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,HSe badiamo .ai raggvifigjì .«fee gi 4oriò pervenuti
fej.t4He8ti,,ull»ro,i gipmi dalj.e divei^sie piazze di eonsu»
La nostra stngion-:«tura regìstfò la sattiniaiiiB Inmó, si dovrebbe ritenere . che > una ripresa d' affari
scorsa
K. 62i603. H^irvi duhqnc, malgt>ttdo4e «^liiisli
ntfn^sarebbe tanto Ipnt^na; ma come non è questa
ia.prirna voUache dal principio dalla ciinipagna,si pre- previsioni dei nostri speculatori, nn miglior6m«Atò. di
lude ad un risveglio, i negozianti e speculatori non K. 12,000 sulla si^timana precedente. 'DìfattÌ>Ui notrovano.prudente di abbandonar3i^^glt acquisti, per- stra fabbrica ha ricevuto qualche órdine e;tratta dechè in quelle .r^I^zioqi qon t-iscsdtrano (inora die gli affari sul banco per l'esportazione. Nòh ^bisogna
però illudersi sulla portata di questo pìccolo ri&Ve|Jio,
parole.
Vero è.'bene che la• vendila :delle,set«rie^euro- poiché considerando imparzialmente la -posizionilt-'dd
pee ii» iA«ie;ica •— come si può desuaierloanciie nostro mercato, si (Rapisce che qunlunquesfòréo per
dalla - nostra cOf rispondenza >^ ha assunto nella se- provocare un. aumento sulla materia prima tìoa r»u>
conda quindicina di Agosto un'importanza straordi- acirebbe d'innanzi all' attitudine dei consumatori, e
naria >p^lo stato delle cose di ;,qu!ilpaese,:'.e con lu- forse provocherebbe una nuova fase d' inazione.singa, alquanto scrivono, di'una continua^lQne.anche Acciocché le transazioni riprendano •• un eotsis- fe^opei- P autunno;, ma .T antoiontare ,delle .importazioni lare, è neccessario, anzi indispensabile, clie i ^prti'M
della materia prima non oltrepassino la possibiiitò
pegU; Stati-iUmli, è ben lungi -dall'appi ossimarsi, alle
industriate : in caso diverso si avranno a deplorare
cifre degli anai anteriori. C dopo tutto, le, fabbriche
continiie crisi.
,delia.Francia e della Svizzera non,.hanno.per anco
sentito , gli effetti delle transaKioni .americane, e ,,te
In greggie„di vo&tfaprav«Rienea sirfttccro,affari
commissioni, scarse finora, fanno prevedere chela inconcludenti alla, parila,.di •,h.<3.ì,tbQ&-'S,%M,h»s»
speranza della continuazione dell'attività non e poi cendo.il merito. Manchiamo «ffaUo.dilramei nel-tno"
tanto sentita. La guerra serve ancora ed accanita, mento in cui l'articolo.è ricercato. Come aLsoHtt», e finché, dura la guerra, non è logico pensare ad verso la fine del corrente,, comincìerannOi^i,ansivi
di quest'articolo,.ed in Ottobre e J^jovembre la,pi»si!&
un solido miglioramento.
:.
Intanto le notizie più favorevoli sulla vertenza sarà bene fornita e quindi. prezzi stentati.
anglo giapponese .portate dall'ultima valigia hanno deIn tutti i ^nostri increati -«erici del mezssogiorno
terraiuato i p$)Sse$sori di quelle sete ad accordare delle continua l'inazione, perchè'tutti i filatoi' sono'jaìrfacilitazioni; e diffatti circa 200 balle andarono ven* gamente provveduti. A Londra calma su tutte te-produte a Lione a. prezzi più miti.
venienze e ribasso sensìbile sulle giapponesi, < per ><SUi
La nostra piazza ha conservato la più stretta il consumo'tende dì nuovo a gettarsi^ su ^questo-gentiriserva per tutto il corso della settimana, quindi le re di sete.
•
.transazioni • quasi nulle ed oltremodo stentale. Non
Mttova-York !^3 AgpqtO:
possiamo citare venduta che qualche partiiella di
greggio di poco conto, come per esempio:
La importazione delle seterie provenienti (jalìN. 400 di la/l-i d. corrente ad aL. 2 1 , —
l'Europa
durante la s^ttif^ana che si chiuse «al 20
„ 450 „ i3/i8 „ buoria
„ „ 2tì,S5
corrente, s'eleva a fr, %4?i7,490 — e a fr. 487,510
„ 580 „ i l / 1 5 „ buonissima,, „ 2 2 , - ^
In ..trame, reali si /a poco o nulla perchè sono quella proveniènte dall'.fntrepot. il movimento djel'sncora - manGanli, e .-le poche balle che escono dai ti- l'entrépot presenta in entrata una cifra di fr. 1,280,080
'tetoi,vengono dirette per Vienna dove.incontrano dei pei tessuti in generale, e .quella ,dì fr. 242,535 pelle
buoni prezzi. : I : niazzsmi sono meno domandati in seterie; nel mentre<cli;e-,r uscita ,dei primi asciendcp
questi..ultimi,giorni; non per tanto si fa sempre qual- fr. 2,439,220 e quella delie seconde a fr- 4^7,51)0.
É questa la prima volta dopo il mese di Maggio
che, baila in roba mista a sedette dalle aL. 21, 50
%lle,L. 21 secondo il merito, e pelle, belle qualità che la messa in vendita supera l'entrata a Nuovareali ,daUe L. .23,25 alle L. 22,50 ,,secondo che York, ciò che viene a provare che gli arrivi non
bastano ai bisogni della piazza.
ssno più.o meno fine,
..CottQsciamo vendute per Vienna d(ie balle di
Ili mercato dèi tessuti' ha> presentato ih.questi
benissimo-greggio di 14/17 d. precisi e di'filande^ ri- uUùni giorni un'attività non comune da qualche
nomatissima in ragione di aL. 22, 50
tempo; e-questa, volta non j6>già>ta speculazione rlie
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abbia ii|^res99 .agii aitar! un movi^^iento fittizio, ,.iua. .fermi sulla base di qncllijpraticaii'fi la. dee. settimana.
KJi accpsU sono scrii/tìtait»e^;li ngstro stòck-'.è' -.!.''-^ l'>foVotj;e,iiilÌ!'*pbi-,Sono'-iiuasi ulTatto nog!eUi&3
rtoco (poderevole, si fede •pi^c'gc'an'ièr'la sr^iània 4éi > "•'. iTrlc'élé. ilo 'Setteiht^^. La calma perdf|| ne« • o n i | W ^ W » > "-'f"•• k'''•'•'= ~ M'"
••"•-.''••"'
'>''^ |li.di?AVi §é tiiUó; it :coi-s|it;^della passata olUi^
uni
j|Tàip'0«rdr il,«l Missis^'p! è; a,- causa*' principile 1flii\isàMMo:^nu^^èTa'éìtitaÌìò^ accordate iié|F4M<!n^'>
eli ; (^«9ta.'IÌÌ.ovit' djr^tàne'^dhc h^nnò [ir^'a gli niTarà;;...- TBbberrfvjla^jgQ'' Iej^8è|t^e0li/lra-nsazioni.
'^m.^?? i
* gir ordini'dèF-geiier*aie Grani ^V!''facilit)it'ff la s'p^-"' '"su 4GÒb"Ghirka di Odessa Ìli). 113 a f. 7, — '^'"
iliziune dei cotoni per questa via, contcibuiranno, non ,,y 4000 Polonia lib. 116/118
„ 6,73 a f. 7,—
v'ha dubbio, ad aumentare di molt'o'itnìlici cogli . „ 2000 Dallato lib. 113/113
Stati che costeggiano questo gran fìume, la di cui
storno di contratto „ 7, senza.^conta
navigazione è libera tfdcsso quanto lo fosse mai stata. „•, l400VeneÌoIib'. iÒiJìOd alcons. „ 6, —,a f. é',^9
Il mercato delle seterie ha avuto la sua l,)u,ona-.
parte in qhcstò rhovimento d'afTàì*! ; si ha venduto ,;'2000 (duro) lib. ,ÌU/1Ì7 AzoÌL„'7,5Ò „ 8,'rJNel Granoturco la domanda fu molta limitata
una gran quanlilà.,|^i stoffe i>e,i;e e di poults de
soie di colore, é sìcconic era questo un articolo ab- tanto nel disponibile che a fatura consegna; le epebondante pegli arrivi delle ultime settimiine, i prezzi razioni si ridussero a
f. 3,85
restarono deboli. I veluti per modiste e i gros di INa- SI. 5000 Valacchia stórni di contratti
,; 'cop. di contratto è stella^iq ;, 3', 90
poli godono di una viva ricerca; ì nasiri poi? sono „ 4Ò00
„ 20Ó0
„
«iòns; Dicembre con
' • '
disputati con vivacità^ da! cumprutori, purché i.nostri
premio perd. di S. 25
,, 4; 25
depositit sono, fuori di proporzione colla domanda.
pr. per ì^oiii Aust. f. 3,85 a f. 4,—
Insomma !'< andamento- degli alTari è mollo sod' „ 300,0 ' „
Nell'Avena nessuna variaziond. Furono comprati
disfacente; ,e se i fabbricanti europei non avranno
djfiientìcato i disinganni del passalo e che gì' luco- jpel Veneto St. tpOO Paglia a fior. 3, 10;e;St. 20ÓU
t-aggiaoti successi del principio della stagione non li Albania e Dalmazia da f. 2,30 a 2,60 con sconti.
spingano a , far delle. spedizioni troppo furti, la sta*
Gunova 5 Settèmbre, Non abbiamo a notare
gionu d'autunno sarà una delle più belle che si ab- niigliorumenti Nella setljiiiana obbcro luogo pochissi?
bia' avuto da lungo temjiq.
me operazioni, e qut'lle poche per semplice, consumo
Contro ogni aspettativa, la' ripresa a Nnova-York locale a prezzi di ribasso,
• , .
d.ella.:estrazione a sorte, pella leva non ha prodotto
Le qualità delle qunli abbondiamo sono i Polonia
il menoma disturbo, e il commercio non si è punto che si vendono pel dettaglio da L. 19. 30, a L. 20
sc^uposlo;
l'ettolitro, obblig. eh. 82. Wversi dei nostri possessori
Miliiuo 10 Sotiévibre fanno passare i loro grani a magazzino, in mancanza
d'acqn trenti.
, Dopo una calma piuttosto prolungata possiamo
INè giorni passati vi fu un poco di miglioramento
avvisarvi un lieve miglioramento nella situazione delle ne granoni per qualche danno cagionato dalla siccità,
s«ti?, in seguito a più lusinghieri avvisi dalla Svizzera tuttavia si ritiene che il raccolto sarà discreto.
e dalla' Germania. Ma siccome queste notizie non eLe vendite della settimana ascendono a circa
rano accompagnate da commissioni di qualche impor- 10,000 ettolitri nelle seguenti qualità
tanza, i nostri negozianti le hanno accolte con molta .EU: 1800 Berdiansca ieuero L. 20.25 a L 21.30
circospezione, e questa è la causa per cui lo transa20. 3Ó
„ 2800 Polonia
„
19.23
zioni non furono pnimate.
18.—
17.25
1000 Danubio
Senza pensare ad aumenti che non ci sembrano
20.™
600 Ghirka
»
»
tanto .probabili nelle attuali:,condizoni, i nostri prezzi
22.25
21.30
2000 Cagliavi
duro
si - ms^ritengono fermi ai corsi de'passali giorni. Le
21.30
21.—
1300 Tagiinrog
robe; di tutto merito sono sempre, sostenute perchè
21.25
20.75
800 Berdianka
scarse, e perchè le asiatiche, ed in i»pecialità le giapATilano. 7 Settembre. I grani conservano la
ponesi, si sostengono a-icora a prezzi troppo elevali.
Si ha pagato L. 70,30 per una sublime nostra- quotazione della passata settimane. Come al solito,
na 10/12 d. — L. 68 per uii.i buona corrente di sono tutti abbandonati al puro consumo locale, che,
Romagna.— e L, (54,— per una buona Cremo- pegli attuali bisogni e per le facilitazioni accordate,
•preferisce ai grani della nostra, quelli delle altre proniése. 10/13, - Godono sempre di una buona ricerca gli organ- vincia qui .diretti. É naturale perciò che le qualità
zini slrafilali Vò)'l% ~ 22/26 a 2V28 d. che si teri- scadenti si trovino del tutto neglette,
gono da L. 81' alio L, 77 secoiUlo il murilo; e sono
Il Frumento da L. 19,23 a L, 17,45 — 11
negletti gli andamenti.
Granoturco ila L. 10 a L. 8,73 —il Riso nostrano
Anche le Trame primarie e belle correnti trova- da L. 30 a L. 23, 30 — il Riso pugliese da 'L. 251
no facile impiego dalie L. 78 alle L. 74 secondo il •a L. 20,30 — l'Avena da L, 7, 73,a L. 7,—,
tìtolo e la qualità,
Marsiglia. 3 Settembre. Le nuove concessioni
fatte dagli importatori, augiunle al ribasso già'provocato dai numerosi nrrivi della settimana passata,
hanno detcrminato la Aiacina loculo ad operare.
GRANI
Possiamo nolaro !a vendila di 11,000 ettolitri
Udine. 12 Settembre. La situazione del nostro
grano
d'hka d'AzolI 123/119 da L. 27 a L. 26, 30;
mercato iii)u si i^ punto: cambiata. Le vendite sono
sempre piiche e stentate, au i 4>rezzi si mantengono i 160 litri con sconto.
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-r- Si legge ,nel.J/on/^ewr des Soies.
' ".
Saliti^-étiénne* 4 Settembre Abbiamo avuio
hélla settimana un discreto movimento- nelle--veiTdrtc.
Lo domanda opde^^.sepnttre .afille, cbiijesi lavorate. Gii
organzini in qualità primarie si fanno senipre più
scarsi, di mòdo che vanno .quasi. u,m'anbiiré' iiltatlu.
Le trame chinesi lavorerìo Francese si sono vendute
correntemente con un favore di 1' a. 2 franchi; le
tours complés sono molto domandate;, e le classiche
italiane sono assolutamente mancanti. Gli organzini,
filatura e lavorerio francese, meno favoriti dei chinesi, sono, sempre di una vendita diflicile, ma- i 'loro
prezzi Si mantengono senza variazione.
Gli ordini ricevuti dalla nostra fabbrica non
hanno una certa importanza, ma si spera che in questo mese si avranno delle rommissioni da assicunire
il lavoro per due a tre mesi. Cosicché gli acquisti
fatti in questi giorni sono dovuti, per una parte almeno, alla previsione di un miglior avvenire, e la
prova si è che i stabilimenti di (intura non hanno
ricevuto che poca cosa.
^apoli. 51 Agosto- Gli affari in sete greguie
continuano molto stentati sulla, nostra piazza. Nel
corso della settimana non si elTeltuarono altre vcn<
dite che 5 baile secondo classiche a fr. 83, SO, e 1
balle correnti pagate in ragione di fr. 80. I venditóri
restano esitanti o fronte dei sacrifizi: che loro si domanda, per cui molte commissioni dal di fuori restano inseguile,
Sbanghnl. 13 Luglio. Qualche tempo dopo li)
partenza dell' ultima valigia i proprietari si iQanten'nero fermi, ma come. gli acquirenti si dimostrano
poco affrettali di operare, si modificarono poco a poca
le pretese e il mercato si aperse a -ÌSS •— 4 5 5 ' ' ^
e 413 tiiels pelle prin)e, seconde e terze Tsatlees; e
a taiils 390 e 370 pelle prime e seconde Rahings.
Non per tanto a questi prezzi non si fecero che pochi aifari, perchè te notizie arrivate dai Giappone di
natura piuttosto..bellicosa, lt'<)iino elevate le domande;
ed infatti qualche parlila ha potuto ottenere ,da 10
a 13 taiils di più. ,
- Posteriori avvisi da! Giappone annunziano u'à
miglior andamento nella questione ariglo-giappone, e
queste non mancheranno di produrre una reazione.
Le vendite a luti'oggi sono calcolate a 4,500
balle, 2000 delle quali sono sete vecchie giappppesi.
I pì'ezzi che si domandano in giornata sono da taijis
470 a .433 pelle Tsalée N. I — 430 a 433 pei
N. 2 - e 430 a 413 pel N, 3. Pelle Taysaam N. 1
e N. 2 da 390 a 370 e pel N. 3 da 530 a 333. '
Canton. 13 Luglio. I prodotti della terza raccolta cominciano a comparire sul nostro mercato,
ma non si conoscoao ancora vendite di sorte. 1
prezzi nominali sì aggirano da taiils 410 a 393 pelle
Loonking N. 1 e 2 ~ da 373 a 363 pelle Gowkog
N. 3 - e 460 pelle Cumchook.

•-'-.•Inseguito 0 quanioaiibiamo-puiìblicato nel N. 9
ìlei nostro gio,rnale^,,relaii„v»»i?nte^alla Semente del
llìiappone, riportiamo adesso iri succmto la comuni-,
cazione che''fanno *• If Signori A. Mvynanl e C. ai
sottoscritti della Salvie Sericola, e ohe si legge nella
Sericieullure PraUque del 51 Agosto.
«Le! nostre corrispondenze della China ci per^< mettono di dirvi fin d' oggi in quale stalo si trova
;« la'nosira operazione pella campagna del 1864.
' ' ' e Tiitti i nostri sottoscrittori alla Sentente della
'•China, riceveranno Semente della China.
I
a,Sventuratamente, noi non possianjo consegnare
« Semente' del Giappune, e ciò a causa degli avve* niinenti'poi liei die non hanno permesso a verun
m'Europeo di confezionare della Semente in quel
« paese,, o di sorvegliarne la confezine.
« A termini dei nostri statuti, noi potressimo iii:
ft terpretare questo incidenle some un' ostacolo insu'
f perabilc, e ti'àU'enérè f primi vèràamenli che ci
.'« furono fatti,
I
,a Aia. neir obbligare i sottoscrittori nd un primo
;< TersamentQ, noi. non vogliamo, né vorrerno maii
«che prendere delle garanzie peli'esecuzione del
« contratto. •
j
« In conseguenza, fin da questo momento noi
«offriamo ai nostri soltoscriltori alla Semerile del
;c Giappone di scegliere, da oggi al primo Ottobre
'«pròssimo, una dello tre seguenti proposte,;,,
< I.*) 0 il rimborso immediato e l'annullaziqne del
"« contratto:
. , ,
« 2." 0 riportare la sottoccrizione all' anno venturo
« con una iscrizione di favore, vale a dire che i prim'i
« serviti saranno quelli la di cui sottoscrizione ri,« monta ad una data più remota.
« d.^ O il rimpiazzo in Semeòte delle Montagne oc« cidenlali a bozzoli gialli, confcnionata per cura del
« Signor Ettore Maynard. Qnesla Semente sarà eon< segnata ai soli sottoscrittori alla Semente del Giap,« pone al prezzo dì franchi 12:— l'oncia, ne! racn< tre gli altri la pagano 16 franchi. ,
I « Non sappiamo se 1' anno venturo potremo far
« meglio che in questa campagna tanto contrariata da
« complicazioni d'ogni natura; ma promettiamo ai
« nostri sottoscrittori passali e futuri di esser fedeli
« a quella linea di condotta . che ci ha sempre in« spirato la più scrupolosa abnegazione, ed un asso« luto attaccamento agli interessi che ci sono affidati »
— Riportiamo dagli Annales ducommerce exlericur
La sericicuitùra che, or sono pochi anni, non
era in Ponierania che allo sialo di studio, lia preso
in (Hiestì' ultimi tempi uno sviluppo rimarchevole.
, Alla fièra de' bozzoli che si è tenula a Slettino
il 23 Luglio decorso, si contavano 20 ettolitri di galeltej e, comprese quelle che sì avevano riservati
pilla; Semente, si poteva calcolare, la raccolta in 36
É sotto i torchi la
ettolitri, in luogo di 55 nel 1862^
fCome nei precedenti due anni, la razza giapponese"' verde giallastra introdotta dal Giappone in Prussia per le cure del Governo, fu la più estimata e ha
per l'anno 1864
dato;'i migliori risullati. i bozzoli giapponesi sono in col dl9i'io per anootazfoui e registro teriuiai
principalità' impiegati alla propagazione dèlia spezie, .opuscolo indispensabile ai ' giuristi e 'alle . persone
nel mentre die si lasciano estinguere le razze primitive. d' affari.
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PREZZI CORRENTI DELLE SETE
Vdlne 'tu soitembre

Lione 8 Settembre

ctKSeoiB ci- '*yH Sublimi a Vapore a.L. '23: —
22 75
" ya Classiche .
'Ì22 "75
'23 50
22
21-; 60
'» <4/i4 Secondiarie
21

SETE D'ITALIA

d.
"

. »•

•M 38y;5o

. •»»

'»

M

» 28y5j

•«> ,

M

.

'M 32/3(1

** '

^

•

»

•'

. *>

.

«

• »i 36/40

d.
»
..
"

»

C A S C A M I - Doppi greggi al.. 8 : 5 0 a.L. 7 : —
, SlriiSa a vapore '. . »
5:50
Strusa a fuoco
. . »
5:25

Mltano iO settembre
eBcceieNostranc sublimi
d. 9711,
•
'»
» ioy,3
•'»• "Belle'càtl^lSìHti » loyi,
layu .
M
f
•*«
jftomagna' . . . . ^ loyia
-;FiriaIane priiiidrie . -• loyia
» ' Belle correnti » nyis

• *3yu

tt.L. 71 «,L. 70
70 « 69
64
65
•64
63
70
!66
63
64
62
61

OROANÌBINt
..Jsl^àfetótl"pririia marca d. wyji
20/24
Classici
20/24
Blélli ètìi+etìU
24/28
..•^EUbinU'belle correnti " «8/20
» 20/S4

HX, «4 U.L, 83

8!
77
76
75
79
76

H -80
.76
76
74
78
75

«VIS

» '<Vt3
» «.2/1 i

TB&ME •!. '^7-20 Lavoreriò chiisico a.l.,
" **y28 Biìlle corrènli

OAEGeie
9/M . .

'• 'ti'

•

'»'

.

.

.

.

.

-^)ie^ cJbrrè^li
(••••

'

•

' f

'''Cbincd'misurate
f

'

»

..

d.
»
»
«
«
-

20/24
24y28
24/58
• 96/50
'36/40
40/50

-

80/60

RlOTlmento della Stagionatnra di Udine
dal giorno 7 a l i ^ Settembre
Gréggie . . . .
Trame . . . .

. .
. ,
.
,
',
,

i
i
1

F.cbi
•
..»
»

8 0 a 82
'76fn.80'
74 a .7573 a 74

F.Chi 90
» -88
« 86
». 85

Vichi
H
>«.
..

«8-«"90
84i«ì86
;83>e.M
80<a.JI(8

TbtitE'Èhildgr. itl^i^B

sa
i
•i

CSaEGGZE

Lombardia filature classiche d. toyra's. '26: fi
» '
qualità correnti
- lOyfj « '25: — : '«
9>
>»
f>
M
»
i * y < * ' " 24:.—
ai
Fossoutbronc filature classiche » ioy„ „ 3 8 : - .
»
qualità correnti » iiyis « .27 : —
Bologna prima quaiità
» 10/18 „ 25U>6
«
w — : —
Napoli Reali primarie
••
»
». correnti
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