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‘del progetto all’ eccelso Consiglio dell’ Impero. 

corrispondenti del Teripo, che due mesi fa si 
‘compiacevano puerilmente nella maligna credenza 
.di aver, se nen altro, frapposio almeno qualche 
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It nostro mercato: dello soto conlinta. tuttora 
nella ‘inazione; e in tutto il corso della settimana 

non conosciamo vendute che . 
Lib. 600 greggie #5), bella corr. ad *L, 39,— 
Sr 400 o. Sl (A L) > 34.75. 

Non pertanto :i nostri Blandieri non si perdono 
d animo; ed appoggiali al meschino risultato della 
ragcolta, e poso curando la viserva cui si trovano 
obbligati i nostri: negozianti pela condizione attuale 
dello cose, sostengno delle domande che non pos-. 
sono venir ragginnie. 

| Totanto gli avvisi che ci porvengono da tutte la 
piazze estere di consumo continuano sur un tenore 
poco rassicorante, | Ci - serivono per osompio da 
Milano, che, fatta eccezione degli organzini di me- 
rito ‘8/19 2 2, d. e delle trame di marca "9, 
a 3/4, -@ polle quali si possono ancora ottenere, 
meno qualche frazione, i prezzi praticatisi prima 
d'ora, s1.è pronunciato su tutti gli altri articoli 
un deciso ribasso di 2 a 9 lire per chilogrammo. 
- Un dispaccio da Shaughai al Moniteur des Soies 
ci anvunzia, ché la probabile raccolta della China 
viene calcolata in 50,000 balle, che è quanto dire 
superiore. del 50 %, a quella della passata cam- 
pagna: Si parle’ inoltre di 25,000 balle che’ si 
potranno ‘ricevere dal Giappone; ma comé non si 
conosce ‘ancora l'esito finale ‘dell’ allevamento dei 
bachi in. qnel. paese, questo. calolo & alffalio ipo- 
tetico. o sE 

La nostra stagionatura ‘ha registrato nel corso 
di questo mese chil. 1224. 

Îl professore sig. Luigi Chiozza, reduce in questi 
giorni da Vienna dove venne espressamente chia- 
mato qual membro del Comitate Centrale pel Friu- 
li della strada ferrata da Cervignano a Villacco, 
ci ha riferito che il Comitato suddetto nell’ adu- 
nanza del I corronte si è. pronunciato a grande 
maggioranza pella linea Gervignano-Udine-Pontebba. 
Questa linea corrisponde séito ogni riguardo alle 
viste ‘manifestato dal Governo, o quindi non resta 
più dubbio vernno sulla. preventiva concessione, 
Possiamo anzi aggiungere, che, oilenula una volta 
dallo Stato la garanzia degl interessi, la cui do- 
manda sta per esser presentata a giorni perchè 
possa venir discussa in Parlamento nell'attuale 
Sessione, sono già pronti i capitalisti. che assume- 
ranno l'esecuzione del favoro, 

Gi consia. inoltre che S. M. | Hmperatore, in 
udienza particolare accordata ad una Deputazione 
del Comitato, sì è graziosamente compiaciuto di 
permettere che questa linea possa intifolarsi « Sfra- 
da Ferrata Principe ereditario Rodolfo»; ed assica- 
vata con benigne ospressioni la Deputazione di 
iutti i possibili riguardì pella concessione della 
garanzia, segnò l’ordino supremo pella proposta 

E questa è la sola risposta che mandiamo ai 

ritardo all’atinazione di questa linea, cha dagli no- 

mini più competenti ed imparziali fn ritenuta la 

‘coll’ aver abbalalo alla luna. 

Udine 416 Luglio 1865 

E I ARTT LE ii oe p- 

più breve, la meno dispondiosa e la più produt- 
tiva. Quando si sostengorio paradossi si fiftisse 

= 

Non è poi vero, como.si legge in un articolo 
del Tempo di mercordì {2 corrente, che la Com-. 

ll inissione ministeriale abbia trovato d’ introdurre 

delle riforme sulla linea pella Pontebba, a meno 
ancora che È ingegnere in capo dott. Corvetta ab- 
bia basata la sua Relazione su ragioni puramente 
teoriche. L' esimio ingegnere ha percorso con tulta 
diligenza le due lince del Pradiel è della Ponteb- 
ba, che per ragione del suo ullizio egli conosce 
a perfezione; e basta dare una scorsa a quest’ ac- 
curato suo lavoro per persuadersi ch'ogli si è 
serupolosamente appoggiato a datl positivi, a do- 
cumenti ed a circostanze di fatta. Si canprende 
quindi facilmente che gli scrittori del Tempo non 
hanno altro scopo che quello di fare delle  pole- 
miche; ma la gente illuminata non bada alle chiac- 
chere e nen inchina la testa che davanti alle salde 
ragioni. 

| | —tcpcQgn—— 

NOSTRE CORRISPONDENZE. 
| Londra 8 Luglio. 

«Il nostro. mercato dello-sots ha vuntinuato pitivo 
pel corso di tutto il mese di Giugno, con un nuovo 
aumento, sui corsi già molto elevati che si prati- 
cavano in allora, di 4 Secellino a I, 6. L’ assieme 
dello raccolto del contmente, compresa È Ialia che 
da principio aveva dalo migliori speranze, è deci» 
samente inferiore ai risultati dell'anno docorso: e 
a questa malaugurata circostanza si anisce pur 
quella di una mancanza quasi completa di sete 
asiatiche. Ed in fatto, il complessive deposito dei 
nostri docks è ridotto in giornata a 12,500 balle, 
contro 28,000 all’epoca stessa del 186%. Non è 
danque da farsi meraviglia se i detentori hauno il 
sopravvento, 8 se arrivano poco a poco a raggint- 
gere 1 prezzi che domandano. Per buona fortuna 
la fabbrica è usetta dalla sua langa apatia e co- 
mincia a riprendere ii suo lavoro in una misura 
ragionevole; e questo è senza dubbio fa miglior 
soranzia di un guadagno disereio, malgrado il co- 
sto elîèvato della materia prima. Questo ben con- 
sigliato sistema di riserva, aggiunio alla generale 
mancanza della merce, ha per naturale conseguenza 
di rendere meno atlive le transazioni, adesso che 
la speculazione & forzatamente obbligata di oscu- 
pars: più dello vendite che degli acquisti. 

E per riassumere ll vero carattere della nostra 
piazza in questo momento, debbiamo dirti che pre» 
senta un aspetto piuttosto calmo, ma con grande 
fermezza nei prezzi; anzi si ha tutta la ragione 
per ritenere cho la situazione attuale poirà manie- 
nersi senza notabili variazioni fino all arrivo dei 
nuovi prodotti dell’ Asia, che «ii solito cominciano 
in settembre ed ottobre. Lo viinne ietfere della 
China pon cambiano in nulla quello che già sapo 
vamo, vale a dire che la campagna era pel fatto 
terminata, e che i depositi su quella piazza erauo 
affatto insignificanti, 

Le sete chinesi sono eccessivamente scarse sul 
nostro mercato, c quindi le transazioni quasi nulle; 
& per ciò non possiamo segnarvi che dei corsi no- 
minali che sono i seguenti: 
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FI LATARL EEA ; 

Ti iimero soparslo costa soldi 40 all' Ufficio della Re 
devione Contrade Soverguana N 427 rosso, — Inserzioni a - 
rozzi moiicissimi —: Lettere e gruppi alfrancati. 
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Nelle sele d'Europa gli affari sono ancora meno 
attivi, Paxo proprio ehe ja nostra fabbrica vada un 
poco alla volta riducendo il consumo di queste pro- 
‘verienze ed i corsi elevati della giornata sono di 
grande ostacolo al loro collocamento. Infatti la ven- 
dita di tramo od organzini è molto difficile, e-non 
è proprio che la necessità assoluta che induca di 
quando in quande 1 nosiri fabbricanti a prendere 
qualche balia, cho viene pagata da Scellini 43 a 
E per roba glassica di Francia o d'Italia. Finora 
ì prezzi domandati pelle prime marche hanno allon- 
fanato ogni compratore, senza parlare del contratti 
è tore cho taluna delle nostre grandi caso fa vo- 
lentieri a quest’ epoca dell'anno, Ma in generale 
ciascuno’ preferisce di acquistaro a seconda degli 

‘avvenimenti e deali ulteriori bisogni. — 

n Lione 10 luglio 

.- La calma ha continuato senza interruzione sol 
nostro inercate per tutto il corso della settimana 
passata, e non furono propriamente che le giap- 
ponesi, sia preggie che lavorate, che abbiamo go- 
dito il favore di qualche domanda. Tutti gli altri 
articoli furono più o meno negletti. Non potressimo 
che ripetervi quanto vi abbiamo detto nelle’ pre- 

‘cedenti nostre corrispondenze, per spiegarvi le 
causse di questa prostrazione degli affari. 

Due forze opposite si contendo adesso il campo: 
la produzione e il consumo. La produzione, basata 
sull allo costo delli suv sel eo sullà suursuzza 

generale dei raccolti, non sembra ancora disposta 
a far la minima concessione; e il consumo mani- 
festa una grande resistenza nell'accettare l'aumento, 
nimeno nelle proporzioni volote dai detentori. Egli 
è cpuindi naturale che da questa lotta in senso 
inverso ne prendano di mezzo le ‘transazioni, ‘che 
venzono per così diro paralizzato, fin tanto almeno 
che P una o l'altra delle due parli sia obbligata 
di codere sotto Ia perssione di un'assoluta ne- 
cosà. 

Sta dal lato dei detentori. la meschinità degli 
attaali nostri depositi, fa eccessiva soslenuiezza del 
mercato di Londra e per sonrappiù ic preteso e- 
levate dei filatovi italiani: e dall'altro canto la 
fabbrica, abbastanza provveduta pella esecuzione 
degli ordini già ricevuti, avauti d' impegnarsi con 
nuovi aumenti vuol prima assicurarsi di venir se; 
gnita, almeno a qualche distanza, dal consumo. 

Non ci appartiene di giudicare fin d° ora a quale 
delle due parti resterà difinilivamente ia vittoria, 
ma tutto -indica che la lotta sarà lunga e penosa. 
intanto possiamo assicurarvi, che la linea di con- 
dotta adotlata dai nostri negozianti e dalla quale 
non si dipartiranno per ora, si è di non intra- 
prevdere operazioni al di la delle osigenze del 
consumo e di limitarsi a soddisfare ai purì bisogni 
della giornata. Ca 

In conseguenza di questa determinazione la do- 
manda è più che vniai ristretta nelle sete del vostro 
Feluli; 1 vostri prezzi pon sono in rapporto con 
quelli che si praticaz@#salla nostra piazza, I de- 
ientori italiani capiranno una volta di più. a loro 
spese che non bisogna lasciar scappare i momenti 
opportuni. per realizzare, spscialmente nello con. 
dizioni economiche in cul s' atirova li mondo iutto. 
In un avvenire più o meno lontano una nuova 
era si presenterà pol commercio e  peil’ industria, 
ed allora soltanio si potrà con fondamento atten- 
dere a Incrosi guadagni, e dei quali soltanto colore 
che avranno avuto prudenza protranno approfittare. 

Le ultime notizie da Shanghai colla data del 4 
maggio. s' accordano tutte nel constatare che la 
raccolta procedeva fino allora a meraviglia e che 

sipromelteva un risultato ben superiere a. quello 
della campagna passata; e questi avvisi com’ era 



naturale, hanno contribuito a render più freddo Il 
nastro mercato 

sinminisl zii zione delle dogalio ia” pi bblicato 
tn questi giorn“ odmo al ‘solito, il: Tiassutito delle. 
nosiro esportàzioni, dll’ estaro peri pribit: cinque 
mesi dell’ arttid' ificorsò o dal quale si*tileva che 
ie seterio figurano pella somma di Îr, 133,244,417, 
quali Vengono riportali come segue: 

Fonlards stampati fr. 1,790,280 
Stoffe unile »  G1olt,aHI 

» Faconnios ) 5,098,028 
Broceati di Sela ) 483,030 

» dorcasd’ argento } 45,000 
» d'altro marone » 5.596,600 

Gaze di Seta pura 3 295,810 
Crépe n DOIALO 

- Tullo ; 3,407,0G6 
‘Merletti di Seta | 2 300,857 
Berretti sE i 1,074,064 
Passamani , 7,3604,008 
Nastri » 15, 130,133 

Totale fr, 133,544,4£7 

La nostra Stagionalura ha registrato nel corso 
della settimana passat ha deliole cifra di chi. 
40,568, contro chil: 52,937 della seilimana pro- 
cedente cho fu pure una settimana molto scarsa: 
dalfari 

Pelle greggie I° Italia bielle correnti i !9/,, a /5 
d. non si può fare che da fr 1160 a In 
inito al più. 

Poliohama (Giappone } Îi maggio 

Dopo: gli ultituì nostri avvisi del £2 aprile, 
e abbiamo ricevuto la valigia d' Europa colle tettero 
del 10 marzo passata, che ci mettevano a giorno 
della caltna.-sebentrata negli callam delle sele. Il 
nostro mergalo se n° è subito risentito per un' a- 

si tradusse iu un ribasso successivo, 
valutare da 30 a 40 piastro per peul sui prezzi 
di un mese addielro,. 

In seguilo di queste facilitazioni accord ale dal 
d:tentori, s' iniziò un buon eorso d' affari, con ven- 
dite piuttocto. bumeroso ; 

LES 

Rm n n 
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LA' INDUSTRIA 

elevate fra il Nord cd il Sul, nulla più si oppone 2d 
una ripresa dÈ affari, e Ta. primo ootiséguonza di queste 
disposizioni sarinno. gli aryivi considerevoli -del cotgna. Ih 
quanto ai depostti lello complessive esistenze in quert ar- 

Micolo nel-paosi del Sad; lo opinioni ‘sono varie, ma come 
Îl pronto realizzo di Inttò quanto è disponibile & un fotto 
pel monicuto fuori dagni probabilità, così poco giova di 
sapere s0îln ciro sin di on mezzo milione di balle più 
o meno ‘elevata: quello che importa di conoscere si è lo 

quantità che nel corso dell’anno potrà venie condotta sul 
morcilo, e the secondo geni apparenza ipecherà. ragguar. 

devoli purporzioni, | 
Ghe i finanzieri curopei presdlani adungue in tempo 

fe loro misure per vipararo ogli effetti che produrcà ino 

vitabilmente ii cotone il America. 
L'aggio sull'aereo si lanntiene ancora ad na tasso moito 

allo e ché non è punto giustificato nemmeno dalla sitna- 

zione dello linanze del suverno, Si ha fatto in questi 

giorni dal 44 al 4295, Si en în, diritto di aspiottarzi che 
I proclami del Drosidente avesse portato il prezzo dell''orò 
ad nin Tiaito più ragionevele. cina fi speculazione non si 

lasciò prendere ala sprovvisti, ed ha saputo così beno fas 

credere alla scarsezza di questo maotallo, che in luogo del 
ribasso, si è prodotto un nuovo aumenta, x 
E venemib alle stoffe estere, a quest epoca dell Anno. 

non si conta di solito sur ui Bbiton corrente d'affari, mao 
li fa resi ancora più zoppicanti ii rialzo sall'ovo. Di pri- 
ma mano si vende quest nalla, e gli ninni arrivi in gua. 
drigiio ed in gros grains andarono  vendeti ai pubidici 
incanti a prezzi niolle bassi; per consegnenza gli. alli 

corsi d'Europa non potranno esser fapgiunti 50 non a con 
dizione che gli importatori tengano fermo. 

— Scrivono da Crapra al Conte Cavour in 
dala EU giugno; Ò 
A quest'ora credo avrete ricevuto e simapoto nel vostro 

sornale Il telesranima manduavi martedi ultimo, 27, sullo 

, Stato dei bweké die selit di questi. paesi, per mettere in ar- 
slenisione. quasi generale del compratori, quale por 

che sì può | 

di modo cho con questo : 

corriere potranno partire. da circa 800 ballo, re. | 
stando cosi limitato, il nostro deposito a balle 360 
o. poco più, “Gli. arrivi sono. deboli, ma regolari, è 
promettono di sorpassare la cifra raggiunta nella 
campagna 1863-04: e fra ic uliime partite com- 
purse sul nostro mercato, si ha potulo rimarcare | 
qualche sota di. merito che. venne. prontamente 
domandata nella Francia. e pel Reno: all'inconiro 
si acquisfarona per Londra le qualità più 0 meno 
secondarie, sulle quali si attennera talvolta conces- 
sioni maggiori. Eccovi intanto i prezzi che st pra- 
licano in giornata. | 
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variazioni a £ 7, e soltanto. in questi ultimi 
' bo "pr Tao. . , . . 
giorni è disceso a 4 7, ciò che fasililò Maggio! ; mente d’ esito incerto, ottenevano in fine un buon suc- 
‘mente le 4ransazioni, | 

‘Lo. nostre esportazioni in sele ammontano a 
tult’ oggi a 

7,196 p Balle r Londea 
a 3 216 » Marisglia 

» 2,188 > > Shaugliai 
n 205 s Honghong. 

assieme Balle 13,305,. contro 14,204 dell'anno 
decorso all’ ‘epoca stessa. 

— Serivono da Nuova York al Afoniteur des 
Suics in data del 20 Giugno. 

L'. Europa non. vede dietro io ristabilimento ‘della pace | 
nel nostre paese che una cosa sola, li cotone; c questa | 
parola sarà ben presto impressa a caratteri tanto cubitali, 

Îl rintoono si eleverà tanto în ‘alto, che Je banche di Fran- 
cia e d'Inghilterra, a quest’ ora già imbarazzale pel nume- 
rario, saranno condoite a tenerne conto pur essa, 

L’ ultimo proclama del Presidente ha abragite quello 

disposizioni. che, sebbene ritenute d'una necessità militare, 

crano di uo grande inciaripo al maggior sviluppo, del 
commercio. Adesso che sono caduto le vitime barriere 

verlenza to Rosini bochienltori per ja compagna dell'anno 
venturo, perehi qui T atrofia si è manifestata como, di noi 

‘e non vi è mezzo di trovare vira partita sand, per jHecola 

che «/9, valeste anelte pagirla un milione! E necessario 

dave la maggior pobllicità possibili a queste notizie, per 

ché qui sono degli italimai che st dispoazono a fabbrscar 
SOTul, colmo se nttiti fosse, per vergierto pai agli altri ia- 

Han ed a noi piemontesi specinimento, poro qualità stata 

confezionata con fulte fe cure fnuneginabili ed in paesi in 

cu da malaitia non si st ancora nemmeno cosa sint 

Oliro dei pochi italiani che fabbricano seme, vi sono 
‘pure qui gli educatori stasi dei bachi, i qualt'si dedicano 

- 9 questa speculazione, perciò negli anni senrsi non essene 

“dova 
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640 L| 180 

550 » 600; | xe lontana 
Ì . ; quelle inaprose cho non presentavano na sicura rigsciia, 

I cambio sopra Lendra si mantenne con poche 

i per ln Bassa Austria, 

È 
Li 
| 

malattia cd avendo inivato Metlmente a vendere il 

seme in Falla, sperano ancora di siuscirvi quest’ anno. 

— Si legge nol Wiener Geschafisbericht del 
giorno Îi corrente. 

La caduta della casa O. G. Schaller e ©, preoccupa 

oHamente il. mondo commercirle, Quanianquo si cono 
scesae l'interesse che aveva questa ditta nella ferrovia 

Pesl-Losoner, ia fede nella suna solvibilità non era tai 

venuta meno, e tanto è ciò vera, che ancora Venerdì si 
vendevino alla Borsa lo suo cambiati od ano sconto ssa! 

modica, 

Nei periodi più critici clia seppo mantenersi um rip 

taziono inappuntabile coll aversi tenota sempre lontana da 

Però da qualche tempo 0 questi parte cla nun ismicra 

più ali sobbarcorsi in operazioni che, culcolate. general. 

Gesso: e quindi, incoraggiata dal felice risollato di tali 
; impressi, si è tusciata tvasnortare dalla corrente o per mala 

sorte ha preso una parte conshlerevole nella stroda-ferrata 
Pust-Lasoner, chè vien reputato da Enti nn° affare ruinoso. 

Numerosi protesti di tratte fatte all'estero al alcune 
iscrizioni sngst iramobili della  ditla  ottenote da qualche 

creditore, in obllitrono domenica passata 4- domandare ln 
procedura di componimento; e a far parte della: Delega. 

gione provvisoria furono nominati: la Banca di Sconto 

la Banca AugloAnstrisca, e lì sig. 

G. E. Stametz e C. Lo stalo assoplo jeri dopo il mezzo. 
giorno in via approssimativa presenta una passività di 8 
mitioni di fiorini. Le ditte interessate nella caduta è che 

hanno fatto inserivere i loro crediti sulle vealità della caso 

GG. Schaller oc CD. sono, scendo la Neve Free Presse; 

O. E. Stametz e C, per i inilione di Fiorini — la Banca 
nazionale per 300 mila — Schendenwein per 257 mila 

— Koritschorier per 88 mila — la Banca di Sconto per 

80 mila — Gelzaer ner 57 mila è diversi allet. 
Si dubilivo molto della casa Stamelz come quella che 

> molto interessata in questo fallittento, ma come im po- 
tulo ottenere dall'istitato di credilo una sovvenzione so- 

— rr m0=—— 

ET 

pra garanzia di un milione e mezzo di Sorini, ogni limore 
si è presto dileguato, poichè con questi mhézzi poirà supo- 
raro -viltoriosamente la penosa crisi, Si iemono però dello 

altro’ ‘tristo conseguenze : di quella caduta : «ed oggi, uno 
rispettabile negoziazio in lane ha dovuto sospendere i suoi 
pagamenti. 

Nei circoli bene informati si assicora che il comnani- 
mento Schuller presenterà pei. creditori un risultate abba. 
stanza soddisfacente. 

et 

Per impedisce che dall Eglito si in- 
.troeducea Il colera in Halia. 

(Dai dfonitere di Dologne). 

Eqregib sia, Direttore! 

Mi permetta, fa prego, d’ inserire nell' assonamttissimo: 
suo giornale queste brove mio articolo; che non ha pregio. 

per sè, ma pero st riferisce ad un assai grave argomento, 

cioè alla iunnicro che solo vi può essere di preservare il 
paese dal colera asiatico, cho di nuove ne minaccia. 
Le comuoicazioni coll’ Egitto sono per la via-di more 

sl frequenti 9 spedite, clie, s6 non si adoilino le maggiori 

caniele, sentirono un giorno 0 D'altro che sia chalpato la. 

mualattio in qualcuno dei nostri portii ed allora è linito; 

non può fire a meno che non si tiri poi fvanti, lino a 

ricoprire tutta la Penisola di strage 0 di iutte, Lo che, se 
in ogni tempo sarebbe somma calamità, mollo più adesso 

dovremmo aspettarcene chi sa quali rovesci, atteso lo stato 

in cui politicamenio versiamo, Lo sparento, non! fossil- 
tro, accenderebbo nelle. plebi io spirito délla suparstizione, 

oi tristi abusandone come -è solito, potrebbero sospingerlo 

a terribili eccessi, . i 

Or bene: a impedire cotanta sciagura non bastano lo 
psccnuzioni a cui il governo è per dir raano, è che sono 
le contumacie nei soliti Lazzavetti. DH fronto al colera, 

questo è un provvedimonto inutile affitto; s6 pon è anzi 
là via per faîe eho Ja peste abbia campo più cho mai 

il investire dun trata iu Abtigue cià, 
La inc-colevica da persona 0 persona è contagiosa sì e 

no; ma quello che è verto essa è infezionale. Chie piova 
dille stelle, e sia quindi epidemica in istretto senso, è 
assolutamente une pazzia; o sebbene in passato vi sia 
stilo fra medici chi } accolse 0 la ‘propagò, oggi però 
spero non vi soà alcuno che tornì a compiaccisene. No: 
il colera, ripeto, non cavalca le nubi, mn cammina per. 
terrà, più cogli uomini che colle cose; è non può com- 
partire ed estendersi da un Inogo all altro se prima non, 

vi sia cntrata persoria infetta, 0 nori vi abbia deposle ie 

proprie morbese ciezioni. Topo di che, fa presto il fÎla- 
gello ad assumere in quel dato luago il più grande svi- 
Hippa, alla guisa di una epidemia; avvesnachè vi si formià 

un'atmosfera colerosa, 0 gli abitanti tuanti sono vengano, 

ad essere avvolti cutra tina medesima tmicidiale influenza. 

Però ciù come avrieno?... 
Dungne è l'uomo, £ gli animali dumestici, inseparabili 

dall'uomo, ivi è quella che io chiamo asmosfera pate 
scente del iuogo abilelo; e non può faro a meno che yi sì 

accolga e vi cresca, a motivo degli escereinenti che scatu- 

riscono dal corpi loro; 0 che per quanto sì ‘nascondife & 
impossibile impedire che si espanilano intorno. Quosta 6 
una sorgente di continue malfanie, che. aumenta, per ta- 
curîa, più anche pci piccoli che non nei grandi centri di 

popalizione; ed è a lei che, colla aggiunta di circostanza 
fermentorie straordinario, si debbono a ogni tratto. quelle 

morbose generali costituzioni, che dagli offerti diciamo opi: 

demie di vaiolo di tifo c via discurendo. 
Or bene: io ho mostrato sino dal 1885 che il colora 

èoun fermento, cioè le malerie  cietto dai colerosl sone 

formentifere; e quindi, a contatto dell'atmosfera  putre 
scele di un luogo abitalo, vi appiccone presto per via di 

calalisi una medesima’ fermentazione, ossia la convertono 
in atmosfera colerosa. Chi oggi conosca la dotirita. dei 
fermenti come fa condotta a bellissime dimostrazioni dal 

Pasteur, dal Madner, dal Quevenne, o non «sulo ‘in Pato- 
logia, ima anche dal tato delle applicazioni curative, sl 

viene usufimendo per merito dei Polli, mediante i Solfiti, 

come mezzi anti-femnentativi, Loverà Forli ragioni por ac- 

celtare quosta origine, cha io già da 10 anni mi feci 

ad assegnare alla propagazione del colera, chiamandola 

Miasmizzazione, € sulla quale non temo di ossera mal più 

sinentilo. i di 
E s' egli è così, facciamo cento che in Ancona, cui in 

ben conosco, e dure come medico fui presento due volte 

(lo ricordo can raccapriccio |} alle stragi del colera, capili 

dall igitto, insieme al passeggio che vi porta lo vapi 

ricca ogni 18 giorai, cnpiti disgeaziafamento ancho solo 

pn coleroso. Certo Fa Santtà to confinerebbe al Lazzaretto, 

stimande così di provvedcre  Dastantemente alla preserva 

zione dolla città, Ebbenet io dico che fia allatto illusario 
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questo tile isolamento; tnnzi sarà Jo stesso che porre il» di tanta malignità di corrompere le. acijuo iNcor 

fuoco nell’ esca, 6 poi pretendere che non si nccenda. lm 

perocchè I atmosfara putroscento di Ancona si estende ad 
nb miglio per lo.inono- al ili Jà:. dell’ abitato; 6 siccome 
il lazzaretto n'è lontano BO passi (se arriva anche .à 
tantol), così cortamenté lo esalazioni del coleroso, anche 

chiuso a chiaristello arran agio magari di appicaro la pro- 
pria speciale  fermontezione' àll' almosfera putrestente “Rel 
luogé cabitalie' vi si formerà L'atmosfera cho io chiamo 
colerosa; casicchè, mentre oi vi vaptevete-alla pesto di 

fibestra. | 
Onde, a volere che approdino 1 sequestri, o la lue nen 

arvivi o infertavo Je- ciltà, portate lu contamacie In mars, 

sulle.navi, alla distanza di. duo o tro miglia, e allora Il fa. 
gelo è impossibile che ne invada. Rimartanno i pericoli a 

cui i governi sottoscrissero colla Convenzione Internazionale, | 

vero obbroliriò dei medici che vi presero parle; mn almeno > 

per quel cho sia depostto dei malati nei porti di maro sarà | 
fatto in modo che :non arrivino. ad infettare lo attiguo città. 
So bene che a tutto questo, come vanno oggi le cose, non 

sì troverà chi. dia relta: mao intanto dal canto rio hv voluto 
darne l'avviso; perchè poi, guando ngi, io mon credo che 
Messina s' abbia avuto tutli | torti, 

Bologna, 4 luglio 1865. 
ue a prof, G. Faincestlt, 

ie PE 

GRANI 
Udine 15 luglio. I mercati delle granaglie non 

hanno presomialo dro. nia ni corso della | dato? Il Manicinio, Lozzeln i contrafti, e vedrete. 
settimana. Le vendile Inrono. moilo Iimitate, tanto celo il Municipio ha speso lui, proprio li stesso 
nei Granotureo che nei Formenti, cd' in conso- 
guenza i prezzi hanno provato un teggiero degrado 

Prezzi Correnti 
Formento vecchio: da L. 439.709 a L. 13,50 

x NUOvO + 124 a Ill 
Granotureo » 1030 » 975) 
Segala vecchia ca 350 °° DT 

» Nuova » "7590 >» 7 
Avena > » 8.75 ©» . 8,00 

I COSE DI CIFTA' 
La nostra Dirigenza ‘municipale. ha publicato 

di questi giorni il seguente Bando. 
Le scopo di ricostruzione dell’antico acquedotto di Laz- 

zasco fu-quello di ricondurre -a Udine acqua buona v sn- 
lubre di. cui mancava la città soltanto ber bevande e 
condinienti di cibi, mentre pella bestie, il buccato ed altri 
usi grossolani della vita vi servono, come hanno scempio 
servilo, i canali della Rogcio, i 

st —_-__ —_—_—___—_ 
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» ori piella pena d'essergli tagliata la man destra 
» et conzar a speso sue. a Se però la malizia 
ellladina non rispetterà la.logge del ASTÎ, noi osta- 
mio sperare cho la Dirigenza -mebterà in vigore lo 
leggi del 1542; e così [ulti saranno conciali @ 
loro spese. TI 

H sulledato Bando della..Dirigenza prova ancora 
una volta il bisogno cho-abbramo di essere guidali 

MeLosa so Ca ! ] fi da nn forastiero. Chi. mal dei nostri ciltadini a- 
avo: sborrata la porta, cssa all’'inseputa sarà uscita per la vrebbo. avuto la stupenda idea di mettere in stampa 

la legge del 1811, dapo le tanle smarginssurie sul- 
abbondanza delle acque e dopo la ingente spesa 
di circa un milione di lire Chi mai? ditelo voi 
benigni concittadini cho riconfermaste nel Consiglio 
del mese di luglio 18547 la massima del Progelto 
per l'acquedotto di Lazzacco; è vai tutti che con 
tanto buon senno avete avrersalo il. progetto di 
Grimaud de Canx ed alle ansura, c che nvele 
sanlamente malmenato, perseguitato, calunniato chi 
voleva persondervi che FP acgna delle fonti di Laz- 
vacco non sarchho, nelle ordinarie stagioni ‘e malto 
mono nelle più asciutte, sufficiente a tanti usi! 

Oh voi che passate per via velele lo stato delle 
nostre fontane ? 

La Dirigenza ha ragione. Quando abbiamo Ta 
roggin ‘0 i pozzi (che si credevano morti dopo fe 
fapide fontanili che gli clindevano) perchè si ha. 
da volere Facqua di Lazzacco? Chi ha sposo il 
milione di lire circa par quello acque? Ghi fo ha 

‘rolla straorilinaria somma. Quello che paga ha 

Avvenulo ora il caso di una striondinaria scarsezza di - 
di piogrie per cul lo sorgenti sono discese a tale stato dli 

an vigore le prescrizioni dell''Avviso Municipale ® Aprile 
IB4I N. 2226-2001. o 

-4. Essere proibito l’altingimento dell'agqua alle pub» 
Llicho fontono col mezze di hotli sopra carro, 0 di ma- 
stelloni sopra carriuole, c quindi tello dal motpento osni 
appostamento rimpelto alle fontane, i 

2. Essere egualmente proibito 1 appostare mastelli sotto 
i gelli o mascheoroni, qualunque ne sia il tilolo. a 

3. Issero inebito lo scriequamento di qualumigoe. siasi 
effetto ed articolo e il deporvo materie che ingombrino è 
lordino i bacini delle fontane, 

4. Quai conlrivvonzione sarebbe assircettata alla multa 
di aL. 6 c dupla nei caso di recidive, devolendosi fa metà 
al denunzianie, 

D. Tutto ciò cho fosso trovalo in contravvenzione sarà de- 
posilato all'' Ullicio municipale, per essere restituito contro le 
prove. del pagamento della multa nella Cassa Mumeipale, 

diulla Mesidenza Municiziale 
Udine B luglio ABGS. 

N Dirigente 
Pavan. 

La Dirigenza ha ragione. Essa che pone agni 
studio per farci avvanzare a marcia retrograda, ha 
creduto heno, nello sviscerato amor suo per noi, 
di rimandare: ad una legge del 1841, ad una les- 
ge msbtuila «prima ‘che si dispendiasse nn milione 
di lire circa nella condotta delle acque di Lazzncco. 
Se anche nello introdurre le acque di Lazzacco si 
è garantita la qualità e la quantità, se anche contro 
»: EF n PI . " x’ Pi 4 

T' opinione di ni. Palcocupa si è assienrato di poter 
distribuire quelle acque ad ogni domicilio per Lutto 

e _____— una  _———_—__—_-- - 
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le industrie e per qualunque uso; egli è sempre. 
verttà che gli avvisi municipali del 4841 sussisto- i 
no ancora, e che bisogna farli rispettare. Anzi la 
Dirigenza, so fusse stata meno benigna, avrebbe 
dovuto pubblicare Ja legro 12 maprio 1549, nella | | | i p Soc 14 B5 “servizio fanelve l'ntmiversavio della morte del compianto : quale sì prescriveva » nè si possa piantar cosa 
+ alcuna fra i confini dell'alveo sotto pena di nna 
+ marca et tralli tre di corda. » Et se alcuno fosse 

i vande e condimenti di cibi. 

1 mollor 

diritto di comandare, quindi ii Municipio han diritto 
di orntmare che non si usi dell'acqua di Lazzaccn. 
Anzi il diritto della Dirigenza, loco Municipio, ri 
cove maggiore forza in giornata perchè non vi è 
acqua nelle fontane, Quando manca P acqua alle 
fontane non vi sembra che fa Dirigenza stia velle 
sue facoltà proibendone l' uso? 

La Dirigenza ha ragione. Si strepila, si fa 
chiasso per avere l'acqua di Lazzacco in estate, 
menlrechè la vera stagione di aloperarla sono le 
giornale piovose di antunno, Aspeltino 1 cittadini 
qualche mese ancora, e l'acqua si avrà, Eppoi 

(80 aleuno avesse propriamento bisogno di qnel- 
l'acqua, vada alla Stazione detla ferrovia; si tcalta 
di quattro passi. 

La Dirigenza ha ragione. Le acque di Lazzacco 
inrono inirodotto in città soltanto per: he» 

I nolo 
anche ai ragazzi che per condimenti s' iniende — 

4 Sona e SI ‘ tullo ciò che si adopera per dare sostanza. e sa- 
mogra che. più basse s'ebbe 1ual a mscontraro, si richiamano | pore alle vivande —, e quindi le acque di Laz 

20660 si devono adoperare per lale loro. speciali. 
tà. Anche in lingua italiana è forte ta: nostra DI 
risenza. Coloro chie intendessero usare delle acque 
di Lazzacco, came si usa delle acque volgari, 
hanno torto. Le acque di Lazzacco furono intro 
dotte soltanto per bevande (vino, gramolate, 
eunebbe ceo.) e per condimenti dei cibi, cioè a 
dire per olio, burro, canelie, garofuni, cipolle ccc. 
Un'acquà che vi dà bevande è commenti vorre- 
sle orse usarlo per lavarvi la fuccin ? Andate nella 
PORgIa, 

La Dirigenza ha ragione; ed cessa col snenco- 
miao Bando esclale te bestie dall'uso delle ae- 
que di Lazzacco. E i calfettieri volevano altingere 
a quelle acque per i [oro avventori. Bestie cho | 
siete, andate nella rogria, andate la dove vi si 
addita il hmogo. 

La Direzione ha ragione. Le bestie nella rag 
gia, ancho quelle che vivevato ‘quando fu appro- 
vato ii progetto «ella: condolla delle acque di Laz- 
TOLLO. 

— Ci spiace il dover così spesso rettificare lo , 
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asserzioni dell'Artiere Udinese: ma quando stha la 
smanta di esognire i capricci di un parbito, senza 

fantò cura nella ricerca del vero, certe 
consegnenze divengono inevitabili. Diamo quin fi 

avrebbe dovuto accogliere nello snc colonne, 

Egregio Sig, Redattore dal Gioruale L'Arilero Udinese! 

Udine 12 Luelio ISGI, 

0 sontile ica di colebraco Venerdì tl) Lo centile ica di celebrato Venerdì 14 andante con un 

di noi titti indistintamento; © ‘siccomè appunto per tile 
gontilo dea ii Pubblico raccolse un nnovo omaggio di 

‘stima, gratitutlino ed affetto tributato all’'omorevole estinta; 
così noi, che unanimi l'abbiamo gancetta c profondamente: 
sontità, non vogliamo; cho per un erronto articolo ci st 
creda ingrali o dimentichi, o. quintonieno invitati o spro= 
nati dal meestriuo  Gurgussi “6° da altri all'adenipimerto 
di così sacro dovere, O . 

It tale ciréostanza poi rigcaziamo ili-cuore l' amatissimo 
nostro nuovo Maestro sig. Antonio‘ Travetsori, il quale 
con vivo desiderio a noi si univa ja gl pietoso atto; ed 
Anzi Cult figni amore è piemura possibile aecogliva ed 
effelluava tale nostra idea, istrsendoci ed accompagnandoel 
Rici predetto servizio funelie; e lo ringiaziamo ancora 
altamente, dacché anumiriamo in Esso quell’ eguit affello 
inlelligente, all'abilità di modi, e pazionie zelo che con 
voi suleva mai stimpro adoperata 1 onorevelò  estinio 
Maestro sig. Francesco Comencini, 

Gli Allievi tutti di canto e di suon 

dell'Istituto Filurmonico Himese. 

INSERZIONE 
Iu assicitalo un. mio pedere in Postonzieco cella So- 

cietà Assicurizioni pen. di Venezia, Per essermi assicurato 
a Udine anzichè a Pordenone ebbi varie dispiaccaze non 
ancor appianate. Al 28 maggio p. la grandine colpi quel 
podere: venne a rilevare i danni il sig, Ingegnere Poletti 
esten:ilendo due perizie al 1. e 43 giugno p. p. SI suo 
’npfice Livoro ha dato: 7 per 9%, gelsi, 4 per; vilio, 
pero frumento, 2 per %, avena, nulla per il sorgotarco, 
Grivatomi di tale perizia, venne assunta un'altra in cone 
corso di l'e Inmugneri, cho diede (formo il 7 per A gelst 
uon veclamate): 18 per #, vino, 16 per *f, frumento, di 
per %, avena, 0 4 per Ni sorgotirco. Invece dei feancht 71 
del riliove Paletti, la Società ini la pagato: franchi 482; 
come stitnarono i tro Iagogneni colla seconda perizia. — 
Atugsta cocessiva diversili di danno fu erusato dalla incuria 
oo suporficialità «colle quali it signor Ing, Polett fece il ri- 
fibvo perilale. Egli non segnò alcun danno nel sorgotureo, 
schicne nun abbia nemmeno voluto vedere questo cercale 
al onta «elle mie istanzo; — egli si rifiuto di girare il 
pedvre, secusamdlo cecessivilà di caloro ammosferito; — 
egli foco Li perizia con un semplice giro di testa; od 
egli, nol meteo stimava il 7 per *, di danno nei goisi, 
rilevava Il 4, ib 9, e il 2 per °/, su albi cereali, 

Velli esporre. il fatto perchè si conosca il modo col 
«quale il sir. ine. Poletti oseguisce le stime poi dauneggiati 
dalla grandine; e porchò il pubblico, dopo emesso il suo 
giudizio, ne tenga conto. per i casi a vonile, sa 

TE ‘Tnaxcesco LAY... 
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STRADE FERRATE MERIDIONALI 

AVVISO. 
Essendo stato attivato il Ponte in pictea della 

Ferrovia sul TorventeT Piave, la Società Ta sta- 

bilito di vendere tutto il legname e ferramenta 
costituenti il Ponte provvisorio lungo metri 465 
e formato di N. 50 Stilate ce N. S1  Campate. 

Gli aspiranti all’ acquisto di detto legname e 
ferramenta dovranno indirizzare sugpellata cd at- 

francata all Aspettorato della Manuienzione in Ver 
runa, stazione di Porta Vescovo, la loro offerta 
che dovrà esser netta dalle spese di demolizione 
e da ogni altra spesa che saranno a tutto earico 

“dell''assuntore. 

Fu toro offerte saranno ricevute a tutto il 51 
luglio a. e., e fino a quest'epoca sono osteasibili 
presso lo stesso Ispettorato della Manutenzione i 

| Capitolali condizionali relativi. 

Verona li 12 luglio 4865. 

IL'Ispettorato della Mannitenzione, 

E Signori BACHICUL'TOHLN 

‘sono quevennti” cho ho aperta una seconda soltoscrizione 
pur Cartoni Originacii del Giappane 

s ducatora a tulto 31 Luglio, alle condizioni della nia cu 
luogn nl. seguente articolo, che V Arfiere Udinese 

1 —_ _ _  — T—T—_. ky 

nostro Macstvo Franecsco Comencini, non fu del solo: 
maostrino G. Garsussi feom Ella per erronca informazione . 
annunciava nell’acereditato suo Giornale n°. 2) ma fu bensi 

colare 5 Giugno p. |: 

Milano 7 luglio 1865. È 
PAOLO. ZANE 

S. fio, A faccie AN 2 

Divigorsi in VERONA prosro sig. F.lli Pincherli fu Donato 
Giacomo Gregorini 4 ' VICENZA LI 

r » TREVISO s Gio, Batt, De Dona 

DINE » (rio. Batt. Mazzaroli 

OLivro Vatni redattore responsabile. 
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OREGGIE d. pol? Sublimi a Vapore a L. —:-- 
» L) + 3 iu 

so Sit Classiche  - - - > 90:50 
| > 4042 > 2 +» SB 
. » iiff3 Correnti  - - » 38:50 

> AGHA 1 - - >» db 
» 42f14% Soconduie - »  G4:S0 
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Tati od 29/26 Lavorerio classico aL 
»  SEISA dh ’ e stia 
» 24/28 Dello correnti - » 38:60 
» 26/930 > L. r E. ls flor 

“3 28/39» a <a 37:50 
» 32/38 >» > - 0. 37:- 
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Doppi groggi a L Ab: Lia If 
Sirusa a vapore 13: è» 12:50 
Strust a fuoco 0 12:50 è» 12:98 

Wienna 12 Luglio 
Qrganzini. strafilati d. 20/24 F.32:50 a 32; 
A » + BIZS > Sh:50 » Sl; 
E; candanti > (18/26 è» 92: Gi:50 
Ra n 20/1 a Bl:— s d0:— 

Trame: Milanesi = » 20/24 è» 29:10» 20: 
ox. a. » 22/26 » 28:50» 281 

s . del Friuli >» 24/28 » 28:20. 28: 
> » >» 6/00 » 28;/— a 27:50 

A a + 28/39 » 27:50. 27:— 
’ 4 Li A2/90 LI Po: do b] SB: 

1 » + SGUO a 25:50» 20: 

HI Farmacisia Anzgelo Fabris, forpitore del medicinali del Civico 
(ispitale, nonché di varii istinti di educazione e di pubblica beneficenza, non 
tiene confronti colle più rinomate farmacie per servire il pul:blico con composti 
o preparati Chimici i più utili e necessarii ali’ umana salute, provenienti dalle 
più accreditate officine farmaceutiche di Francia, Italia, Germania, ceo. eee, 

È inoltre sempre doviziosamente fornito d’ Istramenti di Chirurgia e d' Or- 
iopedia in gomma, seta, cotone ecc. ecc. cioè fione un completo assertimento 
di cinti, calze elastiche, ciniuro ipogastrighe, urinali 

» 

di metallo e di cristallo, stringhe, minuggio cce. ecc. 
< In quanto all'olio di Moriuzzo egli lo ha genvino, perchè lo 

riceve. dall'origine avendone sempre uma caopiosissima scorta per la vendita 
all'ingrosso ed ai dettaglio; e di più tiene l’olio 
Langion, Seravallo e Zanetti di Milano combinato al ferro: 

E depositario dei specifici depuralivi del sanguo in forma di Sciroppo, di 
Thé è di Cidelle del DI Fr. Kéller di Gratz, sulorizzato questi dalla Eccelsa 
Luogotenenza di Graiz ed è pure depositario di tulle le acque medicinali mi- 
nerali, della Revalenta Arabica; e finatmente per convenzione privata è Fas 
soluto Deposifario di Sanaguette della Ditta Gio. Batt. Dal Prà di Treviso. 

Dal suo Negozio farmacentino si può avere H Bere di Zolfo per lo 
malattia dalle uve in sacehi ed in barili orisinali a 
dalla: Francia, Homagna e Sicilia 
agli esami ed assaggi Chimici. 

pua. cura Infine è quella di sevire ognuno con onoralezza, diligenza ed 
ongstà, avendo IR sua. assistenza persone csperlissimo nelia professione. 

mr — ae _T ii = Lai 

=i 
prezzo medico, provenicate “ 

garantito purissimo, avendolo assoggellato ka; 
i Lane 
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- PREZZI CORRENTI DELLE SETE 
Milane € Luglio 

GREDGIE 

Nostrano sublimi d. SAAICLAH{(I(L.140:— 
33 A > 10/12 a 109: 108. 

» Bolle correnti > 10/12 + #07 1106— 
' » > 12/14 » 104: 11402: 

Romagna n= 5042 ao ——— >} ———_ = 

Tirolosi Sublimi - + 4042 x —- 3 
» correnti - > 14/13 > 107 2106— 
x » + a 484 a» 104: 103 

Frinlone primario » 10/12» 106:— 1405 
>» Belle correnti 0 11/13 > 109— i02— 
i ; » 19/14 » 101: 100 

CIG ANZENI 

Sivafilati prima 000; d. 20/24 ILL, 1231.L.42%:— 
> Classici “> 20/24 a 122 00 121 
» Bolli cor. a 20/24 > {19 » 118&— 
’ 3 : 22/26 >» 118» Hi 
À >» 0» 24/28 > 1i6 » Hg 

Andanti belle comm » 48/20 a» [21 » 120:— 
’ , » 20/24 «è tI6 > {Hi 
+ E » 99/26 > Iii > 112— 

"FEAR 

Primo marca - - d, 20/25 ILL.H16 ILL.115 
1 ‘ni - ra 26/28 a HIS a dik 

Belle cormceali - - i 29/26 » 182 >» ili 
i, » - >» 24/28 a dif >» 400 
e » - 3 28/3 + 1080 n 107 

Cimesi mnisurste - a BOO > 40% +. 403 
10» » 40/80 + 102» 400 
4 ] - a bO/60 » 100 >» 96 
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per ambe i sessi, schizzetti 

di Mierstuzzo Jongh, 
dressés au directeur RE. lLa- 

réts agricoles et séricicales de la France ei 

ervix è Valréas (Vaucluse). 

| Etranger paraissant tous les Samedis. 
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L’OPINION SERICICOLE Les abonnements sont a 
vix. de l' alonnement pour un an: Italie 12 fr — Autriche 15 fr. 

— SOCIETA” BACOLOGICA 
Di n DI CASALE MONF ERRATO 

-.. MASSAZA E PUGNO 

‘ANNO VII 1965-66. 

7 Garvone pi Sewi-Bacni Onicivario par GiarronE 

.° Una Casa Bancaria, prima che partisse Y ultimo 
nosiro inviato al Giappone per la campasna 1886, ha 
assunto nella nostra Società un ragguardevole numero 
di azioni le quali ci fece facolià di cedere a chi ne 
facesse richiesta contro premio di lire #5 cadauna. 

E foudi necessari essendo già siati fatti dalla 
detta Casa, i ilevatari sarebbero soltanto tenuti a 
pagare all’ aito della richiesta lire 90 cadun’ azione, 
e H-rimanente alla consegna dei cartoni. 

Al Municipi, salvo l' aggiunia del suddetto pre- 
mio, sono fatte lo stesse facilitazioni di cui all'art. 
5. del programma 17 maggio che si spe- 
disce gratis a chi ne farà richiesta con lettera 
affrancata. 

Dirigersi pel. Veneto agli UMeii dell'Agenzia 
Franchetti. 

Gasale, 30 giugno 1865. 
| I, Diakrrore 

, Masseza Evasio. 
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ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA 
Semente-bachi originaria del Giappone 

per È allevamento 1866. 

Gol giorno 10 inglio corrente spirava il termine fissato 
dalla Circolare 30 giugno p. p. N74 allo prenotazioni per 
l'acquisto di cartoni semente-bachi originaria del Giappone 
provveduti da questa Assotinzione agraria per l'allevamento 
1866. Dalla provvista medesima essendo vimasti tuttavia di- 
sponibili 269 cartoni, per questi l'apposita Commissione 
rifenno opportuno di riaprire l'inserizione alle stesse con- 
dizioni indicato dalla predetta circolare, è cioè: 

f. j'inscrizione rimarrà aperta prosso P Ufficio dell’As- 
sociazione agraria Snulana sino all''esanrimento della sud- 
della quantità di Cartoni. 

2. Per ogni {arlone il soscrittore  anteciperà ali’ atto 
della prenotazione franchi 5; )t rimanente prozzo, che sarà 
quello di effettivo costo; verrà in seguito dichiarato 0 richia- 
moto con apposito avriso qualche giorno prima della con- 
segna del semo, che sarà fatto pubblicemente nci modi più 
adatti ad assicurarne Pequa cd imparziale distribuzione. 

3. È versamenti dovranno offettuarsi all'Ufficio di Pre- 
sidenza dell’ Associazione agraria felalana in pezzi da 20 fr, 
o loro speszati: 

4. Quelli che non si presentassero a pagare il saldo 
entro li termine come sopra acconnato, parderanno oggi 
diritto tanto al some prenotato, come alla falta antecipazione, 

- Dall Ufficio della Associazione agraria feialana 
Udine, 18 luglio 1865. 

PER LA COMMISSIONE 
P. Billa — G, Morehà - de Rossi, 

——_——- - TT ——T— ram. regno 

Udine, Tipografia Jacob & folmegna. 
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pel 15966, 

La Dita. BAN, Torino, Via Lagrange, 
N. 47, continua ‘a-ricevere commissioni per ia sua 

Semonte Bachi pel futuro allevamento 1866 alle 
seguenti condizioni! | È 

Giappone originario 
su cartoni aL. B:8 caduno 

a itri sa 4 + 

Giappone Mine vere re aL. Rebl'oncia 
Le domande devono essere accompagnate da 

un primo acconto di L. 2.50 ogni oncia o da una 
conosceriza benevisa. | i 

È il 10° anno cho questa Casa si occupa con 
successo del Commercio di Sementi ; il 3° per fe 
qualità dei Giappone, ed al febbraio d’ogni arno, 
provando pubblicamente le proprie Sementi, ellro 
ai Coltivatari il mezzo di avere tulle ie nozioni 
possibili sullo Sementi da esso disiribuite. 

LUIGI COMELLI | 

di Udine 

Borgo Prachiuso IP. 1996 rosso 

Offre la sus servitù a tutti quei Signori che 
fossero®molestati dai Celli, Senza vani € senza 
millanierie cgli può assicurare di tutta la precisione 
‘@ di tutla quella diligenza che gli valsero Unora 
meritarsi la soddisfazione di Buon numoro de’ 
suoi cittadini. o 
—_—m—_—————————r—r——————————— + — |t_°°_P__-t_É___rerwbirk-h pn e iap,i 

SEMENTE BACHI DEL ‘GIAPPONE 

Presso il sig, Gio. Batt. De Giusti Borgo Po- 
scolle in Udine rapprosentante la (Casa FF Ghe- 
rardi di Milano. è aperta la sottoscrizione per ia 
vendita del Seme Bachi in Cartoni orginar] MA 
ponesi por l' allevamento £866, nonchè per ja 
Semente prima riproduzione in Europa che confo- 
zionerà la Casa. stessa quest'anno in tre delle 
migliori località Veneto-Lombardia 6 Piemonto, e 
si accettano anche commissioni a. prodotto per 
grosse partite. 

- PL I ILLE RD LI cl n" 

= 


