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Un numero separalo cesia solili IO all'Ufficio deljuRe(iazioiio Contrada Sa^•or|.;nulm N. 127 rosso. — Inserzioni a
prezzi ttloillclssimi — Lettere e groppi otlVancoli. :

— Si logge nel Moniletir des Soies sotto la Colla riuscita dello semente ' giapponesi ella troverà = piò
Udine iO giugno
tardi a buono condizioni, e senza correre-gravi poriooli, la
La l'accolla dei bozzoli nel nostro circondario data di Lione 3 corrente.
materia prima di cui abbisogna por 1' alimento- dello fabbri!
La
nostra
stagionatura
ha
registralo
nel
corso
della
s' approssima alla sua fine, o dagli avvisi che ci
soUimana cliil. 78,090, contro cliil. 94,82i della corrispon- che; 0 dall'altro canto la pacificazione e la;,prospqrità
pervennero in questi ultimi giorni dai diversi didente settimana del 1801; quali; sono riparlili come segue. dell' America le permetteranno di smerciare su quel vostro
stretti della nostra provincia, dobbiamo pur troppo
mercato i prodotti dello sue manifatture- Gqn fcutto.q'uqsto
Organzini Balle 380 cliil. ^ 28,^i78
però, vista la penuria della sete o la situaziono attuai^
concludere che riuscirà di molto inferiore a quella
Tramo
.
290
•
22,S82
dell' America, non crediamo si possa attendersi .per 1' esercidell'anno decorso, e senza tema di andare errati
Greggio
.
S,34
.
:30,830
zio 18CS-C6, questa t8n'a promessa tanto desiderata. ; j
siamo adesso in grado di valutarla a un quarto
Totale Ballo 1219 cliil. ^ 78,090 ,
Un' altra circostanza merita pure di fissare la "nostra
tutto al pUi di un raccolto ordinario. E quello che
Dalle cifro sovraesposlo e dai listini offlciaii si scorge attenzione. Col primo di luglio prossimo entreranno in viriesce pid sconfortanto si è, che anche talune delle che il kiromotro dello sete 6 al rialzo, seiiM indicare il gore i nuovi trattati di conimorcio conclusi,colla Germania
riproduzioni giapponesi confezionate con tutta la minimo indizio di sosta. Ed infatti/« nostra piazza, spinta e colla Svizzera; 0 se dall'-un canto questi trattati vanno
diligenza e per proprio conto da] coscienziosi dallo -notizie elio si ricevono da tuUi i luoghi di produzio- a dilatare,la nòstra sfei'a d'azione,.dall'altro, 0 non si può
ne, ha mantenuto una grando attività per tutto; il corso
bacologi hanno fatto qui da noi cattiva prova, della settimana. l'or quanto possano parerò elevali i prezzi disimularlp, ci pro'sentano per qualche articolo la filtiesta
concorrenza delle fabbriche allemafine e svizzere sullo slcssò
poiché nel punto di salire al bosco in alcune attuali, si tome e con ragiono Ohe il corso delle sete nuove nostro mercato. Quella di Zurigo specialmente ha la fortuna
località mancarono quasi completameiite, e in alcune possa riuscire ancora superiore; e da questo no, consegue di trovare quest' anno delle circostanze molto favorevon.
altre non diedero che un meschinissimo risultato. una generale sollecitudine peglilacquìsti, quale , si ' spiega Abiluata da lungo tempo a non impiegare' per ordito che
; Vogliamo anche ammetterò che la cattiva riu- piuttosto per questo timore orlili troppo fondato, che poi dcililoli fini "/io 'denari, e a fare in consèquonza delle
bisogni urgenti del consumo. |
sloft'e mollo leggiere, ella presenterà al consumo francosié
scita di quest'anno, per quello riguarda lo riproLa campagna del 186A-08 si può considerare come ter- dei tessuti ai quali non si protra rimproverare che una
duzióni, la si debba in parto al ritardò mpsso minala 0 con un aumento su t|itli gli articoli, come si può soverchia leggerezza; e attesa la scarzezza inusitata deHé
nella .covatura del seme e che gli eccessivi ed desumerlo dai prezzi comparitjvi che raccogliamo nella materie ;primo, questo diffetto va^ a farsi una egualità,'a
inusitati calori abbiano causate lo tante perdite seguente tabella : «
vi
càusa del buon prezzo relativo.
•,
che si ebbero a deplorare dopo la quarta mula;
Nelle
diverse
esposizioni
che
seguirono
fin
qui,
i
noàtri
31- Maggio
1^ Maggio
G n lì G a I E
fabbricanti hanno avuto Campo di apprezzare o giudicare
., 'Jtì04
ma si ha potuto del resto constatare che la maquesto genero di tessuti. I nostri operai all'incontro non
lattia si ò pure manifestata anche nello; sementi
li
conoscono punto. Questo fatto ò rincrescevole;. poiché
(e.
•ne
a
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giapponesi di prima riproduzione, per cui, oltreché Francia Filature 1. ordine
Ilalia
Classiche '"/,, d. - . 4 80 . 84 » 114 . 1 1 7 so potessero esaminare qualche tipo di questo stoffe, colla
abbandonare affatto tutte le provenienze asiaticlio
Correnlì '7,', »
. 72 . 78 . 100 » 112 loro viva intelligenza comprendorehbo subito tutta là impoi'od europee, gli allevatori^fararmo bone a non at- Bnissa Correnti '"/la • . 84 . 80 . 117 . 120 tanza di questo stoffe alle quali non si sono abituati e di
primo ordine
. 78 . 82 . 104 . 108 cui generalmente si lagnano. Alla vigilia della gran lotta
tenersi possibilmente che allo importazioni origi- Giappone
1
secondo »
90 » 103
. 74 . 78 .
che va a iniziarsi, e di grande importanza il tener cónto
narie e sullo quali soltanto si può contare con
Noi non ritorneremo sulle cause che ci hanno condotto
d'ogni dettaglio, per quanto a prima vista possa sombrare
sicurézza.'
a questi risultati: ne abbiamo troppo sposso tenuta parola
secondario: di modo che noi non esitiamo un momento a
Gòn lodevole pensiero adunque la nostra Asso- in queste colonne perchè una rivinta retrospettiva possa richiamare 1' attenzione della nostra Camera di Commerciò,
ciazione Agraria si é procurato l'acquisto — se non tornar utile o necessaria.
si vigilante del resto per lutto quello può interessare la
Due l'atti di una grande importanza pegli affari presi nel nostra industria.
siamo male informati — di mille cartoni d'imporloro assieme si sono a quesl' ora compiuti. Il primo o di
tazioni diretta dalla Società G. A. Baffo e G. di maggior riflesso 6 la cessazione della guerra civile che deE riassumendo quanto abbiamo qui esposto, ci pare cho
Venezia, quale anzi è in obbligo di somministrare solava da quattro anni l'America. Si può finalmonto pre- a nessun' epoca, in nessuna circostanza i nostri fabbricanti
all'Associazione tutta quella maggioro quantità che vedere il momento in cui questo sfogo principale delle abbiano avuto bisogno di maggior prudenza e di capacità
come in questo momento, per sormontare gli ostacoli e
mancasse a coprire lo soltoscrizioni che ver- nostro manifatture potrà rientrare in condizioni pressoché per evitare gli scogli cho dovranno forzatamente incontrare
ranno segnate fino al i 5 di questo mese. Ecco normali. Non possiamo dire d' averlo per questo raggiunto: durante la campagna 1805-00
pertanto una bella occasione por chi intendesse r America, a nostro avviso, sari ancora e per lungo tempo
niente più cho un convalescente, iloui stomaco non potrà
—- Leggiamo nel Commercio Italiano del 6
procurarsi dei cartoni originari del Giappone e digerire elle dei bocconi scelti ed in quantità limitala. Sotto
corrente.
di sicura provenienza polla ventura stagiono ; e questo rapporto il rialzo eccessivo della materia prima è
Mentre i prezzi, por quanto eccezionali, non, sembrequanto più. solleciti saranno gli educatori nel pre- forse uno specifico.molto salutare contro lo esagerazioni e
rebbero aver ancora adeguate le speranze dei detentori
starsi alle soscrizioni, e tanto maggiore sarà la lo follie, e quello ohe non avrebbe mai fatto la saggezza cho si sforzano di spingerli innanzi, speculazione o fabquantità della semente che dovranno somministrare individuale, lo farà probabilmente la forza delle cose. Ella brica non solo resistono, ma già sgomentate dell' elevatezza
impedirà d'inondare d' ogni genero di prodotti quel paese,
li sig. G. A. Baffo e C.
della giornata, 1' una si mette in disparte, e 1' altra riduce
che malgrado lo sue immense risorse ha bisogno di molta
'Ed a questo proposito si fanno degli appunti, e tranquillità e d'un lavoro continuato per cicatrizzare le gli acquisii al piò stringente bisogno del momento, senza
non a torto, alla nostra Gamera di Commercio, profonde ferite viporl^ate in quella guerra. Si chiami pure punto preoccuparsi dell' avvenire. Il raccolto scioglierà
perchè non si ha dato finora un egual pensiero, America, ma non si sacrifica un milione d' uomini, non si prossimamente la questiono. Disgraziatamente le próveiir
zioni non sarebbe gran fatto rassicuranti. Lo lagnanze ohe
neir intento di facilitare i mezzi alla provvista di contrae in quattro anni un debito di quasi lEi miliardi già si facevano udire numerose da quasi tutte'le parli
queste sementi d'origine genuina; ma quello che senza ohe il peso di questo carico non si faccia aspramente sono molto cresciuto negli ultimi giorni di atmosfera poco
non ha fatto, potrà farlo in pochi giorni, e noi sentire, e non graviti duramente su tutti gli affari.
favorevole, e colpirebbero in leggere proporzioni anche
L'altro fatto di una grande importanza per l'avvenire
contiamo sulle buone disposizioni dell' onorevole delle sete ù la prodigiosa riuscita su tutta la linea dello qualche bigalliora di seme giapponese finora invulnerabile.
Facendo la dovuta parte alle consuete esagerazioni, non
sig. Presidente.
sementi del Giappone. Non v' ha piò in giornata chi non
Andò venduta in questi giorni una partita di sia fermamente persuaso che, se la provvista di questo seme si può motlere in dubbio cho in generale vi song guasti
reali assai notevoli; ciò cho unito alla primitiva poca abpolla campagna attuale fosse stata tre volte piò considereseta greggia :
bondanza delle sementi, non permeile piò di sperare un
Libb. 1000 di "7,3 d. bella corr. ad "L. 33.50 vole, noi potremmo a quest' ora registrare un buon raccolto. prodotto soddisfacente: sarà questione di niaggiore o miIl pubblico mercato dei bozzoli non si è aperto Ma quello che non si ha fatto quest' anno, si farà proba- noro scarsezza. Parlasi finora vagamente ed incertamente
bilmente poli' anno venturo, e cosi potremo oscirc finalche lunedi passato e qui di seguito riportiamo i mente dal periodo delle vaccìio magre. Cho so anche i prezzi dei prezzi dei bozzoli, che sgraziatamente non potranno
prezzi che si sono praticati nel corso della settimana. dei bozzoli si mantenessero tuttavia a prezzi esorbitanti, ò essere moderati,
5 Giugno da "L. 2. 90 ad "L. 3.15
— Si logge nel Commercio di Genova del 6
da prevedersi che appunto in questa generale confidenza
6 >
» 2.87 » 3.40
dell' avvenire 1' aumento delle sete troverà un forte Ostacolò, corrente.
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0 che in ogni caso non potrà superarlo che a grave stento.
Pochissime sono le operazioni in sete atteso il corso
Per questi due fatti che abbiamo indicato, si può, al elevato in cui si aon posti i possessori e si considerano
parer nostro, fin d'ora Jntravvedere il momento in cui la rallentate dippiù che nella settimana trascoi'sa. Generalmente
nostra industria .si potrà mollerò sur un piede regolare. l i nostri fabbricanti sono provvisti e preferiscono ad aspct-
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Giovandosi dei proprii mezzi, e di valenti appressoché eguale a quello dell' anno decorso.
Lobeijo partite Wlengoiio da ftv 8 à^8.50:il pi)^! riuscì in fatto >à]Ià Società dU;ricevere con
tiitto le maggiori pd&iBìli cautele, 'lina parlila di
•:/::'
chilogrammo. •
l & t t v é r c d o 7 gitigiio. L'ammasso maggiore del cartoni Semento Giapponese, ed apppna giunsero,
raccolto in corso si può già calcokxrè orinai con- desiderosa che vanisse constatata la diretta provenienza della semente medesima, invocò in prosegnato alle filande.
Come (piantila possiamo ormai presumere cer- posito la controlleria dell' onorevole Camera di
tamente un raccolto miglioro del passato tmno, ma Commercio di Venezia, e dell' illustre Ateneo Vele diverse qualità dello gaietto giapponesi, delle neto, i quali colla massima prontezza e cortesia
quali soltanto s' ebbe un esito felicissimo, hanno tosto si prestarono all' uopo.
tratto in errore tutti ì compratori, quali ben mi- I bachi vengono allevati pubblicamente nel coglior risultalo s'attendevano dalla rendila di t[ueste. mune Sambonifaccio neUa provincia di Verona,
La gran consistenza che prcsculano al tatto sicché ognuno può convincersi dello stalo di essi
tulle queste razzo non è altro elio una gomma, duramele varie fasi dell'allevamento, e controllare
che sparisco poi, alla caldaja, o rendono mollo anche in siffatto stadio 1' operato della Società ed
a maggiore garanzia dei Bachicultori vennero nel
meno d' ogni aspettativa.
Dopo vari esperimenti fatti, si osserva una mag- foglio ufficialo di Venezia inseriti i bollettini serici
gior riservatezza negli acquisti, ed un ribasso dei per r andamento della partita da quella Deputa^
prezzi indistintamente su tutte lo qualità. Pochis- zione.
L'Ateneo Veneto penetrato come esso dicevg,
simi furono i contratti fatti a prezzi finiti che
s' aggirarono da a.L. 2.23 a L. 2.40 per libb. dell' alta importanza e dell' utililà materiale dell'argomento per le provincie venete istituiva dal
piccola per lo robe Io più dislinlo.
La maggior quantità si consogna a rapporto, proprio séno un'apposita Commissione, la quale
con un |)reu)io sopra la tassa di 6 a 10 soldi per avesse a sorvegfiare 1' allevamento dei bachi e la
libb. di Vienna. Le hivoltine e trivoltinc ora male futura confezione del seme, onde dare al pubblico
accollo, anzi quasi riOntlate dai filandieri, soffer- le più ampie e solenni guarentigie, in un ramo
sero maggior ribasso; erano trattate da 95 a 100 d'industria tanto-importante.
NOTIZIE BACOLOGICHE
Entro i limiti della possibiUtà umana é quindi
soldi per libb. di Vienna in B. Noto, ora stentaA u l t e n a s 1 giugno. Sembra che il nostro mente si raggiungono soldi 80, peso come sopra per siffatta guisa offerto a ciascuno il motto di
mercato voglia .seguire il generale affascinamento,
Si rilienu che tutte lo tasse, od adequali delle potersi assicurare che la semente eh'egli sarà por
e malgrado r esitazione che viene di solito imposta Camere d' ogni città.sortiranno assai moderate, giac- acquistare sarà veramente di prima riproduzione,
a quest' epoca dalle notizie contradditorie sul ri- ché saravvi tempo da poter prendere in fondata e di diretta provenienza Giapponese, cosa unicasultato della raccolta, il vento soflia non por tanto considerazione il disinganno dello rendite, la di- mente possibile quando chi la confeziona e la
agli acquisti. Quindi affari attivi e prezzi soiiipro versità poco accetta dei colori, la ruvidezza dei vende, si adatti a tanta luce di privata e pubblica
fermi.
.fili, e la gran quantità che e' entra di doppi, dai controlleriai come quella chela sottoscritta Società
desiderò essa medesima che le venisse usata.
Intanto é permesso di constatare che soltanto i quali mai s' arriva a purgarle affatto.
giappoiiesi d'origine hanno dato un pieno sucAdoperato così ogni mezzo per gai-antire il pubIn ogni modo rendiàn)o grazie alla provvidenza
cesso, ciò che non si può dire delle riproduzioni, che ci fece capitare la semente giapponese, quale blico, e raggiungere lo scopo, la sottoscritta Soquali hanno lasciato molto a desiderare: le altro certo farà la redenzione della sericoltura europea. cietà ha r onore di avvertirvi che presso la stessa
razze hanno fatto fiasco su tutta la linea, quando
Pel prossimo anno non avremo certamente man- é aperta una sottoscrizione tanto per l'acquisto
si eccettui qualche riuscita in sementi del paese.
canza di buone sementi, poiché tutto il mondo sta della semento di prima riproduzione confezionata
Si ha veduto le primimizie- dei boraoli, e si lia occupandosi per prepai'are V occorrente da supplire quest'anno, quanto per.acquisto di nuovi cartoni
àilchè parlato di 8 franchi per le qualità superiori ai bisogni doU'annala; e per di più, lo sottoscri- originarii deb Giappone ebo sarà per ritirare anche
e. di 5 a 6- per le, bivolline e Irivoltine, ma finora zioni al Comitato' Trentino per nuovi cartoni ori- in quest' anno per via diretta e sicura, ed invita la
non sì conoscono prezzi chiusi.
ginari sono in numerevoli per modo, che già a S. V. a Sambonifacio sul Veronese ad ispezionare
= n a ^ a o l a 2 detto. Adesso sono in grado di quest' ora tutti i disonesti speculatori di confuse il prodotto si dei cartoni originarii che della riproduzione.
darvi una giusta idea del risultalo del nostro rac- sementi potrebbero imbarcarsi per le Antille, e li
La Società quindi si lusinga, che vorrete accorrichiameremo
soltanto
fra
noi
quando
il
mare
acolto. Completa riuscita per le sementi del Giapdare
la preferenza negli acquisti che sarete per
vrà
loro
purgata
la
coscienza.
pone d'importazione diretta; meno brillante ma
fare, assicurandovi ogni facilitazione nel prezzo, e
pur buona per le giapponesi riprodotte; mezzo
I S i ' c s c i a 9 detto. I prezzi delle galelte tenraccolto per quelle venduto per provenienze del dono piuttosto all'aumento, come potrete dedurle garanzie nelle qualità. A maggior vostro comodo
v' in*dica qui di contro 1' elenco dei suoi rapprePortogallo, ma il cui prodotto si avviciciua piut- dal corso offìziale dì quest' oggi.
sentanti i quali tengono istruzioni relative.
tosto al tipo del Montenegro; rotta totale e senza
, Prezzo maggioro
II. L. 7. 60
esempio per tutte le altro provenienze: e questa
Con tulla slima
»
minore
» 3.50
è la Condiziono dei nostri dintorni. E por apLa Società Veneta
»
medio
» 5.54
G. A. BAFFO & C.
prezzare giustamente il nostro raccolto, conviene
Adequato a tuli' oggi
» 5. 13
valutarne approssimativamente la proporzione con

laro a faro,nuovi
fai
acquisti sino ' sctuiro il risuttaio del
nuovo rac^Sl^'|èi|| da (jtiatito; paro^SfiisMetti} miglìójf;^
as[)eUo d8|l|5!p||:'Seorsrt ptìlcolarniBBti) jin- Lombàrdiav ^
Bergamo ^iciÌifl;fe::;Spmtìntì; iiol GÌA|)ppfVe ; trionfano :s\ì
tuttn la linea::e?ltiinininento: raccolto; in Italia e Francia
sarà cosliltiilo (la oltre tre qninli di bozzoli di quosto
psovenienzc.
— Si legge neW Avvisatore Mercantile.
Sentiamo con molta compiacenza, da varie parti, l'esito
fortunato ottenuto dalla Società veneta G, A, Baffo o
Comp., del seme originario e di riproduziono giapponese,
. che compi il bozzolo con risultalo il più felice, sotto ad
ogni riguardo, Bileviamo, elio la galletta di prima riproduziono d'uno dei suoi Stabilimenti di Sambonifaccio, si
vendeva •» Verona da L. 3.60 a L. 3.70 a quei poso.
Ièri, la partila di libbre 10,000 di quella derivazione del
sig.'conte Albrizzij 8Ì vendeva pure a Treviso; a 1. fi.'ò
la libbra, due terzi bianca ed uno verde; la qualità esser
non potrebbe piii bella e sodisfacente.
Le valute d'oro vennero ricbiesto a I '/s di disaggio
in confronto del valore abiisiro; Il napoleone più offerto
ancora a f. 8.9; lo Banconote meglio tenuto a 03 dopo
il telegrafò; fermi tutti i prestiti.

cui le diverse razze entrano nelle educazioni generali. Si può calcolare a un ventesimo le giapponesi dirette; per un altro ventesimo lo giapponesi riprodotte; e per un quindicesimo circa le
Montenegro. Da questi dati potete formarvi una
idea: del prodotto di quest' anno, che mai so n' ebbe
uno peggiore.
Ieri comparvero sul mercato i primi campioni
di bozi;oli. Si ha pagato da l'r. 8 a i'r. 8.50 le
qualità gialle di primo merito; da fr. 8 a 7.50 le
giapponasi annuali; e da 5.25 a 6 i trivoltini.
Se si rimarca che siamo ancora in sul principio
degli acquisti, e che questi prezzi si sono praticati
sul mercato ove non si sono venduti che circa
1200 lotti di bozzoli, si sarebbe tentati a credere
che i corsi potessero ancora aumentare quando si
faranno maggiori affari; del resto la varietà dei
prodotti può giustificare ogni esagerazione.
W à p o l l 31 maggio. La raccolta Sericola tocca
alla sua fine. La maggior parte degli allevamenti
delle circonvicine Provincie seguouo il loro corso
dalla quarta all'ultima fase, ed in qualche località
'sùxìó già al bosco, od hanno anche compiuto il
bozzolo.
Da ogni paese e segnatamente dallo Calabrie
ci vengono segnalati dei guasti all' epoca critica
della salila al bosco: con tutto questo non possiamo ancora formarci una giusta idea del raccolto,
poiché la maggioranza degli educatori é in questo
momento interessata ad esagerare i danni patiti.
Ma dall' assieme delle notizie più o meno esatte,
crediamo di non allontanarsi dal vero col valutarlo

T s ' c v i s » 9 dello. Chiudo con questi pochi
cenni i- settimanali miei rapporti suU' andamento
del nostro raccolto. L' esilo finale fu assolutamente
pessimo oltre ogni credere e da non trovar ricordi
di un rimile disastro.. Non è ancora tanto facile
di preoisarne al giusto il reale risultato, ma credo
che raggiungerà poco più del quarto dell' anno
passato.
,
Venezia li 25 Maggio 1865
Onorevole Signore
La sottoscritta Società Veneta coslituivasi fino
dallo scorso anno allo scopo di riceroaro sementi
di bachi da seta in luoghi non affetti da malattia
e di riprodurne con quella semeute altra semente
sana, sicché le nostre provincie, già di por sé
misere, non avessero a versare ad altri paesi i
capitali occorrenti per l'acquisto di questo elemento si importante dell' economia rurale, e fossero francate da tutte le incertezze e diciamolo pure,
anche dagli inganni introdottosi in tal genere di
traffico.
Il brillante successo dei primi cartoni del Giappone importali in Lugano dai quaU si confezionò
I' anno scorso la nostra semente di prima riproduziono e che fu rapidamente collocata presso i
varn possidenti di queste provincie, indusse la
sottoscritta Società ad estendere l'importanza del
Giappone con nuovi cartoni di semente i quali
servissero a porgere semente genuina Giapponese
di prima riproduzione per la campagna Serica 1866.
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La Deputazione comunale di Sambonifacio
AVVISO
,1 bachicultori, che il §JeMie; originario e di
riproduzione Giapponese della i S o c i e t à VCBie-

t«» ©. A. liall"® ©€y.i éì Weiiexia, compi
i bozzofi con risultato il più felice sotto ogni,, riguardo, e che la s c i M C i s t e per l'anno 1860,
sarà confezionata soltanto coi bozzoli originarii, e li
Invila
A visitare lo operazioni relative nei quattro Stabilimenti appositamente destinati, mediante vigUetti
di visita, che rilascia 1' Ufficio della Società in
Sambonifacio.
Sambonifacio, il 1. giugno 1865.
i Doti. SiaONETTl.
/ Deputati < DACCORW.
( RUSCELLO.

/( Segretario Pittarello.

Canale di Nuéz.
Da una corrispondenza da Alessandia di Egitto,
che si logge nel Commercio di Genova, togliamo i
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segiionti brani elio riguardano i lavori di quol
canale. :
.• . . D a Isnuilaj citta sorta come por incanto In mezzo ài (losepio, con palazzi sontuosij elio devono aver costalo
diversi milioni alla Compagnia, grandi oasormo per lavoranti,
locande, chiese, e circa- 6000 abitanti tutti Eurorei, e' imbarcammo in piccole barelle elio si trovano sul Canale marittimo. — Questo canale ó lungo sino a Porto - Caid, nel
Mediterraneo, per circa 82 cliilomotri, largo circa 18 metri
sino al Suoilcl Guisr, ed in alcuni punti anche assai meno;
profondità un metro circa, però in moltissimi punti ò poco
profondo. Io ho trovato sempre da 80 sino a 2S centimetri,
dove si passava con didlcollJi tirati da Dromedari, o da muli
ed ajutati da marinai, che bene sposso han dovuto gettarsi
in acqua por spingere la barca che restava arenala. - ^ Il Canale marittimo devo essere largo 88 metri, e profondo otto
metri,
Al Seuil el Guisr ci siamo fermali unpooó, per osservare
il lavoro che si fa per scavare il gran Canale. Ivi sono 8 Draghe a secco mosso in (Ha, ohe scavano circa 400 metri cubi
di sabbia al giorno. Questa cifra mi fti detta da quaìciuw, tlio
mi sembrò essere impiegato, il quale mi osservava puro che
le macchino hanno continuameiito bisogno di riparazioni per
lo sabbie che vi s'inti'oducono.
Questo lavoro di escavaxione fatto dallo macchino 6 eccellente, od io sono di opinione, che con molte di tali macchino
il taglio dell' Istmo potrebbe andar avanti assai celeramonte.
Dal Seuil ol Guisr a Porto-Said il canaio marittimo ha già la
larghezza dovuta, solamente accennata, perché nel mozzo vi
sono molto isolo lunghe. La profondità però ò sempre la
stessa che si può calcolare di una media di 00 centimetri, ed
in diversi punti anche assai meno,
' In qualche punto dellngo Meuzaloh il canale è pih profondo; però in moltissimi si passa a stento navigando sulla melma, rimorchiati da piccoli vapori.
A Porto-Said il canaio è largo circa 80 metri a filo d'acqua,
e quivi si trova altra nuova città con, circa 5000 abitanti. Vi
sono cantieri eccellenti, ma quasi tutti inattivi e mancanti di
braccia; macchina per i blocchi artificiali, con la qnalo si possono fare 30 blocchi al giorno di IO metri cubi ognuno, che
vengono a costare franchi 400 1' uno. Questi blocchi servono
per lo gettate di Porto-Said, che sono appena cominciate.
Lungo questo Canale vi sono circa 28 Cavafanghi, di cui
lavorano solo 13, e gli altri sembravano essere in riparazione.
La quislione tecnica del gran Canale marittimo paro non
presenti mólte insormontabili difficoltà da quanto hanno assicurato gì' ingegneri slessi della Compagnia; ci vuole però
tempo, e molto denaro, e, quel oh' è piò necessario, maggioro esattezza ed attività nella parte amministrativa.
11 gran Canale può dirsi finito in progetto: osso è appena
disegnalo sul terreno, e può ben definirsi una ammirabile
statua progettata che è ancora disegnata nel solo blocco di
marmo.
Da Porto-Said ritornammo a Ismaila. Partimmo da Ismaila
per Suez, imbarcandoci in altre barello, che si trovano sul
Canale di acqua dolco. Questo Canaio è largo appena da 12
a 18 metri, e profondo da 28 a 90 centimetri, e passa accanto i laghi amari; elio attualmente sono secchi, e che sono in
diversi punti circa 8 metri al disotto del liveMo del maro
Rosso.. Secondo gli studi l'alti dagli ingegneri delle Compagnie per circa 20 chilometri non hanno bisogno di scavare.
A 18 chilometi'i da Suez ci siamo fermati a Seiaduf, piccola stazione, per vedere i lavori di derivazione del Canale
marittimo, che furono fatti all' epoca che esisteva la corvei,
largo 80 metri, o che devo ancora essere scavato per 7 metri.
In,Suez nessun lavoro positivo è stato ancora cominciato
dalla Compagnia.
, La comunicazione tra i due mari dunque non ò veramente
stabilita ancora direttamente.
Nessun vapore esiste sul Canale di acqua dolco, e quei
pochi ohe vi sono in Porto-Said noii possono navigare che
sino El-Ferdane, ed in diversi punti a stento.
Nessunissimo utile può arrecare al conjmorcio del mondo
l'attualo comunicazione tra Porto-Said, che ò bastevole appone ai bisogni della compagnia, per il trasporto dei materiali,
macchine o provvisioni.
In quanto all' epoca dell' apertura del gran Canale, il sig.
Lossops assicura, cho sarà aperto al passaggio dei grandi bastimenti alla fine del 1868, perchè i contratti fatti con gì' intraprenditori spirano a queir epoca, con ponaHtà di fr. 800,
mila por ogni mese di ritardo.
Io però ne dubito moltissimo, e credo che ci vorranno
molti e lunghi anni, molti milioni, e moltissime braccia.
La mancanza quasi assoluta di lavoranti indigeni mi fa
poco sperare, lo ho visto e constatato con fatti, ohe 1' Europeo non può sopravvivere lavorando intiere giornate nel deserto, e sotto i cocenti raggi del sole. Lo macchine di scavazione sono pccellonti, ma sono necesaarie anche le braccia, e
molto.
Gli Europei potranno lavorare nei cantieri e luoghi coperti.

ma non potranno reggerò a lungo nei lavori di oscavazionó o
trasporti di materiali; quivi ci vogliono indigeni, e gli arabi
non vanno :a lavorare volentieri lontani del proprio villaggio.
NiJssuiia mercede, per quanto possa essei'à vantaggiosa, non
muove dall' alto Egitto l'arabo, che 6 di sua natura neghittoso e poltrone; o quelli del basso Egitto hanno molto da faro
per r agricollura. L'abolizione del lavoro forzato è stato un
gran danno all'esecnziond della granile impresa del taglio
dell' Istmo di,,Su};z;'m9';B||ocolo in cui viviamo io credo
nulla potrà arrestare lo grandi intraprese

molto case assai discoste dal contro ? Fuori Io
porte PoscoUe, Gemona, Pracchiuso, Grazzano,
Aquileja àbbiamò-case, fabbriche,: depositi di somma rilevanza; All'Isttóniilà: dèi WBorghi abitano
famiglie cospicue, ditta onorevoli con cui havvi
sempre bisogno di trattare: — o quindi si approfitterebbe sempre delle carrozze anziché delle gambo
por andarne fino a loro.
Quanti affari restano in sospeso od ineffettuanti
per mancanza di mezzi solleciti di comunicazione ?
—«saKSxEB»^
:—
Animo, adunque, facciamo un omnibus piil elegante e comodo, e adottiamo delle carrozze leggere
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per trasporlo dei cittadini alle diverse parli, della
UtlSnc 10 Giugno. I mercati della settimana città.
lianno presentato ima discreta attività nel corso
— Sono làuto frequenti le lagnanze che si vanno
della settimana che si chiude, con un leggiero mi- ripetendo contro la nostra Camera dì Commercio
glioramento nei prezzi, i Granoni hanno goduto di sul conto della sua' amministrazione é sulla trascuuna hitona ricerca, ed'ó l'articolo sul quale ò ca- ranza degli obblighi che lo sono inipostì dalia legge
duta più particolarmente la domanda, pei bisogni e dalla ncces.silà di far progredire Io sviluppò'delle
diri cominÉiaìio a'l'arsi sentire, in qualclie paese industrio del paese, che crederemmo di venir tacdella pVoviucia. .Aiicho i Formciili souo in buona ciali d'iiìiparzialilà so non ci unissimo noi pure a
visla, ma i coiisuiiii di quesla derrata sono piti muoverlo almeno qualche domanda.
limitati.
Perchè si rilardano le nuovo elezioni? — Perché non si pensa alla ofl'ettiva sistemazione dei
sensali, i cui concorsi sono chiusi fino dall' ottobre
Formenlo nuovo
da L. 14.25 a L. 13.,50 scaduto? — Perchè la cassa della Camera, con
Granoturco »
»
9.75 » l),— un fondo ozioso di 0 a 7 mila lire, sta chiusa da
Segala
9.50 «
9.— più che un anno e mozzo a quesla parte? — Chi
Avena
'
»
8.50 .
8.30 veniva nel frattempo incaricato, degl'incassi e dei
l a i c i s t e 9. dello. Dopo 1' ultimo ragguaglio la pagamenti?— E. se questo fondo esiste di fatto,
posiziono del nostro mercato non suhi variazioni perchè poi si ha domantato al Ministero I' autodi rimarco, l prezai dei Forinomi più pronli di rizzazione di mettere una sovrimposta sulla tassa
Danaio ed Ungheria si sostennero, ma lo domando Arli'Commcrcio, per orogare la somma di fior. 1500
furono limitato al consumo locale e dello provincio per spose riferibih alla ferrovia Udine-Villacco ? —
vicine; e restano, invariati quelli dei contraili per Cosa fa il sig. Segretario? Perché non ha ancora
consegno nel corrente o nel prossimo mese. I Fer- compilato il Rapporto generale cho devo avvanzarsi
menti del prossimo raccolto à Iwrér, vennero of- al Ministero ogni triennio?
ferii con qualche facilitazione sui corsi anteriormente
Comprendiamo benissimo che fior. 900 all' anno
pretesi,ma senza trovar compratori. I Formentoni sono un corrispettivo troppo misero per un Segrepronti rimasero fermi ai prezzi fatti ; quelli di Da- tario che abbia una coltura scientifica e sia versato
naio stazionari; e, quelli del Danubio a consegne nei diversi rami del commerci e della industria,
lontane sostenuti con poche transazioni. Lo Aveno come prescrivo la legge ; ma non sono forse troppi
sostenute ai corsi praticati. Alla chiusura il mer- per chi non impiega che due ore al giorno nel
cato era meno vivo con: tendenza alla oalriia. Lo dismpegno delle sue incombenze?
vendite totali ammontano a Staja 92,000 fra lo
Richiamiamo pertanto l' attenzione dell' onorevole
quali si cilano.
sig. Presidente e di tutti i membri cho compongono
la Camera, se non vogliono che la responsabilità
si r'iversi tutta su di loro.
Si- 2000 Dan. Ungh. stor. cont. F. 5,60 af. ,—
— Era già in torchio una parto del giornale
» iOOO Danubio pronto
» 4,— » —,—
quando
veniratno assicurati ohe non è vero che
. 3000 Datiata pronto
. 5,20 . —,—
r Associazione Agraria abbia provveduto i mille
» 1500 »
» ai molini
cartoni di semenle originaria del Giappone. Con
5,25
2700
0,'lJ
» porli auslr.
tutta la nostra buona volontà di. dir bene, l'Associazione non ci offre mai fatti da poterla en.'
St. 4000 Valacchia cons. soli. F. 3,80 a F. 3.90 comiare.
— ^ Questa sera, il sig. W, C a s t a g n o l a
» 6000 Banato storno cont.
» 3.75 » —,—
. 2500 Albania pronto
. 3.60 . 3,80 in unione alla moglie, darà una rappresentazione
. 2300 Levante
.
. 3,45 » 3,50 di prestigio al Teatro Minerva. Sulla fede di quanto
. 1500 Italia
.
. 3,70 . 3.80 ci hanno riferito i giornali italiani e francesi, e dalle
repliche consecutivo che ha dato a Venezia e a
Marsiglia, possiamo assicurare il pubblico che potrà
€#SSE m
CITTJL'
passar molto bene un pajo d'ore.
Il fischio del vapore ha. scosso tutto : 1' uman
genere, e alla velocità dei treni ferroviari tenne
dietro ancho la maggior possibile celerilà d'ogni
altro mezzo di condotta. Il vapore tivvisò tutti che
la vita è breve o che conviene correre e volare
possibilmenlc. Oggi non vi ha città per piccola
eh' essa sia, cho vada sprovveduta di carezze - cittadino e di omnibus per 1' immediato trasporto delle
persone verso ogni direzione. A Udine però questi
mezzi quasi mancano affatto. Diciamo quasi, poiché
al certo F omnibus che va alla staziono o qualche
calesse cho 1' accompagna non possono dirsi buoni
mezzi di trasporto, essendo angusti, incomodi e
spesso anche indecenti. Fra le tanto speculazioni
elio si organizzano nel cervello umano, possibile
non sia surla anche quella di migliorare Io forme
di un omnibus per la stazione, e di sistemare un
servizio di cittadine [fiacres) a comodo delle persone che vogliono trasferirsi da un sito all' altro
della città ? Quando si voglia mettersi alla corrente
del mondo che accelera ogni movimento, conviene
adottare le macchine di questo veloce meccanismo;
bisogna correre a precipizio.
Se ci l'ossero carrozze stabilmente appostate in
varii luoghi nel centro delia città, chi non ne
approfitlerobbe per condursi alle diverse ditte a

Rendiamo avvisati i confezionatori di sementi,
che al nc^j-ozio del sig. Luif/i Berlelti
in Vdinef
si possono avere dei Cartoai dei sigg. G. Maglia
Pigna e G. di Milano al prezzo dì (ì soldi, f a b bricati espressamente con materie innocue al seme
del baco da seta.

Angelo di bontà, d'intelligenza, d'amore M a r i » T l S a t t i - l I o l a i ' i addi 8 giugno volgente,
purificata dal dolore, santificata dalla virtù, nella
grave età d' anni 79 da questa bassa e cruda
terra volava al beato sorriso de' cieli raggianti di
quella luce eternale ond' era orbata quaggiù. Anima
benedetta prega per noi!
Il genero dolente
ENÌÌICO GEAX'TI.

Visto il buon successo ottenuto dalla semente
bachi nominata t f i i i s s a il sottoscritto rende noto
essere egli il solo incaricato dal fabbricatore della
medesima per assumere Commissioni pel 1866, e
ciò fino alla concorrenza di oncie 2000 — recapito
Contrada Savorgnana vicino al cappellaio sig. Panna.
Ctiiiseppe UonanuQ
OLINTO VATW Redattore responsabik.
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PREZZI CORRENTI BELLE SETE
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9/11 Classiche
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10/12
.
- H/13 Correnti
- 12/14
/
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12/14 Secondario ,- ••
14/10
.
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•
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•

SETE D'ITALIA
Nostrano sublimi

— i — •

» 34:—
. 33:73
• 33;—
.
32:80
. 32: —
» 31:-

>

Wicniia @ CSiug-iao
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•
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20: —
28:80
28:60
26:28
26:28
26: —
28: —
24:78
24:28
23:78
23: —

ODINE

Mese di Gennarro

• •

LIONE

iW l!ltIIl®l»A

Balle

- •

•

20 Maggio 2

S.t ETIENNE^

.

28

•

1

AUBENAS •

.

1

»

CREFELD

.

ELBERFELD

•1268

78090

31 Maggio »

223

18894

22 .

27

.

188
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.

22

.

27

.

102

0084

ZURIGO - -

.

18

.

28

.

3H

21432

TORINO - -

.

™ .

.

^-^

.

196

—

98

4177

-

«
.

.

d. 22/26
F.chì : — a — F.chi 116 a H4
. 24/28
» —a —
• 114 a 112
. —a —
. 26/30
. 112 a HO
« 28/32
j —
a
~
Sconto 12 0/0 tre mesi provv. 3 1/2 O/o
(Il netto ricavato a Cent. 29 sullo Gregeie o.SOsulle Trame).
liOiidfa

> 1 Giugno

3 Giugno •

.VIENNA - .

• - 26 'Maggio

1

.

.

8

fiiliig;ii0
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Lombardia filature classiche ,d. 10/12 S. 36:
•
qualità correnti
• 10/12 » 34 :
>
.
.
.
12/14 . 3 3 :
Fossombrono lilaturc class.
. 1 0 / 1 2 » 36:
>
qualità correnti « H/13 » 38 :
Napoli Reali J primarie
.
. __ ;
»
» correnti
» 32: —
Tirolo filature cla-ssiche
10/12 » 36: —
j bcllj coi'i'onti
H/13 . 33: —
Friuli filature sublimi
10/12 . 3 4 : —
» belle correnti
H/13 . 3 3 : —
.
.
.
12/Ì4 . 32: —
Tn.AME

d. 22/24 Lombardia e Friuli
. 24/28
.
. 20/30
.
.

S. 30, a 38,
• 37, • 36,
. 36, . 38,

MOwiiEiiii^'i'® 19VA m&csLm m i^oMnitj.
CONSEGNE
dal 18 al 27 dal 18 al 27
Maggio
Maggio

IMPORTAZIONE

GREGGIE BEN6ALE
CHINA
GIAPPONE
CANTON
DIVERSE

119
181

TOTALE

443

143

l I O T l M E ì i l T O MWA &OCUM

279
634
203
1
124
1241

s-rocK
al 27 Maggio
1868
4642

7242 :
4128
83
16,024

0 1 I.l«li;%I<}

ENTRATE
USCITE
dal 10 al 20 dal io;al 20
IMaggio
' Maggio

^tialità

.

MILANO - -

-

COtlftEKTÉ

F.chiMS a HO F.chi 112 a 108
. HO a 114
» 109 a 100
. 114 *a 102
. 106 ; 106

•MIAME

Kilogr.

dal 6 Giugno al 10 Giugno •

'.
-

I

(11 Udito ricavalo u Cunt. 34 ifi sulle Greggio o 38 1/2 sulle
Trame),

iBittWIMEJli'I'© ©131,1,13 Sl'AfilWWA'ff.

CITTA'

CS^ASMCItlG

d. 9/11
. 10/12
. 11/13
. 12/14

ontiAivKiixi
Strafllati prima mar. d. 20/24 It.L. 114It.L. 113:20/24
»
Classici
113
112:—
20/24
»
Belli corr.
IH
HO:—
» 22/26
100
108:—
» 24/28
107
106:—
r. . 18/20
Andanti belle
112
111:—
. 2d/24
IH
HO:—
. -22/26
108
107:—
TiSAsau
Prima marca
• d. 20/24 It.L. — It.L.
. . 24/28
Bollo correnti
- . '22/20
. 103 102
. 100
00
- » 24/28
96
- . 26/30
. 08
92
Cliinesi misurate - . 36/40
. 03
- . 40/80 , . 00
88
86
- . 80/00 ' . 88
84
.80
- . 60/70

«ASiJASH - Doppi gl'Oggi a L. Iti:— L. a 1 4 : Strusa a vaporo > 8:18 • 8: —
Strusa a fuoco » 8:— « 7:07

.29:80
28:78
28:87
27:80
26:78
20:26
28:28
28:— :
24:80 :
24 : ~ ,
23:60 .

•

Romagna
. . .
Tirolesi Sublimi •
»
correnti »
)) '.
Friulano primario
» Belle córrenti

ii'liAME' (1. 22/26 Luvorcrio classico a^L. — : —
> 24/28
,
.
- . —: —
• 24/28 Bello correnti - • . 3 8 : » 26/30 j
.
- - . 34:60
. 28/32 .
-,
. . , 34: —
.32/36
•
. . . .
33:28
• 36/40 i
,
. . .
32:75

Organzini' strafllati d. 20/24
»
»
. 24/28
«
andanti . 18/20
• 20/24
Trame Milanesi
> 20/24
i 22/20
» de^ Friuli . 24/28
' 26/30
• 28/32
. 32/36
. 36/40

f

» Dello correnti

d. _ 9/11 lt.L.104;' l l L . 1 0 3 : 10/12
103:— • . 1 0 2 : 10/12
99:—
08;12/14
97:—
10/12
10/12
98.'—
99:—
11/13
96:—
97:—
12/14
98:96:—
10/12
98:—
90:—
11/13
97:—
97:—
12/14
08:—
90:—

STOCK
al 20 Maggio

GREGGIE TRAME - ORGANZINI
TOT,M,K

contratti, per la mia speciale posiziono poter offrire tali vantaggi che .for.?e nessun' altra Casa potrà pre,9enlare.
Per lo cognizioni acquisite noli' operazione dello scorso
Pregialissimo Signore I
anno da mo o da' miei agenti credo di poter avere la morale
certezza di importare tutto il quantitativo di semeche^mi
Bergamo Aprile Ì868
verrà commesso, con tutto ciò, se insuperabili difficoltà imNella convinzione che'la pi'ildenza abbia a siiggerii'o ai prevodute ed imprevedibili non me In pormetessaro, la
bachicultori di' provvedersi alnienO'in parto anche per il quantità cho si consegnerà a ciascun Committente verrà
.raccoHo de! 1866 di- Seme originario del Giappone allo ridotta per tutti noli' egua! proporzione che sarà quella descopo di poterne accettare le Commissioni ad un limito per terminata dall' ammanco della somento importata relativaloro yantaggioso, ho stabilito in Jokohama una casa ohe si mente alle Commissioni ricevute, restituendosi o compenoccuperà esclusivamente di questa operazione, perciò mi sandosi la antecipazioni nelle proporzioni che verrà ridotta
pregio notificarle che sino al 18 Giugno ne ricevo gli or- la consegna.
Nella fiducia di vedermi onoralo anche de' suoi ordini
dini alle seguenti condizioni.
Prezzo. Fr. 12 pev ogni Cartone, dei quali Fr. 2 d'an- distintamente la riverisco.
ticipazione all' atto della Commissione; Fr. 3 a tutto Giugno
IiNO. FRANCESCO DAlNAfu Francesco
p. V.; il saldo alla consegna del Seme che dovrà essere ritiLo comniissioni si ricoveranno:
rato non più 'tardi di 48 giorni dopo aver ricevuto 1' avviso
In VisnoNA
presso Luigi Turri Negoz. in Sete
del suo arrivo, Quelli che non soddisfassoro ai pagamenti
> TREVISO
• Domenico Bicciolo Comra.
nel tempo sopra proscritto deoaderanno da ogni diritto di
» CoNEOijANo » Defendonto Bidasio Comm."
Commissione e di rimborso dello antocipazioni fatto.
» UDINE
» Giacomo Mattiuzzi Comm.
I Cartoni verranno consegnati in buon stato e condizione,
in assicurazione di che garantiscono la nascita di almeno
80 per 100 del Seme che porteranno. Garantisco altresì
che non lascierò.null;^ d'intentato perchè oltre la loro buona
condizione abbiamo ad essere anche ben forniti di Semente,
e che in ogni ca.so nel monto di ciascuna consegna nonne
B E I . GIAPPOME
porteranno meno di grammi 20 per cadauno e che se ne
farà il riparto con tutta la possibile equità ed imparzialità.
La ditta sottoscritta sta confezionando s e m e n t e d i
Le commissioni superiori a mille Cartoni si accetteranno
b a c i l i g i a i > i » o n e s i «li { t r l m a r i ] ) r o d n K Ì « anche a sptìiplloeprovigiprie con contratti speciali da stipularsi tan.to.: cpt); lae in, Bergamo che col mio procuratore me nel proprio stabilimento, di ¥ e n z i « n e , come in CarGenerale sig. XiHjfi furri in Fcrona, lusingandomi per simili nia, .ed altre parti della provincia presso distinti bacologi.
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Udine, Tiirografia Jacob & Colraegna

La semente viene confezionala unicamente con gaiette di
riuscita perfetta^ prodotto di cartoni originari da essa disponsaiti, i quali ebbero ovunque completo successo.
La ditta stessa previene anche gì' onorevoli suoi committenti, di aver prese le opportune disposizioni per ritirare
anche quest'anno la s c M i e n t e o i ' i g ' i n a r i a . «lei
C i a p p o H e Etsiì eaa't««»i e che verranno usate le
stesse precauzioni d cure adoperato lo scorso anno, sia nell'acquisto, come nel trasporto e perfetta conservazione
del seme.
Offresi pertanto di assumere commissioni da oggi a tutto
il giorno 3 ® e w r r e n t e alle seguenti condizioni:
1. Per ogni oncia sottile veneta di s e m e n t e g i a p p i a n e s e g ' a s ' a n t l t a «li p r i m a r i p r o d i i a i « n e franchi ® ( s c i ) , pagabili con franchi t i m c
al conferimento della commissiono, ed il saldo alla consegna del seme, cioè entro Nuvembre p. v. o prima a
piacerò de' committenti, I cartoni porteranno il timbro ad
olio della ditta.
2. Por ogni e a r t s j M e «Il s e m e n t e o r i g ì i i a B'ia |«SeB C i l a p p o a i c contenente per lo menò grammi 20 a netto (cioò'/s d'oncia) franchi 1 8 ( « J o « I S o I )
pagabili con franchi A al conferimento della commissione, ed il saldo alla consegna del seme, cioè entro un
mese dal suo. arrivo che, verrà notìziato ai committenti.
Udine 10 Giugno 1868
A. KiKCiiEft ANTIV.\RI

