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Il nostro mercato delle scic continua sempre
nella inazione, e quando si riflella alla cslruina
«seguHà delle nostro rimanenze, che noti oirmno
campo ad operazioni di rilievo, e si tenga conto
delle notizie che si ricevono dalle piazze estere di
consumo, non deve far meraviglia se le transazioni
sono per cosi dire quasi alTalto sospese. Si è fallo,
è vero, qualche affare in greggio in sullo scorcio
della settimana passata, ma più clic a sollevare lo
spirito delle sete, ha servito a conslalare un deciso ribasso di L. 2 a L. 2 : 5 0 sui più alti prezzi
di gennaio.
Intanto è un fallo che i mercati di consumo si
mantengono nella più stretta riserva; che le fabbriche non si provvedono che di quanto può bastare ai bisogni più imperiosi del momento ; e che
la speculazione, che sola potrebbe dare un poca
di vita agli .tfrari, se ne sia oziosa perchè non
vede ancora giunto il momento di operare con
qualche probabilità di riuscita.
È fuor di dubbio che questa sosta nelle transazioni dovrà protrarsi lino al punto in cui si
possa formar qualche giudizio più o meno preciso
sull'esito del prossimo raccolto, e nessuno può
prevedere qual progresso potrà fare nel frallcmpo
il ribasso.
Vediamo intanto dalle prove precoci che si fanno
in Francia ed in Italia — e che sono più avvanaate delle nostre — che i campioni giai)ponosi
d' erigine si comportano sempre a meraviglia; e
come queste provenienze sono quest' anno piiillosto
abbondanti e che meglio dell' anno decorso promettono anche le riprodotte, sebbene su queste
non si possa contare sur una completa riuscita,
abbiamo bastanti molivi per concepire delle buone
speranze sul risultalo generale della raccolta. Ed
a vicimnaggionte indurre i coltivatori a darsi allo
semerrti giapponesi d" origino, riportiamo un passo
del Bttìletlino di Bachicultura e Sericultura Italiana,
che snona in questi precisi termini:
« TJan pausate a rìprodurvi sementi nel paese ;
approfiltlate della fortuna che vi presenta la semente originaria giapponese, che per qualche anno
almeno vi potrà tenere al coperto del flagello elio
ha sin qui manomesso il vostro prezioso raccolto
di bozzoli.
« Il Giappone vi fornirà d' or avanti, a prezzi
convenienti, qualità di sementi sempre migliori per
qualilà dei bozzoli, perchè ha visto in quest' anno
come i nostri Inviati hanno sapulo apprezzare
giustamente il merito di questi, si che mentre pagarono a carissimo prezzo le qualilà a bozzoli
wrdi e quelle a bozzoli bianchi annuali, o almeno
fl-epalati tali, i cartoni dei bivollini bianchi conosciuti che ora innondano il paese, non li vollero
per nessuna moneta, e furono costretti quei negozianti di là a mandarli poi in Europa per
Joro conto.
« E se possiamo essere sicuri di avere per
\' avvenire dal Giappone della buona semente e a
prezzo conveniente, ripeteremo colle parole del
Rostro Programma, che sarebbe una vera follia
azzardare il raccolto con seme riprodotto,,il qua,le

Un numero sepiirulo costo soldi iO all' UfTioi» delloIledd/.ione Contrurtn Snvor^jnanu N. 127 rosso. — Inserzioni a
prc'.iZL modicissimi — Lettere e «ruppi offrnncoti.

a provo fatte, anche quando riesce bone, non dà
che un terzo o una mela di quanto rende il seme

e i prezzi di costo elevalissimi, militano in favore
del sostegno, dall' altro lalo la scarsezza del denaro che paralizza la speculazione, e la perseveranza del consumo a non provedersi che dello
slretto necessario, polreI)bcro benissimo decidere
La Camera di .Commercio e d' Industria della
qualche delenlorc ad accordare ulteriori facilitaProvincia di Vei'ona ha emanalo la seguente de- zioni. In ogni modo, noi non crediamo iij una
liberazione :
generale e seria depressione dei corsi, che nel solo
caso che si realizzino le belle speranze che 31 sono
N. 167
fondate sulla riuscita del nuovo raccolto.
Per notizia e norma di chiunque vi può avere interesso,
Sulle sete d'Europa dobbiamo segnarvi i;p
si previene che in seguito al volo emesso dalia Commisnuovo ribasso di 1 scellino a 6 don. p o r h b b r a ;
siona scelta dalla Camera e dal Municipio, e composta di
la domanda è sempre hmitata. e il solo articolo
Negozianti e di Possidenti, ben valutale tutte le circostanche si potrebbe ancora collocare con facilità, sono
ze, la Camera di Commercio nella sua adunanza di jcri
le trame d'Italia '"/„ pelle quali si può ottenere
Ila deciso all' unanimità :
da S. 40 a 41 secondo il merito. Gli organzini
• Non doversi quest' anno procedere per sua parte alia classici ' 7 M ^ "Ali d. si re^ono da 43 a 4 5 ;
I formazione e pubblicazione dell» solita Tassa dei Doz- e le qualità corrcnii '"/jj da 39 a 40 6. Eccovi i
» zoli della Provincia-di Verona, salvo di riprenderla ap- corsi delle Asiatiche.
• pena le condizioni del raccolto divengano più normali. >
Tsatlèe terze classiche
da S. 30,-- a 29,0
Verona, 27 Febbrajo 1860.
»
quarte buone
> 26,9 • 2 6 , IL l'nESIOGNTi:
Taysaam Chincum N. 3 e 5
. » 2 4 , - » 20,6
TRAJANO VICENTI.NI
Giappone seconde
» 33,6 » 33,~
Il Segr, SMAAMOSO.
torzo
. 32,6 . 32,Lione, 12 marzo.

NOSTRE CORRISPONDENZE
Londra 9 marzo
La calma più pronunciata ha, dominato sul i\ostro mercato della seta per tùttlyU-eorso-tiel mese
passato, e i pubblici incanti che seguirono nei
giorni 21 e 22, non hanno neppure atliralo quel
numero consueto di fabbricanti e di filatoicri, che
generalmente vengono in tale occasione ad informarsi dell' andamento dei prezzi. In questo sialo
d'inazione quasi completa, non è cosa tanto agevole il rendere un esatto conto della posizione dei
nostri corsi, tanto più che in simili momenti vi ha
sempre della gente interessata a nascondere più
che sia possibile il ribasso, come ad esagerarlo
fuor di misura.
Noi crediamo pertanto star nel vero collo stabilire, nelle poche vendile che si cffetluarono in
febbraio decorso, un ribasso di S. 1 a 1 G (ielle
sete di merito, e da 2 a 2:0 pelle sete correnti,
sui rnagggiori prezzi praticatisi in dicembre.
Nel mese di febbraio vennero ritirate dai nostri docks 3959 balle, fra bengalesi, cliincsi, e
giapponesi, e per quanto ridolla possa parere una
tale quantità, ella sorpassa sem[ire (picila ritirala
nella stessa epoca del 1805, qnando i prezzi erano
dal IO al 15 "/o più Ij^ssi degli atUiali. Nei primi
sei giorni di questo mese, le. consugne hanno ragginnto la cifra di 843 balle, cioè 122 Bengala,
405 China, 243 Giappone e 82 Canlon; li che
costituisce un positivo aumenlo proporzionale su
quelle del mese passato.
I nostri depositi in'selo asiatiche consistono in
25,082 ballo contro 20,079 alla stessa epoca dell' anno decorso ; e le chinesi pròpriamente delle
non sommano che a poco più di 1400 halle, fra le
quali vanno annoverale 5000 circa fra Szocliucns,
Taysaam ordinarie, Hayneen aspatura lunga, e
Kahings, per cui di Tsallee vere non possiamo
contare che sopra 9000 balle e fra queste 1000
soltanto di classiche prime, secondo e terze.
. In provenienze del Giappone siamo poco previsti in qualilà di inerito, dimodoché se la domanda venisse a rianimarsi, sarebbe diffìcile di trovare
la merce.
In questo momento è più che mai diffìcile il
pronunciare un opinione suU' avvenire delle sete,
poiché se dall' un canto la esiguità delle rimanenze,
i pochi rinforzi che.si .possono attendere dc^U' Asia,

Lo stato generale del nostro mercato presenta
tuttora lo slesso carattere di una estrema riserva :
nessuno osa scontare l' avvenire, che si presenta
sempre pieno dello stesse incertezze. Ci troviamo
pci-tanto ' in Tina fase in cui divieni» sempre più ,
diffìcile il dare un esalto conto della vera situazione degli affari. Per quanto ci studiamo di tener
la bilancio in equilibrio, e di dare alle circostanze
quel peso che meritano, senza lasciarci trasportare
da quelle opinioni che, se anciie presenlano della
probabililà, [lur si vedono non di rado dettate
da viste di particolari interessi, ci riesce quasi
impossibile di rappresentarvi con precisione lo
stalo attuale della nostra piazza. Vorrete quindi
essere indulgenti ed iscusarc 1' insufficienza dei
nostri dettagli.
Il ribasso che siamo andati constatando da duo
mesi a questa parte, e clic pel fatto si riduce da
3 a 5 franchi sulla media dei corsi precedenti,
può indurre taluni neffa supposizione, e particolarmente quelli che sono poco iniziali nello stato
reale del nostro mercato delle sete, che i nostri
prezzi siano in pieno tracollo, 0 violentemente
trascinali sulla via del degrado. Ma non la è cosi.
Polla mancanza di affari causata dalla estrema riserva cui si credono obbligi speculatori e fabbricanti, i prezzi si indebolirono, è vero; ma cedendo
il terreno palmo a palmo e con quella resistenza ,
che non si riscontra mai quando il vento soffia positivamente al ribasso.
E dall' altro canto, quando si scorge in quali
minime prof)orzioni si effettuano adesso pei fiialoi
le vendite di certe categorie di gi'cggie, come .sono
quelle d'Italia, di !5riissa e del Giappone; quando
si voglia nullo stesso tempo considerare la eseguila
dei nostri depositi di lavorali, è massimamente di
qualche vinicolo, non si può assolutamente pensare
a una ripresa anche leggiera nelle transazioni, senza
ammettere nella maggior parte di queste provenienze un aumento immediato. La scarsezza deve
prevalere a tutte le altre considerazioni; in una
parola, il ribasso potrà ben regnare nelle idee,
ma il rialzo dovrà in realtà trionfare.
Tale si è la situazione del nostro mercato ; senz' affari e senza rimanenze. La prima causa produce il ribasso; la seconda deve condurci ad un
risveglio più 0 meno generale sui prezzi. Ma quale
delle due avrà infine il sopravvento, è una quistione
j che non può venir decisa che, dall' avvepire.

LA INDUSTRIA
Queste divergenze variano adunque sccoudo il
punto di vistledal qulle si gtìàrdà al:=futiiro;andamento dcgfiftiari ; ejse dové^Sirnò'^sterò afaocati, ai ljo»M'lMwAhtì:afiéovÌQniliJSku}l||^
-precoci deilÉ&hìJ^jlIi, qnìstìonèiSaréllBK'jjollaffifia
soluta: chi dice bianco, chi dico nero. Lasciamo
ai vostri lettori la preferenza delia scelta.
La nostra Stagionatura ha registralo nel corso
della settimana passala chil 35,330, contro 35,120
della settimana precedente, e da queste cifro
potrete meglio comprendere ' la posizione attuale
delle sete.
Anche i cascami ebbero a subire a seconda
della loro qualità un ribasso di circa 2 franchi: le
'strazze si pagano in giornata da fr. 22 a 23 in
' luogo di 25 a 2(5 che si pagavano prima.
La giornata passò in piena calma con prezzi
debolissimi.. Que'st'oggi sì portarono alla condizione : 40 ballò organzino — 26 balle trama —
29 balle greggie: pesate 9 balle.
L'amministrazione dello nostre dogano ha pubblicato il dettaglio dello no.stre esportazioni all'estero nel tnése di gennaio di quest' anno, dal
quale si rileva che le solcrio figurano polla somma
eli fr. 30,567,057, quali Vengono riparlili come
segue:
;' '
Foulurds
292,6 W
fr.
Stoffe unite
20,742,942
Faconnócs
036,120
Broccati di seta
1,330
. >
d'oro e d'argento
1,040
' " •
d' altre materie
603,642
Gazo di seta pvu'a
59,860
71,050
408,720
93,303
Merletti di séta
691,560
Berretti
1,623,860
• Passamani
Nastri
3,340,930
. . Totale IV. 30,567,057

Ipmerito alle trama cbinosi non.sl ebbe a rilev,T,i:6 alciin fàvole, anzi i6 poche trattative non
ebberOslìfììfiiUatO: pel: hiotivo i della: dispartita ; dei
P;r^§;:fra';ie doùiarid^: e Ipsoffiìrte. I jÈasòamipin
ribasso:^''''':-:
"f'^'r"'•'"'•• . "''^'fc:-;.'£:•, "•?•••;• '•:'"'<.
; •-4-.Scrivono; |i{'Solfe d il'liijinq: i

*'

Ho aspeuiiio alcuni giorni a sci-ivorvì sompro nella lusinga di poter ilarvi notizie mono scoraggianti siili' andamento dot nostro mercato; ma la nostra aspoUativa fu:
senza'risultalo, 0 dopo'In mia dui 27 febbraio, non lio
nulla a dirvi in bone; ••sompro calma la più porfutta, sompri- la stessa estrema riserva dalla parte dei compratorii
q la volontìi la piìi decisa di venderò dalla parlo dei detentori; questo dusidorio di liquidare in tuUi, o spinto gn
pò fuor di ragionej è una dello cause dio ha provocato
il ribasso, che si può ciloolare oggi con corln sicurezza
di 6 a 8 fr., por tutti gli articoli correnti, e di 2 a 3 franchi per la roba veramente classica.
L'ingonto quantità di semeiUo di cui, siamo inondati,
spiega la generalità a credere elio avremo un buon raccolto, 0 questa circostanza, unita all' altra che vi sono pochi ordini in stoffe, esercita somma influenza sulla fabbrica, la quale non compera elio lo strotto bisognò, limitandosi persino a compernre a frazioni di diecina di ciiilogrammi per voltai liddcìosa cbo rilardando goderà di
nuovo ribasso; ptiò indovinare, e può ancbo ingannarsi,
perché tutlb dipenderà dal modo in cui si presenterà la
nuova campagna. Se i cartoni si schiuderanno regolarmente, e so le Somonii di rlproduziorio lascioranno compiere una fondata riescila, certamente la indovinerà, e un
forte ribasso saràihevitabilu; so poi la scliiusura del cartoni iion sarà troppo sùdJisfaconto, ed havvi motivo di
eroderlo percliè nella massa, grande quantità di cartoni
sono avariali, e se, la riproduzione non corrisponderà alla
Concepita speranza;!ciò che lasciano temere gli assaggi
precoci già. fattisi nel mezzogiorno della Francia o altre
località, allora si sarà ingannata, perchè ì prezzi, non solo
riprenderanno il perduto, ma guadagneranno, e potressimo
vedere nuovo rialzo,

Abbanddnandó-sù'tmomimto il campo delle ipotesi, li»
mitiamoci ad analizzare la posizione attualo e tutto ben
Dopo gli ultimi nostri avvisi le conti-attazioni considerato io sono d'avviso che non vi sia ragiono di
', iurónó' ift' niimerò - aticor più rislrello che nella troppo allarmarsi^ né di spingere il ribasso come si fa coprecèdbnte settimana. Giò noìi sorprende,'se si ha sti; difalti noi abbiamo avanti noi, un stok limitalo di
. riguardò alle notizie del consumo, che. in verità materia prima e "spijcialmònto, in roba classica, uh stok
non sono tali da provocare attività d'affari ; pochi ancora più limitato (n stoffa, perché ó positivo ohe gli
sono gli ordini d'acquisto, di cui parte sono vin- armadi dei nostri faEbricanti furono vuotati; di più, per
• colali a limiti troppo bassi per permeltere T ese- arrivare alla sohiusura delle sementi abbiamo oltre un
cuzióne, • Onde spingere i venditori ad accordare mese; se in quest'intorvaHo corno è a erodersi, si svilupulteriori' concessioni, sarebbe d'uopo che la roba perà qualche bisogno in fabbrica, allora sarà obbligata rifosse meno • scarsa ^ che si polessoro aspettare tornare agli acquisti in.modo più decisivo, o obbligata a
considerevoli rinforzi dai torcilo]; ma i depositi, spiegarsi a pagarne^i prezzi; ma affinchè ciò avvenga, necessita ' maggior coraggio, e maggior decoro noi detentori
• inàlgrado che.lo, vendile siano poche, presentano i quali devono bensì occuparsi di bqnidare, ma con una
sempre un assorlimoiilo meschino, ed impediscono corta ragioncvoìozz,!,, e non voluilo ad ogni costo, ,i)triche.gli • allari volgano a quella china a cui da la- monti non farebbero che guastare la consumazione, la
luni si vorrebbero spiugere.
quale non àpprolltlórebbo per. suo conto, facondo soppor'
ir motivo Saliente che induce al ribasso è la tare sacrifizi enormi ai venditori.

Milano, i \ marzo.

speranza di un'abbodante raccolta, che pur, troppo
:è prematura, dovendori attraversare largo trailo
di tempo anziché venga realizzala, non che infinito peripezie, che d'ordinario ne deludono 1'aspeltativa.
La vendita di questi tre giorni ha riguardato,
: le trame italiane, ,20,i24 sublimi a L.-108.50;'
.22|26 buona corrente nella a L. 103; 24i30
buona e bella a L. 102; 2Si34 bella a L. 100;
scadenti composte 30(40 a L. 88 al IC. Slrafilali
:26i30 classici a 114; 18i22 a 115 ; sublimi i8[22
a 112; 16[20. buona corrente netta'a L. 110;
correnle a L. 108.50; 18/22 a L. 106, ,
Le sole greggie rimasero trascurate, attesoché
.gli itiduslriali sono disposti a cessare gli acquisii
per lorciloj, piuUoslo che proseguire con prezzi
eccedenti il ricavo proporzionalo delle lavoralo,
segnalandosi alcune partitelle vendute a prezzi deboli; buona correnle 10il2 a L. 9 5 ; cerronlo
10|14 a L. 90 incirca.
Rapporto allo solo bengalesi e giapponesi greggie succede qualche raro acquisto con lieve facifazione. Scarsissime le vendilo di lavorale attesa
la mancanza dei titoli richiesti, quali sono i fini;
cioè organzini 24(30 bengala a L. 98 ; 28[32 a
L. 9 0 ; di qualità bella correnle ben lavorata. Le
tranie. da L. 3 a 4 al disotto. Per quanto concerne le. sete filaloiate giappone fine, ha proseguito la domanda ancora animata, ma la piazza
essendo sprovvista, non diedero occasione ad aifari'di rilievo.

I cascami sentirono pure la.reazione noi prezzi, e su
tutti gli articoli in generalo si può calcolare un ribasso d,i
2 a 3 frahcbi, lo strazze .fino cho salirono sino a 27 franchi, oggi vengono offerto a 2S franchi, e non trovano compratori a più di fr. 23. 80 a 24 fr.

ESPEB1I1ENTI PRECOCI
DELLE SEMENTI DA BAGIII DA SETA
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disporsi alla, terza dormita, dopo aver regolarmente/gu|icrala la s&otttla
Giappone t!^ riproduzione •#ÌParimenli
Por<o(/a|||:^-~::fiàrtopj)oÌÌÉiti dalla- seconda, tf":pai'llSìtell#fifigÌf|on sufficento
regolarità
10. Nazionale •— Cominciano a disporsi alla
seconda dormita con qualche irregolarità
11. Giappone 1" riproduzione — I bachi presentano un bell'aspetto anche dopo sortiti
dalla seconda dormitap e'- st "dispotono
^allalorza • •
*'
" "'
_' ^' ''f
12. 'Giapìmìe' l" riprod'uiione -^'itóm' ' ' '
13. Giappone bianco 1" riproduzione — Item*
14, Giappone werde 1" riproduzione — Item
15. Giappone 1" riprod. — hcm
10, Giappone i" riprbduzivlw^^ lia^n- "
17 Puriogallo Sanf Amaro — Si dispongono
alla seconda dormila con sufficiente regolarità
, '
18 Giappone 1° np-otf. — Xnclio dopo superata la seconda età i baolii sonò Éeìli
19 . Giappone originario bianco " ^ Parie sono
sortili dalla seconda, parlo dormono tuttora; i bachi sonò però belli' .
, Giappone verde 2° nproduzioneiM bozzoli
20 macchiati — S o n o sortili dalla seconda
mula con regolarità e conlinuano a mantenere un bcir aspetto •
' \
. Giappone verde originario — QUàlchè baco
21 è escilo dalla secotida età e présenlano tutti
un sufficiente aspetta
, Portogallo — In parte hanno superala con
sufficiente regolarità la prima età,; e parte
sono appena, nati
23 Giappone 1" riproduzioAe — Hanno superata la seconda dormila e procedono con
sufBcente regolarità
:,,.,
24 Giappone i" riproduzione — liem
25, Giappone N. i A. —- Sono ; prpssimi alla
terza dormitii e i bachi sono belli
26. Giappone N.. 2. iJ. .— Itemi '
2-7, Giappone 1° riprod. —- Itera
28 , Giappone 1° 7iprod. — Item ' '
29 Giappone 1° riprod. -i-^" Qualche bàto ha
superala anche la terza età, pi-esentando
un beir aspetto •
. :,
30 Giappone originario bianco e i)errfe,-^_Sono
escili regolarmente dalla seconda-olà; qualche baco e assopito'dal. terzo sonilo .,
31 Giappone i' riprod. ^ i Dohnoho della terza
regolarmente
' •' :
32, Gwp/iontf èiaiico riprorf. — Ilem
'r.
33, Giappone verde riprod.-^ llem ••
34. Giappone originario bianco annuale e verde
separato— Con .Uil'ia regolantà''sono asso|iili: dal terzo sonno
•
Giappone originario bianco e verde ^^^ Comiiu'iauo a dormirò della terza, e*i bachi
présenlano un sufficieiite'aspetto ' •
36 Giappone originario Manm e :verdè —
Hanno suparato la seconda (nula con qualche irregolarità , . , „
. •
37 Giappone originario bianco e verde '— Cominciano a dormii'C della tci'za.rG'golarmenle
38, Giappone bianco e verde V-riproduzione' —
Con .'iullicente ' regolarità: si dispongono al
< *
lerzo sonno >
39. Giappono r riprod., — Hanno ,sorpassata
la seconda età rcgolarmenle,,
;
40. Giappone originario //a/fo,rfaci!r—- Si'dispongono alla seconda muta ' ctìii suffioòtite 'regolarità
,
' ••• -"-'•• •
41, Giappone verde 1° riproduzione -^ DOTtuono della Bi>conda con regolarità :.
42. Giappone originario bianco-e verde - T : Cominciano a sortire dalla seconda :elà.con
bi'ir aspetto,
, .

1. Giappone bianco annuale V riprodmione —
Hanno superato in buone coiulizioni la seconda olà e si. dispongono alla terza
2. Giappone verde annuale {" riproduzione —
Parimenli
3. Macedonia acclimatala nel basso Friuli —
43, Giappone originario bianco e verde •— Ilcm
Con qualche irregolarità escono dalla se44. Giappone originario bianco e verde — Sorcondti mula
tono dal secondo sladioconsuflicenle re4. Macedonia acclimatata nell'alto Friuli —
golarità
'
,
•
Parimenli
45. Giappone originario bianco e verde —, Item
5. Giappone verde l'^ riproduzione — I bachi
40. Portogallo — razza Brianzola — Sono prossono belli, hanno superata regolarmente la
siini allo schiudimenlo
.
seconda muta e sono prossimi alla terza
47. Portogallo —• razza Piemontese — Item
6. Giappone giallo 1" riproduzione — Dopo
usciti dal secondo sonno i bachi preseni direttori dell' allevamento
tano miglior aspetto
7. Giappone 1" riproduzione — Cominciano a. y leardo co : di CoUoredo — Alessandro Biancuzzi.

LA INDUSTRIA
.Stataillme'iito di . T o r i n o
'•BblkttinoJti--W
marzo.

PrczaI Cori'cnli

questo denaro, il Municipio intenda contrarre un
prestito anche al 6 "/o. è noi dobbiamo approvare
questa sua idea, poiché se la generazione attuale
pensa alle sue comodità ed"a-(jiìèllo dei posieri,
non è fuor di propòsito èli^.,àticltó i^ libsteri debbano enti-aro nella sptìsfc M:riimrièntare considerevolmente la sovraimposla pei' sfrlire dall' imbarazzo e il contrarre un imprestito, riòi^ siiatno
per fiuesla seconda misura; è vogliamo lusingarci
che il Consiglio non si farà vedere tanto schizzinoso neir accordare unanimamente questa facoltà
allo nostre l'appresentanze cittadino, cliè pur si
danno tàlli fastidi per condurre a bene'le Cosèi
Raccoruandiamo puro agli onorevoli Consiglieri
di aver a cuore anche le sorti 4el nostro tstitHlo
Filarmonico, che ha tanta parte hell' imraOgliàn)ento della morale condizione dei nostri artieri; sènza
un più largo sussidio nói saremmo conclànnàti a
veder deperire una istituzióne che fa onore al
paese.
'
,

Formonlo
da "L. 14.— a L. 13.50
Granoturco
.
8.50 » 8,—
. 10.25: , . 1 0 . Giappone d'*ongimi-^ihm<tct\:'i28,M, 33, 3 i Segala
•
8.50 : » . 8.—
hanno superato l'ultima malattia..il-numeri 14, Avenar:
T r i e s t e 16 detto. Il nostro mercato fu poco
'29, 30, 3{^,;';35''é''30 Stìm àncùfe all'Ultimo assopimento; .'il^^;if'3|^'surtd clallii, 3" e'bene por animato anche nella scorsa quiudicina. — Il Fermento pronto fu ceduto con qualche nuova facilitutti .ii:Campmmfiniaislipiamcnte.-_,
,,
Òiappone acàmatato. —• T numeri G, 7, 10, U , tazione nei prèzzi, ed i contratti a prossima con17j:l»':|9i,i|li> 28,1 23rSA;;26.;^?7; lianna su- segna furono offerti ai corsi praticati senza trovare
compratori. — Il-Eornien|0|p sia pronto che a.
peralDl'ùltimaimalaÙia. '.
I mimeri4;9;'p!..:i3,.15,i6 e 20 sono al-, consegna subì un lieve nbasso, essendosi aumenl'ultimo assopiménto; il n 39 è, visbilo dalia 3". talo il deposito, e diminuite le domando. — 1' Orzo
Bénb p i .riumeti-6, 7 , ^ , \ 1 0 ; J 1 , 12, 13, 15, è sempre ricercato, senza roba disponibile, ed il
;Ì7,' I8..:l9. ::21.:^22..:23/24., 16,^27, ,39; me- prezzo tende all'aumentò. —- L'Avena in calma,
ed offerta a prezzo di ribasso. — Gli altri articoli'
diocre; l.oumeri 9, 16,' 20, , ,., •
!
Monti Garpam.f— U n " , 1 sorte dall'ultima senza variazione, — Lo vendite totali ammontano
malattia; il n° 2 1'ha già superata da due giorni, a Staja 73,400.
e siri'ora ancóra bene. \
•' • '
4''''' '^'Cacfi^o'**'*-,—,.N. 3 ha superato la 4" con
COSE DI C l T i r E PROVINCIA
— Siamo venuti a rilevare che alctini'abilanti
qualche pèrdila, , ' ' ' .
. ; ',
di
borgo Aipiileja hanno, avvanzalo nuovi reclami
Che
gU
atti
che
abbiamo
pubblicati
da
un
mese
Portogallo.,'— ^ numeri 4 e 5 sono prossimi
a questa parte.sugli affari del Comune ci venissero contro la puzza che li ammorbava giovedì sera,
alla 4" bene.
Sardegna. — N: 25'una prima prova si è già dal Municipio — e non importa se in forma it//ì- in causa del trasporto delle botti adottate nella
dovuta abbandonare; Una secondi sórte dalla 2" ziak 0 meno — lo dimostra chiaramente il Comu- Caserma defia ex Raffineria pellò. spurgo di quelle
nicalo che riportiamo qui dì seguito. Che poi l'o- latrine. Cbe il sistema presentasse'questo inconcon nessuna speranza.
]
veniente, ce lo sapevamo; ma npn avremmo traivi
.Razza gialla nostrana.:— Il n" 38 è prossimo nestissimo sig. Giussani si sia permesso di alte- creduto che si permettesse a quell? imprenditore il
la
forma,
non
ci
fa
meraviglia;
rarne
alquanto
alla 3", ridotta ad una ventina di bachi appena
poiché abbiamo riconosciuto.in lui 1' abitudine di; vuotamenlo di giorno, quando e ragionevolmente
discretti.
'
- , *
^. . .:_ /
aggiungere del suo qualche insolenza, anche negli è negato agli altri.
Seconda serie.
articoli che vengono mandati, alja,^ Rioista da' suoi
—
Diamo
luogo
di
buon
grado
alla
seguente
Dopo r ultimo bollettino vennero aggiunti i se- e nostri amici; ogni qua! volta i gU si presenta
di
un
nostro
amico,
e
lo
facciamo
nella lulettera
guenti campioni:
l'occasiono di usarci uno sfregio in nome d'altri. singa che il nostro Municipio voglia assecondare
N. 24 Giappone d'origine bianco, A.
E di questo possiamo fornire le prove.
' ; il desiderio della popolazionei" che non è certo» 25 Giappotle d'origine verde, A.
In quanto poi alle cortesie ciie ci manda la quello di vedersi continuamente fra . piedi .quelle
» 20 Giappone d'iorigine verde, R.
Rivista non possiamo prenderne nota ; perchè non wiiformi, che non sono falle perj ispirare il buon
» 27 Giappone d'origine bianco, B.
troviamo ne logico nò dignitoso il rispondere a chi umore.
' ..
I numeri 2, 3 e 4 .sono all'ultimo assopimento non ha il cervello a posto,
Sii;.
Redattorei
e bene, .
Comunicai» llnnicipale
Udine 16 marzo 1866.
I numeri ,Ì e 12 escono della 3" con qualche
disuguaglianza.
Vi
siete
mai
incontrato
faccia
a faccia nelle vie più froLA CONGREGAZIONE MUNICIPALE .
I nutntìri -6, .7, 9 e 13 lannq superato la 1°
quentale della città, nei passeggi, agli .spettacoli, con dito
della
0 più individui monturati con uniforme nero, mostre cebene; i numeri 8 e 11 vi si .avvicinano.
Regia Città di Udina, •
lesti, bottoni bianchi e berretto analogo, ma senza stocco,
1 numeri 16, 17, 20, 21, 22, 26 e ^7 sono in
1 Udine un Mano 1806 od .Irma qualunque, e coli'andar lento e distratto a'guisa
ccjrso di nascita, e finalmente ihumeri 14, 15, 16, N. 2211
- •••••;: •!.,(,:;.-.!,• ••• -.••••
di Ronda?.. Ebbene, quelli sono i becoaìnorti, quelli olja
iià, 23, 24, 25; prossimi allo schiudimento.
presto 0 tardi porteranno voi, ed i vostri'congiunti all'ulAll'Onorevole RedazioìVii.. della InduBim
Abbiamo ritardato di qualche giorno la pubblitima dimora.
Le
si
accompagna
'ii
so'guont(|
.comunicato
.da
Lei
riA' tutti quelli che da poco tempo hanno pei'dnto una
cazione di questo bollettino per aspettare che la
diicslo;
'
^
•
•-•'
persona cara — a tutti quelli che hanno persone care ainia.prima serie avesse superata, f ultima malattia,
Il Podestàmalate ' — a tutti quelli inline che avessero dimenticato iil
fi quindi per poter constatare fatti che potessero
MARTINA
memeiHo homo, quelle comparso sono di funesta.ricordanza.
essere di guida-in tanta varietà' di tiotizio e di
L'Assessore
Il Segretario
E questa una delle riforme che la passata Dirigenza h i
G. C. BELTÌIAME
ANGELI
•opinioni. , , '
,"
'
fatto de' vecchi abusi, nella intenzione ch'abbia ognuno
Questi fatti sono i seguènti;
Nel,.comunicato Municipale stamRato nel N . l l dulia sempre presente il veniet.quasi far in notte.
Fattoijó un cenno nella vo.stra Industrio pei'chè ho molta
N" i l prove diverse di Giappone d'origine Rivista friulana vennero ommesse alcune parole ed il suo
fede nella ragionevolezza dell' attuale Municipio. Credetemi
hanno :trionfato di tutti gU ostacoli di allevamento tenore è lo seguente
Amico vostro ,
» Dietio inchiesta del sig. Prof. Doti. Camillo Giu.ssani,
intempestivo, di temperatura anormale e di cibo » redattore
, M, Z. ;
della Rivista friulana,, si dichiai'a non esser
improprio, e marciano sani e vigorosi verso la » vero cfie sia avvenuto tra esso ed il Municipio un al—
Da
queir
interessante
e
succosissimo,
giornale
loro meta.
» tercb dispiacente nei termini esposti nel giornale 1' Inche
è
la
Cronaca
Grigia
e
che
noi
ameremmo
di
•
dustria
N.
9
del
4
Marzo,
nò
che
sia
stato
comunicato
^Di 22 prove di Giappone acclimatato, 18 non
la.cedono, in-niente al successo dei bachi d'ori- • in forma Ufficiale l'atto indicalo noli' altro numero 7 veder maggiormente diffuso nelle nostre provincie,
stesso giornale in data 18 Foblirajo »
togliamo un fatterello che servirà mirabilinente à
gine; i tre che abbiamo classificato mediocri sono • dello
Con ciò il Municipio ha voluto dichiarare dietro ver- destare 1' ilarità dei nostri lettori. Ecco il passo
ancora in uno stato più promettente in confronto bale inchiesta del Prof. Giussani non essere stati inviati
della Cronaca.
di quasi tulle le allr&'razz-e.
lino a f(uol giorno alla Redazione dell' Industria, alti in
In un giornaletto intitolato il Progrosso Cattolico che si
Fra le razze gialle l à provenienza del Portogallo l'orma stretia»enle Uffloiale.
stampa a Siena ho -trovato jeri questo avviso aiJetluri. ;
dà fidùcia che anche quest'anno si manterrà nel
— Venerdì 23 corrente si raduna il Consiglio
•.Costretti dal.numero straordinario di associati che ci
favor pubblico; per la cosidetta dei Carpazii, quan- Comun'alo, e il primo oggetto- da trattarsi e il piìi perviene ogni giorno, e dal bisogno dì. avero un momentó
tunque sin qui prometta bone, crediamo difficile importante per conoscere la situazione finanziaria di quieto, (sventurato!!) ondo compilare i nuovi registri,
,;formulare,'utegiudizio -per le molte .peripezie, alle del Municipio, si è appunto l'esposizione che verrà abbiamo stabilito di non pubblioiu'e il giornale poi; qualche
,: quali questa razza va soggetta nelle educazioni presentata di tutte le sue passività fino al 31 di- settimana. Intanto por dare un sogno di graii'tudine ai
nostri associati, diciamo, ohe i loro nomi rinchiusi entro
f normjaU,
, ;.. ; -^ . ,: eembre scaduto. Sappiamo da esalte informazioni un ouui'O di argento saranno offerti il 24 del prossimo
Pe,r la Macedonia, la Sardegna, e là razza gialla che i .debiti del nostro Comune-sommano assiemo maggio, all' altare della Vergine Taumalurga Au-viliuia
;• n'ost,rp,na, rion vorressimo essere, profeti di cattivo a poco più di 400 mila fiorini, e non è una gran C/irislianorimi nelle vicinanze di Spoleto'»
'
;:
Povera Vergine, corno ó mai trattota dai giornalisti e
augurio, ma per quanto ci è dato desumere dalle cosa per un Comune come il nostro.
loro alibonalii A lei gli oblatori del denaro di S. Pietro
. nostre tre prove, siamo nella necessità di conchiuMa quello che imbarazza più di tutto il buon dai
ogni momento offrono i dolori, lo piaghe, le traversie della
•^ dere cogli esimii direttori, dello Stabilimento di andamento dell' amministrazione, si è il dover pen- loi'o
vita — a lei un operaio dedicava per rabrtiìicaxioiii
' Cavaillfln, queste Vazze esistono per constatare sare e subilo al pagamento di fior: 109 mila di gli schiain e i calci presi dai compagni .... Non mancava
ì un lutto completo. •
debili correnti, ereditali dalle precedenti Dirigenze, che il Progresso, [wr offrirle in nn cuore d' argento una
da quelle Dirigenze che per libidine di popolarità lista di imbecilli!
ribassavano la sovraimposla, quando avrebbero alQiro fratello
GBÈNI
l' incontro dovuto aumentarla, per soddisfare agli
La scorsa settimana avvenne un grosso errore nella mia
. Udine l7 marzo. Dopo T ultima nostra rivi- obblighi in corso. Noi abbiamo a suo tempo con- inserita
nel Giornale,, e, perciò davo farne la correzione.
sta, gli alferi delle granaglie sulla nostra piazzij dannata questa misura, perchè conoscevamo quello Nel procosso penale contro il riohissimo signor l l l o n i c non hanno presentato nessun cambiamento d'im- che gli altri fingevano ignorare; ma i fatti sono u ì c o % a t t i , 1'Eraria aveva chiesti sequestro e,prenotazione per la ingente somma di a n s t . l i r e s c i
portanza. Continua la calma nei Granoni polla venuti a darci ragiono.
Inoltre si devono compiere nell' anno alcuni la- c e n t o n i i l ^ , non già sci mila,come.fu stampato.
nuanoanza del consumo, e quindi le vendite si ri'
ducono a poca cosa; ma però con discreta fer- vori della, massima urgenza e che non si può ri- Con affetto ec.
Tolmezzo 13 marzo ,
•
; < .'
mezza nei prezzi. All' incontro si scorge qualche mandare ad epoche più lontane, di modo che per
Tuo cordiale amico
ricerca pei Porraenti, e pelle Segale, senza poter mettere il Municipio in condiziono di non aver alli'i
;'
.
- TEODOBICO.
segnare il minimo rialzo sui corsi della precedente pensieri, si richiedono 200 mila fiorini all'incirca.
Abbiamo sentito bucinare che por- procurarsi
settimana.
OLINTO VAIRI redattore responsabile.

LA INDUSTRI \
Pregiatissimo Signore,
Milano, 1." Marzo 18CG.
Ilo r onore di partocipalin che la Società Bacologica Paolo Zane e • Soci si è ricosliluila sello
la ragiono %nne>illaiiiioli. o C<>ni|»., di
cui io DO assumo la direziono, onde imiiortare per
conto dei committcnlì. Cartoni Seme Bachi del
iGiappone {HH: la priaSW'Wa 18G7.
A misura che la sUtóotie s' avvanza annientano
i timori sulla riuscita flellc sementi riprodotte; e
la malattia itiisleriosa clic ha desolalo le nostre
bigattiere, pur troitpo non accenna ad abbandonarci. Fortuna per l'Italia che le diiricoltà por aver
-Cartoni originari del Giappone sono diminuite d' as.sai, libera essendone ora 1' esportazione.
Il Socio signor Ing. Damioli, che nello scorso
.anno ebbe a Iraspoilarc una considerevole (juanlilà
di cartoni .con tanta soddisfazione dei committenti,
.^ia per il modo speciale di conservazione, che per
la loro bellezza, ritornerà ben tosto a Yokohama
ricco d' esperienze fatte negli anni scorsi, o coi
risultati di molle prove precoci in corso d' educaJiione, di cui si gioverà non poco por scegliere le
migliori razze e provenienze che meglio corrispondono ai nostri bisogni; né la sua partenza si potrebbe ritardare di molto, dovendosi egli trovare
in luogo air epoca del primo raccolto per prnvvc.doro le migliori razzo annuali, ed evitare per i[uanlo
è possibile la polivoltine.

Il favore clic viene promesso alla nostra intrapresa, diverse essendo lo Irallative in corso anche
con Società Agrarie che intendono incaricarci della
provvista dei Cartoni pei loro bisogni, mi rendo
già persuaso che le sottoscrizioni assumeranno ben
presto queir importanza che richiedesi onde venga raggiunto il nostro scopo, che mira ad importare scella (piatila di seme con limitalo prezzo;
cosa che non si può ottenere se non ripartendo
le spese, che sono gravose, sopra un rilevante
numero di Cartoni.
In attenzione di vedermi ritornata l'unita scheda,
munita dei vostri comandi, vi segno qui sotto le
condizioni, e con stima vi riverisco.

gr.'irio e Negozianti, che volessero servirsi dell' opera nostra
pei loro acquisti, si faranno speciali contratti;
0. La consegna Sarà falla nei singoli luoghi di sottoscri-'
/.ione, entro un mese dell' annunciato arrivo dei Cartoni.

I j a s o t t o H c r I x I o n o è ajtcrita t l a o g g i
a l t o a p r i l e p . v.
IN
IN
IN
IN

Dirigersi:
iiniNB
dal Big. G. B. MAZZAROLl
i'0i\ni5K0NE dal sig. FUANG. GELATI
riiEViso
dal sig. G. iJ. DE DONA'
vKiiOiNA
dai sigg. F.lli PINCllERLI fu DONATO.

~COÌ\CTME'¥ÌNERALE OUGANICÓ~

DEL CHIMICO FARMACISTA
K J I <; I
% i t ["V O !V
PAOLO ZANE.
Prezzo per ogni 400 kilogrammi, franco d'imballaggio,
alla stazì(ino didla ferrata in Concglìano f. 4. 00 argento.
COIMIIKIOIII
Dirigere le domande «1 preparatore Luigi Ziinon'a Bel1. I Cartoni siiranno provvisti per conto dei sotlosci'ìtlori,
ed il costo reale sarà aumentato di L. 2.00 di pruvvigioiie, luno, ed al sig. Bortolo Zanetti speditore a Concgliano:
avvertendo però elio tntto compiuso, il detto costo non do- ovvero ai sigg. Uflìdio Pivetta — Gastolfranco
vrà esser maggiore di L. 10.00 per ogni cartono;
»
» B. Gentili — Gencda
.
» G. A. De Munan — Cittadella e Bassano
2. All' atto dell' inscrizione si pagheranno L. 3.00 per
•
> Sante Conta —. l'^eltro
ogni Cartone; altre L. 3.00 entro giugno p. v. ed il saldo
all:i consogna,
»
» Giovanni Favoron — Mestre » Maale
•
• Francesco Sartori — .Motta
3. Le orilinazioni trn.imc.isc unirò il lormine fini .sotto
>
> Osiialdo Ceniarosto —' Oderzo
stahililo avranno la prominenza; e qualora, por eause
I
» G. Batt. Zanetti — Padova
indipendenti della nostra vcilonlà, non ci fosso possibile
coprire tutte lo sottoscri'iioiii, si farà un equa proporzio»
I Luigi Cossetti — Pordenone
nai.'! ridiiziiine ;
»
» Luigi Sartori — Sacile
»
> Trifoglio Casoni — Seravallo
4. Se non ci venisse fatto Irasportnre alcuna quantità
» Giuseppe Mayer — Treviso
»
di Seme, in questo caso le soinm? anticipate saranno rese
t
» Fiorente' Castrini — Verona o Mantova
ai sigg. Committenti senza alcuna trattenuta per qualsiasi
>
> Gitisoppo Castellani Vicenza
titolo;
.
. Carlo Del Prà C." — L'dine.
5. Coi Municipi, Camere di Commercio, Associazioni ALI

PREZZI CORRENTI DELLE SETE
IJfliiie 17 Slitrzo
ORKAGiBd.
•
•
.
.
>
»
•

10/12
11/13
9/11
10/12
U/13
12/14
12/14
14/16

TUAME d.
.
•
.
.
.
>

Alila HO 1 4 illai'zo

Sublimi a Vapore a L.
»
.
Classicbo
- - - .
.
. . . .
Correnti
. . . .
.
- - - .
Secondario - - - .
•
. . . .

22/2C Lavorcrio classico
24/28
.
.
24/28 Bello correnti ..
.
.
2G/3Ò
28/32
.
.
32/36
.
.
36/40
.
.
.

.
.

—: —
_: —
34:30
34:_
33:_
32:80
32:
3i:S0

a.L. —: —
. • _ : ~
. 37-.SO
.
37: —
. 36: —
. 33:30
.
3u: —

CAMCAMI - Doppi greggi a L. 1 2 : — L. a 10:50
Stru.'sa a vapnre
10:30 . 1 0 : 2 3
Slru.sa a fuoco
9:50 .
9; —

Liione 19

d.

9/Hlt.L.107.—ItL.lOO:10/12
•"
105:—
104:10/12
• Belle correnti
100:—
98;96:—
04:12/14
Romagna . . . , 10/12 . —:—
Tirolesi Sublimi -... » 10/12 . 101:—. .100.•»
correnti -' ' • 11/13 . 98:— . 90:.
.
-'s - » 12/14 . 95:— . 94:Friulano prirnai'ic > 10/J2 . 101:— .100.• Belle corre.flti j 11/13 . OC:— . 9 5 : 12/14 . 9 4 : - • > 9 3 : Nostrane sublimi

onKnaiK
d. 0/11
. 10/12
. fl/13
. 12/14

»

24/28
18/20
20/24
20/24
22/26
24/28
26/30
28/32
32/36
36/40

del Friuli

MOYIMKiliVO

.
.
.
»
»
•
»
.
.
.

30:30 . 30: —
31:25 " 31: —
30:.TO . 30: —
28:50 . 28: —
27:5i) . 27: —
26:S(( • 2 0 : 26:— . 25: SO
23 : ùO r. 25: —
24:73 . 24:50
24:— . 23:50

ti
.
.
.
.
.
•.
•.
.

20/24
24/28
22/26
24/28
26/30
36/40
40/50
-50/60
00/70

it.L.no
. 108
. 103
. 104
. 102
. 102
. 100
. 96
» 94

fl»'Kl'U4»l>.%

OKKIìUIE
Lombardia lìlature classiclie
d. 10/12 S. 3 C : «
qualità correnti
» 10/12
33: —
12/l.f
34 : —
10/12
37 : ~
Fossombrone (ilaturo class.
11/13
'34: —
»
qualità correnti
35: —
Napoli Reali primarie
32: —
»
•
correnti
35 —
Tirolo filature cla.ssiclio
10/12
32: —
»
bellj correnti
11/13
33: —
Friuli iibiture suliliiui
10/12
»
bello correnti
11/13
.
»
•
31 : —
12/14

It.L.108
. 106
. lOi
. 102
. 100
. 98
» 96
> 94
. 92

UDINE

-

- .

.

- -

»

.

AUBENAS
CREFELD

LIONE

17

Marzo

2

.

9

.

3G6

35330

>

1

>

S

•

95

5465

- -

>

2

.

8

»

49

3812

• •

i

394

32777

.

•

22

1006

ELBEUFELD
ZURIGO .

- •

TORINO

- •

MILANO • - .

dal 11

Kilogr.

al

S.t ETIENNE

-

Balle

Mese

f

l

.

23 Febraio

24

>

1

> 22

>

1

122

S507

»

al

14

232

21293

8

Marzo

S. 39, a 40,
. 38, • 39,
. 37, . 38,

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

iio%i!«Ei<:i!«'i'4i ntn iftOCKS n i L.oivimii^

•
CITTA'

> l i 3 a 116
. U 2 a 113

l..oii(Ii'a IO Marzo

Hutto ricavato a Cent. 3o 1/2 laoto sullu Grctjsiie
Tramo).

1 ) K X ^ L , E : $$V.%Cil<»ì%.%'r.

cwnnK.vri
F.chi 120 a 122
> 114 a 119

TnAMK

Strai lati prima mar d. 20/24U.L. H8It.L.HG:—
t.L.H0:115;20/24
110
Classici
108:20/24
HO
Belli corr.
107
100:22/26
lOC
103:24/28
116
113;Andanti belle corr.
18/20
109. 20/24
no
106:. 22/26
10«
Prima marca »
»
Bollo correnti .
.
.
.
.
.
Cbinosi misurate

d. 20/24 F. 31:50 a 3 1 :

C(.,A)ilS(ICHK

.F.cbi 124 a 128
• — a—
» — a—

F.chi — a — F.cbi 122 a 124
d. 22/20
> 118 a 120
• 24/28
> 110 a 118
> — a —
> 26/30
. 28/32
» — a —
> —a —
Sconto 12 0;0 tre mesi provv. 3 1/2 O/o
'1 uelto ricavato n Ouiil. 30 suUu Gregiile e sulle Trame).

Wiciiiin I O llui'KO
Organzini, ^trafilati
.
»
»
andanti
»
.
Trame Milanesi

Marzo

SETE D'ITALIA

IMPORTAZIONE
dal 1 al 28
febbraio

Qualità

332
1750
634
750
5
3491

GREGGIE UENGALE
CHINA
GIAPPONE
CANTON
DIVKBSE
TO'I'.U.R

CONSEGNE
dnl 1 .al 28
Jebbraio

STOCIC
al 28 febbraio
1860

523
2423
680
323
lÒ
3939

4088
14365
273»
4486
25678

lI«»WliM<li^T«» M E I « « • C K . S » I I^M>i'«ft3

f^iialilà
GREGGIE
TUAME
ORGANZINI

. . .
TOT.VLE

Udine, Tip. Jacob & Golmegna.

ENTRATE
dal 1 al 28
Febbraio

USCITE
[dal 1 al 28,
Feldjraio

—

—

—

—

STOCK
al 28 .Fcbb,

E

l

_

• -1

