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O ulla fine del Secolo dècimo Settimo
trovatami in assolata decadenza i stabilimenti di zucchero , tanto nella Sicilia , che
in S. Domingo , le due sole Isole , che aveano pria fornito in abbondanza ; Dovette •
la seconda

giugnere

fare

altra

tutti

i possibili

sforzi

per

volta al suo primiero sta¬

sto , senza il quale non pctea lus 'ngarsi
di qualunque produzione analoga ai suoi
terreni.
Luigi XIV , unico nelle sue previden¬
ze, e Padrone di quella Possessione la piu
considerevole delle Antille , seppe in po¬
chissimo tempo occorrervi , e riparare le
sue tristi vicende . Fu immediatamente for¬
tificata , accresciuta di popolazione , ed arricthita di nuove macchine, e cognizioni.

che ì lumi crescenti di quel secolo metter
vano a sua, piena disposizione ; Ecco da¬
to , co ne per incantesi no , un più ridente
aspetti

a que 'V ìsola , che pochi anni

ma tra squallida , e deserta ;

pri¬

Ecco veri¬

ficato un fermento utile , e vantaggioso,
che apri a ’ia Francia
una sorgente fe¬
conda di dovizie con quei prodotti , che in
qualità e,
quantità considerevole corniticiarono a refluire in tutta V Europa .
La Sicilia , che avrebbe dovuto imi¬
tarla e,
superarla poscia in quella con¬
correnza di zuccheri divenuti più perfetti,
e più belli , preferì il possesso pacifico di
tante a 1tre sue produzioni , fra 1le quali in.
primo luogo quella del frumento , rinun¬
zi indo vilmente , e con umiliante indolen¬
za un privilegio esclusivo di tanti secoli ;
Ila ella corso sù questa orgogliosa eredeli ' a per un Secolo, e più anni circa ;
ma finalmente ha dovuto conoscere le con¬
seguenze fatali , che ha recato ai suoi in -

teressi un abbandono

indiscreto

di quello

articolo , che un tempo gareggiò coita
ricolta dei frumenti , e ne raddoppiava la
Finanza ; Ha cercati dei rimedj , ma in¬
vano per ritornare alla sua passata fluri¬
dezza .
La mia solitudine assistita sempre da
un sentimento abitila 'e di patria , ini sug¬
gerì i mezzi onde sovvenirla in parte ; e
sono appunto quelli , c he vado a rendere
pubblici , perchè o^ ni proprietario possa
profittarne , ed eseguirli in tutta V esten¬
sione .
Io devo però ingenuamente dire , che
V unica, e vera mia fiducia va riposta in
que la benigna accoolien a , che vorrà ac¬
cordare alle mie fatiche F Augusto Ro¬
stro Minarca Fran esco , quanto Giusto ,
altrettanto Pio , Saggio , ed Illuminato ;
Va lui , qual Degno , e Distinto Rampollo del Rigeneratore delle Cicloide Americane » io spero, che con ugua e amore , e

protezione poco communi sarà per soccor¬
rere la Sicilia , e ridurla ùi istato , onde
strappare dalle straniere mani quella ric¬
ca produr ione, che per tanti secoli è stata
tutta sua.
Se la M .S. si benignerà colla sua ordinaria

Clemenza pronunziare , si , io Lo VOGLIO,
il trionfo della Sicilia è perfetto , e cor¬
reranno certamente gli abitanti tutti ad
eseguire ciecamente i suoi Augusti , Imponenti , ma Dolci Cenni.

