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da quello slato di torpore in cui versarono
lunga pozza. Si è manifestata una ricerca più
Il movimento olio si ò manifestato nelle
decisa [)er diversi articoli si in greggio che
Lione 5 Dicembre
transazioni ih sullo . scorcio della settimana
lavorate: fra i primi si segnalarono gli'org.
Nel corso 'Sella settimana passata andarono strafilati da 18 a 26 denari classici, sui prezzi
passata, ha- ccntimialo per lutto il corso della
ottava che si chiudo ed ha portato le vendite eiTetluale diverse transazioni, motivate iu parte di L. 90 a 9 8 ; sublimi da L. 93 a 9 5 ;
ad, una cifra cui da gran tempo non eravamo da (pialcho commissione che ha ricevuta la buoni corronli da L. 89 a 91 50; secondari
abituati. Possiamo quindi registrare vendute: fabbrica polla stagione di pi'imavcra, ed in da L. 86 a 88, non senza qualche collocaparte dalle vendile di seterie unilo falle ulliLib... 2000. greggia ' •'/u bolla
a L. 26.60 mamenle per alleggerire al([Uanto i depositi che mento.
Trame un po' meno accolte nei titoli 20
27.25 ingombravano i magazzhii e poter così man2500
"/u bclUss.
a
30;
buono o nclte da L. 85 a 8 8 ; buone
27.50 tenere di lavoro i telai della campagna. Da
1800
7B classica
correnti
da L. 82 a 85; secondario' da ,L.,
27.50 quanto abbiamo potuto rilevare, le stoffe ven1500
/l't
77
a
80
al kil. Gli organzini lavorerio an27.25 dute, nella seconda quindicina di novembre,
1700
"In buona
dante
scarsissimi,
ma trascurati. •
26.50 importerebbero da 12 a 15 milioni di franchi;
4100
bella cor.
Riguardo
allo
sole
greggio si notarono di26.50 e si cita una casa che sola ha fallo per
1000
verso
vendite
in
ogni
categoria, attesa la
700
26.00 circa 2 milioni d' affari.
'7i4 bclliss.
maggioro
confidenza
rientrata
fra i filatoieri
26.50
600
"/li bella cor.
Ma gli acquisti di materia prima falli in e malgrado della sproporzione nei prezzi,,
la/
26.50 seguito di (piesle vendite, più forzati che vo600
500
26.75 lontari, non sono sufficicnli per constatare una rimarcata al confronto delle lavorate.
/l3
Questa debole ripresa venne motivata daio;
belliss.
700
27.seria ripresa, e non hanno servito che ad
alcune
vendite partecipalo dall' csiero, non
720
27.—
arrestare il ribasso e ad imprimere al nostro
allatto
indecorose,
ed alcuni bisogni manife450
26.70 mercato nn andamento più sostenuto. Per
'y,4 classica
stati,
quali
resero
più
evidente la straordinaria
900 trame ^%„ beUiss.
30.(pianto effimero, possa chiamarsi (jnesto risveesiguità delle esistenze, rispetto ai molti mesi,
600
30.glio, prova non per tanto che basterebbe assai
/32
"
che restano, poi loro smaltimento.
Possìamo inoltre assicurare i nostri lettori poco per animare, la confidenza dei dclenlori,
Le sete asiasliche greggio furono alquanto
che si sarebbero effettuate liiaggiori contratta- scossa appena dai due a Ire mesi di crisi più aggradite: così puro i cascami.
zioni, so non lo avessero impedito le domande che abbiamo traversata.
Si ha potuto rimarcare che fra tulli gU
iroppo elevale dei filandieri e un poco anche
Torino 7 Dicembre
articoli
le greggio hanno mantenuto un sosteia scarsezza delle qualità belle e di buon
Abbiamo avuto alcuni giorni di attività, la
gno più fermo; e le 13russe, in ispecialilà
incannaggio.
quale
risalta ancora più perchè venne dopo
Tali acquisti, evidentemente motivati dalle mollo domandale, hanno potuto guadagnare un periodo di inaziono completa, e che non
notizie che s' ebbero in questi giorni dello in pochi giorni più di quanto avevano perduto lasciava che ben poclie speranze di ripresa
vendite considerevoli di stoffe fatte a Lione in dijo mesi di calma. Le altre qualità, senza prima dei bilanci della fino dell'" anno.
la settimana decorsa e del ribasso dello sconto godere di una ricerca cosi viva, hanno tuttaLe contrattazioni riguardano gli organzini che
portato dalla Banca di Francia al 5 "/o, non via conservato una grande . fermezza; e a
sono
scarsisssimi e sostenuti ed anche le greghanno prodollo finora aumento di sorte; e rialzare lo spirito delle sete asiatiche, hanno
gio noslrano per le quali si raggiunsero prezzi
possentemente
contribuito
le
ultime
notizie
di
quando si facciamo a considerare lo stato atche resero soddisfatti i possessori.
tuale delle fabbriche, sebbene allegerite alquan- Londra, quali ci segnalano delle vendite di
Per una bolla partila greggia " / j , di
qualche
importanza
falle
in
questi
giorni
su
to degl' imponenti depositi, e la situazione della
Dogliani
si fecero L. 89, e lo stesso prezzo,
quel
grande
mercato.
giierra in America che sola ha diminuito per
meno
insensibili
variazioni, si è puro, ottenuto
Le greggio adunque s' ebbero tutti gli onori
più di cento milioni di franchi il consumo dello
per
una
partita
greggio
di Moncalieri.
seterie francesi, non possiamo convenire ncl- della'seltimana; ma non si può dire per
/~\
' •
«1!/
r
_ _ _. É*
T
é'\'^
'ili
/a,
furono
pagati. L 95. 30
Organzini
r idea che gli odierni corsi dello solo possano questo che la situazione generale si sia affatto
I
• • 90. Trame '%.. di.
di provincia
cambiata. Ella resta sempre la slessa, accom- delti il"^8
subire significanti rialzi.
provincia 90. 50,.
Scrivono da Londra in data del 3 corrente pagnato da tutte quelle difficoltà che non si
può
lusingarsi
di
veder
scomparire
se
prima
che finalmente si hanno positive notizie dcl— Scrivono da Yokohama al Moniteim des
' r arrivo a Yokoania di 800 balle giapponesi non venga tolta la diiferenza eh' osislo lultoj'a So/es in data 30 setiembre.
che arriveranno su quel mercato probabilmente fra i prezzi dello stoffe e quelli della materia
La siluazimic del nostro Mercato è, sempre la
verso la fine di questo mese, ma che non lirima. Per arrivare a questo risullato, è me- stessa, ili Ibi'/a dello restrizioni imposte dallo autosi può hisingarsi di ottenerle a prezzi bassi, stieri che il consumo sia portalo a un mag- rità giapponesi alla esportazione dello sete che sono
in vigore. Si ha potuto non per tanto propoiché le Maybash fine si pagarono sul luogo giore sviluppo dalla scarsezza della merce, o tuttora
curarsi alcuno partite di contrabbando, ma come
che
avventurosi
avvenimenti
che
non
si
posalla parila di 28 a 29 scellini. Da tre a
vennero rimesse direttamente alle case-che lo avevano
quattro giorni si riscontrava un piccolo mo- sono ancora prevedere, vengano a modificare acquistate, non hanno potuto in conseguenza compavimento d'affari, con prezzi discretamente sensibilmente lo stato generale degli affari rire sul mercato e perciò non possiamo darvi la distinin Europa e in America.
ta. I negozianti indigeni- ci assicurano chp le sete
sostenuti.
trattenute in questo momento a Yeddo saranno presto
La
nostra
stagionatura
ha
registrato
la
setDa Vienna si hanno migliori notizie, ma il
rilasciate; ma fuori di questo assicurazioni, niente
movimento che si è' spiegato in Francia e in timana pcàssala cidi. 52,564 e 8,783 pesati, finora ci la presagire che questo fatto possa avverarsi
Itaha non ha ancora prodotto una certa in- contro '46, 976 e 5, 995 della settimana fra poco. Lo esportazioni delia stagiono sommano a
698 balle all' incirca, contro 5,810 dell'anno decorso
fluenza su quella piazza che si mantiene piut- antecedente.
all' epoca stessa.
Milano 5 Dicembre
tosto fredda.
• Udine 10 Dicembre

NOSTRE CORRISPONDENZE

La nostra stagionatura ha scgaàto nella set- . Gì è grato significarvi che gli affari, al
— Scrivono allo slesso in data di Nuova
timana chil. 1747.
termine della passata settimana, sono escili York 12 Novembre.'

•;=f?

Gli affari, delia settimane furono tanto scarsi; ciie si
potrebbe quasi considerafé la stagione come definitivamente chiusa, se d'' accordo con . altro poche
personenon credessimo, suo prossimo risveglio. Lo
iraportaiifi e numerose vendite pubbliche cho si preparano pella settimana ventura, ci danno una prova
che pochi credono a una ripresa. (Lo transazioni in
tessuti del paese e p'ineipalmenle cotoncrie furono
in questi giorni più animate che verso l;i iìiie della
settimana passata.
Jeri r agio ilcll' oro si aperse a !3i), sali a 14'i '/^
e si chiuse a '143'/c
Sul movimento dello nosti-e armato non abbiamo
in questa setlinìana notizie cui si possa prestar fedo.
La nostra flotta all' incontro l'u molto occupata; ella
ha messo il corsaro Florida in istalo di non poter
nuocere e s' è impossessata d' un gran numero di
navigli' di contrabbando, alcuni de' quali portavano
dei ricchi carichi. I mezzi impiegali da uno dei
nostri vascelli di guerra, per rendersi padrone della
Florida, potrebbe dar luogo a un vivo scambio di
rorrispondenzo fra il Brasila e 1' Unione, ma si ritiene
tuttavia' che quest' alto non avrà serio conseguenze.
•— Si logge.noi CoirMcrcio
Torinn 7 Dicembrii La rendita francese c>)ntinua
a salire ed ha quasi raggiunto l'aumento di un
punto a L. GO, mentre i consolidati inglesi ribassano
e la l'éndità italiana si mantiene tanto depressa che t;i
quota a 73 centesimi sotto il corso del .1 "/u fnncese.
•Questa disparità di situazione fra un 'valore o
l'altre, è mantenuta a Lmidi'a dal timore di una
nuova reazione'nella scarsità del denaro, in Italia dall' imprevisto che sta innanzi allo linanze pubbliche
relativamente al bilancio dull'entrante anno; mentre
a Parigi il denaro abbonda e i bilanci dell' aniniinistraziane francese pareggiano le spese cogli introiti.
A Parigi la rendita ha cominciato la settimana a
(Jw,9Q. I consolidali inglesi declinarono a 8!) La rendita italiana v.de 6ì>,30 a Parigi, e (50,33 a Torino.
Per le piccule conlralta/.ljni si valuta da Ci5,40 a
(JS.fJO. •
Gli aflari sono :-cnipre scarsi e limitati ai piccoli
impieghi stabili. '
I valori iiulustriali si mantengono nel precedente
stato.d'inazione e di debolez.'.a. La Banca' vale li.
i3(5?5.
.
il Jiubiliai-e 4'2o Lo sconto si mantiene al 7 "/"

LA liNDUSTiUA
IL. 17,^-^al7,2'*5
ottavi per cento, è l'aumento d'uh ottavo in confrontò Ett.'teneri 1400 Mari
. :
4500 Polonia
« 1 7 , - a 17,25
alia chiusa dell'altro ièri.
,
In Inghilterra, i |faUi«icnli non sono ancora del
. duri 1400 Gagl eOris. « 17,— a 17,75
tutto-cessati, ed anche oggi i fili elèttrici ci annun800 Bétfdiatìska ' « 19,50 a 20.50
ciano la caduta della casa di Londra, Eyles Evans
1000
Odessa
« 17.50 a —,—
Slands e Wclis per la somma di Lire Sterline
1600 Taganrok
« 19,55 a 21,50
200,000. I cotoni subirono mercoledì scorso sul
eoo Volo
« 18,25 a — , ~
mercato di Liverpool un tenue ribasso, sul quale
però non ù da l'arsi gran calcolo, tanto più che
Manchiamo sempre d' avena, come pure si
a Manchester continua il sostegno nei prezzi.
manca
da molto tempo di granoni esteri ed
Qui la Londra ebbe facile spaccio a 117, ma
o
r
z
i
.
' ' •'
i Napoleoni non sono aumentati in proporzione ed
oscillarono da 9,43 a 9,43 V-j. 11 nostro mercato
Nulla di variato noi grani e granoni lomdi carie pubbliche fu oggi abbastanza animato e bardi.
lo contrattazioni di maggioro importanza consistetI risi senza variazione dagli ultimi nostri
tero in alcune azioni di Credito pronto a 173, in
avvisi,
le spedizioni' a;ir estero sono sempre
altre cnti'O il mese a piacere del venditore al meattive.
, ,
desimo prezzo, e in altro ancora a tutto il mese
di giugno prossimo, consegna a piacere del compratore, a 177 '/o. Prestito-1864 domandato a 81,30
INTERESSI PUBBLICI
con rari venditori. Londi'a à ìivrer dal. primo febSitrada l^cirrate da Cerviguiiho
braio a tutto r anno 18Gb, offerta a 116 '/s-

per Udine a Pontebba e TÌllaccò
GRAN!
5J«lSnc iO Diceinbrc. I mercati della setliinaìia si sono alfiuaiito ridestati dal languore
cho li dominava da ([ualcho tempo a qiicsfa
parlo. Il granone nuovo veniva ricercato
per soddisfarò a qualche bisogno delle vicine
nostre monlagne, e seguirono infatti numerose
contrattazioni, rese ancora più vivaci dalla
modicità dei prezzi. Ma i formenti rimasero
pressoché negletti perche la domanda si restringe al puro bisogno locale.

f r c a a j CJ©s*rci5ti
Formento nuovo da L. 12.75 a L. 12.25
«
9.75
Granoturco vecchio 11 1 0 . (
T
(t
7.30
8.50
«
nuovo
a
t
8.50
Avena
8.—
a
(
9.15
Segala
9.K
«
12.75
Fagiuoli
i±li
« 10.—
17.Orzo pilalo
T r i o s t - e 9 detto. 11 movimento degli all'ari in granaglie fu molto limitato nel corso
della ottava, ciò che viene confermalo dalla
u'icschiniià dello vendite; però f prezzi dei.
forinenti non subirono in generale alterazioni
di sorta. Restringendosi ognora più il doposiio ilei i'orm.entoni, i prezzi si mantengono
formi ai corsi precedenti. Nulla di nuovo nel
resto degli altri articoli. Fra le vendite possiamo citare:

La Camera di Commerciò di Klà^enfurt
dirigeva giorni sonò a quella di Udine la
nota seguente.
In riscontro al pregiato foglio -N. 1046 del 24
Novembre che riuscì, qui molto accetto, si si, onora
partecipare che è seguita la Concessione per i lavori
preliminari della' Unca' Tarvis-'Villacco-Leòben, e
che la scrivente Camera all'istante stesso ha risolto
di convocare un adunanza generalo dy' soci dell' intera linea da Udine fino a Linz, ed eventualmente Cervignano, pel giol'no 11 Decembre corrente alle ore 3 pom. nei locali della Dieta Provinciale.
Resta perciò invitata la ..Camera di Commercio di
Udine d'intervenire a quest' adunanza a mezzo d' un
suo rappresentante, ed 'ove questo non fosse fattibile,
di volere comunicare,qui li suoi desideri e le sue
propóste.
È intenzione di nominare in quest' Adunanza un
Comitato. Centrale, quale avrebbe da perti'attaro a
Vienna le ulteriori disposizioni concernonto la nostra
strada, ed'in specialità,di promuovero'li passi occorrenti ondo trovare un -impresa • Assunt'ricc per tutta
la linea.
In questo Gomitato dovrebbero entrare,dagli uomini
di assoluta attività, di posizione e d'influun'/;a, appartenenti ai grande .possesso -fondiario o di : grande
sostanza di Imprese indusiriali distinto o di Ditto
Commerciali, uomini di abilità Cotomercialu, e ben
versati nell'oggetto delle strado- ferrate — tutti assiemo poi di disposizione e volontà indipendente o
penetrati dell' importanza della loro missióne anche
dal lato patrioticoi
Presaghi di recare piacere a codesta Camera coll'oleggere - per so tal personalità e di riferire il nomo di
Colai che sarebbe da ossero aggregato per tutte le
importanti questioni al iidetto Comitato Centralo o
anche al caso di cooperare a Vienna, si aspetta un
sollecito riscontro possibilmente-per 1.'11 Dicembre.
Gli altri punti del pfégiiìto foglio saranno risposti
domani con dettaglio.
• •
• ' '
Klagenfurl 5 Decembre 1864 .'

—-.' L' Economiste ci dà i corsi alluali dei
priniiipvvli.ibndi pubblici, ridoni alia ctipitalizzazioiie''deir interesse al 3 ])er 100, die ulla
sua., volta li riporla dal Journul des Travmx
Pahlics •
3 "/„ inglese Consolidato , . ,. . •. . .. 00
3 ?/j Francese , '.
G3
'•• "L Spagnii'iiìo
' . . . . 47
' '
. •. '
44.
3 "/i) Portoghese
O u .'0
•4 V. Belgio • •
00
99
'3"/
5 V, Busso
32.30
87
O 0,
48.60
6 "'/j, Austriaco
81
'* hi
5 7o nomano '
44.45
74
5 "/„ Italiano
3 9 . - St. 3700 Danaio Ungh.' pron. f. 5 a f. 5.20
«3
6 "L Ottomano
34. 68
« 2000
«
« consegna
23.30
0 7u Messicano- •
31
3 7o5.nel mese sterno contr.
— Ripbrjiaino dal Tempo del 9 correnteLa' "Banca di arancia .lia i-idotto lo sconta a cinque
per cento! Questa benefica misura già presentita allii St. 3500 Ibraila Valac. pron. f. 3,60,a f. 3,75
Boi'sa di Parigi sino da mercoledì, produsse in, quel
O c n o v a 5'detto. 11 sostegno nei grani
giorno un sen'aibile aumento su tutti i valori, ma
che si era manifestato sul principio della setsopratutto sul tre per cento che sorpassato d'emblée
il- corso di 66, chiuse al prezzo di 66,23 con molte timana passata non ebbo un certo seguilo, e
domande. Ieri, quando la riduzione preveduta diven- meno poi pelle qualità dure, che si mantengono
ne un fatto compiuto, la Borsa suddetta non ha sui prezzi della ottava antecedente; in tutti
potuto conservare ipiii alti corsi, chó come suole gli articoli regna perfetta calma.
sovènte accadere in simili circostanze, il fatto comCausa di tale situazióne sono le continue
piuto fu'il'segnale di-realizzazioni di utili, le quali
sconfortanti
not'i'zie delle piazze estere, nonfecero ribassare il tre per cento da 60,35 a 66,10
ché
i
non
pochi
arrivi che si attendono dal
per 'Chiudere a 6 6 ; l S ; il Mobilier da 950 a 936,
e la reiidita'italiana da 65,73 a 63,45.
Levante e che cominciarono a farsi vedere.
Fraà diversi Valori che approfittarono del buon umore
Non si conosce nella cadente settimana vendominante in questi ùltimi giorni nei circoli finanziari dite all' ingrosso. Il dettaglio è slato discretadella Senna, vanno citate le azioni Romane, che avanmente attivo, essendosi venduto iti lutti i grani
zarono di circa trenta franchi.
A- Londra,'svani 'per adesso ogni timore di elevazio- ettol. 20,900 divisi come segue!
ni di sconto, e alla Jìojial Bank sono ultimamente Ett. teneri 2000 Berdianska L. 18,— a 18,50
rientrate altre 53,000 Line Sterline, ieri, giorno di
4000Brail.eGal. . 14,50 a 15,50
liquidazione, i Ùonsolidati furono negoziati per l'8
eoo Burgas
« 15,25 a —,—
dicembre al corso di 89 •/« e per l'otto del prossimo
3000
Ghiì-ka
* 16,50 a 16,75
gennaio a 89 '/B, ciò che costituisce il riporto di tre

La onorevple nostra Camera di Coimnercio,
trattandosi ,di, un affare di "tanla - importanza
e di vitale interesse pel nostro Friuli, noti
ha frapposto ulteriori indugi, e nell' aderire
al gentile invito di quella di Klagenfurl, ha
già nominato l'esimio professore sig. Luigi
Ch'iozza coir incarico di rappresentare la nostra provincia nell' adunanza surriferita e che
dove aver luogo quest'oggi. Facciamo inostri
complimenti alla Camera per questa rtomiiia
tanto giudiciosa, che certo non poteva cadere
su persona più adatta sia per censo, che per
intelligenza e soprattutto per quel sincero
interesse che mette sempre in tutto quello
può tornar di decoro e ntililà al nostro paese.
Dal Consultore Amministrativo del 5 corrente- veniamo a rilevare che con recente
sovrana Risòluzioiie fu accordata alla Speletà
delle Ferrovie Lombardo-'Verièle la garanzia
degl' interessi per >la costruzioDe del tronco

LA INDU^iTUlA
ha dato facoltà alla Dirigènza di prosentai'ti Governo . anche nella trattazione di quelle
una disdetta »U)eziPà3Èrs»f\ fante e preten- cose che potremmo regolare a tòodo nostro e
dere che. questa debba avere effetto giuridico cori tutta indipendenza"? L' eséinpio di Padoesecutivo? La Sov. Pat. 17 giugno 1837 ob- va, di Coneghano e di qualche altra città ci
bliga tutti i sudditi della Monarchia, e quindi sei-vè a nulla ?, Non si stancheremo mai d'inanche il sig.'' Dirigente.
sistere su tale quistione, che per noi è quiNei casi a cui ci riferiamo non puossi ap- stione di dignità e d' amor proprio, e tanto
plicare la legge amministrativa, perchè trattasi più la ritoccheremo di nuovo all' occorrenza,
di contratti di locazione tra il Comune e cit- ili quanto che siamo convinti che la città non
tadini, contratti del tutto privati, i quali de- difetta di persone intelligentissime e di cuore,
vono subordinarjsi alle leggi civili ordinarie. quali saprebbero, quanto altri mai, condurre
Abbiamo sempre sostenuto che un pubblico a bene gli affari del nostro Municipio.
impiegato diffìcilmente potrà in diverse conVenne dimenticata anche la quistione dei
tingenze sostenere gì' interessi dei nostri citta- Medici Comunali. Neil' adunanza del 20 ottoC O S E BIS CITÌTA*
dini; ed oggi ne offriamo una prova patente. bre passalo, il Consiglio, se malo non ci apPel giorno 29 di questo mese è convocato poniamo, aveva riconosciuto che il iminero di
La società anonima dei corrispondenti udiil
Consiglio
Comunale e qui di seguito pub- quattro medici condotti, era troppo ristretto
nesi del Tempo nel N. 277 del 3 corrente
bhchiamo
gli
oggetti da trattarsi.
per soddisfare ai bisogni del povero, e si
attribuisce a speciale merito della Dirigenza
aveva
ri.servato di riprendere 1' argomento
Municipale i vantaggiosi risultati di due aste
•I. Eiezione di una Giunta cittadina per esame e
nellajprima,
convocazione. E perchè adunque
tenutesi V una al 30 novembre per la costru- coordinazione delle istanze di concorso e proposte al
la
Dirigenza
ha rimandato ad epoca più lonGon:iiglio
per
le
nomine
dei
funzionar]
Municipali
sezione del ponte di S. Cristoforo, e Y altra al
condo
la
nuova
pianta,
tana
una
quistione
di tanta importanza pella
1° corrente per r.ammobigliamenlo alloggi dei
2. Relazione sul risultato delle pratiche disposte dal salute delle classi povere? Ci gode intanto di
signori ufficiali. Facciamo osservare a que' Consiglio fra l'autorità Scolastica ed il Municipio per
corrispondenti che la Dirigenza fu, affatto, e- il trasferiiiìehto delle regie Scuole Elementari mag- rilevare, che anche la Hwista di quest'oggi
straiìea ai vantaggi ottenuti sul dato della li- giori femminili nel locale Tami e relativa deliberazione. ha consacrato un apposito articolo su tale
3. Sanatoria della spesa incontrata pel riattamento pendenza.
citazione;, ed ecconc le ragioni. .
del
palazzo Bertolini, do! mutuo contrattato colia comE venendo adesso agli oggetti portati dal
, All' asta del Ponte S. Cristoforo la gara e
Uccellis per F. 7000; — deliberazione sui programma, ci occuperemo intanto di quelli
il puntiglio del capacissimo nostro fabbro sig.'" missione
mezzi con cui far fronte all' ulteriore dispendio per
Antonio Fasser colla Ditta Giacomelli furono raggiungere r importo dei lavori in fior. M,045:20, che presentano maggior intei'esse, fra i quali
la causa, diretta di un ribasso, il quale darà stato della gestione del legato Bertolini e piano di non esitiamo di assegnare il primo posto alla
nostra Gassa di Risparmio.
certamente una perdita alla ditta deliberante ; ammortizzazione del debito.
4. Proposta) della direziono del [santo Monte di PieCi venne comunicato, che la Congregazione
giacché lo slesso Fasser si assoggettava ad
una perdita per avere lavoro da dare da vi- tà in Udine per aumento d' onorsrio ai funzionar] del- Centrale L. V. con sua Nota doli' ottobre
lo stal)ilimcnto.
vere a tanti suoi artefici nell'entrante inverno.
fi. Esame ed approvazione del progetto, fissazione decorso ha fatto conoscere alla Congregazione
Circa air altra licitazione diremo, che la dei tempi e mezzi eli pagamento dei lavori di riordino Provinciale del Friuli che, sulla proposta avanproposta di appallare il servizio del quartiera- della strada per a Pradamano.
zaia dalla Commissiono alla I. R. LuogolcG. So il Consiglio intenda di mandare ad effetto nenza polla istituzione privata di una Cassa di
mento.degli uffiziali la era mossa fino dal i857
dal Podestà di allora, & che la i. r. Delega- l'utilissima istituzione di una Cassa di Risparmio a Risparmio, essa L R, Luogotenenza desidera
di Società privata in questa città sotto 1' escluzione non credette approvarla. La iniziativa mezzo
siva guarantigia del comune, come fecero le città di prima di prendere una deliberazione, che vendi questo appalto non è partita dalla Diri- Venezia e Verona e quale somma trovi di offrire a ti- ga interpellato il Consiglio comunale se intengenza, ma da altro persone che fmo dal 1863 tolo di garanzia coi fondi comunali.
da che lale istituzione sia mandata ad effetto
gettarono le basi del capitolato e dell' appalto , 7. Deliberazione sulla profiosta della Commissione sotto la esclusiva garanzia del Comune, adaffatto nuovo, essendo prima il servizio tenuto della ferrovia Gostanza, di cedere gratuitamente i fondi ducendo inoltre, che per ottenere una sollecita
in economia comunale. I vantaggi dell' offerta •da occuparsi a sedo della strada ferroviaria da Villaco approyaz'ione, servir dovrebbero d'esempio gli
per Udine a Venezia-Trieste.,
Jnri sono casuali, come il cadere o meno
8, Accettazione della rinunzia data dall'onorevole Statuti e i Regolamenti disciplinari delle casse
della neve.
sig. Gio. Battista Torossi consigliere di Governo dal di Venezia e di Verona. Facciamo pertanto,
Diremo ancora che la Dirigenza, nel .Rap- carico di direttore della pia Gasa di Carità, e all' uo- osservare agli onorevoli Consiglieri, che sé per
di alli'o-ciltadino al carico medesimo.
porto dell'ottobre scorso diretto al Collegio po,1).nomina
Esame ed appi'ovazionc del progetto di condu- caso, assentissero a questa esclusiva garanzia
P.rovinciale, .volava perchè fosse accettata la zione economica comunale del diritto di pubblica pesa 0 ad assumerne un quoto qualunque, ne verofferta di una- Dilla forestiera dichiarando per r interno di questa città, lavori occorrenti, spesa, rebbe di conseguenza che la Cassa di Risparche migliori condizioni e maggiore garanzia mezzi e tempi di pagamento e disciplinare di condu- mio sarebbe così assoggettata alla tutela delle
non- sarebbersi potute ottenere altrimenti, ti zione.
Autorità Superiori. Ed è appunto questo sco10. Conferimento del bcnc.Iizio legato dal benemenostro' Collegio, sebbene nel ".suo seno non
Gorgo, per la durata di anni quattro. glio che la Commissione istituita dalla Camera
fossero ancora entrati nuovi elementi, respinse rito'co;'Camillo
11. Sanatoria della sovvenzione fatta dal comune di Commercio si e studiata saggiamente di
r offerta di quella Ditta o ordinò una nuova alla,presidenza dpi Teatro Sociale in Udine nel, 1860 evitare, fatta edotta dalla esperienza che tali
asta nella quale il sig.'' Giovanni Juri fece per sussidio agli artisti di suono e canto.
istituzioni non hanno prosperato che laddove
una offerta che migliora del 37 per 100
12.,Domanda di alcuni artisti di suono e di canto hanno potuto godere di tutta la loro indipenr altra della Ditta forestiera a di cui favore per un sus.sidìo in causa dello mancato risorse per diu- denza. Il nob. Morando de Rizzoni. deputato
,significatamenle la . Dirigenza portava la sua turna chiusura dèi Teatro Sociale.
13. Accettazione del Legato .Tacopo Acqua di S2 alla Congregazione Centrale, in una Stìa relaproposta.. Egli ò chiaro adunque che la Di- quadri
dipinti ad olio, verso pagamento di alcuni ag- ziono dell' anno decorso, ha provato ad esuberigènza, anziché avere -il meritò dei vantaggi gravi e di una rendita vitalizia.
ranza, che a far prosperare le Casse di Rispardella licitazione del T dicembre, avrebbe anzi
14. Sulla proiìosta dell'onorevole lledazfbno della mio e perchè possano godere della pubblica
votato perchè tali vantaggi non si fossero rag- Rivista Friulana per l'inserzione degli atti, protocolli fiducia è necessario che il Governo dopo
giunti. In ' fatto, se il Collegio avesse, accettato del Consiglio, avvisi e comunicati municipali.
15. Domanda delle Prepositure del civ. Spedale, averne sanciti i regolamenti fondamentali e
la offerta della Ditta favoreggiata dalla DiriCasa di Ricovero, e Asilo Infantile per ottenere una disciplinari, si riservi soltanto una indiretta
;genza, il Comune ilón poteva lucrare gli utili fontana d'acqua nell'interno dei rispettivi stabilimenti sorveglianza per conservarli, e lasci . alla reideir offerta Juri.
senza corrispondere la tassa stabilita dal regolamento. sponsabilità morale di persone benefiche e
Credevamo, a dir vero, che fra i vari ar- capaci la direzione ed amministrazione.
Ma la Società anonima poco èi cura della
verità, purché .possa trovare pretesto di lodare gomenti da trattarsi si avesse finalmente penDobbiamo adunque caldamente raccomanili. suo predilètto.
sato anche alla nomina del Podestà e degli dare all' onorevole Consiglio, se pur propende
, t*oichè siamo' in asgomento di Dirigenza, Assessori municipali, se non altro pella ver- pella sollecita istituzione di questa Cassa —
'dobbiamo fprlemerite censurare lo disdette gogna cui si assoggettano \ nostri cittadini, .del che non uè dubitiamo •— di farsi carico
date fuori, di tempo, e fuori di modo per le col ritenerli incapaci d' amministrare gli affari dei principii esposti dal nob. Plorando, e lacessazioni di Varii contratti.di alloggi militari del Comune. E quando dovrà cessare questa sciare alla beneficenza privata il ansp.ondero
ifetipulati eòi 'Cittadini. 11 rispètto dovuto alle tutela che ci siamo per così dire imposta da della garanzia e dell'amministrazione, senza
lleggi deve, maggiormente sentirlo chi è.messo. noi ? -Dovremo adunque confessarci inetti e il vincolo della tutela delle Autorità.
a dirigere gì' interessi della nostra città. Chi riconoscere il hisogtJó di un impiegato del
Un altro argomento che non va trascurato

da Locara per Lonigo e Gologna a Legnago,
0 chó sòlito ora iii corso-le pratiche.per ottenere dal Comuni, che si assumano il pagamento delle ihdenniz^Éazioni per 1' espropriazioni è pei danni.
Rileviamo inoltre esser arrivato, giorni sono,
r esimio signor ingegnere Luigi Tatti da Milano, accompagnato da altri professionisti, per
compilare, dietro avuto incarico, il progetto
della linea da Mestre per Castelfranco e Bassano a Trento.

LA INDUSTRA
;Veneroni di. Milano, un deposito di quella prove.nienza-che venne quesl'anno riprodotta dallo, stesso
sig. I * t i c c h nelle suo possessioni.
;-.
Egli ò. quindi in "grado di offrire agli' ed.ucaton
I\ACCOLTA ENCICLOPEDICA DiitniTTi' '
della vera semente del Giappone' diprima e socon'UTILI E DILETTEVOLE
da vipioduzionc, a bozzoli bianchi e verdi, coiifeziónata per cura della suddetta ditta, e riprodotta sulle
tele che porteranno la marca del sig. P u c < $ h .
Garantisce inoltre la completa esclusione delle razze
P a r t e p r i m a — Storia - Politica • Finanza
polivoltine.
-Industria - Agricoltura - Commercio - Economia politica e domestica -Statistica - IJibliografia -NavigaPrima riproduzione a bozzoli- bianchi
zione - Strade ferrato - Invenzioni • Scoperto . l'eii'ee verdi . . . .
.^ - fr. 20 l'oncia zionamenti - Leggi . Imposto - Esercito - Educazione
-Igiene - Ucligiono - Morale -Archeologia - Mestieri -.
Seconda riproduzione a bozzoli bianchi ». 14
.
Storia Naturalo - Alimentazione - Critica.
•
LUIGI LOCATKLU.
• • a r t e s e c o n d a :~ Romanzi - Racconti Novelle- - Poesie - Biografie. Tribunali - Teatri - Viaggi
- Geografia - Costumi - Rivisto - Esposizioni - Cronache - Caratteri - Studi sociali - Cos'è del giorno -'Memorie - Satire - Pettegolezzi - Fantasie - Attualità — La nostra Camera di Commercio ha
Modo- Aneddoti - Fatti diversi - Motti di spirito - Cucaec <»gii3 Snbliato
insistito di nuovo presso la locale L R. Inriosità - Clubs Sport - Sciarade - Logogrifi - Arguzie.

•si è pure, a nostro modo di v'edere la proposta della Rivista Friulana pella pbbblica^
zioné d'egli- atti e dei, comunicali del Municipio, 'G vogliairio^ ritenere che non vi sia più
nel Consiglio chi non comprenda il bisogno
che sontO' ogni cittadino di conoscere uflìzialmeiitc le discussioni, degli ononevoli Consiglieri e lo loro deliberazioni. Crediamo pertanto debito nostro di appoggiare siffatta proposta, tanto più che siamo persuasi che Tcgregio professore Giussani vorrà aprire le
colonne del suo giornale al nostro Gonitmc
«enza il minimo compenso, come noi stessi
ci siamo offerii di faro in passalo e procisainenle pel N. 14 del 3 aprile decorso. Sugli
altri oggoUi parleremo nel prossimo numero.

tendenza perchè si metta qualche riparo contro
le esigenze del nuovo appallo del dazio consumo murato; e la I. R. sullodata Intendenza
ha fatto conoscere alla Camera con sua Nola
del 5 corrente, che a senso dolhi Circolare
17 Ottobre 1863 N. 297.") della I. R. Prefettura delle Finanze, audio pelle bolli cosi
dette Ungheresi al pari dello bolli, carezzadorè il peso del liquido dcv' esser calcolalo
in base al prontuario medio.fra il I. e il II.,
del prontuario ulTiziale ; e che tanto pegli
altri rhnarchi avvauzati dalla Camera, quanto
pel gravame presentato dall'Appalto, ha Ella
provocalo le decisioni dell' Eccelsa I. R. Prefettura delle Finanze.
Per debito di giustizia ci corre 1' obbligo
di rettificare un errore accorso nel N. 48
dei giornale. Laddove sta scritto alla quarta
pagina che il nuovo Appalto incassa soldi
90 per quintale ptii del diritto, si deve leggere: soldi 90 per botte.

IL GIORNALE PER TUTTI

GIORNALE DEGLI OPERAI

I l ( « t o r n a l e p e r t u t t i uscirà -^ cominQuesto giornale si pubblica in Genova, ed
estraneo alla politica, non si occupa che di
quanto ].)uó loruiiro utile al benessere dello
classi operarie, delle quali promuove la rigenerazione.

Le Guardie di pubblica sicurezza non permettono che si possa far tagUare la legna sulla
pubblica strada, e lo fanno talvolta con poco
buon garbo. Comprendiamo benissimo lo scopo
di questa leggo, ma ci parò pur anche che
meritino • qualche riguardo le particolari circostanze . di quelle famiglie che non hanno certo
comodità. Però le Guardie suddelte faranno
bene ad essere imparziali con lutti.
OLINTO VATIU

ciando dal 1. GennajolsOS. — il giovedì di ogni settitimana in un elegante l'ormato di sedici spazioso
pagine, in 48 colonne di stampato, sicché in capo
all'anno coiUerrà materia sufficiente da poter formare
82 volumetti ordinarli da 150 pagine cadauno, vaio
a diro una piccola biblioteca enciclopedica-universaleindispensabilo. Esso'costa franco por tutta Italia, lire
3 , S O al trimestre — lire l ì al semestre — lire
HO all'anno. Per l'estero si aggiungono in più lo
speso postali.
Gli abbonamenti si pagano anticipati e sì spediscono dallo Provincie con Vaglia postali alla D i r e -

Wvew/jRo iV alifoonaniciiio

Per tutto il regno d'Italia un anno L. 3
.Dirigersi in Genova all' Uffizio d' amministrazioni!, piazza Santo Sepolcro, casa Massone z i o n e del l i i i o r n a l e p e r t u t t i , Via S.
Gatti N. 4 ; od in Torino presso 1' avv. Ce- Vito al Carrobbio, N. 4.
Milano ottobre Ì8G4
sare Revel, via Principe Tomaso N. 47. —

C a r l o AiragÌBi.Gnrico l l a t c o v l e l i .
Si 'ricevono gli abbonamenti alla Redazione dell' Industria.

SEMENTE BACHI
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prezzi e condizioni da trattarsi.
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BACHI DEL GIAPPONE
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. 32/36 .
.
- . 29: —
. 36/40 .
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- . 28:50

tanto bianca che verde

redattore responsabile.

PREZZI CORRENTI DELLE SETE

di seconda riproduzione, garanlila 1' assenza
dei trivollhii, confezionala sul Lago di Como
fl£il iì&ti. PICÌB'O C a r d a n i c o
. presso li signori
P. e T. FRATELLI REARZI
Lo splendido risult.'ito raggiunto nella decòrsa camCASCASI! - Doppi greggi a L. 13: —L. a 12: —
pagna dai Cartoni di senlcnto originaria del Giapin Udine

BACHI DEL GIÀPPON

pone della ditta A . S ^ n e e h , hanno !>nimato ilsottoscritto a procurarsi, col mezzo del sig. Giuseppe
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Strusa a fuoco »
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