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AL LETTORE 

Questo lavoro avrebbe dovuto essere pubblicato mollo tempo .fa. Concepito 

e scritto subito dopo la guerra libica, .fu colto anche lui dalla grande crisi 

che imperversò nel mondo, e, non sembrando opportuno trattare della Libia 

proprio quando sopra.fratti dagli" eventi noi stessi ci ritiravamo sulla costa 

abbandonando l'interno al quale in modo speciale-erano rivolte le mie indagini, 

giacqué per lunghi anni in attesa di tempi migliori. 

Vinta la guerra e pacijicata la colonia, parve al conipianto Pro.f. Bac

èarini, mio venerato Maestro, che .fosse venuto il momento di Provvedere 

anche a questo lavoro, onde mi accinsi a metterlo al corrente con le pubbli

cazioni fino ad allora uscite. Ma proprio, quando il manoscritto era stato 

presentato e dal Professore accettato per la stampa, sopravveniva zma nuova 

disgrazia, la morte improvvisa e prematura dell'illustre maestro, per cui la 

pubblicazione subì un nuovo ritardo. Il lavoro fu nuovamente ripreso in esame, 

nuovamente aggiornato, ed ora finalmente può vedere la luce. 

Questo era necessario premettere per comprendere la natura di esso, certi 

entusiasmi pe1' .fatti ormai sorpassati, e certe possibili, inevitabili slegature 

che qua e là possono riscontrarsi. 

A dire il vero più volte sono stata presa dal timore che dopo tanto tempo 

il lavoro potesse riuscire superfluo, dato il gran numero di pubblicazioni che 

sono andate accumulandosi sult' argomento che mi sta a cuore; ma dopo ma

turo esame nti sono conviuta che, malgrado tutto, esso, possa riuscire ugual

mmte utile, come quello e/te riassu1ne gli scritti e le opinioni dei diversi 

autori, e come quello che pone su basi scientifiche i grandi problemi che il 

colonizzatore deve risolvere. 

L'amore che lzo dedicato all'argomento mi .faceia perdonare le mende e/te 

purtroppo mi saranno sfuggite. 

Firenze, Aprile I920. 
MARIA CIMINI. 





PRELIMINARI 

Quando il telegrafo annunziava agli italiani che le nostre truppe erano 
sbarcate a Tripoli, passato il primo momento di stupore e di entusiasmo, 
i più si · domandavano : « Che cosa è la Tripolitania? ,, Tutti ne avevano 

sentito parlare, ben pochi la conoscevano, nessuno forse la conosce~a pro
fondamente. 

I giornali dell'epoca sono il più bell'esponente di questo stato di 
ignoranza, in quanto che i cento e cento articoli affannosamente composti 
da improvisati geografi o colonizzatori, non solo erano infarciti di mille e 
mille spropositi grossolani, ma variavano, a seconda del colore politico del 
giornale, dal bianco più puro al nero più cupo. 

Qui la Libia veniva esaltata come la terra promessa : fertili pianure 
ricche di pascoli, di orzo e di grano ; sconfinati uliveti, palmeti a perdita 
d'occhio, e salubrità d'aria, e ricchezze minerarie, e tesori faunistici, ecc. 
il tutto condito con una buona salsa di rettorica, di storia e di archeologia. 

Là invece la stessa terra appariva come un deserto: solo sabbie, sab
bie e sabbie, mobili per di più e invadenti, distruggenti quindi i magri e 
ridottissimi pascoli, le colture di orzo, i poveri palmeti e i grami uliveti. 
La popolazione apatica, nemica di ogni progresso, non suscettibile di civi

lizzazione rendeva ancor più disastroso il nostro possesso e consigliava di 
abbandonare il tutto agli ineffabili turchi. 

Ma in sostegno . dell'una e dell'altra tesi c'erano solo argomentazioni 
superficiali, solo ragionamenti fatti per « sentito dire » se pur non inven
tati di sana pianta. 

La verità vera è questa : <<° Gli italiani non conoscevano la Tripolita
nia. » Che ciò fosse vero vale a provarlo la premura con la quale fin dai 
primi mesi della nostra occupazione il governo mandò varie commissioni 

di scienziati con Io scopo precipuo di studiare a fondo il paese sotto le 
sue condizioni naturali, economiche, etniche e agrarie, e valgono pure le 
numerose pubblicazioni che enti e privati produssero allo scopo di illustrare 
nei suoi · diversi aspetti il vasto paese da noi conquistato, e di incanalare 
le energie della patria ad un razionale suo sfruttamento. 

.. 





Il viaggiatore che si addentra nella Tripolitania, superata la zona co
stiera ricca di ulivi e di palme, trae un'impressione sfavorevole, special
mente se visita il paese durante il periodo estivo. 

La monotonia del paesaggio botanico, conseguenza inevitabile dell'u
niformità dell'ambiente; la povertà notevole della flora dovuta alla diffi
coltà delle condizioni ecologiche, e i molteplici adattamenti alla siccità 
dominante (riduzione· dell'apparato fogliare, o presenza di foglie coriacee o 
tubulari, sviluppo di tessuti acquiferi nelle foglie e nei fusti, rivestimento 
di peli molli e lanosi, oppure rigidi e brevi, esuberanza di glandole odo
rose, lignificazione frequente, trasformazione di foglie e rami in spini ecc.) 
finiscono con l'indurre nella mente del visitatore un concetto così pessi
mista da far rimpiangere amaramente i milioni spesi per la conquista di 
quel disgraziato paese. 

Qui vaste distese di sabbie mobili che il vento continuamente agita, 
sollevandole da un punto per deporle in un altro ; là sconfinati pascoli 
aridissimi, bruciati dal sole, dove torme di pecore affamate si aggirano in
quiete per cercare invano un ciuffo di tenera erba : ovunque pochissimi 
alberi, testimoni muti di antica floridezza distrutta. Là poi sui pendii del 
Gebel solo miseri cespugli, stroncati dal dente del bestiame, nani, rachitici, 
prova evidente di una aridità, di una sterilità quasi, senza l'uguale. Più 
indietro, verso il sud infine, la vegetazione si fa ancora più povera e spo
radica e finalmente il deserto, l'immenso deserto prende il suo sviluppo e 
il suo dominio. 

Nella Cirenaica l'aspetto e quindi l'impressione che il visitatore riceve 
sono diversi. A chi .si affaccia alla costa tra Derna, Marsa Susa, Tolmetta 
e Tocra fino quasi a Bengasi, l'altipiano Cirenaica che sotto forma di tre 
colossali gradini si eleva a 800-850 m., dà l'impressione di avere dinnanzi 
una collina dell'Italia meridionale, coperto come è da esuberante vege
tazione arbustiva ed arborea. La macèhia, la caratteristica macchia medi
terranea, alta o bassa a seconda dei casi, si mostra qui in tutta la sua bel
lezza e conferisce al paesaggio un carattere di .spiccato contrasto rispetto 
a quello della ·Tripolitania. Fra quelle vaste macchie poi che quà e là di
ventano bosco, spiccano campi e pascoli ubertosi assumenti in molti luo
ghi l'aspetto di praterie vere e proprie. Non parrebbe di essere in Africa! 

Ma superato il ciglione dell'altipiano, là dove esso degrada verso l'interno, 
aridi e sassosi pendii conducono ai piani predesertici e al deserto sconfi
nato. II carattere floristico qui diviene nuovamente e desolantemente africano. 

Nella Sirtica le condizioni sono ancora . più disastrose. Per centinaia 
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e centinaia di chilometri quadrati il suolo è invaso dalle sabbie e dalla 
salsedine. Impraticabile durante la stagione delle pioggie, si rnuta in uno 
sconfinato territorio bruciato dal sole nel restante periodo. 

Ma dopo le pioggie invernali, subito dopo però, tanto i11 Tripolitania 
come nella Sirtica e nel versante meridionale dell'altipiano Cirenaico, l'im
pressione sarebbe molto migliore. Una gioia di verde ri copre allora le im
mense distese e fra le delicate foglie sbocciano miriadi di corolle che met
tono una nota di gaiezz,a e di freschezza che ricorda i nostri paesi. 

Sono milioni e milioni di Ranunculus asiaticus dalle corolle gialle e 
ranciate, di Mattiola pseudoxyceras dalla tinta violetto-pallida, di Linaria 
virgata di un viola intenso, oppure di Senecio coronopijolius, Clzrysante
mum coronarium o Antlzemis glareosa oppure estese colonie di Ruinex 
ting·itanus (r), di Jhymus capitatus e di Helianthemum, di Asp!zodelus, 
Al.fa, Koeleria, ecc. 

Questa allegra veste multicolore dura poco tempo . Poche settimane 
e la tinta arsiccia, monotona, opprimente, prende il sopravento in tutta la 
regione. Per lunghi e lunghi mesi essa costituisce l'aspetto del paese. 

CAUSE CHE DETERMINANO QUESTO ASPETTO BOTANICO 

È evidente che questo particolare aspetto desolante del paesaggio bo
tanico è frutto di due fattori principali: clima ed uomo. Agirono, è ,·ero, 
nel corso dei secoli anche altre cause, quali la natura del suolo, I ' altitu
dine, la fauna locale, ecc. ma solo il clima e l'uomo poterono con la loro 
azione disastrosa imprimere un marchio cosi caratteristico all a vegetazione 
del paese. 

Clima della regione libica 

A dire il vero poco conosciamo intorno al clima della Tripolitania in 
generale. Abbiamo parecchi studi inton10 alla meteorologia di Tripoli , 
Bengasi e Derna (r) ma poco relativamente all'interno del vasto paese es
sendo i dati che possediamo intorno a Nalut, Ghadames e ad lfren assai 
incompleti ; ed è un peccato perchè si tratta della regione più interessante 
dal punto di vista della colonizzazione. 

_Dal poco che sappiamo però , possiamo con sufficiente sicurezza giu
dicare del clima della regione anche per l'interno e basare su esso le no
stre deduzioni botanico-agricole. 

Insisto sulla necessità di separare nello studio climatic~ e quindi bo
tanico-agricolo l'interno dalla spiaggia, perchè, come avviene in tutti i paesi, 
anche in Tripolitania l'andamento climatico di Tripoli, Bengasi e Derna è 
molto diverso da quello che si osserva a Ifren, Nalut e Ghadames . lYien
tre Bengasi, Tripoli e Derna, per la loro posizione sul mare, presentano 

(r) V. PAMPANINI : La vegetazione sponta11ea sul Gebel Tripolitano. pg. 210. 



clima manttuno e quindi molto uniforme, l'interno del Gebel, del Tarhuna, 
della Cirenaica, ecc. presenta tutti i caratteri del clima continentale ad 
estremi molto variabili (1). 

Temperatura. 

La temperatura è per noi elementç> di grandissimo valore specialmente 
se considerata nei suoi estremi, nella sua distribuzione lungo il corso del
!' anno e in rapporto con gli altri elementi del clim.a. 

La.· media annua osservata finora è di 19, 7 a Tripoli, 20,3 a Bengasi, 
20 a Derna, 18,6 a Nalut, 19,6 a Ifren , mentre nello stesso periodo è 
stata di 15,8 a Foggia, 16,6 a Lecce, 17,3 a Palermo, 17 a Catania, 17,6 
a Siracusa . . 

Dunque la temperatura media di Tripoli, Derna e Ifren è di 2 a 4, e 
quella di Bengasi di circa 2 l / 2 a 4 l / 2 gradi superiore a quella delle 
nostre città più meridionali, mentre quella di Nalut (posta a circa 600 m. 
sul mare) è di un solo grado superiore a quella di Siracusa. 

Dalle tabell e relative alle temperature medie minime e massime risul ta 
che a Tr.ipoli e a Bengasi la minima è molto più alta rispetto a quella 
delle nostre città dell'Italia meridionale non solo, ma anche rispetto ad 
Ifren. 

Anche le temperature minime assolute sono sulla costa libica (Tripoli, 
Bengasi e Derna) abbastanza alte. Basta dire che nel periodo di 20 anni 
solo una volta il termometro scese in Tripoli a .I ,4, a Bengasi + 7, a 
Derna + 4,5, mentre ad Ifren si ebbero temperature di r ·e perfino 2 gradi 
sotto zero e a Nalut si scese a ben -5. 

Quanto .alla temperatura massima è da notarsi come da marzo ad ot
tobre essa sia ad Ifren molto superiore (in luglio ed agosto perfino di 8 

{r) Si consultino per il clima questi lavori : 
a) Prof. GIUSEPPE AGRA che in una pregiata monografia esaminò alcuni dati meteoro

logici raccolti a Tripoli dall'aprile 1896. (Torino - Roux Frassati e comp.) 
b) EREDIA e MARTINUZZI - JJ;Ionograjia sul clima di Tripoli. - Annali dell ' Uff. Centr. 

:vieteerolog. e Gcodinam. ital. Vol. · xxx, parte I, finito di stampare nel 1910. 
e) FILIPPO EREDIA. - Climatologia di Tripoli e Bengasi. - Ministero degli a'ffari esteri 

- Monografie e rapporti coloniali, N. 4, Roma 1912. 
d) F. EREDIA - Sul clima di Ghadames. - Bull. d'informaz. Ministero colonie, N . .i-5-6. 

· Roma 1916. 
e) F. EREDIA. - Il clima di Derna . - Idem, Idem, 1916, pg. 369. 
/) F. EREDIA. - Contributo alla climatologia del Gebel . - Clima di Nalut. ·L' Agric. 

Colon. xm. 11. 1919, N. r, ,pg. 16 . 
g) F. EREDIA. - Contributo alla climatologia del Gebel. - Il clima di lfrm . - Id., id . 
!t) F. EREDIA. - Il clima . . di Zuara. - Bui!. d ' informaz . VI, N. l. 1919. pg 141. 
i ) Bui!. mens. della Soc. Meteorol. ital., Serie 11. Voi. VI-XI. - Moncalieri 1836-1898 

(per la meteorologia di Bengasi). 
l) ANGOT A. - Régime pluviométriqtte de la ll!féditerranée. Tripolitaine. - Ann. de 

la Soc. Météor. de France . 1906. 
m) HANN. J. - Meteorologisc/le Beobaclltungen zu Bengasi. Tt·ipolitanie. - Meteor. 

Zeitsch. 1895. 
n) HANN ]. - Resuttaté des 111eteorologisclien Beobaclittmgen zu Bengasi . - Id. 1903. 
o) HAN N J. - Handbuclt der Klimatologie. - Band III , pg. 8~-83. Stuttgard 19n. 



IO 

gradi) che a Bengasi e Tripoli. Considerando poi la massima assoluta, si 
nota che a Tripoli essa sale talvolta a 43° e che nei mesi da aprile ad 
ottobre le massime assolute si mantengono superiori a 32°, superando da 
maggio ad ottobre quasi sempre i 35°. A Bengasi una volta sola salì a 
40°, raggiungendo d.'ordinario da maggio ad ottobre i 33° - 35°. A Derna 
infine il termometro salì a 44°5, a Nalut a 44°, mentre ad Ifren tocr:ò 
nel -19I4 i 45°, raggiungendo il massimo fin qui conosciuto per tutta la 
Tripolitania. 

Da ciò risulta che . lo sbalzo di temperatura fra le minime e le massi
me fu di 49° a Nalut, 47° a Ifren, 41,6 a Tripoli, 40° a Derna e 33° a 
Beng·asi. 

Insisto su questi dati perchè hanno per noi un'importanza massima. 
Piante, capaci di reggere a Tripoli e dintorni, morirebbero di freddo sul 
Gebel, ove si verifica un altro . fenomeno degno di tutta la nostra attenzio
ne. Infatti non è raro il caso che sul Gebel cada la neve, come ebbe a 
constatare la Missione Franchetti nel 1914. 

Confrontando il clima di Tripoli e Bengasi con quello delle· più meri
dionali città italiane troviamo che ivi le temperature invernali sono superiori 
di 2 a 3 gradi a quelle osservate a Siracusa e a Catania. Le temperature 
estive vi sono superiori 

0

di quasi 1°, e quelle primaveri'.i ed autunnali di 
circa 4 gradi, il che significa che la temperatura estiva rilevata a Tripoli 
e Bengasi non è affatto di molto superiore a quella delle città sicule, e 
che se gli effetti della stagione calda si presentano più sensibili sulla costa 
libi_ca, ciò è dovuto al prolungarsi della temperatura elevata fino al mese 
di ottobre. 

La conclusione logica di tutto quello che preced e è che a Tripoli, 
Bengasi e Derna il clima è molto uniforme ed è più caldo che nelle città 
italiane, ma non per più elevata te.mperatura estiva, med ia od assol uta , 
bensì pel fatto che la primavera, l'inverno e l'autunno vi sono sensibilmente 
più caldi. 

A Derna in modo speciale è dolce l'inverno. Questo fen omeno ha 
per il botanico una grandissima importanza, percbè allo sviluppo di mol
tissime piante nuoce non tanto la elevazione della temperatura, quanto 
invece il suo abbassame11to. 

Ho già detto che non di rado cade la neve e questa Yi è talvolta 
abbol).dante. Così Eredia rammenta che nel I9l5, nei giorni 2 e 3 febbraio, 
caddero a Ifren rispettivamente IO e 6 centimetri di neve. In uno studio 
speciale (La neve in Tripolitania: Bull. d'inform. de.I minist. delle colonie. 
Anno IV, N. ro-12. Roma 1917) egli attribuisce il fenom eno a speciali 
condizioni di pressione che determinano .cicloni richiamanti le correnti 
fredde su quelle regioni. 

Nebulosità 

Ma non è solo il grado più o meno elevato di temperatura quello che 
influisce in modo molto sensibile sulla vegetazione. 
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Le condizioni di nebulosità, umidità e sopratutto quelle della quantità 
di pioggia e della sua ripartizione durante l'anno hanno un importanz~ non 
certo minore. 

La nebulosità è minima. A Tripoli e Bengasi è di 2,5 contro 4-4,9 
delle città meridionali d'Italia; essa vi è adunque circa due volte minore. 
Ad Ifren il numero dei giorni coperti è di 33, e quello dei varì di 37, 
mentre per tutto il. resto dell'anno regna il sereno. Qtiesto ci obbliga a 
concludere che . la scarsezza di nebulosità (manca un dato preciso) costi
tuisce una delle caratteristiche climatiche del paese. 

Talvolta, ma di rado, vi appare la nebbia Ja quale occupa per diverse 
ore del giorno i bassi strati dell'atmosfera tanto da costituire una densa 
nube che avvolge il paesaggio. Ci mancano però anche qui dati precisi 
per poter concludere. 

Umidità 

L ' importanza, riguardo alla vegetazione, dell'umidità relativa che si 
riscontra nei paesi più caldi appare eviclede quando si consideri che con 
l'abbassamento della temperatura durante le notti serene il vapor acqueo 
si condensa in rugiada benefica sulle erbe e sui fiori. Inoltre essendo tale 
condensazione accompagnata da sviluppo cli calore (perchè un vapore con
densandosi perde il" proprio calore) questo calore sprigionandosi si oppone 
ad un ulteriore abbassamento cli. temperatura dell'aria. 

Qra a Tripoli l'umidità relativa è quasi costante ed oscilla intorno a 
65 0 /

0
• A Bengasi è mo.Jto più elevata e varia da 66 a 84 con una media 

di 75 °/0 , mentre a Derna è sensibilmente più bassa raggiungendo appena 
62 °/0 • Le medie delle città meridionali italiane sono le seguenti : Foggia 
64, Lecce 65, Palermo 69, Catania 6r, Siracusa 69. La vicinanza delle 
grandi masse di acqua concorre dunque a mantenere lo stato di satura
zione elevato e quasi costante per tutti i mesi, il che naturalmente non 
potrà: verificarsi per l'interno del continente, là dove l'influenza del mare 
non può farsi sentire. Ivi il grado di umidità è molto minore, come, in 
mancanza di dati, lo prova lo _stato della vegetazione, come lo fanno ar
guire ovvie considerazioni, e come sembrano documentare gli stessi sbalzi 

· di temperatura fra il giorno e la notte, a cui abbiamo accennato prece
dentemente. 

Pioggia 

Ma sono sopratutto le pioggie e la loro ripart1Z1one nei diversi mesi 
dell'anno gli elementi principati .che concorrono ad imprimere i caratteri 
particolari alla flora di un paese. Ora la quantità di pioggia che cade a 
Tripoli, a Bengasi, a Derna e sopratutto a Nalut, Ghadames ed Ifren è 
sensibilmente inferiore a quella che cade nelle più meridionali città d'Italia, 
eccetto però l'arida Foggia dove la precipitazione è quasi uguale a quella 
di Tripoli. Abbiamo cioè: Lecce 633,7, Palermo 749,r, Catania 63I,4, 
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Siracusa 636,9, Foggia 473,9, Tripoli 420,4, Bengasi 276,3, Nalut I9J,7, 
ifren I29,4. Ma nòn basta . 

Mentre nelle città d'Italia la pioggia è distribuita nei diversi periodi 
dell'anno abbastanza regolarmente (tolta Catania · e Siracusa), a Tripoli, 
Derna e Bengasi, essa è, si può dire, limitata ai mesi più freddi, novem- · 
bre, dicembre, gennaio e febbraio, cioè nei mesi in cui i suoi effetti utili 
per la veget.1zione sono molto piccoli. Solo a Nalut ed Ifren i mesi pio
vosi sono gennaio, febbraio, marzo ed aprile . Da aprile e talvolta da marzo 
ad ottobre (a Nalut da maggio a novembre) regna una siccità quasi asso
luta, -potendosi ritenere quasi di nessun effetto una precipitazione da I a 
2 cm. per mese. 

Ora si unisca questa siccità persistente con una temperatura superiore 
a 30"-35° (ad Ifren in certi periodi 40°-45°) e si comprend'erà facilmente 
quali disastrosi effetti debbano prodursi nella vegetazione del paese. 

A Tripoli difatti cadono da Febbraio a Ottobre solo mm. 62,2 di ac
qua su 420, ad Ifren, su mm. 129,4, ne cadono da novembre a febbraio 
ben 104,2, e soli 25,2 negli altri mesi. Da maggio a settembre si ha . sic
cità assoluta. 

A Bengasi le cose sono ugualmente molto gravi, perchè il periodo 
secco comincia già in febbraio e termina a novembre. Altrettanto si dica 
per Derna ove cadono nei quattro mesi da novembre a febbraio ben 171 
mm. di pioggia su un totale di 202, avendosi così solo 3 r mm. nei rima
nenti 8 mesi. Solo a Nalut le cose cambiano, perchè, mentre il massimo 
si ha sul dicembre con 65,9, il periodo piovoso si protrae fino ad aprile 
in cui si ha un nuòvo massimo con 46,5. Ivi la primavera si schiude ad un
que in un periodo di pioggia notevole, il che dovrebbe favorire la vege
tazione se tale acqua fosse distribuita in un numero più grande di giorni 

:~ di quello che sia in realtà . 
. ,, Ma non basta. Il numero dei giorni piòvosi è a Bengasi, Tripoli e 

specialmente· N alut e . Ifren molto infeiiore a quello delle più meridionali 
città d'Italia. Contro 79 giorni piovosi che si hanno a Foggia, 99 a Lecce, 
I I 2 a Palermo, 62 a Catania e 79 a Siracusa, se ne hanno 5 r a Tripoli, 
5 r a Derna, 55 a Bengasi e S?li 19 a N alut, ripartiti naturalmente in 
modo non uniforme, perch~ mentre sulla costa libica essi son.o in dicem
bre, gennaio e febbraio in egual numero che in Italia, negli altri mesi 
{e ciò ha valore specialmente per la primavera e per l'autunno) si riducano 
in modo notevole. Nell'estate poi il numero in parola è zero. 

I tempor<ili e le grandinate sono in Tripolitania molto scarsi . Nel pe
riodo di 20 anni cadde di fatti a Tripoli solo 23 volte la grandine e vi 
furono r 58 temporali. Le grandinate hano.o luogo nel periodo più piovoso 
da novembre a marzo, e siccome cadono quasi ~empre frammiste ad acqua 
recano minimo danno. A Derna nel periodo piovoso mancano gli acquaz
zoni ed abbondano invece le pioggie poco intense , ma aventi talora la 
durata di parecchie ore, la qual cosa consente che l'acqua caduta venga 
in gran parte assorbita dal suolo a vantaggio delle numerose sorgive che 
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costituiscono la ricchezza del luogo. Ad Ifren i temporali sono ancora più 
rari. Uno solo se ne notò in 2 anni, con una pioggia di un solo millimetro. 

Ho insistito su questi dati desunti dall 'Er~dia per mettere in evidenza 
il carattere xerofilo che deve assumere la flora, ma mi affretto a· dire che 
altri meteorologi attribuiscono alla Cirenaica sensu lato, (dunque non alle 
sole Bengasi e Derna) una precipitazione media annua di mm. 508 (1), e 
che lo stesso Eredia sembra aderire· a questa opinione se scrive; (I. c. pg. 76). 

« Si ha ragione credere che in altre località vi sia u?za intensificazione 
delle precipitazioni » e soggiunge : « A giudicare dai numerosi avanzi di 
opere di irrigazione, quelle regioni dovettero avere un grande sviluppo 
agricolo compatibile solo con un abondante precipitazione. Le scarse quan
tità di pioggia che risultano dalle odierne serie di osservazioni, secondo 
alcuni studiosi, possono attribuirsi ad un cambiamento di- clima che si è 
mostrato più intenso a Bengasi a causa di una quasi completa denudazione, 
che ha diminuito l'azione condensatrice dei rilievi ,, . 

Venti 

Riguardo ai venti s1 può dire ben poco, specialmente per ciò che 
riguarda l'intero paese. A Tripoli predomina il vento N.-E. che i;paz7-a 
l'atmosfera e mantiene limpido il cielo: a Bengasi quello del N. A Derna 
il vento che spira quasi tutto l'arino è quello di N.-W. A Nalut invece ' 
nei mesi da settembre ad aprile predomina il vento di N., e nei rimanenti 
quello di N.-E. I venti che colà accompagnano . la pioggia sono quelli 
intorno a N. Ad Ifren sono più frequenti i venti di N.- W. e N.-E. spe
cialmente da dicembre ad aprile. Da giugno ad ottobre predominano 
quelli di S.-E. e talvolta appaiono quelli di S. e S.- W. In questi paesi, 
specialmente nei mesi più freddi, spira con notevole frequenza anche il 
vento caldo del S., il famoso Gibli, il quale solleva nuvoli di sabbia fine, 
impalpabile , che affoschisce l'aria come se fosse nebbia, e che cadendo 
poi lentamente ricopre tutto. Gli arabi lo amano non ·solo per il senso di 
b.enessere fisico che loro arreca con la sua siccità apparente, ma anche per 
il vantaggio che reca alle culture, perchè nella Tripolitania esso compie 
probabilmente effetto analogo a quello che reca nella Svizzera il Foehn , 
accelerando lo sviluppo della vegetazione in primavera . 

Però quando spira nell'estate esso deve essere nefasto alle piante che 
dissecca e spesso uccide. 

Azione dell'uomo 

L'altro fattore che ha potuto, in unione col clima, determinare lo stato 
di squallore e di povertà impressionante che si nota nella Libia, è, come 
già dissi, l'azione dell'uomo . 

(I) GREGORY J. W. Repo1•t of the Work of the Co111111ission lo examine the Terrilory pro-
11osed fas the Purpose of A. Jewisc/i dettlement in Cyrenaica. F.to Offices 1909. 
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Ad ogni passo in Tripolitai:iia, come in Cirenaica, compariscono gran
diosi ruderi di sontuose vill e, di monumenti , di acquedotti greco-romani. 
Ad ogni passo si innalzano al cielo le ciclopiche costruzioni megalitiche 
che erano poste sopra ai pozzi scavati dai prischi abitatori, testimoni muti 
ma eloquenti, dell'antica floridezza del paese. 

All'epoca romana, là dove ora distese interminabili di 'sterile sabbia 
mobile si presentano allo sguardo, era una successione di giardini, era un 
estensione di campi di grano e d'orzo , di pascoli ubertosi, di uliveti , a
grmneti... ecc., mentre sulle ripide pendici del Garian o della Cirenaica 
prosperavano boschi floridissimi. 

La Libia era non solo· una bella, ma una ricca co lonia ron1ana. 

Alla saggezza degli antichi successe però un lungo periodo di oblio. 
Quando abbia cominciato il periodo di devastazione non è dato sapere, 
ma è certo che esso fu determinato dall'avidità e dall 'accidia degli abitanti. 
Probabilmente. esso coincide con le .invasioni arabe, forse é anche più re
cente, e data solo dalla dominazione turca. 

Abbanclonansi a l dolce far niente gli abi tanti dovettero trascurare le 
le loro terre , abbandonare le co lture, non mantenere aperti i condotti che 
dovevano convogliare le acque cli irrigazione, lasciare cro llare i pozzi e i 
mu_riccioli che dovevano far argire all' invasione della sabbia portata dal 
vento. . .. mentre, spinti dall'avidità di un subito e non faticato guadagno 
dovettero sfruttare le loro terre sia tagliando gli alberi, sia sovracaricando 
di bestiame minuto i pascoli ed i boschi. 

Quando una terra è condannata ad alimentare più animali pascolanti 
di quanti ne possa razionalmente sopportare, essa è votata alla morte. Lo 
provano i deserti (veri deserti !) che noi stessi attualmente deploriamo in 
tanta parte degli Appennini e delle Alpi, dove pure le condizioni climati
che ed ecologiche sono tanto favorevoli alla vegetazione ! Per ciò non ci 
farà meraviglia che la rovina totale o quasi totale si sia verificata in un 
paese come la Libia dove l 'ostilità del clima può solo essere vinta da una 
cura vigile e costante. Parallelamente l 'accetta del boscaiolo ha abbattuto 
in Tripolitania .le antiche foreste, argine all 'invasione della sabbia del 
Sahara, cosicchè queste, da nulla più trattenute, hanno invaso il paese, 
coperti i floridi campi e pascoli, ostrnito i corsi d'acqua, riempite le sor
genti, 'distruggendo meccanicamente gli effetti preziosi d i lunghi secoli di 
lavoro. 

A questa nefasta azione diretta si aggiunga que ll a indiretta delle ac
que selvagge prorompenti dai ripidi pendii, si aggiunga il peggioramento 
del clima per la mancanza della parete fredda (rappresentata dal manto 
vegetale) , capace di condensare i vapori portati dai venti del nord e 
ostacolante il libero passo dei venti caldissimi del sud, e si avrà un quadro 
sufficientemente esatto dell' azione deleteria compiuta dall'uomo. 

Stringe il cuore difatti, esaminando le nitide fotografie fatte dal dott . 
Pampanini, dal Trotter, dal Cavara, dal Di-Tella ecc., il vedere fra le distese 
sabbiose e sassose e fra le nude e rocciose pendici del Gebel Garian, degli 
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alti e maestosi alberi di Acacia tortilis, di Pistacia atlantica, di Pinus 
lta!epensis ecc. oppure lembi di macchia mediterranea esuberanti .di vita. 
Sono testimoni del passato, sono programmi per l'avvenire: di.fficili pro
g1-ammi certamente, ma che l'Italia deve imporsi assolutamente, se vuole 
trarre dalla nostra colonia il beneficio che essa può realmente recare, se 
,·uole ricondurla al grado di prosperità in cui l'avevano lasciata gli antich_i 
romani. 

Nella. Cirenaica, come vedemmo le condizioni non sono così disastrose ; 
ma il merito non è certo dell'uomo . · 

Favorite dai venti umidi del Mediterraneo, - riparate dalla massa del 
monte contro i venti caldi e secchi del mezzodì , le piante, malgrado gl'in
sulti degli arabi, poterono mantenersi e si manterranno ancora se saremo 
previdenti e non ci si lascerà accecare dalla sete cli rapido guadagno de
vastando quelle macchie e quelle foreste che uniche rimasero a testimoniare 
le ricchezze e fertilità della regione. 

Le praterie e i pascoli, però, dovevano secondo il Maugini essere ben 
più estesi e ricchi in passato, quando meno accentuato era quel processo 
cli degradazione della vegetazione, dovuto agli allevamenti del bestiame 
mal regolati e sproporzionati alla possibilità del suolo . I boschi e le mac
chie sono poi fortemente immiseriti per il numero eccessivo cli capre, 
cosicchè è lecito chiederci che cosa doveva essere quel paese, quando 
l'uomo non vi aveva impresso il marchio della sua devastazione. 

Il suolo 

Basta gettare un colpo d'occhio ad una carta geologica della Tripoli
tania per comprendere quale sia la natura del suolo donde debbono trarre 
vita le piante cli cui ci stiamo occupando. 

Tolta la dorsale ciel Gebel (che, quale isola, si eleva dalla pianura e 
che è formata di calcari marnosi appartenenti al terreno cretaceo) e tolte 
alcune emergenze di terreni vulcanici (basalti e fonoliti), tutto il resto 
dell'immenso paese è coperto da depositi quaternari rossastri, qui sciolti 
ed incoerenti, là più compatti, altrove cementati in modo. da formare ero~ 

stoni travertinosi che rendono assolutamente sterile il terreno. 
· Lo stesso Gebel e l 'aftipiano cirenaico sono in gran parte coperti da 

questi terreni i quali lasciano intravedere l'ossatura poderosa della monta
gna solo là dove il fianco ciel monte precipitoso ha impedito l 'accumularsì 
della sabbia o dove l'azione delle acque di scorrimento ve l'ha asportata 
incidendo profondi solchi , (gli .uadi) che salgono ad unire il piano col 
sommo della montagna. 

Bastano questi cenni per comprendere l'importanza grandissima-çhe 
assumono i .terreni quaternari (sciolti ·o compatti) in confronto alle rocce 
in posto . Dirò subito' anzi che queste, per quanto fessurate e corrose in 
mille e mille maniere sotto l'azione potente dei raggi del sole e degli a
genti meteorici, hanno un valore assolutamente nullo dal punto cli vista 
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agrario, non potendo albergare che pochissime specie vegetaÌi molte fra le 
quali, ad es. là Stapelia, possono avere importanza dal punto di vista bio
logico, ma non ne hanno alcuna dal punto di vista economico. 

Le isolette scure di basalti e di fonoliti poi, che quà e là erpergono 
nel Gebel dal rossastro uniforme dei terreni sciol ti , hanno ancor meno 
importanza come elemento costitutivo del terreno, data la loro sporadicità 
e piccolezza. 

Il terreno dominante, quello che forma adunque la sede q_vasi esclu
siva del manto vegetale del paese, è il terreno quaternario rappresentato 
dalle terre rossastre, siano o .no incoerenti. - Tutto il terreno coltivato e 
coltivabile è posto su queste terre; ed anche nei pendii più rotti basta che 
una placca di quaternario si annidi in qualche angolo fra le rocce calcaree 
perchè l'indigeno l 'abbia sistemato a terrazza per ridurlo a coltura. La la
vorazione di . questo terreno è faci le , perchè friabilissimo, non fa pasta e 
non aderisce agli strumenti. 

Quale è l'origine di questo manto terroso uniforme rossastro? A prima 
vista si sarebbe inclinati a pensare che dovesse essersi formato per la di
sgregazione, favorita dai cocenti raggi del sole, delle rocce in posto cal
caree, marnose e vulcaniche. Nella Cirenaica ciò è avyenuto, ma non in 
Tripolitania. Difatti basta un esame attento sull a composizione intima di 
tali terreni, per dovere ammettere quello che a prima vis ta sembrerebbe 
impossibile, che cioè la loro massa sconfinata sia dovuta all'azione del 
vento che ve le ha trasportate sotto forma di sabbia, granello per granello 
da chi sa quali paesi remoti dell'interno. · 

In questo sconfinato materasso prospera o intisichisce tutta la vegeta
zione libica a seconda che la fa lda acquifera si trova a maggiore o minore 
profondità. 

Queste sabbie di natura quarzosa o variamente silicea, fo ndendosi coi 
detriti più o meno grossolani e ~opiosi derivati dalla disgregazione delle 
rocce calcaree preesistenti, si mantengono quasi ovunque sciolte ed incoe
renti, ma in certi luoghi, per l'azione ·Cementante di un limo calcareo. di 
origine locale, si sono rese compatte e finirono col formare dei terreni 
consistenti molto adatti alla cultura, specialmente se fav9riti dalla presenza 
d'acqua. Esempio di tali terreni abbiamo nelle terrazze che si trovano sui 
fianchi degli Uadi che numerosi scendono dal Gebel. 

In certi luoghi il terreno è ghiaioso, in altri travertinoso, ma in un 
caso come nell'altro è sted lissimo e di nessun valore dal lato agricolo. 

Caratteri botanici della Flora Libica 

Per la loro posizione tutte le colonie dell'Africa settentrionale dal 
Marocco all'Egitto, risentono gli influssi del Mediterraneo e del grande de
s~rto del Sahara fra i quali sono situate. 

La zona litorale, le colline e porzione degli altipiani che occupano gran 
parte del paese, appartengon~ al dominio della Flora mediterranea, mentre 
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le interminabili regioni sabbiose che seguono verso sud , (come quelle che 
non solo sono ad immediato contatto co l deserto , ma sopratutto al riparo 
dai venti del nord e quindi lontane dalla spiaggia) appartengono al domi
nio del deserto e costituiscono una zona fl ori stica ben delimitata conosciuta 
co l nome cl i subdesertica. 

Ma mentre .11el Marocco, Algeri a e in buona parte anche nella Tunisia 
le due reo-ioni botaniche sono nettamente separate una dal! ' a ltra dall e alte 
catene dei monti e dai grandi al topiani che si interpongono fra il Medi
terraneo e il deserto , nell a Tunisia e nellél Tripolitania, per il brusco de· 
primersi di quell e e cli questi , le due regioni si toccano e si confondono. 
La flo ra subdesertica del. sud difatti , non più arrestata da alcuna barriera , 
si avanza verso il nord , incastrandosi e mescolandosi con quell a mediter
ranea che alla sua volta si ·spinge maggiormente verso sud. Così la Tripo
litani a acquista caratteri botanici peculiari molto differenti da quelli del
!' Algeria e del Marocco, coi quali ha tuttavi a grandi affinità. La sua fl ora 
pertanto diventa mista , ossia mediterraneo-subdesertica. 

Le cose cambiano quando, superata la depressione sirti ca , si giunge 
in Cirenaica . Quivi la presenza del massiccio montuoso, allungato, orien
tato da Sud-Ovest a Nord-Est, separa bruscamente (come gli altopiani della 
Tunisia , cieli ' Algeria e ciel Marocco), il deserto da lla regione mediterranea, 
per cui sull e colline, ne ll e profonde solcature che le spaccano, sui ripidi 
pendii. ancora coperti di bosco, domina quasi sola la fiora mediterranea, 
non assumend o importan za i pochi elementi subdesertici che hanno potuto 
incastrarvisi, per cui è doveroso concludere con Durand e Baratte (dai 
quali ho attinto queste considerazioni) e col Maugini che la Horn Cirenaica 
t', a lmeno nel suo versante settentrionale, contrariamente a quella Tripoli
tana, esci usi va mente mediterranea. 

La mancanza di alte catene montuose colla conseguente mancanza 
dell e più differenti stazioni botaniche, rende la fl ora Tripolitana molto po
vera. Basti dire che al tempo di Durancl e Baratte il numero dell e specie 
.conosciute era cli circa tre vo lte minore che nel Marocco e nel! ' Algeria. 
Le recenti ricerche cli A . Vaccari , T rotter, Cavara, Longa, Pampanini eù 
altri hanno di molto accresciuto le nostre conoscenze .fl oristiche della re
gione, ma pur tuttavia siamo ancora molto, molto lontani dall a ricchezza 
dell 'Algeria e del :Marocco . Senza tema di errare possiamo dunque dire 
che quella della Tripolitania è una fl ora povera . A ciò deve certamente 
contribuire il soffi o del Gibli , cli quel vento caldo, secco, bruciante che 
spira di tanto in tanto dal deserto, trasportando nuvoli di sabbia e dissec
cando quanto incontra sul suo passaggio. Sono specialmente le tenere 
piante annue costituenti la cosidetta fl ora effimera che risentono gli effetti 
più gravi, effetti che sarebbero addirittura fun esti se la frequen za e la du
rata di quel vento foss ero maggiori di quello che d 'ordinario sono, e se 
la sua azione non fosse in certo grado neutralizz;;rfa eia un ' azione rinfre
scante del vento ciel nord che gli succede quasi subito , e che riesce a 
mantenere in vita, colla sua umiclitù e freschezza , la maggior parte dei tipi . 

2 -

,., 
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La flora della Cirenaica è ancora troppo poco conosciuta per poter 
azzardare giudizi . Da quello che sappiamo però pos,siamo dire che essa 
apparisce (come è facile intuire, data la natura montuosa del paese) _assai 
più ricca e differente da quella della Tripolitania. P er scarse che siano le 
nostre cognizioni possiamo ancora affermare che un 'altra causa di distacco 
fra le flore di questi due paesi sta nel fatto che mentre la Tripolitania ha le 
sue più grandi affinità coli ' Algeria e il Marocco e co l mezzodi della Spagna 

· e dell ' Italia (ossia col bacino occidentale del mediterraneo) la Cirenaica , 
(pur mostrandosi legata a tutta la zona mediterranea e pur avendo molti 
elementi comuni coli ' Algeria e colla Tunisia) presenta affinità marcatissime 
col bacino orientale del Mediterraneo. 

Possiamo quindi concludere col Drude (vedi bibliografia, pag. 426) 
che la depressione sirtica rappresenta una zona limite fra le flore s11btro- . 
pica/e occidentale (Marocco, Algeria, Tunisia e Tripolitania) e subtropicale 
orientale (Cirenaica, Egitto, Nubia.) . 

Le grandi oasi interne, Fezzan, Gltadames, I<11:fra, ecc ., perdute nel-
1 'immenso deserto di Sahara, sono pochissimo note. Da quel che si sa , 
presentano tuttavia una flora prettamente subdesertica. Basti dire che delle 
98 specie conosciute pel Fezzan, solo 29 s01~0 mediterranee o addirittura 
cosmopolite, mentre le altre sono subdesertiche nello stretto senso della 
parola. Anzi delle 69 rimanenti , 46 sono comuni alla vegetazione desertica 
che si stende dal Marocco ali' Arabia, Persia e perfino a ll'India, dimo
strando che la grande oasi, non è che una frazione del . vasto d ominio 
desertico che si stende per tutta l' AfriCa settentrionale fino all'Indo, a dif
ferenza . del vicino paese dei T ouaregs che .sta al di là dei confini dell ' Al
geria e che presenta tutti i caratteri della flora mediterranea, e fa, coi 
suoi boschi cli conifere, sì vivo contrasto colla zona circostante invasa. dall e 
sabbie. 

LA TRIPOLIT ANIA NON E UN PAESE ECONOMICAMENTE 
POVERO MALGRADO IL SUO ASPETTO 

Ho insistito or~ sulla povertà della flora della Tripolitani a, come ho 
insistito al principio di questa trattazione sull'aspetto desolante che la ve
getazione del paese presenta. Parrebbe che le due constatazioni dovessero 
collimare, quasi l' una fo sse conseguenza dell'altra. 

Ma così non è, perchè flora povera non significa vegetazione povera, ra
c!zitica . Il botanico anzi può trovar ricca una regione dove l'uomo sarebbe 
condannato a morire cli fame per la meschinità degli esemplari che rico
prono il terreno, mentre in un pingue prato , in un campo ubertoso egli 
morirebbe di noia per lo sèarso numero di tipi vegetali differenti . 

La Tripolitania, pur avendo una fl ora povera, poverissima anzi, non 
può essere considerata come un paese povero. A parte le oasi decantate 
da tutti i visitatori , vaste regioni nell ' interno sono o possono essere colti
vate a grano, ad orzo e a pascolo, mentre vastissime altre sono suscetti-
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bili di coltura. Il Signor Barth, dopo aver percorso monti Tripolitani , 
dichiara che il via.ggio « gli aveva dimostrato che la Reggenza di Tripoli 
non è per nulla povera e così miserabile come generalmenie si crede » (r ) 
e il Dr. Leone in un recentissim o scritto afferma che se i terreni della 
T ripol itania non sono così fertili da prestarsi ad una agricoltura di sfrut-
amento, come si fece credere nel 19 r r, essi si prestano benissimo ad es

.;;ere migliorati mediante leggere concimazioni e sono veramente suscettivi 
rii moderna · arido-co ltura· (z). 

e il foro miglioramento 

Le formazioni botaniche più ca ratteristi che sonn: 
ro gli acquitrini ; 
2° la steppa : 
3° le sabbie mobi li ; 
_,_0 la gariga ; 
5° la macchia ; 
6° le rupi ; 
7° la foresta. 
Gli acquitrini sono in Tripolitania e Cirenaica mol.to limitati ; diffo

sissimi e molto estesi sono invece nella Sirtica. Ma, rari o diffusi, per la 
natura dell e piante (di scarsissimo valore economico) che li ab itano, non 
hanno alcuna importanza dal punto d i vista agrico lo. 

Le rupi, parimente, hanno dal punto cli vista che ci occupa scarso va
lore, perchè sono abitate da poche e sporadiche piante erbacee, e eia 
qua lche arb usto che, ricompare nell a Gariga e nella Macchia. 

La formaz ione dominante nella Tripolitania e pure molto diffusa in 
Cirenaica, quella che da so la, aclunque, occupa la maggior parte del paese 
è la Steppa, « la distesa sconfinata cioè, come si esprime il Pampanini, a 

vegetazione erbacea dissecantesi in estate, priva di alberi , sparsa tutt 'al 
~ più di. qualche arbusto, ccl occupante non solo i terreni sciolti , pianeg
" gianti ·o m\:mo ripidi, ma anche quelli sassosi. » Essa occupa ad esem
pio l' intero Gebe l e buona parte della pianura sottostante, e, a seconda 
delle condizioni ·fisiche del suolo può essere ad Asfodelo, ad Alfa ad Ar
temisia o ad H eUanthemum ·secondo che l' una o l'altra cli queste piante 
diventa dominante. 

È nella steppa che si sviluppa tutta la (fora effimera primaverile, è 
nella Steppa che l'indigeno coltiva i , suoi campi, ed è principalmente nella 
Steppa che esso conduce a pascolare i suoi armenti . L'importanza im-

(1) Dr. BARTH E. - Voyages et d/couvtrtes dans l' Afrique stpt. d centr . - Trac!. G. 
lthier T. I., Paris 1860, pg 40. 

(<i) Dr. G. LEO.NE. - Il va/on ,"firico!o d<'lla Tripolitania. - L'Agr . colon. Xlii, n, 1918. 
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mensa che tal e formazione presenta, per ciò, dal lato agrico lo balza agli 
occhi. Lo stesso prof. Pampànini, nel suo studi o essenzialmente botanico 
dice : 

(( Pensando alla vastissima estensione che la steppa assume sul Gebel 
e quindi alla ricchezza che se ne può derivare, qualora venga conveniente
mente sfruttata , è facile comprendere quanto importi il suo miglioramento. » 

Altra formazione molto estesa è la Gan:s;·a. E' questa rappresentata 
eia una vegetazione legnosa eminentemente xerofita, abbarbicata su un ter
reno sassoso, in ripido pendio, fortemen te di lavato dall e pioggie, screpo
lato, calcareo, per modo da trovarsi nelle più gravi condi zioni cli siccità. 

Ivi tutti gli adattamenti contro l'aridità sono adottati: principale fra 
tutti la produzion e dei profumi. I Timi, le Lavande, i Teucrium, i Rosma
n m si trovano nel loro regno, e possono rappresentare (se conveniente
mente sfruttati) una sorgente non trascurabil e cli guadagno per gli estrat
tori di essenze ,odorose. La Gariga peri\ per la mancanza cl i piante erba
cee che possano servire di pascolo al bestiame, e per l'esiguità dei cespi 
che costituiscono . gli individui che la compongono, è un a formazione poco 
produttiva e dal lato agri co lo molto povera . Essa, come "dimostra il Pam
panini, non è originaria, bensì derivata dal depa uperamento della macchia, 
quindi è a questa che deve essere ricondotta con un razionale miglioramento . 

La macc!tia rassomigli a in Tripolitania, così come è ridotta attualmente, 
ad una Gariga esuberante cli vita ; una gariga in cui fra i piccoli arb usti 
profumati si siano incastrati, fino a prendere il sopravventa, arbusti più 
grandi e perfino alberi. Ma essa non fu sempre così. Nel passato era un 
noriclo bosco. che l'avidità degli agricoltori Tripolini , (eccitati à quanto 
pare dell 'obbligo di pagare una stupidissima tassa per ogni pianta legnosa 
vivente) ha devastato ed in gran parte distrutto . 

Questa formazione, preziosa come altre mai sopratutto sui fianch i dci 
monti, come quella che trattiene il terreno, che immagazzina l'acqua, che 
crea l'humus, ccc. vi è pur troppo non soltanto immiserita, ma anche ri
dotta ai minimi termini . 

Ben diverse sono le condizioni nella Cirenaica. Quivi è la macchia 
alta o bassa, che domina sovrana, coprendo l'intero pendio settentrionale 
dell 'altipiano. Ed è macchia lussureggiante, formata da Lefttisro e Carrubo, 
fra cui prosperano R!ms ox~vacmit!w, Arb11t11s U11edo, ]11niper11s p!wenicea e 
l'Oleastro . 

~n altri luoghi la macchia è formata da Lmw11s , in alt ri. si ·ha P!1illi
rea media , Viburnum Tinus, R!ia1111111s oleoides e a!atenms, e finalmente, 
quà e là, essa si muta in bosco. 

Il Dr. Maugini ( r), da cui traggo questi cenni , dice che l 'essenza do
minante in questi boschi varia a _seconcla delle località e. dell'a ltitudine. 
Q ui è l'j1mzper11s p!wenicea, là il Carrubo, al trove il Cipusso che da soli 

(1) :\1_-1. UGINT. - App1111t; rnlla "'""f eta zione dd!a Cirenaica e s111/a sua utilizza::iom agrari,1 
- L'Agric , colon. xm , 12, 1919. 
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o associati formano boschetti . I cipressi poi , (sopratutto la var. /10rizonta
lis) salgono tino alla cresta spartiacq ue e sono cÒsì diffusi da doverli con
siderare come esemplari di specie spontanea piuttosto che cume importata 
dagli antichi. 

Nelle parti più basse dei profondi Uadi, intorno a Cirene prospera 
Quercus coccijera . Non è da credere che i boschi mancliino nelle parti 
più calde ed aride dei versanti meridionale ed occidentale dell ' altipiano! 
·ono boschetti talora molto densi di ginepro che compariscono fra le steppe 

ad Artemisia o fra le garighe bruciate dal sole. 

PROBLEMI DA RISOLVERE 

Da quanto precede risulta che vari' sono i problemi che de,·ono venir 
risu lti da chi deve compiere la redenzione della nostra co lonia. 

1 o Miglioramento della Steppa ; 
20 Fissazione dell e sabbie mobili ; 
3° Trasformazione della Gariga in Macchia e della Macchia m busco; 
4° Miglioramento delle colture, dci pascoli e dei campi. 

MEZZI DI MIGLIORAMENTO 

Per migliorare le condi zion i agricole di que) le vaste regioni ci sonu 
due vie da seguire. l.7na è quella di studiare accuratamente la flora del 
paese, elencando tutte le specie e le vai·ietù di piante che vi allignano 
spontaneamen te, a ll o scopo di scegliere poi i ti pi suscettibi li di venire uti
liuati , previa selezione e moltiplicaz ione, diffondendone lo sviluppo o la 
co ltura ; l'altra è quella di paragonare la fl ora locale con quelle dei paesi 
del mondo che presentano condizioni climatiche analoghe cercandovi i tipi 
più adatti che possano con probabil ità di successo venire introdotti, mo
dificati opportunatamente e moltiplicati , in modo da ricondurre al più 
pres to il paese alle condi zioni di ll oridezza antica. L'uno e l'altro metudo 
sono razionali e destinati a successo. Il primo forse, qua.tara non si fosse 
incalzati dalla fretta e dal bisogno di sfruttare intensamente .il terreno, sa
re):lbe preferib il e, ma il secondo, se opportun emente aiJplicato, può ren
dere più rapidi e più notevoli vantaggi per quanto destinato ad alterare, 
forse profondamente, l'aspetto flori sti co del paese. 

PIANO E SCOPO DEL PRESENTE LAVORO 

Per trattare razionalmente ] 'argomento io ricercai, co ll a scorta dell e 
nostre conoscenze lito-geografiche, i paesi del mon do che presen tano con
dizioni climatiche paragonabili a quell e dell a Libia , indi , elencate tutte -le 
specie xerofi le che in essi allignano spontaneamente, cercai di stabi lire un 
elenco di quell e che per speciali condizion i, che se occorre illustrerò casu 
per caso, possono ritenersi atte ad essere introdotte con vantaggio nella 
nostra co lonia . LCJ studio è stato lungo, non scevro di difficoltà e fo rse 
cl i errori , perchè basato su apprezzamenti che possono alla prova dei fatti 
mo trarsi errati, ma esso è certamente interessante e destinato, spero, a 
illuminare qualche agronomo intelligente . 
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REGIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE 

Le regioni che ho creduto di dover prendere in considerazione sono : 
L ' Africa Australe , l' L~ustralia, le regioni aride dell'America del Nord, (Ca
lifo rnia, Texas, Arizona), la Sicilia, e in generale tutta· fa zona mediterra
nea, le Steppe della Persia, dell 'Armenia, ecc. 

Esse presentano condizioni climatiche analoghe a 4uelle della Tripo
litania, talvolta anzi molto più aspre . 

Non mi è possibil e entrare in dettagli rel ativamente al clima di queste 
regioni come ho fatto per la Tripolitahia, e d ' altra parte ciò mi porterebbe 
molto lontana dall' argomento che debbo trattare. Dirò solo che in quei 
paesi piove assai meno che in Tripolitania. Così p . es. in Cali fornia ci 
sono regioni, quale . Ogilley (S. Diego County), in cui cadono mm. 27,9 
di acqua, ossia una quantità inferiore a quella di molti fra i più aridi de
.serti africani. 

La media annua della pioggia che cade nell 'Africa austral e a Sud del 
K.alahari è di so li 38 mm . Nel centro dell 'Australia poi l' acqua vi è così · 
scarsa , negli immensi deserti che la attraversano tutta da Nord a Sud , che 
il Gibels nel 1875 percorse ben 7 gradi di longitudine senza trovare acqua. 

Bastano queste c ifr~ e questi da ti per giudicare presumibile che le 
piante provenienti da questi paesi possano adattarsi all a nostra co lonia . 

Aggiungo a questo proposito che ho scelto d i preferenza quell e piante 
che sono comuni a parecchi distretti xerofiti. È ovvio, difatti , che questa 
comunanza indica in loro una faco ltà di ad attamento alle diverse condi
zioni di ambiente molto più lata che in qu.elle specie che sono . partico lari 
a singoli distretti . 

Tale criterio però non ha valore asso luto, potendo la ristrettezza del
l' area attualmente occupa ta dalle singole specie dipendere anche eia altre 
cause che non .siano il potere di adattamento, quali la disgiunzione geo
grafica, la mancan za di agenti disseminatori , i fa ttori geo logici, ecc., senza 
contare che molte specie, pur essendo larghissimamente di ffuse in parecchi 
o tutti i territori presi m esame, possono trovarsi in LJUesti allo stato spo
radico , in modo da non prestarsi . menomamente a rendere più densa la 
vegetazione. 

Per tale ragione non ho fondato i miei elenchi esclusivamente su questo 
criterio, ma ho tenuto conto ancora del maggiore o minor grado cli adat
tamento scerofiti co desunto da esperimenti fatti in paesi che offrono analo
gi.a con quello che noi vogliamo migliorare. 

Necessità di una scelta oculata. 

'E' da questi paesi prevalentemente che possiamo trarre i tipi che bi
w gnerebbe introdurre in Tripolitania allo scopo d i migliorare le condizio
ni del suolo e la produttività del paese. L'operazione non è certo delle 
più fa cil i, perchè, a voler agire con precipitazione e sènza le d ovute cau
tele, si correrebbe il rischio (tante volte verificatosi ne.i tentativi d i accli-
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:nazione d i piante nell a vecchia Europa) d i introdurre piante infestanti 
• per altre ragioni dannose anzichè utili . Spostare un essere vivo dal suo 

dmbiente naturale è rompere quella specie di equilibrio che nel corso dei 
ecoli si e~a stabi lito fra esso e l' ambiente. Ora, se in molti casi questa 

:-ottura porta una paralisi nell e fun zioni vita li e conduce l'essere a una 
murte precoce o ad una pro lungata agonia che si esplica in una vita sten
ata e rachitica , in altri avviene che il tipo spostato trae dalla nuova pa

tri a eccitamenti nuovi a crescere e modificarsi in questa o quell 'altra di-
rezione non sempre desiderata dall'uomo. Valga per tutti l' esempio del 
coniglio diventato una piaga dell 'Australia, e valga l'E/odea e l'Erig·eron 
ranadensis che in breve volgere d i anni hanno invaso, l' una tutti i corsi 
d 'acqua a lento corso del Veneto e della Lombardia fino ad impedire tal
rn lta la navigazione interna, l'altro tutti gli incolti, gli orti e i campi d'Italia . 

Trattandosi poi di piante xerofil e che per resistere alla spaventosa 
siccità e al morso degli erbivori hanno dovuto subire tanti adattamenti 
I foglie spinose , ·tomentose o coriacee, fusti fo rtemente lignificati e pungenti , 
portamento a cuscino compSttto, profumi od odori penetranti e spesso in
grati, latici e succhi spesso velenosi e fo rtemente acri , ecc . ecc.) si com
prende quanto debba essere ponderata la scelta. T anto ponderata che io 
ritengo non si possa a priori dar la preferenza a questo piuttosto che a 
quel tipo, ma occorre procedere anche qui per via di esperimento in op
portuni campi cli acclimazione tenendo presente quello che si vuole trarre 
da ogni pianta da introdurre. 

Il nostro Governo è subito entrato in questò ordine di idee, tanto è 
vero che ha istituito presso Tripoli tÌn podere sperimentale affidandolo alle 
cure di agronomi di grande competenza cui l' Italia dovrà l' avvenire della 
nuova colonia. L ' Istituto sperimentale di. Tripoli entra nel suo sesto anno 
d i vita, ed ha già ottenuto risultati notevoli consacrati in numerose pub
blicazioni che citerò in bibliografia. Essi riguardano : · 

r0 difese del suolo e dell a coltivazione (consolidamento dei terreni 
mobi"li , siepi e frangiventi) ; 

2° irrigazione ; 
3° scelta e adattamento delle colture (erbacee o arboree, asciutte o 

irrigue) ; 
..j.0 tecnica dei lavori , dell e co i;i.cimazioni e delle cure culturali ( I) . 

Gruppi di piante da introdurre . 

Tenendo conto dei problemi da risolvere noi dovremmo sperimentare 
seguenti gruppi cli piante : 

1° Buone foraggere da introdurre nei pascoli naturali per aumentarne 
e migliorarne il rendimento o per creare prati artificiali là dove è possibile; 

2 ° Piante erbacee e legnose atte a fissare le sabbie mobili e, se pos-

(r) Prnf. G. De Cilli s. - Cinque anni di sperimentazione agraria in T ripolitania. L'A
gricoltura colon. x iv . 1. 920 . 
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sibile, capaci di dare qualche altro vantaggio so tto forma cli foglie, legno, 
frutta , fiori ; 

3° Piante legnose d'alto fusto destinate a creare o ad estendere i bo
schi esistenti, in modo: a) da popolare rapidamente pendii e dune denu
date ; b) da avere un rendimento maggiore di quello che attua lmente è reso; 
e) da servire come argine ai venti disseccanti del sud; 

...J-0 Piante arbustive per migliorare la Gariga e creare un sottobosco 
più remunerativo ; 

5° Buone piante agrarie nel vero senso da co ltivare nei campi . 

MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI. 

Quanto ho scritto precedentemente sull'aspetto della vegetazi one libica 
dimostra che le condizioni dei pascoli steppici sono, tanto in Tripoli tania , 
quanto in Cirenai ca e peggio ancora nella Sirtica, veramente deplorevoli. 

L ' impressione che se ne riceve a primo acchito è anzi così disastrosa 
da scoraggiare e far desistere da qualsiasi tentativo di redenzione. 

« An che a non tener conto cli altri elementi ,, scrive . Trotter dopo 
aver dichiarato di non credere possibile alcun miglioramento « basti ricor
« dare che mentre nei nostri climi la produttività del pascolo è sopratutto 
« legata ad un fattore, la fei,tilità del suolo, sulla quale l' uomo può eser
« citare la sua influell;za, in Tripolitania il fattore massimo cli produttivit~L 

« è l'acqua, per la quale l'uomo è alla mercè della natura. Quindi !' alle
« vamento stazionario degli animali o dovà con tentarsi dell e attuaJ·i risorse 
• o dovrà ricorrere alla coltura asciutta di specie foraggere. » 

Uno studio più approfondito delle condizioni del luogo, e sopratutt<i 
la sperimentazione dimostran o però che il pessimismo del primo momento 
non è sempre. gi ustificato. Il Dr. Leone che per tre anni ha coltivato le 
piante più disparate esclama (r): « La scarsezza delle pioggie non deve 
soverchiamente preoccuparci. » Il R. Istituto sperimentale di Tripoli che 
sta studiando e ricercando con ogni cura delle razze cli foraggere capaci di 
resistere alla prolungata siccit~L e al ghibli, ha potuto affermare che i terre
ni della Tripolitania , s.ciolti , profondi , facilmente riducibili in pulvere , 
mentre facilitano l'assorbimento delle acque piovane, ne ostacolano l'eva
porazione e perciò si prestano mirabilmente alla ariclo~coltura, nota col 
nome di Dry-Fanning. Anzi, nel rapporto ufficial e dell ' I stituto, pubblicato 
nell'ottobre u. ~. nel Bollettino cl ' infonnazioni (v1, r) si legge: « Dalla 
tecnica del Dry-Farming si ottengono veri prodigi . » 

Ma stabilita con queste recise affermaiioi1i la possibilà di una coltura 
e quindi di un miglioramento dell e piante foraggere per gi ungere alla re
denzione dei pascoli , si affaccia subito il problema. Per migliorare la ve
getazione libica dobbiamo attendere alla co ltura e all a selezione delle mi
gliori specie foraggere indigene, oppure importare ottimi tipi dal di fuori ? 
Si tratta di due metodi ugualmente buoni , ugualmente destinati al successo 
e presentanti i loro pregi e i loro inconvenienti. 

(r) Dr. Leone. - li valore agricolo della Tripolitania. (L'Agr. col. xm, 11 , 919) . 
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Il prim o avrebbe il merito di non alterare per nulla la coo1pagine e 

'' aspetto 11oristico . della regione. Ci permetterebbe di agire in pieno accor

do con la natura di cui non faremmo altro che secondare le forze.: non si 

anebbe alcun rischio di incorrere in sgradite sorprese, si opererebbe l' e

ducazione delle piante come in fami glia, senza violenze. Sarebbe dunque 

il metodo ideale, quello assolutamente preferibi le ; ma ha l' inconveniente 

ri i domandare, come dissi, molto tempo. 

Il secondo metodo è più radicale. Ha il privilegio dell a rapidità, ma 
come tutti i · metodi violenti può essere , come già scrissi, sorgente dei più 
deplorevoli inconvenienti . Non mi stancherl> di ripetere che trasportando 
delle piante da paesi stranieri in Libia , si può, senza volerlo e senza lon
tanamente sospettarlo, introdurre dei nemici d isastrosi : Si ricordi la diffu
sione dell a fi ll ussera in Europa dovuta al trasporto delle viti americane, e· 
non si dimenti chi ciò che capit (> agli agri co ltori frnn cesi quando importa
runo nei loro paesi, sotto i migliori auspici e con le più li e te speranze, 
dagli Stati Uniti e dal Canadà certe leguminose che finirono non so lo ço l 
perdere molte dell e buone qualità che avevano o si credeva. avessero, ma , 
col diffondersi rapidamente, si mesco larono all e buone vari età indigene 
abbassandone progressivamente il valore (r ). 

Rinun ziare a l primo metodo perchè lungo e paziente. sarebbe da gente 
senza criterio : rifiutare il secondo per paura di sgradite sorprese sarebbe 
da pusi ll animi. A me sembra che il p rovare e riprovare degli Accctdemici 
del Cimento debba essere anche qui la parola d ' ordine. Il giustò mezzo 
è quell o di prendere eia tutti e due i metodi quello che possono dare. A . 
me sembra, in altre paro le, che mentre è molto conveniente « sottoporre 
« ad una accurata selezione le migliori specie foraggere che crescono spon-
' tanee e , dopo averle per molti anni sottoposte all'azione modificatrice 
< cli una accurata co ltivazione, e moltiplicate per mezzo ciel sem·e, in mo
~ do che vengano a prendere il sopravvento sulle altre che hanno poco o 
" punto valore come erba e come fieno (2) » , sia altresì. consigliabile por
tare in Libia la più gran quantità possibile cli specie esotiche, colti vari è 
accuratamente in appositi appezzamenti i:ier vedere quello che poswno dare 
di buono, scartare quelle che si mostrano inutili o pericolose, tenere le 
più adatte, se lezionarle m.-tgari, moltiplicarle e diffonderl e su larga sca la . 

La razionale fusi one cli questi due metodi non può fallir e. Di questo 
sembra ci el resto essersi persuaso lo stesso nostro Governo istituendo a 
Sicli Messri presso Tripoli, '. ' Istituto sperimentale di cui ho paulato. Basta 
leggere le relazioni intorno all e esperienze compiute od in corso, per ve
dere che è proprio questo il programma logico e razionale adottato dal
l' Istituto sperimentale cli Tripoli . 

(r) Prof. Schribaux. - Bul l. Soc. Nat. dc France . N . 4, 1904 , pg. 640. 

(2) Bruttini A. - Sul miglioramento dei pascoli e· dei ·prati perrnancnt~ in Sicilia. mtl l. 
Soc. Agr . llal. X. 195, :-./. 6. 
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Miglioramento della flora indigena. 

Buone piante foraggere nun mancano in Tripolitania e tanto méno in 
Cirenaica . Parecchie · sono veramente ottime tanto fresche che secche, altre 
lo sono in grado minore o solo allo stato giovani le; a lcune poi sono buone 
per determinate località e per determinati animali pascolanti . 

I numerosi botanici od agrari (Pampanini, Trotter e Cavara, ]\fanetti, 
Mangano, Maugini , ecc .) che hanno visitato · la regione, hanno compilato 
delle liste più o meno lunghe cli tali · piante su cui conviene rivolgere la 
nostra attenzione e rivolgere i nostri sforni. Sono : 

PER LA TRIPOLIT ANIA 

r0 Piante ottime foraggere . 

Anthyll is tetraphyll a 
Astragalus hamosus 

» baeticus ( 1) 
Hcclysarum capitatum 
Hippocrepis multisi liquosa 
Hymenocarpt~s cirtinatus 
Lathyrus Cicera 
Lotus creticus 

» edulis 
T etragonulobus 

Lupinus angustifolius 
» lnteus 
» varius 

Pisum arvense 

Medicago obscura 
» orbicularis 

l\Ielilotus sulcata 
Ononis falcata 
Scorpiurus subvill osus 
Trifolium tomentosum 
Vicia monantha 

purpurascens 
pseuclocracca 

Bromus villosus 
» sp. 

Cynoclon Dactylon 
Lolium rigiclum 
Phalaris minor 

2 ° Piante meno buone, ma che pure vengono · mangiate dagli animali . 

Stipa tenacissima ( 2) 
Schismus calycinus (3 ) 
Raetama Retam 
Plantago albicans (4) 
Anthemis sp. 
Centaurea dimorpha 

Centaurea contracta 
Chrysantbemum coronarium 
Emex spinosa 
Malva si lvestris 
Matthiola sp. 
Statice Touini 

(r) Secondo Battandicr e Trabut (l. c. pg. 742) è suscettibile di sviluppo rigoglioso cd è 
giudicato anche dai pastori di Puglia e di Algeria, dove vive, come buona foraggera . 

(2) Solo le foglie giovani (Trotter). 

(3) ì\folto appetita dai montoni (Trotler). 

(4) Trotter afferma che può raggiungere co lla coltura di mensioni ragguardevoli e che in 
Algeria è nota come una delle piante più appetite dagli ovini. 
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Gli indigeni anzi apprezzano molte dì quest~· piante, tanto è vero che 
fa fcìano, ne fanno fascettì e portano al mercato le seguenti (I) : 

Lotus cretìcus 
Trìfolìum tomentosum 

Vicia pseudocracca 
Anthemìs sp. 
Matthio la sp . 

Emex spinosa 
Malva silvestris 

• 
3° Piante adatte per cammelli . 

. -\.ristida pungens Atrip!ex Halimus Statice pruinosa 
L ygeum Spartum Fagoitia arabica Nitraria tridentata 
Calligonum comosum ,, sp. Franllenia sp. 
Conmlaca 111onacant!ta N eurada procumbens Deverroa sp. var. 
Suaeda fruticosa Alhagi maurorum Periploca laevig·ata 
Haloxylon articulatum Limoniastrwn G1u1011anum 7 eucrium Polium. 

Le specie scritte in corsivo sono anzi tanto apprezzate dagli arabi che 
questi le falciano e portano in fascetti al mercato ( 2). 

PER LA CIRENAICA (3) 

Aegylops sp. 
Alopecurus agrestis 
Avena barbata var. Hoppeana 

» minor 
Andropogon hirtus 

» laniger 
Briza media 

» maxi1:na var. · pubescens. 
Bromus fascicu latas 

» hordeaceus 
» macrostachys var. lanugino-

[sus 
madritensis 
rubens var. canescens 

,, scoparius 
Dactylis glomerata var. hispanica 
Hordeum bulbosum 

)) 

maritimum 
» var. Gussoneanum 

murinum 
Koeleria phleoides 
Lagurus ovatus 

Lolium multittorum var. Caudini 
» rigidum 

Festuca anindinacea var. mediterra
[ nea 

Phalaris minor 
» brachystachis 
» paradoxa 

Poa bulbosa 
» trivialis 

Vulpia sp. 
Trìsetum macrochaetum 
Anthyllis tetraphylla 

» vulneraria var . rubÌ·ifolia 
Lotus creticus 

» corniculatus 
» hispidus 

Lathyrus Aphaca 
» articulatus 

Medicago coronata 
,, denticulata 
» 

» 

disciformis 
lappacea 

(r) Trotter. - Ricerche e sturli agrologici nella Libia. Voi. J « La zona di Tripoli » 
Bergamo lstit. arti graf. 1912 pg. 421 e •cg. 

(2) Trolter . - Commissione per lo studio agrologico della Tripolitanià: La Tripolitania 
settentrionale. Voi. II pg. 314 e seg. 

(3) l,lueste piante sono consigliate dal Dr ì\laugini nel suo ultimo lav oro, 



l\'Iedicago i\I ure~ 
» 
)) 

ubscura 
urbicularis 

Melilotus indica 
» sulcata 

Onobrychis Crista-gall i 
T rifolium agrarium 

» angustifolium 
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Trifolium furmosum 
» purpureum 

Vicia dasycarpa 
graci lis 

» peregrina 
Puterium Sanguisorba 
Atriplex Halimus (2) 

L'opinione degli studiosi e degli agrari è che preferibilmente in ljUeste 
piante previamente selez ionate e migliorate debbano trovarsi gli elementi 
per la redenzione della Libia (3). 

Pampanini scrive : « E' anzitutto dalle piante che vi crescuno spon
< tanee che bisogna cercare aiuto per rivestire le estensioni den udate e 
per migliorare la vegetazione dove è più scarsa. " 

Il padre Zanon (un osservatore accurato e preciso) calca sull'argomento 
e a proposito dell 'orzo dice: (4) 

« La pratica ci insegna questo : di adoperare in agri co ltura sempre 
semi indigeni o eia lungo tempo acclimatati ad un regi me secco e ven toso. 
Così abbiamo l'orzo locale eletto dagli arabi : Sciscir et Cebel (orzo del la 
montagna o dell'altipiano) che ha un potere meraviglioso cli resistenza a ll a 
siccità; e sanno gli arabi che seminando orzo italiano o anche tunisino 
non avrebbero nessun raccolto; anzi, basta anche adoperare per la piana 
aridissima cli Bengasi seme proveniente eia luogl1i in condi zioni cli clima e 
cli terreno più propizie, per non avere alcun prodotto in caso di siccità. ,, 

Infine il Dr. Maugini (5) scrive : « Per migliorare la ti.ora dei pascoli 
e dell e prateri e naturali , conviene ricorrere a ll e specie spontanee della lo
calità, fra quell e a sviluppo più rapido e notevole e maggionn ènte ri cer
cate dal bestiame: ciò che nella pratica puè1 ottenersi ricorrendo all 'im
piego del tiorume dei buoni fieni della regione. In Cirenaica non mancano 
buone piante foraggere nella fl ora. " 

Molto dilforentemente pregevoli l' una dall'altra, ma capaci nei vari 
casi cli contribuire a l miglioramento della vegetazione dei pascoli, sono 
a})punto le piante sopra indicate. 

(1) Rosacea perenne di alto valore fon1ggcro che vegeta durante i tnaggiori calo ri estivi 
e relativan1ente abbondante . 

(2) Pianta resistente aliR si cci tà, che si potrebbe diffondere sulle dun e costiere, ove rie
sce beni5si1no permettendo di · redi1ncre . superfici di terreno non altrin1enti utilizzabili, a van
taggio degli allevainenti, · specie del drmnedario. 

(3) Sull' Hippocrepis 1Jtul/isiliq11osa, .Sl-orpiurns subvillosus, HymCJ!ocarpus tircil1<1/1ts, 'J'e/ra
go110/obus siliquos11s, Ouonis falca/,1, Aslragalus lia111osus e badicus e qualche altra il Dr. Mau
gini non fonda alcuna speranza, attesochè sono di piccole dimensioni, hanno portmnento 
strisciante, brev ità di periodo vegetativo seguito dalla completa distruzione della pian~a . 

Certo ha ragione, ina chi può ùire che con la coftivazione esse non abbiano a inodifìcarsi 
in senso utile? Noi che le abbiamo elencate fra le buone foraggere pe r la Tripolitania, non 
possi:uno csirnerci. dal suggerirle anche per la Cirenaica . 

(4) Za non in Pampanini: Pian te di Bengasi e del suo territorio . - !\. G . Il. Il., Nuova 
serie - Luglio 1917. 

(5) Ma ugini I. c. eg. 34. 
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Piante da introdursi. 

Tutti coloro che si sono occupati della flora libi ca e della necessitù 
d i migliorarne la produzione, finirono co l rivolgere il loro pensiero all'e
' ero, consigliando di introdurre queste o quelle piante . 

Il Pampanini stesso, che pllt'e propugna la convenienza di ricorrere 
a ll a flora locale , (si ricordino le sue parole sopra riportate) dopo avere elen
catp alcuni tipi indigeni adatti all 'auspicato miglioramento, fi nisce col con
igliare l ' introd uzione ciel Peimisetmn R11pelliamt111 dell'Abissinia, graminacea 
he non teme la siccità e i cui ampi cespugli danno buon foraggio. Nè 

d imentica i Ficlti d'India, specialmente i11er111i, che costituirebbero un ottimo 
alimento al bestiame durante l'estate e la cui riuscita sarebbe sicura, e 
raccomanda le llfediclie (ma non quelle indigen.e), bensì la Jlfedicago sativa 
Yar. g-etula Urb. dell'Algeria e la llf. tunetana Murb. cli Tunisi, l'una e 
1 ·al tra molto resistenti alla siccità. 

Il prof. Trotter consiglia Brassica Napus var. Napobrassica f. flava 
che già diede ottimi risultati in Tunisia, Sinapis alba, Hordeum VU~!f·are, 

Beta v11(!::-aris var., Phalaris conmmtata che per la sua resistenza alla siccità 
è ritenuta un discreto foraggio, Medicago sativa cli Tuggurt, Trifolium a
/exandri1111m che è coltivato anche attualmente a Bengasi e nel Fezzan, 
7hfolium incarnatmn, Lalll)1rus Oclwus (col tivato attualmente nel Fezzan), 
7rigonella Foenmn-graecum e Pemtisetum typ!wideum (le tr.e ultime sono 
provenienti eia antiche co lture). Infine Soi'go ::mcc11erino, Penicillaria spirata, 
Opmitia sp. 

Manetti (I. c . pg. 483) consiglia come piante da sovescio oltre alcune 
fra quelle che attualmente vi sono coltivate quali ad es. la Fava ( Vicia 
Faba), la Trigonella ( Trigmtella Fce11111ll-/J'?;aer111n) e il Cece (Cicer arieli-
1mm) anche le specie di Veccia e di Lupino spoHtanee nella regione. 

Egli inoltre afferma che dovrebbe fare buona prova la llfedical!·o lito
ra/is. comune anche nelle nostre arene marittime e Tnfolùmi alexandri-
1111m, qùest'ultimo indicatissimo nell e colture irrigue e forse anche in quell e 
asciutte , che potrebbe rendere particolari vantaggi nelle pianure saline e 
nelle paludi, sopratutto nei primi periodi cli bonifica, appunto come li rese 
nel l' Egitto dove è coltivatissimo. 

Nell'Istituto sperimenta le di Tripoli si volle non solo consigliare ma 
provare, e le relazioni sulle esperienze dimostrano quanto fondate siano le 
speranze concepite. Intanto da colture comparative condotte dal Dr. Leone ( I) 
risulta che la Veccia 11era coltivata diede un prodotto corrispondente a 
230 quintali cli erba fresca e 61 di fieno per ettaro, contro qo e 58 dati 
dalla Veccia locale spontanea nei dintorni. 

li Cirercltiello diede rispettivamente 2q7 e 69 quintali contro 129 e 
.:t6 dati dalla. Cirçrrl1ia co1mine. Infine l'Erba 111edira, la tantn di;;cussa Erba 

r) Dr G. Leone. - li valo)'e agricolo della Tripolitania. L'Agr. col. x11r, rr, 9r9. 
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medica, che si temeva non potesse allignare o rendere adeguatamente, 
diede un raccolto, vero raccolto biblico, corrispondente e ben 532 (e per-
fino 830) quintali ad ettaro (1). . 

E non si dica che essendo questa ultima una cultura irrigua essa non 
possa venir praticata su grande scala, perchè terreni capaci di venir irri
gati non mancano nemmeno in Tripolitania. Basti dire che lo stesso Dr. 
Leone afferma che sfruttando la "sorgente di Taurga si potrebbero irrigare 
e ridurre a Medicaio ben 7500 ettari di terreno, capaci cli· mantenere nien
temeno che 68.<XX> capi di bestiame di media taglia, dai quali si potrebbe 

· avere tanto stallatjco da concimare almeno I 5 .ooo ettari di terreno da col
tivare a tipo asciutto. 

Bastano queste cifre e questi risultati ad incoraggiare ogni tentativo. 
Io credo perciò che se l'Istituto sperimentale di Tripoli ed altri che do
vranno sorgere nei diversi punti della nostra colonia, sulla spiaggia come 
entro terra, nel piano come sul monte, si metteranno seriamente a provare 
una ad una tutte le specie esotiche che possono dare affidamento si riu
s_cirà in breve a trasformare quel!' arido paese traendone immenso beneficio. 

Le categorie di piante su ll e quali mi permetto di richiamare l'atten
zione degli sperimentatori, oltre a quell e già suggerite da Pampanini , 
Trotter, Maugini ecc. sono le seguenti : 

1° Piante della regione mediterranea e specialmente della Sicilia . 

Tri fo lium fragiferum 
» maritimum 
» panormitanum 

Medicago Lupulina 
» intertexcta 
» scutellari s 

Agrostis alba 
Festuca elatior 
Medicago tornata 
Lathyrus Clymenum 
Vicia sicula 

» leucantha 

Melilotus italica 
Holcus lanatus 
Briza minor 
Coronilla glauca 
Phalaris coerulescens 
Lolium perenne 

» multiflornm 
» siculum 

Anthqxantum odoratum 
» gracile 

Cynosurus echinatus 
H ordeum secalinum 

Data la somiglianza del clima, tali piante dovrebbero dar buona prova . 
Non tutte certo patranno reggere alla · siccità, ma tentare non nuoce ; puù 
darsi che inattesi adattamenti rendano alcune cli quelle ritenute più refrat
tarie capaci di resistere. Sono ri cche cli materiali nutritivi e sono, di so
lito, capaci di notevole sviluppo. 

(r) Dr. Nello Mazzocchi Alemanni. - Della produz ione dell 'Erba medica nell ' agro tripo-
litano. L ' Agr. col. xm, rr, 919. · 
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20 Graminacee dell'Africa del Sud. 

Agrosti s africana 
barbuligera 

» griquensis 
Anthephora pubescens ( 1) 

Anthistiria ciliata (2) 
Aristida Adscensioni s 

)) 

ciliata 
uniglumis 
obtusa (3 ). 

Crossotropis grandiglnrnis 
Chloris Gayana 

» virgata 
Diplachne paucinervis 
Eragrostis namaquensis 

Lehmanniana 
» superba 

H erinarthri a fasciculata 
Festuca scabra 
E lionurus argenteus 
Andr.opogon contortus (-t) 

hirtiflorus 
. lepidus 

» rufus 
~ Schimperi 

Pappalophorum scabrum 

Pennisetum Thunbergii 
" ciliare (5) 

Pentameris squarrosa 
Pentaschistis hirsuta 

" aspera 
» Thunbergii 

Dactiloctenium aeg~rptia cum 

Ehrhaùa aphylla 
» triandra 
» vi llosa 

Elcusine indica (6) 
Paspalum scrobiculatum 
Perotis vaginata (7) 
Phràgmites conununis 
Pogonarthria falcata 
Meli ca ovalis 

» purnila 
» racemosa 

Panicnm brizanthum (8) 
~ leucophaeum (9) 
» Marlottei . . 

minus 
Sctaria aurea 

» fiabell ata 
Trisetum pumilnm 

3° Graminacee dell'Australia. 

Oltre a qualrnno dei tipi sopra ri cordati abbiamo : 

Agrostis Forsteri Anthistiria arenacea 
» venusta 

Andropogon bombicinus 
sericeus 

(1) Ottima foraggern per tutti g li a nimn li. 

(2) Si trova anéhe in Austra lia. 

(3) ottima . 

Aristida 
» 

australis 
calycina 
ramosa 

(4) Le giova ni piante di q uesta specie sono - ntili7.7.ate_ come bnone foragge re in tuhi 
paes i caldi della terra, specialmente India e Austrnlia (Pilger), 

(5) Propria anche dell'Australia. 

(6) Da qu alche tempo si è diffusa in tut1a l'Italia. 

(7) Propria anche dell'Australia. 

(8) Buon foraggio per tutti gli an ima li. 

(9) Buon foraggio secondo Pilger. 
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Aristida vagans 
arenaria 

Bromus arenarius 
Chloris acicularis 

truncata 
» ventri cosa 

Leptochloa subdigitata 
Lotus australis 
Pennisetum flaviclum 

» compressum 
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Pappalophorum con1pressum 

A queste si aggiungano ; 

Perotis nana 
Stipa pubescens 

semibarbata 
» micrantha 

Sporolobus Linclleyi 
Trigonella sua vissi ma 
Triodia Cunninghamii 

irritans 
pungens 
Mitchelii 

Atnplex semibaccatum, A. uummularùnn. A. ltalimoides , consigliati cl al 
Prof. Albo per la Sicilia meridionale. 

FISSAZIONE DELLE SABBIE MOBILI.. 

Il problema della fissazione delle sabbie mobili ha per la Tripolitania, 
presa in senso stretto , e per la Sirtica un'importanza capitale; minore in
vece per la Cirenaica dove le sabbie mobili sono poco estese. 

Non si tratta solo di vastissime zone (valutate a circa +ooo km2) co
perte cli sterile sabbia, ma ancora ciel pericolo immanente, continuo, gra
vissimo ciel loro avanzarsi dentro alle oasi, entro gli abitati e sulle vie cli 
comunicazione che cancellerebbero e distruggerebbero inesorabilmente. Si 
può, senza tema cli errore, affermare che ben difficilmente si potrà parlare 
di agricoltura razionale nella Tripolitania se non sarà risolto il problema 
in questione (r) . 

Fortunatamente la cosa, pur non essendo tacile, non è nemmeno ec
cessivamente difficile : Oc~orre eia parte del colonizzatore solo molta pa
zienza e molta sagacia; il material e indispensabile allo scopo è a portata 
cli mano (2) . 

In molti altri paesi l'uomo si è trovato dinnanzi allo stesso problema, 
ed ovunque ha ottenuto piena vittoria anche l~t dove tutte le condizioni 
sembravano contrarie. Fallirà solo in Tripolitania? 

L'istituto sperimentale cli Tripoli ha dedicato cure speciali all'argo
mento . Sono ormai -+ anni da che si sperimenta un grande numero di sp~
cie e si sono avuti risultati positivi che incoraggiano. 

Recentemente il Dr. Mangano non esita a scrivere : « Non è più le
cito porre in dubbio la possibilità cli una completa bonif1ca delle <lune 

(r) TI '.\Janetti scrive: (I. c. pg. 486) " Non sapremmo concepire un 'ngricoltura bene or
g:1nizzat::-i senza che si pensasse nel medesi1no tempo :inche a fissare in tnodo definitivo le , 

dune ed i terreni piÌl incoerenti, e perciò oggi del tutto in1produttivi >L 

(2) " Gli nrabi tentano in qunlche cnso di fermare il movimento delle dune pe1· meno 

cli piantagioni di Aspl1odel11s, non riuscendovi però anche perchè gli organi aerei muoiono al 

principio della stagione secca. n :\fanetti 1. c . pg. 486. 
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mobili, intesa non solo alla protezione delle zone coltivate e coltivabili, 
dei centri abitati, delle ferrovie e strade, ma anche . alla trasforma11ione 
utile di questa causa di devastazione. » ( r) A rassodare le sabbie mobili, · 
qualunque tipo di vegetazione è sufficiente, sia essa arborea, arbustiva o 
perfino erbacea, purchè, naturalmente, costituita da piante perenni. Unica 
condizione indispensabile è che le piante siano protette contro il pascolo, 
contro il transito , e contro la raccolta da parte deg.li arabi. 

Il prof. Di Tella, nel bel capitolo dedicato all'argomento ( 2), ritiene 
che possa bastare d'ordinario la sola semina diretta di miscugli di piante 
cespugliose ed erbacee locali, cioè : 

r0 Per le dune e sabbie continentali : 

Retama Raetam 
Genista Saharae 
Aristida pungens 
Imperata cylindrica 
Euphorbia Guyoniana 
Helianthemum Lippii 

» salicifolium 
Zizyphus Lotus 

· 2° Per le dune o sabbie litoranee : 

Retama Raetam 
Aristida pungens 
Psamma arenaria 
Imperata cylindrica 
Agropyrum junceum 
Nitraria tridèntata 

Artemisia campestris 
N olletia chrysocomoides 
Nicotiana glauca 
Callotropis procera 
Tamarix africana 

» articulata · 
Plantago albicans 

Scrophularia Saharae 
Silene succulenta 
Ononis vaginalis 
Euphorbia Paralias 
Tamarix africana 

» articulata 

Oltre a queste specie spontanee del luogo, il Di Tella suggerisce an
cora la diffusione di E!aeagnus angustifo!ia, Poinciana Gilliesi (dei!' Armenia 
e· dell'Iran), Acacia CJ1c!ops, 111"yoporum insulare che furono già introdotte 
nelle sabbie del Gabes, dove, malgrado il clima veramente torrido, ha1:mo 
radicato benissimo senza so~corso di inaffiatare estive. Egli raccomanda 
ancora: 

Eremoplti!a longifo!ia, Leptospermum laevig-atum e lanigerum, Myrica 
cordifolia ed altre 111"yricae dell'Africa austì-ale. La 111"yrica cordifoli'a dell' Ame
rica del Nord serve al pari della Myrica cerifera per fissare le sabbie. ' 

Il Manetti (I. c. pag. 487) ricorda che nel Turchestan il governo fo
cale ha ottenuto di fissare le dune, piantando e seminando delle pfante a 
tipo estremamente xerofitico, come gli Astragalus, le Artemisia, le ' Epl1e
dra, le · 7 amarix , le Stipa, ecc., tutte piante che trovano largo · posto anche 
nella vegetazione della Tripolitania. 

(1) Vedi MANGANO . L'utilizzazione delle dune mobili della Tripolitania. L'Agric01. 'c0liin. 
7, Xlll, 1919. 

(2) Di TELI.A. Il consolidamento e l' utilizzaziOne delle sabbie mobili mediahte la végeb· 
zione forestale in : La Tripolitania settentrionale, Voi: I, 1913,- pg. 320. 

3 
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11 br. be Fran'ceschi , nella citata memoria (pg. 429), dà tutto un elen

co · di · specie utili come frangivento. Senza citare quelle già sopra elencate 
enumera le seguenti i 

Cupressus arizonica 
macrocarpa 

» sempervirens 
Dendrocalamus latiflorus 
Eucalyptus cornuta 

· • corynocalyx 

» 
» 

» 

globosa 
rostrata 
rudis 
saligna 
Lehmanni 
Stuartiana 

Ficus rubiginosa 
Pirius canariensis 

halepensis 

Pìnus insignis 
" Pinaster 
» Pinea 

A cacia Cyclops 
Dodonaea viscosa 
Grabowskia glauca 
Hakea laurina e altre sp. 
Leptospermum laevigatum 
Lavatera· assurgentiflora 
Myopornm laetum ed altri 
Medicago arborea 
Opuntia varie specie 
Pistacia Lentiscus 
Schinus mollis 

» terebinthifolius 

Quanto poi ad un rassodamento di sabbie mobili a mezzo di piante , 
il De Franceschi dà quest'altro elenco di specie stoloniferè prostrate e fru
tescenti : (op. cit. pg. 429). 
Ammophila arenaria 
Convolvolus soldanella 
Elymus arenarius 

» condensatus 
Erigeron glaucus 
Fragaria chilensìs 

c;,alifornica 
Ipomaea varie specie 
Mesembryahthemum · acinaciforme 

» aequilaterale 
» edule e altre 

, [specie 

Lippia repens 
Arundo Donax 
Clerodendron tri chotornum 
Halimodendron argenteum 
Macfadyena chilensis 
Pithecoctenium clematideum 
Pittosporum heterophyHum 
Plumbago capensis 

» scandens 
Solanum glaucophyllum ed altre 

Ma altre ed altre pianfe utili allo scopo pnssiamo trovare neì paesi 
più aridi del mondò. 

Il ge11ere Myoporum del!' Australia offre molte sper: ie resistenti al vent~ 
marino e ad un certo grado di salsedine nell e sabbie , quali ad es . : 
Myoporum pictum, parvijlorum, punctatum, serratum , serru!abtm, ar:umùia
tum, e specialmente laetum. ( r ) 

Il Myoporum serratum è particolarmente consigliato dal Bruttini come 
d.esti.nato a. fare in Libia quel!' ottima prova che ha gi;\ fatto intorno a 
Trapani. Esso resiste benissimo ai venti caldi , e, stroncato, non muore ma 
produce nuovi germogli. (2) 

(1) Scrive MAN ETT! (I. c. pag. 491) che i 1Wyoponmt sono sta t i recentemente provati sul 
litorale . presso Macabez ed hanno fatto ottima prov a . 

(2) BRUTTINI - Una pianta frangivento ria sperimentare in Lihia - L'.'\gri c. eolon ., v i, 
191 2 , N. 8 . 
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Altre · Myoporee rappresentate d·alle 1Ì10lteplici specie àustraliane di Ere

mophila sono raccomandabili. Cito oltre I' h'rem. longifolia, ,!' Erem. Mit
clieli; e siccome queste Eremopkila e i Afyoporum sono gli elementi più 
·aratteristici degli Scrubs àustraliani, verrebbe spontaneo il pensiero di 
:entare l'introduzione di aftri elementi analoghi, quali ad es. i' Celebri 
Brigalow (Acacia excelsa, A. Salicina e soprat.utto Acacia harpop/rylla) ma 
disgraziatamente questi tipi di piante sono assolutamente antagonisti colle 
;raminacee al punto che le due formazioni si escludono reciprocamente 
n n danno notevole, senza contare che appena il bestiame ha distrutto le 
graminacee che tentavano avvicinare tali acacie, queste si sviluppano e si 
estendono sempre più fino ad invadere tutta la . regione e fino a distruggere 
~l i stessi pascoli e con essi la ricchezza che questi rappresentano, sen.za 
dare in cambio alcun beneficio, perchè gli animali pascolanti le ripudiano 
e nessun altro animale può loro nuocere . . 

Si potrebbe è vero volgere l'attenzione alle due Sterculia: rupestris e 
Tric/wsiphon, i cui germogli e le cui neci sono commestibili, ali' Alplzi'tonia 
excelsa (Ramnacea) e alla Atalaya hemiglauca (Sapindacea), n;a, trattandosi 
d i piante facenti parte di quella formazione di Sc/wubs cui appartengono 
: Brigalow, sarà molto prudente fare caute prove in piccolo per non correre 
il rischio di introdurre piante infestanti anzichè piante utili. . · 

Fortunatamente abbiamo in .Australia altri generi rappresentati da un 
nu mero grandissimo di specie. Gli Eucalyptus, le Acacie e le Casuarine 
possi.edono dei tipi che possono con rapidità prodigiosa prosperare in ogni 
parte della colonia. 

Conforta in questo pensiero l'esempio della vicina Tunisia. Il Di Te Ila, 
che ha visitato questo paese, dice, che, pur esistendo magari altre piante 
prn adatte di queste al clima della regione, nessun'altra può gareggiare con 
esse per la produzione di legname da ardere, e da opera, tanto da rendere 
in Tunisia come in Algeria preziosi servigi. 

Alcune specie, ho detto, . e non tutte quelle che compongono tali ge
neri, anche percl1P, esistono fra gli stessi Eucatyptus delle razze che assor
bono quantità enormi di acqua dal sottosuolo, e quindi possono sfruttare 
troppo rapidamente la falda acquifera per se stessa già scarsa. Il Di Tella 
competenza in proposito) suggerisce, sulla scorta di quanto ha osservato in 

Tunisia o si è fatto in Algeria e nella Spagna, le seguenti . specie .: 
Eucalyptus rostrata, marginata, oleosa, robusta, gomplwcephala, /1ae111a

sto111a, melanopkloia, loxoplzlebae, Globulus che si è dimostrato particolar
mente adatto al rimboschimento delle dune mobili ( 1) e poi Casuarina 
Fraseriana, stricta, glauca, equisetifolia, ottime per la produzione di le
gname da ardere. (z) Vengono ancora: 

, (r) li DE FRANCESCHI (!. c. pag. 427) aggiunge le seguenti specie: E11calyptus ieretieornis, 
.:ornuta, Trabuti, botryoitks, vi111i11alis, le quali tutte do'vrebbero prestarsi a un primo taglio 
q uattro o cinque anni dopo piantate e a tagli regolari . allo stesso intervallo. 

(2) Dice il DE FRANCESCH! (I. c. pag. 427) che queste ed altre specie dell'Australia hanno 
fa to ri sultati eccellenti lungo tutte le spiaggie sabbiose. dell'India o.rientale e dQyrebbero 
riusci re ugualmente bene su quelle della Libia e anche sull'orlo delle " sebche », paludi, 
;.1hnostre che sono secche nei mesi d' estate. . 
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A cada Cyclops, pycnantha, longifolia, melano:xylone, lophantha ; Parkin
sonia aculeata. (1) 

Non sarà fu or , di proposito ricordare i servigi che possono rendere 
allo scopo cui si mira anche i Mesembryanthemum dalle grosse foglie pri
smatiche, i quali attecchiscono con estrema facilità e possono perfino offrire 
al bestiame, in caso di disperata siccità, un mezzo dissetante e nutritivo. 
Con essi sono state rivestite le scarpate sabbiose della linea ferrovi~ria nei 
dintorni di Tripoli. 

Manetti a questo proposito scrive (l. e, pag. 488) che come frangivento 
dovrebbero servite con profitto anche i Fichi d ' India, specialmente le va
rietà inermi che avrebbero anche il vantaggi'o di fornire un buon foraggio, 
Egli consiglia anche le Ag,ave dalle cui f~glie s

0

i potrebbero trarre ottime 
fibre tessili . L'Agave rigida, var. sisalana, ad es., ha fatto buona prova in 
Egitto, in Tunisia e in Sicilia. 

Ho voluto citare le opinioni di tutti questi studiosi ed aggiungere le 
specie che si possono trarre dai paesi secchi e caldi di altre regioni del 
globo per dimostrare su quanto materìale si possa contare per giungere 
allo scopo propostoci di fissare le dune mobili. Ora dirò che sono stati 
fatti esperimenti , diretti da parte del R. Istituto sperimentale di Tripoli e 
che i risultati raggiunti ci permettono di sperare e di continuare . 

Si provarono fra altre le seguenti piante : 

Casuarina tenuissima 
» equisetifolia 

Cassia fi oribunda 
Pistacia vera 
Pinus Pinea 

» halepensis 
» canariensis 

Punica Granatum 
Brachychiton diversifolium 
Poinciana Gillesii 
Cupressus occidentalis 

» sempervirens var. o-
[ rizontalis 

Eucalyptus Globulus 
» rostrata 

rudis 
resinifera 

Acacia longifolia 
» fioribund a 
~ lophantha 
» la ti fo lia 

cyclophyll a 
» Julibrissin 

Genista tunetana 
Jacaranda mimosaefolia 
llf'elia Azeradach 
ll{yoporum serratum 
Parkinsonia aculeata 
Tamarix galli ca 

africana 
» aculeata 
» articulata 

Grevi/tea robusta 
0-rcis Siliquastru m 

(1) Il MANETTI riferisce 'Che sulle sabbie fissate ed arresta te, in Nuova Zelan da, si semi
nano le piante più addatte ai terreni sabbiosi, tra le quali molte importate anc)Je dall'Italia 
e dall'Europa in genere, come il Luf!inus a/bus, il Paspa/11?J1 dilata tu111, degli l:fo/cus, dei 
Cynodon 'e sopratutto il L11pin11s arboreus e l' Am111ophila arenaria , e che perciò potrebbero 
i;s.sere piantate in Tripolitania insieme collo Stenotaphru111 a111ericam1111 consigliato in America 
per f poderi aridi (Ma nettL L c: 488) , 
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e perfino 

Gteditschia triacanthos 
» italica var. fastigiata Sopliora japonica 

Neriwn Oleander 
Robinia Pseudacacia 
Brussonetia papyrifera 
Ai'lanthus glandulosa 

Olea europaea 
Phytolacca decandra 
Datura arborea 

Si provò adunque come si potè, (teriendo conto dello stato di guerra 
che paralizzava ogni trasporto dai paesi lontani,} che rendeva anzi impos
sibile l'acquisto delle piante. ' Si provò a caso, sapendo che il tentativo 
ra ll ito non avrebbe potuto recare alcun danno, mentre un risultato positivo 
an ebbe recato il maggior vantaggio._ 

Ebbene, ciò nonostante, gran parte delle piante allignarono e prospe
rarono (1), anche quelle che a prima vista si . sarebbero dette refrattarie 
alla regione. Basti dire che riuscirono e prosperarono piante come il Po-

ulus italica var. fastigiata, la Robinia Pseudacacia, la Ta1narix galli'ca, 
senza contare I~ numerose specie proprie della regione mediterranea e del
L -\frica del Nord. Non credo assolute le conclusioni negative cui perviene 
l' I stituto relativamente a piante che come la Pistacia atlantica, · l' Olea eu
ropaea e la Tamarix africana, sono p~oprie del luogo e vi si trovano anche 
al lo stato selvatico, nè quelle relative a Myoporum serratum, Poinciana 
Gillesii, Cassia floribunda, Euca!yptus Globutus ecc. le quali sono coltivate 
e tesamente in paesi più secchi e ugualmente sabbiosi. Credo che nuove 
e-perienze, estese, oltre che a queste, anche alle altre piante da me citate 
st>pra, permetteranno di conchiudere col D• Mangano (2) che: 

' La messa in valore delle dune di Tripoli è una delle imprese di 
più sicura riuscita e quella che merita la più sollecita realizzazione. » 

Se poi si domano le dune marittime e continentali col rimboschimento, 
!a colonia avrà, oltre che vinto un nemico, acquistato un amico prezioso, 
:I combustibile cioè, che ora ' manca, ed avrà legname da opera, pali ed 
al tri sostegni per l'agricoltura, legname leggero per certe industrie, per 
quella della carta, dei fiammiferi e dei truccioli sopratutto. 

RIMBOSCHIMENTI 

Il problema relativo alla fissazione delle dune mobili ci ha condotto 
senza quasi che ce ne accorgessimo a quello indissolubilmente ad esso le
gato, relativo al rimboschimento. 

Perchè (è ovvio), fissare le dune mobili per mezzo di alberi non è 
alt ro che creare una vastissima zona· di boschi, non è altro che bonificare 

(r) Vedi I. Il. 111. e TV. rapporto sui risultati delle esperienze di consolidamento e rim
'>0schimento di dune mobili in Tripolitania . Campagne 1915-16-17-18. Rèlazione del R. Ufficio 
;igrario di Tripoli. 

id. Bull. d'lnformaz. v. - VI. 1917-18, 
(2) MANGANO, L'utilizzazione delle dune mobili etc. (I. c,) 



colle piante legnose una plaga_ sterile e nuda, improduttiva e pericolosa 
alle attigue colture, rendendola non solo preziosa sorgente di risorse eco
nomiche, non solo inesauribile riserva di legname da ardere e da costru
zione, ma salvaguardia contro i venti impetuosi che travolgono turbini di 
sabbia, contro i venti caldissimi che bruciano le sudate colture dei campi, 
i poveri e stentati pascoli , le stesse rachitiche erbe spontanee, contro l 'a
ridità dominante, perchè, (checchè si voglia dire in contrario) l'efficacia 
della verde chioma come agente condensatore del vapor acqueo atmosferico 
è un fatto certissimo, indiscutibile. 

Io penso che il problema cardinale della Tripolitania sia appunto il 
problema del rimboschimento, senza del quale nè campi , nè pascoli po
trebbero a lungo sussistere, minacciati come sono dagli agenti meteorici 
ed ecologici sopra ricordati (siccità, venti brucianti, sabbie invadenti) e 
sopratutto dai bisogni dell'uomo. 

Quando si pensa che , per centinaia e centinaia di Km . i ripidi pendii 
del Garian espongono inutilmente la loro fronte ai raggi del sole che per 
loro no.n è vivificante, ma distruttore di ogni germe di vita ; quando si 
pensa che plaghe sconfinate altra volta ubertose per fitte foresfe ora si 
sfaldano sotto l'azione cocente dell'astro diurno, sotto l'urto dei venti, 
sotto lo scroscio delle pioggie che per loro non sono benefiche ; quando 
si riflette alla dura vita degli abitanti i quali ogni giorno debbono percor
rere molti chilometri per giungere a trovare, in qualche profondo e scosceso 
Uadi un fascetto di piccoli e rachitici sterpi spinosi con cui accendere il 
f~oco e sopperire ai bisogni impellenti della vita ; quando si pensa che la 
si tuazione, grazie a questo regime, va rendendosi sempre più allarmante ... : 
allora l' importanza eccezionale e l'tirgenza assoluta di rimboschimenti si· 
impone al nostro spirito. 

Purtroppo i nostri spiriti scettici son là a dirci che parlare di rimbo
schimenti in Tripolitania, è come voler parlare di rimboschimento sul tetto 
di qualche alto edificio. Non solo manca, essi dicono, il terreno adatto, 
ma il clima istesso, colla sua spaventevole aridità, è nemico giurato del
l'albero .... Se così non fosse, soggiungono, i boschi esisterebbero in Libia 
come esistono ovunque altrove .... 

Ma aprano, per favore, questi spiriti scettici, lo studio del Pampanini 
e quello della Commissione Ministeriale ; leggano i lavori del Camperio e 
del. Maugini ; gli scritti di tutti coloro che senza preconcetto hanno ~isitato 
la .. Libia nostra e vedranno che in mezzo allo squallore sconfinato e deso
lante della regione esistono pochi, ma eloquenti residui delle antiche foreste. 
Vedranno, come già di ssi, rigogliosi esemplari di Pistacia atlantica, di Ce
ratonia Siliqua, Zizyp!ius Lotus, di Rlms Oxyacantlza, di Acacia tortilis ·(un 
cui rappresentante, nell 'Uadi Ksea (Tarhuna) misura circa 12 metri di al
tezza su 3 di circonferenza a un metro dalla base) ; e sopratutto appren
déranno che nei secoli passati verosimilmente la regione era ricca di bo
scaglie, boscaglie contro cui si abbattè l' ignoranza e la cupidigia Musu l
mana, quando un governatore, di stupida e odiosa memoria, pensò di dover 
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tassare ogni albero vivente. , .. per impinguare le casse del suo erario. (1) 
Che, ad e•., non sia di secoli il vandalismo che distrusse in notevole 

parte della stessa Cirenaica i boschi esistenti, Io conferma non solo lo stato 
ancor promettente di molti di essi, su cui, causa la difficoltà di accesso 
non potè esercitarsi la bestia lità degli uomini, ma sopratutto lo dimostrano 
le descrizioni e i disegni del Camperio e dell'Haimann, le affermazioni del 
Prof. Hahlberr e sopratutto quelle del Maugini che recentemente visitò 
l' altopiano, da cui scaturisce che la natura dell'ambiente cirenaico è emi
nentemente mediterranea, il che è bene augurante per la redenzione agri
co la del paese. 

Il Pampanini suggerisce, allo · scopo di pervenire a un rapido rimb.o-
5chimento del Gebel tripolitano, di usar il Pinus halepensis che prospera 
in tutta l'Europa meridionale e. nell 'Africa settentrionale, dal Marocco alla 
T unisia , dove s' interna per oltre 120 km. dalla costa raggiungendo altezze 
considerevoli sui monti. Consiglia ancora il Pinus Pinea L. che ha bisogno 
di luce e calore (fattori che non vengono certo meno nella Libia) ·e che, 
pur essendo un rio' più esigente del preèedente , tuttavia è probabile possa 
prosperarvi. 

Ma dopo questi due tipi di alberi, l'autore il quale vorrebbe restituire 
il paese all'antica floridez za utilizzando possibilmente solo gli elementi 
locali , si chiede perchè le specie i cui rari rappresentanti sono tanto robusti 
non potrebbero essere largamente utilizzate, e quindi propone di rimboschire 
con Acacia tortilis, Pistacia atlantica, e, nei terreni rupestri più ripidi, con 
Rlms O:xyacantlza. 

1° - RIMBOSCHIMENTO DELLA STEPPA 

Il Prof. Di T ella, che con speciale competenza ha studiato l'importante 
problema sotto i suoi vari aspetti, dopo aver detto che il rimboschimento 
d eve mirare sopratutto non solo a dare legname da ardere o da lavoro, 
ma éj.nche a rompere la forza dei venti, afferma che, per quanto riguarda 
il risboschimento della steppa, la fl ora locale non potrebbe dare, a quanto 
sembra, che un solo albero destinato alla formazione di . frangiventi e pre
cisamente il Tamari:x articulata che pur formando legname da ardere non 
molto buono, o carbone molto leggero, ha l'inestimabile vantaggio di sa
persi adattare ai v·enti marini , alla siccità dominante e di crescere con ra
pidi tà sorprendente. 

Ma se il paese offre poche risorse in fatto di essenze forestali, ·abbia~ 
mo in altre lontane regioni, le cui condizioni climatiche sono analoghe a 
quelle dèlla Libia, una tale quantità di specie tutte buone, tutte adattè 
allo scopo, tutte di facile attecchimento da metterci nell'imparazzo . soia 
per quanto riguarda la scelta. 

(1) Afferma il V!NASSA che la distruzione dei boschi Tripolini è ~tata c9mpiut\\. 4P. :lnni 
or sono per ·eccitameuto ed ordine di Alì-Riza pascià. 
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· Vengono in primo luogo le specie appartenenti al genere Eucalyptus . 
Sono : · 

Eucalyptus resinifera (già indicato per le sabbie) . 
" occidendalis 
» redunca 
» loxophleba 
,. salmonophloia 
» salubris 
» celastroides 
» oleosa var. longicornis 

Tutti questi Euca!yptus, scrive il Di Tella, sono caratteristici del di
stretto Eremea nel Sud-Ovest australiano, dove il clima è eminentemente 
arido e dove essi predominano tanto nei boschi steppici, quanto nelle steppé 
alberate di quel territorio . (I) 

Seguono le specie del genere Acacz'a. Fra le numerosissime meritano 
attenzione le seguenti : 

Acacia pycnantha 
» decurrens 

)) 

» 

)} 

» var. 
ìejophylla 
cyanophylla 
longifolia 
linifolia 

mollissima 

Acacia retinodes 
» sphaerocephala 
» melanoxylon 
)) acuminata 
» microbo trya 
)) lophanta 
» robusta 

· Aicurie di queste piante furono già suggerite per la fissazione delle 
dune ·mobili . · Sono tutte eminentemente resistenti alla siccità, e possono 
rendere servizi preziosissimi non solo come alberi di rimboschimento defi
nitivo (2) o temporaneo, fatto cioè per preparare il terreno ad altre specie 
più vantagiose, ma anche, (data la ricchezza in tannino o in gomma che 
pòssono secernere) èome alberi industria.Ii . Essi possono anzi servire molto 
megiio della stessa Acacia torlllis che già esiste, come dissi, in Tripolitania , 

Nelle regioni più vicine al deserto di Sahara, là dove più efficace deve 
es.sere l'azione degli alberi contro la violenza del · vento, si possono sugge
rire anche altre due Acacie spinose è precisamente: 

Acacia Eburnea originaria del! ' Asia tropicale 
» Farnesiana » delle Iridie occidentali 

L'Acacia eburnea, ad es., ha reso nell'Oasi di Tozeur in Tunisia ser
v1g1 straordinari, là dove l'imminenza del grande deserto e l'aridità gravis
sima del clima sembravano congiurati ad escludere ogni pianta legnosa. 

Ed eccoci alle specie del genere Casuarina . Oltre quelle già designate 
per · le sabbie (Casuarina stricta, glauca, equisetifòlia) che possono vegetare 
benissimo anche sulle stesse steppe, il Di Tella raccomanda ancora: 

(1) li DE FRANCESCHI consiglia anche i segl!enti (1. c. pag. 427) Euca~)'ptus obliqua, ci
triodora, divcrsicolor. marginata, microthcca, sideroxilov, ma non bisogna dimenticare che se 
possono dare legname da lavoro di qualità in vario grado superiore, richiedono almeno venti 
o venticinque anni prima di poter essere tagliati con profitto. 

(2) L'Acacia roò1uta forma nel Transwa:al, da sola , dei ve ri boschi . 
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Casuarina torit!osa e Casuarina suberosa. Sono tipi talmente adatti ai 
climi secchi da potersi quasi dire, che non hanno bisogno di umidità. Esse 
hanno il grande vantaggio che potate a capitozza rigettano come i salici d.ei 
nostri paesi e i getti costituiscono un ottimo foraggio, di modo che rappre
sentano in certe epoche dell'anno una grande risorsa per il bestiame. Esse 
si raccomandano perciò in modo speciale là dove si praticherà anche l'in
dustria pastorale . 

Ovunque le Casuarine hanno dato risultati isperabili. Nell'Egitto, ove 
sol10 state introdotte 35 anni . fa dalla Compàgnia del Canale di Suez, si 
sono rapidamente sviluppate. Nell'Indochina si sono manifestate preziose 
lungo la sabbiosa e arida costa Annamita. Esse possono perciò dirsi, come 
afferma il Di~Tella, i pini delle regioni aride subdesertiche. 

Devono quindi riuscire preziose collaboratrici nostre nella redenzione 
di _quei paesi aridissimi. 

Altre piante su cui deve fissarsi l'attenzione del colono della Libia sono: 
Cupressus sempervivens e macrocarpa 
Thuia orientalis 
Callitris quadrivalvis 
Grevillea robusta, ex ce Isa, annulifera (Pro teacee) 

Prosopis juliflora Ì Appartenenti alla tribù delle Mimosee, 
Coulteria tinctoria \ della famiglia delle leguminose. 

La prima di queste due ultime proviene dalle regi~ni aride del Mes
sico, del Texas e Arizona, del Perù e Chilì, mentre la seconda proviene 
dal Perù dove vive in società con alcune altre sp~cie legnose ugualmente 
resistenti alla siccità e per ciò meritevoli di essere sperimentate. 

Sono queste : 
Schinns mollis 
Parkinsonia aculeata 
Acacia macrantha 

Cesalpinia praecox 
Inga Feuillei 

A tutte queste specie deve essere aggiunta la Melia Azeradac/1, (il Lilà 
delle Indie) che non è nuova alla Tripolitania essendo -coltivata come 
pianta ornamentale in tutte le piazze dei villaggi e dove è perfettamente 
acclimatata . 

L'Africa australe può recarci un contributo notevolissimo ali' opera di 
redenzione silvana con le sue molteplici Proteacee proprie dei luoghi secchi 
e petrosi e quindi adatte al rimboschimento di pendii montuosi, e capaci 
di allignare anche sulle sabbie mobili. L'importanza di questa famiglia è 
enorme quando si pensi che nella sola Africa meridionale si contano 262 · 
specie differenti, e che l'Australia ne conta ben 591 e 27 la Nuova Cale
donia, 25 l'Asia e J6 l'America ! 

Fra tutte hanno rinomanza speciale la Protea mellifera e il Leucaden
dron argenteum, bellissima pianta ornamentale nota col nome di albero ar
gentato. 

Vengono poi : 
Podocarpus Thunbergii, che al Capo è rappresentato da giganti tali 

il cui tronco non può essere abbracciato da quattro uomini ; 



Elaeodendron croceum, Curtisia .faginea, Eleodendro1t cajiense, grandi 
alberi all a cui ombra crescono molteplici cespugli e piante rampicanti. 

Si aggiungano poi più di 300 specie di Erica, e poi Aloe, R lms, 
Phylica e Bnmoniacee molteplici che possono costituire un ottimo sottobosco . 

. A dimostrare più efficacemente la possibi lità d i un rimboschimento in 
Tripolitania, il Senni in " La questione forestale in Libia ,, (U Agr. col. 
VI, 1912, N. -t) ricorda i riuscitissimi esperimenti fatti al lazzaretto dì T ra
pani, al Monte S. Pellegrino e S. Girolamo a Palermo, a Plaia di Catania, 
nell e i;abbie mobil i di Selenunte, Tara.nto ecc., e ricorda che nel Nebraska 
e nel Minnesota si hanno ora centinaia e centinaia . di chi lometri di fran
givento, . valido ai uto nell a tecnica agraria delle çolture secche. 

2 . · RIMBOSCHIMENTO DEI MONTI 

Il rimboschimen to dei pendii montuo::ii denudati , riarsi dal sole, con
tinuamente battuti dal vento è prob lema assai, assai più diffici le. 

A tutta prima si direbbe anzi addirittura insolubile, almeno in Tripu
litania, dove manca la terra su cui le radici possano svolgersi e manca 
l'acqua che dia loro il vigore. T uttavia con la tenacia e con bene intesi 
lavori preparatori: si possono vincere anche queste gravissime diffi..,oltà. Il 
Di-Tella che conosce il problema per essersi trovato a riso lverlo in condi
zioni difficili anche per l' Italia, scrive che il rimboschimento dei dossi e 
delle pendici rocciose del Gebel .è opera tecnicamente possibilè e social
men te utile, per gl'incliscutibi li benefici indiretti delle foreste montane con
tro la degradazione meteorica e a favore delle riserve idrauliche sotterranee : 
essa però non è finanziariamente profittevole; ma ciò non deve distogliere 
dall 'impresa. 

Creando opportuni ripari con tro il vento e contro il sole, e a tale 
scopo servirebbe mirabilmente il Fico d ' India e Ja Malcobnia aegyptiaca 
recentemente usata con ottimo successo e con minima spesa ( I), I ' Aristida, 
la Retama pure usati recentemen te, creando prel iminari piantagioni di ce
spugli cli rapido accrescimento (sopratutto Acacia) sarà possibile piantare 
poi giovani pianticelle allevate in vaso (regola fondamentale di ogni coltura 
forestale in Tripolitania) , cli Pùw di Aleppo, Thuya orientalis, Cipre,sso, 
Callitris quadrivalvis, Ulivo selvatico, ·Carrubo, Acacia tortilis, Casua1'Ìne, 
varie, Proteacee mol teplici, Acacie arboi·escenti e legumùzose èsotiche : · 

Nelle zone a terreno più profondo, là dove i bisogni della popolàzione 
reclamano legname da ardere, si ri correrà agl i Eur:alypti alle lasuarine, 
alle Acacie, all a Prosopis juliflora, alle Coulteria tinctoria, alla Parckinso1tia 
aculeata ecc. 

PIANTE LEGNOSE ARBUSTIVE PER MIGLIORARE LA GARIGA 
E CREARE UN SOTTOBOSCO PIU RIMUNER.1~ .. TIVO 

L'unica formazione che attualmente in Tripolitania rappresen ti in certo 
modo il bosco è la « Gariga » quell a estensione vastissima cioè occupata da 
cespugli fitti, spinosi, impenetrabi li, cli Zizyphus Lotus, di Lycium europaeiuii, 
di Calycotome in.festa, a cui si associano Rosmarini, 7imi, Ginepri, Retama 

(r) Vedi terzo rapporto sug li espel·imenti di consolidamento ·ecc. Bull. d'Informazioni Vt , 

I,. 1919 pag. 36. 
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e pochi altri tipi. - Ma che misero rappresentante è mai quello ! Magri 
cespi radi e spesso veramente sporadici sorgono dal terreno nudo, riarso 
dal sole, devastato da mille animali pascolanti affamati ed irrequieti. E su 
quei radi cespugli di continuo si esercita il falcetto dell'arabo che spinto 
dall'urgente .bisogno di combustibile distrugge l'ultimo residuo di legno 
prodotto dalla sua terra, l'ultima esigua difesa delle sue colline e montagne 
- « È doloroso scrive il Prof. Trotter (I) assistere al trasporto di grossi 
« carichi di Retama, quando si sa che essa costituisce il miglior mezzo cli 
" consolidamento delle sabbie e la .più sicura preparazione della Steppa. 
« A Jefren, e a Tarhuna, (continua) si fa largo uso del Rosmarino; a Gu
« sbàt abbiamo visto il Timo ; a Zliten ed altrove la Calycotome; a Ta
" giura e a Tripoli oltre la Retama, l'Artemisia campestris e l'Imperata 
« CJ1lindrica, a Misrata e Taurga si fa largo impiego delle piante degli ac
« quitrini, e cioè: Cladium Maricus, Frankem:a, Salicornia, Limoniastrum, 
" ecc. ; a Misrata abbiamo visto persir.o sul misero mercato, d·ei piccoli 
« lasci cli inflorescenze secche di Asfodelo ; a Fondugh Ngasa del Ginepro 
« ecc. E questi poveri cespugli debbono servire non solo ai più modesti 
« usi domestici, non solo alla cottura del pane, ma anche (incredibile a 
" dirsi !) alla torrefazione del pietrame indispensabile ai bisogni della edi
« lizia locale. » 

Questi pochi cenni valgano a dare un'idea dell'importanza, dell'ur
genza assoluta cli provvedere al miglioramento della Gariga. 

Se si potesse frenare il pascolo ed arr.estare la falce dell'uomo, il pro
blema sarebbe bello e risolto. Alcuni rami, i più robusti del cespuglio, fa
voriti dalla tranquillità in cui si troverebbero, prenderebbero presto il so
pravvento e il cespuglio si muterebbe in un gruppetto cli alberetti di due 
o tre metri che sorgerebbe al posto di quell'impenetrabile cumulo di sterpi. 
Un po' alla volta gli spazi interposti si popolerebbero e la Gariga, lenta
mente sia pure, si avvierebbe a diventare bosco. 

Ma, purtroppo, limitare il pascolo e arrestare la furia clistruggitrice 
degli arabi è cosa impossibi'Ie. Bisogna quindi intervenire energicamente 
operando in determinati appezzamenti e introducendo specie esotiche cli 
facilissima crescita, allo scopo cli permettere all'uomo cli soddisfare ai suoi 
bisogni di combustibile senza ricorrere alla ulteriore devastazione delle 
poche garighe superstiti. Ed intanto bisogna cercare anche in quelle di 
moltiplicare quanto più è possibile i tipi esistenti e di introdurne di nuovi. 

Gli Eucalyptus, le Casuarine e le Acacie dell'Australia ci forniscono 
come abbiamo già veduto molteplici speéie capaci di risolvere prontamente 
ed efficacemente il problema. Ma oltre a queste l'Australia può darci molte 
specie di Oxylobium e Clzorizema (leguminose); Leptospermun (mirtacee), 
Pimelea (timeleacee). 

Le steppe dell'Armenia e .dell'Iran ci fornirebbero un grandissimo 
numero (almeno 500 specie) di piante spinose e poi : Elaeagmts angusti-

(1) Trotler cc Utilizzazione della flora spontanea » in Tripolit, Settentr. vol. 2 pag. 318 
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jolius, Hali111odendron, A1mnodeudron persicum, e molte specie di Tamarix 
che troviamo diffuse sopratutto lungo i corsi d'acqua in Persia . 

L'Africa meridionale ci darebbe una serie di Ericacee, Proteacee eRhus, 
Phylica, Brzmoniacee ecc. : già citate a proposito dei boschi. 

Ma è la flora mediterranea che può venirci specialmente in aiuto colle 
sue Querrns (Tozza, Suber, pseudosuber, Aegylops, Ballota, Vallonea, re
gia, castaneifolia, conifera, · llex, lusitanica) , col ll:fyrtus, coi molti Cistus, 
coll'Arbutus, colle Celtis , colle Geiiiste, col Lentiscus, coll e Cal_ycotonze, col 
Rosmarinus, con la C!tamaerops, con i luniperus Oxycedrus e p!zoenicea, 
col!' Oleastro, col Laurus, Nerùtin Oleander, Buxus, P!tillyrea, St.yrax, ecc. 

PUINTE UTillIZZHBIItl SOTTO . VH~I ASPETTI 

ALBERI FRUTTIFERI 

Pl';r quanto importantissima possa apparire la coltura dell e essenze 
forestali e di altri alberi ed arbusti, sia come frangivento, sia come fissa
tori di sabbie mobi li o come emendatori della Gariga, non è chi non veda· 
l'interesse grandissimo che potrebbe assumere ed assumerà nella nostra 
colon!a la cultura di alberi o arbusti fruttiferi, i quali, potendo al pari dei 
primi compiere una funzione meccanica di primissimo ordine contro i venti 
impetuosi e brucianti del Sud , e potendo parimenti fissare le sabbie e for
nire ottimo legname da ardere e da costruzione, possono recare un benefi
cio economico talmente elevato da consigliarne la coltivazione ind ipenden~ 

temente da qualsiasi a !tra considerazione. 
· Giustamente il Dott . Fenzi dice che « la co ltura di alberi frutt iferi è il 

mezzo più intell igente per sfruttare ciò che a prima può sembrare la morte 
dell a regione Tripolina, cioè il calore .ardente del sole che sotto l'influenza 
meravigliosa delle piante si muta in zucchero ». 

Anzi la . Libia è sotto questo rapporto veramente privilegiata, perchè 
solo in essa e nel! 'Egitto (che però ha- uno svi luppo costiero molto più ri
dotto) causa la somma più elevata di calorie che possiedono rispetto agli 
altri paesi de l! ' Africa del Nord , è possibile la coltura tanto remunerativa 
e lo sviluppo dell e piante tropicali. 

Sono ben lontana dal pensare che le sconfinate regioni desertiche e le 
bruciate pendici del Gebel tripolitano possano diventare altrettanti frutteti, 
ma penso che come nella California, nell'Arizona e Stati contermini dove 
i prosperosi vastissimi frutteti di oggi, mezzo seco lo fa erano deserto infe
condo, vaste zone costiere potranno venire messe a coltura . 

E penso che la coltura su larga scala di piante fruttifere riesca oltre
modo conveniente anche pel fatto eh.e là dove c'è la coltura di palme d; 
datteri si può raddoppiare e triplicare le rendite del suolo associando a 
queste ultime delle piante fruttifere arboree o arbustive, le quali, lungi dal-
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l' essere danneggiate da questa interpolazione fra le palme, avrebbero il 
sommo vantaggio di potere util~zzare l' ombra non troppo fitta delle palme 
stesse e una parte dell 'acqua d'irrigazione . 

Il Fenzi va anche più in là. Egli crede che fra le palme e le piante 
fruttifere si possano anche co ltivare ortaggi e fiori portando il rendimento 
ad una altezza che sembrerebbe follia se non ci fossero gli esempi già citati 
della California, cieli' Arizona e della Florida. 

Degli alberi fruttiferi nella Libia si sono occupati molti studiosi e tutta 
una letteratura si potrebbe consultare al proposito, (1) nessuno però trattò 
!" argomento in modo più completo che il De Franceschi (z), che da molti 
anni .si occupa di coltivare piante fruttifere provenienti da quasi ogni re
gione del globo. Egli suggerisce lunghe liste di piante che gli sembra po
trebbero, anzi dovrebbero , prosperare nella nostra colonia (3) , ma che ad 
ogni modo bisognerà sperimentare in appo.siti campi. 

Offre ragione di bene sperare la serie di esperienze fatte all'Istituto 
-perimentale di Tripoli. Il Dott. Leone che ne tratta nel numero del no
Yembre u . s. cieli' Agricoltura coloniale, dopo averci detto che il Carrubo 
ad es. prospera a meraviglia, tanto vero che in soli 3 anni raggiunse 3 
metri d 'altezza, ci parla di ag·rumi, di pesclzi, di albicocclti, peri e meli, 
che pur essenda venuti dall'.Italia, diedero risultati sorprendenti. Egli at
tribuisce questo esito favorevole all'influenza benefica dei frangiventi da 
lui stesso istituiti adoperando Eucq!yptus robusta, ?'esinifera e saligna, 7 a
marix articulata, nonchè altre specie quali i Cipressi, le Casuarine e la 
Parki11sonia aculeata . In soli due anni riuscì a creare con tali specie delle 
Yere muraglie di protez ione per il frutteto dell'Istituto posto in piena steppa. 
Qua nti e quanti altri t erreni , lungo le coste e per vari km. all'interno si 
presterebbero a simili impianti ! Quale ricchezza è latente sulle sabbiè Tri
P.o li tane, specialmente se tali piante fruttifere si coltivassero sopratutto per 
aYere il materiale necssario all'industria delle marmellate ! 

Il gelso è fra le piante più preziose dell a Tripolitania ; esso vi pro
-pera rapidamente. I pochi gelsi ora esistenti permisero per 4 anni esperi
menti di bachicoltura dai quali è risultato che non sol o è possibile, ma 

(r) L'arboriculture fruitière dans le Nord de l'Afrique. - Rapport au congrès des Colons. 
1908 à Tunis. 

- Les cultures fruitières en Californie et lenr avenir dans l'Afrique du Nord . « Bull . de 
.~ Direc t. de l' agricult, » Tunis 1913. 

- DE MAZTERl~S. - L es iruits et primeu.rs et le Sud Tunisine. - Bull . de la Direct . 
e I' . .\gricult. 1904. 

- Blanchard. Création d'un verger d 'amandiers . id. id. 1909. 
(2) Dr. DE FRANCESCHT. - Colture a ttuali e colture possibili in Libia. - L'Agricoltura 

rolon . xr , 1913. 
Dr. E. O. FENZT. - Frutti tropicali e semitropicali. - L' Agricolt. colon . x m 1915. 
l': noto che il F ENZI e il DE FR ANCESCHJ sono la stessa persona. 
(3) La lista del FENZI sale a ben 727 specie non tutte na turalmonte ada tte alla Libia, 

;>e rch è vi sono comprese tutte o quasi tutte le specie fruttifere tropicali e subtropicali, anche 
,uelle che esigono oltre che calore anche umidità e che possono trovare utili applicazioni 
r;ella "oi;rnlin e nelln colonia Eri trea. 
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molto facile l'allevamento del baco da seta, che anzi vi . è esente dalle 
malattie europee. Inoltre dato il rigoglio del gelso, si può ripetere tale 
allevamento per ben tre volte all'anno. 

Non parlo dell'olivo. Ora è coltivato senza alcun criterio, ma se si 
poterà secondo concetti razionali, come si comincia a fare, si potrà avere 
moltissimo olio. · 

Ma non bisogna limitare le esperienze a piante delle nostre regioni ; 
bisogna essere intraprençlenti e tentare anche altre specie provenienti diti 
paesi caldi e secchi di tutto H globo. Alla peggiore delle ipotesi le perdite 
fatte, tentando, si ridurrebbero a poche fatiche e a poche Hi·e, mentre la 
riuscita potrebbe recare benefici insperati. 

Perciò oltre alla Palma, la regina delle piante utili della Tripolitania 
(poco diffusa in Cirenaica), oltre agli agrumi, che si devono moltiplicar.e 
e selezionare ricosti~uendoli magari come suggerisce il De Franceschi, oltre 
alla vite e agli alberi fruttiferi nostrali bisogna volgere il pensiero al Banano 
che è coltivato con buoni risultati a Derna, ali ' Ananasso, ali' Aulzacate, 
ali' .Anona clierimolia, al Mango, alle Ciliege della Cina, alla Paj;aJ1a, al 
Zapote bianco, al Pecan, alle Lucuma salz'cifolia e mammosa, ai Psidium 
Arçaa, aroinaticum, ecc., alle Eugenia, ·all'Acant!zosJ1cios lwrrida, buono per 
i terreni desertici più interni, al Cèreus triangwlaris e alle varie specie di 
Prosopis, i cui fittoni sembrano progredire verso terra fino alla incredibile 
profondità di 100 metri, cosicchè, potrebbe sfruttare meravigliosamente le 
falde acquifere più profonde. · 

. Oltre a qneste e a tante a'itre specie fruttifere chi si potrebbero citare 
e sperimentare, vengono tutte quelle che possono fornire prodotti di vario 
.rrenere. 

Distinguendole per categorie abbiamo : 

A) - PI ANTE CHE FORNISCONO 0LII E D ESSENZE 

Aleurites cordata China e Giappone 
)) Ford# China meridionale 
» mo lucana Molucche - Filippine ecc. 

Butea frondosa India 
PoJtgmnia . glabra India 

B) - PIANTE CH E FORNISCOl\O Gmnm E RESTN E 

Acacia arabica e specie affini - Arabia 
To!u{fera balsamica - Ameri ca centrale 
Ftrula ti11gitana ed altre Ferule da cui si estrae la gomma ammoniaca di 

Dioscoride (è pianta indigena che però bisognerebbe mol
tiplicare). 

C) - PIANTE Of-I E FORNISCOKO TANKTl\0 

Caesa!pinia .coriaria 
Eug t'nia brasi!Ù!nsis 

Ameri ca Settent. e rneri<l . 
Brasil e . 
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D) '- PIANTE CHE FORNISCONO FIBRE 

Agave rigida sisalana - Messico e Yucatan. 
,, zapupe - scopertà da pochissimi anni. Danno ottima fibra e pros-

Iucca brevifolia 

perano molto bene nelle sabbie più aride , quindi deYono 
riuscire benissimo in Libia". 

" canaliculata - Gigliacee d 'alto fusto le cui dure foglie servono per 
la fabbri cazione della carta. 

Bombax malabaricum - India . 
Bromelia -- specie diverse - Filippine e America merid . - Danno fibra 

lucente con cui si fanno tessuti fi nissimi . 
C/1orisia iusignis - Sud America. 

speciosa » · )) 

Eriodendron aujractuo.min - Asia - America tropicale . 
gandiflora 
occidentale - Messico. - Queste fo rni scono il ben noto Kapok. 

Larrea divaricata - America merid. 
Par itium e!atum - Antille. Le fibre di queste due ultime specie sono 

lunghe e fortissime. 

E) - PIANTE CH E FORNISCO::\O ).L\TERIE FARMACEUTICHE 

Larrea mexicana - Zigofillacea arbustiva dall 'odore insopportabile, da cui 
si estrae il creosoto. 

7 apsia g arganica, la scorza della cui radice serve a preparare la resina 
che è base dell'empiastro di Thapsia . 

F) - PIANTE CHE FORXISCOXO MATERIE COLORANTI 

Crocus sativus Zafferano. - Il'lanetti la consiglia fra le piante erbacee 
sembrandogli destinata a sicuro avvenire. 

Lawsonia alba - (Henna) - delle Indie orientali. (I) 

Cordeauxia edulis - Somalia italiana. (2) 

G) - PIANTE DA ORTA GGIO 

Sono elencate nei lavori del Reverendo Zanon (3). 

(1) Questa pianta fornisce una materia che serve a tingere in nero lucente certe stoffe 
di seta. Non è nuova per la colonia, essendo colti vata quà e là , ma merita di essere segna
lata per una larga diffusione perchè si è visto che la qualità proveniente dalle oaisi vicine 
a Tripoli è la migliore di tutte quelle fin qui conosciute. 

Questo fa tto suggerisce al DE FRANCESClll uno giusta consiùera7.ione: se essa è assolu
tamente subtropicale e tropicale potè essere coltivata vicino a Tripoli in modo così brillante, 
non è leci to sperar e che ben altre piante di paesi caldi e caldi ssimi possano con ottimo ri
sultato venirvi introdotte? . 

(2) Leguminosa arborescente o a rbusti va, propria · dei terreni piì · aridi, dal legno duris
simo che nel centro diventa nero come l'ebano ; per infusione delle fogli e si ottiene una so
stan rn colornn te rosso-magenta. Dovrebbe venire sperimenta ta anche per i suoi legumi che 
danno semi di un a lto valore nutriti vo. 

(3) D. \ "1TO ZA1'0N. - L'orticoltura o Bengasi. L'Agr. col. N. 6 Xl 917 e N. 3-6 Xlii 1919 . 



H) - PIANTE- CHE FORNISCONO FOGLIE, FRUTTI E TUBERI PEL BESTIAME 

Prosopis dulcis (Al garro lo) - Arizona. 
» juliflora (mezquite) - America centrale - già citato, il cui fc/- · 

gliame e frutti sono avidamente mangiati da ogni sorta 
di bestiame. 

» glandulosa e pubescens - Oltre che per il fogliame e per i frutti · 
zuccherini si raccomandano per il buon legname da lavoro. 

Garu; ·a pinnata - India orientale e 
G11az11111a tomentosa -- America centr. e mericl. hanno fogliarne molto usato 

come foraggio. 
Vitis · capensis - Sud Africa, specie vigorosissima, sempre verde, che pro

duce, specialmente nei terreni sabbiosi, una eaorme qiiantità 
di grossi tuberi bianchi di notevole valore nutritivo per il 
bestiame. 

I) - PIANTE UTILI SOTTO ALTRI ASPETTI 

Cotone. (Gossypium /1erbace11m) e 
Tabacco. ( Nicotiana Tabacum) non sembrano al MANETTI colture possibili, 

ma non perciò sono eia tralasciarsi opportuni esperin;i.rnti . 
. Il TROPEA che si è tanto occupato di cotoni in Sicilia crede 

che le qualità più adatte siano quelli arborei, specialmente il 
Caravonica \Vool che meglio degli altri può prosperare senza 
irrigazione. 

Anche DE CILLI, in fondo, riconosce la piena opportunità 
di fare esperienze intese a migliorare le razze acclimate da 
tempo e ad introdurre delle varietà arboree resistenti alle 
siccità. ( 1) 

Si possono inoltre utilizzare diverse specie di Euforbie di quelle prive 
di foglie ma irte di spine, formanti cespugli inestricabili, utili per far siepi 
intorno alle colture. È noto che nei paesi dove queste specie vengono a 
tale scopo utilizzate, è necessariò praticare in. quelle siepi delle porte, 
altrimenti sarebbero impenetrabili. 

Altra specie utile per far siepi e fornire legna da ardere è l'arbusto 
spinoso Zizyphus Spina- Christi. 

(r) Vedi Trope. - La colonicolturn in Libia. L' Agr. col. xm i914 N. 5 Dr, CILLI id. 
id. per appendice. 

Quanto al tabacco si veda la memoria del Dr ~. MAZZOCCHl-ALE';!ANNI. - Istruzioni 
pratiche per la coltura dei t abacchi da sigarette. in Tripolitania. 

(Bui!. d'inform . vr, :-./. i, pag. 91 r9r9). 



CONCLUSIONE 
r 

Potrei continuare. Lungo sarebbe "l'elenco delle piante che essendo 
proprie di paesi caldi e secchi potrebbero venire coltivate in Libia recando 

beneficio sotto questo o quel rapporto. Ma è tempo di concludere. L'enu
merazione che ho fatto delle piante e I.e considerazioni generali intorno al 
clima e alla natura fisica del paese che· si deve redimere sono, non già una 
trattazione completa, ma un semplice saggio di ciò che a mio parere si 
dovrebbe fare e del materiale che si dovrebbe utilizzare. Procedere come 
si è fatto in altri paesi od in altri tempi a tentoni, quando ci sono dati 
scientifici che non possono ingannare, sarebbe un imp•rdonabile errore, 
specialmente da parte nostra che abbiamo annunziato l'occupazione d~lla 
regione non solo come una necessità dal punto di vista militare, ma anche 
come un dovere, quello di restituire quelle terre all'antica floridezza. 

A me sembra che mai come in questo caso l'esperimento si sia più 
fortemente imposto. Esso, se condotto razionalmente, non costa molto e 
ci insegna la via da seguire. Nessun preconcetto, nessun partito preso, 
ness·una simpatia o antipatia per questa o quella specie di piante, per 
questo o quel metodo di coltura devono impedirci di tentare quanto sono 
venuta esponendo. 

Lasciarsi guidare da un ottimismo senza ragione od abbattere da un 
pessimismo ingiustificato, sarebbero errori ugualmente gravi. 

Il primo porterebbe a spese ed a speranze non compensate poi dai 
risultati ; secondo ci farebbe rimanere con le braccia incrociate inerti spet
tatori della inesorabile rovina del paese. Si deve dunque seguire solamente 
la via sperimentale, l'unica che possa dare un buon resultato. Mi si po
trebbe forse rimproverare l'ottimismo a cui è informato questo lavoro. 
Ebbene, mentre non esito ad affermare che l'ottimismo deriva dal convin
cimento che si riuscirà e che occorre spronare a fare piuttosto che para
lizzare le attività con intempestivi scoraggiamenti, sento il dovere di dire 
che non mi nascondo le difficoltà gravissime del problema. 

Nonostante però tutta la mia perplessità dinanzi a certe questioni, 
sono con inta, torno a ripeterlo, che con la costanza. con la serietà dei 

mezzi e iiOpratutto con la guida della scienza si riuscirà a superare ogni 
ostacolo. 
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Questo lavoro è molto, molto lontano dall'essere esauriente. Non è 
che un semplice saggio, un modesto indicatore di quel che si dovrebbe 
fare : non è che uno sprone inteso ad indurre i colonizzatori ad appog
giarsi alla scienza piuttosto che ad un incosciente empirismo spesse volte 
disastroso. 

Senza illudermi di aver potùto recare con queste brevi pagine un be
neficio tangibile, spero aver mostrato che l'unica via destinata a portare 
ad un brillante avvenire la nostra Colonia · è proprio quella sulla quale, 

1r.azie al senno della sua Direzione, si messo l'Istituto sperimentale agra
rio di Tripoli. 

Altri campi sperimentali dovranno sorgere per provare una ad una 
tutte le ·specie che ho enumerate e·d altre ed altre ancora. 

Questo é il vero punto di partenza per ogni progresso agricolo della 
Libia italiana. 

Firenze, 22 1v-1920. 

MARIA CIMINI 
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Agrumi, mandorle e altri frutti nella California e nella 
Tripolitania. - L'Agr. col., x, I9I6, N. 3. 

Tripolitania e Cirenaica, dai più remoti tempi fino al 
presente. - Emporium, XXXIV, I9II, pag. 203. 

Vedi capitolo sul « Clima della Libia » pag. 6. 
La végétation du globe d'après sa disposition suivant 

!es climats . ...:.... Trad. par Tchihatchef. - Paris, I876. 
La Cirenaica. - Bui!. Soc. Geog. Ital., XIX, I882. 
Sul valore economico della Tripolitania. -- Bull. Soc. 

Geog. Ital. serie IV Voi. VI I905 pag. 653. 
Tripoli e i suoi dintorni (v. - Le zone dei dintorni di 

Tripoli, loro importanza agricola, natura del suolo, 
agricoltura) . - Bull. Soc. Afr. d'Italia, XXIV, I905, 
pag. I77. 

Le Sahara. Premier voyage d'exploitation. - Paris, 1877. 
Il valore agricòlo della Tripolitania. - L' Agr. colon., 

xm, 1I-I9I7 e ristampato in Bui!. informaz., vr, 
N. I, I9I9. 

La Tripolitania agricola. - Il Corriere agricolo com
merciale, XVIII, 191 I. 

La Cirenaica. - L'Esploratòre, v, 188I, pag. 24r. 
Giardini di Derna. Rapporti; ~L'Esploratore, v, I88r, -

· pag. 362. . 

Stazione di Derna. - L'Eploratore, v, 188I, pag. 39r. 
Relazione agricolo-commerciale. - L'Esploratore, VII, 

1883. 
Piante tintorie e da frutto della flora libica. ~ L' Agr. 

colon., ottobre, 1815. 
Lo Sparto nell ' Africa settentrionale. - Idem., VIII, 

1914, N. 9-12. 
Il Silfio della Cirenaica. - Idem, VI, r9I3, N . 3. 
Bengasi agricola e commerciale. Impressioni di un re

dattore dell' Agricolt. colon. - L' Agricolt. col., vn, 
I913, N. 3. 

Il R. Istituto sperimentale agrario della Tripolitania . 
- L'Agr. colon., N. IO-II, 19I5. 

L'utilizzazione delle dune mobili nella Tripolitania. -
L'Agr. colon., 7, XIII, l9I9. 

- Un voyage botanique au Sahara. - Bull. Soc. R. de 
.botanique de Belgique, T. xxxvn, pag. 202, 19I8. 

Cerealicultura jn Cirenaica. • L'Agr. col., 2, XIII, 1919. 
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MAUGINI A. Appunti sulla vegetazione della Cirenaica e sulla sua 
utilizzazione agraria. - L' Agric. col., XIII, dicembre, 
1919 e xrv, N. l, 1920. 

MAZZOCCHI ALEMANNI N . . - Della produzione di« Erba medica » nell'agro 
tripolino. - L' Agr. colon., XIII, 1819. 

» Istruzioni pratiche per la coltura dei tabacchi da si-
garette in Tripolitania. - Bui!. inform., vr, 1919, 
pag. 91. 

~ La bachicoltura in Tripolitania. - Bui!. inform., vr, 
1919, pag. 98. · 

» L'agricoltura nella politica coloniale. - L' Agr. colon., 
N: 3-6, XIII, 1919. 

MEDANA. n vilajet di Tripoli di Barberia nell'anno 1902 . - Bui!. 
Min. Affari Esteri, XI, 1904, Roma. 

MINUTILLI. - La Tripolitania. - Piccola biblioteca di scienze mo-
derne BoccA., N. 44, ra ediz. 1912. 

MoNCADA C. C. Le moderne conoscenze botaniche in relazione con 
quelle degli arabi. - Giornale degli atti della soc. di 
acclimatazione e agricoltura in Sicilia. Palermo 1885. 

MOTTA. La Tripolitania. -- Bull. Minist. affari esteri, lug. 1898. 
Musso F . La Tripolitania e la Cirenaica. Sunto geografico storico 

e commerciale. - Tòrino, 191 I. 
NANNIZZI A. Prodotti della Tripolitania: Lo Sparto. - « La vedetta 

agricola », 1911, n . XXXIX, 
» Il Silphium della Cirenaica id . N. 42. 

Contributo alla flora deJla Libia. Piante delle regipni 
di Homs. Siena, 1912. 

NAZARI V. Ciò che si coltiva in Tripolitania. - Il Coltivatore . 
Anno 4, VII, 1911, N. 29. 

N. N . L'azione dello Scirocco nell'Africa del Nord . - L' A gr. 
colon., VII, 1913, N . 5. 

» » (MANGANO). ~ Terzo rapporto sui risultati degli esperimenti di con-
solidamento di dune mobili in Tripolitania . - Re
lazione del R. Ufficio Agrario di Tripoli . - Bui!. 
Inform., VI, N. 1, pag. 35. 

» (MANGANO). - Quarto rapporto sui risultati degli esperimenti di 
consolidamento di dune mobili in Tripolitania. 
Campagna 1917-18 . - Id . id. 

POLLASTRELLI G. - La Libia agricola. - L'Agricolt. Vicentina, IV, 1911 , 
N. 23 . 

P AMPANINI R. 

)) 

La vegetazionea spontanea in « La Missione FRANCHETTI 
in Tripolitania (Il Gebel) » . Firenze-Milano 1914, 
Cap. VII. 

Piante di Bengasi e del suo territorio raccolte dal R. 
Padre ZanÒn. - N. G. B. I., nuova serie, V., 
24 luglio 1917 . 
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PAOLETTI A. 

PEGLIOX V. 

SEXXl L. 

SPIGAI R. 

55 
Notizie pratiche relative all'orticoltura dei paesi caldi. 

- L'Agr. colon., VII, N. IO, 1913. 
La Sebkha in « La Tripolitania settentrionale » Voi. II, 

Roma l 9 l3, parte 1", pag. 89. 
Contributo alla conoscenza forestale della Libia. -

L 'Agric . col., v1, 1912 . 
La questione forestale in Libia. - «Giornale d'Italia » 

6 aprile 1912 e L'Agric. colon., VI, 1912, N. 4. 
Il terreno agrario e la flora della regione tripolitana. 

..:.. Atti soc. toscana di Scienze Nat. residenti in Pisa . 
- Memorie, . XIV, 1895, pag. 386. 

STELLA A. Geologia in « La Missione FRANCHETTI in Tripolita-
nia » . Firenze-Milano, 1914, Cap VII. 

TONIOLO E . La cellulosa di Sparto. - L'Agric. col :, 7, 1912. 
TRABUT L. et MARES. - L' Algerie agricole. Anno I906 . 
TRINCHIERI G. - Per la difesa della coltura in Libia . - L' Agric. col. , 

VII, 1913, N. 3. 
TROPEA E. La cotonicoltura in Libia. - L' Agricolt. col., VIII, 

» 

TROTTER A. 

» 

ULPIAXI C. 
VINASSA DE 
ZANOX V. 

1914, N. 5. 
Quali cotoni sono adatti alle condizioni agricole della 

Libia. -- Palermo, Tipog. PRIULLO, 1913. 
Zone di vegetazione. Formazioni vegetali. Utilizzazione 

della flora spontanea in « La Tripolitania settentr. » 

Voi. I0
, Cap. V e VI, e Voi. II , Cap. Iv, Roma, 

1913. 
La vegetazione naturale . Prima statisca delle piante 

coltivate e delle spontanee utili della regione libica. 
Utilizzazione della flora spontanea nell'agricoltura e 
nella sistemazione del terreno in « Ricerche e studi 
agrologici in Libia » . - Voi. I, Bergamo, l9I2. 

Utilizzazione dello Sparto nelle manifatture dei Tabac
chi. - L'Agric. colon., 2, XIII, 1919. 

La lotta contro il deserto . - L'Agr. col., 1912, N. 12. 
REGNY. - Libia italica. 

- L'orticoltura a Bengasi . - L'Agr. colon ., N. 6, XI, 1917 
e 3-6, XIII, 1919 R. UFFICIO AGRARIO DI TRIPOLI. 

R . UFFICIO AGRARIO m TRIPOLI. - Le coltivazioni sperimentali asciutte 
delle foraggere in Tripolitania nell' anno agrario 
1917-1 8. - Bull. Infor., Ministero Colonie, VI, N. 1 , 
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