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Udine 5 settembro-. ì piQcolò bisogno, non tardò a far luogo nuovamente
ad uiia calma tanto più sentita; in quanto che le
• .^. Le. p.pche transazioni della settimana non ebbero speranze dei detentori furono deluse per la einquanaltra' iithpórtànisa' che quella di constatare un pronun- tesima voltai Ed infatti oggi si rimarca un '.maggior
ciavo ribasso. Si sono vendute
scoraggiamento fra i fioslri negozianti « quello che d
Libbre 120.0 greggia 13|{.6 d. discreta a a l . 21.50
peggio, una profonda convinzione in un progressivo
„
300
„ 14il7 „ cóirehtò
,,20.73
ribasso. E bisogna pur dirlo, che, se' si riflette alk;
e qualche balla di niazsiqfni in truiha, misti a sedet- «ondizioni deplorabili. d£l consumo, ui prossimi imte, 'dalle aL. 21 alle aL. 21.25.
portanti, amivi di sete asiatiche con una abbondante
, Sì cita .anche la vendita di libbi-e 700 Trame produzione europea e asiatica, i loro timori sono
jre.alì 28|34 d^, ma il prezzo è rimasto sconosciuto ; più che fondati. -<-^ Circostanze eccezionalmente fae questo ci. fa ritenere che il proprietario abbia do- vorevoli, possibili sì, ma poco probabili, potrebbero
vuto piegarsi a larghe concessioni.
solo provocare una reazione, .trn
Sì^mo arrivali ad un punto in cui gli affari sono
In sete di vostra provenienza si fecero pochisdivenuti, nonché diiTicili, qiiàsi impossibili àlTatto.
simi
affari. Le vostre greggie, come tutte, sono neI .qostri JQIandieri che vedono adesso aumentarsi
glette,
perchè i filatoi sono esuberatamcnte provvisti; u
sempre' più il costo delle loro sete, pella cattiva rense
si
può
collocare qualche partita, non .è per certo ai
dita, dei bozzoli alla caldaia — che pel fatto resta al
prezzi
cui
vengono sostenute dai vostri filandieri. -^^
dissolto di qualunque ^eggior ipotesi che si avesse
Per
le
vostre
migliori robe 10/12 a H/il3 non si fa
potuto ideare al principio della stagione — non sanno
più
della
parità
di L< 22 a 22,50. Jn dRame pronte
decidersi ad accettar delle Offerte inferiori di una buo.>
24/28
a
2Cy30
si farebbero degli affari «ulla. parità
ila lii'Q ai prezzi che hanno rifiutato iiel mese di ludi
L.
25
a
25,50,
ma in roba nella e regolare.
glio, e pensano di rimandar a tempi migliori il rèaQuest'
articolo
è
raro
.sulla nostra piaztsa ed appena
li^:i!0 delle loro sete.
gli
arrivi
dalla Lombardia e qualadesso
cominciano
Dall'altro canto i negozianti e fìlatoieri, scoragche
balia
del
Friuli.
giati dalle notizie del di fuori che non ammeltoiió per
Cinque anni di esperienza dovrebbero aver inora la. possibilità di un risvéglio, preferiscono restar
segnato
ai vostri filandieri, che i migliori prezzi si
inoperosi, anziché sobbarcarsi ad acquisti che non
praticano
in Luglio e Agosto e che la facilitazióne d>
presentano pròbabiiilà di una buona riuscita.
o
di 1 L. a quel)' epoca, li preserva da forti
50
Cent,
Le relazioni diplomatiche fra il governo d' In- •
perdite,
da
noje e da pensieri, —
gbilterra e quello dei Giappone sono ristabilite, e l'appianamento di questa vertenza è venuto a peggiorar
§J .julienne .3-1 Aijpsto
ìa condizione delle-sete. Si teme adesso, e non senza
Le. nostre vendite sono inconcludenti, e se si
ragioner che l'importazione da quel paese andrà quest'anno a toccare le 40 mila balle. E crediamo di eccettuano gii organzini e le trame chinesi lavoro
non ingannarci nel ritenere che questo sia il motivo i comune, che diedero luogo a qualche affare, gli altri
principale per cui la piazza di, Lione, dopo un'atti- articoli sono negletti. Gli organzini Bengalesi 30/40
vità di.qualche giorno, è ricaduta di nuoyo jn una che a quest' epoca dell' anno sono sempre ricercali,
si vendono difficilmente e a prezzi deboli. Le. trame
calma profonda.
chinesi tours eomptés lavorerio classsico italiano ci
mancano affatto e sono mo|to domandate. Si Xàr^bbe
.Nostro Corri$poQdeiQize
qualcosa in trame bianche friulane 30/32 e- gialle
34/38 a 36/40 alla parità di L. 24 a 24,75 secondo
Liana i Settembre
il merito ben intesò roba reale e regolare — In
Ut traosazìopì seriche furono un pò più attive greggio nessuno affare. —
sul nostro jnercato gli ultimi giorni della passata setLondra 29 Ac/Qsto,
timana, e !Ìl .movimento della stagionatura ascese a
K. &0S&2 contro K. 38713 della settimana precedente.
Nella decorsa settimana, si ;ha fatto mollo in sete
Per un mostento isi suppose che, all'approssimarsi della del Giappone, Le «primarie qualità da'12 a 20 d. si
campagna d'inverno, che, dovrebbe necessariamente sono pagate da >S. 23; a .23, fi: le belle qualità di
riariiQ»ai!«;uQ po'.gli affari in fabbrica^ la .nostra piazza consumo ^usuale 'da 12 a ^0 d. .da Scell. 21,9 a
avesse a Rilevarsi Jeggiermqote dallo s,tato di depres- 22,6; e le 14 a 23 d. da S. 21 a 24,6. ,
sione ;in cui si tro.ya da CQ$Ì lungo tempo -r- Errore.
In giornata .]«> transazioni sono..piìi limitate, per(^)upsta atlivifà fittizia, jìrovocala forse da qualche cihè i dptQntori hanno .elevate le loro .prielese, e cer-
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cano di f^re un rialzo di.6 a 9 denari, che perora
il consuiQió non vuol pagare. I voslrì filandieri dievono far attensionc a i^ueste sete che, una >;oIia la*;
\ orate, vengono .accettate dai fabbricanti anche di
preferenza^ alle sete Ituliane; e se le relazioni col
Giappone non saranno iiitèrrolte, come adesso pare.
iiccertato, I* importazione che fu di 25 mila balle per
l'anno che si chiude, potrà elevarsi per T anno che
incomincia a 55 mila per lo meno, e con prezzi
lirobabilmente pift bassi di quelli praticatisi in quegli giorni.
il primo raccolto della Ciiina pare sia riuscito
iiifririore a quello deli' anno passato — già scarso —»:
i prezzi che si pagano sono almeno di 5 Sceli, più
alti dei nostri, ed è per questo che i corsi sono
momentaneamente sostenuti anche sul nostro mer<::Uo, ma con pochissimi afTari. I^è Tsatlée, 3.ze buone
L- classiche si pagano da 2i,6 a 21 — le 3 1/2 di
usuale impiego da 19,9 a 20, 3 — e le iM iinelte
«li colore discreto, da 19 a 19, 6.
Le sete tonde e ie Taysaani mancano quasi aiTalto,
e di conseguenza i prezzi sono fuori di proporzione.
Le tordues distrete si pagano ancora 15,6 e le piatte
a cucire 17 a 17,6; e questi prezzi vengono pure
correntemente pagati per Giapponesi redevidè di colore scuro, misto e per titoli da 30 a 50 d.
Dal complesso ci pare che soltanto ulteriori ribassi ci possono ricondurre un buon corrente d'alTari.
In sete italiane si iia fatto qualche cosa, ma in
{giornata si attengono quasi a migliori patti sul nostro,
die sui vostri mercetli.
Le vostre greggio friulane classiche lQ/12 d. si
pagherebbero da Scei. 29 a 23,6, e le buone correnti 11/12 a 12/U da Scell. 24 a 23,6: le trame
belle e nette da 20/24 a 24/26 da Scel. 30 a 30, 6.
Le greggio di un bel bianco 9/10 — 10/12 a 12/14
d. otterrebbero prezzi eccezionali, ma si richiede un
bianco puro.
Vienna 3 Salteiiibrc
Dopo gii ultimi nostri avvisi del 20 corrente,
h nostra piazza non ha presentato notevoli variazióni. Ad una settimana discretamente iattiva, ne sussegue dì solito un'altra pììi sterile d'alTari; ed infatti le nostre transazioni sono da qualche giorno più
limitate, ed i. prezzi meno, sostenuti.
Le Trame di Udine ifi .24/28 -:- 26/30 ..-a 28 '32 d. sono ancora scarse, e per conseguenza
godono sempre dì una buona ricerca; ma non mancano più i. ni^zzumi, che aflluiscono dalla vostra
piazza e dalia Lombarilia iii sulliciente quantità.
/ Scarse sono pure le trame, chinesi a giri contati
40/o0 d„ e gli,,organifini,straniati 24/28 — 26/30
i» 28/32, e per.qualità (1| mcriio si farebbero ancora
de! buoni prezzi.

GR&NI
Udine. 5 Settembre. La situazione del nostro
mercato non ha subito, variazioni di sorte. Le vendile sono poche e quasi inconcludenti perchè.si riducono al puro consumo, i'cui. bisogni sono molto
limitati. I prezzi si sostengono debolmente ai corsi
dell' ultimo listino.
,
-;
Trieste. 4 Settembre. Nella trascorsa ottava il
mercato continuò a miinténersi nella calma, disani*

malo ,ifatlt0,t^jcoragg|anti notizie che si ricevono da
tutte, iW pmie. Le vendite totali ammontano a Slaja4SÌ00i>-rNd formentó si accordarono delle facilitazioni,
pél* cui t'iiiièro luogo le vendile seguenti,':
Sti 6000 bflinatC! Lìbb.. 113/113 consegne Decembre
coin pr. perd. di S. 23 fr. 7,25 a ff. 7.
„ 2000 „ Lib. 113/115 stor. di con,,, 7,— „ —
,, 800 „ '„ 115 ai molini
,, 7,—: „ —
„ 6200 Marianopoli Libb. 119
„ 7, coi| sconti
La domanda pel Granoturco si fa sèmpre più
ristretta nér pronto, con alTari limitati'anche a futura
consegna. I detentori un poco disanimati dovettero
piegarsi a delle concessioni, come si può rilevare
dalie vendile che citiamo:
St. 12000 Yaiacchia cons. néir Autunno con pr. perd.
di S. 20 à 23 f. 4,20 a f. 4,30
„ 2000
,,
cons. da Geno.
a feb.'cón pr. perd. di S. 25 „ 4,40 „ —
„ 5500 Yalacéhià'proht. per spcc. „ 4,— „ —
„ 170Ó
,', ' ;,
a! deft. „ 4 . - - „ 4,10
„ 3300
„ posto in Dalmazia „ 4,25 „
-^
Adi'ia. 29 Agosto. Le Vendite seguite all'odierno
mercato sono state inconcludenti e tutto si ridusse
al solo consumo con ribasso di prezzo in ógni articolo. 1 fermenti si sono pagati da L. 16 a L 18,50 -^
il Granoturco nuovo alla riva da L. 10,30 a L. 10,75—
l'Avena debolmente tenuta sulle L. 9 — il Riso novarese da L. 34 a L. 38; ed il chinese vecchio da
L. 30 a 34 —< il nuovo da L. 29 a L. 31.
Genova. 29 Agosto. AfTari sempre limitati al
puro bisogno e prezzi tendenti al ribasso. Il totale
delle vendile fu di ettolitri 14130 nelle seguenti qualità.
Ett. Ì800 Ikrdiansca tenero L. 20, 50 a L. 21 ,75
„ 1500 Ghirka
„
„ 20, 00 „
20, 50
„ 5800 Polonia
„
, , 1 9 , 5 0 „ 20, bÓ
„ 800 Danubio
„
,. 17, 25 „ 18, 25
„ 2000 Cagliari
duro „ 22, 00 „ 22, 75
„ 1500 Tangarog
„
,,,21,00 „ 24,50
„ 80 Marianopoli
„
„ 20, 25 „ 20, 75
niilahc' 2 Settembre. Il mercato delle granaglie sempre più freddo, e specialmente per il frumento che è ribassato dì qualche frazione sui. corsi
del precedente mercato,

NOTIZIE VARIE
— Riportiamo dal Wiener Geshdflsberieht ée\ % con.
In seguito alle conferenze tenutesi a Hannover
ne! mési di Maggia e Giugno decorsi, la tassa dei dispacci telegratìci della Lega Austro-Germanica va' a
subire una forte riduzione.
Le attuali 10 zone vengono ridotte a 4; e l'unità della tassa di trasmissione per un dispaccio semplice di 20 parole per una distanza di 10 leghe, sarà
basata suir importo di 40 soldi V. A.
Queste disposizioni vanno in attività col primo
Ottobre p. v. per quelle corrispondenze che si aggirano nell'interno della Lega ; restando ferme le vigenti disposizioni per quello riguarda la Lega Estera.
La tarilTa pella spedizione di un dispaccio, semplice di 20 parole è la seguente:
da 1 fino a 10 leghe inclusive , fiorini-;'40
„ 10
„
45 „
,>
,. -.80
„ 45
„ 1.00 .„
„
„
1:20
1:{)0
„iOO ed otlre
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Il dignitoso e-severo contegno dell'ammiragli»
Per un dispaccio da 2( a 30 parole ra aggiunta
1» melà.duila lassa,, e rutldcppiola per quelli da 31. e dèi Ministro francése,' h^ molto contribuito al pagamento di questa somma rimessa il 24 corrente
a 40 parole.
,
alla legazione diS^-'Sl'.BH'tanlca.'Cik condizione imito
— lliporliamo'dal'/>/oH(7<?M»'rfcs Soies,
Crefeld. 26 Agosto. Nessun cambiamento a sta a questo pagamento è risguardata come ridirolii ;
segnalarvi nella posizione del nostro nuTcato. Gli ac- non per tanto le autorità francesi e inglesi, faccmlo
quisti della fabbrica sipno sempre molto limitati, e le viste di prenderla sul serio, hanno intanto foilicadono principalmente sulle qualità inferiori a prezzi neato Yokohama.
Ili questo punto riceviiimo la comunicazione ufbassi. I nostri corsi, senza aver indietreggiato sono
però pili deboli, e non si può contare sur un vi- ficiale che il governo giapponese ha rimesso nelU;
cino miglioramento, a meno che gli ordini in seterie mani dell'ammiraglio francese la protezione della nopella stagione prossima non sieno tanto estesi, da stra città, vale a dire del qunrtier de'forestieri, di
modo che i negozianti europei possono darsi con
determinare acquisti d'importanza.
*
Gli òi<ganzini strafilati classici in 20/24 a 24/28 tutta sicurezza ai loro alTari.
— Si legge nel Courrier de Lyon.
d. sì vendono in ragione di fr. 83 a fr. 85 il Kil.
Nuoya-Torh. 4 Agosto. Gli alTuri hanno ripreso
per contanti : le trame classiche d'Italia 2(^24 —
un
pò
di vita, specialmente ne' quattro ultimi giorni
24/28 a 28/32 d. da fr. 81 a Fr. 84, e le buone
della settimana, che fu la sola attiva di tutto il mese.
correnti in tìtolo eguiile da fr. 74 a 80.
La nostra condizione ha registralo dal ). al 24 /\j,>biamo di già de'compratori di Baltimora, di FÌIHdelfia, di Pittsburg e d' altre città importanti del Sud
corrente 22,042 ChìI. quella di Elberfeld 11,600.
Valenza. 28 Agosto. 1 compratori di mozzami e dell'Ovest, e senza quésto concorso di provinciali,
sembrano da qualche giorno più disposti agli acqui- si sarebbe fatto nulla.
Ciò che è certo si è che ognuno si accorda nel
sti, perchè s'avvedono che queste paquetaùles vandire
che avremo un' eccellente stagione d'autunno.
no mancando poco a poco sul mercato. Intanto siamo ritornati ai più alti prezzi della stagione: cioè Dal canto mio, e per farla da profeta, emetto l'opifr. 63 a G4 per i maxzami belli — fr. 61 a 62 per nione che questa volta saranno le seterie che avranno
e fr. 55 a 5G per le belle il provvento.
le qualità correnti
Dal mio riassunto comparato del mese di Luglio,
sedette.
Alili nostra fiera del 26 corrente la roba era si rileva che questo mese restò di più che 5 milioni
scarsa, e tutto quello che comparve sul mercato ha al dissolto delle importazioni del Luglio 1862; e se
sorpassa di molto il Luglio 1861, non potrebbe luiii
trovato applicanti ai prezzi qui sopra segnati.
i doppi in fìlo furono più domandati che gli sostenere il confronto collo stesso periodo degli anni
altri articoli,, e si pagarono da fr. 22 a f. 24 il kil. precedenti. Nel 1860, per esempio, sono entrati
Si parlava di fr. 7 per i doppi in grana e di fr. 10,50 63,536,06!Ì franchi di tessuti, fra quali 23 milioni
di seterie.
pella strusa.
importazione dei tessuti d u r a n t e
4ubenas. 26 Agosto. Non possiamo segnare
la settimana chiusa li 30 Loglio
miglioramenti nelle nostre transazioni, che continuano
fr. 6,063-400
assai fredde. Le greggie estere essendo comparativa- Tessuti in generale . . . . . .
928820
mente più care delle lavorate, i nostri illatoieri non Seterie provenienti dall' Europa . . „
„
„
„ Entrepot . . „
216290
sono incoraggiati agli acquisti; all'incontro quelli che
s'attengono.ai mazzami dimostrano più corugj^io. li;
fr. 1,145110
diffalti questo articolo è piuttosto in aumento: veMovimento d e i r Entrepot
nerdì passato si pagarono da fr. 62 a 66 fino a 68
Entrata
Uscita
le primarie qualità, e le secondarie da fr. 56 a fr. 62.
Tessuti fr. 1475005 |
fr. 1392615
I nialoi fermi per mancanza d'acqua hanno ripreso
Seterie „ 446860 |
„ 2I629Q
il lavoro in seguito alla pioggia.
Calcutta. 22 Luglio. Le notizie di Londra
hanno prodotto del ribasso sulle nostre sete, tna con
tutto questo i compratori sono assai pochi. Le tranJuoriiai liclj(ioiiiaiIuirc dcs inféréts agricoics et stirisazioni, furono motto limitate, e non possiamo citare
cx'oles
che la vendita di 99 balle J. e B. W. SurjJah, S Lundis. de la Krance et del'ólranger, paraissant tous les
e l'\ a rps. 18, e circa 10 balle Radnagore, da
Les abónnernents sont adresscs au directcur M. LSiCroiXI
rps. 12 a ItJ. Ci rimane molto poco del i\Iarch Bund
il
Vairéus
(Vauclnse): on s'abonne aussi à M Ì I E U I chez
e lo Stock si compone pella maggior parte di séte Luigi Runtivoglio
borgo poita Vittoria.
lilate nei mesi di Maggio e di Giugno, ciò che forma
l'rix de l'abonnenient
il principio del Rainy Buiid. Il contegno de'compraPouf l'llalitì six luois 7 fr. — un an i2 fr.
tori è così riservalo, che vi è tutta la ragione per
„ Autriche
„ 8 „ — „ „ 45 „
ritenere che i nostri corsi ribasseranno di nuovo.
Yokohama. (Giappone) 27 Giugno. Possiamo
annunziarvi 1^ accomodamento della vertenza politica
fra il governo inglese e quello del Giappone. La nota
Culle feuille parajt tous les SamediS.,
inviata jerì dal governo giapponese ai consoli emir
l'Olir ics abonneraenls payablcs d'avance pour l'annéu,
nistri, metteva la nostra partenza dal paese come s'adrcsser à M. E ^ . FOUCault di •eclcur da DépiH
condizione al pagamento dei 500 mila, dollari, do- general dcs Echanlillons ('palais'du Couinierce).
ntandati dal governo inglese in riparazione dell' asViiie de Lyon fr. 25 — Deparlenicnls fr. 30 — Pays
sassinio commesso sulla perS'ona del Sig. Richardson. élraygcrs fr 48.
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PREZZI' CORREISTi; DELLE SETE
. lidiae a. SeUeóibrè. . ,,
ctassó1% <i- *<VÌ9' subbimi a. Vapore a.L. 2 3 : —
,.•>' « i f H 1 / 1 3 . ' • . , • » ; " •

.;

,;•..•.•».

' »\

SETE D'JTALIA

•«»,;.22:75

' : ' «) •Pyw ,GlassìcHc .. . • . j - f... 2 2 : 7 6
.. loyi2
«
. . . ,1. 2 2 : 5 0
r.._f,,l.?yiA . , , . v .,-,.,;. . . . , , , • , » ' • . 2 2 :"-rT
'„ lìjj'i sòcQnjiàrie , , , . ' i : ».. 2 1 : 5 0

", Myifi

Lione' 31. Agosto

. .;;' ; «. 21,: —

CtASSXCdB

"

COKABNTI

F.òhi 83 a 84 F.chi 80 a sa
« 81 a 83
» 76 à 80
» 80 a 81
»^ '74'a 75

d. 9 / l t . ,
" 10/19 . ;
13/H . ,

'• » 11 a 18

>*•• 13 a l i

TitÀMB (!• ^^736 Lavororio. classico a.L.
» 2*./ì8 Belle correnti
"

^''/SO

"

• » 9,8yg3

• :"

»

»

•

.-•

"

,

«

Doppi greggi: .
Strusa a vapore
Strusa aJuoeo

CASCAMI

d.
."
"
"'

. »

H

Romagtia . • . .
Friulane primarie .
»

It.L.

<q/i2

Belle correnti

71 It.L. 70
7,0 » 69
65
64
64
63
7Q
66
64
63
62
61

OnGANZINI
Strafilati prima marca d. 30/^1 . n x 84 It.L. 83
81 « 80
Classici
30/24
76
IlBelli correnti
20/2475
io
22726
75
74
78
79
Andanti,belle correnti » 18/-20
75
7620/-24
ao;24

•

i l - ,

24/28

. • • • . -

Beile, correnti
»

•

.

«

.

26/30
SSy40
40/so
80;60

•

Chtncsi' misurate

It.L.

90 a 92 F.chi 88 ^ 9 0
88 a 90 » 84 a 86
86 a 88
» 82 a.84
85 a 87
» 80 a 83

, ,.

eBECSGIE

Lombartlia filalnro classiche d. <o;i2 s. 26: 6
»
qualità correnti « tO/,g „ 25: —
fi
>t
it
»j
ia/14 » 2 4 : * Fossombrone filature classiche » loyia » 28 : _
»
qtiulità correnti » «VIS « 27: —
Bologna prima qualità
» toyia „ 25:06 •
Napoli Reali primarie
»
» ~: —
«
» correnti
» ... » —, :
Tirolo, filature classiche
» toy,3 » 26: —
M belle correnti
» n y o " 25: —
. Friuli filature sublimi
» ioy|2 » 25:06
M belle correnti
» *t./l3 « 24: _
>•
»
»
» 12/14 » 23:06
TBAAIB

d. ìyu Lombardia e Friuli ,
2'iyaij

»

83 It.L. 81
80 » 79
75
74
74
73
76
75
74
72
71
70

M

» suygo

o

»

,

,

" . >•

.

. S. 30,
• " 29.3
.a
M 28 6 .
55i5«»

Tlenna 3 Settembre
Organzini strafìlati d. 20/24

VBA»tB

Prima marca . .

F.cUi
»
»,

,
,
.
,

Londra 29 agosto
5:60
5 ; 26

GRECtOIE

d. Vii
"ita
Bolle correnti » loyia

.
.•
.
,

a.L, •

Milano 3 Settembre
Nostrane snblimi

22/26.
2ijf28
2/y30
28_/g3

M

M

»

andanti
j j

»

Trame Milanesi
H

»

-

del Friuli

18/30
20/24
30/24
2V28
26/sO
32/36
S6/40

F.ni 23:50
» 23 : —
» 22:50
» 21:60
« 20:5,0
^ 2Q;» 20: —
» 19:7,5
» 19:25
» 18:75

MoTlnaento della Stagionatura di Udine

P B E K S I m S P I S B E I 13%»TSl

dal gioFHO 3-1 Agosto al 5 Settembre
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