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NEW YO

BOTANIC

j^gìi jNbbonafi e Xettori, qarde

Col presente doirpio fascicolo di gennaio-febbraio 1912 il

nostro periodico L'Agricoltura Oolois^iale entra nel suo

sesto anno di vita. Beneliè sorto in un tempo in cui le cure

ed i p)ensieri degli Italiani a tutfaltro erano volti che verso i

jn'oblemi coloniali, in un paese, le cui classi dirigenti si mostra^

vano, per ragioni di diversa indole, ])oco favorevoli in genere, se

non del tutto indifferenti, alle questioni che riguardano Vagri-

coltura e Veconomia fondiaria dei paesi d'oltre mare, il nostro

Periodico ha ormai percorso cinque anni di vita veramente

intensa, iniziando in Italia gli studi agricolo-coloniali e dif-

fondendo in Patria ed all'Estero gli argomenti principali e

più interessanti della tecnica agraria, nei paesi extra-europei.

La nostra prop((g((nda tenace, la fede sicura nel risor-

gimento della vecchia anima coloniale latina, l'avvenire certo

riserbato all'Istituzione, della quale la, nostra Pivista è l'or-

gano e lo specchio fedele, trovano oggi un meritato compenso

nella rinnovata fede negli alti destini riservati alVespansione

italiana all'estero, nell'amore nuovo e jjotente che in ogni

luogo si manifesta per i 2)roblemi a questa connessi, e nello

slancio con cui il capitale ed il lavoro si sono off'erti e tuttavia

si offrono jìcr la colonizzazione delle nuove terre Italiane.

JVon vogliamo dire quanto e come la nostra propaganda

didattica, scientifica ed editoriale abbia contribuito a preparare
Vattuale rifioritura dello spirito coloniale Italiano. Noi die



Agli abbonati e lettori

credemmo, quando altri dùperava o derideva; che vincemmo

Vindifferenza dei migliori e la negazione dei più, quando

questi erano assorbiti in quisquiglie di minor importanza;
che agimmo e superammo ogni ostacolo, per portare in fondo
anno per anno il nostro progr((mm(t, quando sembrava un

sogno ; noi dobbiam esultare oggi di giusto gaudio, che le

nostre idee hanno finalmente ottenuto il consenso della pub-
blica opinione, in modo che oggi la nostra opera può essere

meglio incor<(ggi((t<( e pih apprezzata dai lettori. Sicuri di

questo e per soddisfare alle nuove esigenze della coltura colo-

niale in Italia, specialmente per ciò che riguarda le questioni

d'indole agraria, il nostro periodico esce con questo fascicolo

doppio in nuova veste, con un maggior numero di ^9r///we e

con un contenuto, che procureremo di rendere sempre migliore

sotto t'aspetto scientifco, tecnico e pratico.

Ed infatti, mentre si darà opera alla pìdddìcifzione di

diversi maìiuali della, nostra "Biblioteca Agraria (Coloniale"

già pronti e di immediato interesse per le mtstre colonie di

dominio diretto, non saranno trascuntti gli articoli di pro-

pag(tnda e di vidgarizzazione, le note e le memorie scientifche

che il personale tecnico dell'Istituto e gli egregi corrispon-

denti del periodico ci procurano con frequenza.

In tal modo confidiamo che non solo sapremo conservarci

l(( benerolenza e la stima dei nostri vecchi lettori; ma che

jjotremo aumentare notevolmente ht schient dei nostri abbo-

nati, onde sieno compcìisati i nostri sforzi, diretti a fornire

all'ftzione colonnizz((trice dei nostri emigntnti e c<(])it((Hsti

una letteratura degna delle nuove idealità coloniali Italiane.

Firenze, 1^9 febbraio 191:^.

Doti. Gino Baktolommei (Ìioli.

Dott. OHEKTO MANETTI.



PER UNA SOCIETÀ ITALIANA

CHE SI PROPONE LO STUDIO DELLA LIBIA

Una Società IfaUuìKC per lo studio della Liòia è stata

fondata recentemente in Eirenze per iniziativa di Pasquale

ViLLAEi e conta già oggi tra i snoi aderenti dei nomi

illustri e noti tra coloro che da tempo si occupano in diverse

maniere di cose coloniali.

Scopo esclusivo dell'Associazione è quello di studiare

la Lil)ia sotto i molteplici punti di vista, per cui la sco-

nosciuta regione, unica tra quelle che bagnano il Mediter-

raneo centrale ancor oggi chiusa alla civiltà, interessa

scientificamente ed economicamente l'attività del popolo

italiano.

In una prima adunanza, alla quale presero parte spic-

cate personalità come Fon. SoìfìfiN^o, l'on. Guicciardini,

l'on. Franchetti, l'on. Martini, il dott. Bartolommei

Gigli, il dott. Gino Orvieto, e molti altri, venne discusso

ed approvato uno schema di statuto ed eletta una giunta

esecutiva, alla quale fu dato l'incarico di costituire defini-

tivamente rAssociazi(me e di dar opera all'organizzazione

degli elementi essenziali per lo svolgimento degli scopi

sociali.

Sollecitate dalla Giunta esecutiva sono già state tenute

riunioni ed adunanze per la costituzione di una completa



8 Per una Società Italiana che si propone lo studio della Libia

Bihlio(/r((fìa refro.spettiv(i ycncrale delie reijioni della Libia

e si è Tentilata la proposta di un Indiec hihUoffvaiìeo periodico,

elle potrà tenere al eorreiite gli studiosi sulla produzione

seientitìea italiana ed estera, elie viene pubhlieata sull'ar-

goinento. Gruppi di speeialisti inline stanno formulando i

rispettivi programmi di studio ed i progetti di massima,

sec(mdo i (juali verranno eompiute es})lorazioni luetodielie

dei territori, oggi rieonquistati dalle armi italiane e di quelli

contermini od aventi eon essi caratteri di affinità.

I fondi necessari a quest'opera vasta, seria e soprat-

tutto altamente patriottica, sono costituiti essenzialmente

dalle quote sociali degli ascritti alla Società. I soci si

distinguono in Perpetui, ehe versano per una sola volt((

in due rate eguali L. òOOO, in Okdinajìt, ehe piagano L. 1000

aWalto della loro iscrizione e si impegnano per un triennio

a contribuire con 100 lire all'anno, e tinalinente in Aggre-

gati, che si impegnffììo per un triennio a contribuire con

L. 100 all'anno.

Esiste anche una categoria di soci Collaboratori,

che, pur non essendo tenuti ad alcun contributo tinanziario,

debbono prestar gnduitamente la loro ojtcra <(irAssociazione.

Daremo in seguito altri e più ampi ragguagli sull'opera

deir.\ssociazi(Mie: intanto cliiun(iue desideri di associarsi o

di avere complete informazioni in proposito ])uò rivolgersi

direttamente alla sede della Società, via Strozzi, 4 - Firenze.

La somma fino ad oggi raccolta in poche settimane

è di oltre (JO.dOO lire.

La lù'dazione della liivist<(.


