
N. l LlJGLIO 1873 - ANNO T. l ._---

plORNALE PEI FOLLETTOlU DI FRANCO BOLLI E }IARCHE · 

Sorte in Livorno il 1 .° eli ogni i\Iese 
------..,------------- .- --- - ---
AB BO NAMENTO ANNUO 

Iiali, L. 2,50 
Sr-Ig!ll, Inghl!:ma, Pnto· 

Gli abbonamenti si ricevono prcs.ro la Cur to

Icria P. R. dc TUlmEs Via Maggi K. 2. Livorno 
e presso la. Libreria r1;:NEIUS .5 dUJlp. ì\l:l(lrill 

ABBONAMENTO ANNwO 

Belgio, LIl~s~mburg, Glar:1a 
AustrtJ , FBllcia, Smtllla 
Gernldnia •• L. 3,1)0 

TUtil l paesi oltrcDliìrini f1 5,uo 
gall, .. , 3,50 

Rlissia, SVcEiij , ikn !gia. 
(imiJ Malta e Turchia Il 4,00 

Le lettere non affrancate si rifiutano 

Gli arli:oli 11011 pulJlJlic<lli 11011 si restiluisc(llio 

--------- ---
Un num. separato C. 30 

- - -------'-
(UTILE DULOI) 

AVYISO 

1'uttì l'olol'o che riceveranno iI 

presente Ulllllel'O compresi i Sj g-nol'i 

Dil'ottori delle Poste, e TelcgTafi e 

DOli lo rimanderanllo. entro il cor

rente Illese saranno posti fra le liste 

degli Associati, e come tali continue- I 
l'anno et l'Ìcevel'tl il giornale regolal'

mente, ùi cui vorrannO favorll'ci il 

prezzo d'abbonamento o con franco

bolli postali. o con yaglia, o con bi

gli(~U i Ili L:l.llca . 

AVVISO 

Preghiamo tutti i Redattol'i di 
Giol'Bali, che tI'attallo ùi I"l'ancobo lli 
e M.arche, i quali riceveranno il IJI 'r.
sente, di favorit'ci il cambio. 

L.\ DIIIEZlU.U: 

Finalmente anch" l' Italia prende 
il suo posto nel giornalismo dei Fran
cobolli, e n'era ben tempo. Ma s ic
come fra i pl'o\erb i nostri 11e abbia· 
mo uno che dice, l11e!Jlio lm'lli che 
ma'; , co:·.:.ì ntli occuperemo il nostl'O 
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scanno sebbene in coda agli altri , e
000pereremo perchè anche il nostro
bel paese possa in tutto e per tutto
garegc:iare c-1i nltni.

Era (viQa cssai vergognosa che nes
sano avesse pensato ad una pubblica
zione periodica nella nostra bella lin
gua; che non si fosse ancora stani
pato nè un Catalogo, nò an Album;
inflna che tutto ciò fosse sempre ri—
masco un pio desiderio tanto poi col
lettori. quanto pci Conimercianli.

Ed era cosa doppiainentcvergogno
sa inquantochd tutti sanno che l’Italia
conta dei Negoziant.i di Francobolli
in tutti i principali centri e dei Collel
tori in tutte le Città, Paesi, e Villaggi.

Difetti ne abbiamo fra la Signore,
al Senato, alla Camera dei Deputati;
nell’Armata, nel b’oro, nel Clero, fra
i Negozian ti, fra i Privati, nei Col
legi, e nelle -cuole, ms-emma tanti e
tanti vi sono cILe si occupano di lUi)
sta Collezione, cime cm de. i’IflOllO
noi rimarcanunco la necessitt di una
pubblicazione periodica e di altre
opera che trattino di questo genere
di Collezioni, che in fin dei conti 01-

tre ad essere divertenti sono anche
istrattive sia per l’Araldica, che per la
Geografia, sia per la Storia che psi
disegno, sia per la politica, che per
la Numismatica. Ma la nostra pochez
za ci impediva di prendere cina tale
iniziativa, e quantunque non ci mari
casse il coraggio, ci mancavano i mez
zi, e le relazioni,

Colla perseveranza però e colla pa
zienza essendoci ora procurati gli
cmi, e le altre, mettiamo oggi alla
luce il primo frutto delle nostre ri
cerche, e speriamo clic la buona ac
coglienza del pubblico, 1’ assistenza
dei Collett-ori e dei negozianti, ci no
sicurerà una lunga esistenza.

- Ed è a Livorno che noi vogliamo
formare il centro delle nostre pub
blicazioni, a Livorno, ove esistono
diverse delle migliori Collezioni, ed
instancabili amatori, che ogni giorno
le aumentano ed abbelliscono, ed alle
quali noi attingeremno , per la loro
cortese adesione, non poche notftie

che verremo man mano presentando
ai nostri lettori.

Utile Dulei, è il motto sotto i cui
auspiqj noi ci siamo collocati; e di
fatti, l’unire l’utile al dilettevole, è
opei’a di ogni animo gentile; e tali
sono tutti coloro, coi quali abbiamo
il vantaggio (li trovarmi in intimi rap
porti (l’affari e d’ amicizia.

La DIREZIONF.

Pi’ogl’alllm iL.

Lasciando la policca nei Gabinetti
Diplomatici, il nostro Giornale si oc
cuperà soltanto di citi che si riflrisoe
ai francobolli Postali e TelegcaMci al-
le Marche, ossia ai Bolli per effetti
commerciali, ai Saggi, ai Timbri in
generale compresi nella famiglia del
le 2Carche Municipali, Doganali, Ca—
Las tali , di Gabelle, Tabacchi e Fi —

nanze, ai Segnatasse eri a tutto ciò
ms-emma che serve-alle Collezioni di
verso di juesto genere

Verremo numerando gradatamen
te, dandone la descrizione la più ac
curata, tanto i Bolli delle antiche
emissioni, quanto quelli delle nuove,
annunciandoli al pubblico di mano in
mano.

Daremo unito al giornale unata
vola in litografia per ogni numero
contenentr un fac-sincile di tatti i
Bolli descritti nel giornale stesso.

Accetterecno e pubhliohereino vo-



batteri tutti quegli articoli ragiona
ti relativi alla materia che trattiamo,
purchò siano lirmati ed escluderemo
tutti quelli, che tendessero a pene
nalità, dichiarando di non volercene
assolutamente occupare. Esporreino le
opere che abbiamo in vendita per con
to nostro, I nostri Bolli, e quctntThl
tre si rifarisce ai medesimi, 0126 Ca
taloghi, Album cc. cc.

Stamperemo annuazi srapre rela
tivi alla materia di Bolli pur conto
altrui ed a prezzi da rr,nvenirsi. In.
fine procurerelflo di recdorci lueevisi
al puùblia. curando l’esattezza dalle
notizie e la nllzcitgdine delle stesse,
inviando agli Abbonati li giornae ud
giorno ste»so ds)la pubbliQazioue.

CRONACA DEL MESE
ITALIA.

li tt° i dell’unita tavola rappresen
ta un Bollo che senza essere nc po
stale nè commerciale, può chiaaarsi
un bollo delle Strade Ferrate.

Diamo I origine e l’uso di queste
Bollo, che non ha alcun valora indi
cato materialmente; usa che per I col-
lettori è abbastanza prezioso, hqiian
toché è assai dillidile ìl poterselò pi-o
rurare.

Per una favorevole combinazione
noi ne abbiamo parecchi ai quali ab
biamo applicato il prezzo di L. 5. 110.
che crediamo assai ragionevole.

Quanclb pialcano de!l’Arnah Ita
liana, fosse Generale o Sobiato, viag
giava sulle ferrovie, o per affari di
servizio, o per congedo, o In licen
za, ec. ec. era necessario che si pro
sentasse munito di una richiesta del-

l’lutendeuza il1 perché 1’ Aia
nuinistrazione delle Strade Ferrate,
gli rilasciass&un bono per percorrere

• la linea ferrovi;ria fino a destinazio
ne. Le richieste riunite, .tovevano poi
dall’ Amministrazione stessa presen
tarsi al Linistero della Guerra, che
ne rimborsava le spese, e rimaneva
ao alla Contabilità dello Stato.

Siccome spesse 10iw passavano de
gli anni, prima che I Conti del Bi
lancio fossero aliestlti, e la Società

• delle Lrrcuie noreva attestati-e molto
teiF.i il c’.,si di ct.u.ate
accordo fu stabilito che tanto il so!
dato, quatb F USIciale, dovesse pa

I gare il jwtprio bigiieto iì:trapren
i dsno qualsiasi viaggio sull3 ferrovie,

cz;] godiniento dl una riduzione dcl 7B
• per ‘ sui prezzi ordlnarj.

Ora, per evitare che si preseatasse
I qualcuno che non fosse Militare, e che
I avrenissero equh’cci, fa dal Mini
stero della guerra stabilito, che il col-
dato lino al grada di furieremaggiore
dovesse presentare o la lIcenza, o 11

I congedo, o quel qualunque altro dosi-
mento, che provasse essere egli o
Militare, o aldotto cli Armata, per

I godere delia riduzione, ed in quanto
aIl’UtLciale fa stabilito xsi

Ogni Ufficiale dal Sctto.Tenente al
Gonerale, deve essere muniti di un
libretto rilasciato dal ifiuistro della
Guerra, e cottenenie un dtto nu:ero
di foglietti stnttl&ti che vengono ca
ricati man stano dal dbributore dei
viglietti alla staz!c’ne della ferroviu,
e su cui vicie sci-itto il vlagio che
I’umciale vuole percorrere. Detto fo
glietto si coniegna a!l’arrivo, restan
do la Matrice sul iibrette stesso.

Nella prima pagina del libretto tro
vasi la Mografla deiU ulliciale, o la
uniforme, o in abito borghese. Un

_____
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timbro a secco è impresso collo stein
ma Italiano, e le Parole, « Ministero
della Guerra > sulla fotografia, al pie-
(le della quale viene dal Ministero
applicato il Bollo, di cui diamo oggi
il fac—simiìe , che resta attraversato
dalla firma delL’ufficiale, rappresenta
to dalla fotografia.

Ora, se il libretto mancasse di que

sto Bollo—Segnale, si negherebbe al
l’ufficiale il biglietto a prezzo ridotto,
quindi niuno ha interesse di staccarlo
per regalano a qualche collettore.

Quando l’ufficiale si trova sprov
vi’to di foglietti, questi gli vengono
rinnovati dal Ministero e sono passati
sotto un filo elastico fissato nel li
bretto. Se l’ufficiale cessa di apparte
nere all’Armata, deve restituire il lì
bi-etto al Ministero , e se muore la
famiglia sua deve pure restituirlo
per essere conservato negli Archivi,
e perciò è tanto più difficile avere in
abbondanza questi Bolli, che solo per
compiacenza di qualche personaggio
alto beato, ci possono essere favoriti
nuovi, in piccolissima quantità.

Ed è per questo che noi li consi
leriamo per molto rari , senza però

attnibuir loro un valore straordina- i
iio, cho avrebbero al certo, se alle
suindicate condizioni fossero Bolli con
un valore indicato.

Questo Bollo è staumpato in Giallo
Arancio, su carta bianca, con corona
in fibograna, e smerlato come i fi-an
cobolli Italiani in corso

E di forma ovale con doppio giro,
eutro al quale stà scritto nella metà
superiore Ufficiali in Viaggio, nella
metà inferiore sulle Ferrovie. Nel
centro dell’ovale posa lo Stemma Rea
le Italiano, sormontato dalla Corona,
e contornato dal Gran Collare della
SS. Annunziata. Il fondo è a minu
tisshne linee orizzontali.

Esistono di questo bollo due spe
cie di saggi , en tranibi Ufficiali - Uno
è perfettamente uguale al Bollo, però
stampato su cartoncino, e non smer
lato.

-

L’altro è un foglio unico, rarissi
mo , composto di N.° 100 Bolli tutti
uniti, stampati in nero su carta gial
la. Questo foglio è posseduto (la un
nostro Collega, che è iu trattative di
vendita con uno dei migliori Collet
tori Italiani— noi Fabbiamo soltanto
esaminato per accertarci della sua au
tenticità.

Raccomandiamo ai buoni Coilet
tori i pochi bolli che ancora ci i’i

maugono e che mettiamo a loro di
sposi zio ne,

GERUSALEMM E

Il « Tiinbre Poste » di tirusselle,
nel suo N. 125 domanda delle spiega
zioni sopra un bolle, che porta l’in
scnizione — Poste Franpaisc — Jeru
salem— e che noi niproduciaumo nella
nostra tavola al N. 2. Noi possedia
mo il medesimo bollo a mano, sopra
una busta & una lettera pervenutaci
da Jaffa (Siria), ma non lo crediamo
affatto un francobollo. La lettera è
affrancata con due francobolli francesi

- colla testa di Napoleone III. timbrati
col numero dell’ ufficio Postale 9089,
circondato da tanti punti disposti
a forma di rombo. 111)0110 poi in que
stione, impresso in turchino ordina
rio, è collocato per due terzi sulla
lettera, e per un terzo sui due fran
cobolli. La lettera porta un timbro
rotondo , intorno al quale è un giro
di tanti puntini , quasi aderenti al
cerchio; nell’interno alla parte supe
riore è scritto Jaffii. nel centro in un
piccolo cerchio paralello all’ altro la
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data 29 Nov. 72, e sotto Spie. Die
tro la lettera stanno impressi i tim
bri di Alessandria d Egitto, Napoli,
Li vor no -

Nel mentre che aspettiamo mag
giori schiarimenti dal nostro corris
pondeute diretto di Gerusalemme a cui
li abbiamo domandati, esponiamo il
nostro giudizio sul bollo ripetuto.

Anzitutto èprovato che non è un
bollo di franchigia. Sembrerebbe piut
tosto un bollo di recognizione appli
cato dall’ Ufficio Postale Francese di
Gerusalemme a quelle lettere che de
vono transitare per di là, onde giun
gere a destino, e noi crederemmo che
fosse nè più nè meno del medesimo
valore degli altri che stanno dietro
la lettera, se la sostituzione delle ar
mi di Gerusalemme alla data di tran
sito, non ci facesse tornare alla pri
ma nostra supposizione, cioè che si
tratti semplicemente di un bollo di
controllo. Se qnesto fosse perù, vi
dovrebbero essere tanti bolli con dil
ferente iscrizione, quanti sono i di
versi Unici Postali di diverse Nazio
nalità, esistenti nelle Cjttk del Le
‘anta Nel prossimo numero daremo
la precisa spiegazione, stampando la
lettera che ci verrà scritta in pro
posito-

CANADA

In una quantità di Marche da Bol
lo (Bili Starnps) del Ganadà, di circa
20000, ne abbiamo trovato una del va
lore cli 2 Cent. che invece di essere
rossa, come le sue sorelle, è di color
bruno cupo, come quelle da i Cent.

Possiamo con tutta certezza assi
curare essere questa una rarità, per
chè non trovandone che una sola ft’a

tante, si vede chiaro che per errore
fu stampato forse un foglio in colore
sbagliato. E ciò è tanto più supponi-
bile inquantochè le marche da Cent.
2, essendo subito dopo quelle da Cent.
i, alla stamperia può essersi per er
rore conservato il colore di quelle di
Cent. i, nello stampare le successive;
ma avvertito un tale errore deve es
sere stato subito corretto, e per un
doppio errore devesi aver fatto uso di
quelle poche già stampate iu bruno,
perchè la nostra è timbrata. Diamo
il tipo al N. 3 della nostra tavola

ITALIA

Abbiamo ricevuto dalla compia
cenza di un nostro amico tre Saggi
di Marche da controllo, assai grazio
si, che riproduciamo nei N. 4, 5. 6,
della tavola unita.

I due primi appartengouo alle RIi -

Gabelle; e l’altro alla Dogana Italia
na per la veriflca delle merci all’en
trata delle frontiere.

Il N. 4 è impresso in colore Tur
chino su bianco.

Il N. è impresso in colore Rosso
su bianco.

Il N. 6 è impresso in colore Bru
no su bianco.

Tutti tre non hanno valore indi
cato appartenendo ai Bolli di con
trollo.

AMBURGO

L’Ufficio Postale della Commercia
le Città d’ Amburgo, si serviva per
chiudere i proprj Pieghi del Bollo
senza valore, che riproduciamo nella
Tavola N. 4, sotto il N. 7.

E un bel timbro impresso in nero
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su carta bianca, nella sua semplicità1
lavorato assai diligeutewente. Se ne
tronno pochi esemplari.

Ne riproducianio il tipo persuasi
che molti dei nostri lettori non lo co
noscano, non essendo un Bollo di fran
chigia.

DANIMARCA

Esaminando accuratamente le Mar
che da Bollo di questo paese abbiamo
constatato esservene di quattro dilfe
renti emissioni, tutte uguali nei di
segni, colori, e valori, e che variano
soltanto nel carattere che in alcune
è più alto, in artre più basso in altre
stretto, ed in altre largo.

i’ALIA

Sappiamo che la Società Auto—Li
togramiea Italiana ha presentato o
st per presentare al Ministero dei
Lavori pubblici diversi Saggi assai
bene concepiti tanto nell idea mora
le; che nel lavoro materiale.

Ve ne sono di diverse specie, cioè
1.0 Per la posta, fi’:mncol.moili
2.° Per il feleg ratò franco bol i
3,o Per la posta seguacaise
4.° Per la posta cartoline
5° Per la posta buste
(0 Per la posta fascie di giornnui.
Parleremo più dif!’urameate nel

prossimo numero, dandone i tipi se
ci saranno favoriti, o diversamente
descrivendoli.

ITALIA (Fiuedllia)

li .l1?UiiCipto di qu5St(! GiUri ha cÌncxsc’
una serie di Marc/te per d€riiU. i/i Se-

greteria di cui daremo il tipo nel ‘me.qe
i: entmtro

Queste sono quadrate e portano ai
di sopra — Municipio di Piacenza —

sotto — Diei/17 di iS’cgretcria — ai lati
ripetuto 2[assa C’rai. Nel mezzo un
orale con fondo a Hoi’a mi nel cui cen
tro posano le armi della città in uno
scudo sormontato da corona murale,
e contornato da una corona (l’alloro.
Sono s;neriate a piccole striscie a ta
ghetti — e sono di un disegno ordi
nano

20 Gent. rosso
ED idem violetto
f30 idemo turchino

SPAGNA

Questo paese è l’emblema dt]la fe
condiLa come I’ex sua Reeiaa Isabella
di lussu iosa memoria. Ecco che ap—
pare la nuova omissione. Speravamo di
vedere un tipo di genere nuovo, come
per esempio un berretto fì’igio coperto

di un veln nero. oppare quattro fra

tolii della misericordia portanti al ci

suitcro sopra un cataletto adorno di
enuiuleììu re:ub: licani un’ E’.S. 1e—
puiiòlica SpagLmoia J , oppurc una di
juelle gronso ti gare di do mina colle

g’ener;mlnme]it’c si rappresentano
i paesi di sesso f’anuìnino ed invece
non si tratta che dei tipo di Cuba
1S71 ossia una figu±’La seduta che
appoggia il braccio desti-o sopra uno
scudo colle acini di Spagna. Sopra stà

i scritto — Cc’municaciones — a dritta
e sinistra Fpana, ed il prezzo è in
multipli e sommuitipli di peseta.

E pure variato il bollo pci Gior
nali da %. di peseta, soltanto nel co
lore e nella corona.
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Invece di turchino è stampato in
verde, o la corona reale, è sostituita
da una corona murale.

Eccone i valori e colori

‘/, (3. di Peseta Verde

SERBIA

Abbiamo ricevuto di questo paese
ua francobollo non_smerlato impresso
in nero su bianco del valore di due
Pare. Confrontata l’effigie del centro
è la sola cosa che troviamo differente
quantunque da molti tratti, crediamo
riconoscere il Principe ?Jilauo, da una
foiografìa del medesimo che possedia
ano. Non possiamo leggere i caratteri
Russi defl’iscrizioue superiore I’ as
sieme però dei francobollo è identico
alla collezione in corso. La figora me
no accigliata che negli altri, ci pre
senta un bel giovinetto con una fac
cia da chierico dal cuor contento.

Daremo il tipo e gli schiarimeriti
che attendiamo nel nostro numero ven
turo.

INGHILTERRA

Ci arrivano lettere da questo pae
se affrancate col francobollo conosciu
to di S€x pence, che invece di essere
giallo bruno è ora nero grigio.

Da altii (iiopnali
TIMBRE POSTE

Avevamo dìgìà preparato l’artico
lo sul Dello, Ufficiali in Viaggio sulle
fcn’ocie. quando ci arrivò il giornale
di Brusselie. il Tiazb,’e Poste, che ne
porta il tipo ed una succinta descri
zione, che troviamo esatta. meno nella
conclusioce.

Dilàtti il giornale suddetto dice
che quando un’ufficiale muore, o cessa
di far parte dell’annata EGLI rimette
il libro al Ministero, ove viene di
strutto

Che un’ufficiale quando cessa d’ap
partenere alf esercito, possa restituire
il libretto iì-anseat; ma che quello che
muore possa fare altrettanto ci pare
alquanto ditìlcile.

Saressinw ben lieti se il nostro
confratello di Drusselle, volesse, se lo
sa, insegnarci il modo di riparare
dopo morui. a qualche mancanza, o di
adewpiere a qualche obbligo perso
nalmente. per poterci intendero alloc
casione con Caionte e pregarlo di
mettere a nostra disposizione la sua
bai ce. per uI Le, po maggiore a quello
che occorre per traversare lo Stige.

THE STAMi’

Il giceale di Londra, The Stamp,
parlando di noi dice presso a poco
così

Il 5. De-Torres annuncia che il
primo nuniero della Posla Mondiale,
Livorno, sarà pubblicato il 1. di Ago
sto au:arìaruu un buon successo al
nostro contemporaneo, e la speranza
di risvegliare I suoi giovani amici
Toscani, « che se ne vivono nel do/ce
/r niente, » nella scuola Timbrofila,

Nel ringraziare il redattore del

»
«

10« «
20 «

«
40« «
50< «

1 « Peseta
44< «

10 «

» Vermiglio cupo
« Rosa lilla
< Verde
« Nero
« Terra d’ombra
« Violetto
« Turchino
« Grigio perla
« Giallo bruno
« Bruno scuro

,,., s,--( ,u,_
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giornale il — The Stanip dobijia
mo osservargli, che appunto il nostro
scopo è quello di dar vita maggiore
a questa scienza dilettevole, coltivata
da non pochi , anche fra noi, i quali
ci portano il loro ajuto, sia coll’essere
nostri clienti sia col divenire nostri
collaboratori.

Il proverbio poi che i Toscani vi
vano nel dolce far niente generalmente
parlando, è sbagliato, poiché noi, che
siamo nati nella Spagna, e che da
molto tempo dimotiainoinTtilla
contrada dell’ Italia , possiamo pren
dere lo giuste difese del 1)01)010 tosca
no, specialmente di questa industriosa
città fra le commerciali rinomatissima.

Ed ogni qualvolta sentireino attac
cato 1’ amor proprio Italiano , ci dì
menticheremo per poco la nostra na
zionalità, per tutelare i diritti di quel
paese di cni godiamo la cortese ospi
talità.

logliamì (l21L1 àazi.oìta di l’i CÌtze,

N. -ISU

POSTA ECONOMICA
ii. a. rio — Eirei:e Gte.

dde forse che non sapnia’iio mante
nere la parola? Errori per ora le
iniziali.

IL TV. e O. — Londra. Vi abbiamo
serviti. Speriamo sar’te rOntentL

E V. IL -— Yòltoanìa. aia vòtre
joli envoi Merei.

Oo,u?,endajoì’e O. E. B.— Toì’ino.
Risponderemo presto favorita sua.

O. E. Rap. Coni. — Milano. Non
possiamo accettare vostra offerta per
le Marche. Fatecene più convenien ti,

Ed. E. — ìWpoii. Non ci dispia
ciono i prezzi , però brameremmo la
merce. Avete unii’ altro da olYrirci 7

Ant. B. — Venezia. Vi abbiamo
spedito il Deposito. Vi auguriamo
buoni affari

VENDITA - COi1IPRA - CAìlB1O
di tutte le specie di Erancobol
Ca’aolinc, Bus&, thstc Ufficiali

e §aggi d’ogni paese e colonie, comprese

le Inglesi.
Specialità di Carte postati

timbrate e non tagliate, di lutti i paesi
che possiedono i Francoholh.

L’ Snn.aai’io dci eozkmnti dc

‘be!ii a E’. 6. 50 Iranco, conte

nente più di 500 indirizzi di Negozianti

di tutte le parti del mondo.
tJ!vi •dHo TStF, Giornale tini

broilo ill ustrato in colori , che sorte due
volte al mese, portando tutti i dettagli delle

novità che interessano i coilettori, e così

una j,tautita d’annunzi di neuozianti d’omsnm

L’alilonanento pe.r l’italia costa I?.

per 6 mesi 1?. Il ali’ anno, pag diii ami -

in oro.
Ogni lettora deve- essere :rronipagnat:i

da un F’ rancohol o da Ccii. 61) per la i -

spista, e si scriva a

1-1. Witnzm,u r 0.0

Londra —— 5. E.

‘i; :‘:2 li-, :--fl.:I! i

li. WERNIWK e O. Londra

flej-!, 4 — Si assicura che le
proposte fatte dall’ ammtnstm’aztone
postale dell’ impero germanico per il
Congresso postale di Berna mirano
escluivamente ad introlnrre l’unifor
mità di certi princip li ‘iella spedizio ne
delle lettere. La francatura ilterna—
zionale delle lettere verrebbe issata

- paese.
a 30 centesimi per una lettera setìt—
plice del peso di Th uranuni.

togli i ltrra

1151 ALlEtTi v;, t’il’ l?t’.’1oti.atb,le

-
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