
• 

Anno Xlii 30 SETTEMBRE 1919 N. 9 

' 

PERIODICO MENSILE • 

OROANO MENSILE DELL' IS llTUTO AORICOLO COLONIALE ITALIANO 
DEI SERVIZI AORARI DELL'ERITREA, DELL'.I\ SOMALIA ITALIANA E DELLA LIBIA 
DELLA SEZiONE ITALIANA DELL' <1 ASSOCIATION SCIENTIF IQUE INTERNATIONALE 
D'AORONOMIE COLONIALE )) E DELL'ASSOCIAZIONE FRA LICENZIATI DELL ' I, A, C, 1. 

SOMMARIO 

La Colonizzazione Siciliana in Tunisia - Pr()f. Ghino 
.Valenti . . . . . . . ~ Pag. 323 

Della produzione di « erba medica » nell'Agro Tripo
lino, in rapporto al locale fabbisogno di foraggio 
e alle necessità militari - 1Jotf. Nalio Mazzocchi 
Alemanni . . . . . . . . . 330 

Un'importante produzione dell'Asia Minore: l'Oppio -
1Jott. Carlo Manetti . . . • 

Ancora del marciume radicale degli agrumi in 
litania - Dott. Giuseppe Leone . . 

Rassegna di fitopatologia - gf. . . . 

• . 343 

Tripo-
• 

• 

. 354 

. 356 

Le piante raccolte in Eritrea nel 1909-11 dal sergente 
Andrea Bellini - Prof. Emilio Chiovenda . . 363 

Notizie dalle nostre Colonie • 

Dall'estero . • • • • 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

. 371 

. 376 

L' ag1·icoltura delle nostre Colonie nei provvedimenti di 
Qove1·no . . . . . . . . . . 379 

Bibliografia . • ' • ' • ' 
Associazione fra i licenziati dell' I. A.. C. I. 

• 

• 

• 

• 

. 381 

. 384 

• 

• 



343 

• 

Un'importante produzione dell'Asia Minore: l ' OPPIO 
(Colt ivazione, industr ia, commercio) 

Fra le coltu re, che prirneggiano sugli altopiani (yahilà) del-
1' Anato li a, è senza dubbio il papavero coltivato un po'dappertutto, 
m a principalmente a Malatia o Melattia, a Magnesia, a Belukhissar, 
ad Amasia, a Ghewé o Gevè, Afiun Kara Rissar, a Tokat, a Zile 
( Vt"layet di Siwa s) ad Ilgiin (vi"layet di Konia) e nei dintorni di 
E rzer um. 

Un buon centro fra gli aitri è appunto Ajiun Cara Hissar o 
castello nero dell'oppio, dove esistono estesissime coltivazioni di 
papaveri, che costituiscono l' industri a principale, se non esclusiva, 
del paese. Ogni regione, come vedremo in seguito, ha i s11oi operai 
spec ializza ti, perciò il prodotto, che si ricava dai diversi distretti, 
resulta differente, oltre che · per il contenuto in morfina, per la 
particola re preparazione, con la quale viene messo in comme rcio 
ed è appunto la differente co11fezione che lo fa riconoscere ai 
grossisti. 

La coltivazione del papav ·ero in Asia Minore ha tradizioni an
t ichissime: era conosciuta da Teofrasto nel III secolo avanti Cristo 
col nome di M1l-x.wv:ov e solamente nella seconda metà del I secolo 
dél l 'èra vo lgare Scribonius Largus descrisse il metodo di estrazione 
dell'oppio da lle cassule semimature; Dioscoride gli dette il nome 
d i ò1t6ç; = succo e lo stesso nome arabo di A.fiun significa succo. 
La colt ivazione si diffuse poi in Persia 1 in Siria, in Egitto, nell'India 
ed in tutto il mondo. I n Anatolia si coltiva di preferenza il Pa
paver somniferu1n var. glabrum, che ha fiori rossi, lilla o bianchi 
e la cassula globo aa o allungata , ma tuttav ia si riscontra pure 
il j>apaver somn[/e rum var, r album o Papaver officinale Gmelin. A 

,. 

' 
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Papavero bianco di Trebisonda. 

Papavero depresso. 
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Cipro, in Gre cia, nelle isole dell 1 Egeo si col tiv a invece il papaver 
seligeritm, nell' In<tia il papaver album . 

Il papave ro è una pianta er
bacea, ann ua, co11 radice fittonosa, 
giallas tr a, con fusto diritto alto 

· m. 1 a m. 1.30, glab ro o provvi

Cassu la ellittica del papaver o. 

sto di pochi peli ra di e rigidi, 
glauco, ~on foglie alterne, sen za 
stipole e glauche comd i fusti , pic
ciuolate e pennatosette inferiormen• 
te e lanceolate-ellittiche, semiam
plessica11li le supe ri ori con margine 
dentella to. I fiori sono solitari, si
t uati . all' apice della p1anta, con 
cor olle a quattro petali di varie 
tinte: bianca, rosea, r ossa, lill a, con 
una n1acchia oscura alla base di 
ciascun petalo nelle varietà colti
vate. L'androc eo è composto di 
numerosi stami : i filamenti sono 
dilatati all'apice. L'ovario è tal
volta globoso, talvolta ovoide, tal
vo lt a depresso ed è sormontat o da 
un disco spesso di diciotto raggi 
provvisto di scannellature ciascuna 
corrispondente ad un · carpi dio. Il 
frutto è un treto formato da.Ila riu
nione di 8 o 20 carpelli, dai bordi 
ripi ega ti con lamelle lor1gitudinali 
interne, sulle qua li sono attaccat i 
gl i ovol i avanti la loro maturità. 
Ma le par et i sono incomplete, di - . 
modochè il frutto rim ane di una-
sola loggia. I semi so110 numero
sissi mi : si ca lcol a approssimativa
mente che il loro numero si aggi ri 
per ogn i cassula da 10000 a 20000 •. 

I semi sono renif ormi, di colore bi ancc, sporco o gialla::itro, talvolta 
bruni in certe variet à, a su perficie reti colata . 

• 
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Molt o st im ate in farm aci a so no le cosi ddette teste dt. p apavero 
depresse di 8 o re, cm. di diametro per 6 cm. di a ltezz a. 

D ai semi si est rae un olio (olio d-i papav ero), che non ha pro
prietà medicinali . 

' 

• 

Seme di papavero (iotero e sezion ato). 

Terreni adatti alla coltivazione del papavero. - Sono ·adatti 
sola mente i te rr eni di medio impasto pr ofond i ed anche i ter reni 
tendenti allo sciolto, freschi, ma non sove rchi amen te umid i. L' ec
cesso di umidità nuoce alla produzione dell a morfina e l'oppio, che 
n e resulta, è più scaden te. Sono pr eferiti i terreni ca lca rei e silicei, 
ma anche in questi ultimi deve abbonda re la calce. 

Clima. - Esso esige 11n clima temperato , caldo, ma prospera 
pure nell e zone sub- tr opic al i. Lo t roviamo coltivato in tutto il ba
cino del Medi terran eo e in Anatolia con maggio r successo, n1a pro
spera in Egitto, Pe rsia, Algeria, Tuni sia , Sicilia, F rancia. Siamo 
di opin ione che anche in Libia e specialmente in Cirenai ca farebbe 

' ottima prova . E condizione indispensabile pe rò che Ja co ltt1ra sia 
difesa dai venti to rri di del 'saha ra. 

Posto che occupa nella rotazione. - Il papa, yero ha b isogno 
di trovare il ter reno g ià p repa rato con un a letam azione già matu
rata e con una p r ece dente co lt ura miglioratrice e nettat r ice di cat 
tive erb e. 

Segue pe rciò il gra nt urco, il tabacco, l a patata, i prati di le
guminose o anc he il m aggese lavorato . 
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Lavori. - Ha bisogno di lavori supe rfici ali soltanto quando 
in precedenza il terreno sia stato preparato dalla coltura di rin
nuovo. 

' E necessario però che il terreno sia molto ben sminuzzato 
negli strati superiori, dove le radichett e secondarie si diffondono. 

I11 Anatolia preparano ·il terreno, arandolo due volte i11 croce 
con un aratro, che va ad una profondità di 10 cm. circa, spargono 
il seme a spaglio abbondantemente e lo ricoprono, facendo smuo
vere la ter -ra da un erpice rudimentale di legno, mosso da una 

• 
coppia di buoi. 

Presso gli agricoltori più evoluti la semina si fa a righe di
stanti 65 cm. le une dalle altre o a spagl io in porche piatte di 
m. 1.50 a 2 di larghezza, separate da sentieri di 40 cm. 

In Asia Minore la semina ha luogo in primavera ed in au
tun110: in primavera nelle zone più fredde del Tauro e dell'Ar
menia, in autunno nella zon;1. tempe rata. 

11 mese di ottobre è il più ada tt o per le semine autunnali e si 
profitta di belle giornate fresche. Bastano kg. 3 di seme per ettaro 
e per facilitarne lo spandimento lo si mescola con sabbia asciutta. 

Dopo circa quindici giorni avviene la germt.'?'tazt'one e non è 
raro che le gelate precoci, che specia lmente s11i contrafforti del 
Tauro sono piuttosto frequenti, rovinino le giovani piantine; in 
questo caso a primavera è necessario riseminare, se il danno fu 
totale o riempire le radure co11 le stesse pianticelle, distribuendole 
meglio. 

Nel marzo si procede alla d·iradatu1·a e alla rincalzatura delle 
piantine, che son poste alla distanza di cm. 20 una dall' altra; 
ciascun fusto si ramifica in più tronchi, che dànno complessiva
mente una ventina di cassule. 

La diradatura in Europa (B11lgaria-Ungheria) ha luogo nel 
maggio, mentre in Af rica (Algeria) si fa in gennaio; il tempo pjù 
opportuno per la diradatura è dato dalla pianta , stessa e coincide 
con la comparsa di 4 o 5 fog'lie. 

Durante la coltivazione si rendono neces~arie diverse sarchia
titre, specialmente in località povere di acqua, per mantenere fresco 
il terreno eq impedirne un eccessivo prosciugamento. La fioritura 
i11 Anatolia ha luogo in maggio ed i fiori seminati sono solitari a 
tinta chiara o lilla, con petali provvisti di una macchia basilare. 

Dopo una ventina di giorni dalla fioritura, avvenuta la fecon
dazione, i petali cadono e l'ovario è già ingrossato. Se si stringono 
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fra le dita le cass11le, possia mo conosce re il loro sta to di maturit à , 
perchè quando il tr eto è maturo diventa molle , m entr e a11cor verde 

' si pres enta consistente e coriaceo . E cond1·z·ion e i1zdispensabile clze 
il lati·ce sia raccolto da /r ittti ·i111,171atztri; infatti gli alcal oidi abbon
dano nel latice allo stato di sen1imaturità dell a casst11a e a n1atu
rit à completa spariscono o diminuiscono assai. Il mome nto bu ono 
per il raccolto, coi ncid e con la completa caduta dei pet ali, quando 
la cassu la è sempre verd e e non ha ra ggiun to anco ra la sua com-

' pleta gr andezza. E in fatt i questa l ' epoca nella qt1ale Je sosta11ze 
pr otei ch e, gli idrati di ca rb onio, i grassi e le ceneri tendono a 

' racc ogliersi nei semi come materiale di ri serva . E necessa rio avere 
acco rt ezza di prevenire il comp leto svilup p o della pianta . 

Raccolta. - Nel papavero bianco si racc olgono spec ialmente 
le cassule per usi farmaceutici ment re 11el glabro si pratica l' in
cisio11e dei frt1tti -,:n posto per l 'e strazione de l latice. 

La ra ccolta delle cassu]e avvien e prima della maturit à ; ogni 
ca sst1la deve esse re munita di un pedt1ncolo . di 20 o 25 cm. di 
lunghezza , che serve per tenerle riunite in fasci o in ghirla 11de du
rante Ja loro seccagion e in un locale asciutto e ventilato. 

Si ca lcola che da un ettaro di terreno buono si possano ra c
cogliere da du ece nto a duecento cinquan ta mila cassule . Le teste 
di papavero serv ono per far decotti emollienti, calnianti, per pre
parare lo sciroppo diacod io. 

Nei papave ri g labri si pratica i' incisione clellé cassule con un 
piccolo strumento a tre lame sottili e taglienti disposte parallela
mente e fat te in modo che esse non possano fare incisioni profonde 
più di 1 /2 cm.; dette in cisioni debbono esse re oblique dalla som
mità a lla base de lla cassula per favorire lo sg·orgare del latic e e 

' la sua de posizione in basso . E ne cessario cl1e le pareti del frutt o 
non siano attraversate , altrimenti il latice sgo rg a nell 'interno e an 
dreb be buona pa rt e pe rdu to o mes co lato ai semi, costitt1endo im
purità, che deprezzano il pr odot to. A quest o lavoro so no adibiti 
operai m olto esperti ed abili spec ia listi, che debbono eseguire l' i11-
cisione con molta cura e co n una ce rt a sveltez7.a alt rimen ti il la 
ti ce diverrebbe troppo denso e difficile ne sarebbe la raccolta. 
D opo l' in cision e si vede tost o appa rire un s11cco bianco, gommoso, 
che nello sp azio di due ore divi ene denso e brL1nastro; si suol e 
per ciò fa r seguire agli inci sori le donne , l e quali con una spatola di 
legno raccolgo no il liquido vischio so in 11n vaso di terr a cotta . 

• 

' 
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Un ope r aio abile raccoglie da 250 a 300 grammi di succo al 
• giorno. 

Per quest ~ coltivazione si richiecle un nl1mero grande di oper ai ; 
ecco forse una ragione per la quale in molte regioni è fallita. In 
Asia Minore esis te un'emigrazione temporanea dall a Pe rsia, _ dalla 
Armenia e da alt re loca lità de lla Si ri a che si spingono nelle plaghe 
più fert ili della Cilicia pe r la coltivazione del cotone e del papa 
vero, contentandosi di paghe mi sere. La coltl..lra è perciò larga
m ente remunerativa anche pe r chè minime sono le sue esig enze di 
concime , se si tenga pr esente di las ciare in posto i fusti, le radici 
e le foglie; d'altra parte l'oppio si vende a pr ezzi altissimi, che in 
questi ultimi anni non accennano affat to a diminuir e . 

Oltre al le incisioni trasversali si fanno pure tagli elicoidali o 
ci rco la ri nella porzione mesoca rpica un poco al di sotto dell ' epi
dermide, che, con1' è noto, è ri cch issima d i vasi laticiferi. 

Il succo racco lt o è esposto in vasi piatti di terra all' azione 
della lu ce solare per renderlo più consistente, poi si riunisce in 
pani di varia forma e si secca o al sole o ad una stufa a mode
rato calore. In Indi a l' oppio vie 11e conse rvato in vasi di terr a e 
ric ope rto da uno st rato di ol io di li no da l qua le si toglie al mo
m en to della ven dit a. Si calcola che un et t aro di papaveri produca 
l{g. 1 2 a 1 6 di opp io. 

I n A 11atolia il raccolto maggiore dell'oppio è quello della se
mi na autunn ale; le semine primaverili, che si fanno in marzo o in 
apr ile, sono pr op rie delle regioni alt e del Tauro o dell 'Armenia, 
dove il freddo eccessivo non per mette rebbe di lasciare per t11tto 
l ' inverno le pi anticelle espo st e alle gelate. 

Gli alcaloidi contenuti nel papavero cominciano a form arsi 
q11ando la pianta ha un'altezza di una ventina di centimet r i, mentre 

' prima il Papnv1r somnif erum non è affatto ve lenoso. E sopr atutto 
nei laticiferi che si ri sco ntran o i princip1 at tivi de ll 'oppio, ma tut
tavia esistono nelle cellule epidermiche del frutto, del peduncolo e 
nell e fogli e. Ricche di alc aloidi sono le cellule degli stigm i ed i 
peli basilari del peduncolo . 

• 

L'oppio, com'è noto, è composto da più sostanze. Conti ene 
acidi organici e minerali, sali, sostanie proteiche, idrati di carbonio, 
resine, grassi, caucciù, sostan ze neutre (meconi·na, opt'oni·na) e nu
merosi alcaloidi: morfina, codez'na, tebaina, papaverina, ·idrt1cota1·
nt'nà, nar cot-ina , narc éina, -laudanina, codamt'na , protop-ina, meco-

• 

• 

• 
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1iidt'na, ecc. Ma è specialmente la pre sen za maggiore o minore di 
mor fina , cl1e conferisce pregio all'oppio . 

Un oppi o pregiato deve contenere non me110 del ro o 11 % di 
morfin a; vi sono per ò opp1 che ne cont engono fino al 23 % ; quelli 
che ne hann o appena il 3 o il 4 % sono particolarmente indicati 
per i fumatori per il loro grado venefico molto attenuato. 

Ecco il contenuto in morfì~a di oppio coltivato in diverse lo
calità: 

Morfina 0fo 
Oppio d' Ispahan (Persia) secondo Sto eder I I .5 

» di Schiras (Persia) secondo Stoeder 6.7 
» di Malon (India) • • • • • • 4.0 
» rii Ang ora (Asia Minore) • • • • I 2. 78 
» di Bogatitsch (Asia Minore) • • • I 8.8 
>> di Bulgaria (Strgyzowki) • • • • I 2.3 7 
» di Sicilia . • • • • • • • • • 5.8 
\) di Queensland (Aust ralia ) . • • • 9.8 
» d' Inghilterra • • • • • • • • 5.0 

Molto più pregiato fra tutti è l'oppio turco o oppio dell'Asia 
Minore detto anche oppio di Smirne o di Costantinopoli che si 
esporta in Germania, Inghilterra, Francia, Stati Uniti. 

Dal punto di vista merceologico tanto l'oppio di Smirne come 
quello di Costantinopoli si distinguono perchè sono mes si in com
mercio in pani schiacciati e deformati a cagione della loro mol
lezza, con superficie irregolare, di granulazione grossolana e prov
visti di fenditure. Ne lla massa vi si riscontrano foglie di papavero 
e frutti di rumex. Sebbene simili, l' opp io di Smirne ha un valore 
maggiore di quello cosiddetto di Costantinopoli per la sua maggi ore 
percentuale in morfina. Lo si distingue perchè è più molle di que llo 
di Costantinopoli. 

Agli oppi dell'Anatolia appartengono: 

a) l'oppio di Gheioé o Gevé, che contiene il 1 2 e 15 % di 
morfina e si vende in pani tonde ggianti di 60 a 90 gr. ciascuno, 
ravv olti in foglie di papavero e che appaio no come di\risi da un 
solco in mezzo. Qt1est'oppio è eccellente fra tutti e ric ercatissim o. 

o) L'oppio di A mas ia, che si differenzia dal precedente, perchè 
costantemente si mette in commercio in piccoli pani avvolti da 
foglie di papavero disposte in croce. 
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e) L' oppio di Magnesi·a, pure di eccellente quali tà , che è co
nosciuto in pani irreg ola ri di 30 o 50 gr. coperto da un primo · 
strato di semi di ,·umex e di foglie di vite o papaveri. 

d) L'oppio di Meiatia (Manzure t ul Aziz), cI1e si vende in 
pezzi ovulari del pe so di 150 gr. Preparato accu ratamente è rive-

' stito da carta untuosa. E adatto per fumatori per il suo sca rso con-
tenuto in morfina. 

e) Oppio di Belu-l(hissar, che è la principale varietà del
l'oppio di S1nirne e si vende in pani di uno zeccliì (gr. 270). 

/) Oppio di Cutaya, simile al precedente, ma i pani sono 
di grandezza d i mezzo zecchì. 

g) Oppio di Taushan o Taushanly, che si vende in pani di 
• gr. 1 oo c1rca. 

h) Oppio di A.fiu1i Kara Hissar, che si tr ova in pani tondi 
del peso di uno zecchì, è ricoperto da semi di rumex. 

i) Oppio di Cigusti, che ha l'aspetto di pani irregolari del 
peso di uno zecchì. 

/) Esistono poi oppi ·di Tokat, z,i:Je ( Vilayet di Sii vas), di 
llgiin ( Vilayet di Con,ia) e di .Erzeri,m, Trebisonda. 

Nel passato le qualità superiori dell'oppio turco si conoscevano 
sul mercato con la denominazione di Yerli e Bogaditsch, quelle an
dantj: Adette e con la parola cinquzntt's si avevano oppi scadenti' 
per lo più da fumo. 

Dal punto di vista commerciale è int eressante conoscere i di
versi tipi di oppio per para,onarli con gli Anatolici. 

Affine all'oppio dell'Asia Minore è quello della Persia pro
dotto a Kum, Kaschan, Schiras, Shuster , Kermann, Chorassan, cbe 
si raccoglie ad Ispahan ed a Iezd. In commercio si vende in pani 
rivestiti di foglie di papavero e preventivam ente unto esternamente;. 
quello aa fumare invece si confeziona in bastoncini cilindrici, im
pastandolo con mosto d' uva. Oltre al consumo locale, che non è
eccessivo, Ìa Persia ne esporta quantità considerevoli in Cina ed 
anche a Giava. 

L 'oppz'o di" Egt'tto, che si chiamava pure tebaico, perchè pro
dotto nell'antica Tebaide , si differenzia dagli altri per la forma in 
pani rotondi assai duri. 

' Nell'India viene coltivata la varietà bianca. E molto pregiato 
l'oppio dt' Benares. di Malwa, di Behar, Nepal e di tutto il Pun;'ab .. 
La coltivazione non è libera, ma sotto la sorveglianza del Governo 
delle Indie. Si vende in E-qropa e i11 C1na in grossi pani di 2 kg ~ 
imballati in ceste da I pz'kul og nuna (kg . 60). 

• 

• 
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Nel 1Iezzogiorno (Radschpzttana ) la coltura del papave ro è li
bera, sebbene sottoposta ad una tenue tas sa. Prende di .. verse deno 
minazioni: Oppi·o del Bengala, di Bo1,ibay, di A kbari. Qt1est' ultimo 
è il più scadente e si const1ma i11 posto. 

L'o ppi o di Malwa va invece in Europa e s i distingue per il 
rivestimento este rn o dei pani costituito da una pasta oleosa di fran 
tumi di petali e foglie di papavero . U11a parte considerevole si 
,espor ta in Cina, dove il consumo è enorme. 

Oppio della China . - La China consuma da sola i 4/5 del 
l'oppio che si p roducono nel inondo. La sua produzione si aggira 
circa su i 14 o 15 mili oni di l{.g., tuttavia ne imp ort a per 5 o 6 mi
lioni di l{g. da ll' I ndia, dalla Per sia, dagli Stati Uniti, dall 'Au
stralia. 

Ì~e coltivazioni di papavero in China t endo no ad estendersi e 
s' impongono su tutti i mercati per il loro pr ezzo basso. M a sono 
oppì poveri di morfina, adat ti particolarmente per il fumo. Il va
lore dell 'o ppi o chinese prima della guerra si aggirava st1i 1 7 .20 taels 
!l1oneta corrente per ogni 1 oo taels in peso ( 1 ) . 

Sclno sp ecialmen te le provinci e di K wei- chou, Iu1 111an e Szechue1z 
dove si coltivano in gran quantità i papave ri. 

L'oppio di Kwei'-chou si trova i11 comm ercio in torte piatte dì 
1 catty (circ a g r. 540) avvolto da un foglio di carta bruna portante 
un'etichetta sulla quale sono scritti in cinese la pro, rjncia e il nome 
del pr odutt ore coi visti delle auto rit à l,)cali (mandarino) che garan
tisce il compr ato re contro le possibili fr od i e falsificazio ni. 

Tal volt a il succo dei papaveri condensato viene fogg iato in 
specie di g allett e, che si arrostiscono, poi si spapp olan o in acqua, 
si filtra il liquido , si condensa fino ad ave r e la consistenza del 
miele poi si sottopone all' azione di alcune muffe (aspergillus /it
mi'gatus, mucor, ecc.), e si ripone in scatolette di latta per l'espor-
tazione o di pag l ia e carta per l ' uso local e. · 

L 'opp io di Szechuen è molle, si usa perciò impacchettarlo con 
molti fog li di ca r ta imp ermeabile, che pe rm ette al prodotto di es 
sere sp ed it o. Quest a car ta raggiunge 1/5 del peso dell' intero pacco ; 
il compratore perciò dov rà t enerne debito cont o, se non vorrà pa
ga re la carta per oppio. 

Coltivazioni di papaver o in questi t1ltimi decenni si sono estese 

(1) Un tael (moneta} L. 7.25; un tael (peso) gr. 34. 
• 
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in tutto il mondo. Ma specialmente la Bulgaria si è distint a per 
l'esportazione di buoni oppi. Esistono coltivazioni di papavero a 
Plewna, Lowtscha, Ieni-bazar, Bogadish, Kiistendil, Hatitz. 

L'oppio di Kustendil è il migliore ed il più quotato sul mer
cato per la percentuale elevata di morfina che esso contiene. 

Ma fra tutti gli oppi fin qui esaminati il più eccellente per 
ricchezza in morfina ed in narèotina riman e sempre quello di Smirne 
e precisamente del vilayet di Konia, Aidin, r assegnati, com'è noto, 
in mandato all' Italia. Quando la coltivazione fosse meglio di sci
plinata, ma sopratutto il commercio meglio organizzato, questa col
tura avrebbe un sicuro avvenire nel paese, procurando col benes
sere deg li indigeni, un cespite non indifferente per l'industria 
italiana. 

Dott. CARL O 11ANETTI. 
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