei pescatori ecc.

1 premi sono: Per le Società indicate alla lettera a: uno

da 0000 lire, uno da 5000, uno da 3000 e da 2000. — Per

quelle indicate dalla lettera b : uno da 6000, due da 5000,

tre da 3000 e quattro da 2000. — Per quelle indicate dalle

lettera e : uno da 6000, tre da 3000, cinque da 2000 e due

da 1000. — Per quelle indicate dalla lettera d : quattro di

2000 e sei da 1000.

Si tratta in complesso di oltre 90.000 lire di premi.

Termine utile per l'ammissione al concorso per le So-

cietà indicate alle lettere a e d, il 31 Dicembre 1908; per 1«

altre il 31 Maggio 1908.

L' aggiudicazione dei premi sarà fatta dal Comitato per-

manente della Commissione consultiva per la pesca.

Attestati e medaglie sono disposte per le associazioni, gì

enti e le persone che avranno agevolato la costituzione delle

Società concorrenti.

Un nuovo caso di me- Al Congresso dei Naturalisti Ita

tacromatismo di an- liani tenutosi in Milano nel 190

guilla. l' egregio nostro collaboratore con

Emilio Ninni, presentava una Nota ('

interessante sul metacromati'smo dell' anguilla.

Ai casi enumerati dall' egregio Autore, si deve aggiui

geme uno di nuovo e dei piii interessanti.

È un' anguilla colorata in giallo, bianco e nero che

portata in dono alla Scuola Veneta di Pesca dall' egregio n

taio dott. G. B. Voltolina che la ebbe in questo mese nel

pesca di frauna in Valle Doga.

V anguilla fu poi portata al cav. uff. prof. Filippo Troi

del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti per qu

r importantissimo Museo.

Il tonno sul mercato In questo periodo di tempo

di Venezia nel terzo la quantità di pesce-tonno smer-

trimestre 1907. ciata sul nostro mercato di Rial-

to fu assai rilevante e questo

fatto assume una maggiore importanza perchè la

merce era pressoché tutta proveniente dall' Adria-

tico, il che non avviene negli altri anni, ma in

questo è giustificato dalla scarsezza della pesca

fatta nelle tonnare del [Mediterraneo.

Io ho pensato che il mare Adriatico sia come

una stazione di sviluppo del pesce-tonno, e in

questa idea mi confermano parecchi fatti, quali ad

esempio, la presenza del tonno nelle aque adiia-

tiche in tutte le stagioni, la mole quasi sempre

piccola dei pesci pescati, la abbondanza della pe-

sca di quest' anno messa in raffronto con quella

fatta nel Tirreno e nelF Jonio.

Farmi che la questione meriti d'essere stu-

diata perchè non manca di importanza biologica.

Ecco ora i dati statistici del mercato di Ve-

nezia riferentesi al tonno :

(•) « Metacroniatismi di pesci raccolti nel mare e lagune di Venezia »
-

Milano, Tipografia degli Operai, 1007.
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Mese di Luglio

Xnmero dei pesci arrivati 239 — peso cliilogrammi

10520. — Importo della vendita all' ingrosso

L. 22618. — Prezzo minimo L. l.,30 per cbilo-

gramma, massimo L. 2.60.

Mese di Agosto

Numero dei pesci arrivati 3971 — peso cliilogram-

mi 33010. — Importo L. 62776. — Prezzo mi-

nimo L. 1.05 per chilogramma, massimo L. 2.CO.

Mese di Settembre

Nnmero dei pesci arrivati 3703. — Peso chilo-

grammi 88611. — Imiìorto L. 10544 7. — Prezzo

minimo L. 0.85, massimo L. 2.10.

In questo mese di Settembre nella sohi gior-

nata del 23 giunsero sul mercato chilogr. 23(i50

di tonno.

D. G. K

Straordinaria pesca di Una pesca di sarde veramente
sarde in Anzio. eccezionale si è avuta la notte fra il

24 ed il 25 Ottobre.

Sette piccole barche peschereccie addette escliisivameii*e

alla pesca delle acciughe e delle sarde si trovavano, per la

consueta pesca notturna, in alto mare a circa 12 chilometri

da Anzio.

Ad un tratto, i pescatori avvertirono da lontano un fi'a-

stuono che man mano diveniva più for'e ed ebbero l'impres-

sione si trattasse di un'enorme quantità di grossi delfini

che si avanzassero in colonna.

1 poveri pescatori, per tema che i delfini danneggiassero

le reti, si affrettarono a ritirarle a bordo, e poiché questa

manovra presentava un' insolita e straordinaria resistenza,

essi cominciarono a dubitare che parecchi di questi grossi

cetacei si fossero impigliati nelle reti.

Ma quale fu la loro meraviglia allorché si avvidero che
la eccezionale resistenza era cagionata dall' enorme quantità

di sarde di cui le reti erano ricolme I

E la quantità era veramente enorme al punto che, per
tema di un peso eccessivo che mettesse in pericolo le barche,
i pescatori furono costretti di tenere le reti a ridosso delle

barche stesse, mentre una di esse si staccava e, a tutta forza

a remi, dirigevasi ad Anzio per fare andare sul posto altre

imbarcazioni in aiuto.

Si é poi constatato che la pesca complessiva fatta dalle

sette piccole barche é stata di oltre cento quintali di sarde,
la maggior parte delle quali è stata spedita ai Castelli ro-
mani e a Roma.

Inquinamento di aque Ci scrivono da Adria :

nel basso Polesine per << La Società fra pescatori di A-
parte di 'Zuccherifici. dria tiene in affitto dalla Bonifica

del basso Polesine un lungo tratto

dello scolo detto Conalon, dove i soci esercitano la pesca.

Nello scorso anno avvenne un inquinamento di quelle
aque per 1' immissione da parte dell' Amministrazione dei beni
Papadopoli di scoli provenienti dallo Zuccherificio.

La Società ricorse per un compenso, e lo ebbe per quanto
in misura non proporzionata ai danni soileiti. In quest'anno
un nuovo inquinamento produsse una grave mortalità del
pesce.

Se la causa però è la medesima sono altri, per quanto

crediamo, i responsabili, e la Società que.sta volta é tutelata

nei suoi interessi dalla sfessa Bonifica.

Speriamo che il compenso che essa otterrà sia pari al

danno, e, ad ogni modo, sarà questa l'ultima volta che i

pescatori Adriesi avranno bisogno di appoggiarsi ad altri per

tutelare i loro interessi, imperocché con il costituirsi in Coo-

perativa acquisteranno personalità giuridica e potranno far va-

lere direttamente le loro ragioni contro chi viola con tanta

facilità la Legge che obbliga a restituire le pubbliche aque

usate, perfettamente immuni da inquinamenti ».

L' applicazione della La Presidenza del « Consorzio

legge sul Chinino di Valli salse da pesca » ha in questi

Stato e le valli salse giorni diramato agli Onorevoli Sena-

da pesca tori e Deputati delle Provincie inte-

ressate il seguente promemoria con

preghiera di voler coadiuvare 1' on. Deputato Santini ch'ebbe già

a parlare in proposito alla Camera e che si propone di ritor-

nare suir argomento •

« La Legge 2 Novembre 1901 N. 400 modificata col

N, 209 del 19 Maggio 1904 stabilisce all'Art. 2 che:

« La spesa antecipata da ciascun Comune ed accertata,

« verrà in fine dell' anno ripartita fra i proprietari delle terre

« comprese nelle rispettive zone malariche in ragione della

«, estensione di ciascuìia proprietà. »

Causa della spesa è il consumo del Chinino, e il consumo
è in ragione della popolazione che ne fa uso.

Quindi la spesa dovrebbe essere ripartita fra proprietari

in ragione del numero di individui che abitano nella loro

jiroprielà, non già secondo l' estensione della proprietà stessa.

Infatti nelle vaV.i salse da pesca che si trovano nelle la-

gune venete ed interpadane vi sono immense estensioni di

aque e maremme che non sono abitate.

Una valle salsa da pesca di più centinaia di ettari, ha
un punto solo abitato che dicesi la Motta fisola), ossia rialzo

di ferra sopra il livello delle alte maree, dove stanno la casa
di abitazione dei pescatori, i magazzini, ecc. ecc. La casa or-

dinariamente è abitata soltanto da due o tre pescatori.

Invece in un terreno di due o tre ettari, compreso nella

zo na malarica, si possono trovare anche due o tre case abi-

tate da famiglie numerose di contadini, che faranno un con-
suino ben maggiore (di chinino) di quello sopra contemplato
per una vali e salsa di superficie enormemente più vasta.

Cosi torna evidente quanto sia ingiusto che il propre-
tario venga tassato in ragione della superficie della sua pro-
prietà anziché degli individui che la abitano.

Si nota pure che la 1 egge nell' articolo citato parla di

terre e n on di aqiw formanti stagni, laghi, lagune, e viene il

dubbio che 1' articolo sia stato male interiiretato, e sia ne-

cessario che il Ministero dell' Interno dia a tale [iroposito

speciali istruzioni alle Autorità locali ed alle Prefetture.

Con l'articolo citato (o per la errata sua interpretaziune)

si arriva perfino a colpire con la tassa del chinino, che ar-

riva a centinaia di lire annue, vastissime zone lagunari di red-

dito assai limitato perchè non vi si esercita la piscicultitra,

ma la semplice pesca, ove non vi sino abitazioni né popola-

zioni. Ed in tali zone la tassa del chinino supera notevolmente
r importo prediale o viene a gravare sopra vastissime esten-

sioni di dune littoranee e di maremme non censite e del

tutto infruttifere e disabitate.

Le zone malariche inoltre devono essere determinate con
criteri possibilmente esatti, e non troppo all' ingrosso-

Le valli del Polesine di Rovigo sono tutte colpite dalla

tassa e considerate malariche. In generale ciò torna giusto
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dove havvi commistione di ai|ue dolci colle salse e ristagni

d' aqvia dolce, ma si ha per esempio la laguna di Galèri dove

non entrano affatto aqiie dolci e 1' aria vi ò sanissima perchè

prossima al mare.

Occorre quindi una revisione e rettificazione di queste zone,

fondata sn costanti e giusti criteri, ed occorre anzitutto od

una modifìcaziùne all'articolo della Legge per togliere le in-

dicate sperequazioni, od una interpretazione dell' articolo

stesso nel senso sopra indicato. »

Miglioramend" ferro- Con l'orario invernale che è an-

viari nel trasporto dei dato in attività col 15 novembre, ven-

fiori e delle derrate. nero praticate importanti migliorie,

tanto nel trasporto dei fiori freschi

recisi e delle derrate alimentari per 1' estero, quanto nel ser-

vizio merci a grande velocità a carro completo ed in collet-

tame per V interno.

Pei trasporti delle derrate alimentari a carro completo a

piccola velocità accelerata per 1' estero furono apportati ulte-

riori miglioramenti agli itinerari rapidi già esistenti. Eguali

perfezionamenti furono introdotti nell' inoltro di tali trasporti

a carro completo per V interno.

Finalmente su tutte le principali arterie della Rete di

Stato venne instituito, più specialmente pei trasporti a grande

velocità in piccole partite, nn servizio celere diretto (e cioè

senza dar luogo alla manipolazione dei colli ai punti di tran-

sito) che permetterà di meglio garantire la incolumità delle

merci e di ottenere una più rapida resa a destino.

A tale uopo fu i.stiluita una opportuna retedi treni merci

riicco(jlilo]-i a r/rancle veloeilà percorrenti circa 300 chilometri

ogni 24 ore.

Un voto per le pen- 11 giorno 28 Ottobre u. s. presso

sìoni ai pescatori. la R. Capitaneria di Porto di Venezia

si radunò la Commissione per il fondo

degli invalidi della marina mercantile veneta pel conferi-

mento delle nuove pensioni. - La Commissione era composta

del cav. Zanetti comandante in seconda, dell' ing. Rodolfo

Poli di Chloggia, del capitano Natale Gavagnin e dell" uffi-

ciale di porto capitano Edoardo Rossi.

Dopo aver trattato circa il conferimento delle pensioni ai

marittimi che avevano i requisiti dovuti, la Commissione ad

iniziativa del cav. Poli espresse il voto, da comunicarsi al Mi-

nistero della marina, perchè al beneficio delle casse invalidi,

coir auspicata riunione delle cinque casse del Regno, venga

esteso il benefìcio delle pensioni anche alla numerosa classe

dei pescatori.

©-

Notiziario Estero

®

Per la pesca e per i Neil' ultima seduta della Dieta

pescatori dell' Istria. istriana tenutasi a Capodistria il 10

Ottobre p. p. ha destato generale in-

teresse la proposta fatta dall' on. Davanzo in favore della pe-

sca e dei pescatori e fu dato incarico alla Giunta provinciale

[ di mettere a cuore del Governo centrale in Vienna con la

massima insistenza lo svolgimento di un' azione legislativa,

finanziaria ed economico-sociale più ampia e più sollecita a

favore della pesca marittima nell' Istria e più precisamente

1' attuazione dei provvedimenti anche recentemente caldeggiati

dal Governo marittimo, dalia Commissione centrale per la pe-

sca marittima e dalla Società di pesca e piscicultura marina

in Trieste
;
per una più larga dotazione a favore della pesca

marittima nel bilancio dello Stato
;
per la costituzionale trat-

tazione del disegno di legge per la pesca con riguardo ai voti

espressi dai Comuni e dalla Giimta provinciale dell'Istria e

nella loro quasi totalità accolti dalla Commissione centrale

suaccennata; per la assicurazione dei pescatori per i casi di

malattia, infortunio e invalidità per vecchiaia; per la crea-

zione di uno speciale fondo mutui a favorire lo sviluppo de-

gli esercizi pescherecci ; per disciplinare la attività più ra-

zionale e la diffusione dei consorzi di pesca; per la istitu-

zione di scuole di pesca; pef^a riorganizzazione del servizio

di sorveglianza della pesca marittima ; per la organizzazione

dei lavori di sgombro'delle poste di pesca ostruite
;

per la

riorganizzazione dei "mercati del pesce con equo riguardo agli

interessi dei pescatori e dei consumatori ; finalmente per la

totale esenzione dei^pescatori'da ogni onere di imposta.

La pesca

di Poia.

nelle aque Interesserà certamente ai lettori

il sapere quanto pesce fu pescato

nelle aque del Comune di Pola du-

rante la stoglone estiva e più precisamente durante gli oscuri

ed i chiari di luna che si succedettero dal 22 Aprile u. s. al

18 m. u. ;
quanto ne fu portato su tale mercato e quanto fu

spedito via da Pola.

A seconda dei gruppi di pescatori divideremo anche il

raggio di pesca,

1° — POLA - VERUDA - PROMONTORE
Durante i sette oscuri di luna nell' epoca suaccennata le 5

tratte polesane mediante illuminazione pescarono comples-

sivamente :

4,414,200 sardelle ; 15,000 mezze sardelle ; 84,000 sardel-

line ; 24,000 sardoni ; 26,400 sgombri ; 22,050 lanzardi ; 56,800

zuri.

Nei chiari di luna, con reti sardellere dietro le tratte

furono pescale 258,600 sardelle ; e con reti sardellere a fondo

e con tratte a sorte : 50, 100 sardelle ; 8,000 sgombri ; 6,000 zuri. ^
I pescatori rovignesi nelle aque di Promontore (con circa

40 barche e con 200 uomini di equipaggio) assieme con 10

barche polesane, pescarono dal Maggio all' Agosto di que-

st' anno : 1,510,500 sardelle.

11° — LISIGNANO - BADÒ - MEDOLINO

Nei sette oscuri di luna i pescatori di questo gruppo pe-

scarono con tratte mediante illuminazione:

1,023,420 sardelle; 60,000 mezze sardelle; 32,000 sardel-

line ; 18,000 sgombri ; 10,360 lanzardi ; 30,200 zuri.

Con reti sardellere dietro le tratte, in un solo oscuro di

luna pescarono 127,500 sardelle.

Nel porto di Badò, durante \m chiaro di luna, con tratte

a sorte pescarono 18,000 sgombri ; 6,000 sardelle ; 2,000 zuri

Ridotto il tutto in chilogrammi risulta che in questi se

ultimi mesi furono pescati nelle aque di Pola 270,oI4 chilo

grammi di pesce di massa.

In questa statistica non è compresa Fasana perchè a.

momento ci mancano i dettagli ; notiamo però che molto ap

prossimativamente si possono far ascendere ad 1,000,000 1(

sardelle colà pescate, le quali tutte passarono alle fabbriche

La pesca con barche

automobili in Dani-

marca.

Se l'automobilismo in sé stessi

non ha trovato in Danimarca u:

campo eccessivamente favorevole, l'a;

plicazione, per altro, del motore

scoppio alle barche da pesca ha avuto il più grande incorag-

giamento. E in ciò bisogna pure vedere il risultato della vi-
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gorosa campagna condotta dal Governo, il quale fece enormi

sacrifici per facilitare ai pescatori 1" impiego del motore a

«l'oppio.

Bisogna notare che i grandi capitalisti danesi si sono

poco interessati all' industria della pesca, e sono soltanto po-

chi anni che un commerciante avveduto, il signor Lauritsen,

interessandosi alla pesca delle aringhe e del merluzzo, diede

il segnale di un movimento di capitali, grazie al quale si

può ora considerare questa industria speciale come floridissima.

Incoraggiati ed aiutati pecuniariamente, i pescatori da-

nesi perfezionarono a poco a poco il loro materiale. Da prin-

cipio furono installati nelle barche dei verricelli a vapore ;

poscia, nel- 1892, fece la sua comparsa il primo verricello

automobile, il quale, più economico, più pratico e meno co-

stoso, divenne ben presto di uso frequentissimo.

La potenza del motore servì in seguito non soltanto ad

azionare il verricello, ma anche a spingere la barca. A poco

a poco la barca automobile divenne sempre più perfetta, e

ultimamente si poteva vedere, a Bergen, un' interessantissima

Esposizione, nella quale poteronsi constatare i notevolissimi

progressi fatti in questo campo.

Natiu-almente era occorso, per creare questo movimento,

di cui i pescatori danesi sono, a giusto titolo, cosi soddi-

sfatti, un giro di capitali considerevole.

Basterà, per convincersene, dare imo sguardo alle se-

guenti cifre, che rappresentano la statistica ufficiale dei pro-

gressi conseguiti in nove anni :
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Questo prospetto dimostra a favore dell" anno in corso

iin aumento di 97.057 kg. nel pesce e una diminuzione di 459

pezii nei crostacei, sicché di confronto ali' anno scorso, il

primo è di speciale importanza, mentre la seconda, visto la

scarsità della merce affluita in questo trimestre, non ha va-

lore economico.

Alla maggior produzione nei pesci concorsero : i pesca-

tori del sottociroondario marittimo di Trieste con kg. 13.784,

le aque istriane con kg. 56 557, i chioggiotti con kg. 19.943,

le aque nazionali del Quarnero e quelle del circondario ma-

rittimo ungaro-croato con kg. 41.718. Fornirono xiv. quanti-

tativo minore le aque del litorale goriziano e quelle dalmate.

L' esportazione dall' estero diminuì di kg. 24.720.

Le cause principali del maggior arrivo di pesce furono

le pesche di sardoni e di tonno, che riescirouo in quest' anno

specialmente abbondanti nella parte settentrionale dell" .adria-

tico. Questi prodotti non venendo ancora utilizzati da noi

nella fabbricazione di conserve, vennero ti-asportati a Trieste

oltre 100 000 kg di sardoni e circa 60.000 kg. di tonno in

più dell' anno 1906. Un uguale risultato avrebbe dato nella

scorsa estate 1' abbondante pesca di sardelle, se in seguito ad

accordi contrattuali prestabiliti coi pescatori tale prodotto

non venisse assorbito dalle numerose fabbriche di conserve.

Ad ogni modo, come accennammo più sopra, il risultato com-

plessivo della pesca nelle aque settentrionali dell' Adriatico,

durante il terzo trimestre del 1907, potè dirsi soddisfacente.

E qui corre l'obbligo di una parola di lode al commis-

sariato del mercato del pesce ed al per.-onale addetto a quel

servizio : lo zelo, le cognizioni speciali coli' esattezza nel rac-

cogliere i dati statistici, facilitarono il compito di presentare

un quadro esatto della situazione. »

La pesca marittima 11 prodotto della pesca marittima

nel Portogallo. del Portogallo ebbe nel quinquennio

1896-1900 un valore annuo di 3.500

a 4.000 contos de 7-eis, circa una metà del quale è dato dalle

sardine e dal tonno, con notevolissima prevalenza delle prime.

La pesca in aque salmastre ebbe nel suddetto periodo un

valore variabile, che in media fu di 80 contos de reis per anno.

Nel Portogallo si fa largo consumo dei prodotti della pe-

sca, giacché, oltre a importarne annualmente per un valore

che oggidì si va approssimando a quattro milioni di iiiilreis

— per la maggior parte merluzzo secco — del ricavato della

pesca nazionale, ima porzione relativamente larga è consu-

mata all' interno.

Mentre la pesca anni sono dava un jirodotto valutato, allo

stato fresco, 3 li2 a 4 milioni di milreis, l'esportazione di

prodotti, che hanno per di più subito ima preparazione, solo

nel quadriennio 1902-1905 sorpassò il valore di 2 milioni di

milreis o vi si avvicinò.

Le sardine, sotto qualsiasi forma di preparazione, ma
principalmente quelle sotto olio, formano 1" 80 per cento della

esportazione dei prodotti della pesca portoghese ; viene a di-

stanza il tonno col 15 per cento, rimanendo il 5 per cento

per tutti gli altri pesci, molluschi e crostacei.

Secondo le statistiche, sarebbero i migliori acquirenti del

Portogallo : per le sardine e il tonno freschi o semplicemente

salati, grazie alla sua vic'nanza, la Spagna (80 per cento

della quantità totale) ;
per il tonno sott" olio 1" Italia (97 per

cento); per le sardine sotto olio la Gran Bretagna (43 per

cento), la Francia (20 per cento), la Germania (10 per cento)

e r Italia (6 per cento).

Le cifre della statistica portoghese di esportazione sono,

con sufficiente approssimazione, confermate dalle statistiche

di importazione della Gran Bretagna, della Francia e della

Spagna : la statistica inglese dà, per il 1903, una importa-

zione di sardine in scatole dal Portogallo di 159.000 conl-

ìceights, pari a 80.000 quintali : quella francese una impor-

tazione di sardine marinate o sott' olio, nel commercio gene-

rale, di 30.115 quintali; quella spagnola una importazione di

pesci freschi e salati di ogni sorta di 47.779 quintali. Ma
per ciò che concerne 1' Italia parrebbe di dover fare le più

ampie riserve riguardo all'esattezza delle cifre date dalla

statistica portoghese, in base alle dichiarazioni fatte alle

dogane di quel paese, riguardo all' esportazione sia del tonno

sott'olio, che delle sardine salate o sott'olio. Ecco un con-

fronto fra le cifre delle dne statistiche del 1903:

Sardine
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Glandez — Il concorso che possono prestare gli

yaclìtsman agli studi oceanografici.

Dotf. Knntslcr e Dotf. Gine-ite — Industria dei

vivai da pesci del bacino d' Arcachon.

Doft. Sellier — Sulla digestione degli squali.

Frof. Jolycf — Su qualche pesce raro catturato

nel Golfo di Guascogna e nel bacino d'Aix-achon.

Saiivageau — L' origine del mare di Sargassi.

Prof. Couhière — Crostacei commestibili delle co-

ste di Francia.

Chareot — Programma della prossima siiedizione

francese al Polo Sud nel Luglio 1908.

La pesca industriale della balena e della

foca da pelliccia nei mari antartici.

Bcscas — Esplorazione commerciale nei bacini del

territorio di Oerses.

Dott. Anthony — Schiudimento ed allevamento in

aquario delle passere di mare, ecc.

Seconda Sezione

Tecnica delle pesche marittime.

•_. Relazioni dei Signori :

Foulon — Sopra un' esca artiflciale.

Ricotti — Studi su diverse esche.

Lumct — 1 motori ausiliari a bordo dei battelli

da pesca.

Cligny — Pesche moderne in Islanda.

Bénanl — Pesche ortiche.

Viduaumet — Soppressione degli attrezzi da pesca
per gamberetti.

P. Lcmy — La crisi nella produzione delle sar-

dine. Modificazioni da portare al regolamento
marittimo.

Fahre-Domcryue — Sulla crisi nella produzione
delle sardii^ ecc.

Terza Sezione

Utilizzazione dei prodotti della pesca.

Relazioni dei Signori :

Dott. Anthony — Eelazione generale sui trasporti

dei prodotti della pesca.

Henri Gauthkr — Sui carri impiegati per il tra-

sporto dei prodotti della pesca.

Jhutlele Bcìlet — I porti di pesca.

Cloarec — 11 Porto di Geestemuude.

Lambert — L' industria della congelazione appli-

cata al trasporto ed alla conservazione dei pro-

dotti della pesca.

Le Bttil — L' industria del disseccamento dei Gron-
ghi (Conger vulgaris) nell' Isola di Sein.

Altazhi — Commercio e trasporto del pesce del
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I pesci febbrifughi. Nella Somalia vivono dei pesci

che hanno virtù elettriche curiose,

ma benefiche all'uomo, a segno che gl'indigeni li utilizzano

per guarire molti casi di febbri. Chi fa queste applicazioni

sono i così detti medici del luogo, che distendono gli amma-

lati sopra un tavolo, raccomandando di non muoversi asso-

lutamente

Quando 1' ammalato è fermo e rassegnato, gli applicano

sul corpo parecchi di questi pesci elettrici vivi, che si fanno

scorrere per tutto il corpo ed irritano e macchiano la pelle,

provocando delle scariche elettriche. Sotto queste scosse il

paziente trema, si scuote ; i muscoli si contraggono, il viso

si arrossa, gli occhi si iniettano di sangue.... spettacolo orri-

bile e spaventevole per un europeo, che assista a questo ori-

ginale trattamento, e pare che 1' osservatore sotfra pel povero
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paziente, il quale non proferisce un lamento e non cerca

svincolarsi.

Veramente stoico per amor proprio !

E questo tormento si fa durare per alquanto tempo finché

malato traspira e cade in deliquio. Allora si ritirano i

pesci elettrici, e il malato, se non è più che robusto, sop-

porta la cura e.... guarisce i

Una leggenda Cinese. Ina graziosa leggenda Cinese è

riferita in un articolo del « Magazin

Pittoresque » che il Mar:occu riassume.

Honang Ming Tsen, era un re molto ricco e potente, ma
il suo tesoro più prezioso era Li-Tiaò, rugiada del mattino,

una delle più belle creature, nata sotto i benefici raggi del

sole d' Oriente.

Quand' ella attraversava nella reale portantina le vie

della capitale, il popolo prosternato, 1" adorava come una dea

benefattrice. Ma nessuno sapeva adorarla ed amarla in silen-

zio come Honang Vinh, un povero pescatore che non ardiva

neppure alzare gli occhi fino a lei. In questo frattempo av-

venne la grande rivolta dei Mongoli, che in orde innumere-
voli invasero il territorio Cinese. Gli eserciti degli imperatori

erano stati ripetutamente battuti.

La situazione era disperata, quando una mattina si pre-

sentò al palazzo imperiale un vecchio cadente e curvo dalle

fatiche.

— Io saprò portar vittoria sulle armi nemiche - disse

air Imperatore - purché tu mi prometta di soddisfare, dopo
la vittoria, una mia richiesta.

11 Re giurò per gli spiriti della terra e per la bella

figlia Li-Tiaò.

Trascorsero sei mesi. 11 vecchio sapeva colle sue parole,

coi suoi atti di magnanimità e di coraggio e colle sue pre-

ghiere, elettrizzare i soldati e in una battaglia campale, i ne-

mici furono debellati e vinti.

Si celebrava il trionfo del vincitore che, tornato, si pro-

strò ai piedi dell' Imperatore, chiedendo il mantenimento della

promessa.

— Ebbene - egli disse - io chieggo la mano di tua figlia

che amo appassionatamente.

— Piuttosto morire - rispose il Re, livido di rabbia - che

cedere ad un simile vecchio Li-Tiaò.

Ma Li-Tiaò si alzò e, sollevato il vecchio, disse :

— Mio amico, io sarò tua sposa, perchè la parola di co-

lui che regna sui Cinesi deve essere sacra e davanti al po-

polo ti giuro che ti sarò fedele e sottomessa.

A queste parole il finto vecchio si strappò la barba ed i

capelli bianchi e mostrò la sua fiera gioventù : era 1' amore
che aveva acceso d'eroismo il cuore del pescatore che, però

ora, si riconosceva indegno di sposare la figlia del suo Re.

La giovinetta rimase commossa ed esclamò :

— Honang-Vinh, la tua pietà, il tuo coraggio, il tuo

amore, ti hanno reso eguale al più grande dei Principi.

E le figure di Li-Tiaò e di Honang-Vinh rimasero sem-

pre nella fantasia popolare, circonilate da un" aureola di virtù

e.^i poesia.
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La redazione della « Neptunìa »

viva preghiera alle Società promotrici di
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e di credito pesciiereccio perchè vogliano

inviare resoconto e notizie sulle loro

Attività onde farne cenno nella Rivista.

DoTT. DAVID LEVI MORENOS Direttore responsabile
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D. EUGENIO BELLEMO

Il sistema delle antìcipa/.ioni nella marina

peschereccia di Cliioggia, in relazione

allo schema di Legge Pantano per la

pesca e i pescatori.

Uno dei mali che maggiormente affliggono

il pescatore italiano è senza dubbio il sistema

delle anticipazioni in natura ed in denaro ; siste-

ma che varia secondo i metodi di pesca, l'indole

delle popolazioni, gì' interessi e le tradizioni lo-

cali. Tale argomento di gravissima importanza fu

seriamente studiato dalla Sotto Commissione in-

caricata di preparare uno schema di provvedi-

menti legislativi per la pesca e per i pescatori

che S. E. r on. Pantano, benemerito ministro di

agricoltura nel breve ministero Sonnino, inten-

deva far approvare sollecitamente dai due Rami

del Parlamento nazionale.

L' articolo IV del nuovo progetto di legge,

discusso ed approvato dalla Commissione Con-

sultiva per la pesca nelle tornate del 6 e 7 Marzo

dell'anno passato, suona cosi: < I salari, le com-

partecipazioni, i compensi ai pescatori e le antici-

pazioni a questi e alle loro famiglie devono es-

sere pagat[ in denaro
;
qualunque patto in con-

trario è nullo. Non sono valide le dette anticipa-

zioni, oltre il quinto, dei salari, o delle comparte-

cipazioni, o dei compensi. >

Le ragioni di tale provvedimento sono sinte-

ticamente ma chiaramente dimostrate nella dotta

Relazione a S. E. il ministro Pantano elaborata

dall' egregio commissario prof. Cermenati : L" ar-

ticolo IV suonerà certamente gradito a quante

anime gentili vogliono redenti i poveri pescatori

dalle ugne grifagne di chi specula su la loro

carne, di chi li sfrutta e li spreme sino all'ultimo,

di chi li tiene ancora, nel promettente mattino del

secolo ventesimo, nel peggiore stato di servitù e

di abbiezione, che mai si possa immaginare. Non
è nuovo il principio ; e già una provvida legge

Lacava, di alcuni anni or sono, poneva freni a

quel barbaro sistema che, con barbaro nome, vien

detto il : truck system > ; ma non è meno oppor-

tuno che il principio sia proclamato solennemente

anche in una legge a favore dei pescatori, i quali,

il pili delle volte, pei bisogni delle loro famiglie,

che abbandonano mentre s'avventurano sul mare,

anziché in denaro, sono pagati dagli armatori in

natura, con anticipazioni di cibi e di vini, spesso

scadenti, antigienici, dannosi e, per colmo di bir-

banteria, calcolati a prezzi esorbitanti ! > (*).

Io, che vivo nel primo centro peschereccio

della Penisola trovandomi ogni giorno a contatto

coll'elemento marittimo e studiandone alla grande

scuola dell'esperienza i vizi e le virtù, ho trovato

nei riflessi dell'egregio Relatore in mezzo a crude

verità molta poesia
;
quella poesia che emana del

resto da un' anima di fine sentire tutta assorta nel-

r opera filantropica di procurare il bene dell'u-

manità sofferente. Ma la poesia per quanto espli-

cazione di un ideale nobilissimo dev' essere sem-

pre in relazione diretta coW intera realtà di quella

vita di fatiche e di stenti, che vive il forte lavo-

ratore del mare.

Per quel vizio comune a tutte o quasi tutte

le nostre istituzioni anche nella Commissione Con-
sultiva per la pesca è riservata una rappresentanza

troppo limitata all' elemento pratico. L' autorevole

Consesso è costituito di vere illustrazioni della

scienza e dell' economia; ma senz' essere sufficien-

temente coadiuvato dal prezioso consiglio dei

pratici non può conoscere che in forma monca
ed imperfetta tutto ciò che costituisce il complicato

meccanismo della vita di mare. Ed uniformato ad

una cognizione unilaterale dello stato reale delle

cose è precisamente F accennato provvedimento.

Tralasciando il grave errore di dichiarare

tassativamente nulle le anticipazioni superiori al

quinto delle compartecipazioni — poiché gli equi-

paggi alla parte sono sempre soggetti nelle varie

campagne alle incognite del mare, delle condizioni

climatiche e delle varie specie ittiologiche per le

quali riesce affatto impossibile stabilire una media

costanti' di guadagno — dirò che la dizione del-

l' articolo in parola è in opposizione diretta al

sistema in vigore nel versante superiore dell' A-

driatico.

Nella mia opera di prossima pubblicazione

Sulla cooperazione naturale fra i pescatori del-

l'' alto Adriatico » dimostrerò come oggidì il gua-

dagno annuo dell' armatore pescatore chioggiotto

in seguito alla graduale trasformazione del mate-

riale peschereccio e del conseguente aumento di

equipaggi nei velieri, sottraendo i' ammortizza-

mento del capitale iniziale e le gravi spese ine-

renti, si riduce ad una magra media di lire 250

annuali cioè a circa un' undicesimo del dividendo

netto dei lavori del mare : e questo, notisi, per la

classe rarissima. Ciò sempre nelle più fortunate

(') Atti della Commissione Consultiva per la Pesca - Sessione
Febbraio-Marzo 19<t6 - pag. 370.
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circostanze di guadagno costante, di preserva-

zione da sinistri marittimi e di posizione finan-

ziaria privilegiata.

Ora venendo al caso nostro dobbiamo ag-

giungere a carico di tutti i nostri armatori di

bragozzi adibiti alia pesca costiera, d' aito mare

e all' estero non un « truck system >, ma 1' ob-

bligo degli anticipi assolutamente gratuiti a tutto

l'equipaggio, della spesa comune di bordo, la re-

sponsabilità assunta presso i fornitori di vettova-

glie ed il pericolo di perdita delle anticipazioni

dopo una sfortunata campagna, pericolo, che pur-

troppo più volte avverandosi, pone 1' armatore-pe-

scatore in una dolorosa posizione tecnico-econo-

mica.

Infatti per vecchie consuetudini che sembrano

risalire ai primordi del secolo XViil 1' armatore-

pescatore chioggiotto prima di partire per la pe-

sca antecipa ali" equipaggio del suo bragozzo una

somma di denaro. Va notato però che mentre cin-

quant' anni fa gli antecipi anche per le piìi lun-

ghe campagne si limitavano a qualche diecina di

lire per ogni marinaio, ora raggiungono e talora

sorpassano la cifra di lire 50.

Da tali metodi proviene spesse volte un grave

inconveniente, specialmente durante le campagne
di scarso guadagno. Gli equipaggi quantunque

si sappiano debitori e di non poche lire verso

l'armatore, dopo alcune settimane di pesca chie-

dono una seconda quota. Se I' armatore oppone

un rifiuto scoppia a bordo un vero e proprio

ammutinamento sintetizzato nel dilemma < o de-

nari o vela per la patria. » Il povero armatore,

preso fra le strette del singolare ultimatum, cede

e si continua il viaggio poco propizio. Giunto il

momento della divisione degli utili, i marinai spa-

riscono come per incanto ed il disgraziato pro-

prietario vede il deficit della sua piccola proprietà

ingrossato del debito insoluto degli altri compa-

gni di bordo.

Che avviene allora ? I marinai, che per lealtà

ed onestà dovrebbero sentire il dovere di rima-

nere collo stesso proprietario per soddisfare il

proprio obbligo, si licenziano in massa, preten-

dono di ritorno la matricola di bordo, mentre

r armatore dal suo canto ricusa di cederla po-

nendo come condizione la soluzione del debito.

Sorgono così contrasti, scoppiano disgustosi in-

cidenti e si finisce alla Capitaneria di Porto. —
E che può mai fare il regio funzionario? A quali

leggi deve por mano ? Né il Codice per la Ma-
rina Mercantile, né altri Regolamenti oggi in

vigore nel Regno contengono disposizioni |ier

queste spiacevoli evenienze.

Il Comandante Portuale non j^otendo seque-

strare le matricole di bordo né imporre 1' arruo-

lamento per una nuova campagna, raccomanda

una pacifica transazione che quasi in ogni circo-

stanza si limita a lasciare le cose insolute a tutto

discapito della disciplina, dell' ordine e delle buone

norme di economia pubblica.

I marinai, riavuta la matricola, prendono un

nuovo arruolamento dimenticando sempre o quasi

sempre il debito contratto ; anzi, resi audaci dal-

l' impunità, ripetono alla prima occasione l' atto

ben poco lodevole.

Tali inconvenienti non sono poi da oggi, ma
si lamentavano fortemente anche allorquando le

esigenze della vita erano ben piià modeste delle

odierne, vale a dire sotto il dominio della Repub-

blica di Venezia. Nella mariegola della Scuola

dei pescatori di Chioggia, che sotto la domina-

zione Veneta funzionava come vero e proprio uf-

ficio di tutela e di difesa per la pesca sostenendo

anche eleganti questioni di diritto, vi si legge a

tal proposito un documento importantissimo che

credo opportuno riportare:

^^ Noi Giulio Panciera per la Serenissima Re-

pubblica di Venezia Podestà di Chiozza e

sua giurisdizione.

« Introdotta in questi ultimi tempi la pessima

costumanza in alcuni individui dell'Arte o sia

Scuola dei Pescatori di questa Città obbligati alla

pescagione in barche di altrui proprietari porzio-

nando negli utili della pesca, di abbandonare a

capriccio li propri loro Padroni senza le preven-

tive nesesarie intelligenze e licenze e senza sodi-

sfar li debiti incontrati verso li padroni stessi per

anticipare prestanze, che per lo piìi solgono

farsi agli individui medesimi per mantenimento

delle loro familgie nel tempo che ne vivono lon-

.tani, e per proviste ocorenti ai loro viaggi : dal

che ne derivano sommi scapiti e negli individoui

che cadendo in mala fede appreso i Padroni non

vengono da questi soccorsi, e periscono nella

miseria ; e nei Padroni le Barche dei quali accade

ben spesso che rimangono sproviste del numero
nesesario di vomeni con arenamento della Pesca,

in pregiudizio degli uni e degli altri e della po-

polazione istessa per la mancanza che ne manca
pur tropo frequente del bisognio di Pesce nelle

Pescarle ad onta di tante publiche providenze

tendenti a mantenere l' abbondanza del genere

nelle medesime a Benefizio comune.

« Nel dovere questa Carica di procurare il

bene di ogni uno ; col rimover quegli ostacoli,

che a tal retto fine si opongono, non che per
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por freno a tanti dissidi e questioni che tutto,

giorno per gli accenati inconvenienti susedono ;

e sulle istanze ancho delli Gastaldi dell'Arte su-

detta replicatamente avanzate alla Carica stessa

delegata in materia di Scuole dall' Eccellentìssimo

Senato coli' autorità però dallo stesso delegata,

veniamo col presente di stabilire e prescriver li

seguenti Capitoli che doverano immancabilmente

esser osservati.

« Primo. Che d' ora in poi non vi sia alcun

pescatore che ardisca abbandonare il proprio Pa-

drone di barca se non averà soddisfatto intiera-

mente il debito che avesse incontrato con esso

e senza previa licenza del medesimo ; in pena

contrafacendo ad arbitrio di questa Carica e caso

che alcuno avesse giusto motivo di levarsi e dal

di lui Padrone gli venise negata la detta Licenza

doverà immediatamente prodursi alla Banca (*)

della Scuola dei Pescatori, da cui intese le ra-

gioni, e trovandole giuste, gli vera rilasciata la

Licenza per il Scrivano della Scuola medesima.

< Secondo. Che se alcun Padrone di Barca

prenderà al suo servizio alcun individuo non mu-
nito di detta Licenza si intenderà soggieto ipso

facto a dover pagare del proprio tuti li debbiti

che esso individuo avesse contratti con il Pa-

drone che aveva lasiato ; e doverà anco esbor-

sare alla Scuola Lire vinticinque a benefizio della

stessa.

Terzo. Che tanto gli vomeni di Barca

quanto li Patroni volendo licenziarsi debbano farlo

nel giorno isteso del di loro arrivo in questa

Città di ritorno dal viagio e non altrimenti in

pena pure di Lire vinticinque da eser applicata

a vantagio della Scuola.

: E la Presente per la sua inviolabile esecu-

zione doverà esser aggiunta alla Mariegola del

r Arte e che afine che alcuno non posa fingier

ignoranza sarà stampata, pubblicata ed affissa in

questa Città e dove occoresse a comune notizia

in quovis loco. '

Chiazza li 19 Giugno 1787.

Giulio Panciera Podestà.

Il male adunque è vecchio ed un provvedi-

mento s' impone anche per motivi ben diversi da
quelli enunciati dall'egregio Relatore Cermenati.

Non è il solo « truck system che bisogna com-
battere

; vi sono pure gravi ragioni tecniche ed
economiche da parte della piccola proprietà col-

lettiva e degli stessi lavoratori del mare.

(*) Ufficio di Presidenza.

È un fatto incontestato che il pescatore del

versante superiore dell'Adriatico nella sua grande
maggioranza sciupa nelle bettole e nei pubblici

ritrovi di giuoco e di vizio la massima parte delle

anticipazioni che il povero armatore-pescatore più

volte ha potuto procurarsi cadendo nelle ugne
grifagne dello strozzino; giunto poi il momento
di partire per la pesca o è impossibilitato a muo-
versi perchè ebbro o si nasconde perchè tiene

ancora denari in tasca da passar mattana.

in generale l' attento osservatore considera

nello svolgimento dell' industria che durante le

prime settimane di pesca gli equipaggi sono tardi

agli ordini, lavorano svogliati, privi di quell'ener-

gia che è assolutamente indispensabile al perico-

loso esercizio. Sdebitati, i nostri pescatori riacqui-

stano quelle doti rare e preziosissime che li pon-

gono in prima fila fra i lavoratori di tutta la Pe-

nisola.

E allora una gara continuata perchè ignoto è

l'esito della campagna; l'emulazione spinge le

squadre a tenere il mare il piij possibile, a stu-

diare i fondali più pescosi, a perfezionare le reti,

a calcolare con la maggiore atienzione il giro dei

venti ed il colpo maestro per giungere nei mer-

cati prima degli altri compagni.

La grave questione delle anticii^azioni agli

equipaggi, sia in natura come in denaro, non solo

è stata oggetto di serio esame da parte dell' alto

Consesso per la pesca che elaborò l' Art. menzio-

nato, ma fu anche diligentemente considerata dalla

Commissione che studia la riforma del Codice per

la Marina Mercantile. Ed io mi auguro che le au-

torevoli conclusioni dei due istituti completino in

forma veramente efficace coli' usbergo della legge

un provvedimento, sotto il doppio aspetto della

proprietà e del lavoro, veramente benefico.

Chioggia, 12 Dicembre 1907.

o-

Phof. Dott. AETUKO liELLl^,!

La Laguna di Comacchìo

sotto il doininio della Corte di Vieuaa

(1708-1724)

l'ei- alenile zutte nate nel 1704 8iii confini del

mantovano fra le milizie papaline e quelle au.stria-

elie e pili per le sollecitnrlini del Duca di Modena
che non cessava d' insistere presso la Corte di

Vienna pel ricupero di Ferrara e di Comacchio e

di quest' ultima specialmente (come cbe pretesero
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sempre gli Estensi di esserne stati investiti non

dalla Chiesa ma dall' Impero), fu consigliato Gin-

seppe I, imperatore d' Allemagna, di rumpei'la aper-

tamente col Papa Clemente XI. Qnest' nltinio armò

e diresse in pari tempo al primo un Breve, scritto

nelle forme veementi di quelli di Gregorio VII. Ma
i tempi erano mutati e il Breve fu di niun effetto.

Il 19 Maggio 1708 comparvero dalla parte di

^lodena sul Ferrarese 1800 imi)eriali condotti dal

Colonnello di Yalmarod e dal Generale conte Ales-

sandro di Bonneval.

Il 20 si accamparono a Porotto. Il 21 si diste-

sero da Cona a ]\Ionestirolo. Si trattenne, il Gene-

rale in quella })osizione col maggior nerbo della

trnpiia e intanto fece avanzare con marcia forzata

lino a Longastrino e S. Alberto il Valmarod con

400 cavalli. Tenuto il 24 Maggio, il Yalmarod

con 200 soldati passò nelle Valli comacchiesi e,

valendosi delle imbarcazioni quivi reclutate, ap-

IH'odò a Comaccliio. Quando giunse 1' altro corpo

di truppa condotto dal generale, questo dichiarò

ai pubblici funzionari che nulla innovazione avrebbe

introdotta sì negli usi e privilegi relativi alle pe-

sche che nel reggimento della città.

Questa, in somma, doveva continuare nella sud-

ditanza di prima verso la S. Sede. La guarnigione

in seguito si accrebbe tino a 2000 soldati. Allora

il Bonneval, con editto del .51 Maggio, dichiarò di

aver preso possesso di Comacchio e delle sue Valli

da pesca a nome di S. M. Imperiale. (Juindi si fece

consegnare le chiavi della città e comandò il giura-

mento di fedeltà e sudditanza. Si fortificarono in

appresso le adiacenze di Comacchio e si occupa-

rono i paesi circonvicini.

La Corte di Roma si mise frattanto alla difesa

armando ventimila combattenti, i quali, dopo sti-e-

nui sforzi, riuscirono a conquistare alcune terre.

Senonchè il 10 Ottobre il Bonneval si recò alla volta

di Ostellato commettendovi delle inaudite crudeltà

e sottoponendola ad un sacco generale. Allora

i pajìali abbandonarono le fatte conquiste eil i

popoli che avevano abbracciato la causa della S. S.

^•e^nelo assoggettati ad una tassa di .'UOO scudi.

Alcuni altri fatti d' arme, che qui è superfluo

accennare, avvennero in altre parti dello Stato

pontificio, ma le truppe ecclesiastiche riportarono

sempre la peggio. Finalmente ai 1.") di Gennaio del

1709 fu sottoscritto in lioma un trattato di pace col

(juale, fra le altre cose, fu convenuto che le pretese

dell' Estense sarebbero state giudicate in lìoiiia

da una congregazione in forma giudiziaria e quelle

dell' Imperatore su Comacchio, Parma e Piacenza

discusse stragiudizialmente : che Comacchio, fino a

ragion \-ediitii. s;n('!>bc rimasta in jiotere (h'gT iiii-

iieriaii.

Dopo la stipulazione dell' anzidetto trattato di

pace, Bonneval, rimasto a presidiare Comacchio, con

editto del 1° Aprile estese la giuri.sdizione di questa

città alle ville e terre precedentemente occupate

al dintorno della Laguna comacchiese. Con altro

del 5 Maggio diede ai comacchiesi un nuovo Sta-

tuto ed in processo di tempo eresse tribunali, con-

cedè investiture ed esercitò in ogni altra guisa un

])ieno dispotico dominio sopra la città, paesi e

popolazioni. Fu allora che questo soldato di fortuna,

aspirando al vanto di ristauratore ed illustratore

delle occupate contrade, ideò il gigantesco progetto

di aprire al commercio della Romagna col Po Gran-

de per le Valli di Comacchio una continuata navi-

gazione. Immaginò, come facile ad eseguirsi, che

da Longastrino, per la via di un sostegno, le merci

ed i legni da trasi)orto potessero entrare in un

largo e profondo canale da escavarsi pel tratto di

circa trenta Km. a traverso dette Valli e pel quale

si avesse accesso nel Pò di Volano per mezzo di

un secondo sostegno. Colà poi avrebbero dovuto le

barche per un terzo sostegno entrare nel Canale

di Goro ed avviarsi alla volta del Po d' Ariano,

o sia di (ioro, dove si sarebbe istituito un cpiarto

sostegno per avere la comunicazione col Po di

Venezia e quindi colla Lombardia.

Xon furono già la spesa enorme, non la dittì-

coltà somma di formare e conservare si lunghe

arginatui'e in mezzo alle aque della Laguna, non

altre molte ragioni ed ostacoli che si potevano

opporre alla lusinga del buon esito di .sì grandiosa

impresa che atterrissero 1' animo del megalomane

Bonneval e lo trattenessero dal progredire il già

incominciato lavoro; fu bensì la grande rotta seguita

nell' argine sinistro del Primaro sotto Longastrino

circa 1' equinozio di primavera dal 1709 la quale,

ricolmando ed agitando le Valli, distrusse i primordi

del canale di comunicazione e, ])iù di tutto, poi,

fu il richiamo del Bonneval che pose una pietra

sul piano scaturito dalla sua mente angnstea.

Fra le altre apocalittiche idee concepite da

questo avventuroso Cavalier di Francia, mi piace

ricordar quella della quale fa cenno il Bonaveri

nella sua Storio (iella Città di Comucchio (1761),

dice questo scrittore : « Credette egli (il Bonneval)

di ridurre le suddette due isole (Rillo e Fattibello

in Laguna di Comacchio) o t<(l perfezione, che poicx-

icro raceogliere tutto il pesce, che nelle Valli supe-

riori, mezzane ed inferiori di Cona si prende... Cornei

inai, si domandava il Bonaveri, dne isolette poteranol

rendersi capaci di rcffi/ere alla piena di un numero]

pres.sochè infnito di Anfiuille. che furio.wmente eì

ammucchiate a mille a mille, prendono la corsa in\

rrrso al mare '! » lOvidentemente sarebbe stata \\V\\

ayevol cosa coslriiiii-eii- l'Iliade d'Omero nell" ali-
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yiisto iuvogliu di ima uoi-e che uou il LMjugiegaie

etl arrestare iu un solo anche eiclopico lavoriero la

portentosa copia di Anguille, Muggini, Aterine ecc.

clic si raccoglievano in oltre 50 stazioni di pesca

disseminate per 1" immensità della Laguna cornac-

chiese. Da ciò, diuuiue, può inferirsi, come del resto

giudiziosamente notava il jiredetto autore, clic il

vero motivo che dettò all' immaginoso Comandante
delle truppe cesaree idea sì strana non fosse già

quello di rendere più facile e sollecita V introdu-

zione in città del pesce catturato « nlloru chi' ri si

cuoce e ri si condisce », ma quello, sivvero, di ri-

durlo « sotto il tiro (lei cannone della ritti) » all' ef

tetto d' im])edire che in tempo di guerra i nemici

potessero farne provvigione.

Air epoca dell' occupazione austriaca non dor-

mirono i comacchiesi e poiché potevano temere che

le innovazioni politiche producessero cambiamenti

rapporto alla condotta delle Valli, cosi a mezzo di

ai)posita delegazione, composta dei loro concittadini

P^ancesco Salvaterra e Carlo Vespasiano Cinti,

umiliarono al trono .sovrano suppliche riverenti

« affinchè i loro diritti v le precedenti consuetudini

fossero manteunte in pieno vigore. » Li accolse beni-

gnamente il monarca e manifestò loro che le Valli

non sarebbero mai passate in mani straniere, ma
che si sarebbero date alla città stessa, volendo egli,

conforme è detto in api^sita Ordinanza, « che i

Cittadini Comacchiesi godessero V utile che Dio fosse

per concedere annualmente per il mantenimento di

quelle famiglie che fossero capaci di aver interesse

nelle pesche delle Valli. » E diede in seguito analo-

ghe Ordinanze perchè dal Consiglio Generale si

provvedesse alla ripartizione di 144 jjoste a favore

esclusivo dei veri cittadini comacchiesi abitanti

in Comacchio e capaci di sostenerne i ijesi relativi.

Laonde, quantunque col 1712 terminasse 1' affitto

accordato da Clemente XI ai Comacchiesi Giuliano,

Lucio e Giovanni Battista Cinti (come emerge dal

Chirografo in data 15 Settembre 1703), l'affitto

stesso fu nullameno disciolto e col 1710 si locarono

le Valli per un sessennio alla Comunità di Comac-

chio contro r annua corrisposta di 32 mila scudi.

Alla comunità medesima furono del pari aftittati i

diritti del Poi'to di Magnavacca per 180 scudi, le

regalie sovrane per scudi 1434,12 e le Valli di

Ostellato, successivamente aggregate a quelle di

Comacchio, per 500 scudi. Ma i cittadini sublocatori

non furono troppo fortunati, poiché nel 1711, per

insorta freddissima ed impetuosa tramontana, si

ebbe una ingentissima mortalità di pesci, per cui

fu meschinissimo 1' utile netto di quell' anno a fa-

vore dei conduttori.

Da quanto ho potuto rilevare da un foglio m. s.

del tempo, pare che 1' utile stesso si limitasse a

soli scudi 2034,11. Già erano le ^'alli in qualche

decremento anche prima per le rotte del Po Grande
e del Primaro che si erano \ criticate: la prima
nel 1705 e la seconda, come ho detto, nel 1700.

In dipendenza di ((uesti fatti la Laguna fu allagata

ora dalla parte di settentrione, ora al mezzogiorno

ed i i)esci allora, sormontando gli argini soverchiati

in molti punti dall' aipia, o profittando invece degli

squarci in essi formatisi colla violenza del corso,

in gran parte si diressero al mare. Per tal modo
lo stabilimento per molti anni restò spoglio della

solita dote ittica, dalla scarsezza od abbondanza
della quale dipende unicamente, com'è noto, il

minore o maggiore prodotto in tempo di pesca.

È a quest' epoca che si riporta 1' istituzione

della cosidetta Società dei .Uercantini. (^)uesta era

composta di quelli fra i Comacchiesi i (piali, ac-

quistando delle Anguille allo stato fresco che an-

nualmente si ottenevano dalla pescagione delle

Valli, ne facevano poscia commercio direttamente

dopo averle marinate. Questo commercio però si

considerava per una gestione distinta dalla co.sì-

detta Fabbricai ura (I) e ne fu attribuita l'inven-

zione allo stesso Conte di Bonneval che la propose

a maggiore utilità dei cittadini e per diffondere in

tal modo fra loro i mezzi d' industria e di una lu-

crosa occupazione.

Prima che si terminasse 1' accennata condotta

sessennale delle Valli, furono fatte istanze dal Con-

siglio perchè queste si afìittassero non più alla

Comunità, ma]sivvero ai cittadini direttamente. Così

infatti avvenne nel 1715 per un novennio a favore

di Michele Cavalieri contro 1' annuo canone di

33 mila scudi, coli' obbligo di aumentare il numero
delle poste a beneficio dei cittadini, limitando le

])roprie a sole 24, come appare dai capitoli 2 e 3

dell' istrumento stipulatosi fra la Camera imperiale

e Michele Cavalieri in data 12 Giugno 1715.

Fu del pari disgraziatissima questa condotta,

dappoiché negli anni 1718 e 171!) ed anche nei

successivi si ebbero delle cahire così torride, che

asciuttarono gran parte della Laguna comacchiese.

Nel 1718 si formò una quantità ingente di sale

bianco granito. Il Bonaveri asserisce che se ne rac-

colse pel valore di oltre 18 mila scudi. Contempo-
raneamente si verificò una spavente^•ole mortalità

di Anguille e di ogni altro pesce qualunque, es-

sendosi r aqua delle Valli portata a cosi elevato

grado di salsedine da riuscire incompatibile colla

vita della ittiofauna. Si cercò rimedio alla minac-

ciante luttuosa disgrazia col procurare alle Valli

un qualche ristoro mediante alcuni lavori operatisi

(1) V. l' istrumento del 23 Aprile 1709 a rogiti del No-
tare comacchiese Natale Giuseppe Cavalieri, istj-umento che fu
reso allora di pubblico diritto colle stampe.
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:il Porto caiuile di Maj;uav;icta. c-ou l'escavo di

tutti i canali interni ed esterni della città, con l"a-.

jiertnra delle eliiaviclie sitnate sitI Primai-o e sul

A'olano e con altri i)rovvediinenti che ]>otevano es

sere suggeriti ilall' arte e dall' es])erienza. ma tnttn

In indarno. Cominciarono do])o ciò le Valli a de-

cadere. La eansa maggiore del seiii])re crescente

decadimento Cu jiero nel IT:.':.' attribnita ali" intcr-

limento del Pollo di ]\Iagnavacca. die sovverti la

dinamica ittica e alieutica nella Ijagnna coniac-

cliiese. Infatti il Porto suddetto non lc(rni\a jiifi

alle Valli in temiio d" estate il iiecessaiio rinfresco

mediante il Hnsso del mare : nei mesi di montata i

pesci noNclli a fertilità della rvagnna ed in teni]io di

])esca il richiamo etliciente dei jiesci adulti ai hi-

rorit'rì. Verificatosi un tale iiUM)n\eniente. era stata

dal (lOverno di\isata la iiu-assatura del Porto e

r escavo del ì-'ottojxtsto eaiuile e contein|i((raiiea-

meute fu ])ubblieat() il licgolnìiwitto (ìcUc Vaili co-

nosciuto sotto il nome <lel Meraviglia, lìercliè de-

cretato e sanzionato nel 172;? da JJon Pio Antonio

Meraviglia, allora delegato cesareo per Cornaceli io. (1

1

Xon ebbe però il suo effetto il ))rogettato lavoro

del Porto, in vista della dimissione ili Comaccliio

che seguì ]ier fatto dell" Imperatore nel 172."» e

jier ciò stesso le Valli continuarono a peggiorare.

(1) Le disposizioni del Regolamento del Meraviglia erano
pssenzialmente intese a conservare alla Laguna comacchiese
tutte le sue risorse naturali e a perfezionare alcuni magisteri
pescarecci in allora usitati.

A quei (empi i cultori delle nostre Valli avevano ricono-
sciuto quanto fosse necessario in tempo d'estate il mantenere
nella intera Laguna un volume d' aqua piuttosto abbondante
che uniforme fosse almeno al livello ordinario del mare,
onde garantii-e la salubrità delle aque, la conservazione e lo

sviluppo dei pesci. Al conseguimento di i|uesto estremo si

chiudevano per tempo le montate esterne e si formavano e-

gualmente per tempo di fronte ai lacorieri le oosidette trcizr.

Erano queste tante siepi di grisole assicurate da pali battuti

a gran colpi di mazza e da pertiche legate da vimini. Con
questi diaframmi di canna, mentre s'impediva la fuga dei

pesci già introdotti i quali, al riscaldarsi della stagione, a-

vrebbero potuto agognare di far ritorno al mare, si arrestava
d'altronde il corso dell' aqua che veniva sostenuta dagli ac-

cennati diaframmi. La permeabilità di questi concedeva però
al campo quel moto di azione e di reazione che naturalmente
producono il flusso e ritiusso del mare. Ma poiché, ad onta
del riparo anzidetto, l' aqua, per gli e-lfetti della calda sta-

gione, evaporava, sicché, ove diversamente non si avesse prov-

veduto al suo incremento, si sarebbe andati contro alla cer-

tezza di veder le Valli soverchiamente povere di aqua ed i

pesci in pericolo per la eccessiva salsedine, (-osi a questo
scopo il Regolamento Meraviglia prescriveva la istituzione

dei cosidetti volti sugli argini separanti le Valli dai canali

comunicanti col mare. Per mezzo di questi volti, costituiti di

una chiudenda avente, verso il campo, una lunga linea semi-
circolare di arelle, si introduceva, nelle ore di flusso, una
quantità di aqua equivalente al volume di quella che, in forza

dell' evaporazione, si andava naturalmente perdendo. I cultori

delle Valli avevano presente questo necessario estremo e quindi,

nell' intento di prevenire segnatamente nella grande Valle del

Mezzano ogni sinistra conseguenza che potesse verificarsi di-

pendentemente dai calori estivi, usavano ài mantenere costan-

temente aperti dal termine della pesca d" autunno fino al Set-

tembre dell'anno susseguente la Chiavica di Umana ed i Mo-
lini di Filo. Eccettuavasi unicamente per la prima l'eve-

nienza di straordinarie escrescenze. Questa eccezione era e-
sclusa riguardo ai Molini di Filo.

Oltre agli accennati disordini fu eziandio incolpalo

il decadimento delle \"alli al cattivo reggimeiitu

dell' allora a]iiialtatore Michele Cavalieri, sia iter

difetto di mezzi, sia iier incapacità. Per conseguenza

fiiidiio fatti contili di lui riqilicati ricorsi, in forza k

di clic venne dal (Jincrno siiedito in luogo, in ipia-
|

lità di Delegato Iiniieriale. il Alarchese Olivazzi ;

aftinché ratificasse la sussistenza dei fatti e riferisse

8nir esito di questa delegazione non ho rintracciato

nessun documento. Penso jierìi non abbia avuto

veriin effetto in aggravio del Cavalieri, dappoiché

risulta che egli termini) la sua condotta.

I-"ia la Corte di Vienna e la S. Sede non si

omisero mai le tiattatixe |>cr 1" all'are di ('oiuacchio.

(^)ueste non |>iodusscro ])cii) venni decisivo risultato

e rimasero ])oi del tutto so]iite ]ier 1" avvenuta morte

di Clemente XI verificatasi il l'I :\Iarzo del 1721.

l'ii eletto in suo luogo iicll' anno medesimo

il Caid. Aliclielangelo de' Conti che prese il nome
di Innocenzo XIII. Come è noto, questo Pontefice

si conciliò 1' amore e la conlidenza della Corte di

Vienna coli" investire 1' Arciduca Carlo dei Pegni

di Xaiioli e di Sicilia tanto contrastatigli dalla

8])agna e di cui era di già in possesso. Infatti,

superate tutte le diltìcoltà, il 17 Febbraio 1724 fii

stabilito un accordio su questo punto sotto diver.se

condizioni. 31a la morte di Innocenzo XIII ne

sospese la esecuzione. Il 20 Maggio dello stes.so anno

fa eletto il Cai'd. Vincenzo Maria Orsini, venfitn

enne, che assunse il nome di Benedetto XIII. l"ii

riserbata a questo Pontetice la ricupera di Comaccliio

e la pace fra la Corte cesarea e la S. Sede. 8i ria-

juirono sotto di Ini le trattative e in data del 2.")

Novembre dell' anno anzidetto si venne ad una

definitiva stipulazione. l"u i\i convenuto che per

queir atto non s' intendesse tolto od aggiunto alle

piarti contraenti uè alla casa d' Este ragione alcuna

a (pielle che avessero soiira la città di Comaccliio

e sulle Valli prima che fossero in iiofere dell' Im-

pero e che tali ragioni si avessero in seguito da

discutere nuovamente per conoscere a chi realmente

appartenessero e 1' una e le tiltre. Che la Camera

di Roma, seguita la restituzione, dovesse rilasciare

a (juella di Vienna gli scudi 14 mila che sfavano

depositati in Ferrara, a line di pareggiare qualunque

pretesa della Camera Imperiale sopra le Valli di

Comacchio, a]>i)alti, utensili, riparazioni d' argini

ed altri lavori da essa fatti in loro vantaggio, rinun-

ciando frattanto la Camerti cesarea alla S. S., oltre

le pretese suddette, anche 2.j mila scudi dei quali

rimaneva creditrice dall' aiijialtatore delle Valli

Michele Cavalieri.

Così la Cliiesa, dojio quasi 17 anni, riprese il

dominio della città e delle Valli di Comacchio.
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Pkuk. LUI(4I MESCHINELLI

OSSERVAZIONI SUL CATFISH

( Aiiìcjiiriis nebiilosiis L. S.)

Ili ima liiiiiiuue )r;i i presidenti <i<'i <'<miit;iti

\cncti jicr la l)e^^(il e 1' af|uiciiltina, tenutasi in

A'enezia sui iniini dell'anno T.XK!, \-enne fra T altrn

diseiis.sa ed aiiproxata la ]H'oposta fatta dal diret

tore della Seuola Veneta ])er la jiesca e 1' ai|ui(nl

tura, presente pur esso all' adunanza, di istituire

dei parelii di allevamento i)er lo studio del Silu-

roide americano, V Aiiujitnts nchiiloniin />. (V., onde

rilevarne le pecnliari qualità di sviluppo e di eom-

l)ortamento, studiarne da vicino le abitudini e por-

tare così un contributo pratico alla conoscenza di

tale specie, sulla rpiale 1 pareri dei piscicultori sono

ancora contro\ersi, e vedere se esso presenti (pialità

adatte per essere diffuso nelle aque pubbliche.

11 presidente del Comitati^ Polesano si assunse

V allestimento di un i)areo sul tenere di Ocelnobello

]iresso Pontelag'oscuio in Provincia di Rovigo; ed

i signori Fratelli Navarra, agenti generali della

(3asa Cavalieri, accettarono di buon grado di con-

durre le esperienze in uu stagno sito aiq)unto nella

vasta jircqtrietà ilella Casa Cavalieri in Ocelnobello.

]j' altro stagno fu assunto dal Comitato Prosin-

ciale Vicentino che lo stabilì nella proprietà del

sig. ing. Antonio Piccoli nella località detta « La

Parolina» a tre chilometri circa da Vicenza.

Il parco di allevamento di Occhiobello è costi-

tuito da uno stagno lungo una cinquantina di metri,

largo circa 0, con una profondità massima di

metri l..")0.

L' aqua non vi (> regolarmente corrente, ma di

tanto in tanto viene rinnovata mediante la intro-

duzione da un bocchetto a monte e la conseguente

apertura di un bocchetto a valle.

Lo stagno, prima di ricevere i piccoli Catflsh,

fu convenientemente pulito per assicurarsi che non

si trovassero in esso specie voraci atte a distrug-

gere o a far malandare la nuova coltura.

Il parco d' allevamento della « Parolina » è

costituito da uno stagno lungo 80 metri, dei quali

70 in linea retta e 10 descriventi con quelli un
angolo quasi retto. La larghezza dello stagno è

di metri 4.50 e la sua profondità media è di me-

tri 0.80.

11 fondo è melmoso e nutre una abbondante

vegetazione di erbe aquatiche, mentre nelle aque

si agita una fauna abboiidaide di animaletti mi-

nuti, di piccoli crostacei, vi gtiizza per entro

una notevole (puintità di aifiorelle, e \i trovano

la \ita j)iccole tinche (ì (jualchc anguillctta.

All' entrata come all' uscita dello stagno furono

collocate delle dopi)ie i)aratoie in rete metallica

atte a trattenere i pesciolini ilallo sfuggire dallo sta-

gno e convenienti ad impedire ai ]iesci della roggia

di introdursi nello stagno stesso.

La jìrima paratoia è- a iiuiglia di lume piuttosto

ampio e ser\e a trattenere il materiale galleggiante

onde (jucsto non si addensi contro hi secoiula ]iara-

toia che ( costituita da una rete metallica a maglie

minute e iiri'cisamente di '2 mm. di lato.

Sui primi del .^Llggio l'.HK» un unsi in corii-

spoiidenza con lo stabilimeido jiiscicolo di Belle-

froid Lyncns di Zonhoveu nel liclgio allo scopo di

aquistare i piccoli Cattisch necessari alle nostre

esperienze e senz' altro, presa cognizione del costo,

ne ordinai 2000 dell' età di un anno, dicendo che

metà fossero spediti al Comitato Provinciale Vicen-

tino per la pesca e l' aquicoltura in- Vicenza e

l'altra metà ai sigg. Fratelli Xavarra in Occhio-

bello per conto del Comitato Polesano.

Con telegramma iu data 18 maggio ItlOG Io

stabilimento piscicolo di Zonhoven mi annunciava

di aver eseguite la spedizioni dei piccoli Catlìsh

con le destinazioni indicate.

Xel pomeriggio del 21 maggio i i»esciate]]i,

collocati in due botti di castagno, arrivavano rispet-

tivamente a Vicenza ed a Pontelagoscuro.

Fu compito mio lo sviucolare il materiale ittico

alla stazione di Vicenza e tradurlo allo stagno

della « Parolina ». Levata la tela che chiudeva la

bocca quadrangolare per l' aerazione della botte

constatai subito che i pesciatelli ad onta dei quattro

lunghi giond di viaggio si presentavano in buone

condizioni e solo qualcuno si manteneva alla super-

ficie dell' aqua con movimenti natatori deboli e

lenti.

I pesciatelli avevano un anno di età, come

assicurava la Ditta che li forniva, e si presentavano

della lunghezza variante fra i 5 e gli 8 centimetri.

Il loro colore era intensamente nero sul dorso e

sui fianchi, con qualche riflesso metallico, mentre il

Iato ventrale era di un colore giallo-ocraceo, che da

sotto il muso andava mano mano e leggermente af-

fievolendosi verso la estremità caudale ; si presenta-

^auo molto vivaci e assai pochi erano quelli che

dinotavano di aver sofferto nel lungo viaggio.

Portata la botte sulla riva dello stagno ebbi

cura di introdurre in essa parecchia acqua di quello,

dopo aver tolta buona parte di quella del recipiente.

Eipetuta pili volte tale operazione la botte venne

adagio adagio calata nello stagno e poi rivoltata
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ili mudo che F apeitum di essa riniaueudu a fior

d' aqua facilitasse 1' uscita dei piccoli Catfisli.

I pesciatelli uscirono svelti dal recipiente ed

iu men che non si dica si dileguarono per lo stagno,

calandosi tosto al t'ondo per nascondeisi fra la folta

vegetazione.

Da rapporti a\iiti dai sigg. Xa\arra so che

analogo procedimento fu tenuto per V immissione

dei piccoli Oatfish nello stagno di Occhiobello.

e ciò per le istruzioni dettagliate che ju'ecedeute-

niente avevo comunicato ai sigg. Navarra. Come
quelli della « Parolina » i pesciatelli giunsero ad

Occhiobello in ottime condizioni.

I picc(di Catflsli consegnati cosi agli stagni

|irovvidero da se alla loro esistenza ed al loro svi-

lnpi>o.

Sulla metà di agosto 1!»0(> avvenne intanto il

fatto die un pescatore di Marida mi si presentasse

con un esemplare di AnicjiirKx ntlulosns pescato

nel Tesina precisamente sotto il ponte della ferro-

via Vicenza-Padova, poco al nord del paese di

Torri di Qi»artesolo. In una comunicazione fatta

alla Eivista « Xeptunia » resi conto tosto e detta-

gliatamente di queir interessante cattura, (die face-

va conoscere quale rapidità di svilup])o può raggiun-

gere questa specie. (1)

Desideroso di conoscere quali risultati aveva

dato l' allevamento di Occhiobello ne scrissi in

proposito ai sigg. Fratelli Navarra, i quali cortese-

mente mi invitarono ]iresso di loio a prenderne

visio3ie sul luogo.

Infatti il 15 Maggio llHtT, insieme ali" amico

prof. dott. Davide Levi Moi-enos, direttore della

Scuola Veneta di pesca ed aquicultura, mi recai

ad Occhiobello. Accolti con signorile e larga ospi-

talità ci rendemmo tosto in liva allo stagno per

assistere alla pesca che veniva eseguita da dipen-

denti della tenuta a mezzo di tramagli. Con tutta

facilità si catturarono in breve tempo una diecina

di Cattìsh del peso medio di circa 350-400 grammi.

Ripetute le pesche si impigliarono nelle reti

numerosi piccoli individui della lunghezza di circa

5 - 6 centimetri e del peso di ])Ochi grammi.

Erano piccoli pesci nuovi, nati dagli individui

immessi V anno jnima nello stagno ? od erano

quegli stessi individui giunti da Zonhoven, rimasti

atrofici perchè il nuovo ambiente non era forse

adatto ed eventualmente troppo scarso dell'alimento

necessario e conveniente "!

La seconda supposizione non si presentava

certo attendibile, perchè tutti i fatti e tutte le cir-

costanze dimostravano che lo stagno doveva essere

(1) « Xeptunia » Rivista italiana di pesca ed aquicultura.

Volume XXI (Serie < Notarisia-Neptunia *) N. 9, 30 Set-

tembre 1906, pp. 137-139. Tipi L. Fabris. Vicenza, 1900.

adatto e che il cibo naturale dove\a trovarsi iu

esso in quantità piìi che suttìciente alle esigenze.

A conforto di tale credenza stava il fatto die

i campioni catturati con le prime })esche si niostra-

\ano di lina statura e di uno svilui)](o die a]»-

])unto confermavano jiiii che a siifficenza il nostro

avviso.

Erano diUKiiU' ]iesciatelli iiuo\i nati dagli iii-

di\'idui iiitroilotti r anno ])rinia dal Belgio !!!

A titolo di veriticare le iiroprietà ed i itregi

culinari della nuova sjtecie, su cui le opinioni sono

assai controverse, furono aiiimaniti in vari modi

alcuni dei grossi esemidari catturati poco prima

ed ognuno ])otè constatare che i pesci presentavano

carni ottime, toste, candidissime, sapide quanto

mai e senz' altro migliori di (|iielle della tinca e

dalla carjia comune.

.Vllevati in uno stagno il cui fondo era assolu-

tamente melmoso ed ove il cambio dell' a(iua era

assai limitato, essi non odoravano affatto di fango,

come di solito avviene per le specie che vivono

in ambienti di quel genere.

Devo anche notare un' altra osservazione che

cioè mentre i jdccoli CatfisL quando li ritirammo

da Zonhoven avevano una colorazione intensa tanto

(|udla nera dorsale (juanto quella giallo-ocracea

ventrale, negli individui grossi che ]>escainmo il

colore erasi in generale attenuato così da essere

scuro-grigiastri sul lato dorsale e giallo-fangosi a

(|uello -Nentrale.

Xel Giugno 1007 feci intanto collocare delle

nasse nello stagno della « Parolina » e nel mattino

del :-'7 di quel mese tolti tali ordigni vi trovammo

presi vari individui del jieso oscillante fra i 200

ed i 250 grammi con una lunghezza totale di 20-2.">

centimetri.

Avevano il ventre turgido e sezionatone qualche

individuo riscontrai che lo stomaco e l' intestino

erano pieni di sostanze vegetali e da iiiccoli esem-

]>lari di arborelle ingoiate dai pesci quale nutrimento.

Fu nel mattino del 21 Luglio u. s. che visi-

tando lo stagno mi avvidi che un gruppo di minu-

tissimi pesciatelli, dis]iosti in un circolo serrato

vagava alla superficie dello stagno fra le erbe

aquatiche che slioravano la suiierficie. Erano parec-

chie centinaia di piccoli iicscioliui vivaci, dal colore

nerastro e dal portamento non dissimile a (|udlo

dei girini, coi quali erano confusi dal sorvegliante

allo stagno.

Xe colsi qualcuno e riscontrai che il peso si

aggirava intorno ai 31 centigrammi e la lunghezza

non sorpassava i 2!) mm.
Evidentemente erano le nuove generazioni

degli individui importati dal Belgio.

L' 11 .agosto successivo lo stagno si popolò
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(li nuovi sfiauii d' altri pesciatelli, frutto evidente-

incntL' (li nascite successive.

Ora gli stagni hanno assunto V aspetto e 1' as-

setto invernale; i Cattisli si sono nascosti lia le

erbe, affondati nel fango, in attesa che i tepori ]5ri-

niaverili riaccendano la vita e animino lo sviln])i)i>

della tloia e della fauna che serviranno loi'o di

iintriniento.

Dalle osservazioni die noi potemmo fare risul-

tarono fatti e circostanze di cui non ì- imitile

tenere nota.

Lo s\'iluppo si (' a[ipalesat(i notevole, superio-

re a (|uello delle tinche e delle carpe comuni. ]i(iste

in ugnali condizioni.

I^a maturità sessuale è raggiunta prima della

età di due anni. Ed infatti da individui che non

avevano c^jiniiiuti ancora i due anni noi ebbimo

prodotti niagnitici di numerosi sciami di iiesciat(dli

vispi e vigorosi.

La colorazione degli individui \i\ mano mano

degradando dalle prime età allo stato adulto, cosi

che i piccoli pesci divergono notevolmente, per quan-

to riguarda la colorazione, dagli individui adulti,

in cui il colore nero del dorso e dei fianchi da una

tinta nero-metallica si passa a quella nero-grigia e

la colorazione giallo-ocracea viva del lato ventrale

si riduce ad un giallo-sporco, non dissimile da (luella

che presentano le tinche comuni.

Le carni di questa specie .sono candide, toste,

saporite, delicate e superiori per sapidità a (|nelle

della tinca e della carpa comune.

La pesca negli stagni si è sempre presentata

relativamente facile, sia che essa si effettuasse con

la vangitiuola, col tramaglio o con le nasse.

È caratteristica di questa specie 1' affondarsi

nel fango ed il nascondersi fra le erbe, analoga-

mente a quanto fanno la tinca e la carpa e forse

tal fatto giustifica 1' opinione espressa da taluno

che la specie abbia un demerito per la difficoltà

che essa presenta di essere catturata.

Indagini più prolungate e su maggior copia di

individui adulti ci metteranno in grado di rispon-

dere in modo assoluto se la specie può essere van-

taggiosamente introdotta nelle aque publdiche.

Vicenza, H Dicvmhre 1907.

© -®

La redazione della « Neptunia » fa

viva preghiera alle Società promotrici di

pesca ed aquicultura, alle Cooperative
di lavoro, alle Società di mutuo soccorso

e di credito pescliereccio perchè vogliano

inviare resoconto e notizie sulle loro

Attività onde farne cenno nella Rivista.

Parte Ufficiale

SOCIETÀ REGIONALE VENETA

per la Pesca e 1' A(|viici_iltttra

Per la pesca degli ita Alla Presidenza della Sc-

lianl nel!' Albania e zione Marittinm della Società

neir Epiro. «i>ut) perxenute notizie circa

r esito delle i)raticlie fatte dal

(loverno in base al ricorso del (piale si (• trattato

n(d precedente fascicolo della « Ne])tunia ».

Dalle informazioni raccolte dal Ministero degli

Affari Esteri a mezzo delle regie Autorità conso-

lari è risnltat(j che non solo nessun sequestro di

barche italiane è avvenuto per opera delle Auto-

rità Ottomane, ma che neppure alcuna misura re-

strittiva della pesca era mai stata adottata da

quelle Autorità.

La voce era stata originata dal fatto che

avendo una nave turca sc(iuestrato alcune barche

greche, perchè sorjìrese a pescare con mezzi ille-

citi, i nostri pescatori credettero si trattasse di

un divieto generale di pesca, e, anziché accertar-

sene preventivamente, si rifugiarono, senz' altro,

nel Porto greco di Corfù ])cr isfuggire alla temuta

contisca. Ma ora, a quanto sembra, avrebbero già

ripreso la loro abituale industria nelle aque alba-

nesi ed epirote.

Pesca entro il miglio La Direzione della Sezione

marittimo dalle coste iu Thioggia della Scuola Ve-

e dai lidi dell' Austria- neta di Pesca ebbe a segna-

Ungheria da parte de- lare alla Presidenza della Se-

gli italiani dimoranti zione ^Marittima della Società

nei Comuni di quel il caso dell' armatore-pescatore

litorale. chioggiotto De Ambrosi Dome-

nico il quale trovasi da venti

anni domiciliato a Lovrana nell' Istria Orientale e

fu, dall' Ispettorato austriaco delle imposte, coliiito

dalla tassa sulla rendita, imposta che da principio

fu di corone 36, che poi discese a corone 18 e che

finalmente salì ad un massimo di corone 52.

Il De Ambrosi, riuscite vane le proteste fatte

presso r Ispettore di Volosca allo scopo di otte-

nere r esonero da tale imposta, pensò che, assog-

gettandosi al pagamento, avrebbe potuto valersi

egli pure dei diritti esclusivi dei sudditi dell' Im-

pero e quindi esercitare la pesca entro il miglio

marittimo dalle coste e dai lidi dell' Austria-Un-

gheria, diritto che, per 1' art. II dell' Atto finale

della Convenzione internazionale di Gorizia, è ri-^

servato agli abitanti dei singoli Comuni costieri.
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Perciò ricorso por coiisijjjlio :il diretture della

.Sezione in ('iiioijgiji della Scuola \'eneta di Pesca

cav. ])rof. ]). HiiJLicnio lìelJenio il i|nale, con dili-

iHeute rapjìorto, ricliiaiiio sul fatto 1' attenzione della

Presidenza della Sezione .Marittima dclhi Societfi

])ercbè questa avesse ad adoiier;irsi ])rcsso il (io

vei'iio in 1a\oii> del De .Vnihrosi.

E la Prcsidenzii, stndiato 1' aruonienfo. pensò

essere opportnno di sottoiiorre al Ooverno il iine-

sit<( di massima, chiedendo cioi- se i ]>escatori ita

liani che da molti anni hanin». con la famiglia,

stabile dimora nelT Im]>ero Aiistio-rniiarico e clic

colà .sono soggetti al pagamento de]];i tassa sulla

rendita, ahliiaim titido sutticicnte per essere consi-

derati come ithitiditi del ('omunc o\c dimorano e

possano quindi godere del beuelicio a (piesti riser-

vato con la Convenzione soi)ra ricordata, sahc

sempre le riserve contenute ncll" .Vit. IS della

Convenzione stessa.

Il Ministero degli Affari Esteri, in seguito ad

uno scambio di idee fra il Governo del l{e e quello

Austro-Ungarico ed a spiegazioni assunte dalla

ÌX. Ambasciat;i in Vienna, ba così lisjiosto a tale

(juesito :

« Gli italiani dimoranti, anclie da lungo tempo.

« nei Comuni del litorale austriaco dell' Adriatico

« non possono essere ammessi ad esercitare la pc-

« sca entro un miglio marittimo dalla eo.sta, pesca

« che è ri-servata (bill" ait. II dell' atto di Gorizia

« del 1884 agli ahitunti dei Comuni stessi, perclii--

« la qualità di abitante di un Comune è, in Au-

« stria-Ungheria, subordinata al possesso del « di-

« ritto di domicilio » (detto anche « diritto d' in-

« colato » o « di pertinenza »), diritto che, in forza

« della legge 3 Dicembre 1863 N. 10.5, può es.sere

« accordato soltanto ai cittadini austriaci e sotto

« detei'minate condizioni.

« Che poi la facoltà di pesca entro il miglio

« marittimo sia realmente concessa soltanto a co-

« loro che hanno il « diritto di domicilio » nel Co-

« mune costiero, lo prova il fatto che, per assicn-

« razione data dall' I. \i. Ministero degli affari

« esteri, tale facoltà è negata agli stessi sudditi

« austro-ungarici che, pur risiedendo nei Comuni
« litoranei, non vi abbiano acquistato il diritto di

« domicilio.

« In questo stato di cose, non sarebbe possi-

« bile esigere che i nostri connazionali fruiscano

« di un trattamento piìl favorevole di questi

« ultimi. »

Cassa di Previdenza l'ubblicliiamo nella seconda

« S. Marco » pagina della copertina il bol-

lettino della (^'assa pel mese di

Dicembre.

Esperienze d' alleva- A pag. 107 del ])resente

mento del Catfish. fascicolo viene pubblicata la

relazione del Presidente della

Sezione d" iiijiia dolce t-.w. ])n>f. Luigi .Mcscliinelli

sulle esiierieuze d" allc\ amento del Cattish {Amijii-

nis iirlHilosiis /,. S.) cui attendono, sotto la guida

del rrc^idcntc delia detta Sezione, i ('omitati \i-

ccntino e Polesano, allo sciqio di staliilire se tale

specie jtossa esscic \";iiit:iggios;iinciitc introdotta

nelle a(|nc jìubbliclie.

Concessione di cieche H Ministero di Agricoltura

di anguilla pel ripo- Industria e Commercio, ac<'o-

polamento delle aque gliendo hi domanda a\anzata

del Veneto. dalla Presidenza della Sezione

d' acpia dolce, ha incaricato la

i;. Stazione ili l'isciciiltiiia di IJrescia di spedire

alla Società 7(10 mila ciechi' di anguilla le (piali

saranno cosi distribuite :

l'dO mila nelle aque della Pio\ incia ili ^'icenza

L'OO mila » » » » PadoNa
-!()<) mila » » » » Treviso

lOOmila » » » » lìovigo

Distribuzione dei di- Ea Presidenza della Società

plomi della Esposizio- ha distribuito i Diplomi asse-

ne Internazionale di guati dalla Giuria Internazio-

Milano. naie agli espositori nella Mo-

stra collettiva di jiesca della

regione \eiieta, e si ri.serva la distribuzione dei ili-

])lomi ai collaboratori non appena tali |)icmi le

saranno pervenuti dal Comitato.

Ci corre l' obbligo di riparare ad una spia-

cevole omissione avvenuta per errore tipogratico,

non avvertito nella correzione delle bozze, ricor-

dando che fra gli espositori premiati con meda-

glia d' argento, e dei (piali tratta la Eelazione

della Presidenza inserita a i)ag. 21 della « !Keptu-

nia », anno in eorso, si deve comiirendere il conte

Emilio Minni, noto ed ajjpassionato studioso di

itti(dogia, consigliere della Società, il quale ha

anche speciale benemerenza jier avere molto con-

tribuito con l' opera proinia alla buona riuscita

della ^Mostra Veneta.

© •©

Scuola Veneta di Pesca ed Aqnicultura

Corso accelerato per U giorno 2.'> Dicembre, a

i marinai pescatori a- cura della Sezione in Chioggia

spiranti al comando di della Scuola, è stata aperta la

barche alla pesca illi- dodicesima sessi(me di lezioni

mitata ed all'estero. per i marinai-pescatori che de-

siderano prepararsi agli esami

da sostenere presso la E. Ca])itaueria di Porto
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;ill<i sc(i|Hi (li »'ssci-c ;ibilitati ;il coiikuiiIh ili Iciiclic

:ill;i |icsc:i illiiiiitiita ril all' esteri).

Per la classe pesche- H ilirettme ilclla Sniola

feccia di Biirano. lii<>l'. Levi Moieiios elibe ima

Ininja coiitei'i'iiza col siiidiici) di

limano sin. ]''raiH-eseii Itoii, col (|iiale tratto dei \ari

interessi della classe jicscliereccia di tincl Coiiinne,

diiiiosti'ando 1' ojiera spiegata dalla Scuola, i ten-

tativi latti, le molteidici ])iaticlie iniziate e met-

tendo in rilievo la necessità clic F Aniininistrazione

eoinunale dia tutto il suo ainto alle ^arie ini/,iati\e

elle la Scniila andrà svoli;endo pei' metlei'e i pe-

scatori di l'.nrano indie coiìdizioni di poter iisn-

truire dei beueficii clic il (ioxerno è ilis])osto a

concedere alle oryani/./.azioni jiescliereccie.

Si decise di riprendere il proj^etto dcdla « <'asa

del iiescatore » e di iniziare il hiMno jier la costi-

tuzione in r>uiano di una Collettoria della Cassa

di Previdenza « S. JMareo », allo sci>]io di assicu-

rare la veccliiaia dei i)escatori.

Cooperativa di Pelle- H piof. Ciuseppe Nalato.

strina. aiuto-speciale i)er Je Coopera-

tive, prese parte ad alcnne riu-

nioni della rresideiiza della Cooperati\a di l'elle-

strina per indirizzare V organizzazione della \ en

ditJi colletti\a dei prodotti della pesca.

Cooperativa fra pesca- Nei piimi giorni di Diceiii-

tori di Caorle. bie la Direzione della Scuola

di Pesca lia ricevuto in rego-

lare coiisegna dal ^Municipio di Caorle gli atti

a]>i>artenenti all'arclnvio del Consorzio iieseliereccio

ed ora attende allo studio degli atti .stessi per la

risoluzione di iin})ortanti questioni die interessano

il Consorzio e la Cooperativa.

Mostra di Pesca alla Come verrà dettagliatanien-

Esposizione del Po. te riferito nel prossimo fasci-

colo, in occa.sione dell' inaugu-

razione del nuovo ponte sul Po avrà luogo in

Piacenza, nel Maggio 1908, nna « Esposizione del

l'o » la quale comprenderà una Sezione \>fv la

l'esca.

Il direttore della Scuola prof. Levi Morenos,

che è membro del Comitato dell' Esi)osizione, fu a

Piacenza ])er assistere alla riunione generale del

Comitato e potè così prender parte alla discussione

sul programma tecnico e finanziario ed ottenere

che nella ^Mostra di Pesca fosse riservata alle col-

tivazioni vallive una i>arte degna dell' importanza

che ha la \'allicnltura nelle aque polesaue (Po di

Levante, Po della Maestra, Po delle Tolle, Po

della Gnocca, Po di Faro, Po di Volano).

Inscrizione degli allie

yi deir Asilo alla Pa

lesira Marziale.

La Prcsidenza~e Ton.'Con-

siglio direttivo della Palestra

.Marziale di \'eliezia ha accolto

bene\oliuente la domanda avan-

zata dalla Direzione della Scuola Veneta di Pesca,

conceilendo P inscrizione] gratuita alla Palestra

stessa di tutti i giovani rico\ erati nell" Asilo della

Xave Scuola « Scilla ».

La Direzione porge sriitit issimi ringraziamenti.

Visita del Prefetto di H niio\o iiretelto della l'ro-

Venezia. \ineia di N'cnezia conte comm.

Xasalli-liocea nei f]>vimi giorni

dì Dicenibre ha visitato la Xave-Scnola <^ Scilla »

ricevuto e guidato dal dircttore'])rof. Levi ^lore-

nos e dal segretario generale rag. CamuHb.

11 comm. Nasalli dimostrò il pili \ivo interes-

samento ])er r istituzione intorno alla quale volle

essere minutamente informato assistendo anche ad

alcune manovre ed esercizi dagli allievi dell'Asilo

al comando del nostromo prefetto sig. lìenedetti.

Nel congedarsi, espresse al direttore la sua

l)iena soddisfazione e 1' augurio che V Istituto ali-

bia ad avere il meritato s\ilii]iiu).

Visita del Rappresen- Xegli ultimi giorni di No-

tante il Comune di Ve- vcmbre la Scuola e l'Asilo fu-

nezia nella Commissio- wno isiiezionati dal co. comm.

ne di Vigilanza della l'iero Poscari che rajipresenta

Scuola. il <'omnne di Venezia nella

Commissione di Vigilanza del-

l' Istituto.

Crediamo nostro dovere liportare quanto, in

seguito alle impressioni avute da tale vi.sita, lo

stesso conte Foscari ebbe a scrivere sulla « Gaz-

zetta di Venezia » del 28 Novembre :

Le istituzioni venete per pescatori.

I giornali cittadini pubblicano di tratto in tratto qualche

comunicato della Scuola veneta di pesca, da cui appariscono

solo in modo fi-ammentario ed incompleto il carattere e I' at-

tività di una istituzione tanto meritevole d' essere ben cono-

sciuta, apprezzata e incoraggiata.

Poiché dunque, ebbi in questi giorni occasione di recarmi

a bordo della Scilla per conferire col direttore di detta Scuola,

ed assendomi indugiato alquanto ad esaminare tutto ed inter-

rogare tutti per conoscere come si venga svolgendo la sua

azione pratica — col diritto e pel dovere ohe mi vengono

dall' ufficio mio di rappresentante del Comune di Venezia

nella Commissione di Vigilanza della Scuola stessa — parmi

ojiportuno intrattenere in proposito i lettori della « Gazzetta »,

fra i quali vi sono molti autorevoli membri di quegli enti

locali che alla Scuola forniscono la maggior parte dei mezzi

di cui dispone.

È noto come gli ufìSci della Scuola, molto saviamente

disposti a bordo della nave Scilla , ormeggiata a breve di-

stanza dalle Zattere, sono il centro da cui s'irraggia per

tutta la Provincia nostra, e i» parte su tutto l' Adriatico,
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nn lavoro vario e complesso di propaganda, di consulenza e

di vero e proprio insegnamento, lavoro che non parrebbe pos-

sibile, dato l'esiguo numero delle persone che vi sono ad-

dette e date le ciffe ancora troppo modeste del suo bilancio.

Ma r opera sua di propaganda non è soltanto d" indole

tecnica e tanto meno di speculazione scientifica, che, anzi è

per la massima parte d' indole pratica ed economica, special-

mente per quanto i-ignarda la sua opera per far sorgere le

cooperative dei pescatori secondo gì' intendimenti della bene-

fica legge Rava, procurando notevoli economie e maggiori

]jrofìlfi all'industria peschereccia e traendo cosi intere po-

polazioni del nostro litorale dall" odierno stato miserando.

Opera penosa e difficile, poiché il terreno in cui lavora

la Scuola è per fante ragioni ingratissimo ma sopratutto per

l'ignoranza e la diffidenza dei poveri pescatori i quali non

sanno concepire vi sia gente disposta a far loro del bene

senza il recondito fine di approfittare delle loro debolezze e

della stessa loro povertà ; opera ben più penosa e diffìcile di

quella compiuta dalle cattedre ambulanti d' agricoltura anche

perchè fra queste e il contadino si eleva spesso a potente in-

termediario la classe ben più evoluta dei proprietari di terre.

Ed è perciò, che per la Scuola di pesca le iniziative più

semplici incontrano ostacoli d'ogni specie, le pratiche diven-

tano lunghe e laboriose, tanto da sfiduciare chiunque non

avesse la fede e la tenacia dei preposti alla Scuola. Proprio

in questi giorni si sta trattando per dare all' antico Consor-

zio peschereccio di Caorle funzione di Cooperativa: il Sin-

daco del paese, povero paese di pescatori all' estremo lembo

della Provincia, è venuto più volte a discutere in proposito

col direttore della Scuola dott. Levi Morenos e col suo aiuto-

speciale per le Cooperative, ed è a .sperarsi che le trattative

approdino a buoni risultati, come avvenne già per le analo-

ghe di Burano, di Chioggia e d' altrove.

In quanto all' opera di consulenza, essa viene esercitata

dalla Scuola sia direttamente che per mezzo di una sua spe-

ciale Sezione che ha sede in Chioggia, il maggior centro pe-

schereccio dell'Adriatico. Le frequenti e spesso gravi ed ur-

genti questioni relative agli interessi dei pescatori esercitanti

la loro industria pre-so il litorale istriano e dalmato vengono

trasmesse dalla Direzione della Sezione, che ne raccoglie tutti

gli elementi, alla Direzione della Scuola che dà il suo parere

e svolge la ulteriore azione di tutela pel tramite della So-

cietà Regionale Veneta per la Pesca, ente morale, di cui essa

è l'emanazione migliore.

Lungo sarebbe enumerare tutte le benemerenze ormai

acquisite dalla Scuola Veneta e dalla Società Regionale unite

nel medesimo intento di procurare vantaggi di ogni specie

alla classe dei pescatori, provocando dalle Autorità provvedi-

menti opportuni, contribuendo a vietare abusi dannosi, rispon-

dendo con sollecitudine ad ogni richiesta. Altrettanto dicasi

))er l' insegnamento che assume forme varie secondo i bisogni

e le condizioni specialissime della popolazione eternamente

nomade a cui è destinata.

Cosi, fra altre sue esplicazioni, s" istituirono a Chioggia

corsi speciali di lezioni nelle epoche più opportune per i pe-

scatori che aspirano ad ottenere dalle Capitanerie la licenza

di guidare barche in alto mare, come si tengono durante 1' in-

verno nei maggiori centri pescherecci dell' estuario, corsi se-

rali per i giovani pescatori analfabeti e corsi pratici per gli

adulti incoraggiandone con ogni mezzo la frequenza perchè

apprendano ad esercitare la pesca con criteri meno antiquati.

Per i piccoli figli derelitti dei pescatori nostri, raccolti

dalla pubblica beneficenza a bordo della Scilla, la Scuola

stessa ha instituito nella sala centrale della nave, accanto al

suo bel Museo peschereccio, un' aula scolastica arredata di

tutto r occorrente, e in essa una brava m.iestra impartisce ai

futuri marinai-pescatori 1' insegnamento elementare, mentre il

direttore, il segretario della Scuola ed il prefetto dell' Asilo,

un ottimo sottufficiale di marina, ne curano l'educazione tec-

nica col precipuo intento di farne dei preziosi alleati per le

finalità della Scuola di Pesca e degli ottimi, disciplinati ele-

menti per la marina nazionale.

Naturalmente, mi sono interessato con particolare simpa-

tia alla vita dei piccoli marinai dell' Asilo, una ventina di

cari ragazzi, la maggior parte di Pellestrina, di Chioggia, di

Burauo. Mi è grato perciò di poter pubblicamente testimo-

niare, nella mia qualità di vecchio marinaio, come sieno pra-

tici e razionali i metodi di educazione e di vita, quali si con-

vengono appunto a gente di mare.

Certo neir ammirare quei venti giovanetti arrampicarsi

come scoiattoli per le sartie e sui pennoni, vogare ormai ma-

gistralmente le loro imbarcazioni, costruire reti e intessere

nodi marinareschi, sempre all' aria libera fra cielo e mare,

non ho potuto che lamentare come la vecchia ma ottima nave

non ospiti tutto quel maggior numero di futuri marinai di

cui essa è capace e tornò al mio cuore e al mio labbro l'an-

tica querimonia perchè i tanti istituti nostri di beneficenza

aumentino soltanto la pletora di calzolai, di falegnami, di

musicisti e non abbiano saputo ancox'a creare quei marinai di

cui abbiamo tanto bisogno.

E cosi, la Nave-Asilo compie il suo ufficio pietoso e

nello stesso tempo di illuminata previdenza nazionale e so-

ciale in troppo modesta misura e colle sole risorse che ricava

dalla beneficenza privata, nulla ricevendo dal magro bilancio

della Scuola di pesca la quale provvede soltanto col suo per-

sonale direttivo all'istruzione e all'educazione dei ricoverati

neir Asilo. Magro bilancio invero quello della Scuola di pesca

malgrado sia 1' unica che esista in Italia e malgrado il vasto

compito ad essa attribuito e ai risultati pratici già ottenuti

nel breve periodo di sua esistenza. Fra poco tempo però essa

non sarà più sola in terra iioUana perchè nel bilancio pre-

ventivo austriaco per 1' anno prossimo si propone la somma

di 400,000 corone per cinque barcacce a motore di sorve-

glianza peschereccia nell" Adriatico e per due navi-scuola per

la pesca d'alto mare 1 E nel Regno stesso.... a Milano, si è

già deciso di conservare l' Acquarium che tutti ammirammo

alla recente esposizione internazionale, facendolo centro di una

scuola che soltanto dal Comune verrà sussidiato con 24.000^

lire aiuiue.

Maggior dovere quindi il nostro di non lasciar più de-

perire e possibilmente incrementare questo gruppo d' istitu-

zioni venete dedicate a quella Cenerentola italiana che è la

industria del mare sulla quale pur si hanno tanti interessi

non solo economici e politici, ma anche sociali ed etnici. E ciò

tanto più è necessario per la Scuola di pesca, l' unica del

resto sussidiala dai nostri enti locali, perchè il Governo si è

impegnato a sussidiare la Scuola di pesca con una percen-

tuale sulla totalità degli altri sussidi.

Sono cosi poco larghi gli aiuti governativi alle istitu-

zioni venete che sarebbe doloroso perdere anche quel poco

tanto faticosamente ottenuto.

Piero Foscari

-^-
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Ckoisaca della Dinamite

Un comizio dei pe- Un gruppo ili pescatori ha

scatori di Napoli con- pubblicato ed affisso per le

tro la pesca con la cantonate della città di Napoli

dinamite. il seguente manifesto :

« Pescatori napoletani !

Siccome, da più tempo, da pirati è stata messa in grande

liso la bomba dinamite per la distruzione generale del pesce,

e giorno per giorno si osserva clie va molto ad aumentarsi

tale infame e dannoso sistema, e l' autorità competente per

incuria e negligenza sorveglia pochissimo tale cattivo e proi-

bito metodo, togliendo pure il giornaliero pane a tanti padri

di famiglia i quali vivono solo con il mestiere della sem-

plice pesca.

Considerando che tale sistema e tolleranza illegale, come

sopra, non deve più continuare, un gruppo di seri e positivi

pescatori di mare, chiamano ed invitano tutti gì' interessati,

i quali vivono col lavoro della pesca di qualsiasi metodo sem-

plice di pescare, affinchè Domenica giorno 17 corrente, alle

ore 3 pomerid., sono pregati di venire al Borgo ÌNlarinari in

S. Lucia nel casotto del pescatore San Pietro, a(-ciò riuniti

in assemblea potranno discutersi quali possono essere i mi-

gliori mezzi per far evitare la dannosa e distruttiva bomba

dinamite, eh' è la pura causa della miseria di tante povere

famiglie di veri pescatori napoletani.

I pescatori chiamati sono tutti quelli che debbono vivere

quotidianamente con la pesca, come pure i dilettanti. »

Il Comizio infatti ebbe luogo nella sala ì\(ì\-

V Eldorado e fu fatta una energica protesta anche

contro le Autorità che non esercitano una efficace

sorveglianza.

Pescatori feriti colla Nella notte del 13 dicembre

dinamite. a tarda ora mentre quattro gio-

vanotti stavano pescando a Ver-

celli nel liume Sesia con la dinamite, nna cartuccia

del terribile esplosivo scoppiò in mano ad uno

della comitiva deformandolo orribilmente.

Anche gli altri sono feriti ma meno grave-

mente. Furono tutti trasportati all' Os])edale umg-

giore.

©- -®

Notiziario Italiano

Commissione Consulti- Riservandoci di dare nel pros-

va della pesca. simo fascicolo alcune notizie sui lavori

della Commissione Consultiva per la

pesca, pubblichiamo intanto l' elenco degli argomenti sotto-

posti all' esame di quel Consesso :

1. Comunicazioni dell'Amministrazione.

2. Commemorazione del prof. Pietro Pavesi. - Oratore :

Giglioli.

3. Pesca con la « lampadara » e con altre fonti luminose

nel compartimento marittimo di Catania. - Relatore : Spadaro.

4. Pesca con rete a strascico tirate a mano da terra o da

piccoli galleggianti nei circondari marittimi di Catania e di

Augusta. - Relatore : Calapaj.

5. Pesca con battelli a vapore : domanda «li pescatori di

Ancona. - Relatore : Bullo.

6. Regolamento per nuove concessioni di riservo di pesca

nelle aque fluviali e lacuali. - Relatore: Mortara.

7. Pesca con rete a strascico nel compartimento marit-

timo di Porlo Empedocle. - Relatore: Vinciguerra.

8. Regolamento per l'applicazione della nuova conven-

zione italo-elvetica sulla pesca. - Relatore: Besana.

9. Zona neutra per la pesca nei contini marittimi fra

r Italia e la Francia (domanda dei pescatori di Mentono). -

I

Relatore : Lanza di Scalea.

10. Ripristinamento di una pescaia neir.-\dila. - Relatore :

Mortara.

11. Pesca degli agoni nel lago di Como. - Relatore : Cer-

menati.

12. Reclami contro il riconoscimento amministrativo del

diritto di esercitare la tonnara di Langhione. - Relatore :

Mortara.

13. Norme regolamentari per la esecuzione della legge

11 luglio 1904 N. 378 in favore della pesca e dei pescatori. -

Relatore : Moreschi.

14. Norme per la pesca delle seppie nell'Adriatico. Re-

latori: Giglioli, Paolucci, Levi Morenos. Palniisano, Vinci-

guerra.

15. Comunicazioni sulle indagini concernenti la pesca del

pesce novello. - Relatori : Giglioli, Bullo, Levi Morenos, Spa-

daro, Paolucci, Vinciguerra.

16. Pesca nei mari di Taranto. - Relatui'e : \inciguerra.

17. Periodo di divieto di pescare le trote in provincia di

Sondrio. - Relatore : Besana.

18. Comunicazioni sull'opera del Comitato internazionale

per r esplorazione del mare del nord - Relatore: ^'illciguerra.

Per la pesca nel Lago 11 Comune di Orbetello ha defe-

di Orbetello. rito ad una Commissione composta

dei signori cO. ing. Giustiniano cav.

Bullo di N'euezia. prof. dott. Arturo nob. Bellini di Comac-

ehio, cav. Luigi Costantini di Mesola, l' incarico di ispezio-

nare e riferire sui sistemi di pesca nel lago di Orbetello, non-

ohò sulle modificazioni da eseguire alle varie opere inerenti

alla pesca stessa.

La pesca a Comacchio. L' ultimo 'oidlettino della pesca a

Coinaochio — da quanto ci si rife-

risce — sarebbe: per le anguille kg. 533,898, per i cefali

kg. 14,141 e per le aquadelle kg. 49,038.

Un comizio di pesca- 11 giorno 8 Dicembre ebbe luogo

tori italiani e svizzeri a Belgirate un importantissimo comi-

per la pesca notturna zio fra pescatori italiani e svizzeri

nel Lago Maggiore. convenuti da tutte lo parti del luogo,

per protestare contro il divieto di pe-

sca notturna, stabilito dall'art. 15 della convenzione italo-

svizzera stipulata di sorpresa, contrariamente all' art. 15 dello

schema della commissione consultiva della pesca che conte-

neva ben altre disposizioni.

Il Comizio — preso atto della interi-ogazione [iresentata

dall' on. Guzzi per sapere dal ministro di agricoltura se ri-

tenga costituzionale l' applicazione data alla disposizione
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della convenzione italo-elvetica sulla pesca nelle aque italiane

ilei laghi Maggiore e di Lugano, senza aver sentito il parere

degli enti consultivi indicati dall' articolo 2 della legge ge-

nerale sulla pesca, deliberò all' unanimità, fra vivi applausi,

un ordine del giorno col quale si dava luanilato all' on. Maffi

e all' on. avv. Beltranii, membri del Consiglio superiore del

lavoro, di sostenere le ragioni dei pescatola davanti alla Com-

missione consultiva della pesca.

cs-

NoTiziARio Estero

©

La grande pesca au- Riportiamo dalla « Oesterreichi-

striaca all'estero. sche Fischerei-Zeitung » :

Come annunciò nel N. 17 il Giornale austriaco di pesca

del corrente anno, il capitano Orazio Vianello ha già messo

in opera la sua attività di gran pescatore nelle parti meri-

dionali dell' Adriatico, poiché egli stesso a bordo del suo

cutter da pesca Condor, recentemente costruito in Danimarca,

alla fine di .Aprile di quest' anno lasciò il Porto di Gravosa

e con vento favorevole e mare placido potè raggiungere la

costa dell'Albania e portare a terra in V'alona il suo frutto.

Esso consisteva per lo più di pesci-cani, razze, aquile, tor-

jiedini.

Al principio di Maggio furono collocati allo sbocco della

baia Pasa-Liman degli strumenti da preda con una muta di

reti e un saltarello con un cogoUo, col qual mezzo poterono

esser fatti pjrigionieri dei pesci di pregio come orate, dentali,

corbelli e cefali.

Nella medesima peschiera pescò con gombine e tramagli

i quali fornirono branzini, orate e muggini. 11 capitano \'ia-

nello ideò il piano di prendere in via d'esperimento 1' aftltto

annuo in appoggio al diritto di pesca in quelle aque. Con

eventuali prolnng-amenti di cfuitratto d' affitto potè fare lo

sbarramento della baia attraverso siepi a canna e in questo

recinto fu tentato l'allevamento delle anguille. .•\Uora tale

allevamento nei primi mesi dell'anno e ad immediata vici-

nanza potè farsi senza molta fatica e spesa; mentre strumenti

da preda con parangali a breve lontananza dalla costa del

mare fornivano egiialmente soddisfacenti risultati.

Dalla chiusura dei progettati contratti d'affitto incomin-

ciò la vera e propria pesca in mare mediante reti trascinate

nel fondo e nel basso salmastro estuario, il tutto con grandi

reti da tiro.

Con grandi difficoltà il capitano Vianello si è spinto a

Trieste per trattare in relazione al noleggio dei suoi risultati

di preda. Là 'gli approdi dei piroscafi con i porti sulle coste

dell" .-Mlianìa sono ancora molto manchevoli ed il commercio

'" reso quasi impossibile per mancanza di trasporti rapidi o

diretti del pesce fresco.

Oggi anzi, in forza degli esistenti orari del Lloyd au-

striaco per il servizio nel levante e nel mediterraneo sono

purtroppo insuflficienti e le cavise di ciò sono noto al nostro

ministero del commercio.

Urge quindi una unione sollecita per proporre i cambia-

menti necessari affine di rendere utile la prima im(iresa della

nostra grande pesca all'estero. A. K.

o-

Recensioni
©

Dott. Alessandro Brian
dei pesci d' Italia.

Copepodi parassiti

Sotto questo titolo il dott. Alessaudio Eriaii

ci i)re.senta un elegante volume di 200 pagine ar-

rifcbito da ben 21 tavole di cui una buona parte

a colori, tutte nitidamente stampate, comi)rendente
uno studio interessanti.ssimo sui ('opepodi jìaras-

siti dei pe.sci d' Italia,

L' Autore divide il libro, molto oiìportuna-

mente in tre parti, trattando seiiarataniente nella

prima di queste la storia su quanto fu studiato e

stampato su (juesti interessanti animali comin-

ciando da Aristotile sino ai giorni nostri, nella

seconda la sistematica in un modo chiaro e con-

ciso esposta, e uellti terza intìne la distribuzione

geografica dei Copepodi parassiti nelle aque nia-

riiie e dolci d' Italia.

Xel trattare la sccouda parti-, 1' ^Vutore \nv-

mette anzittitto uno specchio con cui vi dà la clas-

sitìcazione, dal quale risulta evidente la distinzione

e derivazioue delle tre forme libere semiparassite

-

jìarassite, iniziando (piindi lo studio sistematico

pro|)riaiuente detto.

in questo studio 1' Autore i)rocede da ciascun

griipiK) e successivamente famiglia e genere ta-

cendo i>recedere a ciascun animale di cui fa la

descrizione un riepilogo dei vari sinonimi, hnoro
questo che se riesci faticoso ]ier V Autore trova

tuttavia la naturale ricompensa nello studioso che

gli sarà grato d' avergli così risi)armiato la « seha
selvaggia » di tutti i sinonimi che eon ri])rove\olc

abittiiline molti autori ijitìorano le loro descrizioni.

.Vnche il modo stesso con cui descrive eiast'iui

aniinah' e iiregevole, cDmiiiciaiido seni]ire dal-

l' abitato.

Xel complesso il la\oro del Brian, a jìarte ^

r interesse speciale che è per gli studiosi d' ittio-

logia, è un libro sommamente utile per tutti i

cultori di Scienze Naturali trovando in esso rac-

colto e descrìtto tutto (pianto interessa lo studio

dei parassiti dei pesci della nostra fauna italiana.

Dott. Tona
-«-

Prof. Ludo\ico Marini — Confronto degli areo-

metri ad immersione parziale e ad immer-
sione totale per la misura della densità del-

l' aqua di mare. — Nota - presentata da
A. Sella air Accademia dei Lincei - Roma.

In ipicsto interessante studio 1' ^Vittore con-

fronti! i risultati che si jiossono ottenere tielle mi-

sure della densità di mare sia coli' areonu'tro adi

immersione parziale sin con (|nello ad immersioim
totale.

Data r importanza cai)it;ile che \a ac(|UÌstan(io
j

il riconoscimento esiitto e preciso della densità deli
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mare come quella che può influire grandemente
sulla vita del pesce non si può non riconoscere il

vantaggio che i dati desunti dall' Autore possono

a])portare allo studio della medesima.
11 celebre viaggiatore norvegese Ifansen dimo-

stri) come gli errori sulle misure areometi'iche

siano da attribuirsi alla variazione dell' areone

che la tensione capillare del liquido esercita iu-

t(uno all' asta dello strumento.

Dal suo accurato studio 1' Autore arriva alla

conclusione che ad eliminare gli errori suaccennati

convenga anzitutto che Y asta sia di platino per

cui licoperta di nero da platino, ebollita con aqxux

distillata e quindi riscaldata al rosso una volta

sicuri che sia bene netta la supertìcie del liquido

da esaminare essi saranno tolti.

In tal modo con un areometro ad immersiojie

parziale si potrà avere con una certa esattezza

un' ;ip])rossimazione fino alla quinta decimale nelle

misure della densità dell' aipia marina.

DoTT. Tona

®- -®
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UDO 'VENEZIA
Stazione Climatica e Bagni di Mare da Venezia a Lido

Tragitto incantevole sulla laguna - 12 minoti con battello a vapore sulla più bella spiaggia d' Italia

Grande Sta1}jfttaiento Bagni di Mare con 500 Cabine
Nuovo ISTITUTO KINESITERAPICO

per idroelettroterapia — Massaggio — Doccie — Radiografia e cure speciali.

Caffè Restaurant di primo ordine — Salone e terrazza coperta sul mare — Frequentatissimo ritrovo

della più eletta società — Da Aprile a Ottobre tutti i giorni concerto — Grandi Hotels con Depen-

dances e Chalets, 300 camere e saloni ~- Parchi, Giardini, Viali e passeggiate ombreggiate lungo mare
— Capanne in riva al mare indicate per 1' aria marina e per i bagni di sabbia — Servizio medico per-

manente — Farmacia — Posta, Telegrafo e Telefono nello Stabilimento — Teatro e divertimenti variati

— Soggiorno delizioso raccomandatissimo dai medici — Non vi sono zanzare.

Tutto r anno servizio continuo di vapori tra Venezia e Lido.

Temperatura media in estate dell'aria 23 cent. — dell'agita 20 — Media Barometrica 761 — Media

umidità dell' aria 88.30 — Brezze dominanti N E-S O — Salinità dei bagni 35 a 39 gr. per litro.

Spazio disponibile

Spazio disponibile

Spazio disponibile

Spazio disponibile

Spazio disponibile

T7EÌTEZI..A. -1

HOTEL D' ITALIE BAUER
e RESTAURANT BAUER GRUNWALD

GIULIO GRÌJNW^ALD, senior, Proprie!.
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